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Nessuna possibilità sussiste di estendere i
BEORCHIA, GHERBEZ, LEPRE. — Al benefici di cui trattasi anche ai « portatori »,
Ministro della difesa. — Premesso che, con stante la precisa indicazione, nella citata legla legge 22 dicembre 1980, n. 880, venivano ge 22 dicembre 1980, n. 880, delle persone —
estesi alle « portatrici » della Carnia e delle di sesso femminile — che ne sono destinazone limitrofe i benefici previsti dalla legge tarie.
18 marzo 1968, n. 263, gli interroganti chieIl Ministro della difesa
dono di conoscere a che punto sia, da parte
LAGORIO
del Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto,
24 maggio 1982
la concreta attuazione di tali disposizioni
di legge.
In particolare, si chiede di sapere se corrisponda al vero che il suddetto Consiglio
BERTONE, MAFFIOLETTI. — Al Ministro
attende, senza peraltro dar corso alla conces- della difesa. — Per sapere se corrisponde
sione dei benefici nemmeno in favore delle al vero che Difeoperai non trasmette all'Uf« portatrici » della Carnia, che siano defini- ficio pensioni personale civile — Maridite le « zone limitrofe » e se non si ritengano part — Alto Tirreno, La Spezia, nessun foapplicabili i benefici anche ai « portatori ». glio matricolare civile degli operai collocati
Precisato che questi ultimi non possono a riposo dal 2 gennaio 1978 e che, pertanto,
che essere equiparati alle « portatrici », in sono bloccate tutte le relative pensioni a
ossequio allo spirito della legge e per il prin- partire da quella data.
cipio della parità, e che per « zone limitrofe »
In caso affermativo, si chiede di conovanno intese quelle strettamente unite alla scere che cosa intende fare il Ministro per
Carnia nelle operazioni militari, gli interro- far superare una situazione che crea un
ganti chiedono di conoscere se il Ministro profondo sdegno fra gli interessati.
non ritenga di dare sollecite istruzioni affin(4 - 02713)
chè non siano di fatto disattese, per l'ineso(2 marzo 1982)
rabile decorso del tempo e per l'avanzata
età degli aventi diritto, le disposizioni di
RISPOSTA. — In applicazione di direttive
una legge il cui fine era ed è quello di dare impartite dal Ministero del tesoro, agli opeun doveroso riconoscimento a chi ha, in tem- rai collocati a riposo a partire dal 2 gennaio
pi difficili ed ormai lontani, servito il Paese ! 1978 viene corrisposto il trattamento di pencon duro e personale sacrifico.
sione liquidato sulla base degli inquadra(4-02781) menti provvisori, in attesa che si possa provvedere agli inquadramenti definitivi ai sen(23 marzo 1982)
si della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del
decreto del Presidente della Repubblica 9
RISPOSTA. — L'applicazione, da parte del
giugno 1981, n. 310.
Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto, delEffettuati tali inquadramenti, potrà farsi
la legge 22 dicembre 1980, n. 880, che ha esteluogo all'aggiornamento dei fogli matricoso alle « portatrici della Carnia » i riconosci- lari e all'emanazione dei decreti di attribumenti recati dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, zione dello stipendio spettante e, conseguenincontra qualche difficoltà a causa dell'insuf- temente, del trattamento di pensione dovuto.
ficiente documentazione allegata alle domanSi fa comunque presente che la pensione
de finora pervenute.
attualmente corrisposta in via provvisoria è
Al riguardo sono state impartite opportu- di poco inferiore a quella definitiva.
ne disposizioni intese a dare concreta attuaIl Ministro della difesa
zione alla legge, previo accertamento, nei
LAGORIO
modi possibili, delle dichiarazioni rese dalle
24 maggio 1982
interessate.
142
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BUSSETI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere le ragioni per le quali sono tuttora mantenuti vacanti i posti di
segretario, coadiutore e aiutante ufficiale giudiziario presso la Pretura di Canosa di Puglia la sui sede nuova, tra l'altro, attende ormai da troppi anni di essere completata.
Per vero appare quasi insultante l'indifferenza assoluta con cui viene gratificato l'impegno, a volte persino eroico, di tutti gli
operatori della giustizia nel Mezzogiorno italiano afflitto, peraltro, da tanta disoccupazione giovanile che non si tenta nemmeno di
mitigare, lasciando incompleti gli organici
per molti anni, con grave pregiudizio della
stessa funzionalità del pubblico servizio. Di
chi la responsabilità di tanta ignavia?
(4 - 02833)
(15 aprile 1982)
RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che il posto non coperto di segretario nella pretura di Canosa è stato messo a
concorso nel Bollettino Ufficiale di questo
Ministero (n. 6 del 1982) di prossima pubblicazione.
Alla copertura del posto vacante di coadiutore dattilografo si è provveduto destinandovi una unità, con decreto ministeriale 11
marzo 1982.
Di recente, infine, si è dato corso alla copertura del posto di aiutante ufficiale giudiziario rimasto finora scoperto.
Non risultano attualmente altre vacanze.
Quanto alla nuove sede della pretura di
Canosa, il problema è da tempo all'attenzione dei competenti organi del Ministero.
Fin dal 30 gennaio 1963 venne infatti concesso con decreto interministeriale a quel
comune, per la costruzione di un nuovo edificio di pretura, un contributo straordinario,
ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,
pari all'85 per cento del rateo d'ammortamento di un mutuo di lire 40.000.000.
Peraltro, sia per la necessità di una rielaborazione del progetto, sia per difficoltà
nell'acquisizione dell'area, sia per il fallimento della prima impresa aggiudicataria, i
lavori poterono avere inizio, limitatamente
ad un primo lotto, soltanto negli ultimi mesi
del 1969.
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Nel frattempo il costo dell'opera aveva subito un notevole aumento, cosicché il comune (con note 28 marzo 1970 e 29 maggio
1975) prospettò la necessità di un contributo
suppletivo.
In data 24 aprile 1970 e 12 giugno 1975 fu
perciò indicata all'amministrazione comunale la documentazione da produrre per ottenere il predetto beneficio.
Con la stessa nota 29 maggio 1975 il comune fece inoltre conoscere che dopo la realizzazione della struttura esterna alcuni problemi tecnici intralciavano la prosecuzione
dei lavori e, successivamente (marzo 1978),
a seguito di vari solleciti di quest'Amministrazione, il sindaco informò che erano state eseguite le opere murarie del primo lotto
e solo parzialmente gli impianti idrico, termico e fognante.
Dopo l'entrata in vigore dell'attuale sistema di finanziamento delle opere di edilizia
giudiziaria, inizialmente previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 622, e poi dall'articolo 28 della legge finanziaria 1980 e dall'articolo 19 della legge
finanziaria 1981, il comune, ancora una volta sollecitato tramite la corte di appello, in
data 22 gennaio 1980 inviò alla competente
direzione generale del Ministero, per il prescritto parere, un progetto relativo al completamento del nuovo edificio con una previsione di spesa di lire 185.000.000.
Con nota 4 marzo 1980 tale progetto fu restituito all'amministrazione comunale per
alcune indispensabili integrazioni.
Il comune, benché sollecitato tramite le
autorità giudiziarie locali, non ha ancora
fatto pervenire alcuna notizia al riguardo.
In data 14 aprile 1982 il sindaco è stato
nuovamente invitato a trasmettere al più
presto la documentazione integrativa.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni quest'Amministrazione non ha, pertanto, mancato di adottare tutte le necessarie iniziative
per una idonea e rapida soluzione della questione.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

25 maggio 1982
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CALARCO. — Al Ministro del tesoro. —
Premesso che la Cassa previdenza enti locali ha richiesto ai locatari degli appartamenti di sua proprietà il pagamento degli
arretrati di tre anni per la differenza tra
le pigioni contrattuali e quelle ricalcolate
(con enorme ritardo) sulla base dell'equo
canone, l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro non ritenga opportuno invitare il consiglio di amministrazione della
citata Cassa a deliberare una congrua rateizzazione degli importi (dai 2 ai 3 milioni
per famiglia), atteso che la maggioranza
degli affittuari interessati è costituita da
pensionati che devono, tra l'altro, far fronte alla conseguente triplicazione del canone
mensile;
qua! è il parere del Ministro sulle proposte (in sede parlamentare) concernenti norme a favore dei conduttori degli alloggi di
proprietà degli enti pubblici già assegnati
in locazione.
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proprio favorevole orientamento a concedere, a richiesta degli interessati, rateizzazioni di pagamento nella misura più ampia possibile.
Per quanto riguarda, infine, le proposte
in sede parlamentare concernenti norme a
favore dei conduttori degli alloggi, si fa presente che, in base alla normativa vigente,
gli acquisti immobiliari vengono effettuati
con il precipuo scopo di consolidare il patrimonio delle casse pensioni e di ricavare,
dalla locazione degli immobili stessi, un reddito adeguato e continuativo destinato a garantire il trattamento di quiescenza degli
iscritti.
Pertanto eventuali norme a favore dell'inquilinato dovrebbero contemperarsi con tali
finalità.
Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

27 maggio 1982

(4 - 02140)

(23 luglio 1981)
— Si premette che la Direzione generale degli istituti di previdenza annovera, tra i propri compiti, anche l'amministrazione di un notevole patrimonio immobiliare di proprietà delle casse pensioni
amministrate, il quale consta, in atto, di
circa 36.000 unità immobiliari, di cui 23.000
ad uso abitativo, site in Roma e in numerosi altri capoluoghi.
Con l'emanazione della legge n. 392 del
27 luglio 1978, la Direzione generale di previdenza ha dovuto affrontare la complessa
operazione relativa alla rideterminazione dei
canoni di locazione, operazione che può considerarsi in via di ultimazione, essendo stati già determinati i nuovi canoni di locazione.
Tali canoni vengano applicati nei confronti degli inquilini man mano che sottoscrivono gli atti aggiuntivi all'uopo predisposti.
Per quanto concerne il recupero degli arretrati, la predetta Direzione generale ha già
dato assicurazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli
inquilini (con comunicazione di servizio del
18 dicembre 1980, protocollo n. 205255) del
RISPOSTA.

CHIELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Molti lavoratori già
dipendenti delle imprese esercenti attività
mineraria nella provincia di Grosseto, affetti da inabilità per avere contratto la silicosi e l'asbestosi, hanno da tempo prodotto e presentato alla Direzione provinciale dell'INAIL la necessaria documentazione
per usufruire della rendita di passaggio prevista dagli articoli 150 e 151 del testo unico
n. 1124 del 30 giugno 1965, ma, nonostante
ciò, la rendita non è stata ancora concessa,
mentre per i lavoratori che già ne usufruivano è stata sospesa sin dal novembre 1980.
Di fronte alle lagnanze degli interessati
la direzione INAIL si giustifica richiamandosi alle norme amministrative regolatrici
della materia, le quali negherebbero il diritto alla usufruizione della rendita di passaggio a quei lavoratori che beneficiano del
pensionamento anticipato previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
Tale interpretazione, peraltro non suffragata da sentenza della Corte di cassazione,
né da disposizioni ministeriali, appare in
contrasto con le finalità della prestazione
e punitiva per i numerosi lavoratori della
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miniera affetti da silicosi e da asbestosi e,
quindi, maggiormente bisognosi di cure e
di particolare attenzione per evitare l'aggravamento del loro precario stato di salute.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:
quali sono i reali motivi che spingono
l'INAIL a negare di fatto l'indennità, denominata rendita di passaggio, ai minatori
affetti da silicosi e da asbestosi, prevista dal
testo unico n. 1124 del 1965, ed a sospendere l'erogazione a chi già ne usufruiva fino al novembre 1980;
se il Ministro non ritiene di dover intervenire con urgenza per rimuovere le interpretazioni restrittive dell'INAIL, disponendo un provvedimento che ripristini la
usufruizione di detta rendita da parte dei
minatori invalidi, in coerenza con le finalità
della legge n. 1124 del 1965 che attribuisce
rilevanza giuridica, per l'attribuzione del beneficio economico, alla sìndrome da silicosi
e da asbestosi.
(4 - 02210)
(23 settembre 1981)
RISPOSTA. — Come è noto l'attuale normativa che disciplina l'istituto della rendita di passaggio ha inteso concedere tale particolare beneficio ai lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi per indurre gli stessi
ad allontanarsi dalla lavorazione morbigena al fine di evitare un aggravamento dello stato di salute e per favorire il reperimento di una nuova occupazione più idonea
alla compromessa o ridotta capacità lavorativa.

Ne deriva che uno dei presupposti per
conseguire il diritto alla rendita di passaggio si sostanzia principalmente nella volontarietà dell'abbandono della lavorazione morbigena, con esclusione di qualunque altra
motivazione, ivi compreso il collocamento
in quiescenza, che avviene ope legis.
La rendita di passaggio inoltre, oltre ad
avere per sua intrinseca natura carattere di
temporaneità (un anno), è rivolta ad aiutare il lavoratore che intenda abbandonare le
lavorazioni pericolose, alleviando le difficoltà alle quali egli andrà presumibilmente in-
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contro nella fase della sua riqualificazione
professionale.
Tale rendita è concessa pertanto solo in
caso di volontario abbandono della lavorazione morbigena determinato da ragioni profilattiche e non in ogni caso di abbandono
della lavorazione medesima.
Tale interpretazione s'impone sia per considerazioni di carattere logico-letterale (il
legislatore non avrebbe esplicitamente inserito l'espressione: « per ragioni profilattiche »), sia per l'evidente opportunità di collegare la rendita ad una scelta consapevole
del lavoratore, che si vuole sia incoraggiato
ad abbandonare la lavorazione a causa delle sua pericolosità e non per altre ragioni,
quali il raggiungimento del limite di età o
l'intento di conseguire particolari vantaggi
in caso di esodo anticipato.
Al riguardo si rende noto che innanzi la
Suprema Corte di cassazione — sezione lavoro — è stata discussa, nel marzo 1981,
una causa contro l'INAIL, causa nella quale
la materia del contendere è analoga a quella
in argomento.
La sentenza non è stata ancora pubblicata, ma è il caso di evidenziare che il procuratore generale ha concluso per il rigetto
del proposto ricorso.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di

GIESI

7 maggio 1982

CIPELLINI, SPANO, BARSACCHI, SIGNORI, SCEVAROLLI, JANNELLI, PETRONIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Considerato:
che i prezzi del pane comune (che nel
1976 costava meno della benzina), nonostante il regime deliberato dal CIPE di sorveglianza prima e di prezzo amministrato poi,
hanno continuato a salire al punto da battere l'ascesa del prezzo della benzina (dal 1976
al 1980 la percentuale ISTAT rileva un aumento del 213 per cento per il pane, contro
il 176 per cento per la benzina super);
che a tutt'oggi la maggioranza delle Regioni non dispongono di organi interni aggiornati — in attuazione alla delega loro con-
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ferita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, articolo 52, lettera e) — con
i quali poter fronteggiare la situazione, tanto che in alcune regioni il pane a prezzo amministrato è spesso introvabile ed in altre i
panificatori, non avendo ottenuto gli aumenti richiesti, hanno chiuso i forni in un clima
di tensione tale da essere indicato come
« guerra del pane »;
che si tratta di alimento di prima necessità, fondamentale per le classi più povere
della popolazione, il rincaro del quale è un
fattore inflazionistico nella spirale del rincaro generalizzato dei prezzi e che di tanto si
era tenuto conto nel dibattito in Parlamento
sulla manovra tributaria di accorpamento,
azzerando le aliquote IVA sui beni di prima
necessità,
gli interroganti, preoccupati del moltiplicarsi di episodi che dimostrano come nella
crescita dei prezzi vi sia una componente
meramente speculativa, chiedono di conoscere:
se non ritenga di avviare immediatamente una serie di incontri, con i rappresentanti della produzione, della distribuzione e
dei consumatori, per analizzare il processo
di formazione dei costi al fine di conseguire
un'effettiva trasparenza dei prezzi;
se non si ritenga, altresì, urgente la presentazione di un adeguato complesso organico di norme per la regolamentazione della
materia, atto a stabilire nuove forme di intervento, tramite il ruolo degli enti locali,
per garantire il controllo e realizzare la necessaria uniformità di indirizzo fra i vari
comitati delle diverse regioni.
(4 - 02605)
(4 marzo 1981)
— La fissazione del prezzo del
pane è di competenza dei comitati provinciali prezzi e non del Comitato interministeriale prezzi (CIP). Quest'ultimo, infatti, sulla base di quanto stabilito dal CIPE con la
delibera 17 luglio 1974, determina i criteri cui i comitati provinciali prezzi debbono
attenersi per la fissazione dei prezzi del pane di tipo comune e/o di più largo consumo nell'ambito provinciale.
Comunque, in alcune regioni sono state
costituite commissioni tecnico-politiche per
RISPOSTA.
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studiare i prezzi del pane e chiedere, eventualmente, al Governo nuovi strumenti.
A titolo di esempio si ricorda quanto è
avvenuto a Genova.
Durante il periodo in cui vigeva il regime di sorveglianza era stato concordato un
prezzo di lire 1.100 per il pane tipo « 0 »
grammi 100-200; allorché il CIPE ripristinò il regime di amministrazione di prezzo,
il comitato provinciale prezzi, d'accordo con
i panificatori, provvide a vincolare quel tipo di pane mantenendone fermo il prezzo.
Successivamente i panificatori presentarono un dato di panificazione da cui risultava un aumento, sia per il pane « vincolato » che per il pane « libero », di 250 lire al
chilogrammo. Il comitato provinciale prezzi
richiese ai panificatori di fornire i dati analitici di tutte le voci del dato di panificazione e i panificatori, dopo aver risposto
con una lettera generica, applicarono l'aumento di 250 lire ai prezzi del pane « libero », che è quello maggiormente consumato (il pane « vincolato », infatti, copre soltanto il 4-5 per cento del consumo).
La regione, allora, convocò una riunione
tra i presidenti e i segretari dei comitati
provinciali prezzi, i presidenti delle commissioni consultive e gli assessori dei quattro
capoluoghi, il cui risultato è stata la costituzione di una « commissione tecnico-politica » per studiare i prezzi del pane e chiedere, appunto, se del caso, nuovi strumenti
al Governo.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MARCORA

19 maggio 1982

COLOMBO Ambrogio, GRAZIOLI, TRIGLIA. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere
perchè non viene ripristinato il pagamento degli acconti alle lavoratrici in quiescenza ex ONMI, in attesa del parere suppletivo richiesto al Consiglio di Stato.
Gli interroganti, infatti, ritengono che sia
necessario emanare una disposizione nel
senso sopra richiesto al fine di soddisfare
le esigenze e di rispettare i diritti del per-
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sonale in questione, ponendo fine ad una
discriminazione che vede parte del personale ex ONMI passato alle dipendenze degli
enti locali già soddisfatto nei suoi diritti,
mentre gli ex dipendenti in quiescenza che
hanno optato per la CPDEL rimangono in
attesa di una definizione delle loro spettanze.
(4 - 02142)
(23 luglio 1981)
— Si precisa che tutti i dipendenti trasferiti presso gli enti locali provenienti dal disciolto ONMI che vantavano
già una posizione contributiva facoltativa
od obbligatoria presso la CPDEL e che hanno obbligatoriamente continuato tale iscrizione anche dopo il 1° gennaio 1976, data
di decorrenza degli inquadramenti presso
il nuovo ente, cessando dal servizio con diritto a pensione, hanno ottenuto, in attesa
del trattamento definitivo, l'acconto di pensione da parte delle direzioni provinciali del
Tesoro, in applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge
8 gennaio 1979, n. 3, ovvero, in casi particolari, direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
Alla situazione predetta, che rispecchia
la posizione della generalità degli ex dipendenti ONMI iscritti alla CPDEL, se ne contrappone un'altra e precisamente quella di
coloro che, pur essendo iscritti all'INPS
quando erano alle dipendenze dell'ONMI,
all'atto dell'inquadramento nel nuovo ente
locale, ossia dall'I gennaio 1976, non avendo optato per il mantenimento di tale posizione assicurativa, come consentiva l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698,
integrato dall'articolo 4 della legge 1 agosto
1977, n. 563, sono stati obbligatoriamente
iscritti alla CPDEL.
I due periodi di servizio prestati dagli
interessati con assicurazione INPS prima e
iscrizione CPDEL dopo si cumulano in una
unica pensione erogata dalla Cassa.
Anche in questo caso come in quello precedente il problema dell'acconto non si pone.
Unica eccezione a tale criterio è quella
degli ex dipendenti ONMI che essendo assicurati all'INPS abbiano ottenuto da quelRISPOSTA.
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l'Istituto il trattamento di quiescenza per
limiti di età pur continuando a prestare
servizio. Anche nei loro confronti, nel caso
non abbiano optato per il mantenimento
della posizione assicurativa all'INPS, esiste l'obbligo di iscrizione alla CPDEL dall'I gennaio 1976, senza però la possibilità,
all'atto della cessazione definitiva dal servizio, di cumulare i due periodi, quello con
assicurazione INPS con quello con iscrizione CPDEL, in quanto 1TNPS non provvede
al trasferimento dei contributi alle Casse
se siano stati già utilizzati per il conferimento della pensione.
In quest'ultima ipotesi, quindi, con il solo
periodo di iscrizione alla CPDEL dal 1° gennaio 1976 alla data di cessazione definitiva
dal servizio tali ex dipendenti, trattandosi
di personale anziano, non matureranno diritto a pensione della Cassa bensì alla costituzione assicurativa all'INPS per il periodo coperto da iscrizione CPDEL, così come
dispone la legge 2 aprile 1958, n. 322. Sarà,
poi, l'INPS a valutare l'intero periodo lavorativo aggiungendo alla pensione già in
godimento il periodo di competenza della
CPDEL.
Si precisa, infine, che in questi casi la
CPDEL all'atto della cessazione dal servizio
non corrisponde l'acconto di pensione per
il semplice fatto che tali ex dipendenti non
ne hanno maturato il diritto.
Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

27 maggio 1982

DAMAGIO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Premesso:
che l'AGIP s.p.a. ha condotto in Sicilia
ricerche petrolifere dal 1953 al 1971;
che per tale attività esplorativa e per
quella successiva di coltivazione è stato creato il settore operativo Sicilia di Gela, con
strutture e competenza estese a tutta la
regione;
che nel 1976 l'AGIP, sulla base delle risultanze di un nuovo studio geominerario
dell'Isola, decise di riprendere l'attività di
esplorazione sia in mare che in terra;
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che in mare sono stati scoperti i giacimenti di « Nilde » nell'offshore occidentale e « Perla » al largo di Gela;
che intanto continuano le esplorazioni
per accertare anche le più remote possibilità di « successo minerario »;
che tale campagna di indagini ha avuto
inizio anche nel territorio di Gela,
l'interrogante chiede di sapere:
se risultano al vero le notizie apparse
sugli organi di stampa dell'Isola, che hanno avuto larga eco all'Assemblea regionale
siciliana, circa un ventilato programma di
progressivo disimpegno dell'AGIP ad operare nel settore di Gela, assegnando le attività ad altro settore creato ex novo in
Sicilia;
se tale programma è stato concordato
con le autorità di Governo della Regione
siciliana;
se la ristrutturazione delie attività AGIP
in Sicilia è stata sottoposta all'esame delle
organizzazioni sindacali.
L'interrogante chiede, infine, di conoscere:
quali iniziative il Ministro intende adottare perchè venga fugata ogni e qualsiasi
possibilità di disimpegno dell'AGIP a Gela,
potenziandone il settore con l'affidamento
delle attività di esplorazione e produzione
sia in mare che in terra, considerata la validità tecnica delle strutture esistenti;
se la ventilata decisione di progressivo
disimpegno dell'AGIP dal settore Sicilia rap
presenta volontà di penalizzare, ancora una
volta, Gela ed il suo comprensorio, con una
logica di ristrutturazione aziendale che porterebbe alla chiusura della raffineria all'interno dello stabilimento ANIC e al ridimensionamento della capacità operativa dell'esistente centro AGIP-petroli, con conseguenze
imprevedibili circa la sorte dei lavoratori
della forza diretta e dell'indotto.
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l'ampliamento del « Gruppo Vacuum », con
pieno utilizzo da parte dell'AGIP petroli.
Tali indicazioni potranno essere integrate
dal volume degli investimenti approvati dall'ENI nell'ambito del piano quinquennale
1982-86.
Per quanto riguarda il deposito interno
e lo stabilimento AGIPGAS che occupano
rispettivamente 37 e 24 persone, non è prevista alcuna riduzione di attività.
Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

27 maggio 1982

DEL PONTE. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere:
quali siano le ragioni che, finora, hanno
impedito all'INPS di provvedere all'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani licenziati da industrie della Confederazione elvetica;
se risponda a verità la notizia secondo
cui la Confederazione elvetica avrebbe già
provveduto a trasferire all'INPS la quota
di finanziamenti previsti dall'apposita intesa bilaterale;
quanto ancora dovranno attendere i lavoratori frontalieri per vedere garantito un
loro elementare diritto.
(4 - 02714)
(2 marzo 1982)

RISPOSTA. — Sulla materia delle prestazioni di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri che abbiano a cessare il
rapporto di lavoro in territorio svizzero il
Ministero del lavoro ha già predisposto un
decreto del Presidente della Repubblica attualmente al Consigilo di Stato per il prescritto parere.
Ai fini della predisposizione di tale normativa,
sono state tenute varie riunioni
(4 - 02598)
presso questo Ministero alle quali sono in(28 gennaio 1982)
tervenuti anche rappresentanti del Ministero degli esteri, delle organizzazioni sindacali, dei patronati e degli stessi lavoratori
RISPOSTA. — L'AGIP Petroli prevede il
mantenimento degli attuali livelli di lavo- frontalieri, nonché dell'INPS.
razione sugli impianti di Gela (1/1 milioni
Sui contenuti dello schema di decreto il
di tonnellate) con integrazione in termini Comitato speciale dell'assicurazione per la
di semi lavorati per il completo utilizzo i disoccupazione involontaria ha espresso, aldegli impianti esistenti. Inoltre è previsto i l'unanimità, il proprio parere favorevole.
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Ovviamente, l'INPS non potrà procedere
alla concreta erogazione delle prestazioni
di disoccupazione in favore dei lavoratori
di cui trattasi fino a quando non sarà stato
definitivamente approvato il provvedimento sopraindicato.

FLAMIGNI, GIOVANNETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere
circostanze ed eventuali responsabilità della morte del detenuto Gonario Mulas, trovato impiccato con un lenzuolo nella propria
cella, nel carcere « Buoncammino » di CaIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale gliari.
(4 - 02804)
Di GIESI
(2 aprile 1982)
7 maggio 1982

FERMARIELLO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. —
Per conoscere le ragioni per le quali non è
stata ancora decisa la liquidazione coatta
della « MERIDAS » (Compagnia meridionale
di assicurazioni), il cui deficit di bilancio, a
causa di spericolate operazioni, ha superato
i 10 miliardi.
Una deliberazione in tal senso si impone
ormai con urgenza anche in considerazione
del fatto che il progressivo assottigliamento
del portafoglio della società, valutato ora
in 19 miliardi, potrebbe rendere arduo l'assorbimento, da parte di altra azienda assicuratrice, dei suoi attuali 152 dipendenti.
(4 - 02269)
(7 ottobre 1981)
RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in
data 6 novembre 1981, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 10 novembre
1981, la Compagnia Meridionale di assicurazioni è stata dichiarata decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio assicurativo e posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con lo stesso decreto, in armonia con il
consenso espresso dalla spa SIAD, Società
italiana assicurazioni danni, con sede in Roma, si è provveduto al trasferimento alla
detta società del portafoglio e del personale della Compagnia Meridionale di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modifiche nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

RISPOSTA. — Il detenuto Gonario Mulas,
ristretto nella casa circondariale di Cagliari,
è stato rinvenuto, verso le ore 10,40 del 22
marzo 1982, impiccato all'inferriata del bagno con una striscia di lenzuolo, dai compagni di cella che con lui occupavano la
stanza n. 59 e che hanno provveduto a prestargli i primi soccorsi e a dare immediato
allarme.
È stato accertato che il detenuto ha messo in atto l'insano gesto mentre i suoi compagni di cella erano nel cortile di passeggio.
Non sono emerse, allo stato, responsabilità penali o amministrative a carico del
personale (sia civile che militare) dell'Amministrazione penitenziaria in ordine alla
pietosa vicenda.
Il Mulas, almeno nel periodo immediatamente precedente al suo suicidio, non aveva mai manifestato intenti omicidi e aveva
spesso fruito, nel corso della sua detenzione, di periodici colloqui coi familiari.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

18 maggio 1982

FONTANARI. — Al Ministro del lavoro e
dello, previdenza sociale. — Premesso:
che, a partire dal 1° gennaio 1980, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tej nuto alla riscossione dei contributi sociali
| di malattia dovuti dai liberi professionisti,
| già obbligati all'iscrizione presso un istituto
! mutualistico;
!
che tale contributo è determinato in una
i
quota
capitaria annua variabile annualmenIl Ministro dell'industria,
:
te
in
funzione
dell'aumento percentuale del
del commercio e dell'artigianato
|
costo
della
vita
calcolato dall'ISTAT ed in
MARCORA
;
una
quota
pari
al
2 per cento del reddito
10 maggio 1982
derivante dall'attività professionale;
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che non è stata a tutt'oggi chiarita la
posizione dei soggetti che sono dipendenti
e contemporaneamente esercitano attività
professionale,
l'interrogante chiede di conoscere se il
competente Ministero non ritenga urgente
impartire le opportune disposizioni che correttamente prevedano una diversa e minore
misura contributiva per i dipendenti che
esercitano anche libera attività professionale, per i quali i contributi sociali di malattia sono già riscossi con altra via.
(4-02604)
(2 febbraio 1982)
RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 833 del 1978 e dell'articolo 3,
lettera b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33,
l'INPS deve riscuotere, fra gli altri, i contributi sociali di malattia dovuti dai liberi
professionisti e fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980,
n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.
I contributi predetti sono dovuti da tutti
i liberi professionisti, iscritti ai rispettivi
albi professionali, che facevano capo alle
gestioni sanitarie esistenti presso le casse,
gli enti o i fondi di previdenza.
Tale principio — che si ricava chiaramente dallo stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 538 del 1980 sopra citato —
porta alla esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in questione di tutti
i liberi professionisti per i quali non erano
costituite apposite gestioni sanitarie. Pertanto le categorie interessate al versamento del contributo sociale di malattia sono
soltanto quelle degli avvocati e procuratori
legali, dei consulenti del lavoro, dei dottori
commercialisti, dei farmacisti, degli ingegneri ed architetti, dei medici, dei notai,
delle ostetriche, dei ragionieri e periti commerciali, dei veterinari, dei geometri, degli
spedizionieri doganali e dei pittori e scultori; solamente, infatti, per tali categorie
di professionisti esisteva una gestione di
assistenza sanitaria nell'ambito delle rispettive casse di previdenza.
Tanto, si ritiene, ha inteso disporre il terzo comma del decreto del Presidente della
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Repubblica n. 538 quando, nell'individuare i
liberi professionisti tenuti all'obbligo contributivo, richiama l'articolo 3, lettera b),
della citata legge n. 33 del 1980.
Si è del parere, infatti, che non possano
essere esclusi dall'obbligo predetto i liberi
professionisti che, al tempo stesso, svolgano attività lavorativa subordinata né quelli
che, pur essendo pensionati, continuino a
svolgere attività professionale e ciò anche
se molti degli statuti che regolano l'assistenza sanitaria in questione (non tutti però). escludevano dall'assistenza stessa (e non
poteva non essere così, data la ridotta portata ed estensione delle prestazioni mutualistiche .previste dai singoli regolamenti) coloro che già ne fruivano ad altro titolo.
Non si possono infatti ignorare, per analogia, i princìpi di carattere generale per
cui i contributi per i lavoratori dipendenti
vengono versati sul complesso delle retribuzioni, anche se corrisposte da più datori
di lavoro, e anche se si tratti di pensionato
rioccupato; d'altra parte, nel caso di libero
professionista — lavoratore subordinato, i
redditi soggetti a contribuzione sono nettamente distinti (da una parte la retribuzione
e dall'altra i cespiti derivanti dall'attività
professionale), né si vedrebbe il motivo in
base al quale, per i liberi professionisti che
risultino anche lavoratori subordinati, la
tassazione dovrebbe essere limitata ad una
sola parte del reddito prodotto.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di

GIESI

10 maggio 1982

FOSCHI. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per sapere se è al
corrente della situazione di grave disagio in
cui versa l'intero servizio della sede INAIL
di Rimini, sia per la scarsità di personale in
servizio, sia per i locali in cui è ubicata.
Infatti, per quanto concerne l'organico dei
personale, previsto dalla circolare n. 73 del
1978 (della sede centrale INAIL) in 55 unità amministrative, portate a 66 con l'ultima
normativa, esso è in effetti di sole 38 unità,
di cui 4 del servizio sanitario.
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Circa poi i locali in cui è sistemata la sede INAIL di Rimini, mentre si può considerare soddisfacente ed adeguata le sede come volumetria, si è in attesa da oltre tre anni di effettuare gli indispensabili interventi
di ristrutturazione dei cinque appartamenti
al primo piano (acquistati come tali e ri
masti nelle identiche condizioni a tutt'oggi). La citata ristrutturazione è di evidente
necessità sia per rendere più agevole e funzionale il servizio complessivo per gli utenti, sia per un migliore utilizzo delle prestazioni da parte del personale in servizio.
Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quale intervento possa mettere in atto
il Ministro nei confronti dell'INAIL allo
scopo di assicurare un normale, adeguato
funzionamento di tale servizio, importante
per larga parte della popolazione.
(4 - 02585)
(27 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Si informa che la dotazione
organica del personale della sede INAIL di
Rimini prevede per l'unità territoriale in questione una forza complessiva di 56 elementi.
Il personale attualmente in servizio invece
è costituito, oltre che da un dirigente, da
38 dipendenti (di cui 4 sanitari del ruolo professionale e tecnico) e da 4 medici a capitolato, nonché da 6 archivisti-dattilografi e da
1 infermiere, assunti a cadenze trimestrali
ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge n. 70 del 1975.

Per ovviare alla carenza sopra evidenziata, l'INAIL ha assegnato alla sede di Rimini 4 elementi, vincitori del concorso pubblico per « archivista dattilografo » e prevede
che ulteriori potenziamenti di personale potranno essere effettuati una volta espletati
i concorsi pubblici per « commesso » e per
« medico » attualmente in fase di svolgimento.
Per quanto concerne le esigenze ambientali
è opportuno ricordare che originariamente
gli uffici occupavano il piano rialzato dell'immobile di proprietà in piazzale Giulio Cesare 4.
A partire dal novembre 1974 e sino all'aprile del 1980, per far fronte alle maggiori
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necessità di spazio che si erano venute manifestando, sono stati acquisiti, per fini istituzionali, cinque appartamenti ubicati al primo piano dello stesso stabile, quattro dei
quali già ora adibiti ad uffici.
Per l'altro alloggio ancora da acquisire,
sempre al primo piano e che permetterebbe
di completare il programma di ampliamento della sede, si è in attesa del nulla osta da
parte del comune per il cambio di destinazione da abitazione ad ufficio.
Ottenuta la disponibilità di tutti i locali
anzidetti, si potrà provvedere alla definitiva sistemazione logistica della sede di Rimini, in attuazione di un progetto esecutivo
di intervento, già allo studio degli organi
competenti.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Dì GIESI

10 maggio 1982

GIOVANNETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:
se il tenente colonnello Rocco Filippi
sia attualmente in servizio;
se il Ministro sia informato dell'attività che il nominato sviluppa in campo edilizio quale presidente di una cooperativa denominata « Edimil ».
(4-02641)
(10 febbraio 1982)
RISPOSTA. — L'attività che il tenente colonnello Rocco Filippi svolge quale presidente della cooperativa Edimil non è incompatibile con la professione di ufficiale in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 16
della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Comunque, l'ufficiale è cessato dal servizio permanente in data 30 maggio 1981.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 maggio 1982

GIOVANNETTI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Considerato che la Conferenza nazionale delle Partecipazioni statali
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si è tenuta in Sardegna, a Cala Gonone, il
23 e 24 novembre 1981;
tenuto conto che la legge n. 268 del 1978
stabilisce, all'articolo 4, ultimo comma, che
« il Ministro delle partecipazioni statali comunica al Consiglio regionale i documenti
e le risultanze della Conferenza »,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali impedimenti sono eventualmente
intervenuti stante che i documenti di cui alla
legge non sono stati ancora trasmessi al
Consiglio regionale della Sardegna;
se il ritardo è in qualche modo collegato
a ripensamenti che possano mettere in mora
gli impegni assunti in sede di Conferenza.
(4 - 02768)
(23 marzo 1982)
RISPOSTA. — Si comunica che il ritardo verificatosi nella trasmissione dei documenti
della Conferenza delle Partecipazioni statali
in Sardegna è da attribuire esclusivamente
a motivi connessi alla materiale preparazione degli atti.
La sistemazione e il perfezionamento della copiosa documentazione e la rilegatura
di tatto il materiale in un volume da stampare in un certo numero di esemplari ha
richiesto un'opera non facile e un periodo
di tempo non breve.
Si assicura comunque che si è ormai vicini al termine dei lavori e quindi si provvederà quanto prima alla trasmissione dei documenti, secondo quanto auspicato dall'onorevole interrogante.
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senti in provincia di Belluno, stanziati nelle
: sedi accasermate di Belluno, Feltre, Pieve di
I Cadore, Santo Stefano di Cadore ed Agordo.
|
L'interrogante chiede, inoltre, di conosce1 re quali sono i motivi ed i criteri che deteri minerebbero le annunciate, ulteriori riduzio| ni delle forze militari inquadrate nella bri! gata alpina « Cadore » nella provincia di Bel, luno, tipicamente montana, sede da sempre
j di truppe alpine.
; Non vi sono motivazioni solo sociali ed
j economiche — alla fine alla provincia re! sterebbe solo il vincolo delle servitù mili. tari consistenti e gravose — che si oppon; gono all'ulteriore riduzione, come sopra pro\ spettata, ma anche morali per il profondo
! legame — quasi identificazione — che esiI ste tra la popolazione bellunese, con la sua
I storia e le sue vicende tragiche, e le truppe
j alpine: basti ricordare il grande contributo
i di sangue e coraggio in guerra — ultima
j l'eroica e vittoriosa guerra di Liberazione
; nazionale 1943-1945 — le alluvioni, il Vajont.
(4 - 01957)
(29 aprile 1981)

j RISPOSTA. — Il trasferimento a Vicenza
ì del battaglione alpino « Belluno » è effettivaj mente allo studio dei competenti organi
! tecnici. A Belluno, peraltro, verrebbe traI sferito il battaglione alpino « Pieve di Cadore », attualmente di stanza a Tai di Cadore.
Tali movimenti dovrebbero essere effettuati
a causa della situazione infrastnitturale
estremamente carente di detto ultimo batIl Ministro delle partecipazioni statali
taglione. Infatti, i lavori di potenziamento
DE MICHELIS
degli immobili richiederebbero tempi di rea27 maggio 1982
lizzazione molto lunghi e oneri finanziari particolarmente elevati.

GRANZOTTO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere se corrisponde al vero che è
stato deciso il trasferimento da Belluno a
Vicenza del battaglione alpini « Belluno » e
del Centro addestramento reclute. Tale notizia sarebbe stata data dal capo di stato
maggiore dell'Esercito, generale Rambaldi.
Da tempo è in atto una ristrutturazione
delle truppe alpine, che ha già determinato
una rilevante diminuzione degli organici pre-

Il provvedimento, in definitiva, avrebbe lo
scopo di migliorare le condizioni di vita dei
reparti interessati senza riduzioni di organici nell'ambito della brigata alpina « Cadore ».
La presenza di truppe alpine nella provincia di Belluno è comunque sufficientemente
assicurata da quasi tutti i reparti della brigata citata; essa sarà ulteriormente incrementata con l'utilizzazione della caserma di
Santo Stefano di Cadore, quale base logisti-
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ca per le compagnie alpine impegnate in attività addestrative nell'area.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

21 maggio 1982

GUSSO. — Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa ed al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Premesso che in uno scritto di
Harald Steinert, riportato sul n. 207 del 14
gennaio 1981 della rivista « Tribuna Tedesca », su « I limiti delle previsioni dei terremoti — La lacuna sismica e le aree minacciate », così si conclude testualmente: « Nell'area greca le lacune sismiche osservate dal
1886 e dal 1846 lasciano prevedere gravi terremoti: i prossimi dovrebbero verificarsi alla periferia occidentale del Peloponneso ed
a Creta o a nord dell'isola. Per quanto riguarda l'Italia è stato possibile includere
nell'analisi anche terremoti storici risalenti
fino al 1400. Sulla base di questi dati l'analisi definiva particolarmente minacciata proprio la zona colpita (Campania e Basilicata) il 23 novembre 1980. Una "lacuna sismica"
esiste però anche nel sud-est della Sicilia.
Dopo un terremoto di magnitudo 7,5 nel
1963, in questa zona c'è da temere un nuovo terremoto di analoga energia fra non
molto tempo », l'interrogante chiede di conoscere, qualora le indicazioni sopra citate abbiano qualche fondamento scientifico, quali
provvedimenti siano stati adottati o si ritenga di adottare al fine di attenuare, se non
annullare, le conseguenze di un evento sismico nella zona sud-est della Sicilia.
(4-01763)
(26 febbraio 1981)
RISPOSTA. — Si risponde anche a nome
dei Ministri dei lavori pubblici, della difesa
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Solo di recente è stata posta all'attenzione del mondo scientifico la teoria, tra le più
accettate, che fonda la possibile previsione
degli eventi tellurici, a medio e a lungo termine, su numerosi elementi come, ad esem-
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pio, la velocità delle onde sismiche, in ordine alla cui incidenza non è però possibile, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, dare una valutazione precisa.
L'attenzione degli scienziati, specialmente
nel Giappone, negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica, è comunque rivolta a verificare l'attendibilità delle varie metodologie all'uopo proposte.
Tale ricerca richiederà, però, un periodo
di tempo notevolmente lungo sia per la necessità di compiere verifiche relativamente
ad eventi che hanno cicli decennali, sia per
l'impegno scientifico ed economico richiesto, sia, infine, per la obiettiva necessità di
determinare una metodologia capace di poter
prevedere il verificarsi dei terremoti con un
sufficiente grado di approssimazione temporale e territoriale.
Per quanto specificamente riguarda la Sicilia sud orientale, indicata nell'opuscolo
scientifico segnalato dall'onorevole interrogante come un'area in cui sarebbe da prevedere come imminente un nuovo terremoto di energia analoga a quello verificatosi
nel lontano 1963, che fu di grande potenza
distruttiva, occorre precisare che, in effetti,
detta regione, unitamente alla Calabria meridionale, viene comunemente considerata
come una delle fasce territoriali di più elevato rischio sismico.
Esiste, al riguardo, un'ampia documentazione presso il progetto finalizzato « Geodinamica » del Consiglio nazionale delle ricerche nonché la relazione conoscitiva, presso
il Senato della Repubblica, dei professori
Grandori e Barberi, ove si parla espressamente della città di Catania.
Le attuali conoscenze in sismologia non
consentono, comunque, di prevedere, con sufficiente approssimazione, la data in cui presumibilmente potrebbe verificarsi tale terremoto.
Pertanto, le iniziative da adottare al fine
di attenuare le conseguenze di un evento
sismico di elevata magnitudo, consistono, oltre alla classificazione delle zone sismiche,
nella predisposizione di una idonea normativa tecnica che consenta di adeguare le costruzioni esistenti alle particolari esigenze
delle località a più alto rischio sismico.
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Si soggiunge, infine, che l'XI Comando mi
litare territoriale della Sicilia ha avviato, di
intesa con le autorità civili della regione, un
aggiornamento della pianificazione dei repar
ti delle Forze armate, ai fini di un loro mi
gliore impiego in caso di pubbliche calamità.
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ra dell'ex assessore al turismo ed in una
carcerazione preventiva di ben 29 giorni,
che non ha mancato di destare incredulità
e sgomento in vasti ambienti politici e cul
turali.
L'interrogante rileva, infine, che il meto
do,
inammissibile in una società democrati
Il Minis tro dell'interno
ca, col quale il predetto capitano dei ca
ROGNONI
rabinieri
esplica i delicatissimi compiti che
20 maggio 1982
lo Stato repubblicano gli affida per l'accer
taimento della verità, confligge con le nobili
\ tradizioni di serietà, obiettività ed impar
LANDOLFI. — Al Minis tro della difes a. — ! zialità che hanno sempre connotato e tutto
Per conoscere se intende far luce, per adotta ra connotano il servizio istituzionale del
re gli eventuali provvedimenti, sulle circo l'Arma.
(4  02689)
stanze che hanno indotto il capitano dei ca
(23
febbraio
1982)
rabinieri Mottola Franco, all'epoca coman
dante della compagnia di Frosinone, a for i
mulare una nota informativa del 2 giugno ! RISPOSTA. — Premesso che a carico dei
1981 (n. 26/71 di prot.) diretta al procura | fratelli Varlese la procura della Repubblica
tore della Repubblica di Frosinone ed alle • di Latina ha emesso, a conclusione di una
gata al procedimento penale a carico di Ava j propria inchiesta giudiziaria, ordine di cat
relli Diego ed altri (fol. 152, 153), in fase \ tura per i reati di associazione per delin
predibattimentale, nella quale testualmen ! quere, falso e truffa ai danni della regione
te si riferiva: « Si è appreso, inoltre, che \ Lazio, si fa presente che l'autorità giudizia
tale Varlese Raffaele, fratello del Varlese ; ria ha archiviato, non avendo ravvisato al
Guido, già assessore al turismo della regio cuna ipotesi di reato, un espostoquerela pre
ne Lazio, avrebbe costruito in Cassino un sentato dai predetti fratelli contro il capita
albergo di poche stanze, ricevendo un con i no Franco Mottola.
tributo della regione Lazio di 700 milioni
Il Minis tro della difesa
di lire. Nello stesso periodo il predetto avreb
\
LAGORIO
be acquistato un fondo di 150 ettari di ter
■ 24 maggio 1982
reno nella zona di Picinisco ».
L'interrogante, rilevato che fatti e circo
stanze sono completamente falsi, osserva, in
proposito, che con la summenzionata del tut
MARAVALLE. — Al Pres idente del Con
to inesatta nota informativa, redatta da un siglio dei minis tri. — Per conoscere le ini
qualificato pubblico ufficiale, si è fornita al \ ziative del Governo italiano per dare segui
l'autorità giudiziaria (che, prima di altre, i to alla Risoluzione n. 761, approvata dall'As
compiva gli iniziali atti coercitivi per la nota ; semblea parlamentare del Consiglio d'Euro
vicenda dello scandalo degli « alberghi ; pa il 6 ottobre 1981, sulla base di una rela
d'oro ») un'immagine del tutto distorta e i zione della Commissione per le questioni
fuorviante dell'ex assessore Guido Varlese e j economiche e lo sviluppo (Doc. 4770), rela
del fratello Raffaele Varlese, che risultano ; tiva alla relazione annuale dell'OCSE.
presentati come volgari truffatori e dilapida
In particolare, nella Risoluzione in esame
tori del pubblico denaro, con ciò validamen i si invitano i Governi degli Stati membri
te contribuendosi a determinare nei giudici j deil'OCSE ad una politica di cooperazio
una errata e non agevolmente reversibile va j ne monetaria internazionale, ad una poli
lutazione della personalità dei fratelli Varle tica industriale di aiuto alle piccole e medie
se, tradottasi, presso la precura di Latina, industrie, ad una politica di occupazione at
nell'emissione di un drastico ordine di cattu ; traverso lo sviluppo degli investimenti pro
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duttivi e ad una politica antinflazionistica | paesi industrializzati sono stati oggetto di
approfondimento ed i risultati oggetto di
con riduzione degli squilibri di bilancio.
La Risoluzione sottolinea l'importanza del esame nell'ambito dei comitati ed in partiprogresso tecnologico e di una revisione dei colare di quello di politica economica.
Sotto il profilo giuridico-istituzionale, ocrapporti fra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo. Infine, si pone l'accen- corre infine precisare che le Risoluzioni delto sull'agricoltura come parte integrante l'OCSE non hanno valore vincolante per gli
dell'economia generale e si chiede ai Gover- Stati membri, ma possono solo esercitare
ni dei Paesi membri dell'OCSE una politica una funzione di orientamento comune delle
regionale che permetta la soluzione degli loro politiche, nonché di fissazione degli
squilibri interni e una politica ecologica che obiettivi generali che in questa materia gli
diventi parte integrante delle misure volte Stati membri ritengano opportuno di dover
ad affrontare, in via generale, la grave cri- conseguire.
si economica che travaglia l'Occidente.
Debbono essere considerati, altresì, i rapSi chiede, in particolare, di conoscere co- porti tra l'OCSE e la Comunità economica
me vengano coordinate le iniziative del Go- europea. Si ricorda che l'articolo 231 dei
verno italiano con quelle degli altri Paesi Trattato di Roma prevede « una stretta coldell'OCSE, al fine di ottemperare ai sugge- laborazione » tra la Comunità e l'Organizrimenti avanzati da tale organismo interna- zazione europea di cooperazione economica.
zionale.
In questo ambito la CEE può anche sta(4 - 02352) bilire alcune limitazioni in relazione a riso(4 novembre 1981)
luzioni già adottate in sede OCSE. Tra le
più recenti, vi è quella concernente il settore navale (art. 2, direttiva 28 aprile 1981,
RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto occorre precisare anzitutto n. 363, in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 1981)
che i Ministri degli esteri ed il responsabile che considera compatibili con il mercato codi un dicastero economico dei paesi membri mune solo quegli aiuti, concessi sotto fordell'OCSE si riuniscono annualmente a Pa- ma di agevolazioni di credito a favore di
rigi per discutere i principali problemi ri- qualsiasi vendita o trasformazione di navi,
guardanti il coordinamento delle politiche che rispettino la Risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 30 gennaio 1980 o gli aceconomiche.
Per l'Italia partecipa il Ministero del bi- cordi che eventualmente la sostituiranno.
lancio che ha la delega del Presidente del
Il Ministro del bilancio
Consiglio dei ministri per l'attività OCSE.
e della programmazione economica
Inoltre partecipa a numerosi comitati e
LA MALFA
relativi gruppi di lavoro, tra i quali il più
25 maggio 1982
importante è quello di politica economica
che si riunisce due volte l'anno, il Segretario generale della programmazione insieme ad alti funzionari della Banca d'Italia,
MARAVALLE. — Al Ministro della pubblidel Ministero del tesoro e degli affari esteri. ca istruzione. — Per conoscere le iniziative
La presenza dell'Italia nell'OCSE è poi as- prese dal Governo per dare seguito alla Racsicurata dalla presenza di rappresentanti dei comandazione n. 937, approvata dall'AssemMinisteri dell'industria, dell'agricoltura, del- blea parlamentare del Consiglio d'Europa
le finanze, della ricerca scientifica e tecno- il 29 gennaio 1982, sulla base di una relalogica, del turismo e dello spettacolo, del zione della Commissione per l'assetto del
commercio con l'estero, del lavoro e previ- territorio e dei poteri locali (Doc. 4822), condenza sociale, in comitati e gruppi di lavoro cernente l'educazione per la protezione deldi relativa competenza.
l'ambiente in Europa.
Nella Raccomandazione in esame si chieI temi trattati nel corso degli ultimi summits dei capi di Stato dei sette principali de ai Governi degli Stati membri di dare

Senato della
2 GIUGNO 1982

Repubblica

Vili

— 1685 —
RISPOSTE

il pieno appoggio alla Fondazione per la
tutela dell'ambiente in Europa.
Si chiede, di conseguenza, al Governo italiano quale sia la nostra collaborazione con
detta Fondazione.
(4 - 02775)
(23 marzo 1982)
— Si premette che questo Ministero, consapevole dell'importanza e delle finalità educative e sociali delle iniziative proposte dal Consiglio d'Europa in tema di
educazione ambientale, ha sempre dato il
proprio benestare a che tali iniziative venissero portate a conoscenza delle istituzioni scolastiche, al fine di consentire ai competenti organi collegiali di assumere le necessarie deliberazioni.
Anche per l'anno scolastico in corso questa Amministrazione, aderendo all'invito del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste —
organizzatore per l'Italia della IV campagna
d'informazione sulla « Protezione della vita
selvatica e degli ambienti naturali » — non
ha mancato di dare istruzioni affinchè ai
principali argomenti rientranti nella tematica in questione fosse data la più ampia diffusione; concorsi ed iniziative varie sono
stati, in particolare, autorizzati per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con
le circolari ministeriali n. 387 del 14 dicembre 1981, n. 22585/590 del 29 gennaio
1982 e n. 26238/714 del 16 aprile 1982.
Con specifico riferimento alla Raccomandazione 9 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1981, si sta approntando
il necessario materiale pedagogico, sia stampato che audiovisivo, da inviare, per il tramite del Ministero dell'agricoltura, al Centro europeo per la conservazione della natura.
In merito, infine, agli ultimi due punti dell'interrogazione, mentre si assicura che sarà
data puntuale esecuzione agli adempimenti
conseguenti alle attività approvate nella Raccomandazione n. 937, cui si è fatto riferimento, si deve far presente che le iniziative
attinenti alla nostra collaborazione con la
Fondazione per l'educazione all'ambiente in
Europa, di recente costituzione, sono portate a conoscenza di questa Amministrazione
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dal Ministero degli affari esteri i cui delegati rappresentano, com'è noto, il Governo
italiano in seno al Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

18 maggio 1982

RISPOSTA.

MITROTTI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Premesso:
che con atto del notaio Luigi Napoleone di Roma (rep. 90.678-race. 78.045), il
23 dicembre 1981 risulta stipulato l'accordo
di cui al primo comma dell'articolo 5 della
legge 18 novembre 1977, n. 902;
che il riferimento alla data del 31 dicembre 1976 per la determinazione dei valori patrimoniali (stima UTE), congruente
con le scadenze previste dai commi primo
e terzo dell'articolo 4 dell'anzidetta legge
(6 più 3 mesi dall'entrata in vigore della
legge n. 902 del 1977) per la ripartizione e
l'assegnazione dei patrimoni, risulta, dopo
cinque anni, vistosamente penalizzante le
quote minori (stante l'andamento del mercato immobiliare in tale arco di tempo),
l'interrogante chiede di conoscere:
la cronologia di tutti gli adempimenti
verificatisi e, conseguentemente, le cause del
ritardo complessivo riscontrato;
l'ammontare complessivo del patrimonio
residuo inventariato, le relative quote percentuali di assegnazione alle singole confederazioni e/o associazioni e i criteri adottati
per la loro determinazione;
la rispondenza degli inventari e della
descrizione patrimoniale (dei beni ora attribuiti in proprietà) alla massa patrimoniale allora resasi disponibile a seguito del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.
(4 - 02574)
(26 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Come è noto, la legge 18
novembre 1977, n. 902, nel prevedere la divisione in due masse del 93 per cento e del
7 per cento dei patrimoni residui delle disciolte Confederazioni fasciste dei lavoratori
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ne aveva statuito l'attribuzione alle attuali
organizzazioni sindacali dei lavoratori, se
condo una ripartizione che doveva essere
attuata sulla base di accordi da stipularsi
fra le organizzazioni sindacali interessate
entro termini stabiliti dalla legge medesima.
Termini che peraltro non è stato possibile
rispettare per l'intervenuto ricorso al TAR
proposto dalla Confederazione italiana sin
dacati autonomi lavoratori (CISAL) avverso
il decreto ministeriale 12 luglio 1978, esecu
tivo della legge n. 902 e relativo alla indivi
duazione delle organizzazioni sindacali de
stinatarie del 7 per cento dei patrimoni in
parola.
Tale contenzioso giudiziario si è concre
tato in una sospensiva da parte del TAR che
non ha permesso la stipulazione di alcun
accordo nel settore in questione.
Soltanto nel dicembre 1981 la CISAL ha
rinunciato al ricorso suddetto e, rimosse
quindi le pendenze giuridiche che ne ostaco
lavano l'attuazione, si sono conclusi gli ac
cordi per la ripartizione dei patrimoni del
settore dei lavoratori subordinati.
Circa l'ammontare complessivo del patri
monio dei lavoratori inventariato, esso è di
lire 26.568.014.770 per la massa del 93 per
cento e di lire 1.999.743.047 per la massa
del 7 per cento.
Relativamente ai criteri adottati per la
determinazione delle quote percentuali di
patrimoni assegnati alle singole organizza
zioni sindacali aventi diritto, si fa presente
che, attesa la previsione normativa in que
stione, non vi è luogo alla determinazione
di quote percentuali dei patrimoni alle sin
gole associazioni destinatarie dei beni, dal
momento che le medesime ne sono divenute
proprietarie sulla base degli accordi esplici
tamente previsti dalla legge n. 902 del 1977.
Infine, circa la rispondenza degli inven
tari (dei beni ora attribuiti in proprietà) alla
massa patrimoniale resasi disponibile a se
guito del decretolegge luogotenenziale 23 no
vembre 1944, n. 369, si fa presente che la
situazione patrimoniale iniziale, ad eccezio
ne di taluni beni che sono stati alienati per
far fronte a spese di amministrazione degli
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immobili, nonché a spese di gestione del per
sonale dipendente dalle confederazioni, è so
stanzialmente rimasta inalterata.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di

GIESI

7 maggio 1982

PANICO, FRAGASSI. — Al Minis tro del
la pubblica is truzione. — Per conoscere:
i motivi per i quali, in provincia di Fog
gia, ad anno scolastico abbondantemente
inoltrato, per varie volte gli insegnanti di
educazione tecnica, senza sede definitiva,
sono costretti da inopportuni provvedimen
ti ad abbandonare i posti ricoperti dall'ini
zio dell'anno scolastico per essere destinati
ad altre scuole per poi ritornare, alcuni, nel
la scuola di provenienza;
se le operazioni di utilizzazione hanno una
data di inizio ed un termine, oppure se
la categoria deve essere continuamente sot
to tensione;
se il Ministro non ritiene di dover inter
venire perchè si soprassieda ad ogni ulte
riore movimento al fine di tutelare le le
gittime aspettative dei docenti interessati.
(402767)
(23 marzo 1982)
— Dagli elementi acquisiti è ri
sultato che il movimento di alcuni insegnan
ti soprannumerari, in provincia di Foggia, è
stato effettuato, anzitutto, per coprire i po
sti resisi vacanti a seguito di prowedimen
ti di esonero e di assegnazione provvisoria
in altra provincia dei rispettivi titolari, e in
secondo luogo per far fronte alle supplenze
temporanee di notevole durata.
In relazione alle suddette esigenze, il prov
veditore agli studi si è trovato nella neces
sità di dare concreta applicazione alla nor
mativa contenuta nell'articolo 6 della legge
22 dicembre 1977, n. 951, cui ha fatto espli
cito riferimento anche la circolare di questo
Ministero n. 347 del 10 novembre 1981, la
quale ha vietato di ricorrere all'assunzione
di personale supplente in presenza di perso
RISPOSTA.
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naie di ruolo o incaricato, totalmente o parzialmente in soprannumero.
I ritardi e gli inconvenienti, verificatisi
nell'effettuazione dei suindicati movimenti,
sono stati determinati dai tentativi, compiuti dall'ufficio scolastico provinciale su invito dei rappresentanti sindacali delle categorie interessate, di conciliare le diverse,
e spesso contrastanti, aspirazioni dei docenti, coinvolti nelle operazioni, in ordine alla
sede preferita.
Risultati, tuttavia, vani tali tentativi, è
stato inevitabile, previa un'accurata rilevazione dei posti disponibili e modificando
provvedimenti già adottati e poi contestati,
procedere alla compilazione di apposite graduatorie sulla base dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti.
Le operazioni definitive, che hanno mirato
essenzialmente all'interesse generale dell'Amministrazione e della scuola, si sono concluse entro il 25 marzo 1982, con la copertura
di tutti i posti rilevati.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

18 maggio 1982

PETRONIO. —- Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere i motivi per i
quali, con l'ordinanza ministeriale n. 137 del
16 maggio 1980, si stabilisce di attribuire al
servizio prestato nei doposcuola un punteggio dimezzato, peraltro prevedendo la retroattività di tale norma anche al servizio
degli anni precedenti, tutto ciò apparendo
gravemente discriminatorio nei confronti di
coloro i quali, avendo per molti anni lavorato nei doposcuola per accumulare punteggio, si trovano oggi esclusi dalle graduatorie
provinciali per gli incarichi annuali cui
avrebbero diritto per effetto del punteggio
raggiunto.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se non si ritenga opportuno procedere ad una modifica sostanziale dell'ordinanza ministeriale citata.
(4 - 02658)
(16 febbraio 1982)
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— Si fa presente che l'articolo 2, quarto comma, della legge 9 agosto
1978, n. 463, prevede che i titoli di valutazione, da individuare secondo criteri di attinenze al tipo di insegnamento per il quale
si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale, siano stabiliti con decreto ministeriale.
In ottemperanza alla predetta norma l'Amministrazione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
decreto ministeriale 29 aprile 1980 ha stabilito di graduare i titoli di servizio in tre
fasce, collocando nella seconda i servizi prestati nei doposcuola attesa la loro minore
attinenza rispetto al servizio di insegnamento.
Il Ministro della pubblica istruzione
RISPOSTA.

BODRATO

18 maggio 1982
PINNA, ANGELIN, MARTINO, GHERBEZ,
SEGA. — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere:
se gli risulti che un agente in servizio da
alcuni anni presso la Questura di Venezia,
certo Angelo Loriga, di 26 anni, di Sassari,
si è suicidato sparandosi al cuore con la
pistola di ordinanza;
se risulti vera la notizia secondo la quale
il Loriga avrebbe lasciato un messaggio nel
quale spiega le ragioni dell'insano gesto, legato, pare, al suo mancato trasferimento a
Milano ove vive la moglie;
se, trattandosi di un suicidio avvenuto a
poca distanza di tempo da quello verificatosi in Oristano per identico motivo, il Ministro non ritenga urgente ed opportuno acclarare i fatti onde accertare l'esistenza o
meno di responsabilità, atteso che la questione dei trasferimenti diviene sempre più
motivo di turbamento fra gli agenti e di
dimissioni dal servizio e che, talvolta, si
conclude — purtroppo — tragicamente.
(4 - 02486)
(15 dicembre 1981)
RISPOSTA. — L'agente della Polizia di Stato Angelo Loriga, in servizio dal 26 novembre 1974 presso la questura di Milano, fu
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trasferito alla questura di Venezia, con provvedimento del 25 febbraio 1980, in accoglimento di una sua istanza ed assegnato al comando raggruppamento di quella città.
Suicidatosi il 12 dicembre 1981, ha lasciato un manoscritto nel quale, tuttavia, non si
ravvisano elementi che possano far luce sulle ragioni di tale gesto né cenni di aspirazioni di trasferimento a Milano o in altre sedi
di servizio, né tanto meno sintomi di frustrazione conseguenti al mancato accoglimento
di altre istanze di trasferimento, che peraltro non risultano mai presentate.
Nel settembre dello scorso anno, la moglie
aveva lasciato Bresso, nelle vicinanze di Milano ove risiedeva, per stabilirsi, unitamente alla propria figlia, nella nativa Ivrea.
Atteso quanto sopra si può verosimilmente
ritenere che, pur con tutte le cautele che il
delicato caso richiede, il suicidio del Loriga
possa essere stato determinato da dissapori
di natura familiare.
Non risulta, infine, che né in Oristano né
in altra sede limitrofa si sia di recente verificato un caso di suicidio analogo a quello
segnalato.
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damento, in quanto non è previsto alcun rischieramento di elicotteri sull'aeroporto di
Elmas.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

21 maggio 1982

PINNA, MARGOTTO. — Al Ministro del
l'interno. — Per conoscere:
se sia informato del vivo disappunto
provocato presso la pubblica opinione dalla
notizia del furto con scasso operato da ignoti nei confronti delle cassette di sicurezza
di un'agenzia della Banca nazionale del lavoro;
quali siano stati i reparti di vigilanza
operanti presso detta banca, a chi debbano
rispondere del loro operato e se, in ogni
caso, sia stato regolarmente predisposto il
servizio da parte degli organi di Stato.
(4 - 02401)
(17 novembre 1981)

RISPOSTA. — La vigilanza dell'agenzia n. 8
della Banca nazionale del lavoro di Roma,
Il Ministro dell'interno
al momento in cui si è verificato il furto
ROGNONI
cui ci si riferisce, era affidata ad una pattu20 maggio 1982
glia di guardie particolari giurate dell'istituto di vigilanza « Città di Roma », che effettuava controlli diurni e notturni, all'inPINNA, GATTI, MARGOTTO, GIOVANterno ed all'esterno dell'agenzia, ad interNETTI. — Ai Ministri della difesa e dei
valli di due ore.
trasporti. — Per sapere:
La suddetta agenzia rientrava, altresì, tra
se risulti vera la notizia, diffusasi nella
i normali obiettivi di sorveglianza esercitata
città di Cagliari, secondo la quale elicotteri
da autopattuglie della questura, alla quale
della base NATO presente in Sardegna ancompete pure — ai sensi dell'articolo 249
drebbero ad operare presso l'aeroporto midel regolamento 6 maggio 1940, n. 635, di
litare di Elmas, finitimo a quello civile;
j esecuzione del TULPS e del regio decretose — nel caso in cui la notizia corrilegge 26 settembre 1935, n. 1952 — la sorsponda al vero — siano stati appieno valuveglianza sul servizio delle guardie particotati i pericoli derivanti al traffico aereo
lari giurate, fatti salvi i rapporti diretti tra
civile, già seriamente pregiudicato, peraltro,
il privato che affida la custodia dei propri
dalla stessa presenza dell'aeroporto militare.
beni a guardie particolari o ad istituti di
(4-02433)
vigilanza privata e le guardie o gli istituti
(1 dicembre 1981)
medesimi.

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro dei trasporti.
La notizia diffusasi a Cagliari e riferiti dagli onorevoli interroganti è destituita di fon-

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

20 maggio 1982
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PINNA, MARGOTTO, GATTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere quali siano
i motivi che gli hanno impedito di ricevere
la rappresentanza del COGER che, fin dal
29 aprile 1981, ne aveva fatto richiesta.
(4 - 02348)
(4 novembre 1981)
— Nel decorso anno questo Ministero ha intrattenuto frequenti rapporti
con gli organi della rappresentanza militare.
In particolare, oltre a contatti informali
con i consigli di base dei reparti visitati,
hanno avuto luogo riunioni, con i delegati
dei militari di lege, il 2 aprile e il 29 ottobre
alla presenza del comitato di presidenza del
COCER e con lo stesso consiglio centrale il
29 aprile.
Peraltro, attraverso la trasmissione continua e tempestiva di verbali, istanze e proposte, il COCER è in costante collegamento
con questo Ministero.
Si soggiunge che in fase di revisione del
regolamento di attuazione della rappresentanza .militare (RARM) sarà anche esaminato
il problema particolare di riconoscere al
COCER la facoltà di incontrarsi e di avere
rapporti con il Ministro della difesa.
RISPOSTA.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 maggio 1982

POLLASTRELLI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — La CET di San Gimignano, operante nel settore degli appalti
SIP, con cantiere a Viterbo, minaccia di
chiudere quel cantiere avendo già deciso la
sua cessione ad una ditta che si dovrebbe
costituire in loco rilevandone il pacchetto
azionario.
Si sono dichiarati disponibili a rilevare il
cantiere due società: una, « fantasma », di
cui non si conosce tuttora la figura giuridica, ma che sembra gradita o addirittura
consigliata dalla SIP; l'altra, l'« Elettroitalia », operante già nel settore degli appalti
SIP nel viterbese, e che è più gradita alle
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maestranze CET, sembra aver ricevuto il non
placet o il veto ad intervenire da parte della
SIP, che inspiegabilmente avrebbe dichiarato il proprio non gradimento al subentro.
Poiché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e il consiglio di fabbrica hanno richiesto un incontro al quale partecipino la SIP,
la CET e i rappresentanti delle maestranze, l'interrogante chiede di sapere dal Ministro se non intenda farsi promotore di tale
incontro, per rimuovere così gli ostacoli finora frapposti dalla SIP e per costringerla
a rispettare l'impegno assunto con il Governo di svolgere un'azione positiva a salvaguardia dell'occupazione nel settore, impegno, questo, assunto dalla SIP in occasione del concesso aumento delle tariffe telefoniche e dell'istituzione della cassa conguagli
tra i telefoni di Stato e la SIP stessa.
(4 - 02455)
(5 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Nel luglio 1981 la CET di
San Gimignano si è venuta a trovare in una
situazione di crisi finanziaria in conseguenza
della quale la direzione della IV zona SIP ha
disposto provvedimenti di sostegno consistenti in erogazioni anticipate rispetto alle
normali scadenze di 180 giorni.
La CET ha tuttavia manifestato l'intenzione di ridimensionare la propria attività per
cui, sempre nell'ambito della IV zona, sono
in corso di definizione soluzioni di subentro
che prevedono l'attribuzione ad altre imprese, già operanti nel settore e di provata affidabilità, delle attività dei cantieri di Viareggio e Viterbo. In particolare per quanto attiene quest'ultimo cantiere, viene precisato
che nessun veto è stato espresso nei confronti dell'Elettritalia — la quale, peraltro, svolge per la SIP una consistente attività — e
soltanto ragioni di carattere organizzativo
hanno suggerito l'opportunità di rivolgersi
ad un'impresa diversa.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

27 maggio 1982
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RIGGIO. — Al Ministro dell'interno. —
Per conoscere i motivi che hanno indotto la
prefettura di Palermo a sospendere il contributo di lire 500.000 erogato dall'Assessorato regionale agli enti locali delia regione
siciliana in favore dei minori Scimeca Calogero, Marianna e Rosa, domiciliati nel comune di Ciminna.
Pare che la prefettura abbia sospeso l'erogazione di detto contributo in seguito ad informazioni trasmesse dal comando della Stazione dei carabinieri di Ciminna.
È appena il caso di rilevare che si tratta
di orfani, tutti in minore età, di entrambi i
genitori (il padre morto di infarto e la madre
di tumore) che versano nella più nera miseria.
L'interrogante chiede, altresì, di conoscere
da quanto tempo l'attuale comandante la
Stazione dei carabinieri si trova a Ciminna
e se non si ritiene di invitare il prefetto ad
assumere ulteriori informazioni affidandole
alla Guardia di finanza.
(4 - 02746)
(16 marzo 1982)
— L'assessorato agli enti locali
della regione Siciliana, con lettera del 14 dicembre 1981, trasmetteva alla prefettura di
Palermo, perchè valutasse l'opportunità di
un intervento straordinario a carico del bilancio regionale, un'istanza con la quale il
signor Vito lo Bello, da Ciminna, chiedeva,
in qualità di tutore dei nipoti Scimeca Calogero, Marianna e Rosa, un sussidio per sopperire ai più impellenti bisogni degli stessi
minori.
La prefettura chiedeva informazioni alla
compagnia carabinieri di Bagheria, la quale,
considerato che il richiedente risultava fornito di mezzi sufficienti, in quanto titolare di
un forno, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza.
Da ultimo, con rapporto del 16 marzo
scorso, la compagnia carabinieri di Bagheria,
nel confermare che il Lo Bello è in grado di
provvedere al sostentamento dei nipoti a carico, ha precisato che lo stesso e la moglie
risultano, altresì, possidenti di terreni agricoli e che uno dei minori esercita attività
lavorativa presso lo zio.
RISPOSTA.
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Attesa la specificità di tali risultanze, non
si ritiene che vi sia luogo all'attivazione di
altre fonti informative.
In relazione ad un'ultima richiesta dell'interrogante, si soggiunge che il maresciallo
Vito Caini, comandante la stazione carabinieri di Ciminna, ha assunto tale incarico
nel 1974.
Il Ministro dell'interno
20 maggio 1982

ROGNONI

SALERNO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per rimuovere l'incompatibilità venutasi a creare tra il funzionario del Provveditorato agli studi di Matera,
sezione elementare, dottor Luigi Verni, e
l'ambiente del mondo della scuola locale a
causa dei continui soprusi commessi dallo
stesso a danno del personale.
In particolare, si segnala il modo di frapporre ostacoli all'azione amministrativa, dall'interno dell'ufficio quale funzionario e dall'esterno quale dirigente di organizzazione
sindacale. Si è dato il caso che il provvedimento ministeriale n. 547 del 16 marzo
1981, concernente una decisione di ricorso
gerarchico, è rimasto tuttora eluso e non
applicato.
Con l'occasione, l'interrogante chiede che
venga accertato se la consorte del predetto
funzionario, insegnante elementare, durante il mese di giugno 1981, ossia al termine
delle lezioni, si è assentata dal servizio
giustificando l'assenza per motivi di salute,
mentre risulta aver partecipato ad un lungo viaggio turistico in compagnia del consorte medesimo.
Detti fatti, qualora esistenti, contrasterebbero con l'azione fiscale perseguita dal
predetto ufficio nei confronti di altri cittadini allorché nei confronti di questi ultimi
viene disposto l'accertamento fiscale presso l'ospedale militare di Taranto, località
distante circa 70 chilometri dal capoluogo
lucano.
(4 - 02302)
(20 ottobre 1981)
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legge 15 novembre 1975, n. 572, è stato portato a termine già dal maggio 1977 e ha comportato il riesame di ben 73.822 pratiche e
l'emissione dei relativi provvedimenti.
Giustificabile e comprensibile è, pertanto,
il ritardo che in qualche sporadico caso, come quello dell'appuntato De Zotti, si è potuto verificare soprattutto per lo spostamento simultaneo di decine di migliaia di fascicoli.
Relativamente a detto militare, si assicura
che la Ragioneria centrale presso questo Ministero ha provveduto a trasmettere il duplicato del provvedimento di riliquidazione,
debitamente registrato, alla direzione provinIl Ministro della pubblica istruzione ciale del Tesoro di Verona, che ha accusato
BODRATO
ricevuta.
18 maggio 1982

RISPOSTA. — Gli elementi valutativi forniti
dal provveditorato agli studi di Matera, in
ordine al comportamento ed alla personalità
del funzionario cui è fatto riferimento, richiedono, in effetti, un accurato approfondimento della situazione determinatasi nell'ambito
di quell'ufficio scolastico provinciale.
A tal fine si è ritenuto opportuno disporre
una adeguata visita ispettiva, a conclusione
della quale non si mancherà di assumere tutte le iniziative che dovessero essere ritenute necessarie per il ripristino delle condizioni indispensabili per un corretto e sereno andamento dell'attività amministrativa.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 maggio 1982
SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere:
se è vero che il carabiniere Oreste De
Zotti, collocato in quiescenza per limiti di
età il 1° settembre del 1971, avendo diritto,
ai sensi della legge 1° febbraio 1975, alla riliquidazione della pensione con la pensionabilità dell'indennità di istituto, ha dovuto attendere fino al 2 luglio 1979 (quattro anni e
mezzo) perchè il Ministro emettesse il relativo decreto;
se è, inoltre, vero che, a quasi sette anni di distanza, lo stesso Oreste De Zotti non
è riuscito ad avere la rivalutazione degli assegni ed i relativi arretrati perchè il decreto
si è perso nei meandri delle burocrazie militari e non si è ancora provveduto a farne
pervenire un'altra copia agli uffici interessati;
quali sono stati — al di là di detto clamoroso e grossissimo caso individuale —
i tempi di applicazione della legge 1° febbraio 1975 per gli altri interessati.
(4 - 02391)
(17 novembre 1981)
— Il lavoro concernente la riliquidazione delle pensioni degli appartenenti ai corpi di polizia, in applicazione della
RISPOSTA.

TOLOMELLI. — Ai Ministri del tesoro e
della difesa. — Per conoscere le ragioni che
hanno determinato l'eccezionale decisione di
utilizzare dei militari di leva presso le Direzioni provinciali del Tesoro di Bologna,
Milano, Genova e Venezia, distraendoli dalle normali incombenze e dal normale addestramento previsto per i militari in servizio
di leva.
L'interrogante chiede, inoltre, di sapere:
se risponde al vero che la decisione è
stata adottata senza consultare le organizzazioni sindacali;
se risponde al vero che fin dal 1979 è
stato espletato un concorso per l'assunzione
di personale presso le Direzioni provinciali
del Tesoro e che inspiegabilmente non sono
ancora state pubblicate le graduatorie dei
vincitori e degli idonei;
se sono stati espletati i concorsi per l'assunzione dei giovani rientranti nella nota
legge n. 285;
se il Ministro del tesoro ha valutato la
prevedibile reazione delle organizzazioni sindacali che stanno proclamando iniziative di
lotta in tutto il comparto della funzione
pubblica, con conseguente grave ritardo nel-
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l'espletamento del servizio, e quali conseguenti decisioni intende assumere;
qual è stato il concreto apporto derivato
dall'eccezionale intervento delle Forze armate nell'espletamento di un normale servizio
amministrativo.
(4-02789)
(29 marzo 1982)
RISPOSTA. — È da premettere che le Direzioni provinciali del tesoro presentano una
grave carenza di personale determinata, com'è noto, dal massiccio esodo volontario di
impiegati, a tutti i livelli, che si sono avvalsi
dei benefici previsti daL decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e dalla legge 14 agosto 1974, n. 355.
Infatti la dotazione di personale dell'Amministrazione periferica del tesoro si è ridotta al 1° gennaio 1981 di 1.787 elementi
pari al 27 per cento dell'organico originario
fissato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290,
in 6.717 unità.
D'altra parte il Ministero del tesoro si è
trovato nella impossibilità di colmare con
nuove assunzioni i vuoti creati dal personale
esodato, in quanto le leggi sopramenzionate,
prevedendo la indisponibilità nella qualifica iniziale di tanti posti per quanti avessero
beneficiato del pensionamento anticipato,
non hanno reso possibile provvedere con
nuove assunzioni alla sostituzione degli impiegati che via via venivano collocati a riposo.
È da porre in evidenza che le Direzioni
provinciali del tesoro, in quanto uffici ordinatori della spesa, da alcuni anni sono costantemente interessate all'applicazione di
una molteplicità di provvedimenti legislativi
intervenuti, con rapida successione, a modificare la disciplina giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, nonché dei,
pensionati di guerra.

Sempre negli ultimi anni si è dovuta registrare una ulteriore dilatazione dei compiti
affidati alle predette Direzioni provinciali a
causa della continua espansione della spesa
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pubblica e della devoluzione di sempre nuove competenze, che, peraltro, non hanno previsto l'adeguamento degli organici degli uffici stessi alle sopravvenute necessità.
Al fine di ovviare a tale precaria situazione, il Ministero del tesoro, in applicazione
del principio della mobilità del personale,
interessò la Presidenza del Consiglio - Ufficio per la funzione pubblica per ottenere
l'assegnazione di personale in ciascuna provincia, da parte degli altri uffici statali. Vennero, pertanto, interessati i vari prefetti perchè accertassero se sussistesse o meno la
possibilità dì destinare impiegati alle Direzioni provinciali del tesoro, ma questa iniziativa, salvo sporadici casi, non ebbe alcun
risultato concreto.
Tra le Direzioni provinciali del tesoro che
più risentono della carenza di personale per
la sproporzione esistente tra il carico di lavoro e il personale in servizio sono da annoverare quelle di Milano, Genova e Venezia.
Queste Direzioni provinciali con un organico di n. 188 unità a Milano, n. 1Q2 a Genova e n. 72 a Venezia, pari al 50 per cento
dell'organico ottimale, presentano un arretrato di n. 195.424 pratiche a Milano, numero 63.791 a Genova e n. 32.852 a Venezia.
È da tener presente che negli organici di
personale sopra indicato sono compresi, oltre al personale di ruolo delle Direzioni provinciali del tesoro, i giovani assunti con la
legge 285 del 1° ottobre 1977, gli ex sottufficiali richiamati in servizio, il personale distaccato dal Ministero della pubblica istruzione e da altri Ministeri, nonché le unità
provenienti dagli enti soppressi.
Per porre rimedio a tale critica situazione
il Ministero del tesoro ha ora predisposto
un disegno di legge che appunto riguarda
la « semplificazione e lo snellimento delle
procedure in materia di stipendi, pensioni
ed altri assegni; la riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e l'istituzione
della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; l'adeguamento degli organici
della Ragioneria generale dello Stato ».
Tale disegno di legge, attualmente all'esame della 4a Commissione del Senato, preve-
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de anche un aumento della dotazione organica del personale delle Direzioni provinciali
del tesoro di n. 2.800 unità.
In attesa di siffatti provvedimenti e perdurando i gravissimi ritardi nella definizione
di pratiche pensionistiche, si è reso necessario richiedere al Ministero della difesa, per
lo smaltimento delle pratiche arretrate, il distacco di un limitato contingente di militari
così ripartito:
D.P.T. Milano - 23 militari (compreso
un ufficiale);
D.P.T. Genova - 16 militari (compreso
un ufficiale);
D.P.T. Venezia - 16 militari (compreso
un ufficiale).
Inoltre, per fronteggiare il conseguente
maggior lavoro del centro meccanografico
di Bologna, delegato alla stampa ed alla
emissione degli assegni di 50 provincie dell'Italia centro-settentrionale, è stato assegnato a quest'ultimo un contingente di 15 militari che svolge compiti di carattere esecutivo.
Tanto premesso, si fa osservare che i provvedimenti che vengono adottati in materia
di organizzazione e gestione degli uffici non
vanno, di norma, preventivamente concordati con le organizzazioni sindacali la cui attività, del resto, è caratterizzata da finalità
diverse.
Il Ministero del tesoro, peraltro, non ha
mancato di dare le spiegazioni che gli sono
state richieste dalle organizzazioni sindacali
intorno all'iniziativa in questione, sottolineandone il carattere di eccezionalità e provvisorietà.
Nel ribadire che l'utilizzazione del personale militare di leva riveste carattere di eccezionalità, si ritiene opportuno e doveroso
comunicare che, d'intesa, con le competenti
autorità militari, si provvederà, appena possibile, alla sostituzione di militari di leva
sottufficiali in servizio o richiamati.
La conclusione, che si spera rapida, dell'iter di approvazione del disegno di legge
di cui è stato fatto cenno ed altre misure
di carattere amministrativo in corso consentiranno infine di porre termine a questa, co-
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me ad altre limitate iniziative di sostegno
precario degli organici delle Direzioni provinciali del tesoro.
Per quanto concerne la definizione dei
concorsi pubblici, si fa presente che sono
già stati espletati sia quello a 150 posti di
coadiutore nel ruolo delle Direzioni provinciali del tesoro (i vincitori saranno assunti
probabilmente entro il mese di luglio) e sia
quello per l'assunzione dei giovani ai sensi
della legge n. 285.
Resta infine da sottolineare che l'apporto
dei militari, una volta superate le difficoltà
inziali dovute al particolare tecnicismo del
lavoro che sono chiamati a disimpegnare, è
stato senz'altro positivo e proficuo per il
contenimento del lavoro arretrato.
Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

27 maggio 1982

TONUTTI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Premesso:
che verso la fine degli anni '60 fu regolarmente stipulata una convenzione tra la
regione Friuli-Venezia Giulia e il Ministero
per un importante insediamento relativo alla metallurgia del rame, da effettuarsi nella
zona industriale dell'Aussa-Corno (Udine);
che la società AMMI, allora del gruppo
EGAM, ottenne a tal fine di acquistare, nel
1973, dal consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, a prezzo
politico (lire 550 al metro quadrato), un'area
di un centinaio di ettari;
sottolineato che, per motivi di carattere
generale, da parte dell'allora EGAM fu deciso di non attuare il progetto iniziale per
la realizzazione del quale era stata ceduta
l'area da parte del consorzio e che tuttora
detta area è inutilizzata da una immobiliare
dell'ENI, la SA.MA.VEDA,
l'interrogante chiede di sapere:
a) quali programmi ha l'ENI per l'utilizzazione di tale area;
b) se corrisponde a verità la notizia di
una richiesta, da parte della SA.MA.VEDA,
per la cessione di una parte di detta area
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ad operatori privati, che ne avevano fatto
richiesta per nuove iniziative industriali, ad
un prezzo al metro quadrato superiore al
triplo di quello oggi richiesto dal consorzio;
e) se non si ravvisa nella richiesta della
SA.MA.VEDA un comportamento speculativo
non giustificabile anche in relazione, fra
l'altro, al tipo di terreno che richiede, per
gli insediamenti, lavori non indifferenti di
consolidamento;
d) se non si ritiene (data l'inadempienza
da parte dell'ENI, ex EGAM), di avviare
trattative con il consorzio della zona industriale per l'eventuale retrocessione dell'area,
tenuto conto del prezzo politico fatto al
momento della vendita e dei fini istituzionali di promozione industriale del consorzio
stesso;
e) se risponde a verità la notizia che
LENI (ex EGAM) non ha finora versato al
consorzio le penali che, per contratto, era
tenuto a versare per la ritardata realizzazione degli investimenti contrattualmente
pattuiti.
(4 - 02687)
(23 febbraio 1982)
RISPOSTA. — L'AMMI spa in data 3 maggio 1973 acquistò dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno
(Udine) un appezzamento di terreno della
superiice di metri quadrati 1.152.890 per un
importo di lire 634 milioni circa, destinato
alla realizzazione di un impianto industriale, impegnandosi ad attivarlo entro cinque
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto (14 maggio 1973), pena il versamento al Consorzio di lire 5.000 per ogni
giorno di ritardo.
Successivamente, in data 25 giugno 1976,
parte dell'area, e precisamente metri quadrati 116.740, fu rivenduta al Consorzio affinchè la cedesse all'Enel.
La SAMIM ha fatto eseguire da terzi alcuni sondaggi per predisporre l'utilizzazione industriale dell'area, che è prevista in
funzione di nuove iniziative che saranno gestite direttamente o indirettamente dal gruppo, anche se alcuni terreni potrebbero, co-
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munque, risultare eccedenti ai programmi
di investimento.
Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

27 maggio 1982

VITALE Giuseppe. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere i motivi dei gravi ed
ingiusti ritardi che si determinano a Catania
presso gli uffici competenti relativamente al
problema della definizione delle pratiche di
liquidazione e pensione degli agenti della
pubblica sicurezza.
Tali ritardi, che si verificano anche per le
posizioni degli agenti richiamati in servizio
e che si assommano a quelli normali sui tempi di definizione delle suddette pratiche, rendono assai pesante la situazione di chi, per
tanti anni e in condizioni non certamente facili, anche dal punto di vista economico, ha
fatto il proprio dovere con dignità e sacrificio verso lo Stato.
I/interrogante chiede, inoltre, di sapere
se il Governo non intenda intervenire urgentemente per affrontare e rimuovere tale
spiacevole situazione.
(4 - 02343)
(4 novembre 1981)
RISPOSTA. — La prefettura di Catania
provvede alla liquidazione delle pensioni agli
ex militari di Pubblica sicurezza con ogni
possibile tempestività in modo da assicurare, fin dal mese successivo al collocamento
a riposo, la corresponsione agli interessati
del trattamento provvisorio.
I ritardi lamentati riguardano esclusivamente la riliquidazione delle pensioni già
concesse, che si è resa necessaria in conseguenza dei miglioramenti disposti con le leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 6 agosto 1981,
n. 432.
Infatti, nei casi, non infrequenti, di modifica della legislazione pensionistica si manifesta spesso, come nel caso appunto della
legge n. 432 del 1981, l'esigenza di emanare
circolari esplicative ed occorre, quindi, sottoporre a revisione tutte le pratiche di pen-
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sione già definite. Di modo che per gli uffici
liquidatori, oltre al normale carico di lavoro
per le pratiche di prima pensione, si aggiunge quello relativo alle riliquidazioni, con
conseguente dilatazione dei tempi medi di
definizione delle pratiche.
A ciò si aggiunge che gli uffici di ragioneria della prefettura di Catania non dispongono di personale sufficiente. A tale carenza,
peraltro, si è cercato di far fronte — in via
transitoria ed in attesa di nuove assunzioni
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— mediante assegnazioni provvisorie di unità facenti parte di altri servizi.
Si precisa, comunque, che, al momento,
restano da perfezionare 142 pratiche di riliquidazione su un totale di 346 in carico all'ufficio.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI

20 maggio 1982

