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Per sapere per quale motivo l'ufficio di
leva di terra di Bologna abbia respinto il
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BONIVER. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Considerato lo stato di grave
disagio che si è venuto a creare in alcuni
atenei italiani, fra cui quelli di Bari, Camerino e Pescara, a causa della mancata ammissione all'università di alcune decine di
studenti stranieri;
a) che molti fra questi studenti provengono da Paesi retti da sistemi dittatoriali ed
antidemocratici in cui vige la pena di morte
per reati d'opinione;
b) che molti fra questi studenti sono
pubblicamente riconosciuti come oppositori
di questi regimi;
e) che il mancato rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di studio potrebbe significare il loro rimpatrio e certamente la
loro morte,
l'interrogante chiede che, nello spirito
umanitario delia Costituzione repubblicana,
il Governo, e particolarmente il Ministro
competente, in attesa di una normativa certa
che disciplini l'accesso degli studenti stranieri alle università italiane, conceda una sanatoria nei confronti degli studenti provenienti dall'Iran.
(4 - 02342)
(4 novembre 1981)
RISPOSTA. — Si osserva che l'Amministrazione scolastica, in relazione agli inconvenienti verificatisi in occasione dello svolgimento degli esami di ammissione degli studenti stranieri ai nostri atenei, non ha mancato di adottare, nei limiti ovviamente della
normativa vigente, le iniziative più idonee
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ad ovviare a talune situazioni particolari,
quale quella segnalata dalla interrogazione.
Si è consentita, infatti, a richiesta dei singoli atenei, l'indizione di una sessione straordinaria di esami di ammissione per un gruppo di studenti che, in conseguenza delle vicende politiche del paese di origine, erano
venuti a trovarsi nella impossibilità di produrre la richiesta documentazione.
Si è consentita, in via eccezionale, l'iscrizione ai nostri atenei di stranieri in possesso
di titoli di studio di dubbio valore secondario.
I Si è consentito, inoltre, d'accordo con la
j conferenza dei rettori, l'assorbimento da
| parte di università, che registravano dispo| nibilità di posti, degli idonei di altre sedi
j risultati in eccedenza rispetto ai contingeni ti predeterminati.
Quanto alla pretesa tardività con cui il
contenuto della circolare ministeriale citata
dalla interrogazione sarebbe stato portato a
conoscenza degli interessati, è appena il caso
di rilevare che proprio coloro che tale argomentazione hanno addotto a giustificazione dell'esito non positivo della prova si sono presentati nella sede d'esame nel giorno
e nell'ora stabiliti, il che è la migliore dimostrazione della pretestuosità dell'assunto.
Non si è ritenuto, invece, di poter consentire — per il rispetto dovuto all'autonomia
universitaria e a quella delle singole commissioni giudicatrici — l'iscrizione di coloro
che o si sono rifiutati di sottoporsi alle prove di accertamento preliminare o che, pur
avendole sostenute, sono stati dichiarati
non idonei.
Per questi ultimi, secondo accordi intercorsi con il Ministero dell'interno, nessun
provvedimento espulsivo dal nostro paese
sarà adottato sempre che essi vadano a frequentare nelle sedi appropriate i corsi di lingua italiana in modo da affrontare l'anno
prossimo, con più adegtiata preparazione,
l'esame di ammissione.
Si ritiene pertanto che l'Amministrazione,
pur in presenza delle attuali difficoltà ed in
attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dell'apposito disegno di legge d'iniziativa governativa, abbia dimostrato ampia
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disponibilità nei confronti dei problemi segnalati.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

30 gennaio 1982

BRUGGER. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere:
se non intenda dotare il compartimento ANAS di Bolzano dei mezzi finanziari
indispensabili per l'ordinaria manutenzione
almeno delle tre più importanti strade statali (« del Brennero », « della Val Pusteria »
e « della Val Venosta »), il cui stato di trascuratezza non rappresenta certo un invitante biglietto da visita per chi valica i posti di frontiera in provincia di Bolzano;
se, in particolare, sia a conoscenza dello stato di disagio delle popolazioni interessate a motivo del dissesto e della conseguente pericolosa transitabilità della strada statale n. 621, « della Valle Aurina », specialmente nel tratto che da Campo Tures
conduce a fondo valle.
A tale proposito, l'interrogante chiede di
conoscere quali misure urgenti l'ANAS intenda adottare per consentire per lo meno
la sistemazione generale di quest'ultima arteria e permettere, quindi, un più agevole
collegamento per gli utenti interessati all'indifferibile provvedimento.
(4 - 01941)
(29 aprile 1981)
RISPOSTA. — Occorre anzitutto premettere che le limitate disponibilità finanziarie
dell'ANAS per la esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria induce ad effettuare
interventi di ordine selettivo miranti soprattutto ad assicurare che il traffico si svolga
in condizioni di sicurezza.
Per quanto più specificamente concerne
la situazione viaria del compartimento di
Bolzano, si fa presente ohe negli ultimi anni,
specialmente a partire dal 1979, si sono avuti lungo le tre statali del Brennero, della Venosta e della Pusteria, diversi interventi per
dare maggiore scorrevolezza al transito, con
il rifacimento di estesi tratti di pavimenta-
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zione bituminosa, dopo opportune opere di
risanamento.
In particolare lungo la statale n. 12 si
sono avuti interventi per circa lire 280 milioni; lungo la statale n. 38 e le due vicine
s.s. n. 40 (che porta al Passo Resia — confine austriaco) e s.s. n. 41 (che porta al valico di Tubre — confine svizzero) analoghi
lavori per complessivi 1.300 milioni nel 1979
e 770 milioni nel 1980; infine lungo la statale n. 49, 1.300 milioni nel 1979 e altri 550
milioni nel 1980.
Altri simili interventi a carattere straordinario, consistenti in rettifiche e varianti a
centri abitati nonché costruzioni di opere
protettive, si sono avuti o sono in corso lungo le predette strade.
Lungo la s.s. n. 12 sono stati impiegati
140 milioni per costruzioni di paravalanghe, altri 1.000 milioni per costruzione di
una galleria paramassi presso Bolzano, lungo la s.s. n. 49 circa 120 milioni a Rio di Pusteria. mentire è in corso la costruzione della variante di Brunico, pur tra molteplici difficoltà iniziali, per un importo di quasi
5.000 milioni.
Anche lungo la statale della Venosta sono in corso lavori di rettifica verso il Passo
Resia per circa 500 milioni, secondo le previsioni del piano triennale 1979-1981.
Passando a considerare il caso della statale n. 621, il tratto più interno alla valle, da
Campo Tures a Predoi e oltre, abbisogna di
interventi in variante per l'eliminazione di
n. 7 ponti Bailey installati in concomitanza
con gii eventi alluvionali del 1966, in sostituzione degli esistenti ponti in legno.
Al riguardo è pervenuta all'ANAS una perizia di lavori per l'eliminazione di due dei
suddetti ponti, i più impegnativi, siti in località Predoi. Al finanziamento si provvederà
quanto prima compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'azienda stessa.
Altri interventi dovrebbero poi seguire per
sistemare la statale previ accordi con le autorità locali e provinciali e l'inserimento relativo nei piani triennali.
Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

2 febbraio 1982
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BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per conoscere quali orientamenti il Governo italiano intende seguire
a fronte dell'automatica reintroduzione degli importi compensativi monetari in sede
comunitaria, a seguito delle recenti decisioni di riallineamento delle parità monetarie in seno allo SME.
Sta di fatto che gli enormi vantaggi che
ne derivano a certune economie, quali indubbiamente quelle dei Paesi Bassi e della
Germania, rendono vieppiù insostenibile la
già enorme pressione concorrenziale che tuttora subiscono importanti settori produttivi
nazionali, quali quelli del latte e della carne.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti, ed in quali tempi tecnici, il Governo ritiene di dover adottare per provocare un'adeguata manovra di
svalutazione della lira verde, che, considerati contestualmente gli esiti del rialzo del
dollaro, quelli del recente riallineamento monetario nello SME ed il soffocante livello
raggiunto da alcuni montanti compensativi,
attenui la pressione inflazionistica gravante sulle imprese agricole italiane totalmente
scoperte in una economia generale diffusamente indicizzata.
(4-02294)
(15 ottobre 1981)
RISPOSTA. — In conseguenza della svalutazione del tasso centrale della lira italiana
nell'ambito del sistema monetario europeo
(SME) intervenuta a partire dal 5 ottobre
1981 e della mancata parallela svalutazione
del tasso verde della lira, gli importi compensativi monetari (ICM) di parte italiana
sono aumentati, passando dall'I,7 per cento al 3,9 per cento.
Contemporaneamente, sono aumentati anche gli ICM di parte tedesca e si sono creati
ICM per i Paesi Bassi, in consegeunza della
rivalutazione del tasso centrale del marco
e del fiorino.
Tutto ciò ha creato evidentemente un aumento della capacità di penetrazione, sul nostro mercato, dei prodotti provenienti dalla
Repubblica Federale di Germania e dall'Olanda, mettendo in pericolo la concorrenzialità della produzione nazionale.
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Il Governo italiano si è preoccupato di
tale situazione, anche in seguito alle segnalazioni delle categorie produttrici più direttamente interessate e alle richieste pressanti
di una revisione del tasso verde della lira.
Il Governo ha considerato, peraltro, che
una svalutazione generalizzata della lira verde avrebbe comportato un aumento del prezzo del prodotto importato e, conseguentemente, una inesorabile lievitazione dei prezzi sul mercato interno, con il pericolo di
creare ulteriori spinte inflazionistiche.
Considerando, però, che una eccessiva
mortificazione della produzione nazionale,
per un mancato adeguamento del tasso verde della lira, avrebbe avuto come conseguenza inevitabile un aumento delle importazioni dall'estero, un maggiore esborso di valuta
pregiata, e perciò stesso una spinta inflazionistica forse più forte, si è optato per una
svalutazione della lira verde limitatamente
a quei prodotti per i quali le importazioni
dall'estero hanno un maggior peso sulle nostre produzioni, o per le quali l'applicazione degli ICM all'esportazione può rappresentare una remora ai nostri scambi commerciali in uscita.
È stato così chiesto ed ottenuto in sede
comunitaria di svalutare la lira verde del
2,5 per cento a partire dal 30 novembre 1981
per i seguenti prodotti: latte e prodotti lattiero-caseari, carne bovina, carne suina, olio
di oliva, vino, tabacco.
Per tali prodotti, il tasso rappresentativo della lira passa, dal 30 novembre 1981,
da lire 1.227 per ECU a lire 1.258.
Per gli altri prodotti, la svalutazione del
2,5 per cento entrerà in vigore con l'inizio
delle rispettive campagne di commercializzazione 1982-83.
Questo aspetto interessa fra l'altro il settore dei cereali e, in modo tutto particolare, i cereali foraggeri, per i quali la svalutazione del 2,5 per cento entrerà in vigore
solo a partire dal 1° agosto 1982.
Si è ritenuto opportuno procrastinare il
più possibile tale data, perchè il nostro paese è grande importatore di cereali foraggeri
che vengono utilizzati nell'alimentazione del
bestiame; un rincaro di tali cereali all'importazione, in conseguenza della svalutazio-
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gamenti sulla base di 37 anni utili e di 7
anni ex legge 336 del 1970:
in data 17 gennaio 1980: lire 9.789.890;
in data 17 ottobre 1980: lire 2.946.375
(a titolo di valutazione dell'indennità integrativa speciale).
L'Istituto ha altresì disposto, in data 9
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste giugno 1981, un'ulteriore liquidazione di
BARTOLOMEI
lire 2.179.355, per effetto della rivalutazione
1 febbraio 1982
degli stipendi a favore degli appartenenti al
comune sopra citato.

ne della lira verde, avrebbe avuto come conseguenza immediata un aumento dei costi
di produzione di tutto il comparto zootecnico e, quindi, un annullamento quasi totale dei benefici ottenibili con la svalutazione
della lira verde applicata a tale settore.

CALICE. — Al Ministro del tesoro. — Per
conoscere lo stato della pratica di pensione
del signor Giovanni Solimeno, ex dipendente
del comune di Rionero in Vulture (Potenza),
collocato a riposo il 1° luglio 1979, che tuttora gode di soli acconti e non ha ottenuto
ancora la riliquidazione del premio di fine
servizio a carico dell'INADEL.
(4-01900)
(8 aprile 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che la direzione generale degli istituti di previdenza ha
conferito al signor Solimeno la pensione ordinaria di annue lorde lire 5.450.000 a decorrere dal 1° luglio 1979, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lui prestato alle dipendenze del comune di Rionero in Vulture
dal 12 settembre 1942 al 30 aprile 1944, dal
15 gennaio al 17 aprile 1946 e dal 24 agosto
1946 al 30 giugno 1979, nonché di 7 anni
di abbuono, concessi ai sensi dell'articolo 3
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e di una
campagna di guerra.

Gli atti di conferimento e di pagamento
della pensione sono stati spediti, rispettivamente, al comune di Rionero in Vulture
ed alla direzione provinciale del Tesoro di
Potenza in data 13 giugno 1981.
Per quanto concerne, infine, la riliquidazione del premio di fine servizio, si precisa
che l'INADEL ha effettuato, in favore del
signor Giovanni Solimeno, cessato dal servizio alle dipendenze del comune di Rionero
in Vulture in data 1° luglio 1979, a titolo di
indennità premio di servizio, i seguenti pa-

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PlSANU
1 febbraio 1982

CANETTI. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale. —
Per sapere se sono a conoscenza della grave
situazione che si sta determinando tra i lavoratori « frontalieri » italiani occupati nel
Principato di Monaco a causa dell'annunciato trasferimento di alcune aziende in
Francia o in Paesi in via di sviluppo.
Tale trasferimento comporterà il licenziamento di numerosi lavoratori italiani occupati nelle aziende interessate. Il primo segnale è venuto dall'industria « Micro » che
ha già inviato il preavviso di cessazione del
rapporto di lavoro ad oltre 100 dipendenti
e che metterà in atto tale decisione a metà
novembre 1981. È ormai certo che altre
aziende si apprestano a seguire la stessa
strada.
La perdita del posto di lavoro di molti
nostri connazionali « frontalieri » apre problemi drammatici: difficilmente, infatti, detti lavoratori potranno trovare un'altra occupazione nel Principato e, tanto meno, nella provincia di Imperia (dove abitano) che
sta attraversando un delicato periodo proprio sul terreno della diminuzione dei posti
di lavoro e della crescita della disoccupazione.
La situazione è aggravata dalla mancata
firma della convenzione sul sussidio di disoccupazione tra l'Italia e il Principato di
Monaco. Detta convenzione permetterebbe
ai licenziati di godere di un periodo di maggiore tranquillità, in attesa di una diversa
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soluzione dei loro problemi. Se le cose, invece, restano alio stato attuale, i licenziati
si troveranno disoccupati con un sussidio
di poche migliaia di lire mensili.
Da notizie assunte pare che la convenzione possa essere firmata tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, con
un certo ritardo sui tempi previsti, per la
richiesta delle autorità monegasche di allargarla ad altre questioni aperte tra l'Italia
e il Principato.
L'interrogante chiede, pertanto, al Governo di prendere in considerazione la possibilità di un intervento sulle autorità di Monaco al fine di sensibilizzarle alla necessità
di anticipare la firma, in modo da salvaguardare i nostri lavoratori al momento in cui
si troveranno senza lavoro.
(4 - 02339)
(3 novembre 1981)
RISPOSTA. — Il problema del licenziamento di un gruppo di lavoratori frontalieri italiani presso la fabbrica Micro, oggetto della interrogazione parlamentare, viene seguito con attenzione dal Consolato generale a
Monaco Principato e da questo Ministero.
Il licenziamento, in particolare, colpirà 80
italiani, in massima parte donne. Le relative lettere sono state inviate ai primi di dicembre e il provvedimento avrà decorrenza dopo trenta o sessanta giorni.
Per la rioccupazione di detti lavoratori
frontalieri, il Consolato generale è intervenuto più volte presso la locale Direction du
Travail e des Affaires Sociales, che si è impegnata a trovare loro un nuovo posto di
lavoro. Nel corso di una riunione tenutasi
il 2 dicembre scorso, la suddetta Direction
du Travail, per venire incontro ai lavoratori
licenziati, ha assicurato che invierà direttamente alla Micro tutte le offerte di lavoro
che le perverranno prossimamente. Tali offerte, secondo le previsioni, riguarderanno
prevalentemente il settore alberghiero.

Secondo quanto riferisce il Consolato, non
si prospetterebbero per il momento analoghe misure da parte di altre fabbriche, pur
non attraversando il Principato un momento
congiunturale favorevole,
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Circa il problema relativo alla copertura
del rischio di disoccupazione dei lavoratori
italiani occupati nel Principato di Monaco
e residenti in Italia (cosiddetti lavoratori
« temporanei »), esso ha assunto nella contrattazione bilaterale italo-monegasca aspetti di tale rilevanza da condizionare l'intera
trattativa in materia di sicurezza sociale.
In occasione della conclusione della nuova convenzione generale in materia di sicurezza sociale si è infatti ritenuto, da parte italiana, che un problema di tale importanza quale quello della copertura del rischio di disoccupazione non potesse essere
escluso dalla negoziazione internazionale.
La questione era, peraltro, complicata dalla
circostanza che le indennità di disoccupazione erogate nel Principato di Monaco sono
gestite dal regime francese UNEDIC-ASSEDIC per cui era necessario acquisire sulla
materia l'avviso favorevole delle competenti
autorità francesi.
Dopo anni di sterili tentativi si è finalmente giunti alla predisposizione di un progetto di accordo che prevede la concessione
delle suddette indennità ai nostri lavoratori
temporanei rimasti disoccupati nel Principato di Monaco.
Tale accordo, nonché la convenzione sulla sicurezza sociale e il relativo accordo amministrativo, sono stati finalmente parafati,
come noto, il 9 gennaio 1982. Si dovrebbe
procedere alla loro firma quanto prima, possibilmente nelle prossime settimane, non appena saranno pronte le relative traduzioni.
77 Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

9 febbraio 1982

CENGARLE. — Al Ministro del tesoro. —
Premesso:
1) che l'articolo 3 della legge n. 336 del
1970 dispone che la concessione di 7 o 10
anni di servizio vale ai fini del compimento
dell'anzianità necessaria per conseguire il
diritto a pensione;
2) che l'articolo 4 della legge n. 824 del
1971 stabilisce che l'aumento di servizio
opera fino alla concorrenza di ciascun limite
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fissato dalle norme ordinarie anche ai fini
del compimento dell'anzianità di servizio
necessario per conseguire il diritto a pensione, e che l'articolo 6 della predetta legge
dispone che il collocamento a riposo, ai sensi
dell'articolo 3 della richiamata legge n. 336
del 1970, produce tutti gli effetti previsti
per il collocamento a riposo;
3) che la giurisprudenza ha più volte
affermato che l'anzianità utile di servizio di
7 o 10 anni, concessa ai sensi della ricordata
legge n. 336, deve ritenersi servizio effettivo,
valutabile a tutti gli effetti normativamente
previsti, ivi compreso quello della maggiorazione del servizio utile per la determinazione del trattamento di quiescenza;
4) che l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro del 12 gennaio 1972 stabilisce
che il pagamento a favore della cassa pensioni degli oneri previdenziali conseguenti
ai benefici ex legge n. 336 è effettuato con
l'emissione di ruoli di riscossione aventi prerogative identiche a quelle dei ruoli per contributi ordinari, e che l'articolo 2 del citato
decreto ministeriale attribuisce detti oneri
e compiti all'ente presso il quale è avvenuta
la cessazione dal servizio con diritto ai benefìci previsti dalla predetta legge n. 336
del 1970,
l'interrogante chiede di conoscere se è
vero (ed in caso affermativo per quali motivi) che gli istituti di previdenza dell'Amministrazione del tesoro continuano a ritenere
che l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 3 della legge n. 336 non sia da considerare servizio effettivo, con la conseguenza
di disconoscerne gli effetti nei riguardi dell'articolo 1, quarto comma, della legge n. 965
del 1965, con ingiusto danno alle legittime
aspettative degli interessati.
(4-01756)
(25 febbraio 1981)
RISPOSTA. — Per un esatto giudizio in proposito, è da premettere che, con il sistema
di pensionamento adottato dalle casse pensioni con la legge 26 luglio 1965, n. 965, il
trattamento di quiescenza è determinato sulla base dell'ultima retribuzione percepita alla data di cessazione dal servizio, nella certezza che l'ultima retribuzione sia stretta-
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mente connessa a quelle anteriormente godute nell'intera carriera di servizio, derivainti dal normale sviluppo di carriera economica di attività.
Peraltro, data la eterogeneità degli enti
tenuti all'iscrizione alle casse pensioni del
personale dipendente, il cui ordinamento di
attività di servizio — disciplinato in modo
difforme da ente ad ente — è soggetto a variazioni ed a modificazioni, per cui la predetta normale progressione del trattamento
economico viene alterata, si sono resi necessari particolari accorgimenti tecnici per l'attuazione del nuovo sistema di pensionamento, adottando opportune norme di salvaguardia, al fine appunto di eliminare eventuali inconvenienti ed anomalie ohe si possono verificare in ispecie nei casi di passaggio da ente ad ente o di trasformazione
del rapporto di lavoro. A ciò appunto vuol
porre rimedio la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 della citata legge
n. 965 del 1965.
Gli istituti di previdenza, quindi, in ossequio a tale disposizione, pur considerando
l'abbuono di 7 o 10 anni di cui all'articolo
3 della legge n. 336 come anzianità effettiva
ai fini del calcolo degli anni in base ai quali viene conferito il trattamento di quiescenza, non li ritengono altresì utili ai fini della retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo di pensione.
Ciò in quanto con l'eventuale considerazione degli anni di abbuono come periodi di
« continuazione di iscrizione » o di « reiscrizione », cui esplicitamente si riferisce la norma di cui al quarto comma, verrebbe ad essere elusa la disposizione stessa che, invece,
nchiede una effettiva prestazione di servizio presso l'ente protratta per almeno 5 anni, con conseguente copertura contributiva,
affinchè possa essere valutata in parte l'intera retribuzione percepita all'atto del collocamento a riposo definitivo.
In conclusione, ii quinquennio in parola
deve essere di servizio effettivo per eliminare gli effetti negativi previsti dalla relativa
norma e non può essere surrogato da benefici di qualsiasi natura, quale appunto l'abbuono di anzianità previsto dall'articolo 3
della legge n. 336.
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È appena il caso di precisare, infine, che
l'operato degli Istituti, pienamente condiviso dagli organi di controllo (Ragioneria centrale e Corte dei conti), h a trovato conforto
in numerose decisioni della 3 a sezione giurisdizionale della Corte dei conti che costituiscono al m o m e n t o giurisprudenza consolidata.

5 febbraio 1982

| to del minerale ed a 5 m e t r i al secondo p e r
I il t r a s p o r t o dei lavoratori, contro l'originale
', velocità, rispettivamente, di metri 4 e metri
i 2 al secondo, con lo scopo di accelerare i co1
siddetti tempi morti.
!
L'interrogante chiede, infine, di conosce; re se risulta corrispondente a verità che i
lo m i n a t o r i feriti, n o n o s t a n t e le gravi ferite
ed il grave shock subito, sono rimasti alIl Ministro del tesoro
l'interno
della miniera per circa 4 ore per
ANDREATTA
l'insufficiente attrezzatura di soccorso.
(4 - 02336)
(3 novembre 1981)

CHIELLI. — Al Ministro
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato.
— Nella
nuova miniera di Campiano-BoccheggianoGrosseto, r i t e n u t a tecnicamente la più a\anzata d'Europa, gestita dalla società « Solatine », del g r u p p o E N I , in data 27 ottobre
1981 è accaduto u n grave incidente nel quale sono rimasti coinvolti 16 minatori del secondo t u r n o di lavoro.
Risulta che u n a gabbia-ascensore, utilizzata per il trasferimento in sottosuolo dei minatori, non si sarebbe fermata al livello meno 480 metri dal suolo di superficie per un
guasto al freno meccanico ed al freno di sicurezza, precipitando per oltre 15 metri di
profondità, ove fortunosamente si trovava
una traversa di s b a r r a m e n t o che h a impedito la caduta fino ai 600 metri di profondità. I 16 minatori, trasportati dalla gabbia, sono rimasti feriti, 6 dei quali in maniera grave, t a n t o da essere stati ricoverati
in ospedale per sospette fratture agli arti inferiori. Il ricovero però sarebbe avvenuto dopo circa 4 ore dall'incidente.

RISPOSTA. — Nell'ambito della concessione
mineraria per pirite convenzionalmente den o m i n a t a «Boccheggiano
i n c e s s a n t e il
territorio del comune d: Monueri, in provincia di Grosseto, _ed esercitata dalla società
Solmme, del gruppo E N I , è in allestimento
la nuova sezione di Campiano. Trattasi di
una nuova i m p o r t a n t e minerà, dove si lavoÌ ra in preparazione da quasi otto anni e che
entrerà in fase produttiva regolare nel 1982.
• lì servi/io di estrazione del materiale abb a t t u t o in sotterraneo ed il transito del per'• sonale vengono da poco più di tre anni efi fettuati in via provvisoria attraverso il pozzo n. 2, destinato a via di riflusso dopo Ten:
i'-ata in marcia t r a meno di u n anno del
nuovo ed assai più p o t e n t e i m p i a n t o di
! esi.T'^lone del pozzo n. 1, a t t u a l m e n t e in faI se avanzata di montaggio. Detto pozzo n. 2
fa servizio tra l'esterno ed il livello —80,
però esso arriva fino alla quota —100, da
dove continua per altri 93 metri con diametro più ridotto e con funzione di via d'ingresso dell'aria fresca per i livelli profondi e più
caldi
della miniera.
L'interrogante chiede, p e r t a n t o , di conoVerso
le ore 15 del 27 ottobre 1981, u n a
scere quali m i s u r e il Ministro intende assumere per evitare il ripetersi degli infortuni ! gabbia del pozzo in questione, che trasporsul lavoro che si verificherebbero con t r o p p a
tava sedici persone del secondo t u r n o dalfrequenza in detta miniera
l'esterno al livello —80, n o n si è fermata
In particolare, si chiede di conoscere se il
regolarmente a detto livello, ma, p u r con
Ministro n o n intende accertare se effettivavelocità ridotta dal tardivo intervento dei
mente la gabbia-ascensore precipitata è o : freni dell'argano, è arrivata alle traverse di
meno u n vecchio residuo della precedente ! s b a r r a m e n t o situate otto metri più in basso.
miniera già gestita dalla « Mon.edison-> e
La gabbia, quindi, n o n è precipitata; comunse risulta a verità che nella revisione effetque, per effetto del contraccolpo le suddette
tuata all'atto della installazione la società
sedici persone, otto delle quali h a n n o perai
« Solmine » dispose l'aumento di velocità di
tro già ripreso il lavoro, sono r i m a s t e ferite
caduta a 7,5 m e t r i al secondo p e r il traspor- : agli arti inferiori più o m e n o gravemente.
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Attualmente sono ancora in corso accertamenti e prove per ricercare le cause del mancato coordinamento dei dispositivi di intervento di frenatura.
L'impianto di estrazione è di costruzione
non recente e in precedenza era stato impiegato prima nelle miniere di pirite di Gavorrano e poi in quella di Boccheggiano, sezione Ballarino, già esercite dalla società
Montedison. Installato nella nuova sezione
di Campiano, in attesa — come già accennato — della costruzione nel pozzo n. 1 del
definitivo e modernissimo impianto di estrazione, l'argano con i suoi meccanismi e dispositivi accessori è stato revisionato e regolarmente collaudato da tecnici del distretto minerario di Grosseto, organo periferico di questo Ministero. Il funzionamento ha
avuto tre distinte fasi di esercizio: la prima,
di rodaggio e adattamento, a velocità ridotta; la seconda, al regime normale consentito
dal motore e dalle altre apparecchiature dell'insieme; la terza, quella attuale, ad un regime di velocità superiore consentito dalla
sostituzione del motore originario con uno
più potente e dalla messa in opera di altri
dispositivi accessori (fune di equilibrio, eccetera) . A seguito di quest'ultima modifica il
distretto minerario ha effettuato un nuovo
collaudo, che ha dato esito positivo. Il regime attuale di esercizio prevede la velocità
di 7 m / s e c , velocità del tutto compatibile
con le caratteristiche dell'impianto, e collaudata dal regolare funzionamento per almeno un anno. L'impianto in parola è altresì
conforme alle norme di polizia mineraria.
Circa il ripetersi degli infortuni « che si verificherebbero con troppa frequenza », si fa
presente che la miniera viene ispezionata almeno cinque o sei volte al mese da funzionari
del distretto sopraindicato, i quali di norma partecipano anche alle visite compiute
settimanalmente dal collegio dei delegati alla sicurezza. In effetti una valutazione serena dell'andamento del fenomeno infortunistico nella miniera di cui trattasi è complessivamente positiva: l'indice di frequenza che di tale fenomeno è il parametro indicatore, calcolato come rapporto tra il numero degli infortunati indennizzati per ogni
100.000 ore lavorate, è stato nei primi nove
mesi di quest'anno uguale a 17,5. Trattasi di
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un valore, in assoluto, non elevato e comunque dello stesso ordine di grandezza di quelli rilevati in altre miniere o in altre attività
industriali (metallurgia, costruzioni, eccetera). In proposito occorre poi sottolineare la
particolare situazione di lavoro che attraversa la miniera da qualche tempo e che dovrà
protrarsi per tutto l'anno prossimo. Sono infatti attualmente in corso molteplici attività
contemporaneamente in sviluppo, sia in sotterraneo che all'esterno, nelle quali si ritrovano -promiscuamente' impiegati tecnici ed
operai di varia provenienza con quelli del
posto. Ciò è dovuto al fatto che sono in corso l'installazione dei nuovi impianti di estrazione, di ventilazione, nonché la sistemazione definitiva dei servizi, la realizzazione delle costruzioni esterne (officine, cabine, sili,
impianti sociali e assistenziali, uffici, eccetera), mentre prosegue all'interno la preparazione a ritmo serrato delle vie e dei cantieri di prossima coltivazione del giacimento. Proprio per i motivi esposti la miniera
sta attraversando una fase complessa di attività, che ha un carattere provvisorio e destinato a mutare e ad assumere l'andamento di regolarità e di routine solo quando saranno iniziate le coltivazioni e saranno ultimate le opere necessarie già avviate.
Si fa, da ultimo, presente che i soccorsi
sono stati immediati. Poiché a seguito di un
primo accertamento è stato possibile verificare che nessuno dei feriti versava in condizioni preoccupanti, o comunque tali da richiedere interventi urgentissimi, le operazioni di soccorso sono state organizzate in modo che tutti gli infortunati, prima di essere
smistati agli ospedali di Massa Marittima e
Siena, e proprio per una più oculata scelta
della sede di ricovero, venissero visitati dal
medico di fabbrica che si trovava in miniera. Dal luogo dell'incidente gli operai sono
stati portati all'infermeria esterna con sollecitudine e prontezza usando normali automezzi scesi in sotterraneo attraverso la
rampa.
Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
MARCORA

25 gennaio 1982
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DA ROIT, GRANZOTTO. — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per conoscere quali
interventi urgenti abbia disposto o intenda
disporre per garantire la transitabilità della
strada statale n. 51, « di Alemagna », in località Perarolo, dal chilometro 67,100 e seguenti.
In detta località da anni si verifica un abbassamento della sede stradale che ora ha
reso del tutto impraticabile una corsia della
medesima e pericoloso comunque il transito
in piena stagione turistica, che per tutta la
zona del Cadore-Comelico ha primaria importanza. L'ANAS finora ha eseguito interventi di riempimento che hanno dato risultati del tutto transitori e sono ulteriormente inefficaci essendo ormai indispensabile
un intervento di carattere definitivo.
(4 - 02150)
(29 luglio 1981)
RISPOSTA. — Si precisa che, a seguito del
cedimento di un muro di sostegno parzialmente fatiscente ubicato a monte della s.s.
n. 51 « di Alemagna » in località Perarolo di
Cadore, si sono prodotti alcuni avvallamenti nel piano viabile.
Il compartimento ANAS di Bolzano ha
già provveduto al ripristino delle opere maggiormente danneggiate e della pavimentazione, mediante un intervento di somma urgenza, al fine di garantire la continuità e la sicurezza del transito.
L'ANAS ha previsto, inoltre, l'esecuzione
delle opere di ripristino definitivo (mediante
micropali e tirantature del muro di sostegno) nel programma di interventi per l'anno 1982.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

3 febbraio 1982

DELLA BRIOTTA, SCEVAROLLI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri. — Premesso:
che è in corso una discussione tra le
federazioni sportive ed il CONI e tra questo e la RAI-TV per il riparto degli spazi
televisivi da riservare alle diverse discipline
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sportive, anche con la prospettiva di ridurre
gli spazi delle trasmissioni, soprattutto alla
domenica;
che il riparto delle trasmissioni sinora
è avvenuto sulla base di veri e propri contratti stipulati dalle singole federazioni sportive con la RAI, senza tenere conto degli
interessi generali dello sport italiano e del
gradimento della massa degli utenti, che non
sono solo quelli che affollano gli stadi calcistici alla domenica;
che tale prospettiva rischia di penalizzare discipline sportive che hanno minore
potere di pressione perchè i loro cultori non
sono concentrati nelle aree cittadine metropolitane, come avviene per il calcio che ha
finora goduto dei favori delle emittenti nazionali,
gli interroganti chiedono:
che sia ripreso in esame in particolare
il problema degli sport invernali, anche sulla base della considerazione che riguarda
l'incidenza di questi sullo sviluppo turistico
in zone che sono aperte a fondamentali correnti provenienti dall'estero, che abbiamo
tutto l'interesse a mantenere ed ad incrementare di fronte all'agguerrita concorrenza dei
centri alpini dei Paesi di oltralpe come la
Svizzera e l'Austria;
che venga anche affrontato il problema
del collegamento di alcune grandi stazioni
turistiche invernali (si citano, in particolare,
quelle dell'alta Valtellina, Bormio e Livigno)
dalle quali non è possibile trasmettere in
diretta sulla rete televisiva nazionale, e quindi su quella internazionale, la telecronaca
di competizioni sportive di grande rilievo
perchè i collegamenti con la sede di Milano
e con Telespazio si fermano al ripetitore
di Monte Padrio ed escludono gli altri punti
situati in alta Valtellina, essenziali per giungere a Bormio ed a Livigno, cioè i punti
di Bravadina e di Oga.
A tal fine, gli interroganti chiedono di
conoscere se non sia giunto il momento di
passare alla soluzione della trasmissione televisiva via cavo, dopo la fase di sperimentazione in corso da tempo, e, in tale ipotesi,
chiedono che venga preso in considerazione
anche il collegamento di zone turistiche della provincia di Sondrio, e in particolare
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l'area borraiese che costituisce un polo turistico di importanza internazionale.
(4 - 02206)
(16 settembre 1981)
— Si informa che il problema,
s o l i t a l o nella interrogazione cui si risponde, concerne principalmente il contenuto
programmatico delle trasmissioni, materia
questa 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 rispetto, 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 atticolo 1, ove sono enunciati i princìpi d'indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e
culturali, cui deve essere fondamentalmente
ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.
Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo
non può non essere rispettoso della riserva
di competenza attribuita alla Commissione
parlamentare anzidetta.
Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere
elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto delia interrogazione in parola, si
è provveduto ad interessare la concessionaria RAI, la quale nel soffermarsi prevalentemente sugli aspetti tecnici del problema
ha fatto presente che il collegamento delle
grandi stazioni turistiche invernali con la rete televisiva nazionale, per la trasmissione
in diretta della telecronaca di competizioni
sportive, non può essere realizzato con sistemi fissi in ponte radio in quanto tali trasmissioni richiedono l'impiego di appositi
collegamenti mobili, le cui modalità e opportunità di utilizzazione vengono decise di volta in volta sulla base di precise esigenze di
ripresa.
RISPOSTA.

In merito alla specifica richiesta
smissioni dirette dall'Alta Valtellina,
mio e da Livigno, in occasione delle
stazioni sportive per il 1981-1982, la

di trada Bormanifeconces-

Vili

Legislatura

FASCICOLO 53

sionaria RAI ha assicurato che i telegiornali
provvedono in merito con registrazioni e
sintesi differite.
Per quanto riguarda le trasmissioni televisive via cavo, la RAI, avendo completato
le principali prove di laboratorio ai sensi
dell'articolo i l della vigente Convenzione,
prevede di passare a sperimentazioni in aree
urbane.
Il sistema, che è estremamente costoso,
potrà adottarsi soprattutto nelle aree con
forte concentrazione urbana; il suo sviluppo, comunque, è legato all'evoluzione delle
telecomunicazioni in Italia e ciò anche in relazione agli studi, alle sperimentazioni in
atto ed alla introduzione di nuove e più moderne tecnologie.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

4 febbraio 1982

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed. al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. — Per sapere
se non ritengano di dover adottare opportuni provvedimenti per eliminare i gravi
disagi economici degli affittuari di negozi,
alberghi e ristoranti affittati con contratti
pluriennali in corso alla data del 24 luglio
1973, ai quali i proprietari degli immobili
potranno richiedere l'adeguamento dei canoni in base agli indici ISTAT.
La nuova interpretazione dell'articolo 1
della legge n. 426 del 1973, stabilita dalle sezioni unite civili della suprema Corte di
cassazione, comporta riflessi economici per
centinaia di miliardi di lire che i proprietari
di immobili potranno richiedere per gli ultimi 8 anni agli affittuari di locali adibiti ad
uso commerciale.
L'interrogante fa presente al Governo che
l'applicazione della richiamata sentenza arrecherebbe grave danno ai suddetti lavoratori del commercio, che necessitano invece
di provvedimenti legislativi idonei a salvaguardare e rilanciare la loro attività.
(4 - 01779)
(4 marzo 1981)
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— Si risponde su delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri e anche
per conto dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori
pubblici.
RISPOSTA.

In merito al problema sollevato nell'interrogazione non possono non essere qui richiamate le ragioni di diritto che sostengono
le motivazioni della sentenza della Corte di
cassazione a sezioni riunite 6 aprile 1981,
n. 1923, che ha ritenuto la sanzione di inefficacia prevista dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426,
convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495,
applicabile solo alla clausola di adeguamento del canone agli indici del costo della vita
(ed. clausola ISTAT) inserita nei contratti
assoggettati a proroga legale.
Fra le argomentazioni della Corte va ricordata, in particolare, quella per la quale « la
proroga legale incide solo sul termine del
rapporto, protraendone la durata stabilita
dalle parti: per cui, quando venga disposta
a data fissa, non può non rimanere estranea
ai rapporti scadenti dopo la data medesima,
ai rapporti cioè che trovano esclusivamente
nel contratto la loro forza propulsiva ed il
loro regime. Un regime che — si potrebbe
aggiungere — ove le parti vi abbiano inserito la clausola di adeguamento del canone
ai costo della vita, risulta qualificato da una
stretta connessione fra la misura del canone
stesso ed il termine di scadenza del contratto, giacché quella clausola, intesa unicamente ad assicurare sino alla fine l'equilibrio
originario fra le prestazioni corrispettive, offre alle parti l'affidamento che le induce a
fissare un termine di scadenza contrattuale
anche assai lungo. Sicché disponendo l'inefficacia di una tale clausola, il legislatore infligge all'autonomia privata una limitazione
particolarmente grave, che non può non imprimere il connotato di eccezionale alla relativa norma di legge ».
L'argomentazione assume un particolare
peso anche nel senso di persuadere della
inopportunità, nell'attuale contesto, di iniziative legislative — almeno da parte del Governo — quali quelle invocate dall'interrogante, che andrebbero oltre la volontà nego-
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M> t N T E R U o r v i i A ,

ziale delle parti, favorendo ingiustamente
una di esse, a scapito dell'altra.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

8 febbraio 1982

FLAMIGNI. — Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. — Per conoscere:
per ciascuno degli anni 1978,1979 e 1980,
quanti detenuti sono stati ricoverati in luoghi di cura esterni agli istituti penitenziari
e quanto personale appartenente a ciascun
Corpo di polizia è stato necessario impiegare per la vigilanza ai detenuti nei luoghi
di cura e per quante giornate;
se sono stati adottati o si intendono
adottare provvedimenti che servano a ridurre la quantità di personale adibito alla
vigilanza dei detenuti nei luoghi di cura e,
nel contempo, a rendere più sicura la vigilanza stessa;
se, con la pianificazione dei servizi di
sicurezza pubblica prevista dalle disposizioni
sul coordinamento, non si intende ridurre
gradualmente, fino ad escluderlo, l'impiego
del personale della polizia di Stato nei servizi di vigilanza ai detenuti per adibirlo ai
servizi di investigazione e di prevenzione
più propri della polizia e secondo i criteri
di specializzazione previsti dalla riforma di
pubblica sicurezza:
se il Governo non intende attuare la
riforma del Corpo degli agenti di custodia
anche per metterlo in grado di far fronte
ai servizi di vigilanza dei detenuti ricoverati
negli ospedali ed in altri luoghi di cura.
(4-01858)
(24 marzo 1981)
— Si risponde per delega del
Ministro dell'interno.
Con circolare n. 2582/5035 del 14 febbraio
1979 venne disposto che tutti gli istituti comunicassero a questa Amministrazione i nominativi dei detenuti ricoverati in luoghi
esterni di cura.
Ciò al fine di consentire controlli saltuari
in ordine alla necessità — sotto il profilo
clinico — dei ricoveri disposti in via d'urRISPOSTA.
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genza dalla direzione a norma dell'articolo
17 ultimo comma del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e dell'autorità giudiziaria competente.
I dati che di seguito verranno esposti, la
cui raccolta ha avuto inizio dalla data anzidetta, si riferiscono, pertanto, al periodo che
va dal 1° marzo 1979 a tutto l'anno 1980.
Nell'anno 1979 (a decorrere dal 1° marzo)
il numero dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura è stato di 2.566
(1.077 nord Italia, 871 centro Italia, 618 sud
Italia ed Isole).
Nell'anno 1980 il numero dei detenuti ed
internati ricoverati in luoghi esterni di cura
o comunque sottoposti all'esterno a visita
ambulatoriale specialistica è stato di 6.757
(2.830 nord Italia, 2.308 centro Italia e 1.619
sud Italia).
La degenza — salvo i casi di visite ambulatoriali specialistiche — ha avuto durata diversa, risolvendosi talvolta nel tempo strettamente necessario per gli accertamenti.
Nei casi di epatite virale — non infrequenti in ambienti penitenziari in relazione al fenomeno della tossicodipendenza — le degenze hanno avuto durata tra i 12 e i 30 giorni
nei casi in cui non è stato possibile provvedere al ricovero nei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria.
II ricorso al ricovero all'esterno — salvo i
casi in cui gli accertamenti diagnostici e gli
interventi chirurgici superino i livelli operativi del servizio sanitario penitenziario —
potrà essere limitato allorquando tutti i centri clinici dell'Amministrazione, la maggior
parte dei quali è in corso di ristrutturazione
edilizia od ammodernamento igienico-sanitario, saranno pienamente funzionanti.
Inoltre, l'Amministrazione ha sollecitato
le autorità sanitarie locali al fine di costituire, presso nosocomi pubblici, piccoli reparti ospedalieri per detenuti: ciò allo scopo
di contenere il più possibile il numero di
militari dell'Arma e di agenti della polizia
di Stato addetti ai servizi dei piantonamenti.
Non è possibile fornire il numero degli
agenti di custodia impiegato per la vigilanza
in luoghi esterni di cura in quanto trattasi
di servizio di emergenza che finora non ha
costituito oggetto di rilevazione statistica.
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Circa l'ultimo punto dell'interrogazione,
il Parlamento ha approvato, come è noto,
nel dicembre scorso il provvedimento stralcio per l'ampliamento di 2.015 unità dell'organico degli agenti di custodia, senza prendere per altro in considerazione la proposta
governativa per la formazione dei quadri, la
revisione dei criteri di reclutamento e la
riorganizzazione delle scuole militari.
L'attuale provvedimento non prevede l'impiego del personale del corpo degli agenti
di custodia per servizio di piantonamento
dei detenuti fuori dei casi già disciplinati
dal vigente ordinamento penitenziario.
Il problema sollevato è tuttora all'attenzione del Governo nella ricerca di soluzioni
idonee a soddisfare le diverse esigenze.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

9 febbraio 1982

FLAMIGNI, BERTI. — Al Ministro dell'interno. — Per essere informati circa lo
stato di attuazione della legge 8 luglio 1980,
n. 336, recante provvedimenti straordinari
per il potenziamento e l'ammodernamento
dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere:
i contenuti fondamentali del programma pluriennale previsto dall'articolo 2 di
detta legge;
se è stato attuato il primo piano annuale;
i contenuti fondamentali del programma delle opere previste dall'articolo 5;
di quali nuove sedi e relativi impianti
speciali è prevista la costruzione;
di quali sedi già esistenti è prevista la
ristrutturazione, o l'ampliamento, o il completamento, o la sistemazione.
(4 - 02127)
(21 luglio 1981)
RISPOSTA. — La definizione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 2 della
legge 8 luglio 1980, n. 336, è stata condizionata dall'esigenza di apportare al program-
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ma stesso i necessari aggiornamenti imposti
dalle continue variazioni delle condizioni di
mercato, allo scopo di conseguire il massimo risultato nell'opera di rinnovamento ed
adeguamento delle attrezzature, delle sedi di
servizio e degli impianti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Va sottolineato, in proposito, che la costante inadeguatezza degli stanziamenti di
bilancio alle reali esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non aveva mai consentito la realizzazione di un effettivo potenziamento.
Le attuali attrezzature, infatti, vengono in
buona parte utilizzate per un periodo di
tempo oscillante tra i 10 e i 30 anni, risultando, quindi, spesso non rispondenti alle
concrete necessità del servizio di soccorso,
che richiede interventi sempre più tempestivi ed efficienti, con l'impiego di mezzi tecnologicamente avanzati.
Lo studio effettuato per la formulazione
del programma ha tenuto conto delle prospettive organizzative del Corpo nazionale e
della necessità di contenere la spesa globale
occorrente per l'attuazione del piano.
In sede di determinazione del fabbisogno
concreto dei macchinari e delle infrastrutture si è avuto, altresì, riguardo al concetto
di produttività, in relazione al grado di utilizzazione di tali mezzi che costituiscono i
modelli basilari ed indispensabili idonei a
garantire un servizio pubblico, adeguato ed
efficiente, di prevenzione degli incendi.
Il grado di utilizzazione, acquisito con
l'ausilio di dati rilevati statisticamente, ha
così consentito di determinare tempi di ammortamento medio, variabili in relazione al
tipo di attrezzatura; ciò che, unitamente ai
relativi criteri d'impiego, ha reso possibile
la quantificazione del fabbisogno più rispondente alle attuali esigenze dei servizi d'istituto, tenuto altresì conto della situazione
del personale operativo.
Al fine, poi, di garantire la necessaria elasticità di gestione, intesa a fronteggiare esigenze di soccorso particolari, e di aumentare
il grado di utilizzazione delle macchine e
delle attrezzature, ci si è ispirati al criterio
di demandare a livello regionale o interregionale il momento organizzativo e decisionale
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per la riparazione e la gestione dei citati mezzi d'intervento.
In tal modo gli investimenti necessari risultano più ridotti e commisurati al reale
fabbisogno oltre che operativamente idonei.
Per quanto attiene ai previsti piani annuali, si precisa che ha avuto completa attuazione il primo di essi con l'acquisto, ormai quasi ultimato, di tutte le forniture programmate.
Con decreto interministeriale 4 gennaio
1981, è stato approvato il programma degli
interventi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, previsto dagli articoli 5 e 6
della citata legge, redatto dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi sulla base della situazione esistente, delle sedi di servizio inagibili, delle nuove
concezioni relative al modello architettonico
e al contenuto tecnologico che le nuove sedi
richiedono e della disponibilità finanziaria,
peraltro insufficiente.
Detto programma prevede la costruzione
di 14 sedi centrali e di 33 sedi periferiche
per i distaccamenti, nonché di alcuni centri
regionali.
In ordine, infine, alla ristrutturazione delle sedi esistenti, gli interventi del Ministero
dei lavori pubblici sono limitati alle sedi demaniali, e quindi al complesso delle scuole
centrali antincendi e del centro studi ed
esperienze.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI

8 febbraio 1982

FLAMIGNI, BERTI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:
le ragioni del perdurante ritardo che
si registra nella corresponsione degli scatti
di anzianità al personale della polizia di
Stato;
se è informato del malcontento provocato da tale ritardo, che ha spinto il personale di diverse Questure a civili forme
di protesta;
che cosa intende fare per dare piena
ed immediata applicazione ad un diritto
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che il personale della polizia di Stato attende fin dal mese di febbraio 1981.
(4 - 02134)
(22 luglio 1981)
RISPOSTA. — Il decreto-legge 6 giugno
1981, n. 238, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 1981, n. 432, stabilisce,
con decorrenza 1 febbraio 1981, le nuove misure degli stipendi annui lordi iniziali del
personale ex articolo 136, legge 11 luglio
1980, n. 312 — comprendente anche gli appartenenti alla polizia di Stato — e detta
norme per la determinazione dei nuovi stipendi in relazione agli anni di effettivo servizio.
L'inquadramento del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
nei nuovi livelli di stipendio viene curato dalla Divisione informatica organizzazione e
metodi del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che vi provvede tramite elaboratore elettronico con l'acquisizione, presso i reparti, dei dati necessari all'aggiornamento delle singole posizioni economiche.
A decorrere dal luglio scorso si è, comunque, provveduto a corrispondere agli interessati acconti, calcolati in via presuntiva,
in ragione del 75 per cento dei previsti miglioramenti economici.
Per quanto concerne, poi, la corresponsione degli arretrati per il periodo 1 febbraio30 giugno 1981, si fa presente che sono stati
già liquidati gli acconti relativi ai mesi di
aprile, maggio e giugno 1981.
Il personale dipendente dovrà, qiundi, percepire le competenze arretrate relative ai
mesi di febbraio e marzo, alla liquidazione
delle quali si provvederà entro il mese di
febbraio 1982.
Nello stesso periodo sarà ultimato anche
l'inquadramento del personale nei nuovi livelli di stipendio e potranno quindi essere
definitivamente calcolati e corrisposti i relativi conguagli.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

8 febbraio 1982
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FLAMIGNI, MILANI Giorgio. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:
se risponde a verità quanto scritto dal
« Corriere della sera » il 1° agosto 1981, secondo il quale i detenuti che entrano nel carcere di San Vittore non vengono sottoposti
a visita medica, né viene esaminata la cartella clinica, per cui i tossicodipendenti vengono riconosciuti soltanto se dichiarano autonomamente il loro stato;
come funziona il servizio sanitario e sociale per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti nel carcere di Milano;
se è vera l'esistenza di un « servizio sociale » clandestino che riesce a portare il metadone ai drogati detenuti;
quali sono le valutazioni del Ministro
circa i numerosi casi di suicidio o di tentato
suicidio da parte di tossicodipendenti verificatisi all'interno del carcere di San Vittore
e di altri istituti di pena;
quali provvedimenti intende adottare il
Ministro per garantire un'adeguata assistenza sanitaria e sociale ai detenuti tossicodipendenti .
(4 - 02239)
(24 settembre 1981)
RISPOSTA. — L'assistenza sanitaria presso
la casa circondariale di Milano risente certamente della grave situazione che attualmente condiziona la vita dell'istituto nel suo
complesso, anche in conseguenza della temporanea inagibilità del centro diagnostico-terapeutico in completa ristrutturazione.
Il personale medico e paramedico opera,
infatti, in condizioni di disagio, effettuando
soltanto prestazioni di routine e ricorrendo,
nei casi di necessità, ai ricoveri in luoghi
esterni di cura.
Pur in questo quadro non soddisfacente,
non trova peraltro riscontro nei fatti l'assunto che i detenuti « nuovi giunti » non siano sottoposti a visita medica.
Il medico incaricato all'atto dell'ingresso
del detenuto e prima dell'assegnazione al reparto, procede, infatti, ad una visita completa allo scopo di verificare, fra l'altro,
eventuali stati di tossicodipendenza.
Questa Amministrazione, al fine di consentire l'effettuazione di interventi adeguati
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atti ad assicurare una immediata assistenza
ai detenuti tossicodipendenti ristretti nella
casa circondariale di Milano, ha recentemente autorizzato la direzione dell'istituto ad assegnare ad un sanitario addetto alla guardia
medica compiti precipui di assistenza ai detenuti tossicodipendenti.
Il medico è tenuto, in particolare, all'approvvigionamento di metadone presso il presidio pubblico esterno (che si rifiuta di fornirlo mediante proprio personale) ed alla
somministrazione del farmaco a coloro per
i quali l'equipe territoriale operante nell'Istituto abbia stilato un programma di trattamento con tale prodotto.
Sono in corso trattative con le unità sanitarie locali competenti per territorio per
pervenire alla stipula di convenzioni ai fini
di una migliore organizzazione del servizio
di assistenza medica e socio-riabilitativa ai
detenuti tossicodipendenti negli istituti penitenziari della Lombardia.
Secondo le informazioni assunte da questa Amministrazione si deve escludere che
esista nella casa circondariale di S. Vittore
una sorta di « servizio sociale » clandestino,
che abbia lo scopo di fornire metadone a coloro che vi sono ristretti.
Quanto, infine, ai casi di suicidio o di tentato suicidio da parte dei detenuti tossicodipendenti, si deve convenire che, purtroppo,
il grave stato di sovraffollamento del carcere milanese e la ben nota carenza di personale di custodia impediscono, talora, quel
controllo intenso, costante ed accurato, che
potrebbe a volte risultare fondamentale per
evitare il verificarsi di episodi di autolesionismo e di violenza in genere.
Si assicura comunque che anche in questo
settore della vita carceraria l'amministrazione penitenziaria è attivamente impegnata ad
attuare per tutti i detenuti condizioni umane e civili conformi a quelle perseguite dal
legislatore con la riforma dell'ordinamento
penitenziario.
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FLAMIGNI. PECCHIOLI. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere le ragioni per
le quali il 30 maggio 1979, ad appena 4 giorni dalla data delle elezioni politiche, ha deciso improvvisamente di provvedere alla promozione del tenente generale ispettore del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
quando non vi era alcuna urgenza di tale
provvedimento poiché soltanto 7 mesi dopo,
il 31 dicembre 1979, si determinerà la vacanza nell'organico e potrà avvenire l'effettiva attribuzione del grado.
Gli interroganti fanno osservare che facendo egli parte di un Governo dimissionario sarebbe stato doveroso che il Ministro si fosse
limitato a compiere atti di ordinaria amministrazione e di effettiva urgenza rinviando,
in considerazione della delicatezza dell'incarico da attribuire, ogni decisione al Governo
che riceverà la pienezza dei suoi poteri dal
nuovo Parlamento.
Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento provocato nelle file del personale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'improvvisa decisione e dall'anomala
procedura, che sembra adottata con l'intento
di compiere un atto discriminatorio nei confronti del generale Enzo Felsani — compreso tra gli ufficiali da valutare e del quale era
noto l'impegno per la riforma della polizia e
sebbene egli rivestisse l'incarico prestigioso
di comandante dell'Accademia degli ufficiali
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, come ebbero a rivestire prima della nomina i precedenti generali ispettori del Corpo — la cui esclusione dalla promozione appare come una scelta ispirata da un orientamento contrario alla riforma del Corpo
della pubblica sicurezza.
(4 - 00055)
(26 giugno 1979)

RISPOSTA. — Il maggiore generale di pubblica sicurezza a disposizione Enzo Felsani,
in data 4 aprile 1980, è stato collocato nella
posizione di ausiliaria per raggiunti limiti di età.
Il Ministro di grazia e giustizia
Il predetto ufficiale, avendo optato, all'atDARIDA
to del collocamento in congedo, per la pro2 febbraio 1982
mozione al grado superiore anziché per l'attribuzione di sei scatti di anzianità, ha con-
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seguito, con decorrenza dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, la
promozione al grado di tenente generale, ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 536 del
1971, raggiungendo così il massimo grado
del ruolo di appartenenza.
Il Ministro dell'interno
26 gennaio 1982
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ROGNONI

FOSCHI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Premesso che la legge
8 luglio 1980, n. 319, recante norme per la
regolamentazione e l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, ha
colmato un'evidente ingiustizia retributiva
nei confronti di categorie i cui compensi, irrisori ed offensivi della dignità professionale, contrastavano (e contrastano ancora)
con il disposto costituzionale (articolo 3) e
con la stessa « Carta sociale europea » del 7
luglio 1961, sottoscritta anche dall'Italia;
constatato che, dopo 17 mesi dalla data
di promulgazione della citata legge 8 luglio
1980, n. 319, non è stato ancora emanato il
decreto del Presidente della Repubblica,
espressamente disposto dall'articolo 2 della
legge medesima, con il quale si debbono approvare le tabelle degli onorari fissi e variabili, con riferimento alle tariffe professionali;
preso atto che la mancanza di tale decreto del Presidente della Repubblica determina il permanere di una situazione fortemente precaria e di profonda insoddisfazione per il forzato ricorso all'articolo 12 della
menzionata legge, che fissa in via provvisoria gli onorari delle categorie professionali
in argomento;
rilevato che l'integrale applicazione della norma di legge non comporta aggravio per
il pubblico erario per ciò che attiene agli incarichi afferenti la materia civile, in quanto
le spese dei periti vengono poste a carico delle parti in causa,
l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di ottempe-
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rare rapidamente al disposto dell'articolo 2
della richiamata legge 8 luglio 1980, n. 319,
che dispone espressamente la promulgazione
di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per l'approvazione delle tabelle che stabiliscono la misura degli onorari fissi e di
quelli variabili per i periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori che operano su richiesta dell'autorità giudiziaria.
(4 - 02421)
(25 novembre 1981)
— Si risponde anche per conto
del Ministro del tesoro.
Gli elaborati per lo schema di provvedimento da sottoporre, prima dell'approvazione del Presidente della Repubblica, al Ministero del tesoro per il concerto, a norma dell'articolo 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, sono
stati già predisposti da questa Amministrazione.
È da considerare, al riguardo, che è stato
necessario attendere l'emanazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento delle
tariffe di alcune categorie (periti industriali,
commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, e periti commerciali, ingegneri e architetti) in quanto, secondo la richiamata disposizione di legge, le tabelle dei compensi
devono essere redatte con riferimento alle tariffe professionali.
RISPOSTA.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

30 gennaio 1982

FOSCHI. — Ai Ministri
dell'agricoltura
e delle foreste e del tesoro. — Preso atto
che le diverse riunioni con le Regioni non
hanno portato ad un'intesa circa la ripartizione da parte del CIPAA dei finanziamenti
di cui alla legge n. 423 del 1° agosto 1981,
<' Interventi per l'agricoltura »:
tenuto conto che detti finanziamenti si
riferiscono a strutture ed impianti esistenti e destinati a problemi gestionali e non
ad investimenti;
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ribadita la crescente urgenza di trasferire alle Regioni i fondi in argomento, allo
scopo di consentire una rapida erogazione
agli operatori agricoli, singoli ed associati;
avuto presente che le stesse Regioni sono in attesa di una rapida determinazione,
l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di proporre in sede CIPAA una decisione autonoma
immediata per rendere in breve tempo pienamente operante la citata legge n. 423,
allo scopo di scongiurare un ulteriore
peggioramento economico-finanziario delle
aziende agricole beneficiarie, già in gravi
difficoltà.
(4-02444)
(2 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Questo Ministero condivide
pienamente l'esigenza prospettata dalla interrogazione di provvedere tempestivamente
alla ripartizione dei fondi recati per gli esercizi 1981 e 1982 dalla legge 1 agosto 1981, numero 423.
È infatti necessario considerare in proposito che la citata legge è stata emanata per
far fronte allo stato di crisi dei settori vitivinicolo e lattiero-caseario ed in genere alle necessità dell'agricoltura, in particolare del
mondo cooperativo ed associativo, di disporre di una dotazione di credito agevolato, idonea a tamponare le situazioni più precarie
in atto nel settore.
In considerazione di ciò, fin dallo scorso
mese di agosto, il Ministero ha proposto ai
diversi organismi decisionali richiamati dalla
legge (CIPAA, commissioni interregionali) i
criteri di ripartizione degli stanziamenti fra
le regioni. Tali criteri sono stati rielaborati
dallo stesso Ministero ben quattro volte, al
fine di superare il contrasto sorto fra le regioni, in ordine non ai criteri tecnici proposti in quanto unanimemente accettati e ritenuti idonei, ^bensì in merito alla pregiudiziale inerènte la riserva preventiva di quote di
stanziamento.
In effetti, le regioni meridionali hanno sostenuto l'esigenza di disporre di una riserva
preliminare di spesa pari al 60 per cento delle dotazioni disponibili a favore del Mezzogiorno, mentre le altre regioni hanno soste-
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nuto l'improponibilità di tale riserva preventiva, ritenendo ovvia la base generale di ripartizione fatta pari a 100.
In questa situazione, il Ministero ha svolto un'azione di mediazione fra le regioni, partendo dai seguenti presupposti:
che si tratta di un provvedimento di carattere straordinario e contingente, che non
reca misure d'investimento, bensì misure
congiunturali e, pertanto, non sembra debba
applicarsi in modo generalizzato il criterio
di ripartizione del 40 e 60 per cento disposto
dalla legislazione sul Mezzogiorno;
che il provvedimento stesso individua in
genere particolari soggetti beneficiari (cooperative, associazioni, eccetera) specifici interventi (trasporti, stalle sociali, eccetera) e
comparti (lattiero-caseario, vitivinicolo, meccanizzazione) che hanno un preciso aggancio
territoriale ed un'assai differenziata base di
rilevanza produttiva ed economica e che
portano ad adottare criteri di ripartizione assai articolati e specifici.
Dì conseguenza, effettuando articolo per
articolo un esame appropriato dei presupposti e degli obiettivi, il Ministero ha ritenuto
di poter formulare una proposta complessiva di ripartizione che, assumendo a base la
riserva del 60 per cento a favore del Mezzogiorno per gli articoli 4 (concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di conduzione) 5 (indennità compensativa) 7 (premio di
riconversione nel settore della viticoltura) e
8 (fondo per lo sviluppo della meccanizzazione) ed il criterio obiettivo per gli altri articoli (operando una cernita ragionata dei parametri di ripartizione, nel senso di considerare con priorità le esigenze del Mezzogiorno
e delle aree svantaggiate), ha condotto alla
fine a quantificare l'attribuzione complessiva del 51,7 per cento delle dotazioni di spesa
al Mezzogiorno ed il 48,3 per cento alle rimanenti regioni.
Ritenuta tale proposta obiettiva ed equilibrata, in quanto assai rappresentativa delle
situazioni di fatto, il Ministero l'ha sottoposta all'approvazione del CIPAA che, nella seduta del 27 novembre ultimo scorso, non ha
ritenuto di esprimersi, considerando il dualismo sorto fra le regioni come fatto politico, anziché amministrativo.
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Il Ministero, stante l'urgenza di provvedere
all'attribuzione delle quote a ciascuna regione per scongiurare un ulteriore peggioramento economico-finanziario delle aziende agricole beneficiarie, non può che auspicare una
prossima e tempestiva decisione risolutiva
dei CIPAA in merito.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

1 febbraio 1982

GROSSI, CIACCI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Considerato che esistono seri motivi che rendono
impossibile od estremamente pericoloso per
studenti iraniani in Italia tornare in questo
momento nel loro Paese sconvolto dalla guerra e che a ciò sarebbero costretti coloro che
non sono stati messi in condizione di superare gli esami di ammissione alle università
italiane;
rilevato che esistono responsabilità del
Ministero della pubblica istruzione per avere
comunicato agli studenti in oggetto la data e
il contenuto degli esami con un preavviso
molto più breve, in alcuni casi meno della
metà, dei 60 giorni previsti dalla relativa circolare Bodrato,
gli interroganti chiedono di conoscere se,
di fronte ad una situazione oggettiva ed umana così drammatica, i Ministri competenti
non intendano consentire un nuovo esame
come secondo appello nelle varie facoltà italiane ed adottare eventuali altre misure per
consentire il soggiorno in Italia a coloro che
non sono in condizioni di rientrare con sufficienti garanzie per la propria incolumità nel
loro Paese.
(4 - 02356)

(5 novembre 1981)
RISPOSTA. — Nel rispondere anche a nome del Ministro degli affari esteri, si osserva
che l'amministrazione scolastica, in relazione
agli inconvenienti verificatisi in occasione
dello svolgimento degli esami di ammissione
degli studenti stranieri ai nostri atenei, non
ha mancato di adottare, nei limiti ovviamente della normativa vigente, le iniziative più
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idonee ad ovviare a talune situazioni particolari, quale quella segnalata dalla interrogazione.
Si è consentito, infatti, a richiesta dei singoli atenei, l'indizione di una sessione straordinaria di esami di ammissione per un
gruppo di studenti, che in conseguenza delle
vicende politiche del paese di origine erano
venuti a trovarsi nell'impossibilità di produrre la richiesta documentazione.
Si è consentito, in via eccezionale, l'iscrizione ai nostri atenei di stranieri in possesso
di titoli di studio di dubbio valore secondario.
Si è consentito, inoltre, d'accordo con la
conferenza dei rettori, l'assorbimento da parte di università, che registravano disponibilità di posti, degli idonei di altre sedi risultati in eccedenza rispetto ai contingenti predeterminati.
Quanto alla pretesa tardività con cui il
contenuto della circolare ministeriale citata
dalla interrogazione sarebbe stato portato
a conoscenza degli interessati, è appena il
caso di rilevare che proprio coloro che tale
argomentazione hanno addotto a giustificazione dell'esito non positivo della prova si
sono presentati nella sede d'esame nel giorno e nell'ora stabalita, il che è la migliore
dimostrazione della pretestuosità dell'assunto.
Non si è ritenuto, invece, di poter consentire — per il rispetto dovuto all'autonomia
universitaria e a quella delle singole commissioni giudicatrici — l'iscrizione di coloro
che o si sono rifiutati di sottoporsi alle prove
di accertamento preliminare o che, pur avendole sostenute, sono stati dichiarati non
idonei.
Per questi ultimi, secondo accordi intercorsi con il Ministero dell'interno, nessun
provvedimento espulsivo dal nostro paese
sarà adottato, sempre che essi vadano a frequentare nelle sedi appropriate i corsi di
lingua italiana in modo da affrontare l'anno
prossimo, con più adeguata preparazione,
l'esame di ammissione.
Si ritiene, pertanto, che l'Amministrazione, pur in presenza delle attuali difficoltà ed
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in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dell'apposito disegno di legge d'iniziativa governativa, abbia dimostrato ampia
disponibilità nei confronti dei problemi segnalati.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

30 gennaio 1982

LUCCHI, TEDESCO TATO. — Al Ministro
dell'interno. — Per sapere se è a conoscenza
di ciò che è accaduto nel comune di Calamonaci (Agrigento) ai danni di Rosaria Spataro, la quale vinse un concorso per vigili
urbani, ma il secondo classificato, Giovanni
Padalino, presentò ricorso alla Commissione provinciale di controllo di Agrigento che
dichiarò inammissibile la partecipazione di
una donna al concorso per vigili urbani,
dato che il bando richiedeva che gli aspiranti « fossero esperti nell'uso delle armi e
avessero fatto il servizio militare ».
TI Tribunale amministrativo regionale di
Palermo, invece, il 20 maggio 1980, ritenne
che la discriminazione dei sessi fosse in
contrasto con la legge n. 903 del 1977 sulla
parità di trattamento e ordinò al comune
di Calamonaci l'assunzione di Rosaria Spataro. La giovane ha lavorato per 12 mesi,
ma è stata licenziata dopo la sentenza esecutiva del Consiglio di giustizia amministrativa che ha rilevato, fra l'altro, che la Spataro avrebbe dovuto presentare opposizione
preliminare al bando di concorso, per cui
il suo posto è stato occupato da Giovanni
Padalino.
Gli interroganti chiedono, pertanto, di
conoscere:
1) se i comuni possono indire bandi di
concorso in contrasto con le leggi vigenti;
2) se è giusto che le conseguenze di violazioni deile leggi dello Stato da parte dei
comuni siano fatte pagare al cittadino;
3) in che modo il Ministero intende intervenire perchè siano riconosciuti i diritti
di Rosaria Spataro e perchè casi del genere
non abbiano più a ripetersi.
(4 - 02049)
(12 giugno 1981)
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RISPOSTA. — Il pubblico concorso per la
copertura dell'unico posto di guardia urbana del comune di Calamonaci è stato bandito con atto deliberativo consiliare n. 66 del
7 dicembre 1976, approvato dalla commissione provinciale di controllo di Agrigento
nella seduta del 14 febbraio 1977.
Il bando di concorso è stato redatto in
conformità al regolamento organico adottato
con atto deliberativo n. 16 dell'8 aprile 1950,
approvato dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 23 giugno 1950 col
n. 17246/11 ed aggiornato e modificato con
atto deliberativo n. 86 in data 23 novembre
1965, approvato dalla commissione provinciale di controllo il 12 febbraio 1966, decisione n. 27640.
li punto « E » dell'articolo 5 del predetto
regolamento organico prevedeva che i candidati dovevano avere soddisfatto agli obblichi di leva.
La commissione giudicatrice del concorso,
nominata con atto deliberativo della giunta
municipale n. 115 del 16 ottobre 1976, reso
esecutivo il 22 novembre 1976, con decisione
n. 26864, ammetteva la signorina Spataro Rosaria a partecipare al concorso in questione
sulla base del principio costituzionale di
uguaglianza, che esclude una discriminazione fra i sessi ai fini della partecipazione a
pubblici concorsi, principio paritario richiamato dalla più recente normativa.

La graduatoria finale di merito poneva la
signorina Spataro Rosaria al 1° posto, il ragionier Pedalino Giovanni al 2° posto, il signor Colletti Filippo al 3° posto, il signor Di
Sciacca Enzo al 4° posto, tutti idonei.
Il consiglio comunale con atto n. 18 del 27
maggio 1978 nominava la signorina Spataro
Rosaria guardia urbana.
L'organo regionale di controllo annullava
il predetto atto di nomina, motivando la decisione con la inidoneità della signorina Spataro a partecipare al concorso, non trovandosi la predetta nelle condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento.
L'interessata, assumendo la violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ricorreva avverso il provvedimento di annullamento della commissione provinciale di controllo di-
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nanzi al TAR Sicilia che, con sentenza n. 365
del 1979, annullava il provvedimento impugnato ed ordinava il reintegro della ricorrente nella graduatoria di merito al 1° posto.
Il consiglio comunale con atto deliberativo
del 4 febbraio 1980, decisione n. 2654, protocollo n. 897, procedeva all'assunzione a
guardia urbana della signorina Spataro Rosaria che prendeva servizio in data 11 febbraio 1980.
Avverso la sentenza del TAR Sicilia n. 365
del 1979 proponeva ricorso il ragionier Pedalino Giovanni avanti il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia che, con sentenza del 29 maggio 1980, pubblicata il 25
febbraio 1982, annullava la sentenza controversa.
Il consiglio comunale, sollecitato dalla
commissione provinciale di controllo, recepiva la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana e, con
atto deliberativo n. 34 del 26 maggio 1981,
assumeva il ragioniere Pedalino Giovanni
con conseguente esclusione della signorina
Spataro.
Per completezza di informazione si soggiunge che la commissione provinciale di
controllo ha rilevato che nella fattispecie il
comune di Calamonaci non ha violato alcuna
disposizione di legge vigente. Infatti, gli
adempimenti concorsuali, quali la deliberazione con cui l'ente ha bandito il concorso, la
fissazione dei termini di scadenza per l'inoltro delle domande di partecipazione, l'adozione da parte della commissione giudicatrice delle determinazioni in ordine ai requisiti
di partecipazione al concorso, riportano tutti una data anteriore a quella di entrata in
vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
che si assume essere violata.
Successivamente il comune di Calamonaci,
alla luce della predetta legge n. 903, ha aggiornato il regolamento organico e con atto
deliberativo n. 26 del 28 luglio 1978 ha modificato il punto « D » dell'articolo 5 abbassando l'età minima per la partecipazione ai
concorsi comunali al 18° anno di età, e il
punto « E » del regolamento organico richiedendo per la partecipazione al concorso di
guardia municipale la dichiarazione dei con-
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correnti circa la loro posizione nei riguardi
degli obblighi di leva.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI

26 gennaio 1982

MURMURA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se non intenda
disporre il trasferimento nel nuovo e completo edificio scolastico dell'Istituto tecnico
industriale di Vibo Valentia, aperto da circa un anno, dei macchinari e delle strumentazioni, tuttora collocati nella vecchia sede,
così consentendo un serio e corretto svolgimento delle attività scolastiche.
(4 - 02324)
(27 ottobre 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che l'ufficio
scolastico provinciale di Catanzaro ha già
emesso l'ordinativo di pagamento relativo all'assegnazione di un contributo straordinario di lire 100.000.000 per le spese necessarie
al trasferimento di macchinari e delle strumentazioni dell'istituto tecnico industriale
di Vibo Valentia presso la nuova sede dell'istituto.
L'assegnazione del predetto contributo,
proposta dalla giunta del consiglio scolastico
provinciale, era stata ratificata dal consiglio
scolastico nella seduta del 20 ottobre 1981.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

27 gennaio 1982

PETRONIO. — Al Ministro
dell'interno.
— Per sapere se non ritenga di dover rimuovere dal suo incarico il dottor Manganaro
Giovanni, commissario prefettizio al comune di Lamezia Terme (Catanzaro) dal 20 dicembre 1980, in quanto lo stesso si rifiuta
quotidianamente di dare esecuzione a vari
atti deliberativi della precedente Giunta municipale e del Consiglio comunale, ed inoltre
per avere lo stesso nominato i rappresentanti del comune di Lamezia Terme all'interno
dell'assemblea della USL n. 17 in chiara vio-
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lazione del disposto della legge regionale, la
quale prevede espressamente che i Consigli
comunali nominino i loro rappresentanti
scegliendoli tra i consiglieri comunali ed
esperti al di fuori dei civici consessi.
(4 - 01687)
(5 febbraio 1981)
RISPOSTA. — A seguito dell'annullamento,
da parte del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, delle operazioni elettorali svoltesi il 9 giugno 1980 per il rinnovo
del consiglio comunale di Lamezia Terme,
il prefetto di Catanzaro, con decreto del 16
dicembre 1980, nominò commissario per la
provvisoria amministrazione dell'ente il vice prefetto, dottor Giovanni Manganaro.
Poiché non si specificano gli atti deliberativi della cessata amministrazione ordinaria
ai quali il commissario non avrebbe dato esecuzione, non è possibile fornire puntuali
ragguagli in proposito.
Qualora, tuttavia, si intenda fare riferimento — com'è presumibile — alle deliberazioni adottate — talune in via d'urgenza con
i poteri del Consiglio — dalla giunta municipale nella seduta del 16 dicembre 1980, lo
stesso giorno, cioè, della nomina del commissario, si fa presente quanto segue.
Delle predette deliberazioni, sono state regolarmente eseguite e sono in corso di esecuzione quelle vistate dall'organo regionale
di controllo; l'esecuzione di altre, invece, è
stata sospesa per effetto della richiesta di
chiarimenti avanzata dallo stesso organo di
controllo cui erano pervenuti vari esposti,
i quali denunciavano, tra l'altro, l'invalidità
della seduta del 16 dicembre sotto il profilo
della carenza di poteri della giunta per la
sopravvenuta nomina del commissario.

Per quanto concerne la nomina dei rappresentanti del comune in seno all'assemblea
generale dell'USL (Unità sanitaria locale) si
precisa che, in base al disposto dell'articolo
30 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18,
il comune avrebbe dovuto nominare i propri
rappresentanti entro il 15 agosto 1980 scegliendoli « anche fra i cittadini non consiglieri comunali in possesso di particolare
competenza nella misura non superiore al
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40 per cento delle rappresentanze assegnate
a ciascun consiglio comunale » (Articolo 8 citata legge n. 18).
Atteso, però, che il consiglio comunale
non aveva a suo tempo adempiunto a tale
compito ed essendo, altresì, vicina la convocazione dell'assemblea dell'USL il commissario aveva ritenuto di dovervi provvedere
allo scopo di evitare che il comune rimanesse
privo di rappresentanza in seno alla predetta assemblea e agli organi esecutivi dell'USL.
La deliberazione commissariale, adottata
il 29 gennaio 1981, era stata, peraltro, preceduta da consultazioni con gli esponenti locali
dei partiti politici presenti nel cessato consiglio comunale e i rappresentanti del comune erano stati designati in proporzione al numero dei seggi che i gruppi politici avevano
ottenuto nelle consultazioni annullate (Democrazia cristiana n. 8; Partito socialista italiano n. 6; Partito comunista italiano n. 4;
Partito socialista democratico italiano n. 1;
Movimento sociale italiano n. 1; Democrazia
proletaria n. 1; Partito popolare calabrese
n. 1 ; Partito repubblicano nessuno per mancanza di seggi nel consiglio).
Il citato provvedimento è stato, però, annullato dal comitato regionale di controllo
con ordinanza del 25 marzo 1981, avendo tale
organo ritenuto che il numero dei cittadini
estranei all'amministrazione comunale dovesse necessariamente essere contenuto nel
limite del 40 per cento dei rappresentanti assegnati al comune, ai sensi dell'articolo 8
della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18,
mentre, ovviamente, non essendo in funzione
il consiglio comunale, le designazioni del
commissario si riferivano tutte a privati cittadini.
Occorre, quindi, attendere che l'amministrazione comunale di Lamezia Terme venga
ricostituita con le elezioni fissate per il 7
febbraio prossimo venturo e che il nuovo
consiglio comunale provveda alla nomina dei
propri rappresentanti in seno all'USL nelle
proporzioni stabilite dalla legge regionale.
// Ministro dell'interno
8 febbraio 1982

ROGNONI

Senato della

Repubblica

17 FEBBRAIO 1982

— 1468 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

POLLASTRELLI, MODICA, BENEDETTI.
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
sapere se è vero che, come risulta da nota
n. 462 del 19 gennaio 1982 dell'Unità sanitaria
locale VT-1 di Montefiascone, il procuratore
della Repubblica di Viterbo abbia fatto notificare al direttore del servizio affari generali
della stessa USL, con l'obbligo di notifica successiva ai componenti il comitato di gestione,
una nota del seguente testo (ripresa peraltro
integralmente nella lettera n. 510 del 20 gennaio 1982, come motivazione per la convocazione del comitato di gestione):
« Il procuratore con sua missiva del 31
dicembre 1981 ha fatto presente di rendere
edotti gli interessati che le rinunce operano
soltanto dopo l'accettazione e che comunque
il secondo componente anziano ha l'obbligo
di far funzionare il comitato in via d'urgenza e provvisoria ».
Qualora ciò risultasse vero, gli interroganti
chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno, avvalendosi dei poteri che
gli derivano dall'articolo 14, n. 1), della legge
24 marzo 1958, n. 195, segnalare al Consiglio
superiore della Magistratura, per i provvedimenti dei caso, il comportamento del procuratore della Repubblica di Viterbo, dottor
Roberto Speranza, il quale, intervenendo indebitamente in una vertenza squisitamente
amministrativa, peraltro già deliberata con
due provvedimenti definitivi a tutti gli effetti
dalla sezione provinciale del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, avrebbe
esercitato un'indebita pressione su un organo amministrativo per determinare comportamenti (convocazione di un comitato di
gestione incompleto) di esclusiva portata amministrativa e regolati soltanto dalla normativa in materia.
Agli interroganti appare chiaro che l'atto
denunciato, qualora risultasse vero, configurerebbe non solo un'indebita ingerenza, ma
addirittura un abuso innominato d'ufficio.
(4 - 02555)
(21 gennaio 1982)
RISPOSTA. — La vicenda alla quale ci si
riferisce può essere riassunta nei termini
seguenti.
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Con esposto in data 30 dicembre 1981, diretto per conoscenza alla Procura della Repubblica di Viterbo, il signor Corrado Pigliavento, membro del comitato di gestione della
USL-VT 1 di Montefiascone, segnalava l'urgenza e la necessità di assicurare alla predetta USL l'elezione degli organi statutari (dopo 20 vane riunioni) nell'intento di evitare
la paralisi del servizio sanitario già gravemente compromesso a seguito di una serie
di rinunce a catena; e ohe era quindi indilazionabile provvedere al funzionamento del
relativo comitato.
Essendo astrattamente ipotizzabili, nella
fattispecie, gli estremi dei reati di omissione
di atti d'ufficio e di interruzione di un pubblico ufficio, il procuratore della Repubblica
di Viterbo trasmetteva il 31 dicembre successivo gli atti al pretore di Montefiascone per
competenza e contestualmente, con lettera
diretta al Pretore medesimo, sottolineava
l'opportunità di « far presente agli interessati (e cioè ai tre rinunciatari La Bella, Bastoni
e Cherubini), che le rinunce operano soltanto dopo l'accettazione e che comunque il secondo componente anziano ha l'obbligo di
far funzionare il comitato in via d'urgenza e
provvisoria ».
È da escludere che vi sia stata qualsiasi ingerenza nell'attività del comitato di gestione
della USL-VT 1 in quanto il procuratore della Renubbìica non ha avuto alcun rapporto
scritto o verbale con l'ufficio della USL; ma
con missiva di carattere interno all'ambito
giudiziario si è limitato a comunicare al pretore di far presente ai soli interessati nel loro stesso interesse quanto contenuto nella
missiva stessa, dato che la permanenza della
inattività avrebbe gravemente compromesso
un servizio di primaria importanza, quale
quello sanitario; né ha mai richiesto, o dato
disposizione, di effettuare la notifica di tale
sua missiva all'ufficio della USL-VT 1 e tanto
meno ha obbligato alcuno ad effettuare la
notifica successiva anche ai componenti del
comitato.
In ogni caso, poiché gli atti erano stati trasmessi al pretore di Montefiascone per competenza, ogni decisione definitiva sul parere
espresso era in realtà rimessa al predetto
magistrato,
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È il caso infine di osservare, per una idonea valutazione della vicenda, che il procuratore della Repubblica è tenuto alla vigilanza
ai fini dell'esatta osservanza della legge penale e deve impedire che vengano perpetrati
eventuali reati o che gli stessi siano portati
ad ulteriori conseguenze.
Lo stesso organo di controllo (CO.RE.CO)
già aveva, con precedenti deliberazioni, adottato analoghi provvedimenti.
Concludendo, ridimensionato l'episodio
nei giusti termini, non emergono dal comportamento del dottor Roberto Speranza,
procuratore della Repubblica di Viterbo, fatti suscettibili di valutazione sul piano disciplinare.
Il Ministro di grazia e giustizia
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suddetti 29 verbali, n. Il sono stati regolarmente approvati e trasmessi alla prefettura
competente per il successivo inoltro all'autorità giudiziaria, mentre per i restanti 18 si è
reso necessario un supplemento di istruttoria.
L'ulteriore 15 per cento delle pratiche non
è stato ancora definito, essendo i lavori tuttora in corso.
Si precisa, comunque, che per le suddette
situazioni i termini legali di occupazione delle aree ad esse relative non sono ancora scaduti.
Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

3 febbraio 1982

DARIDA

9 febbraio 1982

RICCI. — Al Ministro dei lavori pubblici.
— Per conoscere quali disposizioni intende
impartire per far sì che l'ANAS provveda con
la necessaria tempestività al pagamento dell'indennità in favore dei proprietari di terreni espropriati per la costruzione della strada
a scorrimento veloce Benevento-Telese e per
l'ammodernamento della strada statale numero 625, « della Valle del Tammaro », e tanto in considerazione del fatto che gli espropri sono stati effettuati da anni e che — anche per i processi di svalutazione — l'indennità perde progressivamente di valore.
(4-01136)
(25 giugno 1980)
— Si comunica che l'iter delle
procedure espropriative da parte del compartimento ANAS di Napoli è stato espletato
per l'85 per cento delle circa 500 ditte espropriande ed i relativi concordati sono pervenuti alla direzione generale dell'ANAS per i
successivi adempimenti.
Le pratiche all'esame della predetta direzione generale ammontano a 41 e riguardano 29 verbali di bonario componimento da
approvare e 12 pagamenti diretti da eseguire
a seguito delle relative ordinanze emesse da
parte dell'autorità giudiziaria ordinaria. Dei
RISPOSTA.

RIGGIO. — Ai Ministri della sanità e della marina mercantile. — Per conoscere quali
provvedimenti urgenti intendono adottare
per venire incontro alle gravi necessità dei
3.000 pescatori di Porticello, in provincia di
Palermo, fermi per mancanza di carburante
per pescherecci e motobarche.
La mancanza di carburante è dovuta al
danneggiamento degli impianti di rifornimento causato dall'eccezionale ondata di
maltempo del mese di febbraio 1981.
Appare, pertanto, opportuno ed urgente
un intervento con mezzi di emergenza per
consentire la ripresa dell'attività peschereccia dell'importante centro.
(4-01813)
(11 marzo 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che, secondo
quanto comunicato dalla Capitaneria di porto di Palermo, opportunamente interessata,
non risulta che i due impianti per la distribuzione del gasolio ai pescatori, siti in Porticello, abbiano subito danni durante la mareggiata del febbraio 1981, considerata anche la posizione dei suddetti impianti, ben riparata, all'interno del porto.
Si fa presente, inoltre, che attualmente,
dei due impianti suindicati, dati in concessione all'AGIP petroli s.p.a. nel 1980, uno è
perfettamente funzionante e l'altro è in attesa di collaudo da parte della commissione
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l'edifico « S. Mercuriale », di proprietà comunale, da destinare a sede di uffici giudiziari, previa intesa con le autorità giudiziarie
locali, ha invitato questo Ministero a voler
promuovere gli atti di cui al 4° comma del// Ministro della marina mercantile
l'articolo 28 della legge 26 aprile 1980, n. 146.
MANNINO
Questo Ministero, ritenendo che il comu29 gennaio 1982
ne di Pistoia intendesse sollecitare soprattutto l'assistenza tecnica progettuale, replicava con nota 13 novembre 1980 n. 6/3654ROSI. — Al Ministro di grazia e giustizia. FI, significando di non poter intervenire altro che con segnalazione alla società Italstat
— Premesso:
che sul giornale « La Nazione » del 17 (del cui gruppo fa parte la società Edil-Pro
aprile 1981, cronaca di Pistoia, si legge un citata dall'interrogante) che, essendo, come è
ampio resoconto della seduta nella quale il noto, a capitale totalmente pubblico, aveva
Consiglio comunale di Pistoia ha deliberato all'epoca in corso con questo Ministero rapdi ristrutturare, con una spesa di circa 10 porti avviati alla prestazione di assistenza
miliardi a carico del Ministero, il comples- tecnica, i quali, peraltro, non sono mai perso di San Mercuriale per destinarlo a sede venuti, tranne che per le zone terremotate,
della Pretura dell'Ufficio di conciliazione e alla stipula di una convenzione.
di altri non meglio precisati uffici giudiziari;
Per tali ragioni fu evidenziato che la deche in tale resoconto si legge, testual- cisione sull'eventuale rapporto di collaboramente attribuito ad uno dei consiglieri in- zione del comune con detta società era risertervenuto: « . . . dobbiamo chiederci se è vata al comune stesso, qualora lo avesse ritetollerabile il metodo seguito dal Ministero; nuto opportuno, e che il relativo onere finano affidiamo l'incarico alla ditta " Edil-Pro ", ziario era a totale carico dell'amministraziooppure diventa difficile avere i finanziamen- ne comunale, essendo preclusa a questo Miti. Dal momento che siamo costretti ad ac- nistero ogni possibilità di intervento dicettare questa situazione, dobbiamo preten- retto.
dere che lo Stato si accolli anche l'onere
Si contesta pertanto perentoriamente che
della progettazione »;
da parte di questo Ministero si sia subordiche la notizia, sebbene inverosimile, nata all'affidamento della progettazione alla
della subordinazione, più o meno velata, del- citata società l'approvazione del progetto, rila concessione del finanziamento all'esecu- chiesta come atto presupposto per la conceszione dell'opera da parte della « Edil-Pro », sione del finanziamento, anche in consideradesta preoccupazione, sospetto e sdegno,
zione del fatto che il finanziamento è procul'interrogante chiede di sapere, con ur- rato direttamente dal comune mediante acgenza, quanto vi è di vero nella notizia pub- censione di mutuo con la Cassa depositi e
blicata dal giornale « La Nazione » e come prestiti.
effettivamente si sono svolte le cose, nonché
Il Ministro di grazia e giustizia
quali iniziative sono state prese in propoDARIDA
sito e, in difetto, se il Ministro intende as1 febbraio 1982
sumerne.
(4 - 01969)
(5 maggio 1981)
SALERNO. — At Ministro della pubblica
RISPOSTA. — In data 13 ottobre 1980 il
istruzione. — Per conoscere quali provvedicomune di Pistoia, nel segnalare la propria menti intende adottare per disciplinare gli
impossibilità a provvedere con le strutture obblighi di servizio dell'insegnante « utilize con i mezzi propri alla tempestiva presen- zato » negli istituti e nelle scuole di istrutazione del progetto relativo al restauro del- zione secondaria con ore di insegnamento « a
di cui all'articolo 48 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, essendone stata disposta la chiusura per pericolosità, nel 1977, dai vigili del fuoco.
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disposizione » della scuola per eventuali supplenze.
A tal fine, l'interrogante invoca disposizioni e criteri analoghi a quelli di cui alla
circolare ministeriale n. 289 del 16 ottobre
1980 emanata per gli insegnanti « utilizzati »
di scuola materna, intesi ad utilizzare gli insegnanti interessati in turni ed orari stabili,
salvo — ovviamente — i casi di supplenza
sopraggiunti e nel rispetto dell'orario giornaliero dovuto dagli insegnanti medesimi.
Quanto sopra si chiede al fine di evitare
eventuali prevaricazioni da parte dei presidi a danno degli insegnanti nel pretendere
da questi ultimi una disponibilità senza
limiti di orario.
(4 - 02298)
(20 ottobre 1981)
— Si osserva, in via preliminare, che nessuna segnalazione risulta sinora
pervenuta a questo Ministero, circa presunti
atti di prevaricazione, da parte di alcuni capi di istituto, a danno di docenti soprannumerari, posti a disposizione ed utilizzati parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, 3° comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417.
RISPOSTA.

È, pertanto, da escludere che ai docenti
in questione, impiegati in eventuali supplenze, possa venire imposta una « disponibilità
senza limiti di orario », così come si rileva
nell'interrogazione, atteso che, in via generale, ai fini dell'assolvimento dell'orario obbligatorio di servizio, l'insegnante è tenuto
ad essere presente a scuola soltanto nelle ore
per le quali è stato posto a disposizione, preventivamente concordate con la presidenza
dell'istituto.
Né è da ritenere che la circolare n. 289 del
16 ottobre 1980, emanata per gli insegnanti
delle scuole materne, possa essere applicata anche ai docenti di altri ordini di studi
sussistendo, per questo ultimi, problematiche di natura più complessa, quali ad esempio quelle connesse alla pluralità degli insegnamenti impartiti ed alla continuità didattica.
La questione costituirà, comunque, oggetto di adeguato approfondimento, nel conte-
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sto dei provvedimenti che dovranno essere
adottati per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive previste, com'è noto, dal disegno di legge n. 2777, tutt'ora all'esame della Commissione istruzione della
Camera dei deputati.
77 Ministro della pubblica istruzione
BOPtRATO

30 gennaio 1982

SALERNO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in merito alla diversità di comportamento del Ministero nel
disporre in materia di riserve di posti per
il conferimento delle supplenze temporanee,
secondo le gradutatorie di circolo o di istituto, nei diversi ordini di scuole: materna,
elementare e secondaria.
Per la scuola materna, l'ultima relativa
ordinanza ministeriale, all'articolo 24, riguardante il conferimento delle supplenze
da parte del direttore didattico, rinvia, per
quanto non previsto, al precedente articolo
23 (conferimento di nuovi incarichi), sicché per i due tipi di nomina (incarico nuovo e supplenza temporanea) valgono le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482.
Per la scuola elementare, analogamente,
l'articolo 18 dell'ordinanza ministeriale 16
maggio 1980, n. 137 (conferimento supplenze temporanee), si riporta al precedente articolo 13, nella cui nota n. 1 si stabilisce
che le riserve dei posti sono da operare secondo le graduatorie di circolo.
Nettamente opposta è, invece, la disposizione disciplinante la medesima materia
del conferimento delle supplenze negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria
in quanto la nota n. 1 all'articolo 30 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 sancisce che « le riserve dei posti previste dal
precedente articolo 22 non si applicano per
il conferimento delle supplenze ».
L'interrogante chiede, pertanto, essendo
unico lo stato giuridico del personale della
scuola, che, in virtù del principio di omo-
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geneizzazione della normativa, la materia
in questione venga uniformata.
(4 - 02300)
(20 ottobre 1981)
RISPOSTA. — I motivi che hanno indotto
il Ministero ad applicare le riserve di posti,
nel conferimento delle supplenze temporanee, sulla base di criteri diversi in relazione
ai vari ordini di scuola, sono da attribuire sostanzialmente alle disposizioni legislative che
in atto disciplinano la materia.
In particolare, le riserve previste dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 — cui è fatto riferimento nell'interrogazione — trovano applicazione, per quanto concerne le supplenze
nelle scuole elementari e materne, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 6 — comma 5° — della legge 24 settembre 1971, n. 820,
secondo cui « l'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti ».

Un'analoga previsione legislativa non si riscontra, invece, per quanto attiene alle supplenze da conferire per la scuola secondaria;
a tale riguardo si è ritenuto, peraltro, che la
breve durata della maggior parte delle supplenze rendesse, quanto meno, discutibile
l'applicazione di norme di legge, quali quelle relative alle riserve di posti, che fanno riferimento a situazioni oggettive stabili o meno mutevoli ed incerte di quelle riguardanti
il conferimento delle supplenze.
Attesa, tuttavia, l'esigenza — giustamente
rappresentata dall'interrogazione — dell'adozione di criteri uniformi per tutti gli ordini
di scuola, non si mancherà di riesaminare
compiutamente la questione in sede di predisposizione della nuova ordinanza ministeriale, da emanare per gli anni scolastici 1982-83
e 1983-84.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

27 gennaio 1982
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SAPORITO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se risponde a
verità la notizia, riportata sulla stampa, secondo la quale il bambino Paolo Valeriani
di 6 anni, affetto da handicap, non è stato
accettato dall'istituto « Guglielmo Pallavicini » del quartiere di Mostacciano (Roma),
dove pure è iscritto, per mancanza di insegnanti di sostegno.
Nel caso l'episodio fosse accaduto, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendono adottare per consentire
al bambino di poter usufruire, come tutti
gli altri, del diritto a frequentare la scuola
dell'obbligo.
(4-02247)
(29 settembre 1981)
— Si precisa preliminarmente
che l'alunno Paolo Valeriani risulta frequentare regolarmente la classe I elementare del
plesso « Pallavicini » alla quale è iscritto.
Per quanto riguarda le notizie diffuse da
alcuni quotidiani circa la mancata accettazione dell'allievo in questione presso l'istituto « Guglielmo Pallavicini », si fa presente
quanto segue.
All'inizio del corrente anno scolastico l'unità sanitaria locale — presidio materna infantile, aveva inviato alla scuola un'istanza,
a firma degli specialisti ivi operanti, con la
quale — in relazione ad una richiesta dei genitori di Paolo Valeriani — era stata espresso il parere circa l'opportunità di una ulteriore permanenza del predetto bambino alla
scuola materna in considerazione degli effetti positivi già conseguiti dall'allievo dal punto di vista della socializzazione e dell'autonomia.
In data 21 settembre 1981 presso la scuola
materna statale « Pallavicini » aveva avuto
luogo una riunione straordinaria del collegio
docenti, alla quale avevano partecipato anche n. 2 specialisti dell'unità sanitaria locale,
al fine di decidere sull'eventuale permanenza
nella scuola materna di Paolo Valeriani.
Dopo ampia discussione il predetto organo
collegiale aveva deciso, richiamandosi anche
alla normativa al riguardo vigente, di non inserire il bambino nella scuola materna bensì
nella scuola dell'obbligo.
RISPOSTA.
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Tale decisione è stata comunicata ai genitori del bambino i quali, non soddisfatti della decisione adottata dal collegio dei docenti,
hanno provocato la pubblicazione di notizie
che non appaiono rispondenti alla verità dei
fatti.
Per quanto riguarda il numero degli insegnanti di sostegno operanti nel predetto plesso si chiarisce che, in base alle vigenti disposizioni ministeriali ed alle segnalazioni della
direzione didattica del 75° circolo di Roma,
l'ufficio scolastico provinciale di Roma aveva
assegnato 5 insegnanti di sostegno per i 19
alunni segnalati di cui 10 frequentanti il plesso EUR e n. 9 il plesso « Pallavicini » di Mostacciano.
In data 8 ottobre 1981 il direttore didattico
richiedeva al summenzionato ufficio scolastico provinciale le nomine di un sesto insegnante di sostegno, a seguito dell'iscrizione
di due nuovi alunni handicappati nelle prime
classi del plesso « Pallavicini ».
Per uno dei due nuovi casi (l'alunno Valeriani) l'Associazione Bambini Down segnalava le difficoltà presenti nell'ambito scolastico per l'inserimento del bambino in questione.
Poiché il 75° circolo disponeva già di 5 insegnanti di sostegno (calcolati in base al
rapporto 1 ogni 4 handicappati) l'Ufficio scolastico provinciale di Roma disponeva
un'ispezione al fine di stabilire l'effettivo
fabbisogno della scuola.
Con relazione del 24 ottobre 1981 l'ispettore incaricato esprimeva parere favorevole
alla nomina di un ulteriore insegnante di sostegno presso il plesso « Pallavicini ».
Si fa infine presente che tale nomina è venuta a cadere in quanto a seguito del trasferimento in altra città di un bambino handicappato del plesso ER, un insegnante di sostegno operante in tale plesso è stato trasferito al plesso « Pallavicini », le cui esigenze in
tal modo venivano completamente soddisfatte.
Per quanto su espesto non si ritiene di
dover adottare alcun provvedimento al riguardo.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

30 gennaio 1982
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SASSONE. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — In relazione al dibattito
che si è sviluppato nella Commissione agricoltura del Senato sul disegno di legge concernente gli « interventi per l'agricoltura »,
si chiede di conoscere se il Governo intende
recuperare i 670 miliardi di lire di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
prevedendo lo stanziamento nel bilancio 1982
in via di formazione.
Si fa notare l'incongruenza esistente tra
gli stanziamenti di fondi avvenuti con legge finanziaria 1981 e con altre leggi ed il
rinvio dello stanziamento al 1983 e anni successivi di quanto previsto dalla legge « quadrifoglio » per il 1979.
Si fa, infine, rilevare che a quasi quattro
anni dall'approvazione della suddetta legge
il Parlamento è sempre in attesa della presentazione della relazione annuale da parte
del CIPAA, prevista dall'articolo 6 della legge stessa, per verificare la sua attuazione
e le relative modifiche che ne conseguono,
per realizzare una politica di programmazione in agricoltura che contribuisca a ridurre l'inflazione, per valutare lo stato di
etur?z'ono dei piano agricolo nazionale e dei
programrni regionali e per elaborare eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti da
adottare.
(4 - 02121)
(15 luglio 1981)
RISPOSTA. — Questo Ministero ha più volte sostenuto l'esigenza di un recupero, entro il 1982, della somma dì lire 670 miliardi decurtata dalle assegnazioni di competenza dell'esercizio 1979 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, come pure è stata sostenuta la necessità di evitare sulle dotazioni della stessa legge ulteriori scivolamenti
di assegnazione a valere sugli esercizi successivi al 1979.
Senonchè, essendo state accertate circostanze non favorevoli ad una soluzione della specie, in sede di predisposizione del progetto di legge finanziaria per l'anno 1982 —
da adottarsi ai sensi e per gli effetti della
legge n. 468 del 1978, che prevede la quantificazione annuale delle autorizzazioni pluriennali di spesa in relazione ai concreti fab-
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bisogni — la quota relativa agli interventi
del piano agricolo nazionale è stata quantificata in lire 770 miliardi, con un'ulteriore
riduzione, quindi, di lire 300 miliardi.
In ogni caso, l'intera proiezione finanziaria di cui alla citata legge n. 984 è, come è
noto, ricompresa nella Tabella « A » di cui
al citato progetto di legge finanziaria per
l'anno 1982 che, già approvato dal Senato,
è ora all'esame della Camera dei deputati.
Le motivazioni poste a base delle predette stime riduttive risiedono nella nota tardività dell'avvio dei programmi in materia,
per cui un'eccessiva concentrazione di mezzi finanziari per lo scopo avrebbe soltanto
comportato un immobilizzo di fondi a tutto danno dell'equilibrio del bilancio dello
Stato in termini di disavanzo.
Relativamente alla particolare situazione
regionale, va chiarito che la ridotta appostazione di bilancio non pregiudica né la
predisposizione dei programmi da parte delle regioni ancora inadempienti, né l'attuazione di quelli già formulati o avviati.
Invero, tale programmazione avviene sulla base del predetto piano nazionale, il quale riveste carattere di pluriennalità, così
consentendo la corrispondente impostazione pluriennale dell'azione d'intervento da
parte delle regioni. Per la concreta attuazione poi dei programmi, le regioni possono
avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 21
della legge 19 maggio 1976, n. 335, che in
sostanza consente loro di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, in relazione alle diverse finalità,
salvo compensazione negli esercizi successivi.
Per quanto riguarda, poi, la mancata presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano
agricolo nazionale, si precisa che, nel 1979,
non si è ritenuto opportuno procedere alla
sua redazione, dato che, dopo l'esperienza
del piano stralcio per il 1978, era in atto
la predisposizione del piano pluriennale
1979-1987 che, com'è noto, è stato approvato appunto il 13 dicembre 1979.
Nel 1980, sono state fornite alle regioni
schede, questionari ed istruzioni, per porle
in grado di predisporre su una base omoge-
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nea le rispettive relazioni sull'attività svolta. Ciò nonostante, hanno risposto, pur con
reiterate sollecitazioni, solo 14 regioni, che
peraltro hanno fornito elementi conoscitivi
incompleti, frammentari e non omogenei.
Tuttavia, il Ministero dell'agricoltura ha predisposto ugualmente una bozza di relazione al Parlamento; ma poiché tale relazione
non era idonea ad esprimere né l'effettivo
stato di attuazione, né il reale quadro dei
risultati conseguiti, dopo un esame d'insieme, si è ritenuto che non potesse essere proposta al Parlamento.
Nel 1981, a seguito di ripetute azioni di
sensibilizzazione, hanno fornito elementi conoscitivi 19 regioni.
La visualizzazione sia dei dati, sia dell'attività svolta, pur non essendo stata ancora
soddisfacente, è parsa sufficiente per definire un quadro complessivo di massima
dello stato generale di attuazione del piano
agricolo nazionale al 30 giugno 1981. Ciò ha
consentito al Ministero dell'agricoltura di
procedere alla redazione di un testo di relazione, che è stato da tempo trasmesso al
Ministero del bilancio, per essere sottoposto
al CIPAA, il quale, dopo un primo esame
effettuato il 27 novembre scorso, deve ancora esprimersi in via definitiva.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

1 febbraio 1982

SCHIANO. — Al Ministro delle finanze. —
Premesso:
che la legge n. 29 del 1979 prevede la ricongiunzione di periodi assicurativi a fini
previdenziali;
che tale ricongiunzione implica normalmente un onere a carico dei lavoratori interessati per integrazione dei contributi previdenziali e degli interessi;
che è già riconosciuto dalle disposizioni
in vigore il diritto del lavoratore, all'atto
della compilazione del modello 740, a dedurre dal reddito le somme pagate a titolo
previdenziale;
che in tal modo si determina, a favore
del lavoratore che non fruisca di altri reddi-
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ti, un credito d'imposta che tuttavia verrà riscosso dopo molto tempo con evidente danno per il lavoratore stesso.
l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intenda disciplinare la materia
dando disposizione ai datori di lavoro di non
assoggettare alla ritenuta IRPEF le somme
trattenute dalla paga o dallo stipendio dei lavoratori ai fini della ricongiunzione dei servizi di cui alla legge n. 29 del 1979.
(4 - 02553)
(20 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Gli oneri previdenziali a cui
ci si riferisce non sono strettamente inerenti alla produzione del reddito di lavoro
dipendente e pertanto il datore di lavoro
non è obbligato per legge ad operare la relativa trattenuta o ad effettuarne il versamento agli enti previdenziali.
Trattasi invero di versamenti che traggono origine dalla volontà dell'interessato di
avvalersi dei benefìci previsti dalla legge
7 febbraio 1979, n. 29.
La fattispecie non sembra quindi rientrare nell'ambito della previsione del secondo
comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979,
n. 597.
Ne consegue che tali versamenti possono
essere fatti valere come oneri deducibili ai
sensi dell'articolo 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 597, e quindi solo in occasione della dichiarazione annuale dei redditi.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

28 gennaio 1982

SEGA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso che da oltre 5 anni la Pretura di Ficarolo (Rovigo) è priva di un magistrato titolare;
considerato che essa viene retta alternativamente dagli avvocati Otello Ghirelli
e Vincenzo Canestraro, vice pretori onorari,
i quali nella stessa Pretura si alternano nel
ruolo di giudice, di avvocato difensore o
di parte civile e di procuratore delle parti;

Legislatura
FASCICOLO 5 3

tenuto presente che, a seguito di recenti
insediamenti industriali, la pendenza, con
riferimento soprattutto ai processi di lavoro, è notevolmente aumentata,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se, alla luce anche dell'articolo 32
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il
Ministro non ritenga incompatibile la reggenza della Pretura da parte di avvocati
che, peraltro, vi esercitano così intensamente la professione;
2) quali iniziative, nella sfera di sua
competenza, il Ministro intenda prendere
ai fini dell'assegnazione di un magistrato
di carriera alla Pretura di Ficarolo.
(4 - 01970)
(6 maggio 1981)
RISPOSTA. — Il posto di pretore titolare
nella pretura di Ficarolo, non è stato più
ricoperto dopo il trasferimento del dottor
Francesco Maradei, il quale ha lasciato l'ufficio il 28 settembre 1974.
Da detta data sono stati destinati in supplenza, a norma dell'articolo 101 ord. giud.
e per diversi periodi, il pretore di Lendinara, dottor Federico Cavaliere, il vice pretore onorario avvocato Otello Ghirelli ed il
vice pretore onorario avvocato Vincenzo Canestraro, nominato a tale incarico con decreto presidenziale 22 gennaio 1980.
Dal 1° marzo 1980 in poi i due vice pretori si alternano nell'incarico, e nei casi in
cui entrambi si sono astenuti dal decidere
determinate cause, perchè alle stesse interessati quali difensori, si è provveduto alla
loro sostituzione a norma di legge.
L'esigenza di assicurare la completa efficienza della pretura di Ficarolo, con la presenza del pretore titolare ai fini di un suo
più soddisfacente funzionamento, è condivisa da questa Amministrazione, che a questo
scopo ha sollecitato il Consiglio superiore
della magistratura alla sollecita copertura
della vacanza, anche in considerazione del
non indifferente carico di lavoro che si registra nell'ufficio in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

9 febbraio 1982
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SEGA. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere per quale motivo l'Ufficio leva di
terra di Bologna abbia respinto il ricorso
presentato dal giovane Farinelli Massimiliano, nato a Goro il 9 settembre 1962, tendente ad ottenere la dispensa dalla ferma di leva,
nonostante le gravissime condizioni economiche e familiari nelle quali l'interessato si
trova.
(4 - 02279)
(13 ottobre 1981)
RISPOSTA. — Il ricorso gerarchico proposto avverso la decisione con la quale il consiglio di leva di Bologna ha respinto la domanda del giovane Massimiliano Farinelli
tendente ad ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva non è stato accolto —
su conforme parere espresso dalla commissione consultiva di appello prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 — in
quanto la famiglia dell'interessato ha un reddito sufficiente ad assicurarle durante il servizio militare del medesimo i necessari mezzi di sussistenza.
Dagli accertamenti esperiti e dall'esame
della documentazione prodotta è risultato
infatti che:
il padre del Farinelli, oltre a fruire di
pensione, è proprietario di un motopeschereccio con cui svolge, sia pure saltuariamente, l'attività di pescatore in proprio, dalla
quale trae un reddito medio annuo superiore ai 10 milioni di lire;
con la partenza alle armi dell'interessato al nucleo familiare non sarebbero venuti
a mancare i necessari mezzi di sostentamento.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Legislatura
FASCICOLO 53

SEGNANA. — Al Ministro del commercio
con l'estero. — Per sapere se è a conoscenza
del fatto che le notevoli importazioni di legname resinoso hanno prodotto una caduta
del prezzo del legname di produzione nazionale.
Tale produzione nell'arco alpino proviene
in gran parte da aziende forestali di proprietà di comuni e di enti locali, i quali hanno
subito una sensibile riduzione delle entrate
derivanti dall'utilizzo dal patrimonio boschivo.
Appare opportuno, se non si possono sollevare obiezioni per le importazioni di legname resinoso da paesi della CEE, frenare
l'importazione da paesi terzi, attuando una
doverosa difesa della produzione interna.
Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non intende adottare misure adeguale.
(4 - 02471)
(10 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Si comunica che, in base al
vigente regime delle importazioni, la merce
di cui trattasi può essere importata per diretta concessione delle dogane.
Comunque si fa presente che le importazioni di legname, pur essendo notevolmente aumentate, non hanno avuto riflessi negativi sulla produzione nazionale.
Come è noto, l'Italia è fortemente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento
della materia prima, sia in funzione del proprio fabbisogno che dell'esportazione di mobili.
Di conseguenza, l'incremento delle importazioni non può aver turbato una produzione estremamente limitata e quindi facilmente assorbita da una domanda sempre maggiore.

Il Ministro del commercio con l'estero

1 febbraio 1982
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