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che le leggi sulla riforma sanitaria (articolo 20 della legge n. 33 del 29 febbraio
1980 e articolo 5 della legge n. 155 del 23
aprile 1981) prevedono che, nel momento in
cui vengono trasferiti all'INPS personale e
funzioni, all'INPS stesso venga data la possibilità di avere parte dei beni immobili dei
disciolti enti mutualistici;
che alla sede dell'INPS di Lucca non è
stato assegnato un metro quadrato di spazio, contrariamente a quanto è stato fatto
per le altre sedi provinciali della Toscana;
tenuto conto che la Direzione provinciale
INPS di Lucca — per sopperire alle crescenti, indilazionabili necessità conseguenti all'assegnazione di nuovo personale e all'entrata in vigore del piano di decentramenBARSACCHI. — Al Ministro del lavoro e
to dell'Istituto, che prevede l'atiribuzione
della previdenza sociale. — Premesso:
alle sedi provinciali di competenze o funche la sede INPS di Lucca si trova in
zioni attualmente svolte dalla sede centraestrema difficoltà per la ristrettezza e l'anle, con conseguenti ulteriori problemi cirgustia dei suoi locali, i quali condizionano
ca il reperimento di locali idonei per l'innotevolmente, in termini operativi e produtstallazione delle relative apparecchiature
tivi, l'efficienza della sede stessa;
elettroniche — ha allacciato, in via breve,
che i locali di cui sopra sono stati costruiti negli anni 1956-57 per un organico di contatti con alcuni proprietari di immobicirca 120 unità, mentre quello attuale è di li della città per l'eventuale affitto di locali di una certa consistenza e che il cano243 unità;
ne
richiesto è risultato del tutto esorbitante
che sono previste a breve termine altre
per
una durata irriducibile non inferiore a
assunzioni di personale e che l'organico desei
anni;
finitivo della sede si aggirerà intorno a 300
atteso:
unità;
che il piano nazionale di costruzione di
che la superficie utile attualmente è di
circa 5.000 metri quadrati, mentre sono ne- nuove sedi, in cui Lucca figura nei primi pocessari, per un corretto espletamento di tut- sti (a dimostrazione della drammaticità del
te le attività, almeno 8.500 metri quadrati; problema della sede di Lucca), potrà essere
che l'ampliamento della rete dell'infor- realizzato in tempi molto lunghi (si parla di
matica distribuita ha reso sempre più neces- 6-7 anni) e che per il progetto, in corso di
sario reperire maggiori spazi per l'installa- compilazione, ancora non è stato reperito
zione delle relative apparecchiature elettro- il terreno su cui costruire l'immobile;
che di tale problema si sono occupate
niche;
che la sede è dislocata attualmente in ripetutamente le autorità provinciali (prefetto, sindaco, rappresentanti della regione
tre diversi edifici;
Toscana) ;
rilevato:
considerato:
che, con la riforma sanitaria e con il conseguente scioglimento degli enti mutualiche della questione si sono fatte carico
stici, la situazione si è pesantemente aggra- anche le organizzazioni sindacali che, a più
vata con il trasferimento all'INPS di parte riprese, anche attraverso manifestazioni pubdel personale (44 unità) e di parte delle fun- bliche, hanno richiamato l'attenzione delle
zioni (riscossione dei contributi ed eroga- autorità competenti sulla drammaticità della
zione dell'indennità di malattia);
situazione;
145
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che vi sono fondati timori che la situazione possa precipitare con conseguenti astensioni dal lavoro del personale tutto, che
da anni svolge lavori sempre più intensi e
gravosi in condizioni ambientali ed igieniche
al limite della tollerabilità;
che, in base alle possibilità offerte dalle
predette leggi n. 33 e n. 155, la Direzione della sede INPS di Lucca ha chiesto formalmente alle autorità competenti l'assegnazione
della ex sede ENPAS, in attesa della costruzione della sede;
ritenuto che l'acquisizione di tale edificio,
per la sua superficie (metri quadrati 2.568)
e soprattutto per la sua vicinanza alla sede
dell'INPS (vicinanza che non pone problemi
di natura tecnica connessi all'installazione
delle apparecchiature elettroniche), può consentire di risolvere, in via transitoria, in maniera soddisfacente, il problema dei locali
della sede INPS di Lucca;
tenuto conto:
che le autorità competenti non sono state invitate ad esaminare con la dovuta attenzione la possibilità di trasferire altrove gli
ambulatori dell'USL che occupano il solo
piano terra dell'edificio in questione, in maniera da consentire all'INPS la possibilità
di subentrare all'USL stessa e di stipulare
così regolare contratto per tutto l'edificio
con la proprietà dell'immobile che risulta
essere del Fondo di previdenza dei lavoratori statali;
che gli attuali responsabili dell'istituto
di previdenza e dell'ex ENPAS hanno dichiarato agli amministratori centrali dell'INPS
la loro piena disponibilità a cedere in affitto
all'INPS stesso i locali dell'ex sede ENPAS
di Lucca,
l'interrogante chiede al Ministro di sapere:
se intende prendersi carico seriamente
del grave problema del reperimento di nuovi locali per la sede provinciale dell'INPS di
Lucca, in attesa che venga attuata la costruzione del nuovo fabbricato previsto nel piano nazionale di costruzione di nuove sedi;
se ha in programma un intervento diretto presso le autorità cittadine di Lucca affinchè si possa giungere allo sgombero del
piano terra dell'edificio già occupato dalla
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ex sede ENPAS per poter assegnare l'intero
fabbricato alla sede INPS;
se non ritiene che la risoluzione di tale
problema debba conseguirsi con estrema urgenza per evitare, a causa delle intollerabili
condizioni ambientali ed igieniche in cui è
costretto a lavorare il personale, le minacciate interruzioni di lavoro con conseguenze
negative nei confronti dei pensionati, cioè degli strati più deboli della società.
(4 - 02817)
(7 aprile 1982)
RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS
di Lucca dispone complessivamente di una
superficie pari a circa 5.000 mq., per una capacità ricettiva di circa 180-200 unità, a fronte di una consistenza, al 31 marzo 1982, di
234 unità.
È evidente, quindi, che la sede in parola
versa in una situazione alquanto precaria,
tanto è vero che, nel piano di investimenti
immobiliari predisposto dall'istituto, all'esame dei Ministeri vigilanti, è stata prevista
con carattere di priorità la costruzione o
l'acquisto di un nuovo stabile per le esigenze
di detta unità funzionale.
Per quanto concerne, invece, lo stabile
dell'ex sede provinciale dell'ENPAS di Lucca
si fa presente che le richieste dell'INPS per
ottenerne la disponibilità non hanno avuto
esito positivo per i dinieghi opposti da parte dell'ENPAS stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di GIESI

26 maggio 1982

BAUSI. — Al Ministro degli affari esteri. —
Premesso:
che, in data 8 giugno 1981, l'operaio
idraulico Giovanni Lucini di Cremona, provvisto di regolare passaporto e di visto in ingresso in Libia rilasciato dal Consolato libico
di Milano il 18 maggio 1981, mentre si recava
a Bengasi in missione di lavoro per conto
della ditta « Export impianti » s.r.L, sita in
via Selvapiano 5 a Reggio Emilia, assieme ad
altri colleghi, veniva fermato dalla polizia di
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frontiera di Tripoli e successivamente trasferito alle locali carceri;
che i colleghi di lavoro non hanno saputo riferire alcunché sui motivi del fermo,
che da allora il Lucini non ha potuto essere
avvicinato da nessuno e che sarebbe stata negata anche la visita consolare,
l'interrogante chiede di conoscere, anche
in relazione alla sempre maggiore frequenza
di episodi del genere, quali iniziative il Ministro intenda assumere in difesa dell'incolumità e della libertà personale dei nostri connazionali che si recano in Libia per motivi
di lavoro.
(4 - 02141)
(23 luglio 1981)
RISPOSTA. — Il connazionale Giovanni Lucini, arrestato a Tripoli il 6 giugno 1981 perchè trovato in possesso di droga, è stato
condannato dal tribunale di Tripoli a cinque
anni di reclusione e ad una multa di tremila dinari (circa dodici milioni di lire).
Appena avuta notizia del suo arresto il
console generale in Tripoli si recava al carcere giudiziario per visitarlo, ma l'incontro
fu rifiutato sulla base di nuove disposizioni
di legge secondo le quali non è possibile avere alcun contatto con i detenuti nei primi
trenta giorni di reclusione e comunque finché è in corso l'istruttoria.
Trascorso tale termine, l'8 luglio, il consolato generale presentò con nota verbale
formale richiesta di visita ed un'altra nota
verbale fu inoltrata in agosto: finalmente
il 20 agosto, al termine dell'istruttoria, il console generale potè incontrasi col signor Lucini.
Il predetto ufficio consolare, dopo averlo
assistito nelle varie procedure con il tribunale per la difesa d'ufficio (essendo stata
abolita in Libia la libera professione degli
avvocati), lo ha aiutato nell'inoltro della richiesta d'appello.
Il 1° dicembre il console ha chiesto di poter visitare il signor Lucini per le feste natalizie, ma ha potuto: incontrarlo solo il 7 gennaio. Lo ha di nuovo visto il 18 aprile scorso
accertando che si trova in buona condizioni
fisiche e morali tanto più ch'egli, a seguito
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di pressanti interventi della nostra rappresentanza consolare, è stato trasferito dal
carcere di Shdeida alla direzione generale
delle prigioni, ove gli sono state affidate le
mansioni di cuoco. Non essendo questo un
carcere, è più facile per il signor Lucini ricevere visite di connazionali, che lo aiutano
anche nello scambio della corrispondenza
con i familiari.
Per quanto concerne infine il problema più
generale della tutela dei lavoratori italiani
che prestano la loro opera all'estero, a parte la consueta e sollecita assistenza svolta
dalle nostre autorità diplomatiche e consolari a favore dei connazionali che vengono
a trovarsi all'estero in difficoltà di ogni genere, il Governo sta svolgendo la sua azione
su due piani: da un lato il Ministero degli
affari esteri intende proseguire i contatti
con i governi dei paesi che ospitano i nostri lavoratori, al fine di raggiungere intese
che possano garantire idonee condizioni di
lavoro, dall'altro il Governo si augura che
possa essere rapidamente approvato dal Parlamento il disegno di legge n. 1428 presentato dal Ministro per gli affari esteri al fine
di dare, sul piano nazionale, una regolamentazione organica ai complessi problemi della « nuova emigrazione » ed alle esigenze di
tutela sollecitate dalle parti sociali.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

4 giugno 1982

BOLDRINI. — Al Ministro dell'interno. —
Per sapere se, dopo le sentenze del TAR del
Lazio in data 2 luglio 1980 — comunicate il
16 settembre 1981 al Ministro — che ha accolto i ricorsi degli ex marescialli di pubblica sicurezza Gallo Giacomo, Minati Sandro
Franzoni Giacinto e Volghi Nello per la ricostruzione della loro carriera, riconoscendo
il grado rivestito nelle formazioni partigiane,
non si intenda procedere a tale adempimento
già ripetutamente richiesto quale riconoscimento di diritto e di fatto per avere partecipato alla lotta di liberazione.
(4-02569)
(26 gennaio 1982)
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RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, ha consentito, tra l'altro, il riconoscimento del servizio prestato nelle Forze armate o partigiane
e la conseguente ricostruzione di carriera
nei confronti del personale della Polizia di
Stato in possesso dei requisiti richiesti.
In sede di applicazione della citata legge,
questo Ministero ha ritenuto di non poter
inquadrare nel ruolo degli ufficiali coloro
che, assunti come guardie o sottufficiali, avevano rivestito il grado di ufficiale nella forza armata di provenienza o nelle formazioni
partigiane.
Tale interpretazione è suffragata da una
decisione del Consiglio di Stato (Sez. IV,
n. 754, dell'8 luglio 1980), nella quale è tra
l'altro affermato che l'articolo 7 della legge
496 del 1974 non deve essere interpretata
« in contrasto coi princìpi degli ordinamenti
militari, nei quali le due carriere di sottufficiale e ufficiale risultano regolate da norme
profondamente diverse quanto ai comandi
propri di ciascun grado, ai criteri di impiego
e di avanzamento ».

Questa Amministrazione, pertanto, nel
procedere alla ricostruzione di carriera di
Giacomo Gallo, Sandro Minati, Giacinto
Franzoni e Nello Volghi — cessati dal servizio, i primi tre con il grado di maresciallo
di l a classe « scelto » e l'ultimo con quello
di maresciallo di l a classe — ha attribuito
loro il grado di maresciallo di 3 a classe e
non quello di ufficiale, rivestito nelle formazioni partigiane.
I suddetti, peraltro, hanno impugnato innanzi al TAR del Lazio i citati provvedimenti ed il giudice amministrativo, come riferito
dalla interrogazione, ha accolto i ricorsi.
Contro tali decisioni questo Ministero ha
presentato appello al Consiglio di Stato, alle
cui definitive determinazioni verrà dato conforme seguito.
Il Ministro dell'interno
22 maggio 1982

ROGNONI
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BONAZZI. — Al Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Premesso:
che la presidenza della Camera di commercio di Reggio Emilia è vacante dal 1979;
che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977, la nomina deve essere effettuata dal
Ministro dell'industria, sentiti altri Ministri,
d'intesa con il presidente della Giunta regionale;
che il suddetto Ministro ha promosso per
due volte consultazioni tra le forze politiche
e sociali al fine di raccogliere l'indicazione
delle persone più idonee ad assumere quell'incarico;
che le consultazioni hanno portato all'individuazione di tre persone, nei confronti
delle quali si è manifestato un ampio apprezzamento e consenso;
che, prima che il Ministro provvedesse
alla nomina, una delle persone segnalate
dalla consultazione è deceduta;
che il Ministro, anziché scegliere uno
degli altri candidati, ha disposto, seguendo
una logica di lottizzazione, una nuova consultazione come se i tre candidati fossero stati indicati non, anzitutto, per le loro qualità
e titoli, ma, principalmente, per il loro orientamento politico e, quindi, non si potesse
procedere alla nomina se il candidato venuto meno non fosse stato sostituito da altro di uguale orientamento politico;
che un tale comportamento squalifica il
valore delle consultazioni e rischia di pregiudicare il prestigio della scelta che sarà fatta;
che, in ogni caso, il ritardo della nomina
impedisce la piena funzionalità della Camera
di commercio in un momento così difficile
per l'economia del Paese e della provincia,
l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga di dover revocare le
disposizioni date per una nuova consultazione e di procedere subito alla nomina del
presidente della Camera di commercio di
Reggio Emilia sulla base degli elementi già
raccolti.
(4-02784)
(29 marzo 1982)
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RISPOSTA. — Il prefetto di Reggio Emilia
ha trasmesso a questo Ministero una terna
di nominativi di persone segnalate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede locale, perchè ritenute
idonee a ricoprire la carica di presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Con la stessa nota del 31 marzo 1981 il
prefetto ha comunicato il decesso della persona indicata al primo posto della terna citata.
È da sottolineare, quindi, che è venuta a
mancare non una qualunque delle persone
segnalate, bensì la persona che aveva ricevuto il maggior numero di consensi.
Per tale motivo questo Ministero ha ritenuto opportuno e pienamente rispondente
a criteri di democraticità dover chiedere al
prefetto di interpellare nuovamente le associazioni di categoria.
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Albenga (Savona) sono stati sottoposti alla
richiesta di accertamenti da parte della Guardia di finanza.
Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se il Ministro ritiene legittimi ed opportuni tali interventi, simili, anche nella forma, a quelli che negli anni '50 tendevano ad
impedire la diffusione organizzata dell'Unità ed il sostegno finanziario alla stampa comunista (come risulta dal metodo seguito
ad Imperia dove, per attuare gli accertamenti, si è atteso che la festa fosse in pieno
svolgimento nonostante che la sottoscrizione a premi fosse in atto da 3 mesi) interventi che se dovessero protrarsi nel tempo
porterebbero certamente al blocco totale
delle iniziative ricreative e culturali organizzate non solo dai partiti politici (feste dell'Amicizia, dell'Unità, dell'Avanti), ma anche
da enti ed organizzazioni assistenziali, turistiche, ricreative, culturali che si prodigano,
spesso senza alcun contributo da parte delIl Ministro dell'industria,
l'ente pubblico, per offrire a locali e turisti
del commercio e dell'artigianato
manifestazioni ricreative e culturali di noteMARCORA
vole rilievo e che riscuotono il consenso,
25 maggio 1982
l'approvazione ed il sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini.
Gli interroganti chiedono, inoltre, di coCANETTI, MARTINO, URBANI. — Al
noscere
se il Ministro non ritiene opportuno
Ministro delle finanze. — Per sapere se è
un
suo
immediato
intervento teso a permeta conoscenza:
tere
il
normale
svolgimento
delle manifea) che alle ore 21 dell'8 agosto 1981 tre
stazioni
già
programmate,
senza
che abbiano
graduati della Guardia di finanza (capitano
Sante Mosca, maresciallo Angelo Dolmetta, a ripetersi atti come quelli denunciati.
(4-02194)
brigadiere Azuni Bacchisio) si sono presen(16
settembre
1981)
tati alla direzione della festa provinciale
dell'Unità di Imperia, muniti della « intendentizia» n. 14849, RP. VII, del 7 agosto
RISPOSTA. — La vigente legge sul lotto pub1981, per eseguire accertamenti e sequestran- blico (regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
do cinque tronconi di blocchetti di una n. 1033, convertito con legge 5 giugno 1939,
« sottoscrizione a premi » promossa dal PCI n. 973) ed il relativo regolamento (approvato
nel quadro di una sottoscrizione nazionale con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077),
per la stampa comunista;
consentono alle Intendenze di finanza, previo
b) che altro intervento della Guardia di nulla osta delle Prefetture, di autorizzare l'effinanza si è registrato a Savona in direzione fettuazione di lotterie locali il cui importo
della Federazione provinciale del PCI per non superi la somma di lire tre milioni, che
chiedere i bilanci di una festa già conclusa siano promosse e dirette esclusivamente da
e per contestare come lotterie giochi tradi- enti morali, aventi scopi assistenziali, eduzionali che da decenni sono patrimonio del- cativi e culturali.
le manifestazioni popolari;
L'Amministrazione finanziaria non può
e) che anche gli organizzatori delle fe- quindi concedere autorizzazioni del genere
ste dell'Unità di Bordighera (Imperia) e di a partiti politici mancando un'apposita pre-
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scrizione normativa ed anzi ha l'obbligo di
applicare le sanzioni previste dalle richiamate disposizioni legislative nei confronti degli
organizzatori di lotterie abusive qualunque
sia l'ambito nelle quali le stesse si svolgono.
Pertanto agli interventi a cui ci si riferisce non possono essere attribuiti significati
diversi da quelli istituzionali, in quanto i
medesimi sono stati effettuati, nelle dovute
forme regolamentari, dai competenti comandi della Guardia di finanza al solo scopo di
controllare se in occasione dello svolgimento di alcune feste indette da locali sezioni
di partiti politici o altre organizzazioni venisse o meno rispettata la normativa in materia di lotterie.
L'Amministrazione, peraltro, è convinta
della opportunità di concedere anche ai partiti politici la possibilità di esercitare lotterie locali in occasione di sagre o feste da essi
organizzate ed ha in animo di proporre le
modifiche normative che consentano di superare l'attuale divieto.
Il Ministro delle finanze
9 giugno 1982

FORMICA

CAZZATO, LUCCHI. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. — Premesso che, con decreto del Presidente della
Repubblica del 31 marzo 1979, gli organismi
di direzione dell'ANMIL sono in regime di
prorogatio e quindi non esprimono più la
volontà dei soci, né tutelano più i loro interessi;
tenuto presente che la perdita della personalità giuridica da parte dell'ANMIL fu
approvata alla unanimità dal Congresso nazionale svoltosi nei giorni 13, 14 e 15 marzo 1981;
constatato che lo schema dello statuto
predisposto da tempo e trasmesso al Ministero per l'approvazione a tutt'oggi non è
stato approvato né si conoscono i motivi
per i quali resta bloccato negli ambienti del
Ministero stesso,
gli interroganti chiedono al Ministro di
conoscere le ragioni di tali ritardi e di intervenire con la massima urgenza ed auto-
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revolezza per annullare le procedure e l'iter
burocratico allo scopo di pervenire alla rapida approvazione dello statuto, dando così
una risposta in positivo alla categoria che
protesta per dare alla sua associazione una
direzione che ne sia l'espressione e sia capace di far uscire l'ANMIL dal ghetto in
cui è stata cacciata dagli attuali organismi
in prorogatio.
(4 - 02524)
(12 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Com'è noto l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro
(ANMIL) sorta come ente morale, dopo aver
assunto personalità giuridica pubblica con
la legge 335 del 1958, è stata trasmormata in
ente morale nel 1979, in attuazione degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977 e successive integrazioni.
La mutata natura giuridica dell'ente ha
comportato vari problemi e tra l'altro la
necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova realtà giuridica.
Il congresso nazionale dell'ente, riunitosi
nel marzo '81, ha deliberato lo statuto dell'ANMIL, trasmesso poi al Ministero del la
voro per l'approvazione governativa.
Si rende noto a questo proposito che il rilevato ritardo nell'iter procedurale di approvazione del nuovo testo dello statuto è da
attribuire essenzialmente all'esigenza, emersa in sede ministeriale, di un esame particolareggiato ed approfondito delle nuove norme statutarie, in dipendenza di contrastanti
valutazioni nell'ambito della categoria sullo
svolgimento e sull'esito delle procedure congressuali nonché di alcune contestazioni portate a conoscenza del Ministero in ordine al
rispetto della tutela degli obiettivi interessi
dei mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione al riacquistato status di ente di diritto privato ed alla persistente normativa della
legge 335 del 1958.
Le considerazioni e le osservazioni formulate dal Ministero del lavoro in ordine allo
schema di statuto trasmesso dall'ANMIL
hanno costituito oggetto della relazione già
inviata ail Consiglio di Stato per il prescritto
parere.
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Attualmente si è in attesa di tale parere
la cui acquisizione è necessaria ai fini della
emanazione del relativo decreto dì approvazione del nuovo statuto che avrà la forma del
decreto del Presidente della Repubblica.
Si potrà così anche dar corso alla nomina dei nuovi organi di direzione.
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sentano di riqualificare ed utilizzare, gradualmente, i lavoratori in settori produttivi
diversificati;
quali iniziative si intendono intraprendere per rivedere, con l'intervento necessario e di competenza nella Regione Sicilia,
il programma operativo del progetto speciaIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale le n. 2 della Cassa per il Mezzogiorno per
l'inclusione ed il finanziamento delle seDi GIESI
guenti opere infrastnitturali da realizzare
26 maggio 1982
nel territorio di Gela:
a) completamento della rete idrica e
fognaria a servizio della città di Gela;
DAMAGIO. — Ai Ministri del lavoro e delb) asse viario industriale (secondo
la previdenza sociale e delle partecipazioni lotto);
statali ed al Ministro per gli interventi
e) viabilità principale nella città e
straordinari nel Mezzogiorno. — Premesso:
bretelle stradali di collegamento tra la zoche il 15 settembre 1981 è scaduta la na industriale, la città e la grande viabilità
proroga della cassa integrazione straordina- esterna;
ria in favore dei lavoratori edili e metald) interventi nella zona a monte del
meccanici delle imprese operanti all'interno porto-rifugio a difesa della viabilità di coldello stabilimento ANIC di Gela;
legamento tra la zona industriale ed il
che, in conseguenza, 620 lavoratori ri- quartiere Macchitella, sino alla strada staschiano il licenziamento, rendendo dram- tale n. 115, e per evitare il fenomeno delmatica la già grave situazione occupaziona- l'interrimento ed aumentare l'agibilità del
le della zona del gelese, che registra oltre porto;
5.000 disoccupati;
e) dotazione del porto industriale di
che il piano delle Partecipazioni stata- macchine, mezzi e strutture che consentano
li per la ristrutturazione del settore della la continuità e la funzionalità operativa ai
chimica pubblica prevede il collocamento lavoratori della locale compagnia portuale.
in cassa integrazione di circa 1.000 lavorato(4 - 02262)
ri chimici dello stabilimento ANIC di Gela,
(1 ottobre 1981)
senza precisare tempi e modi per il loro
rientro;
RISPOSTA. — Si risponde per delega del Miche, a fronte di tale ulteriore riduzio- nistro del lavoro e della previdenza sociale.
ne dei livelli occupazionali del territorio geI lavoratori dell'indotto dello stabilimenlese, l'anzidetto piano indica un solo inve- to ANIC di Gela posti in cassa integrazione
stimento per l'impianto di cloro-soda, per guadagni straordinaria ammontano a 592
un ammontare di lire 2 miliardi circa, pari unità. In base alle norme vigenti l'intervenallo 0,7 per cento degli investimenti com- to della cassa integrazione guadagni straorplessivi dell'intero settore della chimica pub- dinaria, dopo una lunga serie di proroghe, è
definitivamente scaduto il 12 settembre 1981
blica,
per la maggioranza dei lavoratori, mentre
l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intendo- per alcuni è scaduto nella prima decade di
no adottare per un ulteriore periodo di pro- novembre.
roga della cassa integrazione straordinaria
In data 21 settembre 1981, presso l'Uffiin favore dei 620 lavoratori dell'indotto del- cio provinciale del lavoro, le parti (organizzalo stabilimento ANIC, ma con una diversa zioni sindacali e unione degli industriali)
e più sistematica articolazione, di concerto avevano stipulato un accordo per il congelacon la Regione Sicilia, per l'istituzione di mento dei conseguenti provvedimenti di decorsi di formazione professionale che con- finitiva interruzione del rapporto di lavoro.
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FINESTRA. — Ai Ministri
dell'industria,
Tale congelamento venne concordato al fine
di verificare, sia a livello nazionale che re- del commercio e dell'artigianato e della sagionale, se vi fossero le condizioni e le dispo- nità. — Premesso:
nibilità di nuovi investimenti pubblici nelche si è insediata da qualche anno nell'area interessata e soprattutto se fosse pra- la periferia della città di Spoleto (Peruticabile la strada di un'ulteriore proroga del- gia), nella popolosa frazione di San Nicolò,
l'intervento straordinario della cassa integra- una piccola industria di lavorazione del
zione guadagni.
piombo, la « Umbria Piombo », la cui attiNon essendosi realizzata alcuna soluzione vità si è dimostrata — sia macroscopicavalida, le imprese hanno iniziato a rendere mente, sia alle rilevazioni ed analisi effetformalmente operanti i provvedimenti di li- tuate — altamente inquinante per le percenziamento definitivo, anche nella conside- sone, le cose ed i generi alimentari in un
razione che non risultano sussistere altri raggio alquanto vasto, sì da creare forte
provvedimenti legislativi che consentano ul- pregiudizio alla salute degli abitanti della
zona ed acuto allarme tra gli stessi;
teriori ricorsi al trattamento integrativo.
che fin dal dicembre 1978 il gruppo
Parimenti non risulta che nei programmi
consiliare
del MSI-Destra nazionale al coformativi per i quali la regione Sicilia ha richiesto l'intervento del Fondo sociale euro- mune di Spoleto denunciava la grave situapeo siano comprese iniziative di formazione zione con un'interrogazione al sindaco, riprofessionale specificatamente rivolte alla portata anche dalla stampa, chiedendo imriqualificazione, per un possibile impiego in mediati interventi per accertamento ed elialtri settori produttivi dei lavoratori dell'in- minazione del fenomeno;
che nulla purtroppo veniva posto in
dotto dell'ANIC di Gela.
essere, finché gli abitanti della zona non
Per quanto riguarda le opere infrastnittusi mobilitavano a tutela della propria sarali da realizzare nel territorio di Gela la |
lute, ma tornando completamente insoddiCassa per il Mezzogiorno ha comunicato che
sfatti da infruttuosi incontri con le autorigli interventi inclusi nei programmi precetà comunali;
denti al 1981 sono tutti in corso di appalto.
che finalmente il sindaco emetteva una
Delle tre opere inserite nel programma an- ordinanza di sospensione del lavoro, che
nuale 1981, nell'ambito del P.S.2, una è sta- peraltro vedeva la sua efficacia sospesa da
ta finanziata dal Consiglio della Cassa il un provvedimento del TAR dell'Umbria,
22 ottobre 1981 e riguarda la viabilità di col- concesso in contemplazione del pregiudizio
legamento tra l'agglomerato industriale e che deriverebbe alla ditta dal fermo della
la viabilità ordinaria (per quanto riguarda attività;
la restante viabilità di cui alla lettera C essa
che nella ditta risultano essere impienon è finanziabile in quanto non inclusa nei
gati
23 prestatori d'opera, peraltro anch'esprogetti annuali approvati); le altre due sosi
eccezionalmente
esposti alle conseguenno in corso di istruttoria.
ze devastanti dell'ambiente di lavoro, tanto
Le iniziative di cui ai punti A e B non ri- da dover essere continuamente ricoverati e
sultano finanziabili perchè non incluse nei sottoposti a cure, non si sa quanto efficaprogrammi, le iniziative di cui al punto D cemente restauratrici della loro integrità
sono finanziabili in un primo lotto, inserito fisica;
nel programma annuale '81 attualmente in
che un'apparecchiatura di depurazione
corso di istruttoria, mentre nessun intervendelle scorie installata dopo lunghe polemito è previsto in merito a quanto indicato
che con uno sconcertante seguito di risulal punto E.
tati di analisi e notizie del tutto disorienIl Ministro delle partecipazioni sfatali tanti per la popolazione, sembra inadeguata alla situazione e, secondo taluni, azionaDE MICHELIS
7 giugno 1982
ta discontinuamente e solo nei momenti in
cui opera qualche vigilanza;
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che pertanto regna un'atmosfera di
grande agitazione tra i cittadini della zona,
tanto che talune centinaia di famiglie si
sono unite in comitato per tutelare il proprio diritto alla salute con drastiche iniziative che sembra opportuno e doveroso prevenire;
che le autorità comunali e regionali non
sembrano concretamente intenzionate ad
adottare quelle misure che la delicatezza
della situazione imporrebbe,
l'interrogante chiede di conoscere:
a) se i Ministri competenti non ritengono, in base a quanto illustrato in premessa, di dover promuovere immediati accertamenti, a mezzo di propri organi tecnicamente qualificati, che valgano a chiarire
con definitiva autorevolezza gli angosciati
interrogativi che gravano sull'opinione pubblica locale;
b) se non ritengono, altresì, di dover
direttamente impegnare la propria responsabile competenza dando luogo ai necessari interventi, di concerto con gli enti locali, finalizzati ad ottenere in tempi brevissimi il trasferimento in zona isolata di quella parte delle lavorazioni della « Umbria
Piombo » che esplicano azione palesemente inquinante ed il rigoroso, continuo controllo su quelle parti dell'attività che, pur
potendo proseguire nell'attuale collocazione, devono essere corredate da idonei e verificati presìdi depurativi.
(4 - 02003)
(20 maggio 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sulla base dell'esito degli accertamenti
condotti dagli organi tecnici competenti in
loco, il sindaco di Spoleto, con ordinanze
numeri 4 e 5 del 10 gennaio 1981, dispose
la sospensione immediata dell'attività di fusione del piombo svolta dall'azienda « Umbria Piombo», fino all'esito favorevole di
ulteriori indagini tecniche da effettuarsi dopo l'installazione di un impianto di depurazione che, in effetti, è stato successivamente attivato sulla ciminiera dello stabilimento.
Peraltro, nonostante l'entrata in funzione
di detto impianto, l'ufficiale sanitario del co-
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mune, con relazione in data 11 aprile 1981,
pur riconoscendo i risultati favorevoli ottenuti in conseguenza di tale realizzazione, ha
espresso parere negativo alla riattivazione
del processo di fusione, motivando con le
seguenti considerazioni la sua valutazione:
1) era necessario effettuare accertamenti più approfonditi;
2) l'inquinamento era da imputare particolarmente al materiale, contenente piombo, installato all'aperto e alla sua movimentazione, nonché alla fuoriuscita di polvere
dalle aperture dei capannoni non adeguatamente strutturate, per cui la sola installazione dell'impianto di depurazione sul camino dell'opificio non poteva considerarsi risolutiva;
3) non era stato risolto il problema delle acque usate nella lavorazione e nello smaltimento delle scorie.
In esito a tale parere, l'assessore delegato
di Spoleto ha confermato, con ordinanza
n. 32 in data 11 aprile 1981, adottata ai sensi dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 la sospensione dell'attività dell'« Umbria Piombo »; nel contempo, la giunta municipale ha
stabilito di nominare una commissione tecnico-scientifica, al fine di accertare la compatibilità dell'insediamento dell'azienda nella zona (i lavori della commissione sono stati avviati prontamente).
Contro l'ordinanza n. 32, la società interessata ha presentato ricorso al TAR dell'Umbria che, in attesa di pronunciarsi sul
merito della vertenza, con decisione del 29
aprile 1981 ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, poiché « non appare
dagli atti acquisiti alla causa l'esistenza attuale di un tasso di inquinamento dell'atmosfera, della terra, dei vegetali, derivanti dalla
impresa della società ricorrente ». Avverso
tale ordinanza risulta che il comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha
confermato la decisione del predetto Tribunale amministrativo.
// Ministro della sanità
ALTISSIMO

31 maggio 1982
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FLAMIGNI. — Al Ministro
dell'interno.
— Per conoscere:
le ragioni ed i criteri in base ai quali
ufficiali del disciolto Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza sono stati richiamati
in servizio anche dopo l'entrata in vigore
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i motivi per i quali, pur avendo la polizia di Stato ufficiali ben preparati e in
grado di sostituire i colleghi richiamati, a
questi è concesso il privilegio di essere ritenuti insostituibili;
se è vero che, per procrastinare il servizio di taluni ufficiali, si intende chiedere
la proroga del decreto relativo al richiamo;
se è vero, inoltre, che vi sono casi di
ufficiali collocati in pensione da tenenti colonnelli, richiamati da colonnelli, che vengono ricollocati definitivamente in pensione con il grado di generale, con relativo
trattamento pensionistico e di liquidazione
e conseguente aggravio per l'erario dello
Stato;
se è vero, infine, che fra gli ufficiali
richiamati ci sia addirittura un generale
che non è più in possesso della piena idoneità al servizio perchè gli è stata riconosciuta ed attribuita la pensione privilegiata per fisica inabilità.
(4.02474)
(10 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Il richiamo in servizio temporaneo degli ufficiali del disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'articolo 39 della legge 29 marzo
1956, n. 288, è tuttora disposto per sopperire ad esigenze di servizio, che richiedono
spesso l'impiego di ufficiali con spiccata professionalità e con specifica esperienza in
particolari settori.
Nel 1981, sono stati richiamati 28 ufficiali di cui 1 maggiore generale medico,
1 maggiore generale dei ruoli ordinari, 19
colonnelli e 7 tenenti colonnelli.
Nell'anno corrente si è provveduto, a
tutt'oggi, al richiamo di 1 maggiore generale medico, 5 colonnelli, 11 tenenti colonnelli, 1 tenente colonnello medico, mentre
si attende l'adesione del Ministero del te-
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soro per un altro provvedimento, relativo
ad 1 tenente colonnello.
Per 12 ufficiali peraltro, atteso che sono
stati richiamati in servizio già nel 1981, si
è provveduto, relativamente al corrente anno, ad una proroga del precedente provvedimento.
Si soggiunge che le eventuali promozioni
di ufficiali richiamati in servizio temporaneo, sono derivate dai normali meccanismi
di avanzamento, comuni a tutti gli ufficiali
e in virtù di normative del tutto autonome
rispetto a quelle sul richiamo in servizio.
Per quanto concerne, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, si esclude che si sia
mai verificata l'ipotesi avanzata, la quale
avrebbe integrato gli estremi di un provvedimento amministrativo palesemente illegittimo.
Il Ministro dell'interno
27 maggio 1982

ROGNONI

GENOVESE, SANTALCO, CALARCO. —
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso:
che il 15 dicembre 1979 è entrata in
funzione la terza rete televisiva della RAI;
che ancora il segnale non viene ricevuto
dagli utenti della città di Messina e della
provincia nonostante che la città sia la terza
della regione per numero di abitanti e ricopra un ruolo di primo piano nella vita
economica, sociale e culturale dell'Isola,
gli interroganti, a due anni dall'inizio della terza rete, chiedono, pertanto, di conoscere:
quali sono stati i criteri adottati sino
ad oggi dal Ministero e/o dalla concessionaria nel dare priorità ad alcuni capoluoghi
siciliani, anziché ad altri, per quanto riguarda la diffusione del segnale;
quando la diffusione della terza rete
sarà estesa alla città di Messina ed alla sua
provincia;
se è vero che sarebbe possibile ricevere
la terza rete a Messina, in brevissimo tempo
e con una spesa irrisoria, installando a Gambarie, in provincia di Reggio Calabria, il
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ripetitore che sino a qualche tempo fa irradiava il segnale su Catania da Monte Lauro e che adesso è inutilizzato dopo l'entrata
in funzione del nuovo trasmettitore che serve le città di Catania, Siracusa e Ragusa.
(4-02696)
(24 febbraio 1982)
RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente
che i criteri di priorità adottati per l'estensione del regolare servizio della 3 a rete televisiva ai capoluoghi siciliani sono quelli
a carattere generale previsti dall'articolo 10
della nuova Convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521.
Può accadere, tuttavia, che città come
Siracusa e Ragusa, ini quanto comprese nell'area di servizio dello stesso impianto che
interessa Catania, risultino servite prima
di Messina, sebbene quest'ultima abbia una
popolazione maggiore delle prime due.
Per quanto riguarda i tempi di entrata
in funzione dell'impianto TV 3 di Gambarie (ubicato nell'Aspromonte di Calabria),
destinato a servire la città di Messina, al
momento non è possibile formulare previsioni precise.
Infatti, anche se a norma della citata
Convenzione l'estensione ai capoluoghi di
provincia deve essere completata entro l'anno 1985, le procedure previste dagli articoli 10 e 12 della Convenzione medesima implicano una serie di adempimenti tecnicoburooratici che non consentono di prestabilire con precisione i 'relativi tempi di attivazione.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di installare a Gambarie un impianto
provvisorio, utilizzando le apparecchiature
di .recupero dell'impianto di Monte Lauro, si
precisa che tale soluzione, oltre a non risultare tecnicamente realizzabile, richiederebbe comunque l'espletamento delle stesse complesse procedure ed autorizzazioni
prescritte per l'impianto definitivo, e pertanto occorrerebbero gli stessi tempi di realizzazione.

Vili

Legislatura
FASCICOLO 61

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, BOMPIANI, CODAZZI, D'AGOSTINI, MARIOTTI,
NEPI. — Al Ministro degli affari esteri. —
Per sapere quali azioni intende intraprendere, attraverso le nostre autorità diplomatiche
e consolari, per risolvere la particolare,
drammatica situazione nella quale si trova
la cittadina italiana Rossana De Robertis
Betti, la quale, fin dal 4 giugno 1981, si trova
in Equador, e precisamente a Quito, per
l'adozione di una bambina che le è stata affidata fin dal 16 giugno 1981, a soli tre giorni di vita, e che ormai vive con lei da oltre
dieci mesi.
Con vari pretesti di carattere procedurale
la pratica è ancora ferma al Ministero del
bienestar social e, malgrado che all'interessata siano state date dalle autorità competenti
ampie assicurazioni, non si è ancora giunti
al perfezionamento dell'adozione che ora riveste carattere di particolare urgenza in
quanto, fra alcune settimane, e precisamente
il 4 giugno 1982, scadrà il permesso di soggiorno in Equador di Maria Betti.
Gli interroganti richiamano l'attenzione
del Ministro sui fatto che in analoga, drammatica situazione si trovano altre cittadine
italiane, e precisamente Maria Vitali Pacioni e Rosa Pezzola D'Alto.
(4-02871)
(27 aprile 1982)

RISPOSTA. — La vicenda dei bambini
equadoriani affidati a famiglie italiane che
ne hanno richiesto l'adozione è stata oggetto della massima attenzione da parte di
questo Ministero fin dal giugno dello scorso anno, epoca in cui le pratiche degli stessi vennero bloccate a causa di un irrigidimento delle competenti autorità dell'Equador e principalmente del ministro del bienstar social a cui, in base alla legge equadoriana, spetta di convalidare l'affidamento
deliberato dal locale magistrato.
L'Ambasciata d'Italia in Quito ha prestato la massima assistenza alle famiglie bloccate in quella città a causa della mancata
definizione delle pratiche di adozione dei
Il Ministro delle poste e dette telecomunicazioni bambini peraltro già loro affidati da molti
mesi, ma è d'obbligo sottolineare che i pasGASPARI
si svolti presso le competenti autorità equa5 giugno 1982
doriane sono stati necessariamente tali da
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Di fronte alle giuste proteste degli alunni e delle famiglie che si vedono private,
da un anno all'altro, di un servizio pubblico per il quale pagano le tasse e di fronte
al disagio delle famiglie meno abbienti che
non possono permettersi di pagare le lezioni private, i Provveditorati agli studi e le
Direzioni generali del Ministero si trincerano dietro la circolare, per cui ad affrontare la situazione restano soli — c o m e sempre — i presidi e i consigli di istituto.
Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno riesaminare il problema della lingua
straniera nella sua globalità e, per l'anno
scolastico in corso, intervenire tempestivamente presso i Provveditorati agli studi affinchè venga assegnato comunque l'insegnante di lingua straniera agli alunni che frequentano classi successive alla prima.
(4-02390)
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
(13 novembre 1981)

non compromettere ulteriormente 'la situazione con interventi che avrebbero costituito un'inopportuna quanto controproducente ingerenza nei fatti interni di quel paese.
Nonostante ciò, l'Ambasciata in Quito ha
pazientemente seguito le varie pratiche di
adozione intervenendo con ogni possibile
cautela, quando la situazione lo ha consentito, e cercando di prendere contatto con i
rappresentanti di quelle autorità ohe meglio avrebbero potuto svolgere opere di mediazione presso il ministro del bietistar
social.
Ultimamente alcune pratiche sono state
sbloccate e si spera che altrettanto avvenga per quelle che tuttora non hanno avuto
soluzione.
La nostra Ambasciata continuerà comunque a svolgere ogni possibile interessamento in merito.
FIORET

31 maggio 1982

LUCCHI, CONTERNO DEGLI ABBATI,
FLAMIGNI. — ÀI Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza
dell'intollerabile situazione che si è creata
negli istituti medi superiori in seguito alla
emanazione della circolare n. 189 del 25
luglio 1979 che, al punto 6, autorizza la
nomina dell'insegnante di lingua straniera
solo nel caso in cui il numero degli allievi
non sia inferiore a otto unità.
Tale disposizione viene applicata non solo nei confronti degli alunni iscritti alla
l a classe, ignorando il fatto che nella scuola
media dell'obbligo l'assegnazione della lingua straniera avviene per sorteggio o per
imposizione dell'autorità scolastica e non
per scelta dell'interessato, ma — cosa più
grave — viene applicata anche alle classi
successive alla prima, interrompendo l'insegnamento già avviato e costringendo gli
alunni a proseguire privatamente, a spese
della famiglia, lo studio della lingua, ciò
che è causa di malessere nella scuola all'inizio di ogni anno scolastico.

RISPOSTA. — Si premette che le istruzioni
impartite con la circolare di questo Ministero n. 189 del 25 luglio 1979 sono state
ispirate proprio dall'esigenza di garantire
la continuazione, nelle classi degli istituti
secondari di secondo grado, dello studio
della lingua straniera già iniziato nella scuola media.
Per il conseguimento di tale obiettivo è
stato, infatti, consentito che negli istituti
d'istruzione superiore, i cui programmi prevedono di norma l'insegnamento di una sola lingua straniera, possano funzionare classi articolate bilingue, quando il numero degli allievi interessati a proseguire l'apprendimento della lingua seguita nella scuola
dell'obbligo sia inferiore a quello prescritto (stabilito, com'è noto, in 25 unità) per
dar luogo alla costituzione di ^tna nuova
classe omogenea.
In siffatti casi, ragioni di opportunità
hanno, tuttavia, suggerito che la scissione
delle singole classi, limitatamente alle ore
d'insegnamento linguistico, potesse essere
autorizzata, in via di massima, soltanto laddove il numero di allievi interessati alla lingua non prevista dall'organico dell'istituto
fosse di almeno otto unità.
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A tale limite minimo di alunni questo
Ministero non ha mancato, comunque, di
concedere deroghe, in particolare quando
si è trattato di salvaguardare la continuità
didattica nelle classi terminali, al fine di
non pregiudicare l'esito finale degli esami
di maturità.
Nell'ipotesi in cui non sono emerse condizioni tali da legittimare alcuna deroga,
gli istituti interessati sono stati sollecitati
ad attivare, attraverso formale deliberazione dei consigli d'istituto — alla cui competenza appartiene la materia — corsi di sostegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974,
per ridurre il disagio degli allievi e l'onere
finanziario delle famiglie.
Quanto sopra non esclude, comunque, ohe
questo Ministero non condivida l'esigenza
di assicurare, in ogni caso, la prosecuzione
dello studio delle lingue straniere iniziato
nella scuola dell'obbligo; in presenza, tuttavia, della normativa in atto vigente in materia di programmi d'insegnamento e di organici, si ritiene che adeguate soluzioni possano essere trovate in sede di riforma dall'intero settore della scuola secondaria superiore, il cui testo coordinato trovasi, come
è noto, all'esame ideila Commissione istruzione della Camera dei deputati.
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strategia di cooperazione economica mondiale.
Si chiede, infine, di conoscere quali sono
i piani di autosufficienza energetica, di economia dell'energia e di utilizzazione di fonti
sostitutive e se si è in grado di determinare il limite di sicurezza per la fornitura
al mondo occidentale di fonti energetiche
e di materie prime rare provenienti dal blocco orientale.
(4-01698)
(11 febbraio 1981)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli orientamenti indicati nella raccomandazione n. 363 dell'assemblea della UEO
sono interamente condivisi dal Governo italiano, il quale sta facendo il massimo sforzo sia nell'ambito della CEE che in quello
dell'AIE, in cui sono presenti anche gli
USA, il Canada e il Giappone, per l'adozione di misure energetiche, pur nella consapevolezza della difficoltà di realizzare l'obiettivo di una effettiva politica energetica
comune a tutti i paesi occidentali, attese
le differenti strutture economiche ed energetiche e i conseguenti differenti interessi.
Basti citare in proposito, oltre ai vertici
dei 7 paesi industrializzati, le misure concordate dai Ministri dell'energia della CEE
il 27 novembre 1980, e quelle adottate dalIl Ministro della pubblica istruzione l'AIE nelle riunioni del 1° ottobre e del 9
dicembre 1980. In particolare, in quest'ulBODRATO
tima sede, i paesi membri hanno deciso di
31 maggio 1982
astenersi da ogni acquisto anormale di greggio nel mercato « spot »; di concordare con
le Compagnie petrolifere una politica di
MARAVALLE. — Al Presidente del Con- prelievo dagli stocks, che permette di adesiglio dei ministri. — Per conoscere quali guare l'offerta di greggio alla domanda; di
sono le iniziative prese dal Governo per dare rafforzare le misure atte a favorire un riattuazione alla Raccomandazione n. 363, ap- sparmio nei consumi di petrolio ed una soprovata dall'Assemblea dell'UEO il 4 dicem- stituzione di questo con altre fonti di enerbre 1980, concernente la politica europea in gia.
energia.
Per quanto riguarda la seconda parte delIn particolare, si chiede di conoscere quali l'interrogazione, pur essendo difficile stabimisure energetiche il Governo italiano sta lire a priori quale sia la soglia di sicurezza
prendendo, in accordo con gli Stati Uniti, nella dipendenza dalle forniture di greggio
il Canada, il Giappone e gli altri Paesi euro- provenienti da un paese o da un'area geopei membri dell'Agenzia internazionale del- grafica, si può però affermare che occorrel'energia di Parigi, nella prospettiva di una rebbe ridurre al massimo il grado di dipen-
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denza da un singolo fornitore. Ciò è valido
sia per l'Est europeo sia per altre aree geopolitiche, come ad esempio la zona del Golfo Persico.
Il criterio generale, seguito dal nostro
paese, è quello di diversificare al massimo
i paesi fornitori. Sembra questo, per un
paese quasi interamente dipendente dall'estero in fatto di fonti di energia come l'Italia, l'unico modo che possa dare sicurezza
di continuità ai nostri approvvigionamenti
di greggio.
Il Parlamento, in data 21 ottobre 1981, ha
adottato una risoluzione che approva il Piano energetico nazionale; tale piano è stato
poi approvato dal CIPE il 4 dicembre 1981
con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1982. Gli obietti^
vi cui tende il PEN sono individuabili nell'autosufficienza energetica, nell'economia
di energia, nell'utilizzazione delle fonti sostitutive e nella diversificazione delle fonti
energetiche, al fine di evitare l'eccessiva dipendenza da una sola fonte o da una sola
area.
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invitando, di conseguenza, i Governa degli
Stati membri ad adoperarsi per la difesa degli ideali del Consiglio d'Europa, da un lato,
e per il progresso della Conferenza di Madrid, dall'altro.
Si chiedono, inoltre, informazioni sul contributo italiano alla Conferenza di Madrid.
(4-02037)
(10 giugno 1981)
RISPOSTA. — Al riguardo faccio riferimento alla mia precedente risposta alla sua
interrogazione n. 4 - 02377 sullo stesso argomento (1).
Per ciò che concerne gli ultimi sviluppi,
conviene ricordare che gli avvenimenti in
Polonia hanno nel frattempo provocato un
ulteriore rinvio della riunione di Madrid.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

3 giugno 1982

MARAVALLE. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere le iniziative prese
Il Ministro dell'industria, per dare seguito alla Raccomandazione nudel commercio e dell'artigianato
mero 927, approvata dall'Assemblea parlaMARCORA
mentare del Consiglio d'Europa il 7 ottobre
25 maggio 1982
1981, sulla base di una relazione della Commissione emigrazione, rifugiati e demografia (Doc. 4763), concernente l'attività del
MARAVALLE. — Al Ministro degli affari Fondo di ristabilimento a favore dei rifuesteri. — Per sapere quali iniziative intende giati e delle eccedenze di popolazione.
prendere per dar seguito alla Risoluzione
Nella Raccomandazione in esame si chiede,
n. 750, concernente la sicurezza e la coope- in particolare, di potenziare l'azione del Fonrazione in Europa, approvata dall'Assemblea do di ristabilimento del Consiglio d'Europa
parlamentare del Consiglio d'Europa il 14 in vista di una riduzione dello squilibrio fra
ed il 15 maggio 1981, sulla base di una rela- i Paesi del nord e quelli del sud dell'Europa.
zione della Commissione delle questioni po(4 - 02373)
litiche (Doc. 4724).
(10 novembre 1981)
Nella Risoluzione in esame si constata che,
malgrado la lunghezza dei lavori, la riunioRISPOSTA. — Il Governo italiano è pienane di Madrid offre prospettive favorevoli per mente favorevole ad un rafforzamento della distensione. Dopo aver ricordato che il l'azione del Fondo di ristabilimento del
concetto dinamico della pace non può astrar- Consiglio d'Europa, come domandato dalsi dagli aspetti politici e militari della sicu- l'assemblea parlamentare del Consiglio stesrezza, dal rispetto dei diritti dell'uomo e dal- so con la Raccomandazione 927.
la cooperazione fra gli Stati, si deplorano il
permanere delle truppe sovietiche in Afghanistan e la pressione sovietica sulla Polonia,
(1) Vedi fascicolo 52.
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Sia in sede di Comitato dei ministri che
nell'ambito degli altri organi direttivi del
Consiglio, il Governo italiano aveva espresso il suo favore per un potenziamento dei
mezzi finanziari del Fondo. Abbiamo considerato infatti quel potenziamento condizione necessaria per realizzare concretamente una più ampia ed incisiva azione del Consoglio d'Europa diretta a ridurre gli squilibri fra i paesi del Nord e del Sud del continente.
Dopo una lunga gestazione, e superando
notevoli difficoltà, il comitato di direzione
del Fondo, il 10 luglio scorso, con la Risoluzione n. 159, ha stabilito un rilevante incremento dei suoi mezzi finanziari. La Risoluzione prevede, fra l'altro, un aumento generale del 62,5 per cento dei titoli di partecipazione al capitale del Fondo posti a disposizione degli Stati membri, ed un successivo, ulteriore aumento facoltativo di due
volte e mezzo, rispetto a quelli già posseduti, dei titoli posti a disposizione di ciascuno
Stato.
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i MARAVALLE. — Al Ministro dei trasporti.
] — Per conoscere le iniziative prese per dare
: seguito alla Risoluzione n. 755, approvata
'] dalla Commissione permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio di
| Europa il 1° luglio 1981, sulla base di una
| relazione della Commissione per le questioI ni economiche e lo sviluppo (Doc. AlAl), con\ cernente il coordinamento delle politiche eu| ropee del trasporto aereo nell'ambito del
; Nord Atlantico.
j Nella Risoluzione in esame si chiede, in
:
particolare, ai Governi degli Stati membri
' di coordinare le tariffe aeree su base multii laterale e si sollecita una politica europea
I comune in tale settore per pervenire alla traj sparenza delle tariffe aeree.
|
(4 - 02376)
j (10 novembre 1981)

|
RISPOSTA. — Le iniziative del Ministero dei
I trasporti nel settore delle tariffe aeree Nord
I Atlantiche hanno tenuto presente gran parte
delle indicazioni contenute nella Risoluzione
La totale applicazione della Risoluzione n. 755 approvata dalla commissione permaprodurrebbe il passaggio del capitale del nente a nome dell'assemblea parlamentare
Fondo da 17.865.000 dollari USA a 80.087.000 del Consiglio d'Europa il 1° luglio 1981, concernente il coordinamento delle politiche eudollari USA.
ropee
del trasporto aereo nell'ambito del
Con altra Risoluzione (n. 160) il comitato
Nord
Atlantico.
di direzione ha esortato gli Stati membri ad
È infatti fermo convincimento dell'Ammieffettuare contribuzioni volontarie dirette ad
nistrazione
che la sopravvivenza di un sistealimentare il Fondo speciale per prestiti al
tasso di interesse simbolico dell'I per cento ma di coordinamento multilaterale delle taper il finanziamento di progetti di particola- riffe relative all'importante mercato del Nord
Atlantico costituisca un presupposto fondare valore sociale.
mentale per una sana gestione del trasporIl Governo italiano ha votato a favore di
to aereo.
entrambe le Risoluzioni e spera che esse posTale convincimento è stato manifestato
sano essere tempestivamente messe in applianche in altre sedi, e particolarmente nelcazione.
j l'ambito della Comunità economica euroIl Governo italiano parimenti auspica, al pea, laddove è stato espresso parere confine del rafforzamento del Fondo di ristabi- trario sui progetti tendenti ad instaurare
limento, che, come pure richiesto dalla Rac- un regime di libera concorrenza in Europa.
comandazione 927, gli Stati membri del Con- |
L'Aviazione civile italiana partecipa inolsiglio d'Europa che non sono ancora mem- | tre ai lavori della CEAC sulla concorrenza
bri del Fondo (Gran Bretagna, Irlanda, Au- ed alla delegazione ideila CEAC che sta nestria) vogliano presto aderire ad esso.
goziando con gli Stati Uniti ed il Canada
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri in merito ad ipotesi di compromesso tariffario che tengano conto dell'esigenza di
FIORET
mantenere una struttura per la consultazio4 giugno 1982
ne multilaterale.
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Al momento tale negoziato ha valore di
analisi propedeutica delle problematiche,
poiché resta impregiudicata la libertà dei
paesi aderenti alla CEAC idi ratificare o meno gli accordi eventualmente raggiunti.
È difficile prevedere al momento le possibili soluzioni del problema del coordinamento delle tariffe in questione essendo ancora in corso i negoziati CEAC/USA-Canada
e risultando che la IATA sta esaminando la
fattibilità di modifiche ai propri meccanismi di fissazione tariffaria, al fine di mettere a punto una struttura più flessibile.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

4 giugno 1982

MARAVALLE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere le iniziative
prese dal Governo per dare seguito alla Risoluzione n. 768, approvata dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa il 29
gennaio 1982, sulla base .di una relazione
della Commissione per le questioni politiche (Doc. 4835), concernente le persecuzioni in Iran.
Nel documento si chiede ai Governi degli
Stati membri del Consiglio d'Europa di
esercitare tutta la loro influenza presso la
Comunità europea e le Nazioni Unite per
convincere il Governo iraniano a rispettare
i diritti dell'uomo e le Convenzioni intemazionali che garantiscono la sicurezza delle
persone e dei loro beni, nonché l'esercizio
dei diritti individuali e delle libertà fondamentali.
(4-02771)
(23 marzo 1982)
— Il Governo è consapevole
della emozione che i fatti iraniani hanno suscitato tra le forze politiche e l'opinione
pubblica del paese, anche in relazione alle
speranze che la rivoluzione islamica aveva
fatto sorgere per un avvenire più giusto e
più rispondente alle aspirazioni del popolo
iraniano.
Pur astenendoci dal considerare elementi
che di fatto si ricollegano a vicende politiRISPOSTA.
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che interne iraniane, l'importanza che annettiamo ai princìpi fondamentali attinenti al
rispetto dei diritti umani ci ha indotto a
seguire con viva preoccupazione gli eccessi
che hanno purtroppo marcato in modo grave e lacerante alcune fasi del processo postrivoluzionario svoltosi in Iran.
Sul piano concreto, l'Italia ha cercato di
offrire un contributo non partigiano per alleggerire almeno alcune situazioni di particolare disagio connesse a tale processo. La
nostra decisione di mantenere una considerevole e significativa presenza italiana nel
paese è indirizzata non solo ad offrire garanzie per la tenuta dello sforzo economico
e produttivo dell'Iran con positive implicazioni in ambito sociale, ma anche a mantenere aperti i canali di comunicazione e di
dialogo dell'Iran con l'Occidente in un momento particolarmente difficile. Nel medesimo spirito, dopo la chiusura della Università disposta dalle autorità iraniane, abbiamo offerto ampia disponibilità ad accogliere negli atenei italiani diverse migliaia di
studenti di quel paese assicurando ad essi,
indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, la possibilità di proseguire e completare la loro formazione negli studi superiori. Benché i contrasti in Iran si siano in
parte riflessi anche in seno alla comunità
iraniana residente nel nostro paese, le autorità italiane competenti hanno avuto cura di
prevenire, per quanto possibile, le occasioni
di scontro, che crediamo infatti di poter considerare notevolmente circoscritte. Il Governo ribadisce in questo contesto che intende continuare ad offrire ai giovani iraniani desiderosi di studiare in Italia le condizioni perchè ciò avvenga in un clima di
serenità e al riparo da pressioni di qualsiasi natura. Per lo stesso motivo desideriamo
affermare d'altro canto, con grande chiarezza, che non accetteremo comportamenti o
iniziative che, ripudiando il metodo democratico, tendano a far prevalere un clima
di intolleranza e di violenza.
Su un diverso piano registriamo infine
con attenzione le più recenti indicazioni da
parte iraniana che fanno stato di una graduale, anche se parziale, evoluzione della
situazione nel paese, come ad esempio l'ado-
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zione di misure di clemenza a favore di un
considerevole numero di detenuti in concomitanza con le festività della fine dell'anno
iraniano (che cade il 21 marzo ). Se confermate, tali indicazioni potrebbero indurci a
registrare un primo atteso mutamento di
orientamento. In tal senso si situa anche la
disponibilità di massima espressa dalle autorità iraniane nei confronti di eventuali
missioni della Croce rossa internazionale e
di organismi analoghi nei luoghi di pena.
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ne, rispetto dei diritti umani e delle libertà politiche.
Nello stesso tempo è stata con attenzione
recepita l'esposizione del Presidente di turno del Consiglio CEE, il belga Tindemans,
a conclusione della sua missione ad Ankara.
Lo stesso ha fatto stato dei propositi turchi di muovere verso il ripristino di un sistema democratico e pluralista, rispettoso
dei diritti umani e delle libertà sindacali,
nei tempi previsti dal calendario enunciato
dallo stesso Capo dello Stato turco nel corIl Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
so del suo messaggio televisivo di fine anno.
FIORET
Assicurazioni
queste dateci anche in via bi3 giugno 1982
laterale.
Sul piano della liberalizzazione un qualche miglioramento potrà venire dalla immiMARAVALLE. — Al Ministro degli affari nente promulgazione della legge sulle libertà
esteri. — Per conoscere il seguito dato dal sindacali che dovrebbe tener conto, seconGoverno alla Raccomandazione n. 936, ap- do le indicazioni al presente disponibili, dei
provata dall'Assemblea parlamentare del criteri ispiratori delle legislazioni di altri
Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1982, sulla paesi europei e sarebbe, inoltre, pienamente
base di una relazione della Commissione per compatibile con le regole dell'OIL.
le questioni politiche (Doc. 4842), relativa alIn attesa dell'entrata in vigore della nuola situazione in Turchia.
va costituzione, da cui potranno derivare
Nella Raccomandazione in esame si chiede più sostanziali progressi nella direzione del
ai Governi degli Stati membri di utilizzare pieno esercizio delle libertà politiche, da partutti i mezzi a loro disposizione per facili- te italiana non si cesserà di richiedere al
tare il ritorno della Turchia ad una piena Governo turco una piena presa di cosciendemocrazia, nel rispetto dei diritti dell'uomo. za della profonda esigenza 'di dare con ogni
(4 - 02776) urgenza una risposta adeguata alle istanze
(23 marzo 1982)
che si sono manifestate in seno all'opinione
pubblica e parlamentare italiana ed europea.
RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 936
II Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
del Consiglio d'Europa, approvata il 28 genFIORET
naio scorso, a maggioranza, esprime la fer2
giugno
1982
ma riprovazione per l'anomala situazione vigente in Turchia e chiede che si insista presso il Governo di Ankara per il completo riMARCHIO. — Al Presidente del Consiglio
spetto dei diritti umani e per un pronto ristabilimento delle regole della democrazia dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:
pluralista in Turchia.
se risponde al vero che un documento
Tale atteggiamento è pienamente condiviso dal Governo italiano il quale continua riservato della Procura di Bologna sia staa svolgere sul piano bilaterale e multilate- to inviato dal collettivo dei magistrati di
rale ogni opportuno intervento che consenta detta Procura al Presidente del Consiglio e
di raggiungere l'obiettivo della restaurazio- al Ministro dell'interno, omettendo di inviarne della democrazia parlamentare in Turchia. ne copia al Ministro di grazia e giustizia,
Il Governo italiano non ha pertanto rinun- loro diretto responsabile;
se il mancato invio di tale documento
ciato ad una puntuale e severa riprovazione delle carenze tuttora esistenti in quel al Ministro di grazia e giustizia sia la risulpaese in tema di democrazia, liberalizzazio- tanza del comportamento del Ministro stes-
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so o di disposizioni superiori inviate dalla
Presidenza del Consiglio, vale a dire se i
magistrati bolognesi si sono comportati in
siffatta maniera conoscendo l'esistenza di
« talpe » al Ministero di grazia e giustizia,
oppure se agli stessi è stato imposto un siffatto comportamento che lede il prestigio
di detto Ministero;
quali provvedimenti il Governo ha inteso prendere nei confronti dei responsabili.
(4 - 02827)
(14 aprile 1982)
— Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nessun aspetto dell'attività della Procura dalla Repubblica di Bologna può essere
riportato a un « collettivo » inteso nel senso voluto dal gergo corrente.
Non esiste del pari un documento inviato
dalla Procura al Presidente del Consiglio e
al Ministro dell'interno e non al Ministro
della giustizia.
Secondo quanto riferito dallo stesso Procuratore della Repubblica di Bologna, quell'ufficio non ha mai avuto modo di conoscere l'esistenza di « talpe » nel Ministero di
grazia e giustizia.
RISPOSTA.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

9 giugno 1982
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RISPOSTA. — L'ufficio spazio del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha il compito del coordinamento e controllo della partecipazione italiana ai programmi spaziali internazionali,
con particolare riguardo ai programmi ESA,
e di supporto al Ministro per il coordinamento del piano nazionale.
A tal fine, l'ufficio spazio: segue le attività del piano spaziale, segnalando al Ministro quanto occorre sullo stato di avanzamento delle attività e sui problemi inerenti; organizzi, su direttiva del Ministro, la
composizione della delegazione italiana all'ESA, nei comitati direttivi e nel Consiglio,
e ne coordina l'attività; assicura il pieno collegamento tra le attività del PSA e quelle internazionali, assistendo il direttore del PSN
per tutti gli aspetti internazionali delle attività del piano.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'ufficio, è in atto la sua ristrutturazione
che prevede l'utilizzazione di personale comandato o distaccato da altre amministrazioni od enti pubblici. L'ufficio spazio potrà avvalersi, altresì, della consulenza esterna di esperti industriali in campo spaziale, ai quali, in tale loro veste, non potrà
essere attribuita alcuna responsabilità nella conduzione dell'ufficio.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica
TESINI

MILANI Giorgio, CHIARANTE, BONDI.
— Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. — Considerata l'importanza che hanno o possono assumere i
programmi spaziali, dal punto di vista scientifico, tecnologico e industriale, e gli organismi governativi ad essi preposti, gli interroganti chiedono di conoscere:
1) la struttura ed i compiti attuali dell'Ufficio spazio del Ministero;
2) l'elenco dei suoi collaboratori, operanti in Italia o presso organismi internazionali, con l'indicazione delle rispettive società ed aziende industriali da cui provengono o da cui dipendono.
(4-02780)
(23 marzo 1982)

4 giugno 1982
PETRONIO. — Al Ministro della difesa. —
— Pei conoscere i motivi per i quali non
si è ritenuto di dover concedere il richiesto
congedo illimitato al militare Mercurio Pietro (di stanza a Milano, 3 a compagnia, 18°
battaglione bersaglieri Poggio Scanno, caserma « Mameli »), in dispregio della circolare n. 40038/93/T del Ministero datata 18
maggio 1959 e mai revocata, la quale testualmente recita: « allorquando risulterà
definita la pratica di espatrio e sarà stata
fissata la data di partenza, si prega di riferire a questa direzione generale per il successivo provvedimento di invio in licenza illimitata ».
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PINNA. — Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Premesso che l'interrogante si era
fatto carico, fin dalle precedenti legislature, di rappresentare la necessità — ormai
divenuta inderogabile — della difesa del consumatore da parte delle istituzioni, e segna(4 - 02756) tamente attraverso adeguate iniziative legislative, senza peraltro che tale esigenza sia
(22 marzo 1982)
stata recepita dal Governo;
considerato che anche a livello euroRISPOSTA. — Il militare Pietro Mercurio
peo si vanno facendo strada tali esigenze di
sarà inviato in licenza illimitata (senza as- difesa e che lo stesso « Bureau européen des
segni) per espatrio, in prossimità della data unions des consumateurs » sollecita adeguache avrà fissato per la partenza.
te misure di tutela incidenti sui diritti dei
consumatori,
Il Ministro della difesa
l'interrogante chiede di conoscere
LAGORIO
quali
iniziative il Governo intenda assu10 giugno 1982
mere:
per fissare standards obbligatori di sicurezza e qualità per tutti i prodotti suPETRONIO. — Al Ministro degli affari scettibili di pregiudicare l'integrità fisica;
esteri. — Per conoscere i motivi per i quali,
per regolamentare le vendite straordinel mentre si prendevano provvedimenti di- narie di prodotti alimentari quali frutta e
sciplinari nei confronti del cancelliere Basi- verdura lungo le arterie statali e provinciali;
le del Consolato italiano di San Francisco
per controllare e preventivamente ve(USA), reo di accertare irregolarità conta- rificare i saldi e le liquidazioni (il più delle
bili, si evitava di assumere analoghe, respon- volte volutamente artefatti);
sabili decisioni nei confronti del console
per obbligare, in armonia con le diretVattani, da più parti indicato colpevole del- tive CEE, che sui prodotti immessi alla venle stesse irregolarità.
dita siano evidenziati la qualità, il prezzo e,
(4 - 02902) quando il prodotto sia deteriorabile, la data
(12 maggio 1982)
di scadenza oltre la quale il prodotto è da
considerarsi pericoloso per i consumatori.
L'interrogante chiede, infine, di conosceRISPOSTA. — Non è stato adottato alcun
re se non si ritenga, attraverso adeguate
provvedimento disciplinare a carico del can- iniziative, di armonizzare in un breve lasso
celliere Basile. Il procedimento disciplina- di tempo la nostra legislazione in materia
re aperto nei confronti del predetto impiecon quella dei Paesi aderenti alla Comunigato a seguito della denuncia di irregolarità economica europea.
tà contabili è in effetti sospeso ai sensi del(4 - 01994)
l'articolo 117 del decreto del Presidente del(19
maggio
1981)
la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (« Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato »), esRISPOSTA. — Si risponde per delega del
sendo stata investita dell'intera materia la
Ministro della sanità.
autorità giudiziaria.
Occorre, innanzitutto, rilevare che nel setIl Sottosegretario di Stato per gli affari esteri tore esiste un complesso di leggi e di regoCOSTA
lamenti speciali, governativi e ministeriali,
9 giugno 1982
che costituiscono — per gli aspetti igienieosanitari — la più ampia garanzia per la tuAppare utile, inoltre, evidenziare che, fondandosi l'aspirazione all'espatrio del Mercurio svi un atto di chiamata quale minore,
ove si dovesse persistere nel diniego, dovrebbe rinnovare la pratica di espatrio per
il cui iter completo occorrono circa 24
mesi.
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tela della salute dei consumatori di prodotti alimentari.
Il complesso di tali norme, sotto citate,
è alla base del nuovo sistema delineato dal
legislatore con la legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, che indica l'igiene degli alimenti come uno dei fondamentali obiettivi
da perseguire per la salvaguardia della salute, affidandone la realizzazione a una pluralità di istituzioni (Stato, regioni ed enti
locali).
Il Ministero della sanità fa presente che
lo Stato, oltre ad emanare norme di principio intese ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale, ha il compito di svolgere anche la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, fissando peraltro gli indici di qualità e
di salubrità degli alimenti.
In questo senso sostiene di operare l'Amministrazione suddetta tramite iniziative legislative e regolamentari, che sono ispirate al preminente interesse della tutela della
salute pubblica.
È opportuno, inoltre, precisare che, a norma dell'articolo 2 del trattato CEE, è compito della Comunità europea promuovere la
protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori. A
tal fine la Comunità ha elaborato il II programma di azione, che definisce gli obiettivi ed i principi generali di una politica a
favore dei consumatori ed indica, inoltre, un
certo numero di azioni prioritarie da intraprendere al fine di giungere al coordinamento ed all'armonizzazione delle legislazioni
dei paesi membri.
Si fa d'altronde presente che, per le materie per cui è in corso una iniziativa comunitaria, non è opportuno, e nemmeno possibile, predisporre autonomamente una disciplina nazionale. Pertanto, l'azione di questo Ministero, in relazione alle iniziative
sopra esposte, si svolge partecipando in sede CEE alla elaborazione di direttive, che
dovranno essere successivamente recepite
dalla legislazione nazionale.
Per quanto riguarda i quesiti specifici posti, si fa presente quanto segue.
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La vendita di prodotti alimentari lungo
le arterie stradali statali e provinciali è disciplinata dalla legge 19 maggio 1976, n. 398
sul commercio ambulante, la quale consente che i produttori agricoli possano vendere i loro prodotti in qualsiasi punto del
loro fondo e quindi anche lungo la strada.
Tale vendita, anche se disciplinata da disposizioni che non sono di prevalente competenza sanitaria, è sottoposta tuttavia anche
a misure igienico-sanitarie, come nel caso
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963,,
n. 59, che riguarda la vendita ali pubblico in
sede stradale dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori produttori diretti.
Le vendite a saldo e le liquidazioni sono
regolate dalla legge 19 marzo 1980, n. 80.
L'indicazione dei prezzi di vendita delle
merci esposte nelle vetrine o sui banchi di
vendita è prevista dalla legge 11 giugno 1971,
n. 426, sulla disciplina del commercio, e dal
relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto ministeriale 14 gennaio
1972. Inoltre il regolamento generale di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ha reso obbligatorie, per le sostanze alimentari,
varie indicazioni sull'etichetta, tra cui il peso e gli ingredienti del prodotto, ed ha stabilito l'elenco dei prodotti che devono recare la data di confezionamento.
Per quanto riguarda le altre indicazioni,
cioè prezzo e data di scadenza, queste sono
già previste dalla direttiva 79/581 del Consiglio della Comunità europea, relativa ai
prezzo dei prodotti alimentari, e dalla direttiva 79/112 sull'etichettatura.
Con quest'ultima direttiva, attualmente in
fase di recepimento, sarà resa obbligatoria
l'indicazione della data di scadenza e sarà
inoltre fatto obbligo di riportare sull'etichetta, nel medesimo campo visivo, le indicazioni relative alla denominazione del prodotto,
al quantitativo netto e al termine di conservazione, ail fine di soddisfare l'esigenza della migliore informazione del consumatore.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MARCORA

25 maggio 1982
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PINNA. — Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dell'interno
e della pubblica istruzione. — Per sapere se
siano a conoscenza dei risultati a cui è pervenuto il Convegno internazionale svoltosi
in Acireale (Catania) nei giorni 11, 12 e 13
ottobre 1981, avente per oggetto « Integrazione dei ciechi nella società con particolare riferimento ai giovani, alle donne e
agli anziani ».
Per sapere, altresì, se siano a conoscenza
delle problematiche trattate nel corso del
Convegno internazionale — e segnatamente
dal dottor Franz Sonntag, « I problemi dei
minorati della vista affetti da altri handicaps »; da Mr. Vincent Michel, « Esperienze tecniche della cecità e integrazione dei
giovani ciechi nell'ambiente scolastico ordinario »; da Mr. Petr Brass, « Situazione dei
giovani minorati della vista con particolare
yiferimento al periodo di passaggio tra la
scuola secondaria e l'Università »; da Mrs.
Doris M. Anin, « Problemi delle donne cieche africane e loro integrazione sociale »;
da Mrs. Ingeburg Schlemonat, « Integrazione delle donne cieche mediante l'appropriata utilizzazione del tempo Ubero e della ricreazione »; da Mrs. Else Momrak Haugann
e Mrs. Ingjerd Nilsson, « Aspetti del matrimonio tra donne e uomini ciechi »; dalla
professoressa Tullia Bresin, « Situazione della donna non vedente in Italia: problemi e
prospettive »; dal dottor Anthony De Silva,
« Integrazione sociale del cieco anziano attraverso la riabilitazione residenziale e non
residenziale »; dal professor Luciano Motta,
« Il cieco anziano »; dal professor Antonio
Pinto, « I servizi per gli anziani in Italia »
— problematiche che, a giudizio dell'interrogante, vanno attentamente valutate e
considerate, atteso che gli sforzi che si fanno sul piano internazionale da parte delle
associazioni dei ciechi mirano al raggiungimento — come è stato autorevolmente riferito — della « piena equivalenza sociale
con i vedenti ».
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere che cosa si predispongano a realizzare i Ministri competenti, atteso che la mozione finale del cennato Convegno internazionale « raccomanda vivamente che siano
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promossi i seguenti provvedimenti da parte dei Governi e di tutte le organizzazioni
di e per i ciechi interessate al progresso
dell'istruzione dei giovani ciechi:
a) gli studenti devono avere il diritto
di nominare i loro rappresentanti per trattare con gli enti governativi le decisioni
politiche da prendere, relative alla loro istrazione;
b) le autorità responsabili presteranno la
loro assistenza per organizzare scambi di visite dei ragazzi nelle scuole di altri Paesi; assicureranno inoltre che l'accesso all'informazione sui problemi educativi sia libero;
e) conferenze internazionali periodiche
dovranno essere organizzate per studenti
universitari ciechi;
d) genitori e bimbi ciechi devono avere
il diritto di scegliere il tipo di istruzione
adeguato all'intelligenza relativa all'età e alla capacità del bambino cieco e devono essere forniti i servizi di sostegno al fine di
rendere effettiva tale libertà di scelta;
e) l'accesso deve essere a disposizione
in qualsiasi momento per ogni nuovo sviluppo di tecnologia nel campo dell'istruzione;
/) è auspicabile l'organizzazione di una
Conferenza in collaborazione con il Consiglio internazionale per l'educazione dei minorati visivi sull'istruzione integrata;
g) il curriculum scolastico includerà informazioni sulle capacità di vita quotidiana,
sull'economia domestica e sul training della
mobilità;
h) il finanziamento dell'istruzione di
tutti i bambini ciechi e studenti deve essere
a carico del Governo e delle autorità locali
preposte all'istruzione;
0 le organizzazioni internazionali dei
ciechi devono incoraggiare i giovani ciechi
ad inserirsi attivamente, in età opportuna,
secondo le norme degli Stati, nel funzionamento dell'organizzazione nazionale, preferibilmente creando gruppi speciali con una
diretta rappresentanza nell'ambito del Governo.
Per le donne:
a) devono abbattersi tutti gli ostacoli
che precludono alla donna cieca la piena
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partecipazione nella gestione delle organizzazioni nazionali;
h) esse debbono essere incoraggiate a
sentirsi più attivamente coinvolte nel lavoro
delle organizzazioni nazionali a tutti i livelli,
e per rendere ciò realizzabile bisogna ricercare tra le autorità statutarie il sostegno
finanziario in modo che le donne cieche
possano lasciare le loro case e partecipare
ad incontri senza preoccupazioni eccessive;
si devono, inoltre, sollecitare le autorità a
coprire le spese di trasporto e di altra natura da loro contratte; su richiesta, la donna cieca deve avere il diritto di ottenere
assistenti vedenti per aiutarla nelle faccende di casa;
e) le donne cieche devono essere incoraggiate individualmente e/o da eventuali
gruppi locali esistenti per essere inserite in
organizzazioni di donne;
d) organizzazioni nazionali di ciechi devono essere più sensibili nel trattare i problemi delle donne cieche;
e) donne cieche devono ricercare il diritto d'accesso all'informazione nel campo
genetico e dell'educazione sessuale;
f) in armonia con la Risoluzione delle
organizzazioni internazionali del lavoro sul
« diritto al lavoro » per handicappati, devono essere date alle donne, nel settore dell'impiego, uguali possibilità degli uomini.
Per gli anziani:
a) gli anziani hanno il diritto di ricevere
tutti i servizi necessari per essere in condizione di vivere una vita la più piena e
indipendente possibile in comunità adatte
alle loro condizioni;
h) i Governi dei singoli Stati e le autorità locali sono invitati a fornire una serie
di facilitazioni di vasta portata che rendano
possibile per tali soggetti una libera scelta
per continuare a vivere nelle loro case oppure per entrare in una casa di riposo per
anziani; nel caso di soggiorno in tali case
di riposo deve essere fatto ogni sforzo per
assicurare che detta struttura si trovi nel
territorio in cui gli anziani vivono;
e) l'ospizio deve essere predisposto per
recepire le esigenze dei ciechi anziani e degli anziani vedenti; il costo di approvvigionamento non deve essere un fattore deter-
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minante, mentre l'edificio e le facilitazioni
devono essere rispondenti per favorire la
migliore partecipazione degli ospiti;
d) il reparto geriatrico predisposto negli ospedali per la cura dei malati cronici e
di altri dovrebbe includere facilitazioni per
riabilitare persone anziane in modo tale che
esse possano ritornare alle loro case o in
altra casa di riposo secondo la loro scelta;
per dimettere i malati da tali ospedali è vivamente auspicabile una collaborazione più
stretta tra i medici dell'ospedale ed il medico curante; si può prevedere, inoltre, di continuare l'esercizio e la terapia per le persone anziane in casa loro, o in un ospizio, o
nei centri non residenziali;
e) deve essere sviluppato un programma
pratico di misure preventive inteso a mantenere l'anziano nella condizione fisica ottimale; un esame precoce che porta ad una
cura preventiva dovrebbe essere effettuato
al fine di ridurre l'incidenza della cecità negli anziani, ciò che è essenziale in quanto le
statistiche indicano che la cecità negli anziani è un fenomeno in aumento, particolarmente nei Paesi più sviluppati;
/) deve essere affermato ogni sforzo, al
più presto possibile, per colmare il divario
tra i servizi già esistenti e quelli considerati
ideali alla luce della conoscenza medica moderna; le autorità responsabili devono essere consapevoli del fatto che, se vengono rese
disponibili le risorse necessarie, ciò potrebbe costituire un vantaggio economico per la
comunità;
g) devono essere presi provvedimenti per
diffondere informazioni su programmi adottati in ogni Paese che risulta essere più progredito nel migliorare le condizioni generali
degli anziani; i Governi e le organizzazioni
nazionali di e per i ciechi dovrebbero istituire corsi per prepensionati al fine di rendere gli anni del tempo libero più piacevoli ».
L'interrogante, sulla scorta della cennata
Risoluzione, chiede, infine, di conoscere dai
Ministri interrogati quale azione concreta
intendano sviluppare per recepire le istanze
ivi contenute.
(4-02432)
(1 dicembre 1981)
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RISPOSTA. — Nel rispondere su delega
del Ministro del lavoro e delia previdenza
sociale ed anche a nome dei Ministri della
sanità e dell'interno, si ritiene opportuno far
presente, preliminarmente, che l'intera problematica riguardante i portatori di handicaps è posta in termini prioritari dal piano
sanitario nazionale, nell'ambito di una strategia articolata, che ha come obiettivi il superamento delle condizioni di disuguaglianza, l'approntamento di prestazioni e di servizi per il massimo recupero funzionale, l'istruzione e l'inserimento professionale, il miglioramento della qualità di vita.
Su queste basi ha operato e continuerà ad
operare, presso il Ministero della sanità, la
Commissione nazionale, collegata all'iniziativa dell'ONU per l'anno internazionale delle persone minorate (1981).
In proposito, si fa osservare che l'Unione
italiana ciechi è rappresentata nella suddetta Commissione e che il suo presidente è
stato nominato coordinatore di una sottocommissione, incaricata di esaminare le problematiche connesse all'handicap della cecità od all'abbattimento delle barriere architettoniche e psicologiche, specificatamente
per i non vedenti.

Si deve inoltre far presente che gli studenti privi della vista nel nostro paese hanno accesso alle scuole di ogni ordine e grado,
secondo le capacità personali e la potenzialità di apprendimento.
Nella scuola materna e nella scuola dell'obbligo la sperimentazione dell'integrazione
dei non vedenti nelle classi comuni riguarda
il 70 per cento degli studenti privi della vista; il restante 30 per cento preferisce fruire delle apposite scuole specializzate, anch'esse statali.
Nelle scuole medie superiori e nelle università è costantemente prodigata agli studenti non vedenti ogni assistenza intesa ad
agevolare in ogni modo il compimento degli
studi ai fini del loro inserimento a livelli
qualificati nelle attività professionali.
Si sottolinea anche che gli studenti ciechi hanno accesso agli organi di governo della scuola attraverso la normale competizione elettorale, ne chiedono particolari privi-

Legislatura
FASCICOLO 61

legi per una rappresentanza settoriale e di
categoria.
Esistono inoltre strutture scolastiche specializzate che curano la preparazione professionale idonea all'avviamento delle occupazioni accessibili alle persone non vedenti, tutelate dalle leggi dello Stato.
Per quanto riguarda poi il problema dei
giovani non vedenti affetti da alterazioni
psichiche e motorie collaterali alla cecità, si
fa presente che è in corso una sperimentazione metodologica e riabilitativa presso l'istituto « Serafico » di Assisi, disposta con decreto del 12 ottobre 1977, n. 4122.
Indubbiamente le difficoltà non sono ancora tutte superate ed in tal senso le prospettive per il futuro dovranno riguardare
prevalentemente una intensificata ricerca
tecnologica che favorisca il più possibile
l'integrazione -scolastica dei non vedenti corne presupposto all'integrazione sociale.
A tal fine questo Ministero tende a sostenere l'azione promozionale svolta neEo specifico settore dell'istruzione dei ciechi da parte
dell'Unione italiana ciechi e della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, assegnando a quest'ultima in particolare il
compito di promuovere incontri di studio, di
approfondimento culturale, anche a livello
internazionale.
Si desidera far presente, infine, che si stanno intensificando gli interventi in favore dei
minorati della vista anche per ciò che concerne la protezione socio-assistenziale.
A tal fine la legge quadro di riforma dell'assistenza e dei servizi sociali, attualmente
in corso di esame presso le commissioni riunite ì e II della Camera dei deputati, contiene delle disposizioni di carattere metodologico, valide come nuovi principi dell'ordinamento, che contribuiranno certo a dare maggiore impulso all'azione normativa ed operativa rispettivamente delle regioni e degli
enti locali nel settore dei servizi sociali in
favore dei giovani, delle donne e degli anziani
non vedenti.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

31 maggio 1982
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PINNA. — Al Ministro della sanità. —
Premesso che nella legge n. 685 del 1975 viene esplicitamente evidenziato il ruolo della
prevenzione, da perseguire mediante i Comitati provinciali nell'ambito della scuola
(articolo 85), per l'educazione alla salute e
la prevenzione delle tossicodipendenze, con
lezioni ai genitori (articolo 86), con l'informazione, l'istruzione e l'educazione dei giovani (articolo 88), nonché con « lezioni per
giovani durante il servizio militare » (articolo 89);
considerato che il fenomeno delle tossicodipendenze e dei decessi per overdose aumenta e si diffonde dalla città alla periferia,
coinvolgendo giovani, adulti e anziani, di ambo i sessi;
accertato, come afferma Talcott Parson
(« The Social System », New York, Free
Press, 1951, pagine 428, 473), che la salute e
l'istruzione sono i principali fattori che permettono ad una società moderna di sopravvivere e di evolversi;
considerato che è certamente proprio la
scuola il luogo privilegiato per promuovere
lo sviluppo civile e umano integrale, armonico, equilibrato della personalità, a cominciare dai piccolissimi della scuola materna,
l'interrogante chiede di conoscere che cosa
sia stato fatto nella scuola e nelle caserme
in attuazione dei cennati articoli di cui alla
legge n. 685 del 1975.
(4 - 02626)
(3 febbraio 1982)
RISPOSTA. — Si risponde su delega del
Ministro della sanità.
Con riferimento alle preoccupazioni espresse in merito alll'allarmante diffusione delle
tossicodipendenze, questo Ministero condivide pienamente le considerazioni esposte,
e individua nella scuola il luogo privilegiato per promuovere le iniziative più idonee
ad arginare il triste fenomeno.
È, infatti, fermo convincimento dell'Amministrazione scolastica, ed in tal senso sono da tempo impegnati i propri qualificati
operatori, che un'efficace opera preventiva
non possa prescindere dall'azione educativa
della scuola la quale, aiutando i giovani a
maturare e sviluppare in senso armonico e
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completo la loro personalità, può validamente contribuire a formare individui autonomi, capaci di scelte responsabili ed in grado di superare impegni e difficoltà.
Nel perseguimento di siffatti obiettivi, numerose sono state le iniziative specifiche assunte, anzitutto con la creazione di un servizio per l'educazione alla salute e per la prevenzione dalle tossicodipendenze, operante
direttamente presso questo Ministero, e quindi con la costituzione, presso ciascun ufficio
scolastico provinciale, dei comitati di studio, -programmazione e ricerca 'previsti dall'articolo 85 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685.
È stato, altresì, costituito fin dal 1976 un
comitato interministeriale di esperti, al quale è stato affidato il compito di proporre e
programmare attività ed interventi a livello
nazionale, regionale e provinciale.
L'azione coordinata degli organismi come sopra costituiti, che si avvalgano di adeguate strutture e della collaborazione di tutte le istituzioni pubbliche e private specializzate nel settore, ha dato vita ed impulso
ad una proficua educazione sanitaria e ad
una vasta opera di riformazione ed informazione volta a sensibilizzare il personale docente — anche e soprattutto attraverso corsi
di aggiornamento, seminari ed altre iniziative — ai delicati problemi connessi all'uso
ed alia prevenzione dalle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Nel contesto delle iniziative sinora realizzate, particolare rilievo assume quella adottata con la circolare ministeriale n. 306 del
6 novembre 1980, con la quale i provveditori
agli scudi sono stati invitati a distribuire a
tutti i capi di istituto un questionario predisposto con l'intento di verificare, a tre anni
di discanza da un analogo esperimento, l'evolversi della situazione in merito ai suddetti
problemi.
I dati e le risultanze acquisite, che, ad un
primo esame, hanno comprovato una accresciuta sensibilità al problema da parte della
Amministrazione periferica e del personale
insegnante, saranno attentamente approfonditi al fine di individuare, per il futuro, più
incise forme di intervento operativo.
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Si può, comunque, fondatamente ritenere
che l'insieme delle suindicate iniziative abbiano sufficientemente stimolato il corpo docente che, nel corso anche delle normali lezioni,
non tralascia occasione per illustrare agli
alunni i pericoli insiti nelle sostanze stupefacenti e, soprattutto, quello che comporta la
subdola ed interessata attività degli spacciatori.
Uguale azione educativa e di sensibilizzazione è stata, inoltre, svolta e sollecitata, a
cura di molte scuole ed istituti, presso le
famiglie degli alunni, come testimoniano
molteplici iniziative a tutela della salute nella scuola promosse direttamente dai consigli
di circolo e di istituto.
Certo, la lotta al grave fenomeno delle tossicodipendenze è ben lungi d a una positiva e
soddisfacente conclusione, ma la scuola non
verrà meno ai propri compiti, né mancherà
di collaborare con le altre amministrazioni
ed istituzioni interessate per la salvaguardia
della salute delle giovani generazioni.
Un fermo impegno in tal senso è stato ribadito proprio in questi giorni, nel corso di
un apposito convegno organizzato da questo
Ministero e da quello della sanità.
Il Ministro della pubblica istruzione
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cui uno trasferito nel prossimo mese di luglio senza contestuale sostituzione), tre coadiutori e due ausiliari (di cui uno lascerà il
servizio entro fine mese per collocamento a
riposo).
Per indisponibilità di fondi sul capitolo
1505 del bilancio del Ministero degli affari
esteri, per il presente esercizio finanziario,
relativo ai viaggi di trasferimento del personale, non hanno ancora potuto raggiungere
Ginevra due coadiutori recentemente colà
assegnati e rischia di non poter egualmente
assumere tempestivamente servizio un elemento della carriera ausiliaria, anch'egli già
assegnato, che dovrà sostituire il citato dipendente prossimo al collocamento a riposo.
Con l'attesa integrazione di due miliardi
sul competente capitolo di bilancio risulterà
peraltro possibile portare a compimento entro il corrente anno la programmazione dei
movimenti del personale da tempo predisposti da questa Amministrazione. Al termine
di tale operazione l'organico di consolato generale a Ginevra verrà ricondotto a tredici
unità, cioè una più delle attuali.
Il Sotosegretario di Stato per gli affari esteri
COSTA

2 giugno 1982

BODRATO

31 maggio 1982

PINNA. — Al Ministro degli affari esteri.
— per sapere:
se corrisponde ali vero la notizia secondo
la quale il personale del Consolato italiano di
Ginevra è stato ulteriormente ridotto, provocando così un ulteriore disagio per le migliaia di connazionali che l'emigrazione ha
costretto a gravitare in quell'area straniera;
quali urgenti misure, ove la notizia avesse fondamento positivo, il Ministro intende
assumere per ovviare alla grave deficienza
lamentata.
(4 - 02863)
(22 aprile 1982)
— Prestano servizio attualmente (maggio 1982) presso il consolato generale
d'Italia in Ginevra dodici impiegati di ruolo,
oltre al console generale: sette cancellieri (di
RISPOSTA.

RIGGIO. — Al Ministro dell'interno. —
La stampa del 16 gennaio 1982 ha dato
notizia che nel corso di un'operazione contro spacciatori di droga effettuata dai carabinieri di Monreale, in provincia di Palermo, questi si sarebbero travestiti da preti per condurla al termine.
Poiché nella zona di Monreale operano
diversi sacerdoti, o preti cattolici, si ritiene che la suddetta operazione, ove risulti
a vero, suona di gravissimo pregiudizio per
la missione degli stessi.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere la veridicità di quanto riportato dalla
stampa e, in caso affermativo, chiede di conoscere chi ha impartito tale direttiva e
quali provvedimenti sono stati adottati o si
intendono adottare per punire gli eventuali
reati.
(4 - 02549)
(20 gennaio 1982)
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alcune direzioni generali del Ministero, in
ordine agli adempimenti connessi all'orario
di servizio del personale docente, è da attribuire ad obiettive difficoltà interpretative, insite nella normativa contenuta nell'articolo
88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Si ricorda, al riguardo, che istruzioni specifiche per l'applicazione di tale normativa
sono state a suo tempo impartite con 'la circolare ministeriale n. 82 del 26 marzo 1976 la
quale, al paragrafo VII, configura come rientranti nel computo delle 20 ore destinate ad
attività di non insegnamento quelle incomIl Ministro dell'interno benze che si svolgono nell'ambito dell'IstiROGNONI
tuto e che sono programmate dal collegio dei
22 maggio 1982
docenti.
La citata circolare, inóltre, nell'indicare le
attività non di insegnamento da svolgere con
SALERNO. — Al Ministro della pubblica priorità rispetto a tutte le altre, prende in
istruzione. — Per essere informato sui mo- considerazione la correzione dei compiti in
tivi che impediscono di riconoscere l'attivi- classe non in quanto effettuabile durante
tà dei docenti impegnati nella correzione dei le suddette 20 ore, ma solamente perchè il
compiti scritti svolti in classe e la conse- collegio dei docenti, nel procedere alla riparguente valutazione ai fini dell'obbligo delle tizione degli adempimenti rientranti nelle
20 ore mensili, giacché il Ministero, nel for- stesse ore, tenga conto dell'onere che tale cornire parere sull'interpretazione della norma rezione comporta.
di cui all'articolo 88 del decreto del PresiAl fine, comunque, di evitare il ripetersi di
dente della Repubblica n. 417 del 1974, con inesattezze ed ogni possibile difficoltà internota n. 694 del 29 settembre 1981, diretta al pretativa, è stato inviato a tutti gli uffici scoprovveditore agli studi di Verona, ha espres- lastici provinciali il telex n. 193 del 17 febso l'avviso favorevole per il calcolo anche di braio 1982, diretto al Provveditorato agli stutale attività motivandolo con il principio di di Bergamo, con il quale viene precisato
dell'obbligatorietà dell'incombenza, mentre, che il tempo occorrente per la correzione dei
con nota telex n. 193 del 17 febbraio 1982, compiti non può essere computato nel condiretta al provveditore agli studi di Berga- tingente mensile delle 20 ore previste per le
mo, il Ministro ha riscontrato negativamen- attività di non insegnamento, in conformite il quesito senza addurre alcuna motiva- tà di quanto già evidenziato dalla summenzione.
zionata circolare n. 82, dalla quale resta, perAl fine di evitare strane situazioni, peral- tanto, disciplinato l'orario di servizio del pertro non emergenti, di rifiuto da parte dei do- sonale docente.
centi interessati a svolgere compiti in clasIl Ministro della pubblica istruzione
se, oppure di ricorso alla correzione in clasBODRATO
se, con grave danno a carico delle altre le31 maggio 1982
zioni, l'interrogante chiede al Ministro di
voler riconsiderare in senso favorevole le
disposizioni di cui sopra.
SAPORITO. — Al Ministro della pubblica
(4-02711)
istruzione. — Per sapere quali urgenti prov(2 marzo 1982)
vedimenti intende adottare per evitare il
rientro (imposto da alcune circolari provveRISPOSTA. — Si premette che il non univoco orientamento seguito per il passato da ditoriali) nelle sedi di titolarità del persoRISPOSTA, — L'operazione di polizia contro spacciatori e detentori di sostanze stupefacenti, alla quali ci si riferisce, effettuata
dai carabinieri di Monreale il 15 gennaio
1982, si è conclusa con l'arresto di otto persone.
Tale operazione è stata eseguita da militari in abito civile e non in « abito talare »,
secondo quanto erroneamente riportato dalla stampa del 16 gennaio 1982.
Si precisa, altresì, che due di essi indossavano tute da meccanico ed erano spalleggiati a distanza da altri in uniforme.
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naie non insegnante delle scuole comandato
da anni presso l'Amministrazione centrale
e periferica del Ministero, per il quale personale sia l'articolo 47 del disegno di legge
n. 1112 (approvato dal Senato, ora n. 2777
in via di approvazione alla Camera dei deputati), sia l'articolo unico del disegno di
legge governativo n. 2428, già approvato
dalla Camera ed in via di esame al Senato,
prevedono il collocamento nel corrispondente livello funzionale del ruolo organico
di dette amministrazioni.
Il richiesto intervento urgente è motivato
dalla necessità di impedire la perdita della
facoltà prevista per detto personale, per
l'esercizio della quale la richiamata normativa in via di approvazione richiede il « servizio in atto » alla data di entrata in vigore
della legge di sistemazione del precariato.
(4 - 02728)
(9 marzo 1982)
RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che l'utilizzazione temporanea, presso
Amministrazioni statali, del personale non
docente, in soprannumero nelle scuole di appartenenza, è stata consentita, com'è noto,
dall'articolo 18 della legge 9 agosto 1978 numero 463, concernente, tra l'altro, l'immissione in ruolo del predetto personale.
Avvalendosi di tale normativa, questo Ministero ha ritenuto d'impiegare, per colmare le vacanze degli organici in presenza di
pressanti esigenze di servizio, personale della scuola senza peraltro operare sostituzioni
per supplenza, al fine di non sovraccaricare
il bilancio dello Stato. D'altra parte, si è reso via via necessario restituire ai compiti
d'istituto, per inderogabili esigenze delle
scuole di titolarità, aliquote di personale come sopra utilizzato.
I relativi provvedimenti di restituzione, disposti in sede locale su direttive di questa
Amministrazione, hanno riguardato, peraltro, esclusivamente le utilizzazioni disposte
nel corrente anno scolastico, in aggiunta a
quelle precedentemente autorizzate; queste
ultime, invece, sono state tutte confermate
in relazione alle inderogabili e persistenti
esigenze di servizio che le avevano determinate.
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Pertanto, a tutti gli interessati, la cui utilizzazione è stata come sopra confermata, sarà possibile beneficiare della nuova normativa sulla graduale riduzione del personale
precario, la quale consente, com'è noto, a coloro già in servizio da almeno un anno, all'atto dell'entrata in vigore della legge, presso
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica, di chiedere il collocamento
nei vari livelli funzionali-retributivi dei corrispondenti ruoli organici.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

31 maggio 1982

SASSONE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — In relazione al
ritardo esistente negli adempimenti relativi all'esame delle norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro
sia stato risolto per motivi sindacali e politici, come previsto dalle leggi 15 febbraio
1974, n. 36, e 11 giugno 1974, n. 252, l'interrogante chiede di conoscere quando si intenda completare e definire le domande presentate, al fine di fornire un'adeguata risposta alle giuste aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
(4-02820)
(7 aprile 1982)
RISPOSTA. — A seguito della riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di ricostruzione della posizione assicurativa dei lavoratori a suo tempo licenziati per
motivi politici o sindacali, proroga disposta
com'è noto con legge 19 dicembre 1979,
n. 648, sono state presentate alle varie sedi
dell'INPS n. 13626 domande. Di queste alla
data del 15 aprile 1981 ne sono state istruite
e trasmesse al comitato, appositamente istituito presso questo Ministero, n. 12796.
Il comitato deve procedere ad un'attenta
valutazione della documentazione allegata alle domande. Spesso è necessario richiedere
alle commissioni provinciali ulteriori elementi istruttori, il che, ovviamente, determina
un prolungamento dei tempi necessari alla
definizione delle singole pratiche.
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Alla data odierna il comitato ha già esaminato n. 6256 domande.
Per quanto possibile il comitato, che già
oggi effettua normalmente tre riunioni settimanali, cercherà di intensificare ulteriormente 'la propria attività anche per corrispondere alle giuste aspettative dei lavoratori interessati.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di GIESI
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mente essi, singolarmente, riflettono le caratteristiche delle aziende esaminate in ciascuna
zona, e quindi tengono conto delle modeste
dimensioni delle aziende laddove sono prevalenti aziende di dimensioni modeste e dell'ubicazione in montagna se si riferiscono a
comuni di montagna.
Il Ministro dette finanze
FORMICA

8 giugno 1982

26 maggio 1982

SASSONE, POLLASTRELLI. — Al Ministro delle finanze. — In relazione alla normativa contenuta nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 604 del 23 settembre 1973
e nel decreto ministeriale 13 dicembre 1979,
per la revisione generale degli estimi dei
terreni, si chiede di conoscere se lo svolgimento delle operazioni è stato ultimato e
quali sono le intenzioni del Governo per il
biennio 1982-83, tenendo conto di quanto
afferma l'articolo 53 della Costituzione:
« Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività », e del fatto che
un particolare trattamento va riservato alle
aziende agricole minori diretto-coltivatrici ed
a quelle di modeste dimensioni ubicate nel
Mezzogiorno e nelle zone di collina e di montagna.
(4 - 02857)
(21 aprile 1982)
— In relazione alla richiesta
circa lo stato delle operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, si fa presente
che la determinazione delle tariffe da parte
degli uffici tecnici erariali è stata ultimata in
tutto il territorio nazionale.
È tuttora in corso la procedura per rendere definitive dette tariffe, secondo l'iter stabilito dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, che regolano l'attività degli organi
censuari locali e centrali nella fattispecie.
Poiché i prospetti delle tariffe sono distinti per comune e desunti da dati economici
di unità agricole delle diverse zone, evidenteRISPOSTA.

SESTITO, PINNA. — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere quali siano i criteri
cui sono tenuti ad ispirarsi i comandanti
di battaglione nel motivare il parere (favorevole o contrario) sulle proposte di promozione al grado di caporale maggiore da
parte dei comandi di reparto e se a tali
criteri ci si sia attenuti anche nei confronti
del militare di leva caporale Oliverio Antonio, XXI battaglione fanteria motorizzata
« Alfonsine », reparto mortai « Taurus »,
Alessandria, specialista al tiro e comandante di squadra, in quanto nei confronti del
predetto, alla proposta da parte del comando di reparto di promozione al grado
superiore di caporale maggiore, si è risposto con un parere negativo.
Considerato che nella propòsta di promozione — a parere degli interroganti — è
insito un giudizio positivo sul comportamento e sulle attitudini e capacità del predetto militare di leva, il « no » espresso
autorizza a supporre che il parere negativo
sia stato determinato da informazioni diverse da quelle fornite dal comando di reparto dal quale dipende il caporale Oliverio
Antonio.
Considerato quanto sopra, gli interroganti
chiedono di conoscere se anche nel caso
sopra indicato sia stata applicata la legge
dei princìpi di disciplina militare che vieta
la discriminazione politica fra i militari e
vieta, altresì, di ricavare informazioni sulla
loro milizia o sul loro orientamento politico.
(4 - 02588)
(27 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Il caporale Antonio Oliviero
non è stato in condizioni di frequentare il
corso per la nomina a caporal maggiore pro-
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grommato per lo scaglione di appartenenza
per aver fruito di varie licenze di convalescenza per colite spastica, venendo di conseguenza rinviato al primo corso utile.
Il suddetto caporale, dopo aver frequentato con esito favorevole nel periodo 1-13
febbraio 1982 il prescritto corso, è stato promosso al grado superiore.
Il Ministro detta difesa
LAGORIO

11 giugno 1982
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. — Premesso:
1) che il 28 ottobre 1980 la cittadina
belga Eliane Morrisens, insegnante di chimica da 23 anni in una scuola della provincia
belga dell'Hainaut, partecipava ad una trasmissione televisiva sull'omosessualità;
2) che il 30 ottobre 1980 Eliane Morrisens veniva messa a disposizione dalle autorità scolastiche;
3) che Eliane Morrisens veniva invitata
a comparire davanti al Governo dell'Hainaut
e che, il 6 novembre, quest'ultimo confermava la sospensione dal lavoro con l'accusa di aver partecipato ad una trasmissione
televisiva sull'omosessualità, ritenendo questo comportamento incompatibile con la funzione di agente provinciale incaricato dell'insegnamento;
4) che Eliane Morrisens presentava immediatamente ricorso in appello;
5) che, non giungendo la relativa sentenza, Eliane Morrisens, il 18 gennaio 1982,
iniziava uno sciopero della fame illimitato
per ottenere la sentenza d'appello e la reintegrazione nel proprio lavoro;
6) che il 21 gennaio 1982 veniva emessa
la sentenza d'appello con la quale veniva
confermata la sospensione dal lavoro;
7) che in Belgio l'omosessualità non è
reato e, quindi, non può essere causa di procedimenti a carico di chicchessia;
8) che innumerevoli sono state le adesioni e i pronunciamenti in favore di Eliane Morrisens, la quale sta attualmente proseguendo lo sciopero della fame: migliaia
di firme su petizioni popolari al Governo
dell'Hainaut, tra le quali quelle di 20 depu-
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tati al Parlamento del Belgio e una lettera
in cui si chiede la reintegrazione della Morrisens, sottoscritta da 20 deputati laburisti
inglesi e diretta ai loro colleghi socialisti
belgi (essendo il Governo dell'Hainaut un
monocolore socialista);
9) che il 10 febbraio 1982 il Ministro
degli affari esteri dei Paesi Bassi, a nome
del Governo di quel Paese, ha formalmente
chiesto anch'esso la riassunzione di Eliane
Morrisens,
gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se il Governo della Repubblica non
ritenga l'accaduto una palese violazione dei
diritti fondamentali della persona e se, in
particolare, non riscontri in ciò una violazione della Risoluzione del Consiglio d'Europa
del 30 settembre 1981 con la quale si invitano tutti gli Stati membri a cessare ogni
forma di discriminazione contro gli omosessuali;
b) se e come il Governo italiano intenda
esprimere al Governo belga la propria riprovazione per il fatto che quel Paese, attualmente presidente di turno della CEE,
non tiene nella debita considerazione le delibere del Consiglio d'Europa sui diritti civili, quale la Risoluzione summenzionata;
e) se e come il Governo, e in particolare
il Ministro degli affari esteri, intenda intervenire presso il Governo belga per esprimere la condanna italiana dell'accaduto e richiedere l'immediata riassunzione di Eliane
Morrisens nel suo posto di lavoro.
(4-02665)
(16 febbraio 1982)
— Si risponde per delega della
Presidenza del consiglio dei ministri.
L'insegnante Eliane Morrisens è stata sospesa dalla sua funzione su decisione presa
dalla Deputation du Conseil Provincial du
Hainaut non per il fatto di aver partecipato
ad una trasmissione televisiva sull'omosessualità, ma perchè in detta trasmissione essa avrebbe affermato che non era stata nominata direttrice della scuola di S. Ghislain
perchè omosessuale.
La Deputation du Conseil Provincial ha
stabilito, invece, che la direzione della scuola non le era stata assegnata a causa della
insufficienza dei titoli posseduti. Le afferRISPOSTA.
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mazioni da lei fatte nella trasmissione televisiva del 28 ottobre 1980, pertanto, costituivano false accuse dirette contro quelle autorità provinciali.
Il ricorso presentato dall'insegnante in parola è stato respinto in primo appello con
sentenza del 21 gennaio 1982 e attualmente
è all'esame del Consiglio di Stato
È da rilevare infine che, malgrado la sospensione, la Morrisens continua a ricevere
per intero il trattamento economico e, anche nel caso di conferma della sentenza, continuerebbe a percepirlo per intero fino al suo
collocamento in pensione.
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Considerato che l'interpretazione data dall'Ispettorato per l'istruzione artistica appare
anticostituzionale e palesemente illegittima,
oltre che in contrasto con altre circolari ministeriali, l'interrogante chiede di conoscere
se il Ministro non ritenga doveroso revocare
urgentemente la suddetta arbitraria disposizione.
(4 - 02882)
(29 aprile 1982)

RISPOSTA. (*) — I motivi che hanno indotto questo Ministero a ritenere applicabile la
nuova tassa di iscrizione annuale di lire
Il Sotosegretario di Stato per gli affari esteri 40.000 anche nei confronti degli alunni cui
è fatto riferimento, discendono da una corFIORET
retta interpretazione della normativa che ta3 giugno 1982
le tributo ha introdotto, contenuta, com'è noto, nell'articolo 6 del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 530, convertito con la legge
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — Al del 26 gennaio 1982, n. 11.
Ministro della pubblica istruzione. — Per
Tenuto conto, infatti, che la suindicata tassapere:
sa è stata prevista, tra l'altro, anche per
1) per quale motivo gli allievi delle scuole l'iscrizione ai conservatori di musica, ne conmedie dei conservatori debbano pagare una segue che alla stessa sono da ritenere sogtassa annuale di iscrizione di 40.000 lire; getti tutti gli alunni, comunque frequentanti
2) per quale motivo il pagamento della i corsi dei conservatori, ancorché iscritti altassa sia stato disposto ad anno scolastico le annesse scuole medie.
iniziato da tempo (la circolare è del 7 genEd in effetti, con la circolare ministerianaio 1982);
le n. 6055 del 7 gennaio 1982, e successiva3) se il Ministro non ritenga, trattandosi mente con la circolare n. 8946 del 23 aprile
di scuola dell'obbligo, che tale tassa confi- 1982, è stato chiarito — anche in riferimenguri un'anticostituzionale discriminazione, to a specifici e numerosi quesiti — che alla
anche tenendo presenti le maggiori spese tassa in parola sono tenuti anche « gli allieche i genitori devono sostenere per consen- vi delle scuole medie annesse, in quanto fretire ai figli l'apprendimento della musica quentanti corsi di conservatorio ».
nei conservatori.
Dette scuole medie, in sostanza, la cui na(4 - 02692) tura speciale è espressamente prevista dal(24 febbraio 1982)
l'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859, consentono non soltanto l'assolviSEGA. — Al Ministro della pubblica istru- mento dell'obbligo scolastico, ma anche la
zione. — Per sapere per quali motivi, con possibilità di fruire del particolare insegnacircolare 6055 Div. I, sez. I, l'Ispettorato per mento nel corso musicale prescelto; pertanl'istruzione artistica abbia, tra l'altro, este- to il pagamento della tassa viene a costituiso la tassa d'iscrizione di lire 40.000 anche re, nella fattispecie, il diritto corrispettivo
agli allievi delle scuole medie ammessi ai per tale insegnamento, tanto che il mancato
conservatori musicali, nonostante si tratti di versamento del tributo comporta la perdita
alunni di diritto e di fatto iscritti alla scuo- delle lezioni relative allo strumento musila media della fascia dell'obbligo e solo in
quanto legati con programmi di teoria, sol(*)' Testo, sempre identico, dato dal Governo
feggio e strumento, frequentanti i corsi del in risposta a ciascuna delle due interrogazioni
conservatorio.
sopraelencate.
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cale, ma non la frequenza presso la scuola
media annessa, così com'è stato precisato
con la recente circolare del 23 aprile 1982.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

31 maggio 1982

VITALE Giuseppe. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
delle partecipazioni statali. — Premesso che
la SGS-ATES ha presentato un piano di ristrutturazione e riconversione dell'azienda
che punta al risanamento economico e produttivo, concordato e definito con le organizzazioni sindacali (nell'accordo 25 aprile
1981), stipulato in sede STET;
considerato:
che l'accordo prevede il ricorso alla
cassa integrazione straordinaria specificandone il numero complessivo di addetti e i
reparti interessati, nonché il rientro graduale del personale e quindi il mantenimento
dei livelli occupazionali;
che l'attuale situazione di crisi del Paese determina ricorsi frequenti alla cassa integrazione non sempre motivati;
che le organizzazioni sindacali hanno,
con specifiche denunce, interessato gli organismi competenti sulla situazione dello
stabilimento di Catania,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti sono a conoscenza:
a) che nello stabilimento SGS-ATES di
Catania la direzione aziendale, approfittando della delibera del CIPE, utilizza la cassa
integrazione in reparti non previsti dal suddetto accordo e, comunque, non interessati
alla ristrutturazione;
b) che in reparti ridimensionati con l'utilizzo della cassa integrazione si attua il ricorso sistematico al lavoro straordinario,
compresi il sabato e la domenica;
e) che in particolari reparti (servizi genet ali e manutenzione) la direzione aziendale riduce gli organici con la cassa integrazione e sopperisce ai conseguenti disservizi affidando il lavoro ad aziende di appalto e che alcuni lavoratori vengono utilizzati
con turni di lavoro continuativi superiori
alle 12 ore.
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L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti si intendono adot*
tare in ordine ai problemi esposti ai punti
precedenti.
(4 - 02586)
(27 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Si informa che in data 5 marzo 1982 è stato raggiunto presso l'Ufficio
provinciale del lavoro un accordo tra la direzione della SGS-Atea di Catania e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per una
concordata applicazione del ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in
considerazione del piano di risanamento
aziendale e della cessazione di alcune linee
produttive.
A seguito di tale accordo si è reso possibile il rientro dalla cassa integrazione guadagni di parte dei dipendenti interessati dal
provvedimento aziendale, che aveva dato
luogo a divergenti interpretazioni tra le
parti.
Per ciò che concerne gli aspetti particolari della prestazione lavorativa, una serie
di accertamenti posti in essere dal locale
Ispettorato del lavoro hanno consentito di
giungere a queste risultanze:
l'azienda ricorre normalmente all'effettuazione del lavoro supplementare nelle
giornate di sabato e nelle soste giornaliere
per lavoratori turnisti, nonché del lavoro
straordinario oltre le 48 ore settimanali. Attesa l'entità dei lavoratori interessati, sono
tuttora in corso accertamenti soprattutto
per quanto riguarda il godimento del prescritto riposo settimanale;
il ricorso a ditte esterne per l'esecuzione dei lavori in appalto, la maggior parte
dei quali non rientranti nel ciclo produttivo
aziendale, viene costantemente seguito dagli
organi preposti alla vigilanza onde approfondire tutti gli aspetti emergenti dal rispetto
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, in presenza anche di un regime di cassa integrazione guadagni del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di GIESI

26 maggio 1982

