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ANDERLINI. — Ai Ministri dell'interno
e della sanità. — Per sapere se non abbiano intenzione di predisporre misure per l'attuazione rigorosa della legge n. 584 dell'I 1
novembre 1975, relativa alla proibizione di
fumare nei locali pubblici, e ciò in considerazione del fatto che, secondo l'interrogante, detta legge è nei fatti largamente
disattesa.
(4-01918)
(9 aprile 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Ministro dell'interno.
Il nostro ordinamento è stato uno dei
primi ad introdurre — con appropriati interventi legislativi — forme restrittive alla
diffusione del fenomeno dell'abitudine al
fumo.
Fin dal 1962, con la legge 165, si è, infatti,
messa al bando la pubblicità dei prodotti
da fumo e, successivamente, con la legge
n. 584 del 1975 si sono dettate norme restrittive sull'uso indiscriminato del fumo di
tabacco, prescrivendo il divieto di fumare
in determinati locali.
L'esperienza acquisita in questi anni di
applicazione delle citate disposizioni, nonché la depenalizzazione operata dalla legge
24 dicembre 1973, n. 706, delle forme sanzionatone di carattere penale previste dalla
legge 10 aprile 1962, n. 165, ha evidenziato,
tuttavia, l'esigenza di apportare delle modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, al fine di renderla quanto più possibile
incisiva ed efficace.
Al riguardo, questo Ministero ha, pertanto, riproposto un disegno di legge — già in
precedenza approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 1978 e decaduto per lo scioglimento del Parlamento
e che, allo stato, è di nuovo all'esame dei
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dicasteri interessati — con il quale viene
introdotto un sistema sanzionatorio più rigoroso.
Nella lotta al tabagismo è comunque da
non sottacere la fondamentale rilevanza delle iniziative volte a prevenire il diffondersi
del fenomeno del fumo con una adeguata
campagna di educazione sanitaria, nella quale già da tempo l'Amministrazione sanitaria è costantemente impegnata.
Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

15 dicembre 1981

BACICCHI. — Al Ministro dei trasporti. — Premesso:
che il 22 gennaio 1980, con l'interrogazione n. 4 - 00726, si chiedeva di conoscere
il giudizio del Ministro sulla funzionalità della sede del distaccamento dei vigili del fuoco e sull'agibilità della torre di controllo costruita nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari e, inoltre, qualora dette opere non avessero corrisposto alle esigenze per cui erano
state finanziate, se fossero state accertate
responsabilità, e quali, e se fossero possibili
ulteriori interventi sulle stesse per renderle
agibili e con quali costi ciò fosse eventualmente possibile;
che, a tutt'oggi, benché siano trascorsi
quasi 10 mesi dall'interrogazione di cui sopra, nessuna risposta è stata data alle domande poste e nel frattempo sono stati intrapresi lavori per sopraelevare la torre di
controllo, già ultimata circa un anno prima,
l'interrogante chiede di conoscere, in
aggiunta a quanto già chiesto con l'interrogazione n. 4 - 00726 e riassunto in premessa:
se il Ministro giudica normale che i lavori di prolungamento della pista principale dell'aeroporto di Ronchi si protraggano
ormai da circa 31 mesi pregiudicandone la
funzionalità, specie nel periodo invernale;
quando la pista principale prolungata e
dotata del necessario impianto tecnico ILS
di 2a categoria potrà entrare in funzione;
quanto il Ministro intende fare per adeguare alle esigenze le strutture e la direzione degli organismi centrali preposti alla gè-
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stione del settore aeroportuale, che, nel caso
segnalato, hanno dato prova così negativa.
(4-02327)
(27 ottobre 1981)
RISPOSTA. — La caserma dei Vigili del
fuoco dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, come fu già fatto presente in risposta
all'interrogazione n. 4 - 00726 del 22 gennaio 1980, è stata realizzata con le caratteristiche planimetriche e volumetriche conformi al progetto a suo tempo redatto dal
consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia e, successivamente, approvato dall'Amministrazione e dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Essa assolve pienamente al
requisito di im'idonea e decorosa sistemazione del relativo personale e dei relativi
mezzi tecnici.
Per quanto concerne la torre di controllo,
com'è noto, si rese necessario realizzarla
sempre conformemente al progetto iniziale,
ma in zona diversa e più arretrata rispetto
alla pista di volo.
Una volta realizzato l'affusto della torre,
furono effettuati alcuni sopralluoghi, in occasione dei quali risultò che lo spigolo del
piano superiore della nuova caserma dei Vigili del fuoco, il camino della vecchia centrale elettrica e due case di abitazione esterne producevano zone d'ombra sulla pista
sussidiaria.

FLI necessario, quindi, procedere alla sopraelevazione della torre di controllo; ad
ogni modo i relativi lavori sono stati da
tempo ultimati, tant'è che si è già provveduto a consegnare al Commissariato di assistenza al volo sia la torre di controllo che
la palazzina operativa.
Per quanto riguarda i lavori relativi alla
pista principale di volo, essi sono stati da
tempo condotti a termine e, ove si tenga
conto degli adempimenti burocratici connessi, anche in tempi brevi.
Infatti, occorre precisare che i lavori previsti nell'originario progetto di appalto concorso prevedevano il solo prolungamento
della pista a 3.000 metri, al fine di eliminare alcune penalizzazioni operative della
stessa.
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Successivamente, in seguito ad una campagna di prove di portanza delle pavimentazioni, si ritenne opportuno procedere anche alla riqualificazione delle pavimentazioni esistenti e, ovviamente, per l'esecuzione
di tali ulteriori opere, fu necessario ripercorrere tutto l'iter di progettazione, di approvazione e di finanziamento.
Per quanto concerne, poi, i lavori riguardanti gli apparati di radioassistenza alla pista principale di volo, essi sono stati realizzati a cura dell'Aeronautica militare e sono
stati ultimati nel mese di gennaio 1981.
In definitiva, nell'aeroporto di Ronchi sono state realizzate le seguenti opere, che ne
hanno radicalmente migliorato la realtà operativa:
a) pista principale prolungata e riqualifacata, di 3.000 metri di lunghezza;
b) nuova pista sussidiaria;
e) nuove bretelle di collegamento;
d) piazzali aeromobili riqualificati;
e) nuovi impianti di illuminazione e segnalazione per tutte le infrastrutture di volo
per operazioni di seconda categoria;
/) impianti di radioassistenza nuovi;
g) nuova torre di controllo e relativa
palazzina operativa;
h) nuova caserma dei Vigili del fuoco
e manufatti accessori;
i) nuova centrale elettrica;
/) nuovo impianto di depurazione aeroportuale e incenerimento rifiuti;
m) nuova rete fognante;
n) nuova rete idrica;
o) nuova rete elettrica.
Considerato inoltre che l'Amministrazione dell'aviazione civile ha dovuto assumere
la gestione di esecuzione di opere riguardanti espropri ed infrastrutture per apparati di assistenza al volo che originariamente, secondo la convenzione iniziale, avrebbero dovuto far carico agli organi dell'Aeronautica militare, il tempo impiegato per la
realizzazione di opere di tale portata sia
come numero, sia come consistenza, tenendo conto delle interconnessioni degli inter-
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venti eseguiti contemporaneamente da diverse amministrazioni (Consorzio gestione aerostazione, Ministero della difesa, Ministero
dell'interno) e delle difficoltà incontrate nel
reperimento dei finanziamenti, non può considerarsi eccessivo.
Circa, infine, l'adeguamento degli organismi centrali preposti alla gestione del settore aeroportuale, si fa presente che, adempiendo agli impegni assunti a seguito dell'ordine del giorno approvato dal Senato per
la ristrutturazione della Direzione generale
dell'aviazione civile, è stato presentato al
Senato (Atto Senato n. 1480) un disegno di
legge per l'istituzione di un'azienda autonoma per l'aviazione civile, che è attualmente
all'esame dell'8a Commissione in sede referente.
In tale disegno di legge sono anche previste norme che consentiranno una riforma
complessiva delle strutture organiche preposte all'aviazione civile.
Con l'approvazione di tale provvedimento
sarà possibile disporre di una migliore organizzazione di mezzi e di personale, certamente più in grado di assolvere ai delicati
e complessi compiti delle gestioni aeroportuali.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

4 gennaio 1982

BONAZZI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso:
che nel corso di una confessione il sacerdote don Ercole Artoni veniva a conoscere
il luogo in cui era tenuto in sequestro il
giovane Alberto Fineo, con la possibilità di
liberarlo;
che, informato il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, nella notte tra
il 22 ed il 23 maggio 1981, don Artoni riusciva a liberare Alberto Fineo;
che il giornale « Il Mattino » di Padova
del 26 maggio 1981 pubblicava le generalità
e l'indirizzo di don Artoni ed il suo ruolo
nella liberazione di Alberto Fineo, esponendolo così alle rappresaglie degli autori del
sequestro,
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l'interrogante chiede di conoscere quali indagini siano state promosse per accertare
se la notizia pubblicata da « Il Mattino » di
Padova sia pervenuta al giornale violando
l'obbligo del segreto istruttorio, quale esito
abbiano avuto e, in ogni caso, che cosa si
intenda fare da parte degli organi competenti per accertare eventuali responsabilità.
(4-02083)
(24 giugno 1981)
RISPOSTA. — In merito alla notizia pubblicata su « Il Mattino di Padova », il procuratore generale della Repubblica di Venezia informa che il silenzio stampa sul
nome di don Ercole Artoni, quale autore
della liberazione di Alberto Fineo, è stato
rotto dal « Corriere della Sera » di Milano
nell'edizione del 26 maggio 1981. Successivamente la stessa notizia è stata diffusa
dai giornali locali « Il Mattino di Padova »,
« Il Gazzettino », « Il Resto del Carlino ».
Viene inoltre riferito che, secondo concordi dichiarazioni dei corrispondenti padovani
dei quotidiani suindicati, il nome del sacerdote era trapelato dai cronisti di Reggio
Emilia,
Detti cronisti, infatti, si erano trovati presenti nella caserma dei carabinieri di Reggio
Emilia, allorquando ivi sopraggiunsero i magistrati padovani per interrogare, quale teste, don Artoni. Evidentemente non fu loro
difficile ricollegare la presenza dei predetti
magistrati e l'interrogatorio del sacerdote
con il rilascio del sequestrato.
In base agli elementi surriferiti, viene pertanto escluso dal procuratore generale della
Repubblica di Venezia che la notizia in argomento sia pervenuta o sia stata pubblicata
dal quotidiano « Il Mattino di Padova » in
violazione del segreto istruttorio.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

21 dicembre 1981

BONAZZI, MIANA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se è a conoscenza:
che ne] giro di pochissimi giorni si sono verificati nel comune di San Martino in
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Rio (Reggio Emilia) tre gravi atti vandalici che hanno colpito edifici pubblici e
privati, suscitando allarme e sconcerto tra
la popolazione;
che, in particolare, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio 1981, è stato
completamente distrutto da un incendio il
bar « Curriel », sito nel centro di San Martino in Rio, ed è stato danneggiato lo stesso edificio che ospita anche le vicine sezioni del PCI e dell'ANPI;
che tale attentato è stato rivendicato
da un sedicente « gruppo missini di Verona » (attraverso un volantino fatto trovare
in un bidone delle immondizie);
che, a poche ore di distanza, è stato
tentato di appiccare il fuoco al Municipio,
danneggiando il portoncino laterale;
che un nuovo attentato si è verificato
pochi giorni dopo colpendo l'azienda artigiana 2 M (sita a pochi metri dal luogo ove
era in svolgimento la locale « Festa dell'Unità »), nel cui cortile è stata data alle fiamme
una catasta di paletti di legno e che sono
stati fortunatamente evitati danni più gravi per il tempestivo intervento di decine di
volontari che sorvegliavano il luogo presso
il festival stesso;
che nel cimitero della frazione di San
Giovanni di Novellara, nella notte di mercoledì 22 luglio 1981, sono state profanate
tombe, sono stati aperti ossari e sono state
smosse bare.
Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:
qual è l'orientamento delle autorità inquirenti circa il possibile collegamento e
l'eventualità di una comune matrice dei fatti verificatisi nei due comuni;
quali sono gli elementi già a conoscenza delle autorità inquirenti e le iniziative
che esse hanno già preso o intendono porre
in essere, a tutela dell'ordine pubblico, per
individuare al più presto gli artefici degli
atti di vandalismo, non escludendo a priori
alcuna ipotesi (sia che si tratti dell'opera
di un singolo irresponsabile, sia di atti di
brutale vandalismo di gruppo, sia di attentati di origine politica od eversiva).
(4-02157)
(30 luglio 1981)
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— Dalle indagini finora svolte
dagli organi inquirenti non sono emersi collegamenti tra gli episodi di San Martino in
Rio e quello di Novellara, segnalati dall'interrogazione, né è stata accertata la matrice
politica di essi.
In particolare, l'incendio del bar Curiel è
verosimilmente da collegare ad una vendetta
per questioni di interesse. D'altra parte, lo
sconosciuto che ha telefonato ai proprietari
dell'immobile ove è ubicato il bar, per avvertirli della presenza, in un cestino di rifiuti, di un volantino che rivendicava l'attentato, aveva un accento spiccatamente locale e lo stesso volantino, pur firmato da un
presunto « gruppo missino di Verona », era
formato da lettere ritagliate dalla « Gazzetta di Reggio Emilia ».
Gli altri episodi hanno chiaramente i connotati di atti di teppismo.
Su tutti gli anzidetti fatti proseguono, comunque, le indagini.
RISPOSTA.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

23 dicembre 1981

BONIVER. — Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste, degli affari esteri, della sanità e dell'interno. — Per conoscere:
se corrisponda a verità la notizia diffusa dalla stampa internazionale circa l'invio, da parte di enti e di agenzie, di cereali
e di altre derrate alimentari avariati ed inidonei all'alimentazione umana quali aiuti
ai Paesi affamati;
se tra tali enti vi sia incluso l'Ente
risi, come esplicitamente dichiarato dalla
Commissione europea;
quali sanzioni immediate il Governo intenda prendere nei confronti dell'Ente risi;
quali altri provvedimenti intenda mettere in atto per un controllo più rigoroso
ed efficace su invìi futuri di derrate alimentari al fine di garantire pienamente i Paesi
destinatari e di evitare il ripetersi di simili
episodi che ripugnano alla coscienza collettiva.
(4 - 02092)
(7 luglio 1981)
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RISPOSTA. — Questo Ministero, in relazione al fatto denunciato, ha svolto un'attenta indagine, acquisendo il documento
conclusivo dell'inchiesta disposta dalla Commissione della CEE, nonché le deduzioni dell'Ente risi.
Purtroppo, come risulta dalla predetta
documentazione, l'investigazione eseguita
dalla Commissione speciale nominata dalla
CEE ha appurato che una parte del riso fornito come aiuto alimentare è risultato non
conforme alla qualità standard, ai prescritti termini di imbarco e al tipo di imballaggio (e, precisamente, alcune aliquote costituenti oggetto di 3 spedizioni).
L'Ente risi, dopo aver rimarcato che quella contestata è soltanto una parte di una
ben più ampia fornitura, tende a confermare che il deterioramento non è risultato
all'origine e si sarebbe prodotto nel periodo intercorrente fra la spedizione dall'Italia
e l'assegnazione alle popolazioni bisognose.
Il Ministero dell'agricoltura ha, per parte
sua, fatto eseguire un controllo sulla regolarità della gara, in ordine alla quale non
sono risultati rilievi se non di natura formale.
È anche in corso davanti all'autorità giudiziaria italiana una controversia.
L'episodio, tenuto conto della destinazione delle derrate alimentari di che trattasi
e della finalità umanitaria del soccorso alimentare, viene valutato dal Ministero in tutta la sua preoccupante gravità. Alla luce di
quanto è accaduto, saranno disposti per il
futuro più penetranti controlli.
Allo scopo di definire compiutamente la
linea di condotta del Ministero, sono in
corso contatti con gli organismi della CEE.
Quanto prima si faranno conoscere le determinazioni che verranno adottate.
Come l'interrogante potrà constatare, il
Ministero ha agito con estrema fermezza
e determinazione al fine di appurare la verità dei fatti. Alla stessa esigenza di rigore
ispirerà in futuro il proprio comportamento.
Il Ministero concorda infatti nel ritenere
che, atteso il fine altamente sociale, la irregolarità delle forniture, tale addirittura da
rendere le stesse incommestibili o pericolo-
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se per la salute delle popolazioni bisognose,
assume una gravità assolutamente inscusabile anche sotto il profilo morale ed è causa di ripercussioni pesantemente negative
per il nostro paese nella comunità internazionale.
Anche in considerazione di ciò, questo Ministero trasmette l'intero dossier anche alle
autorità per le valutazioni di competenza
in ordine all'eventuale sussistenza di fatti
costituenti reato e all'accollo delle relative
responsabilità.
Tutta la documentazione, che si trattiene
perchè piuttosto voluminosa, è comunque
a disposizione dell'onorevole interrogante.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

29 dicembre 1981

BUSSETI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quali iniziative sono state
assunte, ovvero si intendono assumere, per
la più ampia tutela dell'incolumità fisica del
reverendo don Vito Miracapillo, sottoposto
a giudizio in Brasile a seguito di calunniose e pretestuose accuse, nonché per la più
completa ed organica difesa dello stesso davanti alle autorità di quel Paese, nel rispetto dei precipui diritti riconosciuti alla persona ad al ministro di culto.
(4 - 01406)
(28 ottobre 1980)
RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite della propria rappresentanza diplomatica in Brasilia, ha svolto un interessamento
immediato in relazione al caso del sacerdote
Vito Miracapillo, mantenendo fin dal primo momento contatti diretti con le competenti autorità brasiliane e con la Nunziatura Apostolica in Brasile, al fine di seguirne da vicino le vicende anche ai fini della
tutela della sua persona in quanto cittadino italiano.
Tra l'altro, un funzionario della nostra
Ambasciata ha potuto assistere al dibattito
del Supremo tribunale federale brasiliano,
nel corso del quale il predetto organo ratificava il decreto presidenziale di espulsione
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a suo tempo emanato nei confronti del religioso.
L'assistenza prestata dalla nostra Rappresentanza al sacerdote proseguiva poi fino
alla partenza di quest'ultimo dal Brasile, cui
ha assistito un funzionario del Consolato generale d'Italia a Rio de Janeiro, appositamente inviato all'aeroporto, avvenuta all'indomani della ratifica del provvedimento di
espulsione.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

5 gennaio 1982

CHIELLI, BONDI, CIACCI. — Al Ministro
delle partecipazioni statali. — I minatori occupati nella miniera di pirite di Gavorrano
(Grosseto) sono dal 29 luglio 1981 in assemblea permanente presso gli uffici direzionali della società « Solmine », accompagnati dalla solidarietà dei 2.000 lavoratori
occupati nelle miniere di Niccioleta, Boccheggiano e Fenice Capanne e nello stabilimento chimico di Casone di Scarlino, per
protestare e respingere il provvedimento
della cassa integrazione guadagni, per 90
giorni, deciso dalla direzione mineraria della società.
L'agitazione sindacale è scaturita dopo una
defatigante trattativa che ha messo in luce
la caparbia ed ingiustificata posizione della
direzione della miniera quando ha respinto
ogni ragionevole proposta del consiglio di
fabbrica tendente ad assumere serie iniziative operative per un piano di ricerca mineraria in grado di rilevare l'esistenza o
meno di banchi di minerale. La direzione ha,
altresì, respinto un provvisorio spostamento
di alcune decine di unità lavorative nella
nuova miniera di Boccheggiano, ove risulta
essere carente la manodopera.
A fronte di tali intransigenti ed ingiustificati atteggiamenti, peraltro criticati severamente dall'intera opinione pubblica e dalle forze politiche ed istituzionali della provincia, gli interroganti chiedono di conoscere:
quali sono i reali obiettivi della società « Solmine », che non trovano giustifica-
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zione alcuna, né sul terreno economico, né
su quello sociale;
se il Ministro non ritiene urgente intervenire per verificare e rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono alla realizzazione di tm serio piano di ricerca mineraria nella miniera di Gavorrano e Niccioleta,
valorizzando così quella manodopera che risulta essere tra le più specializzate del comparto piritifero;
quali sono gli ostacoli insormontabili
che impediscono un provvisorio spostamento di unità lavorative dalla miniera di Gavorrano a quella di Boccheggiano, ciò che
eviterebbe la cassa integrazione guadagni
che provoca solo il forte malcontento e la
agitazione sindacale in tutte le unità del
gruppo « Solmine » presenti nella provincia
di Grosseto, senza, peraltro, avere alcuna validità sul terreno economico ed amministrativo della società;
se il Ministro non ritiene di dover promuovere iniziative valide per sbloccare lo
stallo in cui è venuta a trovarsi la discussione sulla nuova legge mineraria e sul piano generale di ricerca mineraria;
quali misure immediate intende assumere per scongiurare tale « braccio di ferro » imposto dalla società « Solmine », che
provoca gravi problemi sindacali e sociali in
tutta la provincia di Grosseto e causa, altresì, l'attuazione di scioperi ed agitazioni
che coinvolgono ogni settore produttivo della società « Solmine » e che potrebbero
acuirsi con l'attuazione dello sciopero generale di 24 ore, già proclamato per l'intera
provincia per la prima decade di agosto 1981.
(4 - 02166)
(4 agosto 1981)
RISPOSTA. — A seguito della decisione di
chiusura della miniera di Gavorrano per
esaurimento delle riserve coltivabili, il 6
agosto scorso è stato concluso un accordo,
firmato dai rappresentanti sindacali e dai
funzionari delle società Solmine e Samim,
alla presenza del sottosegretario Giacometti.
In questo accordo, riaffermata la volontà
di un consolidamento della politica mineraria nel quadro della quale le miniere siano
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utilizzate in misura ottimale ed economica,
si prevede, per la miniera di Gavorrano, una
verifica, da parte di un comitato misto, della documentazione sull'attuazione delle ricerche svolte che hanno portato, come si è
detto, alla decisione della cessazione della
attività produttiva.
A seguito di tale accordo, che prevedeva
l'utilizzo della Cassa integrazione con l'obiettivo di riassorbire per quanto possibile nelle
altre attività minerarie il personale di Gavorrano, lo stato di agitazione sindacale presso la Solmine è completamente cessato dal
7 agosto 1981.
Alla data odierna i lavoratori in Cassa
integrazione della miniera di Gavorrano sono
rimasti solamente in 14 avendone la società
Solmine già riassorbito circa 29 in altre unità nel rispetto dell'accordo sopra citato.
I lavoratori ancora in Cassa integrazione
guadagni vengono saltuariamente utilizzati
in attesa di una loro definitiva sistemazione.
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l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministero — cui la lamentata situazione risulta documentalmente e responsabilmente esposta con relazione 28 ottobre 1981, n. 285, rimessa dal presidente del
Tribunale interessato — intende adottare
sottolineandone l'ineludibilità e l'urgenza.
(4 - 02379)
(11 novembre 1981)

RISPOSTA. — La pianta organica del tribunale per i minorenni de L'Aquila prevede
2 magistrati, 1 cancelliere, 3 segretari, 3 coadiutori dattilografi, 2 commessi e 2 autisti.
Tale pianta risulta, sulla scorta dei dati
statistici sul flusso del lavoro per l'anno
1980 e in rapporto alla delicata situazione
esistente in molte sedi giudiziarie del paese,
sufficientemente equilibrata e quindi in grado di affrontare le attuali esigenze dell'ufficio.
In questo contesto non sembra opportuno apportare al momento i richiesti ampliamenti organici, occorrendo invece soddiIl Ministro delle partecipazioni statali
sfare, in via prioritaria, le esigenze di quelle
DE MICHELIS
sedi in cui più vistose si presentano le caren29 dicembre 1981
ze e che, in mancanza di immediati interventi, rischierebbero di vedere seriamente
compromessa la loro già ridotta funzionaD'AMICO. — Al Ministro di grazia e giu- lità.
stizia. — A conoscenza dell'oggettiva gravità
Considerazioni analoghe valgono anche per
— per le conseguenze negative che ne deri- l'organico della procura della Repubblica
vano — della situazione di limitata possibi- per i minorenni, in grado di fronteggiare
lità operativa esistente nel Tribunale per i l'odierno flusso di lavoro.
minorenni della regione Abruzzo e nella corQuanto al problema delle vacanze dei due
rispondente Corte d'appello, a motivo del- uffici giudiziari in questione, risultano scol'insufficienza dell'organico di quegli uffici, perti un posto di coadiutore dattilografo
rimasto immodificato nel tempo pur in pre- presso la procura della Repubblica per i
senza di un crescente carico di lavoro;
minorenni ed uno di autista presso il triritenendo tale problema meritevole di bunale.
particolare attenzione perchè riguarda, come
Per la copertura del primo, si assicura che
opportunamente posto in risalto in atti uffi- sarà provveduto con i vincitori dei concorsi
ciali, una regione « in ritardo nell'organiz- in fase di espletamento, mentre per quella
zazione dei servizi e delle strutture necessa- riguardante il secondo, una soluzione aderie per sostenere famiglie e minori in diffi- guata può essere rappresentata dall'assuncoltà » e laddove si ricorre ancora largamen- zione diretta di personale ai sensi della legte all'affidamento di detti minori ad istituti ge 2 aprile 1968, n. 482.
a regime convittuale che, pur assolvendo a
Il Ministro di grazia e giustizia
meritorie funzioni di supplenza, non sono
DARIDA
considerati in linea con le vedute della mo24
dicembre
1981
derna pedagogìa,
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de' COCCI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali adeguati
provvedimenti intenda promuovere per eliminare l'ingiustizia che viene attuata in sede
di applicazione dell'articolo 70 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 417 del
1974, concernente i trasferimenti d'ufficio
degli insegnanti di ruolo, i quali, per effetto
di soppressione di posto o cattedra in una
scuola, risultano in soprannumero rispetto
ai posti disponibili per una classe di concorso.
L'interrogante fa presente la netta differenza che esiste tra i trasferimenti a domanda degli interessati (articolo 68) ed i
trasferimenti d'ufficio (articolo 70) e, quindi, l'impossibilità di formulare per i secondi
elementi di valutazione validi per i primi.
I trasferimenti a domanda tendono a soddisfare espressione di volontà avanzate dagli
interessati, mentre i trasferimenti d'ufficio
sono veri e propri atti di autorità che vengono a modificare radicalmente ed improvvisamente situazioni personali e familiari
consolidate, contro la volontà degli interessati.
È vero che in questi ultimi anni le ordinanze emanate in materia hanno cercato di
correggere in via amministrativa le contraddizioni contenute nello stesso articolo per
quel che riguarda l'individuazione degli insegnanti in soprannumero da trasferire d'ufficio, ma tali sforzi non risultano sufficienti
e, dato che oggi il fenomeno degli insegnanti di ruolo in soprannumero investe molte
scuole, il problema deve essere affrontato
con urgenza e radicalmente risolto.
I trasferimenti d'ufficio vengono evidentemente a sovvertire precisi diritti acquisiti
dagli insegnanti e tale soluzione può essere
accettata come equa solo se viene affermato
il principio per cui, in una scuola, la graduatoria per individuare gli insegnanti in soprannumero per quelle classi di concorso
in cui si verifica soppressione di cattedra
o di posto deve essere formulata esclusivamente sulla base dell'anzianità di servizio
di ruolo nella stessa scuola.
Poiché l'articolo 70 parla di anzianità di
servizio di ruolo, non si comprende perchè
debba essere valutato il servizio pre-ruolo,
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come nell'ordinanza ministeriale 16 luglio
1981. Infatti, per determinare l'anzianità di
servizio di ruolo si considera la data dell'effettiva nomina in ruolo (in una certa
classe di concorso, in una certa cattedra
ed in una certa scuola) e la stessa data
costituisce un riferimento determinante per
la costituzione di precisi diritti da parte
degli insegnanti, diritti che non possono
essere lesi da situazioni createsi — nella
stessa scuola e per la stessa classe di concorso — in tempi successivi, come nomine
in ruolo di altri insegnanti con diverse storie di servizi pre-ruolo e con particolari esigenze di famiglia.
D'altra parte, l'ordinanza ministeriale
16 luglio 1981, per i trasferimenti dei docenti in soprannumero, ha introdotto uno
speciale punteggio — allegato A), punto I),
lettera e) — per i servizi di ruolo prestati
nella sede di titolarità, chiarendo poi che
per « sede » si intende il comune e non « ciascuna scuola o istituto con riferimento alle
singole classi di concorso ».
Le esigenze di famiglia, valutate nel punto II), allegato A), della citata ordinanza ministeriale 16 luglio 1981, possono poi stravolgere oggi precisi e sacrosanti diritti acquisiti e meritati molti anni fa.
Occorre, infine, aggiungere che, nel caso
in cui due o più insegnanti abbiano la stessa
anzianità di ruolo nella stessa scuola, non
si possono stabilire le precedenze in base
all'età (come avviene adesso), ma le condizioni di soprannumero vanno individuate
attraverso la graduatoria del concorso o della legge in base alla quale è avvenuta la
nomina in ruolo.
L'interrogante ribadisce, pertanto, che
l'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 va
radicalmente cambiato ed auspica che venga stabilito che « ove in una scuola si verifichi, per una certa classe di concorso, la
soppressione di cattedra o di posto, l'unico
elemento giuridicamente fondato per individuare gli insegnanti in soprannumero è
l'anzianità di servizio di ruolo effettivo nella
stessa scuola e nella stessa classe di concorso ».
(4 - 02263)
i (6 ottobre 1981)
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— La problematica segnalata
con l'interrogazione parlamentare è ben presente alla attenzione di questo Ministero,
ma richiede soluzioni che non possono essere perseguite in via amministrativa.
Infatti, i criteri indicati nella annuale ordinanza sui trasferimenti per l'individuazione e la utilizzazione dei docenti in soprannumero sono determinati sulla base di precise disposizioni normative, contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e nell'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Tali disposizioni prevedono, per l'esattezza, che, nei casi di soppressione di posti o
di cattedre, la sistemazione del personale
eccedente avvenga con riferimento alle esigenze di famiglia, alla complessiva anzianità di servizio di ruolo nonché alla continuità
del servizio prestato nella stessa sede o
scuola.
RISPOSTA.
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DELLA BRIOTTA. — Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per conoscere quali iniziative intendano assumere per rendere
pagabili alle date stabilite le pensioni liquidate dal Ministero del tesoro a favore dei
titolari residenti all'estero, che ammontano
ad oltre 50.000.
Risulta all'interrogante che, ormai da
anni, i pagamenti vengono effettuati con ritardi che talora superano anche i 3-4 mesi.
Nelle comunità italiane all'estero è vivissimo il malcontento per tali ritardi che
traggono origine dalla complessità delle procedure in Italia, a cui si assommano quelle
del sistema bancario, sul quale pende il sospetto di voler lucrare sulle valute.
(4 - 02196)
(16 settembre 1981)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome
del Ministro del tesoro.
Nel campo delle pensioni liquidate dal MiSi tratta, pertanto, di criteri che non sono nistero del tesoro, le prestazioni sono erorimessi alla discrezionalità dell'Amministra- gate al beneficiario per l'opera da lui prezione e che prescindono dal diverso titolo stata al servizio dello Stato. L'intervento
di immissione in ruolo degli interessati (per del Ministero degli affari esteri è quindi qualegge o per concorso).
si sempre richiesto, per vari motivi tecnici
Non si ritiene, peraltro, di poter condivi- e pratici, quando il titolare si trasferisce
dere la proposta secondo cui, a parità di all'estero e ne chieda là il godimento.
punteggio, dovrebbe prevalere la posizione
In tali casi, il Ministero degli affari esteoccupata nelle graduatorie di immissione ri, pur non avendo specifica competenza
in ruolo, in quanto è accaduto di frequente, in materia, viene dagli interessati investito,
negli ultimi anni, che siano state operate se non altro per la sua immediata presenza
nomine per le stesse classi di concorso con all'estero, di tutti i problemi di carattere
la stessa decorrenza a vario titolo (leggi spe- burocratico-amministrativo che insorgono
ciali diverse, concorso ordinario, ope legis). nel corso della definizione della loro pratica
Non poche sarebbero, inoltre, le difficol- pensionistica o nella corresponsione dei betà pratiche che gli insegnanti e l'Ammini- nefici. Il Ministero degli affari esteri svolge
strazione dovrebbero superare per ricostrui- un'opera di raccordo tra gli organi erogare, a distanza anche di molti anni, la posi- tori, gli istituti di credito pagatori e i benezione nelle suddette graduatorie.
ficiari, nell'intento di conseguire, mediante
Una modifica alle norme in atto regolan- questa sua azione, un effetto sinergico risulti la materia — cui questa Amministrazio- tante dalla intensificata collaborazione tra
ne non sarebbe in via di massima contraria le parti interessate. Esso effettua inoltre un
— può essere apportata soltanto nella com- costante e scrupoloso controllo dei tempi
petente sede legislativa, come d'altronde ben occorrenti perchè i beneficiari ricevano
quanto loro spetta.
sa l'onorevole interrogante.
Va precisato che i pagamenti in questioIl Ministro della pubblica istruzione
ne vengono effettuati:
BODRATO

7 dicembre 1981

in 38 paesi a mezzo di apertura di credito a favore delle rappresentanze diploma-
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tiche e consolari, disposte tramite l'Ufficio
italiano dei cambi;
in altri 48 paesi, a mezzo di assegni
di valuta estera su banche corrispondenti
dell'Ufficio italiano dei cambi;
in 14 paesi, infine, con prelievo di fondi appositamente costituiti in conti correnti
presso Istituti bancari esteri corrispondenti
del Tesoro.
Si fa anche rilevare che, in base all'articolo 138 e seguenti delle Istruzioni per il
funzionamento dei centri meccanografici e
per il pagamento del debito vitalizio a carico dello Stato, approvato con decreto 2
gennaio 1954 del Ministero del tesoro, il pagamento delle pensioni dello Stato all'estero avviene a trimestre intero maturato e
che pertanto il 1° marzo, il 1° luglio, il 1°
ottobre ed il 1° gennaio vanno in pagamento i ratei che si riferiscono rispettivamente
al primo, secondo, terzo e quarto trimestre
dell'anno.
Gli ordini per le rimesse dei fondi alle
banche corrispondenti o alle rappresentanze consolari vengono inviati con la massima
sollecitudine all'Ufficio italiano dei cambi,
che provvede tempestivamente alla loro esecuzione.
Lo stesso può dirsi, circa la tempestività
con cui i consolari e le banche corrispondenti provvedono a trasmettere agli aventi
diritto le prestazioni compatibilmente con
le difficoltà derivanti dalla distanza delle
località in cui i beneficiari di pensione risiedono.
Non sembra, quindi, che il servizio presenti particolari disfunzioni.
Soltanto ultimamente, in occasione cioè
del pagamento della rata gennaio-marzo
1981, l'Ufficio di riscontro della Corte dei
conti presso il Portafoglio dello Stato ha
mosso un rilievo, chiedendo chiarimenti di
carattere generale. Di conseguenza l'operazione di trasferimento della valuta all'estero
ha subito un ritardo di circa un mese.
Tra le iniziative di maggior portata recentemente realizzate dal Ministero degli affari
esteri in questo settore, proprio ad iniziativa dell'onorevole interrogante, si ricorda

Vili

Legislatura
FASCICOLO 51

il seminario-convegno svoltosi tra il 30 giugno ed il 3 luglio 1981 sulla « Tutela previdenziale e la sicurezza sociale in emigrazione ». Ad esempio, come è noto, hanno
partecipato operatori sociali della rete diplomatico-consolare, rappresentanti dei patronati, esponenti dei Partiti, dei sindacati
e vi sono intervenuti, invitati dal Ministero
degli affari esteri, anche rappresentanti qualificati del Ministero del tesoro, che hanno
così potuto prendere diretta ed esauriente
conoscenza della problematica in discussione, anche per quanto concerne le pensioni
dello Stato.
A tale seminario-convegno il Ministero degli affari esteri intende dare un seguito, indicendo nei prossimi mesi una serie di incontri con rappresentanti del Ministero del
tesoro ed eventualmente anche delle Banche incaricate delle rimesse all'estero. I punti salienti che il Ministero degli affari esteri si propone di affrontare nel corso di tali
incontri si possono schematicamente così
riassumere:
1) abbreviazione dei tempi di trattazione della fase istruttoria delle pensioni con
ricorso, se necessario, allo snellimento delle procedure burocratiche;
2) maggiore puntualità nel pagamento
all'estero dei ratei trimestrali mediante:
a) adeguamento dei supporti contabili e magnetici che accompagnano le rimesse;
b) snellimento dell'iter burocraticoamministrativo nella fase di controllo delle
rimesse;
e) una più stretta ed efficace collaborazione tra organi erogatori ed istituti pagatori;
d) adeguamento del metodo di pagamento alle strutture del sistema bancario
esistente nei paesi di destinazione delle rimesse ed al numero dei beneficiari;
e) utilizzazione di altri istituti di credito laddove quelli sin qui utilizzati abbiano dato prova di scarsa funzionalità od affidabilità;
3) revisione della legislazione vigente in
funzione della residenza all'estero dei bene-
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ficiari, con particolare riguardo alla certificazione dello stato di esistenza in vita ed
alla corresponsione della indennità integrativa speciale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET
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affinchè il Ministro provveda alla nomina
del commissario con le caratteristiche ed i
requisiti sopra menzionati.
(4-01964)
(5 maggio 1981)

RISPOSTA. — Il Ministro dell'industria, con
provvedimento in data 26 maggio 1981 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1981, ha disposto l'assoggettamento alla
DEL PONTE. — Al Ministro dell'industria, procedura di amministrazione straordinaria,
del commercio e dell'artigianato. — Premes- di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95 (legge
so che, in data 25 febbraio 1981, il Tribunale Prodi), con prosecuzione dell'esercizio, della
di Novara ha dichiarato lo stato di insolven- s.p.a. « Pan Electric Mediterranea » ed ha noza della società « Pan electric mediterranea » { minato commissario l'ingegner Gioacchino
s.p.a., con sede in Cameri (Novara), e che Gaude. A seguito delle dimissioni di quelo stesso Tribunale ha riconosciuto esserci st'ultimo, con decreto ministeriale 9 giugno
i requisiti necessari per l'applicazione della 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
legge 3 aprile 1979, n. 95, « legge Prodi », l'in- 24 giugno 1981, è stato nominato commissario il professor Mario Boidi, esperto di piaterrogante chiede:
nificazione
e organizzazione aziendale, de1) che il Ministro provveda alla nomina
cente
di
tecnica
bancaria presso l'università
del commissario straordinario così come predi Torino.
visto dalla legge;
2) che il Ministro convochi la delegazioLe qualità del commissario prescelto rine unitaria di tutte le forze politiche e so- spondono pienamente ai requisiti indicati
ciali novaresi che, a quanto consta, ha ripe- dall'interrogante sia sotto l'aspetto delle catutamente chiesto di essere ricevuta per pacità professionali, sia sotto quello della
esporre la situazione in cui versa la società estraneità all'attuale e passata proprietà, sia
« Pan electric mediterranea ».
sotto quello dell'indipendenza da gruppi ecoInoltre, per andare ad un reale rilancio nomici concorrenti della Pan Electric.
della « Pan electric mediterranea », a parere
Il Ministro dell'industria,
dell'interrogante il commissario straordinadel commercio e dell'artigianato
rio dovrebbe possedere i seguenti requisiti:
MARCORA
a) essere di provata capacità mana37 dicembre 1981
geriale;
b) essere espressione di un gruppo economico non concorrente, ma che possa interessare il settore in cui opera la società
DI MARINO. — Al Ministro delle parte« Pan electric mediterranea » e che comun- cipazioni statali. — Per sapere:
que possa garantire sbocchi produttivi per
se è informato della decisione dell'ATI
il mantenimento dei livelli occupazionali (so- di procedere alla chiusura di tre tabacchiluzione che, peraltro, è auspicata e ritenuta fici a Battipaglia (Salerno), che occupano
possibile dalle forze politiche e sociali no- circa 1.000 addetti e trasformano il prodotvaresi);
to di circa 30.000 produttori di tabacco dele) non essere legato alla passata ed al- la Campania;
l'attuale proprietà.
se non ritiene che tale misura, che colpiPertanto, alla luce della tensione sociale sce una zona, come Battipaglia e la Piana
in atto e tenuto conto del fatto che la salva- del Sele, dove sono concentrate decine di
guardia dei livelli occupazionali riveste par- migliaia di disoccupati e dove sono stati
ticolare importanza in una realtà novarese disattesi gli impegni del Governo per nuovi
disastrata, si sollecita una rapida decisione insediamenti industriali (dalla SIR a Bat-

6 gennaio 1982
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tipaglia ad altri stabilimenti ad Eboli), debba essere annullata e che comunque eventuali riduzioni di addetti debbono essere,
quanto meno, correlate alla contemporanea
creazione di altri posti di lavoro, in modo
da non diminuire, ma anzi aumentare, l'occupazione operaia nella zona;
se non ritiene, infine, che si debba procedere a verificare le possibilità di ristrutturazione dell'industria del tabacco, con un
confronto positivo con le organizzazioni sindacali e con i gruppi politici, prima di adottare provvedimenti di licenziamenti o, addirittura, di chiusura di stabilimenti.
(4-01218)
(17 luglio 1980)
DI MARINO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere, in relazione
alla minaccia di smantellamento o di drastica riduzione dell'attività dell'ATI nella
trasformazione del tabacco in Campania, e
segnatamente nella provincia di Salerno, se
non ritiene che occorra trovare le adeguate
soluzioni perchè nessun licenziamento venga effettuato dall'ATI in Campania e perchè siano immediatamente avviati i contratti di coltivazione con i produttori di tabacco, a tutela dell'occupazione e di un'importante fonte di reddito in agricoltura.
L'interrogante ritiene che nuovi, adeguati finanziamenti debbano essere riproposti nel quadro di un programma di ristrutturazione e riqualificazione dell'ATI e, più
in generale, dell'avvio di un effettivo e positivo coordinamento tra l'ATI ed il Monopolio di Stato nel settore del tabacco
e di una politica di sviluppo integrato tra
tabacchicoltura e trasformazione industriale, d'intesa con la Regione Campania.
L'interrogante ritiene, inoltre, che occorra
promuovere programmi di investimenti coordinati dell'IRI-SME e dell'EFIM-SOPAL
nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli alimentari, altamente qualificato in Campania, specie nella pianura del
Sele, in cui possano trovare occupazione
eventuale mano d'opera che risulti esuberante nel settore del tabacco ed i giovani
disoccupati.
(4 - 01635)
(22 gennaio 1981)
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RISPOSTA. — Si comunica che la ristrutturazione della società ATI è oggetto di continue verifiche da parte di questo Ministero, della regione Campania, dei comuni interessati ed ovviamente dei sindacati, nel
tentativo di giungere ad una soluzione quanto più possibile aderente alle esigenze di
economicità dell'azienda e di salvaguardia
dei livelli occupazionali.
Dopo le difficoltà incontrate nel far accettare in foto il programma di ristrutturazione presentato dall'azienda, sono previsti ulteriori incontri in sede tecnica presso questo Ministero con l'intento di predisporre
un documento riassuntivo della situazione,
che serva di base per la ripresa delle trattative in sede allargata.
Va aggiunto che una rapida approvazione
del disegno di legge sui fondi di dotazione
dell'EFIM per il triennio 1981-1983, nel quale sono state previste apposite disponibilità
finanziarie a favore dell'ATI, potrà consentire di affrontare con concretezza la ristrutturazione della società e l'avvio delle previste iniziative sostitutive per la creazione
di nuovi posti di lavoro, a fronte della diminuzione occupazionale che la ristrutturazione dell'ATI potrà comportare.
Circa l'ultimo punto dell'interrogazione
4-01635, si fa presente che per lo studio
dei problemi connessi al coordinamento e
alla riorganizzazione funzionale delle attività industriali delle Partecipazioni statali nel
settore alimentare è stata istituita una commissione, incaricata di formulare indicazioni di carattere generale, nell'ambito delle
quali potrà essere approfondito il tema specifico sollevato dall'interrogante.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

28 dicembre 1981

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio
del ministri, al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere
quali urgenti provvedimenti intendano adottare per alleviare lo stato di grave disagio in
cui sono venute a trovarsi diverse catego-
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rie economiche siciliane, a oausa del fortissimo vento di scirocco del 30 e 31 marzo 1981,
che ha provocato ingenti danni in tutta la
Sicilia.
In diversi porti alcune barche sono affondate; diverse case delle baraccopoli della
Valle del Belice sono state scoperchiate; migliaia di aranci, limona ed ulivi sono stati
spazzati via dal vento; incendi sono divampati nei Nebrodi.
Sono stati gravemente danneggiati i serricoltord, in particolare quelli della provincia
di Trapani, dove le coperture di plastica delle serre sono state distrutte assieme alle coltivazioni di primizie primaverili, pomodoro e
fragole.
Gli eventi atmosferici, ancora una volta,
hanno arrecato notevolissimi danni all'agricoltura nel trapanese ed è, pertanto, necessario l'intervento governativo a sostegno economico dei lavoratori della terra.
(4 - 01886)
(2 aprile 1981)
— Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La regione Sicilia, almeno a tutt'oggi, non
ha trasmesso la prescritta relazione tecnica
sui danni causati al settore agricolo dal vento di scirocco del 30 e 31 marzo 1981, né
ha formulato proposte per l'eventuale riconoscimento della eccezionalità di tale evento calamitoso, al fine di consentire l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle
aziende agricole interessate.
Si assicura comunque che, non appena
motivate proposte perveranno in tal senso
dalla regione, il Ministero non mancherà di
predisporre il relativo provvedimento.
Intanto, la regione, per venire incontro
alle necessità delle varie categorie colpite
dalle calamità del gennaio 1981, ha emanato
la legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione
siciliana n. 23 del 9 maggio successivo, comprendendovi anche provvidenze per i danni
provocati dalle avversità atmosferiche dello
scorso mese di marzo.
Detta legge prevede, tra l'altro, la concessione a favore delle aziende agricole, anche
RISPOSTA.
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a titolo di anticipazione degli interventi che
saranno disposti da questo Ministero, di
contributi in conto capitale e di prestiti
quinquennali di esercizio fino ad un importo di 20 milioni di lire.
Quanto ai danni alle baraccopoli della Valle del Belice, la prefettura di Agrigento ha
riferito che le raffiche impetuose di vento
del 30 e 31 marzo hanno effettivamente causato danni alle coperture di alcune baracche
nelle zone terremotate di Montevago, Menfi, S. Margherita di Belice e Sambuca di Sicilia, e che le coperture sono state ripristinate a cura delle rispettive amministrazioni comunali.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tuttora in attesa dei
necessari elementi di valutazione, tempestivamente chiesti alle province dell'Isola, al
fine di poter eventualmente proporre il decreto di dichiarazione di pubblica calamità
per i settori di competenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foresi.
BARTOLOMEI

30 dicembre 1981

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste, dell'interno e dei beni culturali e ambientali ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. —
Ancora una volta, durante il periodo estivo,
dolosamente o per colpevole incoscienza di
alcuni, la Sicilia — e in modo particolare
la provincia di Trapani — viene ad essere
colpita da violenti incendi che la devastano,
distruggendo il patrimonio boschivo che ancora rimane e le colture e causando enorme
danno economico oltre che luttuosi eventi,
come è accaduto a Castellammare del Golfo
nel 1980.
Molti tragici eventi si sarebbero potuti
evitare, non ci sarebbero stati dei morti e
limitati di molto avrebbero potuto essere
i danni se la Sicilia fosse dotata di mezzi
e servizi antincendio sufficienti e più funzionali.
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Nonostante la volonterosa opera ed il sacrificio dei vigili del fuoco locali, per diversi giorni un violento incendio ha continuato ad espandersi ed a devastare un quarto dell'isola di Marettimo, distante pochi
chilometri da Trapani e meta di tanti turisti per la limpidezza del mare e per la
vergine naturalezza dell'ambiente, non ancora deturpato dalla violenza della speculazione.
L'isola di Marettimo, priva ancora di un
efficiente porto, di strade e di case tante
volte promesse e mai realizzate, trascurata
da fattivi interventi regionali e statali, offre
enormi possibilità di sviluppo economico,
oltre che attraverso l'attività peschereccia,
anche con il turismo.
È assurdo pensare e credere che un incendio — che fortunatamente non distrugge
ancora i boschi dell'isola, ma solo sterpaglie e, però, con esse, elementi della flora
mediterranea di cui l'isola è una delle rare
detentrici — possa dimostrare l'inefficienza
dello Stato di fronte a certe calamità naturali.
È assurdo pensare e constatare che ogni
anno gravissimi danni all'economia locale,
al turismo ed all'ambiente vengano causati
da incendi sulla montagna di Erice, a San
Vito Lo Capo ed altrove senza che le forze
dei vigili del fuoco e del servizio antincendio del Corpo forestale possano facilmente
domarli, a causa dei pochi mezzi di cui
dispongono.
Se la Sicilia fosse dotata di aerei antincendio come gli « Hercules C-130 », i
« CH-47 », gli « HH-3F », sicuramente si permetterebbe la massima sicurezza ed efficienza immediata nel servizio antincendio.
L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
perchè il Governo non ha ancora dotato di
tali efficaci mezzi antincendio la Sicilia (che,
per il caldo ed i venti a cui è sottoposta,
è facilmente preda del fuoco) e quali provvedimenti si intendono adottare per dotare
la Sicilia e la provincia di Trapani di un
idoneo ed efficiente servizio di sicurezza civile, con più uomini e mezzi, e per dimostrare, infine, ai siciliani la piena volontà
del Governo italiano di tutelare i loro interessi economici ed ambientali, anche con
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ulteriori sacrifici economici da parte dello
Stato nei confronti di una regione che lo
merita — ma che finora è stata sacrificata
economicamente ed industrialmente a vantaggio di altre regioni italiane — che tanto
beneficio economico apporta a tutta la nazione italiana attraverso il turismo e che
non vuole ancora subire altri tragici eventi
per colpa della irresponsabilità di incoscienti cittadini o della negligenza dello Stato
nella salvaguardia della natura.
(4 - 02195)
(16 settembre 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per lo svolgimento del servizio aereo nazionale d'intervento contro gli incendi boschivi vengono attualmente impiegati un aeroplano Lockheed C-130 dell'Aeronautica militare ed elicotteri Chinook CH47C dell'Esercito, nonché il personale militare e le infrastrutture aeroportuali relative. I rapporti
per l'impiego dei suddetti aeromobili sono
regolati da un apposito decreto dei Ministri
dell'interno, della difesa e dell'agricoltura e
foreste. Le spese relative sono a carico di
questo Ministero, che vi provvede con i fondi della legge « quadrifoglio ».
Il velivolo C-130 equipaggiato con sistema
MAFFS (serbatoio modulare pressurizzato
per il lancio di 12.000 litri di ritardante a
lungo termine) ha la base principale di rifornimento a Pisa e, dall'agosto di quest'anno, sono funzionanti anche le basi di Cameri (NO), Treviso, Grazzanise (CE), Amendola (FG), Trapani e Cagliari Elmas per il rischieramento.
Gli elicotteri Chinook CH47C, con base
principale a Viterbo, effettuano il lancio di
acqua (o eventualmente di ritardante) mediante secchi Smokey al gancio, della capacità di 5.000 litri. Questi secchi, dislocati
a coppie oltre che a Viterbo nelle basi di
Luni (SP), Torino, Bologna, Salerno, Catania, Alghero e Cagliari, possono venire riempiti in qualsiasi risorsa idrica che abbia
una profondità dell'acqua non inferiore a
metri 2,50.
L'Aeronautica militare ha attualmente in
corso le prove di omologazione del SAMA
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(sistema aerotrasportato modulare antincendi) analogo al MAFFS, ma di capacità ridotta a circa 7.000 litri, montato su un aeroplano militare Aeritalia G-222, il cui impiego
è previsto entro breve termine.
Esigenze derivanti dall'espletamento della
normale attività istituzionale non consentono al momento la messa a disposizione, da
parte delle Forze armate, di un maggior numero di aeromobili attrezzati antincendio.
Motivi tecnico-logistici impediscono inoltre
una dislocazione diversa da quella di Pisa
e Viterbo, da dove i veicoli decollano per rischierarsi eventualmente in una delle altre
basi sopra citate, la più prossima alla zona
del previsto intervento, e dove rientrano al
termine delle operazioni.
Esaudendo in parte la richiesta più volte
avanzata in tale senso da questo Dicastero,
in relazione anche alla particolare gravità
degli incendi verificatisi nel corrente anno,
è previsto con il 1982 un potenziamento del
servizio aereo di lotta al fuoco nei boschi,
con la disponibilità di un altro aeroplano
C-130 Hercules equipaggiato con il secondo
sistema MAFFS già acquisito e del ricordato
velivolo Aeritalia G-222, oltre ad un maggior
numero di elicotteri militari del tipo Chinook e HH-3F.
Per quanto riguarda l'incendio verificatosi
nell'isola di Marettimo, è da premettere che
detta isola è estesa complessivamente 12
chilometri quadrati e dista da Trapani circa 24 miglia nautiche, pari a 44,448 chilometri.
Essa è orientata in senso sud-est nordovest ed un crinale talora molto impervio
delimita nettamente i due ripidissimi versanti, l'uno che guarda a nord-est, il secondo orientato a sud-ovest.
La quota più elevata è posta a 689 metri
sul livello del mare.
Sull'isola esistono, sparsi, circa 350 ettari di boschi privati costituiti artificialmente e quasi tutti derivanti da piantagioni di
pino d'Aleppo, poi propagatosi alle zone
contermini per disseminazione naturale. Esiste solo sul versante di nord-est e nella parte alta una folta vegetazione naturale, costituita da corbezzolo-leccio-rosmarino, alicrios, eriche, eccetera. Il versante opposto,
che guarda cioè a sud-ovest, è costituito,
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per quanto attiene alla flora arbustiva naturale, quasi esclusivamente da una gariga
a elicriso, santoreggia, rosmarino euforbia
arborea e fruticosa e ampelodesma.
Il giorno 24 agosto 1981, alle ore 12 circa, per cause ritenute di origine dolosa, si
sviluppava un incendio sulla parte di sudest dell'isola di Marettimo, e più precisamente sul versante che guarda a sud-ovest.
Di tale incendio veniva data notizia alla
Amministrazione comunale nella tarda mattinata del giorno successivo.
SuHIsoìa, infatti, non essendoci boschi
demaniali o in assegnazione, non esistono
torrette di avvistamento, ovvero punti guardia fuoco collegati via radio.
Il fuoco, sospinto da un moderato vento
di sud-est, si propagava alla vegetazione circostante, percorrendo, dal 24 al 27 agosto
1981, circa 80 ettari di terreno non boscato,
interessante il versante con esposizione sudovest.
Il suo propagarsi al versante opposto
(quello di nord-est) veniva reso impossibile sia per la presenza di una cresta rocciosa, sia per l'azione di spegnimento messa
in atto dalle squadre di Vigili del fuoco,
fatte tempestivamente affluire da Trapani.
Procedendo lungo cresta, l'incendio perveniva il giorno 27 pomeriggio poco a nord-ovest
del cosiddetto Pizzo Campana, loddove diverse condizioni orografiche e vegetazionali
rendevano pericolosamente possibili lo scavalcamento di tale cresta e la propagazione dell'incendio al versante nord-est.
In tale fase poteva temersi, oltre che la
distruzione della particolare flora, anche
l'incendio delle zone artificialmente boscate
e limitrofe. Pertanto, non potendosi più operare via terra stante la notevole impcrvietà
dei luoghi, veniva inoltrata al Centro operativo di Roma la prima richiesta dell'Hercules C-130.
Le missioni aeree richieste all'Hercules
C-130 si sono susseguite, senza sosta, dal
giorno 28 agosto al giorno 30 compreso,
spargendo complessivamente 84.000 litri di
ritardante, dei quali 36.000 provenienti dalla base di Pisa e la rimanenza dal rischieramento richiesto e attuato sulla base aerea
di Birgi.
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Gli effetti di tali missioni sono stati evidenti sul versante più arido, ovvero quello
con esposizione sud-ovest. In tali zone il ritardante, necessariamente sganciato in quota, riusciva tuttavia a toccar terra, costituendo comunque una naturale fascia di protezione. Sul versante nord-est, invece, sia per
la particolarissima conformazione orografica del sito, sia per le descritte particolari
condizioni vegetazionali, si appalesava non
risolutivo l'intervento dell'Hercules C-130.
Ciò stante, il pomeriggio di domenica 30
agosto veniva richiesto l'intervento, per l'indomani lunedì, dell'elicottero pesante CH
47-C dell'Esercito, di stanza a Viterbo. A
causa della nebbia localmente persistente,
non si operava il giorno 31 agosto, bensì il
giorno 1° settembre, con partenza dall'aeroporto di Birgi ed effettuando 4 missioni di
volo con sgancio, concentrato sui residui
focolai, di 5.000 litri di ritardante e 15.000
litri di acque prelevate dal mare.
Al termine di queste missioni, la zona
incendiata appariva spenta, almeno per
quanto poteva consentire l'ispezione dei luoghi con l'elicottero. Successive notizie (intorno alle ore 22) segnalavano il riaccendersi degli sparutissimi focolai oggetto dei lanci concentrati e ciò fino alla prima mattinata del giorno 3 settembre. Una definitiva
ispezione aerea, fatta intorno alle ore 11
dello stesso giorno, stabiliva, tuttavia, la
completa estinzione dell'incendio.
Nel frattempo, il Comando dei Vigili del
fuoco di Trapani, con diversi avvicendamenti, aveva assicurato una presenza costante
sul posto di un contingente di 10-15 uomini, inviati dalla sede centrale.
Per quanto riguarda la dotazione di uomini, si fa presente che, nel 1976, l'Amministrazione ha fissato gli organici di tutti i
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo criteri univoci che si basavano sulla
categoria dei vari Comandi, stabilita dal carico di lavoro calcolato come media statistica nell'ultimo triennio, sulla classificazione dei vari distaccamenti in base all'attività
da essi svolta, calcolata sempre come media del triennio, e in relazione alle esigenze
dei servizi portuali e aeroportuali.
In particolare, con tali criteri, il Comando
di Trapani è passato da una dotazione di
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159 unità a 210 unità, che è l'attuale effettiva dotazione.
Il Comando provinciale di Trapani, pertanto, non presenta una particolare carenza
di organico rispetto a tutti gli altri comandi provinciali, anche se è generalmente avvertita l'esigenza di un incremento di personale, in relazione ai compiti sempre crescenti affidati al Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco ed all'aumento di una serie di
pericoli dovuti all'intensificarsi delle attività economiche, industriali, turistiche, eccetera.
Criteri analoghi sono stati adottati per
l'assegnazione degli automezzi. Attualmente,
l'Amministrazione sta procedendo alla sostituzione di automezzi vetusti con altri nuovi
acquistati con il finanziamento straordinario per l'ammodernamento delle attrezzature in dotazione ai Comandi dei Vigili del
fuoco, disposto con la legge 8 luglio 1980,
n. 336.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

30 dicembre 1981

BARTOLOMEI

FERMARIELLO. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — In considerazione della decisione padronale di mettere in liquidazione l'azienda manifatture « Longano », che opera a Portici (Napoli) nel settore dell'abbigliamento ed occupa oltre 90
dipendenti destinati al licenziamento, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti e straordinarie si pensa di
adottare per verificare la possibilità di sorreggere l'azienda nello sforzo di un'eventuale
ristrutturazione o riconversione produttiva,
contribuendo anche ad affrontare i problemi
attinenti alla formazione professionale dei
lavoratori ed al sostegno da assicurare loro
nella fase transitoria, fino al consolidamento
ed allo sviluppo dell'azienda stessa.
(4-01108)
(17 giugno 1980)
— Si risponde per delega del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
RISPOSTA.
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La s.p.a. Manifatture Longano, con sede
in Portici (Napoli) operava nel campo delle
confezioni per abbigliamento ed occupava
circa 90 dipendenti.
Nel mese di dicembre del 1979 l'azienda
ha chiesto, ed ottenuto, il trattamento della
Cassa integrazioni guadagni per tutti i dipendenti per mancaza di commesse, nella speranza che nel frattempo il mercato potesse
segnare una ripresa.
In un incontro tenutosi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la
azienda ha dichiarato di non poter garantire
i livelli occupazionali per mancanza di competitività dei propri prodotti sul mercato.
Allo scopo di garantire il salario agli addetti,
il trattamento di Cassa integrazione guadagni è stato prorogato senza che l'attività produttiva riprendesse: dopo vari incontri svoltisi presso la prefettura e la regione Campania non è stato possibile trovare una soluzione che scongiurasse il licenziamento dei
dipendenti.
Nel mese di giugno del 1980 l'azienda in
parola è stata pertanto posta in liquidazione
e tutte le maestranze sono state licenziate.
Su richiesta delle organizzazioni sindacali
provinciali era intervenuto anche il Ministero dell'industria: infatti l'amministratore
delegato della « Manifatture Longano » era
stato convocato dal senatore Mazzoli, al tempo sottosegretario di Stato presso questo
Ministero, per un esame della situazione
aziendale, anche in vista di un eventuale intervento della GEPI s.p.a. L'interessato ha
tuttavia manifestato la volontà di non recedere dalla propria decisione, anche in considerazione del fatto che motivi di salute
non gli avrebbero consentito più alcuna attività, e di voler pertanto proseguire nella
liquidazione dell'azienda.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MARCORA

17 dicembre 1981

FILETTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Ritenuto:
che dopo reiterati appelli e sollecitazioni
l'ANAS ha proceduto alla costruzione del ne-
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cessario sottopassaggio pedonale e veicolare
sulla variante della statale n. 114, nel tratto
che collega la popolosa frazione Santa Caterina al centro di Acireale;
che detto sottopassaggio è tuttora sprovvisto dell'indispensabile impianto di illuminazione, con persistente grave pericolo per
l'incolumità delle persone, atteso che l'ANAS
ed il comune di Acireale dichiarano la rispettiva incompetenza e, comunque, non obbligatorietà a provvedere;
che il lamentato stato di inammissibile
carenza non può ulteriormente permanere,
l'interrogante chiede di conoscere:
se e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare perchè il sottopassaggio della
statale n. 114, nel tratto di congiungimento
tra la frazione Santa Caterina ed il centro
di Acireale, sia dotato, senza ulteriori remore, del necessario impianto di illuminazione
onde evitare la permanenza di uno stato di
grave pericolo per l'incolumità delle persone.
(4-00904)
(11 marzo 1980)
RISPOSTA. — La dotazione dell'impianto
di illuminazione del sottopassaggio pedonale e veicolare costruito sulla variante della
strada statale n. 114 nel tratto che collega
la frazione Santa Caterina al centro di Acireale non ricade nella competenza dell'ANAS
in quanto si tratta di manufatto posto a servizio di tma strada comunale.
Si ritiene, pertanto, che a tale incombenza debba far fronte l'amministrazione comunale di Acireale.

Il Ministro dei lavori pubblici
NlCOLAZZI

18 dicembre 1981

FILETTI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Ritenuto:
che il Ministro, con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 (articolo 31), ha richiesto la presentazione del titolo specifico
ai fini del conferimento delle supplenze per
gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82;
che, in pieno contrasto con il suo precedente operato, lo stesso Ministro, in pre-
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visione e nelle more dell'eventuale approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge n. 1112, già approvato dal Senato della Repubblica, con telex prot. numero 16885/420/BD del 29 settembre 1981
ha prescritto il mantenimento in servizio
per un sessennio dei docenti di educazione
fisica e musicale sprovvisti di titolo specifico per asseriti « inconvenienti amministrativi et possibili oneri aggiuntivi spese »;
che, per effetto della predetta prescrizione manifestamente anticostituzionale ed
antigiuridica, sono stati ignorati e prevaricati, nonché lesi nel presente e nel futuro,
i diritti dei diplomati posteriormente al
1980, i quali, pur in possesso del titolo specifico, non sono stati inclusi nelle graduatorie provinciali, e ciò a vantaggio di coloro
che sono privi del titolo specifico e sono
bloccati nelle cattedre per il lungo tempo
di sei anni, in esecuzione di una legge inesistente ed in attesa che questa, dopo il
licenziamento da parte di un ramo del Parlamento, possa o meno essere approvata
dall'altro ramo con modificazioni peraltro
previdibili,
l'interrogante chiede di conoscere:
a) se il Ministro non ritenga che il privilegio come sopra adottato in favore dei
docenti di educazione fisica e musicale sprovvisti di titolo specifico ed in danno dei diplomati sia viziato costituzionalmente, giuridicamente e moralmente;
b) se non ritenga, altresì, inopportuno
inserire nella già complessa e quasi inestricabile selva di leggi e di leggine telegrammi
che ne complicano o ne stravolgono l'interpretazione, indebolendo la già assai attenuata fiducia che per le istituzioni nutrono
i cittadini, e particolarmente i giovani;
e) se e quali provvedimenti intenda con
immediatezza adottare al fine di riconoscere e tutelare i diritti dei diplomati in educazione fisica e musicale posteriormente al
1980, che, riconosciuti dalla legge, non possono essere disattesi da una circolare o da
un telegramma.
(4-02297)
(20 ottobre 1981)
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PETRONIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le motivazioni giuridiche per le quali, a corredo dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1981, articolo 12, relativa al rinnovo delle supplenze,
si è ritenuto di inviare, ai Provveditorati
agli studi e, da questi, ai presidi degli istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo
grado, il telegramma di seguito trascritto:
« Riferimento quesiti pervenuti anche nelle
vie brevi comunicasi che essendo in corso
esame presso Camera deputati disegno di
legge n. 1112 già approvato dal Senato con
il quale prescrivesi tra l'altro mantenimento
in servizio fino at conseguimento titoli studio et abilitazione et comunque non oltre
sessennio sia docenti educazione fisica et
attività ginnico-sportive sia docenti educazione musicale et attività musicali sprovvisti di titolo studio specifico et in servizio anno scolastico 1980-81 at docenti medesimi debet essere rinnovata supplenza anche
anno scolastico 1981-82 prima conferimento
da parte SS.LL. supplenze annuali. Ciò non
solo per corrispondere attese docenti interessata ma anche at scopo evitare inconvenienti amministrativi et possibili oneri aggiuntivi spese derivanti dalle necessità di
dover riassumere docenti in questione nel
caso prevedibile di approvazione nel corrente anno scolastico anche da parte Camera
deputati menzionato disegno legge n. 1112
Stop Bodrato Ministro istruzione ».
Quanto sopra si chiede poiché si ritiene che tale scelta non sia utile ad ovviare
ai citati « inconvenienti » nel senso che gruppi di diplomati successivamente al 1980, i
quali, pur in possesso di titolo specifico,
non hanno ottenuto l'insegnamento, hanno
già prodotto ricorso avverso la citata circolare ed hanno fondate prospettive di vedere
accolte le loro istanze, la qual cosa aumenterà a dismisura il caos nello specifico settore della scuola, con il solo risultato di
avere messo gli insegnanti gli uni contro
gli altri.
(4-02315)
(26 ottobre 1981)
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RISPOSTA. (*) — La circolare telegrafica
del 28 settembre 1981 — che ha fatto seguito all'approvazione da parte del Senato del
disegno di legge sul cosiddetto precariato
— era stata emessa in vista del rapido, definitivo varo della nuova normativa la quale,
al fine di consentire a talune categorie di docenti supplenti il conseguimento dei titoli
prescritti per gli insegnamenti impartiti, prevede il mantenimento in servizio degli interessati fino ad un massimo di sei anni.
È noto che tra i destinatari del beneficio
in parola sono compresi appunto coloro che,
nel decorso anno scolastico, hanno svolto
supplenze nei settori dell'educazione fisica
e dell'educazione musicale.
Senonchè, il protrarsi dell'esame del citato disegno di legge, da parte della Camera
dei deputati, ha indotto il Ministero ad una
attenta riconsiderazione della questione, attesa anche l'esigenza di conciliare le attese
delle categorie suindicate con le legittime
aspettative di altri docenti, interessati ad
ottenere una supplenza a norma delle disposizioni in atto vigenti.

Pertanto, fatte ovviamente salve le definitive determinazioni di carattere legislativo
con successiva circolare telegrafica n. 19002/
490 del 4 novembre 1980, è stato precisato
che il rinnovo della supplenza — conferita
nell'anno scolastico 1980-81 ai docenti di educazione fisica e di educazione musicale sprovvisti dello specifico titolo di studio — dovrà essere subordinato alla mancanza di aspiranti muniti di titolo valido, in conformità
di quanto, peraltro, già previsto dall'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale del 22 luglio 1981.
È stato, quindi, chiarito che le supplenze,
eventualmente già rinnovate in applicazione
della precedente circolare telegrafica dello
scorso 28 settembre, potranno avere efficacia alla sola condizione che il posto conferito non venga espressamente richiesto da
aspiranti in possesso del prescritto titolo di
studio.
Sono state, infine, precisate le modalità
che, in mancanza di docenti in possesso di
titoli specifici, dovranno disciplinare — relativamente agli insegnamenti di educazione
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fisica e musicale — il rinnovo o il conferimento delle supplenze per i posti conferibili a titolo di incarico.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

7 dicembre 1981
(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo
a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

FINESTRA. — Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. — Premesso che la direzione della società « Cavel »
(gruppo CEAT) di Formia (Latina), in data
28 luglio 1978, si era impegnata con la rappresentanza dei lavoratori, presso il Ministero, ad un piano di ristrutturazione e riconversione della produzione in base alla
legge n. 675;
considerato che, ad oltre un anno dall'accordo, tutti gli impegni sono stati disattesi e che i lavoratori ancora attendono la
ripresa del lavoro;
rilevato che la « Cavel » trovasi in una
area depressa del Mezzogiorno e che, da tempo, è in atto la sua liquidazione a mezzo
trasferimento dei macchinari da Formia ad
altra località dell'Italia settentrionale, dove
ha sede un altro stabilimento CEAT, eludendo in tal modo tutti gli accordi stipulati,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se sia a conoscenza che lo stabilimento « Cavel » di Formia venne a suo tempo
realizzato con l'intervento finanziario dello
Stato;
2) se sia informato, altresì, che la
« Cavel », una delle poche industrie di Formia, assicurava lavoro a 159 operai e che la
sua chiusura ha concorso ad accentuare la
crisi economica che ha colpito in particolar
modo il sud pontino;
3) se ritenga giustificato e socialmente
corretto il comportamento della CEAT che,
per esclusivi motivi di profitto, mascherati
da scelte industriali, getta nella disperazione
i lavoratori che si oppongono allo smantellamento della « Cavel », azione, questa, in
contrasto con le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale e
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per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno;
4) quali siano gli indirizzi dell'attuale
politica industriale, e in particolare delle
norme relative alla riconversione, ai programmi ed alla ristrutturazione finanziaria
delle imprese;
5) se non ritenga urgente un responsabile intervento, a tutela dei diritti dei lavoratori di Formia, che induca la CEAT al rispetto degli impegni, al fine di mantenere i livelli occupazionali in un'area territoriale
particolarmente depressa;
6) se non consideri opportuno, qualora
la CEAT insista nel suo atteggiamento antisociale, riesaminare e riconsiderare eventuali erogazioni di fondi e finanziamenti agevolati a favore della CEAT.
(4 - 00427)
(17 ottobre 1979)
RISPOSTA. — La società Cavel Sud è stata
costituita il 10 gennaio 1980 tra le società
CEAT di Torino e la Unioncavi di Frosinone,
con un capitale sociale di lire 200 milioni.
Nella nuova società, avente come oggetto la
produzione di conduttori e cavi elettrici, sono confluiti i due stabilimenti di Formia
e Giuliano, che sono mattivi dal mese di luglio del 1978.
La riattivazione dei suddetti due stabilimenti è stata esaminata presso la sede di
Roma della Confindustria nel corso di alcune
riunioni a cui hanno partecipato rappresentanti della FULC nazionale e dei sindacati
provinciali. In tale sede sono state ipotizzate iniziative per la riattivazione, previa ristrutturazione, dello stabilimento di Formia
e per la riconversione dello stabilimento di
Giuliano. In proposito la direzione aziendale,
pur prendendo atto dell'accordo raggiunto,
si era tuttavia riservata, prima di procedere
alla firma, di attendere l'approvazione del
disegno di legge (atto Camera n. 2276) —
recante i nuovi interventi straordinari nel
Mezzogiorno, con le individuazioni delle aree
relative — che era stato presentato da poco
alla Camera dei deputati e trovasi ora all'esame della 5a Commissione bilancio.
Per lo stabilimento di Giuliano è, in effetti, mancato l'assenso dei sindacati provinciali di Napoli ad un'ipotesi di piano di ri-

Legislatura
FASCICOLO 51

strutturazione. Per lo stabilimento di Formia non è stato invece possibile giungere a
conclusioni positive per la rinuncia di imprenditori terzi che avevano manifestato in
precedenza la propria disponibilità e per il
diniego del relativo finanziamento da parte
della FI.ME.
In proposito, nel corso della riunione tenutasi il 23 luglio 1981 presso gli uffici del
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, è stata evidenziata la circostanza che il mancato apporto finanziario della
FI.ME, che non ha permesso alla Cavel di
ristrutturare gli impianti di Formia e di Giuliano secondo gli accordi assunti in sede
ministeriale, è da imputare alla mancata
concessione delle dovute garanzie da parte
della Casa madre, la CEAT. Tale situazione
crea nuove difficoltà per il prolungamento,
da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del trattamento della
Cassa integrazione speciale già concessa. Le
organizzazioni sindacali hanno quindi segnalato, come possibili vie da seguire per uscire dalla crisi, la creazione di una cooperativa di gestione con l'aiuto di qualche finanziaria pubblica in attesa di qualche imprenditore, interessato all'iniziativa, o altrimenti
l'intervento della GEPI s.p.a. Sempre nel
corso di detto incontro, tenendo conto dei
tempi necessari per avviare le relative procedure, è stata altresì sottolineata l'opportunità che le maestranze provvedano intanto alla richiesta del sussidio speciale di disoccupazione.
Recentemente la CEAT, azionista di maggioranza della Cavel, ha annunciato di avere
in corso di elaborazione un piano di ristrutturazione del gruppo, che sarà trasmesso a
questo Ministero perchè venga discusso unitamente alle organizzazioni sindacali ed alle
amministrazioni regionali interessate. Sulla
base delle informazioni assunte c'è motivo
di ritenere che il programma della CEAT
comprenderà anche indicazioni sul futuro
riassetto della Cavel.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MARCORA

17 dicembre 1981
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GHERBEZ. — Al Ministro dei trasporti.
— Premesso:
che la stazione del Bivio di Aurisina
(Trieste) è stata disabilitata al servizio merci nazionale per il trasporto via carro ferroviario e che la si intende disabilitare anche per il servizio merci internazionale;
che tali misure producono un evidente
aumento del costo gestionale delle merci in
partenza ed in arrivo e fanno presumere una
diminuzione dell'esportazione dei materiali
estratti nel Friuli-Venezia Giulia sui merca
ti esteri, per cui ne deriva grave danno non
solo per gli operatori interessati, ma anche
per reconomia di tutta la regione, già fortemente provata dalle conseguenze del sisma j
e dalle errate scelte economiche dei Gover- j
ni nazionali e regionali che ha dovuto su- ;
hire;
I
che le decisioni prese coincidono con
un momento particolarmente delicato in cui
viene a trovarsi l'attività estrattiva, che
avrebbe bisogno non di misure dannose per
il suo sviluppo o di esso restrittive, bensì
di iniziative incentivanti,
si chiede di conoscere quali misure intende prendere il Ministero per far rivedere
nelle opportune sedi le decisioni prese, far
ripristinare per la stazione del Bivio di Aurisina l'abilitazione al servizio merci nazionale
e far riconfermare alla stessa l'abilitazione
per il servizio merci internazionale.
(4 - 02459)
(5 dicembre 1981)

tenze — è stato di carri 252 nel 1979, 80 nel
1980 e 103 nei primi otto mesi del 1981. Tale traffico può essere agevolmente appoggiato alle due stazioni limitrofe di Monfalcone,
da un lato, e Trieste Centrale, dall'altro, distanti rispettivamente km. 13 e Km. 15 da
Bivio d'Aurisina.

RISPOSTA. — Nel quadro dello studio tendente a conseguire sensibili economie di gestione per il contenimento del notevole disavanzo aziendale, fra le cui cause non ultima è quella di un'eccessiva dispersione del
servizio, le Ferrovie dello Stato hanno preso — fra l'altro — l'iniziativa di realizzare
la maggjore ; possibile concentrazione di trasporti, mediante la disabilitazione dal servizio merci a carro di tutte quelle stazioni con
traffico assai scarso o addirittura irrilevante.
È questo il caso della stazione di Bivio
d'Aurisina, per la quale il provvedimento della disabilitazione da adottare risulta ampiamente motivato dal fatto che il traffico da
essa svolto — globalmente fra arrivi e par-

RISPOSTA. — Si premette che le importazioni di miele dai paesi delle zone A e C (paesi CEE-paesi associati e paesi terzi) possono essere effettuate liberamente, non essendo soggette a restrizioni quantitative o a licenze o autorizzazioni preventive.
Per quanto riguarda le importazioni dai
paesi a commercio di Stato (zona B) sono
stati istituiti, per il 1981, i seguenti contingenti, che verranno utilizzati con il sistema
della dogana controllata: Bulgaria = 40 tonnellate; Romania = 1 5 0 tonnellate; Ungheria
= 320 tonnellate; Repubblica Popolare Cinese = 200 tonnellate.
Ciò premesso, si precisa che corrisponde
a realtà la notizia relativa alle crescenti im-

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

4 gennaio 1982

GRAZIANI, CARLASSARA, GROSSI, MERZARIO. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità. — Per sapere:
a) se sono a conoscenza del fatto che
sul mercato italiano vengono sempre più frequentemente immessi mieli, di provenienza
estera, scadenti, o adulterati, o addirittura
artificiali, molto spesso in confezioni recanti l'etichetta dei mieli italiani;
b) se sono, inoltre, a conoscenza che
tale fatto sta mettendo in crisi l'apicoltura
italiana, e in particolare quella abruzzese,
produttrice di un miele di alto pregio che,
tuttavia, resta largamente invenduto;
e) quali provvedimenti intendono assumere, nell'interesse dei produttori e dei consumatori ed in applicazione delle direttive
comunitarie, perchè siano esercitati severi
ed estesi controlli atti a stroncare tale frode.
(4 - 01688)
(5 febbraio 1982)
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portazioni di miele nel nostro paese, che si
sono pressoché decuplicate nell'ultimo quinquennio, fino a raggiungere, dalle provenienze delle zone A e C, i 100.998 quintali del
1979 e gli 86.716 quintali del 1980 (paesi maggiori fornitori: Messico e Argentina).
L'approvvigionamento di una così rilevante quantità di miele estero è stato determinato dall'accresciuto fabbisogno specie delle
industrie dolciarie, ma soprattutto dai prezzi estremamente concorrenziali dei paesi
esportatori.
Il prezzo del miele proveniente da alcuni
paesi del continente americano (Messico, Argentina, Cile) e da alcuni paesi a commercio
di Stato (Romania, Ungheria) in media è di
lire 1.000 il chilogrammo per prodotto da
sdoganare; una volta nazionalizzato, non supera il livello di lire 1.350-1.400 il chilogrammo.
Di conseguenza, il prezzo che l'apicoltore
italiano si vede offrire, o che può chiedere
all'atto della vendita del prodotto, non può
essere in funzione dei costi sostenuti — che
si aggirano mediamente sulle 3.500 lire il
chilogrammo — ma in funzione del prezzo
del prodotto importato.
Da qui la crisi che investe la nostra apicoltura e non consente di ottenere un incremento della insufficiente produzione nazionale (circa 75 mila quintali annui).
Importazioni tanto massicce hanno d'altra parte fatto sospettare la possibilità di
fraudolenta introduzione in Italia di miele
scadente, (ovvero adulterato con sostanze
zuccherine estranee al prodotto naturale),
ciò che ha indotto il Ministero della sanità
— competente ad effettuare i controlli igienico-sanitari — a disporre l'intensificazione
dei controlli da parte degli uffici veterinari
di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna.
Sono stati, così, effettuati numerosi prelievi di campioni del miele importato, con
successivi accertamenti analitici a cura di
un laboratorio specializzato in materia, quale l'Istituto nazionale dell'apicoltura.
Il Ministero della sanità ha però tenuto
a far rilevare che non è sempre agevole, sotto il profilo normativo, ravvisare in talune
difformità di composizione del prodotto in-
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frazioni alle disposizioni vigenti, dato Che
queste ultime sono per ora soltanto quelle
previste dall'articolo 131 del regio decreto
3 agosto 1890, n. 7045, e dall'articolo 5 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, mentre la direttiva n. 74/409/CEE del 22 luglio 1974, concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri riguardanti il miele, che
prevede particolari requisiti di composizione cui il prodotto deve corrispondere, non
è stata ancora recepita nel nostro ordinamento, pur essendo stato da tempo presentato al Parlamento, ad iniziativa dello stesso Ministero della sanità, un apposito disegno di legge che, approvato dalla Camera
dei deputati, è attualmente all'esame congiunto delle Commissioni 9 s e 12a del Senato della Repubblica (Atto numero 1204/S).
Va rilevato ancora che, secondo il parere
di esperti dello stesso Istituto nazionale dell'apicoltura, sarebbe tecnicamente ipotizzabile l'aggiunta abusiva al miele destinato in
Italia (per migliorarne il sapore e l'aspetto)
di uno zucchero, quale lo sciroppo di mais,
detto anche « isomerosio », sostanza certo
non pericolosa per la salute, ma senza dubbio estranea alla naturale composizione del
prodotto.
In considerazione di ciò, e dato che il predetto Istituto ha reso noto di essere impossibilitato ad estendere i propri controlli alla specifica ricerca dell'isomerosio, in quanto non dispone delle necessarie attrezzature,
il Ministero della sanità ha interessato quello delle finanze a dare il proprio assenso alla esecuzione del particolare accertamento
analitico in via ordinaria da parte del dipendente laboratorio chimico centrale delle dogane, che è invece in grado di effettuarlo.
La questione, quindi, è attentamente seguita dai competenti organi del Governo; ma
è tuttavia estremamente importante ed urgente, per la normalizzazione del settore, la
approvazione, da parte del Parlamento, del
disegno di legge per il recepimento della ricordata direttiva comunitaria in materia.
Sul piano interno, questo Ministero, al fine di difendere e valorizzare la produzione
nazionale di miele, ha promosso varie iniziative, da attuarsi anche con la collaborazione della Federazione apicoltori italiani,
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Particolare attenzione è stata rivolta al
potenziamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione e di assistenza, svolta sia dall'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna
che dalla sezione di apicoltura di Roma dell'Istituto sperimentale per la zoologia
agraria.
In sede comunitaria, è noto che il Regolamento CEE n. 1196 del Consiglio del 28
aprile 1981 ha istituito un regime di aiuto
alla apicoltura per le campagne 1981-82,
1982-83 e 1983-84 (la campagna ha inizio il
1° luglio e termina il 30 giugno).
L'aiuto è concesso alle associazioni riconosciute dallo Stato membro ed è fissato in
1 ECU per arnia in produzione e per campagna.
A seguito dell'emanazione del citato Regolamento, questo Ministero, dopo aver consultato le associazioni agricole a carattere
orizzontale, quelle di settore, gli istituti sperimentali e le altre amministrazioni interessate, ha predisposto la relativa normativa
di applicazione.
In un primo momento sono stati emanati il decreto ministeriale 30 giugno 1981,
recante norme per il riconoscimento delle
associazioni degli apicoltori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981,
e il decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 14 novembre 1981, relativo
all'affidamento all'AIMA dei compiti di in- (
tervento, consistenti, appunto, nella corre- i
sponsione dell'aiuto comunitario.
|
Con due distinti decreti ministeriali del '
14 luglio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio successivo, si è
provveduto, rispettivamente, al riconoscimento delle associazioni di apicoltori, che
avevano presentato, nei termini prescritti,
l'apposita domanda ed alla determinazione
delle modalità di presentazione delle domande di aiuto comunitario, da parte delle associazioni precedentemente riconosciute.
Per la campagna 1981-82, l'articolo 4 del
citato Regolamento aveva stabilito, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, il termine del 30 luglio 1981.
Tale termine, peraltro, è stato prorogato dal
Consiglio dei ministri della CEE una prima

Legislatura
FASCICOLO 51

volta al 30 settembre e successivamente al
31 ottobre 1981.
Il Ministero ha ora promosso nuovi incontri con le associazioni del settore, per
l'esame, il coordinamento e la successiva approvazione dei programmi generali, predisposti dalle associazioni stesse, secondo il
disposto dell'articolo 5 del regolamento comunitario.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

30 dicembre 1981

MARA VALLE. — Ai Ministri degli affari
esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere quali iniziative intendano prendere per dare seguito alla
Raccomandazione n. 899, approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1980 — sulla base di una relazione
della Commissione per le questioni giuridiche (Doc. 4595) — relativa al diritto dei marchi di fabbricazione.
In particolare, si chiede al Comitato dei
ministri di vedere se sia il caso di promuovere la conclusione di una Convenzione europea in materia, tenuto conto dei lavori della
Comunità europea e dell'airmonizzazione
delle legislazioni nel settore.
(4-01414)
(29 ottobre 1980)
RISPOSTA. — È da premettere che la Raccomandazione n. 899, approvata dall'assemblea del Consiglio d'Europa il 24 settembre
1980, non comporta immediate iniziative da
parte dei Ministeri degli affari esteri e dell'industria.
La Raccomandazione, in effetti, presuppone la conclusione dei lavori relativi ad un
progetto di Regolamento comunitario per la
creazione di un sistema comunitario dei marchi, con efficacia territoriale in tutti i paesi
della Comunità, conclusione che appare abbastanza lontana (si prevede che avverrà
almeno fra due anni) sia per le difficoltà che
presenta la necessità di conseguire l'accordo
di tutti i paesi interessati, sia anche per le
perplessità e riserve formulate, per quanto
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concerne l'Italia, dall'ufficio legislativo del
Ministero dell'industria.
È da tenere presente che la Raccomandazione di cui trattasi è rivolta al Comitato
dei ministri e non ai Ministri degli esteri e
dell'industria e sollecita il predetto Comitato:
a) a promuovere l'armonizzazione delle
legislazioni in materia di marchi e ad elaborare eventualmente una Convenzione europea;
b) ad invitare alcuni Stati membri, che
ancora non l'hanno fatto (Cipro, Danimarca,
Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Norvegia,
Svezia, Turchia e Gran Bretagna) ad aderire
all'Arrangement di Madrid del 14 aprile
1981 concernente la registrazione dei marchi.
Appare evidente che per ciò che riguarda
l'invito da rivolgere ai dieci Stati ad aderire all'Accordo di Madrid nessuna iniziativa
debba essere adottata dalle Amministrazioni italiane mentre in seno al Comitato dei
ministri l'atteggiamento italiano non può che
essere favorevole.
Circa l'iniziativa relativa all'armonizzazione delle legislazioni in materia di marchi e
all'eventuale elaborazione di una Convenzione europea in materia, si fa presente che i
relativi lavori sono appena iniziati in sede
di Segretariato del Consiglio dei ministri.
Nella seduta del 15 dicembre 1980 i delegati dei Ministri hanno esaminato la predetta Raccomandazione sulla base della seguente procedura:
1) incaricare il Segretariato di raccogliere il parere dei Governi membri che non
fanno parte della Comunità, circa le condizioni alle quali il progettato sistema dei marchi comunitari può essere aperto agli altri
membri del Consiglio che intrattengono
strette relazioni commerciali con i paesi comunitari e circa la loro disponibilità a concordare almeno l'armonizzazione della relativa legislazione mediante una eventuale
convenzione;
2) secondo l'interesse manifestato da
detti Governi, il Segretariato potrebbe avviare contatti con ila Comunità in vista di
esaminare la questione dell'apertura del sistema comunitario dei marchi ai predetti
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paesi non comunitari, riferendone al Comitato dei ministri;
3) anche la questione del ravvicinamento delle legislazioni potrebbe essere esaminata in seno all'Organizzazione solo alla luce dei risultati evidenziati dai suddetti contatti.
Quanto sopra premesso, si può concludere che i problemi sollevati dalla Raccomandazione n. 899 sembrano presupporre tempi
abbastanza lunghi, proprio in relazione al
difficile e faticoso cammino necessario per
la creazione di un sistema comunitario dei
marchi mediante Regolamento.
Infatti i relativi lavori, sebbene iniziati
da molti anni e concretatisi nel 1978 con un
progetto di Regolamento, non potranno avere termine, secondo l'opinione comune, come si è detto, prima dei prossimi due anni.
Ad ogni modo si fa presente che i necessari contatti sono in corso tra Segretariato
generale del Consiglio d'Europa e Commissione CEE per risolvere i problemi di organizzazione e coordinamento derivanti dalla
Raccomandazione, ma per la complessità di
tali problemi, esaminati da un comitato di
esperti, dopo la 330" riunione del Consiglio
dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa nel marzo 1981, l'esame in questa sede
è stato rinviato sine die.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

4 gennaio 1982
MARAVALLE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
quali provvedimenti si intendano prendere
per risolvere la situazione pensionistica previdenziale dei cittadini italiani profughi dalla Libia.
Si fa presente che molti di tali cittadini,
privati dal Governo libico dei loro beni e
non adeguatamente tutelati da trattati internazionali, sono ormai in avanzata età e
non possono, a causa delle note vicende, essere adeguatamente assistiti, allo stato attuale delle cose, dalla struttura previdenziale italiana.
(4-01716)
(13 febbraio 1981)
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RISPOSTA. — Sarà certamente noto che
questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge volto a garantire la
ricostituzione, nell'assicurazione italiana,
delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico. Restano, peraltro, da risolvere
alcune questioni di non marginale importanza.

Infatti, recentemente, il Ministero del tesoro, pur consentendo sulla necessità che il
problema previdenziale dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia sia avviato a soluzione, ha chiesto di conoscere i dati relativi all'onere della riserva matematica, allo
scopo di poter prevedere l'accantonamento
dei necessari fondi di bilancio per l'anno
1982.
Ài riguardo questo Ministero, dopo aver
acquisito la necessaria documentazione, è in
grado di soddisfare la richiesta del Tesoro,
risultando che i dati relativi alla valutazione dei predetti oneri complessivi in termini di riserva matematica ammontano, al 1°
luglio 1981, a circa 43,5 miliardi.
Pertanto, non appena il predetto Dicastero avrà espresso la propria definitiva adesione, il provvedimento potrà iniziare il normale iter parlamentare.
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Di

GIESI

29 dicembre 1981

MARAVALLE. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per sapere quali iniziative intende prendere per dar seguito alla Risoluzione n. 751, concernente i rifugiati di El Salvador, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 15 maggio
1981, sulla base di una relazione della Commissione dell'emigrazione, rifugiati e demografia (Doc. 4698).
Nella Risoluzione in esame si chiede ai
Governi degli Stati membri di sostenere la
azione dell'alto commissario delle Nazioni
Unite, di chiedere ai Governi dei Paesi confinanti con El Salvador di accogliere i rifugiati, di adoperarsi per la cessazione di ogni
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intervento straniero negli affari interni di
El Salvador, di promuovere un dialogo costruttivo fra le parti implicate nella lotta,
di agire presso il Governo di El Salvador
per il rispetto dei diritti dell'uomo e di aiutare la « Croce rossa » nella sua azione.
(4-02036)
(24 giugno 1981)
RISPOSTA. — Il problema della violazione
dei diritti umani in America latina continua
a suscitare vive apprensioni da parte del Governo italiano, sia sotto un profilo generale,
sia in particolare a motivo dei connazionali
e delle persone di origine italiana che si sono trovate coinvolte in tali deplorevoli situazioni.
Come noto, d'altronde, già da tempo il Governo italiano si interessa a questo problema ed è ripetutamente intervenuto e continua ad intervenire, nei modi che via via si
rivelano più efficaci, sia sul piano bilaterale
sia sti quello multilaterale, in difesa dei diritti umani in generale, tanto in America
latina quanto nel resto del mondo.
L'azione italiana è diretta in forma prioritaria alla tutela di tutte quelle persone che
hanno la cittadinanza italiana di pieno diritto, ma essa non lesina interventi anche a favore di quegli individui la cui ascendenza
italiana risale assai indietro nel tempo.
Ciò nella convinzione che il rispetto e
quindi la protezione dei diritti umani travalica le norme del diritto internazionale che
stabiliscono che tale protezione può essere
esercitata da uno Stato soltanto nei confronti delle persone aventi la sua cittadinanza.
In base a questa convinzione, e constatando che l'azione italiana in favore di persone diverse dai propri connazionali è stata
di regola respinta da altri Stati come interferenza nei loro affari interni, l'Italia ha
svolto e continua a svolgere nei più adatti
Fori internazionali, con particolare riguardo
alle Nazioni Unite, un'adeguata azione di
carattere generale che, unitamente a quella
di numerosi altri Stati occidentali, non ha
mancato di tradursi in qualche effetto positivo.
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Il Governo italiano ha quindi seguito con
particolare attenzione la relazione della Commissione dell'emigrazione, rifugiati e demografia (Doc. 4698), che ha costituito la base
della Risoluzione n. 751 sui rifugiati del
Salvador, Risoluzione che, come noto, è stata approvata dall'Assemblea parlamentare il
15 maggio 1981.
È ovvio tuttavia che la situazione, per
quanto riguarda alcuni regimi dell'America
latina di opposto segno politico, è lungi dall'essere soddisfacente. Il Governo italiano
assicura pertanto l'onorevole interrogante
che non mancherà di proseguire in un'azione tenace, attraverso tutti i possibili canali e ad ogni livello, e quindi anche sostenendo l'azione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, in difesa dei nostri connazionali
nonché, quando ciò si rivela possibile e attraverso le modalità più indicate, anche a favore dei perseguitati politici che hanno cittadinanza diversa da quella italiana, evitando peraltro quelle iniziative clamorose che
potrebbero agevolmente essere respinte quali ingiustificate interferenze negli affari interni dei paesi latino-americani.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

4 gennaio 1982

MONTALBANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Premesso:
che I'll ottobre 1981 si è svolta a Comiso una grande manifestazione per la pace ed il disarmo e contro l'installazione dei
missili Cruise, decisa dal Governo;
che la manifestazione è stata organizzata dal Comitato per la pace ed il disarmo di Comiso;
che vi sono confluiti circa 30.000 giovani, donne e anziani;
che erano presenti decine di giornalisti inviati di giornali anche europei;
che il TG-2, alle ore 19,45 e nell'edizione
della notte, ne ha dato notizia come se ci si
trovasse in una « festa dell'Unità » organizzata dal PCI, mentre avevano dato la
loro adesione altri gruppi politici, associa-
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I zioni, le ACLI, sindacati, uomini senza parI tito;
'
che il TG-2 si è limitato a dare una
brevissima, alquanto scarna e falsa notizia di tale grande manifestazione dei partecipanti che, con assoluta convinzione e
fermezza, hanno detto « no » al riarmo,
' sia dell'Est che dell'Ovest, che hanno detto
« no » all'installazione dei missili Cruise a
Comiso,
l'interrogante chiede di conoscere:
!
se il Governo ritiene che tale modo di
• assicurare l'informazione televisiva rispon! da ai criteri di completezza, correttezza e
imparzialità, così come previsto dalla legge di riforma della RAI-TV;
se il Presidente del Consiglio non ritiene di far precisare con assoluta correttezza la verità dai giornalisti del TG-2, correggendo quanto prima affermato, affinchè l'opinione pubblica possa conoscere la
verità.
(4-02286)
(14 ottobre 1981)
RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno premettere che il contenuto programmatico delle trasmissioni è materia che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto alla sfera di
competenza dell'autorità governativa, per
conferirla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il contenuto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i princìpi di indipendenza, di obiettività e di aperj tura alle diverse tendenze politiche, sociali
e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.
Trattasi quindi di una innovazione acqui[ sita al nostro ordinamento ed il Governo
j non può non essere rispettoso della riserva
j di competenza attribuita alla Commissione
j parlamentare anzidetta.
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RISPOSTA. — La riscossione dei residui a
cui ci si riferisce è stata disposta in unica
soluzione, a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con apposito decreto dell'Intendente di finanza di Catanzaro, visti gli
elenchi dei residui compilati dal Ricevitore
principale della stessa città recanti il visto
di regolarità dell'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Vibo Valentia.
In esecuzione del detto decreto, l'esattoria in questione ha iniziato gli adempimenti di propria competenza mediante la notifica degli avvisi di mora.
Va anche detto che gli adempimenti relativi alla riscossione dei residui di gestione dell'esattore decaduto devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto dagli
articoli 115 e 116 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che regolano, rispettivamente, la riscossione, il deposito, il riparto dei residui e la formazione del rendiconto della gestione degli stessi, nonché la presentazione delle domande di discarico delle
quote non riscosse per inesigibilità.
Non si tratta, quindi, di pretesa del nuovo agente della riscossione ma di adempiIl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni menti regolati da precise disposizioni di
GASPARI
legge.
30 dicembre 1981
Si assicura comunque che la nuova gestione ha impartito disposizioni affinchè la
azione esecutiva venga sospesa nei casi di
MURMURA. — Al Ministro delle finanze. reiterazione dei pagamenti o qualora sia ec— Per conoscere se non intenda adottare cepita la prescrizione.
provvedimenti destinati ad eliminare il fonIl Ministro delle finanze
dato malcontento dei contribuenti presso la
FORMICA
Esattoria consorziale di Vibo Valentia, ai
22 dicembre 1981
quali sono state in questi giorni notificate
intimazioni di mora per tributi concernenti
gli anni dal 1970 in poi, per i quali la precedente gestione, dichiarata decaduta dal
PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e
servizio per inadempienze varie, non avreb- delle foreste. — Premesso che un disimpebe curato il versamento.
gno crescente è andato affermandosi ai vari
Tale pretesa, oltre ad invertire a distan- livelli decisionali con la contrazione delle
za di molti anni dalle singole scadenze l'one- superfici coltivate in agricoltura, contraziore della prova (e tenuto presente che, in ne che ha portato ad un forte squilibrio
ogni caso, l'esattore è obbligato a corrispon- della bilancia alimentare, talché nel 1978
dere all'Erario lo scosso per riscosso), giu- l'Italia acquistava all'estero prodotti alimenstifica le reazioni dei contribuenti, i quali tari per 20 miliardi di lire al giorno, di cui
si considerano vessati per la reiterazione 3,7 miliardi per carne, 1,7 per grano e deridella richiesta di pagamento.
vati, 1,33 per formaggi, 1,09 per pesci, quasi
(4 - 02396) 1 miliardo per ortaggi e frutta e 806 milioni
per oli e grassi;
(17 novembre 1981)

A conferma di quanto sopra si fa presente
che, nella seduta del 5 novembre 1981, la
citata Commissione parlamentare di vigilanza ha ampiamente discusso sull'argomento
che forma oggetto della presente interrogazione.
Al termine del dibattito è stata votata una
risoluzione che, tenuto conto delle diverse
valutazioni emerse nel corso della discussione, evidenzia « l'indicazione favorevole ad assicurare adeguato spazio radiotelevisivo al
grande tema della pace e della sicurezza,
nonché al confronto tra le forze politiche
che questo continua a suscitare in Italia.
Ravvisa altresì l'opportunità di illustrare,
avuto anche riguardo ad una esauriente documentazione giornalistica, le manifestazioni svoltesi in Italia ed all'estero ed i dibattiti parlamentari ».
Con la risoluzione, pertanto, si è provveduto ad impegnare la Concessionaria « a garantire la pluralità delle voci a commento
del generale tema della pace e della sicurezza, nonché delle relative iniziative che la
cronaca ha fatto registrare ».
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considerato che uguale disimpegno si è
verificato per quanto attiene al patrimonio
forestale che risulta particolarmente sacrificato e devastato, con gravi conseguenze per
l'alterazione del clima, per il dissesto idrogeologico e per le frane e le alluvioni che
hanno provocato calamità naturali che hanno letteralmente sconvolto il territorio nazionale;
rilevato che recenti studi a livello universitario indicano in 50.000 chilometri quadrati, vale a dire 1/6 del territorio nazionale, i territori in preda all'erosione, con
un danno annuale alla produzione agricola,
riferito al 1970, calcolato pari a 350 miliardi
di lire e che, allo stato attuale, si fa ascendere la cifra ad oltre 1.000 miliardi di lire;
accertato che, vuoi per le direttive della
politica unitaria europea, vuoi per acquiescenza da parte del Governo, si è verificato
un esodo costante della mano d'opera agricola senza precedenti nella storia delle campagne italiane, da cui consegue che il 7,8 per
cento della superficie agraria forestale italiana (2.055.255 ettari su 26.101.293) risulta
abbandonata e che nei dieci anni dal 1961
al 1970 gli addetti all'agricoltura risultano
diminuiti dal 29,1 per cento al 17,3 per cento del totale della popolazione,
l'interrogante chiede di conoscere:
quale pratica applicazione abbia trovato
la legge « quadrifoglio » (legge 27 dicembre
1977, n. 984) — quale fondamentale intervento della collettività nazionale — atteso
che essa contempla il « coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione
dei terreni collinari e montani », vale a dire
delle grandi colture mediterranee;
quali obiettivi siano stati conseguiti nel
quadriennio 1978-81 sul piano del recupero
delle superfici abbandonate o insufficientemente coltivate e quali miglioramenti si
siano verificati — per quanto valutabili —
sul piano produttivo, selettivo, occupativo
e di più elevati incrementi del reddito, specie nelle regioni meridionali e nelle isole,
avendo riguardo al superamento, sia pure

Vili

Legislatura
FASCICOLO 51

graduale, dei cennati squilibri della bilancia alimentare.
(4-02171)
(4 agosto 1981)
— Premesso che ormai è all'esame del CIPRA la relazione sullo stato
di attuazione della legge 27 dicembre 1977,
n. 984, per gli anni 1978-1979-1980, e che nel
volgere di pochi giorni essa potrà essere
a disposizione del Parlamento, si riportano
di seguito i dati più salienti di tale relazione.
Negli anni 1978-1979-1980 sono stati stanziati 1.626 miliardi di lire destinati alla
competenza regionale e 461 miliardi destinati alla competenza nazionale. Alla data del
30 giugno 1981 risultava impegnato il 58
per cento della competenza regionale ed erogato il 29 per cento, mentre per la competenza nazionale l'impegno era pari al 96 per
cento e l'erogazione al 48 per cento.
Con tali fondi risultavano avviate numerose iniziative nei sette settori previsti dalla legge, malgrado i ritardi che per vari
motivi si sono dovuti registrare sia nell'approvazione del piano agricolo nazionale, sia
nella messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero del tesoro. Si consideri che
i fondi relativi all'anno 1981 solo in questi
giorni sono in corso di assegnazione alle regioni.
Riguardo agli obiettivi finora conseguiti
con tali investimenti, essi non sono esattamente valutabili, anche perchè le regioni si
sono comportate in modo estremamente diverso tra loro, come si potrà notare leggendo la relazione innanzi citata. In ogni caso,
un'analisi più attenta dei risultati si potrà
avere solo alla fine del periodo di attuazione della legge, anche perchè gli investimenti previsti e che si stanno mettendo in atto
sono di ampio respiro e, quindi, suscettibili di dare risultati nel medio-lungo periodo.
Per quanto concerne la richiesta relativa
agli obiettivi conseguiti nel quadriennio
1978-81 sul piano del recupero delle superfici abbandonate o insufficientemente coltivate, si fa presente che le disposizioni delegate, di cui all'articolo 66, terzo comma,
RISPOSTA.
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del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, stabiliscono che le
regioni provvedono, sulla base dei criteri
stabiliti da leggi dello Stato, all'assegnazione ed alla coltivazione delle terre incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate.
Successivamente, con l'emanazione della
legge 4 agosto 1978, n. 440, lo Stato ha impartito direttive alle regioni a statuto ordinario, nonché a quelle a statuto speciale ed
alle province di Trento e di Bolzano. In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 440
del 1978 ha disposto che le regioni provvedano ad emanare norme di attuazione secondo
i princìpi ed i criteri previsti dalla medesir
ma legge per il recupero produttivo delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della
protezione dell'ambiente.
L'articolo 3, quarto comma, della richiamata legge n. 440 del 1978 ha inoltre disposto che il Presidente della giunta regionale
provveda, entro 3 mesi dalla data dell'entrata
in vigore della legge medesima, alla nomina
delle commissioni provinciali, cui compete
di esprimere apposito parere consultivo, vincolante ai fini della concessione e dell'assegnazione delle terre incolte, abbandonate od
insufficientemente coltivate.
Conseguentemente, l'esercizio delle funzioni nella materia de qua è entrato nella
sfera dei poteri dispositivi regionali, sia sul
piano amministrativo, in cui rientra l'operatività delle predette commissioni, sia sul
piano legislativo. In merito a quest'ultimo
riflesso, risulta che non tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, hanno a tutt'oggi emanato norme attuative della legge
n. 440 del 1978, specie nell'Italia meridionale
dove più esteso è stato rilevato il fenomeno
delle terre incolte.
Questo Ministero ha comunque rappresentato alle competenti Prefetture, con apposita
nota del 5 ottobre 1978, n. 18368, l'esigenza
di assicurare l'operatività delle commissioni
provinciali statali, in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 10, terzo e
quarto comma, della legge, fino a quando i
Presidenti delle giunte regionali non avranno provveduto a costituire le commissioni
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previste dall'articolo 3 della legge stessa. La
disposizione transitoria della legge nazionale consente di continuare ad operare, definendo i procedimenti nell'ambito della regione, cui compete la titolarità delle funzioni, nonché l'imputabilità dei provvedimenti di concessione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.
Per quanto attiene specificatamente alla
Sardegna, il problema della utilizzazione delle terre incolte sembra sussistere in prevalenza nelle province di Cagliari e di Sassari,
nelle quali, a quanto segnalato dalle prefetture ai competenti organi del Ministero dell'interno, la lentezza delle procedure burocratiche e di erogazione di mutui non ha finora consentito il decollo di iniziative apprezzabili. La regione Sardegna non risulta abbia adottato alcun provvedimento né sul
piano attuativo della citata legge nazionale
n. 440 del 1978, né su quello strettamente
proprio ai fini del censimento e della programmazione di interventi nello speciale settore, salvo l'adozione dei decreti 19 dicembre
1979 di costituzione di apposite commisioni, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 440 del 1978, per le provincie di
Sassari e di Cagliari.
// Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

30 dicembre 1981

RICCI. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Essendo risultato inutile ogni altro tentativo per ottenere la definizione della relativa pratica, si chiede di conoscere per quali motivi alla signora Borzillo Maria, nata il 20 giugno 1918 a Casalduni (Benevento), non viene corrisposta la
reversibilità della pensione di cui era titolare il marito, Carene Vincenzo, deceduto il
22 aprile 1976.
La richiedente ha perso sin dal 1976 anche
l'assegno di invalidità civile per l'incompatibilità di quest'ultimo con il diritto a trattamento pensionistico.
(4-02248)
(30 settembre 1981)
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RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS
di Benevento ha provveduto alla liquidazione, in favore della signora Borzillo Maria,
nata il 30 giugno 1918 a Casalduni (Benevento), della pensione di reversibilità n. 3113058
/SO, con decorrenza giugno 1976.
In attesa della sua definizione da parte del
centro elettronico prevista, comunque, entro
la fine del corrente anno, alla signora Borzillo sono stati corrisposti, dal giugno 1976
al settembre 1981, vari acconti, per un importo totale di lire 6.339.880.
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Sulla base di tali risultanze, gli organi
comunitari hanno affermato esplicitamente
agli organi ministeriali la non imputabilità
al FEOGA di eventuali compensazioni finanziarie pagate alla predetta Associazione per
ritiri di prodotti effettuati.
In ottemperanza alle conseguenti disposizioni impartite dal Ministero, l'AIMA ha
provveduto alla temporanea sospensione del
pagamento dei predetti contributi, in attesa
di nuovi elementi di giudizio atti a dare assicurazione sull'adeguamento alla normativa
comunitaria del funzionamento delle assoIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ciazioni in parola.
Di GIESI
Intanto, l'AIMA, al fine di sbloccare la si30 dicembre 1981
tuazione e procedere ugualmente al pagamento dei contributi, ha chiesto alla stessa
associazione, per il tramite della propria
ROMEO, MIRAGLIA, CAZZATO, CALICE, Unione Nazionale, una fidejussione bancaria,
ZICCARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e a garanzia di tale pagamento.
delle foreste. — Per conoscere per quali
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
motivi l'AIMA non ha provveduto al pagaBARTOLOMEI
mento dei contributi comunitari ai produt30 dicembre 1981
tori di agrumi delle province di Taranto,
Brindisi, Potenza e Matera, nonostante che
— secondo quanto affermano le associazioSASSONE, MARTINO, POLLIDORO, BELni degli agrumicoltori — le pratiche di liquidazione siano pronte dal mese di marzo LINZONA, TALASSI GIORGI, ZAVATTINI.
— Ai Ministri dell'agricoltura e delle fore1981.
Considerato il vivo malcontento e lo stato ste e del commercio con l'estero. — Per codi agitazione e protesta dei produttori, an- noscere:
il quantitativo di riso italiano che negli
che per il fatto che in altre regioni si sarebbe già provveduto al pagamento dei sud- anni 1979 e 1980 è stato fornito dall'Italia
detti contributi, gli interroganti chiedono di per conto della CEE, a titolo di « aiuti aliconoscere quale azione intende svolgere il mentari », a popolazioni del Terzo mondo
Governo affinchè vengano corrisposti al più e se sono sorte contestazioni circa la qualipresto agli interessati i contributi in pa- tà del prodotto al momento della consegna
al beneficiario;
rola.
(4 - 02174)
le modalità e le modifiche apportate al
(4 agosto 1981)
bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verRISPOSTA. — A seguito di una indagine proso la Polonia, la quantità fornita relativa al
mossa direttamente dai competenti servizi raccolto 1980 ed a quali prezzi agevolati;
della Comunità economica europea sul funquali provvedimenti si intendono prenzionamento delle organizzazioni di produt- dere per realizzare la contrattazione intertori nel settore ortofrutticolo in Italia, è ri- professionale, come avviene per altri prosultata la non rispondenza, alle disposizioni dotti agricoli, per determinare i prezzi del
comunitarie, del funzionamento di alcune di
risone entro il 30 agosto 1981, evitando le
esse, tra le quali l'associazione di zona tra
differenze di realizzo nei prezzi di vendita
produttori agrumari delle province di Brin- tra l'inizio dell'annata e la sua conclusione,
come è avvenuto per il prodotto del 1980,
disi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto.
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a svantaggio dei piccoli e medi produttori
e delle piccole riserie che lavorano il prodotto per il consumo.
Si fa rilevare che un intervento riequilibratore tra le parti interessate si rende necessario per la prossima annata commerciale, anche in relazione alle garanzie da dare
ai produttori, al fine di evitare prezzi elevati
per il consumo interno del riso che tende a
ridursi e « considerando che il prezzo di intervento del risone deve essere fissato ad
un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso, dell'utilizzazione del prodotto e del miglioramento
dei redditi agricoli ».
(4 - 02152)
(29 luglio 1981)
RISPOSTA. — L'Italia ha fornito, per conto
della Comunità economica europea, a titolo
di aiuto alimentare, le seguenti quantità di
riso
1979: 18.039 tonnellate di riso lavorato
e 9.052 tonnellate di riso semilavorato;
1980: 21.790 tonnellate di riso lavorato
e 15.112 tonnellate di riso semilavorato.
A seguito di lagnanze dell'Alto Commissario alle Nazioni Unite per i rifugiati (UNNCR) in ordine alla qualità del riso fornito
dalla Comunità a titolo di aiuto alimentare
per i rifugiati del sud-est asiatico di cui al
regolamento n. 1631-69, modificato dal regolamento 1674-79, e al regolamento n. 1719-79,
la commissione CEE ha effettuato una approfondita inchiesta circa la qualità della
merce.
In relazione a ciò, questo Ministero ha
svolto una attenta indagine, acquisendo il documento conclusivo della inchiesta disposta
della commissione CEE, nonché le deduzioni dell'Ente risi, organismo incaricato della
mobilitazione in Italia del riso e del controllo delle operazioni.
Purtroppo, l'inchiesta eseguita dalla commissione speciale nominata dalla CEE ha
appurato che una parte del riso fornito come aiuto alimentare è risultato non conforme alla qualità standard, ai prescritti termini di imbarco e al tipo di imballaggio (e precisamente alcune aliquote costituenti oggetto di tre spedizioni).
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L'Ente risi, dopo aver rimarcato che quella contestata è soltanto una parte di una
più ampia fornitura, tende a confermare che
il deterioramento non è risultato all'origine
e si sarebbe prodotto nel periodo intercorrente fra la spedizione dall'Italia e l'assegnazione alle popolazioni bisognose.
Il Ministero ha, per parte sua, fatto eseguire un controllo sulla regolarità della gara, in ordine alla quale non sono risultati
rilievi se non di natura formale.
I fatti, tenuto conto della destinazione delle derrate alimentari di cui trattasi, vengono
valutati dal Ministero in tutta la loro preoccupazione gravità. Alla luce di quanto accaduto, saranno disposti per il futuro più penetranti controlli.
Allo scopo di definire compiutamente la
linea di condotta del Ministero, sono in corso conlatti con gli organismi della CEE.
Intanto, il Ministero ha già trasmesso gli
atti alle competenti autorità per le valutazioni in ordine all'eventuale sussistenza di
fatti costituenti reato e all'accollo delle relative responsabilità.
Circa la fornitura a prezzo agevolato di
riso lavorato a grani lunghi alla Polonia, si
precisa qtianto segue:
le modalità relative alla prima fornitura di 15 mila tonnellate sono contenute nel
regolamento CEE n. 140 del 16 gennaio
1981;
le modalità concernenti invece la seconda fornitura di 5 mila tonnellate sono contenute nel regolamento CEE n. 1617 del 16
giugno 1981.
Le modifiche alle predette disposizioni
consistono unicamente nella proroga al 24
settembre 1981 del termine ultimo per la
presentazione delle richieste di restituzione
relative alla seconda quota (quella di 5 mila
tonnellate).
La prima quota di 15 mila tonnellate è stata già consegnata entro il 31 agosto 1981,
mentre per la seconda quota sono state già
aggiudicate le restituzioni per tutte le 5 mila
tonnellate.
Per quanto riguarda il prezzo agevolato,
quest'ultimo, noto ovviamente all'operatore
aggiudicatario, risulta dalla differenza tra
il mercato d'acquisto, anch'esso ovviamente
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noto all'operatore, e la restituzione concessa, che è stata pari, per la prima quota, a lire 250 mila la tonnellata e, per la seconda
quota, finora aggiudicata, a lire 228 mila la
tonnellata.
Comunque, a titolo di mera indicazione
circa il prezzo che si presume sia stato pagato dall'organo statale polacco, si precisa che
i prezzi mondiali, in base ai quali queste restituzioni sono state concesse, sono pari a
dollari 431,75 la tonnellata, franco Tarvisio,
per le prime 15 mila tonnellate, e a dollari
419 la tonnellata per la seconda fornitura
di 3 mila tonnellate tuttora in corso. Detti
prezzi corrispondono ad una riduzione del
15 per cento del mercato internazionale.
In materia di contrattazione interprofessionale circa il prezzo del risone, si fa notare che il settore soggiace all'organizzazione
comune di mercato, nell'ambito della quale
detto prezzo si colloca tra il minimo ed il
massimo stabiliti dal Consiglio CEE.
Contrattazioni di prezzo del tipo di quelle
auspicate possono essere realizzate opportunamente attraverso inziative dirette delle
stesse categorie professionali, e ciò al fine
di evitare le lamentate differenze di prezzo
nel corso della campagna.
A questo riguardo, è opportuno, comunque, rilevare che le vicende del mercato del
riso sono difficilmente controllabili, come è
dimostrato dall'esperienza fatta anche nell'ultima campagna, in relazione almeno a
quattro fattori, e cioè:
1) la mancata applicazione delle compensazioni monetarie e conseguentemente
la sottrazione dell'evoluzione del prezzo ai
previsti meccanismi regolatori all'importazione e all'esportazione;
2) le note vicende delle monete internazionali e soprattutto del dollaro che, rendendo estremamente competivo il prezzo del riso italiano, determinano un'abnorme pressione della domanda da parte degli operatori
della Comunità;
3) la domanda di prodotto per far fronte agli impegni della CEE e nazionali in materia di aiuti alimentari; domanda che, dovendo essere tempestiva rispetto al fine che
è il sollecito intervento, si appalesa, al con-
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trario, intempestiva rispetto alle situazioni
contingenti del mercato;
4) l'andamento dei prezzi del mercato
internazionale che, essendo tali prezzi in
talune occasioni superiori a quelli della Comunità, non è in grado di effettuare sul mercato CEE una funzione calmieratrice.
Per quanto riguarda, infine, il livello del
prezzo e cioè il suo indice ottimale per la
produzione e il consumo, possono essere formulate le seguenti osservazioni:
a) il prezzo è stabilito dal Consiglio dei
ministri della CEE non come un dato a sé
stante, ma nel contesto dei prezzi e dei rapporti tra prezzi per ciascun settore produttivo.
È pertanto evidente che, anche per il riso,
emergono dei condizionamenti, quali, in particolare, il livello della remunerazione da
assicurare ad altre produzioni concorrenti
sul piano agronomico, come il mais e la barbabietola, nonché i riflessi che i prezzi hanno sugli sviluppi di eventuali eccedenze in
rapporto ai fabbisogni;
b) è da tenere altresì presente la necessità di contenere la tendenza alla contrazione degli investimenti, soprattutto in relazione ai tipici elevati costi della coltura del
riso.
Gli spazi sempre più ampi che si aprono
al consumo di riso italiano all'interno della
CEE, come sul mercato internazionale, in
relazione all'accentuata richiesta per la fame nel mondo, potrebbero porre l'urgenza di
un incremento degli nivestimenti.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

29 dicembre 1981

TRIGLIA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere se la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed
i responsabili della RAI-TV ritengono corretta la pubblicità televisiva collettiva della
birra, comprendente il motto: « bevi birra
e sai quello che bevi », manifestamente insinuante nei riguardi delle altre bevande alcoliche e non alcoliche, anche di origine
e composizione chimico-fisica ben più note
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al pubblico di quelle della birra, e ciò, a
maggior ragione, in quanto è noto che nella
birra è stata accertata la presenza di « nitrosamina », sostanza ritenuta cancerogena,
che negli Stati Uniti la « Food and drug
administration » ha richiesto il divieto dell'uso — (nella tecnologia della birra — del
tricloroetilene, sostanza anch'essa ritenuta
cancerogena, e che, infine, nel luppolo, prodotto di base per la fabbricazione della birra, sono contenute sostanze aventi proprietà
di sedativo sessuale, tanto da essere utilizzate a tale specifico scopo nella farmacopea.
(4 - 02057)
(24 giugno 1981)
RISPOSTA. — L'interrogazione indicata in
oggetto riguarda temi non rientranti nella
specifica competenza di questo Ministero.
Come è noto alla signoria vostra onorevole, sono stati infatti affidati dalla legge ad
un'apposita Commissione parlamentare funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, in precedenza esercitate dall'autorità governativa.
In questo quadro, anche la materia della
pubblicità radiotelevisiva deve intendersi affidata alla cennata commissione e, in particolare, alla sottocommissione, costituita nel
suo ambito, per la pubblicità e gli indirizzi
di spesa.
È dunque a quest'ultimo organismo che
andrebbero rivolti i quesiti di cui all'interrogazione parlamentare.
In realtà tale strumento, in quanto rivolto ai singoli Ministri, si è dimostrato non
più adeguato per i problemi relativi al funzionamento della RAI in relazione agli scopi
conoscitivi perseguiti, tanto da determinare
l'esigenza, riconosciuta in più occasioni in
sede parlamentare, di una opportuna riforma dei regolamenti delle Camere.
Fermo restando quanto sopra, si ritiene,
in ogni caso, di osservare che i messaggi pubblicitari radiotelevisivi, alla ideazione e realizzazione dei quali la RAI non partecipa in
alcun modo, sono contenuti in appositi spazi proprio perchè il telespettatore li recepisca chiaramente come tali e ne possa valutare le proposte con il dovuto discernimento.
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La SACIS, su mandato della RAI, esercita
un controllo preventivo sulla informazione
pubblicitaria e richiede alle ditte inserzioniste di aderire al Codice di autodisciplina
pubblicitaria nonché di accettare la competenza del Giurì e del Comitato di accertamento in esso previsto; in particolare, quanto alla veridicità del contenuto, la pubblicità è di norma approvata sulla base della documentazione fornita dalla ditta, che comprovi l'effettuazione di specifiche prove di
laboratorio presso appositi organi tecnici
dell'Amministrazione e di enti pubblici.
// Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

28 dicembre 1981

VETTORI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso:
che l'organico della Pretura di Rovereto (Trento) è stato recentemente ridotto, con
provvedimento ministeriale, di una unità sui
tre cancellieri in precedenza assegnati;
che si verificano così un sovraccarico
ed un arretrato, con conseguente semi-paralisi nell'amministrazione della giustizia, particolarmente per le cause di lavoro, molto
frequenti in una zona industriale come quella di Rovereto;
che le zone di competenza della Pretura e del Tribunale di Rovereto hanno una
lunga tradizione di puntuale presenza dello Stato nell'essenziale settore della giustizia civile e penale, anche nei suoi minori
livelli,
l'interrogante chiede di conoscere:
le ragioni della riduzione chiaramente
ingiustificata dell'organico in premessa;
le intenzioni e le previsioni del Ministro per ovviare nella maniera più urgente
all'inconveniente lamentato.
(4 - 02448)
(3 dicembre 1981)
RISPOSTA. — La riduzione di tm posto nel
ruolo dei funzionari presso la pretura di Rovereto è stata operata con decreto ministeriale 6 febbraio 1981, a seguito dell'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1980, n. 426,
che ha modificato la consistenza organica
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del personale delle carriere dirigenziale e direttiva addetto all'Ispettorato generale.
I posti necessari a potenziare il predetto
Ispettorato sono stati reperiti presso diversi uffici giudiziari tenendo conto del rapporto tra consistenza dell'organico e affari trattati.
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Nonostante la riduzione di un funzionario, gli organici della pretura di Rovereto
non risultano tuttora carenti. Come si evince dal prospetto che segue, a confronto con
altri analoghi uffici, la situazione di quella
pretura appare infatti adeguata alle esigenze di lavoro da svolgere.

Magistrati Cancellieri Segretari Coadiutori

Rovereto

313

1532

1845

2

2

2

3

Barcellona P.G.

387

4031

4418

2

2

2

3

Modugno

631

2548

3179

1

1

2

3

Cividale Friuli

225

5132

5357

1

1

2

3

Martina Franca

422

3291

3713

1

1

2

2

Lonato

266

4269

4535

1

1

2

2

Afragola

483

2704

3187

2

2

2

3

Per le esposte considerazioni e valutando
la situazione della sede giudiziaria di Rovereto nel quadro genrale degli uffici giudiziari del paese, caratterizzati assai spesso da
gravi difficoltà per insufficienza di personale, non si ritiene che, allo stato, esistano le
condizioni che giustifichino interventi di carattere urgente e settoriale.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

30 dicembre 1981

VITALE Antonio, COLELLA, SANTONASTASO, PATRIARCA, MANENTE COMUNALE, MANCINO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze. — Premesso:
che l'avvenuta decadenza del decretolegge 9 luglio 1980, n. 301 (articolo 14-bis),

approvato dal Senato della Repubblica in
data 8 agosto 1980, e del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 (articolo 52), i quali autorizzavano la spesa di 50 miliardi da erogarsi nella misura di 16 miliardi ai Monopoli di Stato e di 34 miliardi al fondo di dotazione dell'EFÌM per la ristrutturazione dell'ATI e per
la realizzazione di attività sostitutive, con i
darmi negli stabilimenti a seguito del sisma
del 23 novembre 1980 e dell'incendio avvenuto nello stabilimento di Campizze (Avellino)
I'll marzo 1981, rende impossibile la ripresa
dell'attività produttiva dell'ATI senza i necessari interventi finanziari;
che l'attuale struttura dell'ATI e consociate, con produzioni nel settore cartiero-tabacchicolo, è per lo più ubicata nel Mezzogiorno, con un totale di 3.326 dipendenti di
cui 2.470 in zone terremotate della Campania;
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che l'attività produttiva dell'azienda, nel
campo del tabacco, provoca un'occupazione
indotta di circa 7.000 lavoratori agricoli, di
cui 4.000 in Campania, e più precisamente
2.200 coltivatori di tabacco Burley operanti
in zone dove già esistono fortissime crisi
(pomodori e orto-frutta) e oltre 1.800 coltivatori di tabacco di varietà levantine, coltivato nel Cilento, zona notoriamente depressa nella quale non esistono possibilità di colture sostitutive,
gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative si intendono adottare per
eliminare lo stato di tensione sociale tra tutti
i dipendenti dell'ATI, in attesa che divenga
esecutivo il piano finanziario triennale di rilancio delle Partecipazioni statali.
(4-01897)
(8 aprile 1981)
RISPOSTA. — Si comunica che la ristrutturazione della società ATI è oggetto di continue verifiche da parte di questo Ministero,
della regione Campania, dei comuni interessati ed ovviamente dei sindacati, nel tentativo di giungere ad una soluzione quanto più
possibile aderente alle esigenze di economicità dell'azienda e di salvaguardia dei livelli
occupazionali.
Dopo le difficoltà incontrate nel far accettare in to to il programma di ristrutturazione presentato dall'azienda, sono previsti ulteriori incontri in sede tecnica presso questo
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Ministero con l'intento di predisporre un
documento riassuntivo della situazione, che
serva di base per la ripresa delle trattative
in sede allargata.
Tale documento, in particolare, terrà conto anche dell'avvenuta approvazione della
legge sul pre-pensionamento n. 155 del 23
aprile 1981.
Per quanto si riferisce alla mancata conversione in legge del decreto-legge 9 luglio
1980, n. 301, si ritiene che una rapida approvazione del disegno di legge sui fondi di dotazione dell'EFIM per il triennio 1981-83,
nel quale sono state previste apposite disponibilità finanziarie a favore dell'ATI, possa
consentire di affrontare con concretezza la
ristrutturazione della società e l'avvio delle
previste iniziative sostitutive per la creazione di nuovi posti di lavoro, a fronte della diminuzione occupazionale che la ristrutturazione dell'ATI potrà comportare.
Si precisa altresì che mentre i danni provocati dal sisma del 23 novembre 1981 hanno certamente contribuito ad aggravare la
già difficile situazione della società, l'incendio successivamente verificatosi nello stabilimento di Campizzo, appartenente alla società ATI Transco, può essere considerato
ininfluente per l'attuazione dei programmi.
Il Ministro delle partecipazioni statali
D E MICHELIS

28 dicembre 1981

