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naie, estraneo all'amministrazione scolastica statale, al quale vengono corrisposti compensi con fondi chiesti ai genitori;
quali provvedimenti — data la palese violazione, che così viene operata, del dettato
costituzionale che prescrive la gratuità dell'istruzione obbligatoria — il Ministro intende assumere con sollecitudine per far cessare tali illeciti comportamenti.
(4-02430)
(1 dicembre 1981)
RISPOSTA. — L'ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia ha comunicato che è
stata già avviata, su segnalazione di alcuni
direttori didattici, un'indagine volta ad accertare la reale consistenza delle attività integrative effettuate con contributo a carico
dei genitori.
Per una completa conoscenza della situazione in relazione al caso in esame il Provveditore agli studi ha convocato, unitamente
alle rappresentanze degli enti locali, tutti i
direttori didattici interessati, i quali hanno
assicurato di aver sospeso ogni attività integrativa svolta nell'ambito dell'orario curriculare per la quale fosse richiesto un contributo alle famiglie.
In occasione di tale riunione è stata invece
ribadita da parte delle rappresentanze degli
enti locali la necessità che le predette attività vengano realizzate ed è stato anche precisato che il contributo richiesto alle famiglie
riguardava le spese di funzionamento dei locali.
Lo stesso Provveditore, che ha ritenuto opportuno acquisire anche i pareri degli organi collegiali interessati, ha assicurato che
appena completata l'indagine provvederà ad
impartire precise disposizioni atte a salvaguardare il rispetto della normativa vigente.

// Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

10 febbraio 1982

BONIVER, NOCI. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
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delle politiche comunitarie. — Per conoscere:
se siano al corrente del fatto che dal
marzo 1980 al marzo 1981 i finocchi al dettaglio sono aumentati, nelle maggiori città,
del 220 per cento, il radicchio del 240 per
cento, le bietole verdi da costa del 190 per
cento e la catalogna, che è una verdura tradizionalmente considerata « povera », è aumentata da 560 lire il chilo a 1.880, crescendo del
2,45 per cento;
per quali motivi il fenomeno considerato non sia stato fin qui oggetto di inchiesta
da parte dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria ed a quale stadio il rialzo si sia verificato e con quali strozzature ed eventuali benefici speculativi a livello di mercati generali e di intermediari;
se — in analogia a quanto minacciato dal
ministro Andreatta nei confronti degli industriali che hanno aumentato impropriamente i listini, con riferimento ai crediti agevolati industriali — non sia intenzione del Governo sospendere o ridimensionare il preoccupante aumento del 16 per cento dei nostri
prezzi agricoli strappato in sede CEE sintanto che non rientrino tali forme patologiche
di sfruttamento del coltivatore meno abbiente;
quali azioni — in relazione alle proposte
di raffreddamento della scala mobile per la
lotta all'inflazione — vengano richieste agli
operatori del settore orticolo.
(4 - 02648)
(15 aprile 1981)
RISPOSTA. — È da premettere che i finocchi, le bietole da costa, il radicchio e la catalogna non sono prodotti regolamentati in sede comunitaria e, pertanto, non è possibile
alcun intervento né a sostegno, né calmieratore del mercato.
Comunque, l'aumento dei prezzi, ottenuto
a Bruxelles nella primavera del 1981 in sede
di negoziato agricolo, non ha avuto alcuna
pratica conseguenza sul livello delle quotazioni di tali ortaggi.
Infatti, i motivi dei forti incrementi di
prezzo, registrati nel primo trimestre del
1981 per finocchi, bietole, radicchi ed altri
simili ortaggi, vanno ricercati nell'avverso
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andamento stagionale verificatosi in particolare nelle regioni centro-settentrionali, con
brinate e precipitazioni, spesso nevose, che
hanno rallentato i processi vegetativi e danneggiato il prodotto pronto.
L'offerta è quindi risultata nettamente inferiore all'attesa e costituita da merce di varia qualità, con diffu.se bruciature che, per
poter essere resa idonea alla commercializzazione, ha comportato maggiori oneri, in
termini sia di perdita di peso, sia di utilizzo
di manodopera.
Ciò ha determinato, a fronte anche di una
domanda sostenuta, una forte lievitazione
dei prezzi della maggior parte dei prodotti
orticoli, ad eccezione dei cavolfiori e dei carciofi.
In tali condizioni, trae utili maggiori l'intermediazione che, rilevato il prodotto dall'azienda, lo lavora per cederlo, quindi, all'ingrosso.
Fatte salve le considerazioni sulla eccezionalità delle condizioni in cui si è venuta a
trovare la produzione orticola per ritardo
anche dei calendari di maturazione, il fenomeno evidenzia, tuttavia, la fragilità del sistema strutturale che si colloca tra produzione e consumo per una idonea garanzia dei
redditi del produttore e della borsa del consumatore.
L'intervento pubblico, in regime di economia di mercato, :deve favorire l'avvicinamento della produzione al consumo, restringendo gli spazi attualmente esistenti tra produttore e consumatore.
Sollecitazioni vengono quindi rivolte alla
produzione perchè, attraverso il momento
associazionistico, acquisisca, con il condizionamento e la trasformazione del prodotto,
una maggiore quota di valore aggiunto, con
vantaggio indiretto anche del consumatore.
Il piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, indica gli obiettivi verso i quali deve tendere la produzione
attraverso i programmi regionali, per consolidare e sviluppare la propria capacità contrattuale.
Si tratta di seguire l'attuazione del piano
agricolo per adattarlo, anche con programmi
specifici, alle esigenze che via via vanno emergendo.
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La rimozione dei fenomeni di carattere
speculativo richiede però anche altri interventi, quali una maggiore presenza dei consumatori come gruppo di pressione in grado
di esercitare una funzione di controllo e in
alcuni casi di orientamento degli acquisti, e
soprattutto una rinnovata efficienza della rete distributiva, con conseguente maggiore
trasparenza delle contrattazioni.
A tal fine è inteso il disegno di legge, d'iniziativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente il riordino del settore commerciale, attualmente
all'esame della Commissione industria del Senato della Repubblica (atto Senato n. 1705).
Tale disegno di legge prevede l'armonizzazione degli interventi statali in materia di
mercato all'ingrosso d'interesse nazionale
con la predisposizione, da parte regionale, di
programmi di ristrutturazione e di insediamento di mercati che possano rispondere alle
esigenze di commercializzazione dell'agricoltura locale e della rete commerciale al dettaglio.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

18 febbraio 1982

CANETTI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere:
quali sono i motivi che hanno determinato la riduzione da 6 a 4 delle classi di frequenza della scuola materna statele « Miramare » di Albano Laziale (Roma), avvenuta
proprio all'inizio dell'anno scolastico;
quale organismo (Ministero, Provveditorato agli studi, Direzione didattica) ha deciso
tale misura;
se il Ministro è a .conoscenza del fatto
che, con tale.dacisione, le 4 classi.funzionanti
sono frequentate ora da 30 alunni ciascuna,
mentre altri 30 sono stati esclusi, andando
a formare la cosiddetta « riserva ».
Si fa presente che al momento delle iscrizioni le famiglie non vennero informate della
penuria di posti; che, alla richiesta di spiegazioni, è stato risposto agli interessati che
la decisione era stata determinata dalla mancanza di bambini iscritti, affermazione diano-
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stratasi non vera; che le iscrizioni e le esclusioni sono state effettuate con procedimenti
come minimo non chiari e che, per tutte dette
ragioni, le famiglie interessate hanno presentato un esposto al provveditore agli studi di
Roma> al sindaco ed al pretore del comune di
Albano Laziale.
(4 - 02295)
(15 ottobre 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che il motivo
che ha determinato la riduzione del numero
delle sezioni della scuola materna « Miramare » di Albano Laziale è da ricercare nelle
precarie condizioni edilizie in cui si trova la
scuola di cui trattasi, sistemata sin dal 1973
in locali di un ex ristorante.
Tali condizioni, deterioratesi maggiormente negli ultimi anni, hanno provocato la dichiarazione di inagibilità da parte degli uffici sanitari comunali e la conseguente richiesta dell'amministrazione comunale, in data
19 ottobre 1980, di soppressione di una sezione.
Si fa peraltro notare che le sopracitate carenze edilizie hanno determinato la contrazione nelle presenze, tanto che all'atto delle
iscrizioni, essendo il numero degli iscritti inferiore a quello necessario per la formazione
di cinque sezioni, la direttrice didattica è
stata costretta a chiedere la soppressione di
due anziché di una sezione.
Dopo la riapertura della scuola, che il capo
dell'istituto ha effettuato in data 14 settembre 1981, nonostante che l'amministrazione
comunale non avesse ancora ultimato i lavori di sistemazione dei locali, erano rimasti
in lista di attesa 11 bambini che attualmente
risultano frequentare altre scuole comunali.
A seguito di un esposto presentato dagli
alunni non ammessi, l'ufficio scolastico provinciale di Roma ha disposto un'indagine
dalla quale non è emersa alcuna irregolarità
nell'operato della direttrice didattica, che ha
seguito per l'ammissione degli alunni i criteri
previsti dalla legge e dal regolamento di circolo.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

10 febbraio 1982
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CAZZATO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso:
che si è giunti a due mesi dall'inizio
dell'anno scolastico e all'interno dell'istituto
tecnico commerciale « Pitagora » del comune
di Taranto sono inoperanti i servizi igienici,
malgrado le diverse sollecitazioni ripetutamente fatte nei confronti degli enti a cui
competono le responsabilità;
che a seguito di tale inefficienza gli studenti, venerdì 30 ottobre 1981, hanno effettuato lo sciopero per protestare contro la
grave situazione, appunto, in cui si trovano
i servizi igienici dell'istituto;
che a seguito di tale sciopero il preside,
professor Marco Angelini, ritenendo non
adeguatamente motivata l'azione di sciopero
degli studenti, ha deciso di sospenderne circa 150;
che tale misura repressiva ha provocato
l'inevitabile allargamento dell'agitazione perchè colpisce gli studenti nell'esercizio di un
loro diritto costituzionale che non può essere posto in discussione da qualsiasi preside
che opera in un ente dello Stato della Repubblica italiana,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) quale misura il Ministro ritiene di
adottare per respingere l'attacco rivolto alla
democrazìa nella scuola che rappresenta
la grande conquista degli studenti e dei
docenti;
2) nel caso specifico, se non ritiene di
intervenire con la massima tempestività allo
scopo di far revocare il provvedimento repressivo posto in atto contro gli studenti
del « Pitagora »;
3) se non ritiene, altresì, di intervenire
per far scomparire la presenza delle tracce
di tale misura anticostituzionale nella scuola
italiana, che possono rappresentare un grave
precedente non solo per gli studenti, ma
anche per i lavoratori in generale.
(4-02354)
(4 novembre 1981)
RISPOSTA. — Si premette, secondo quanto fatto presente dalle autorità scolastiche
locali, che gli allievi delle prime classi del-
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l'istituto tecnico commerciale « Pitagora » né
prima né durante l'assenza collettiva del giorno 30 ottobre 1981 avevano avanzato lamentele e proteste in merito alle circostanze che
hanno determinato l'astensione dalle lezioni.
Soltanto dopo il regolare rientro degli studenti il capo dell'istituto ha appreso che le
ragioni della protesta erano rappresentate
dall'inagibilità dei gabinetti igienici posti al
piano rialzato dell'edificio.
A tale riguardo si precisa che il preside in
questione con fonogramma del 12 settembre
1981, a seguito di segnalazione di guasto delle apparecchiature igieniche, effettuata dal
personale del sottostante Archivio di Stato,
aveva immediatamente interessato la competente amministrazione provinciale di Taranto, affinchè provvedesse con urgenza alle riparazioni del caso.
I lavori, nonostante i repetuti solleciti, sono iniziati in data 9 ottobre 1981 e sono proseguiti fino alla data dell'8 novembre 1981,
con interruzioni dall'8 al 18 ottobre e dal 22
al 31 ottobre.
Durante tutto il periodo di inagibilità dei
servizi posti al piano rialzato dell'edificio è
stato consentito alle classi di poter usufruire
dei gabinetti igienici posti ai sovrastanti piani, compresi quelli normalmente riservati
al personale docente.
Non risulta che tali difficoltà abbiano provocato inconvenienti di sorta, né sono state
avanzate lamentele al riguardo.
In considerazione di quanto fin qui esposto, il capo d'istituto ritenendo pretestuose le
motivazioni addotte a giustificazione dell'assenza, in applicazione della normativa vigente, ha sospeso per un giorno dalle lezioni gli allievi e ciò anche al fine di richiamare
l'attenzione dei genitori su quanto accaduto.
È da rilevare che gli stessi genitori hanno
approvato l'operato del preside nel caso in
esame.
Per quanto sopra, non si ritiene di dover
adottare alcun provvedimento al riguardo.
Il Ministro della pubblica istruzione
10 febbraio 1982

BODRATO
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CIACCI, TEDESCO TATO, CHIELLI, BONDI, LAZZARI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Premesso:
che l'articolo 9 della legge 26 aprile
1974, n. 169, stabilisce che per « i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge
20 maggio 1970, n. 300 », e indica che gli
articoli 31 e 32 di cui sopra si applicano
esclusivamente a coloro che, eletti a cariche pubbliche, non rientrano nel disposto
dell'articolo 1 della legge n. 1078 del 1966
(consigliere regionale, presidente di Giunta
provinciale, assessore provinciale di provincia con più di 700.000 abitanti, sindaco di
capoluogo di provincia o comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessore
di comuni con popolazione superiore a 100
mila abitanti, presidente di ente o azienda
con amministrazione autonoma di ente autonomo territoriale con più di 100 dipendenti);
che l'aspettativa non retribuita, come
chiarisce la circolare n. 15900 del Ministero
dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, inviata alle Prefetture della
Repubblica in data 30 gennaio 1981, « spetta ai pubblici dipendenti chiamati a ricoprire presso enti territoriali cariche diverse
da quelle indicate all'articolo 1 della legge
12 dicembre 1966, n. 1078 (articolo 9 della
legge 26 aprile 1974, n. 169), nonché ai dipendenti privati eletti amministratori degli enti locali » (articolo 31, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300);
che varie amministrazioni dello Stato,
come ad esempio il Ministero della pubblica
istruzione, non hanno provveduto ad emanare direttive analoghe a quelle del Ministero
dell'interno perchè, si dice, mancherebbe
una direttiva univoca della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
che per tali ragioni alcuni dipendenti
pubblici, pur avendone diritto, non vedono
accogliere dalle amministrazioni periferiche
le loro richieste di aspettativa prevista dalla legge per l'espletamento dei compiti derivanti da cariche elettive presso gli enti locali,
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gli interroganti chiedono di conoscere per
quali motivi la Presidenza del Consiglio dei
ministri non ha ancora provveduto ad emanare adeguate direttive per un'applicazione
unitaria e coerente delle leggi sopra richiamate e quali iniziative intende prendere perchè vi si provveda rapidamente.
(4-01869)
(26 marzo 1981)
RISPOSTA. — Con riferimento al contenuto dell'interrogazione indicata in oggetto si
fa presente quanto segue:
L'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, con disposizione immediatamente precettiva, riconosce al lavoratore chiamato a
cariche pubbliche il diritto:
a) di assentarsi dal lavoro per il tempo
necessario all'adempimento delle funzioni;
b) di vedersi mantenuto il proprio posto di lavoro.
In materia è poi intervenuto anche il legislatore ordinario che ha dettato apposite discipline esplicative e applicative della norma
costituzionale suddetta.
Per i pubblici dipendenti, in particolare, la
legge n. 1085 del 1966 ha previsto una specifica normativa per la quale i chiamati a cariche pubbliche elettive hanno la possibilità:
a) dell'aspettativa retribuita (consiglieri
regionali, presidenti di giunta provinciale,
assessori provinciali di provincia con più di
700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, assessori di comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti) articoli 1 e 3;
b) dell'assenza dal servizio — con retribuzione assicurata — per il tempo necessario all'espletamento del mandato (consiglieri comunali e consiglieri provinciali) articoli 2 e 4.
Per i lavoratori in genere invece è stata
dettata una normativa generale nel cosiddetto Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del
1970) che negli articoli 31 e 32 ha previsto la
possibilità:
a) dell'aspettativa non retribuita (membri del Parlamento nazionale o di assemblee
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regionali o altre funzioni pubbliche elettive)
articolo 31;
b) del permesso, retribuito, per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato (consiglieri comunali o provinciali) articolo 32.
Quest'ultima normativa, a seguito di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, opera, per i dipendenti pubblici, in concorso con la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 1078 del 1966. ,
La normativa di cui alle predette leggi è
stata in seguito esplicitamente estesa ai lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali
(articolo 18 legge 8 aprile 1976, n. 278) e ai
lavoratori chiamati a svolgere le funzioni di
presidente, assessore e consigliere delle comunità montane (articolo 6, legge 23 marzo
1981, n. 93).
La predetta normativa presenta certamente alcune carenze — quale, ad esempio, la
mancanza di disposizioni specifiche per gli
eletti alle cariche pubbliche delle USL — che
sono ripetutamente evidenziate dai quesiti
rivolti dagli interessati alle singole amministrazioni.
È per questo, oltre che al fine di ovviare
agli inconvenienti lamentati nell'interrogazione, che si è pervenuti alla costituzione,
presso questo ufficio, di un apposito gruppo
di studio con il compito di esaminare attentamente la materia ed eventualmente predisporre anche schemi normativi per l'integrazione della disciplina vigente in proposito.
L'iniziativa governativa potrà ovviamente
anche effettuarsi tramite la proposizione di
appositi emendamenti alle proposte di legge
(nn. 42, 100/101, 1573 e 1670) attualmente all'esame della l a Commissione del Senato.
Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica
SCHIETROMA

18 febbraio 1982

D'AMELIO. — Ai Ministri del tesoro e dei
trasporti. — Premesso:
che la Banca nazionale delle comunicazioni, in data 17 maggio 1978, ha promosso
atto ingiuntivo con provvisoria esecuzione ai
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darmi della Società giornalistica italiana 
SOGIT, editrice di « Politica Bancaria », no
ta ed autorevole agenzia quotidiana di
stampa;
che, con tale atto a sorpresa, detta banca
ha bloccato tutti i canali del credito ad un'a
zienda che vantava una notevole solidità ed
era in via di grande sviluppo;
che tale atto ha costretto l'editrice SO
GIT a ridurre del 60 per cento tutto il suo
apparato editoriale, personale compreso;
che la Banca nazionale delle comunica
zioni, con sentenza del 12 novembre12 di
cembre 1980 della IV sezione civile del Tri
bunale di Roma, è stata condannata al risarci
mento dei danni a favore della società edi
trice e dei suoi fideiussori;
che la banca, nella sua comparsa con
clusionale a sentenza, ha taciuto al Tribu
nale che era stata soddisfatta di ogni sua
pretesa e per somme superiori al dovuto;
che il Tribunale, all'oscuro di tale paga
mento, ha commesso l'errore di condannare
la SOGIT ed i fidejussori ai pagamento di
somme che già erano state corrisposte;
che la SOGIT ha citato la Banca naziona
le delle comunicazioni per la considerevole
somma di 8 miliardi e 700 milioni per danni
subiti e di cui, proprio in questi giorni, prima
la RAI  GR2 e successivamente la grande
stampa italiana (« Il Giornale Nuovo », « La
Nazione », « Il Resto del Carlino », «24 Ore »,
« Il Secolo XIX ») hanno dato ampio risalto;
che sull'argomento, e molto tempo pri
ma che venisse emanata la sentenza, furono
presentate interrogazioni alla Camera dei de
putati,
l'interrogante chiede di conoscere dal Mi
nistro del tesoro:
1) quali provvedimenti ha proposto o ha
preso la Banca d'Italia nei confronti di perso
ne che, con il loro comportamento, hanno
provocato gravissimi danni con perdita, tra
l'altro, di posti di lavoro in un'azienda eco
nomicamente sana ed in via di grande svi
luppo;
2) quali provvedimenti sono stati adotta
ti o si intendono adottare per una sollecita
definizione della vertenza con l'editrice SO
GIT, sia per ridurre il danno della Banca che
è destinato ad aumentare nel tempo, sia per
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restituire serenità ad un'azienda giornali
stica.
Considerato:
che il Ministero dei trasporti detiene
la maggioranza del capitale della Banca na
zionale delle comunicazioni, ente di diritto
pubblico;
che le nomine del presidente e del vice
presidente vengono fatte dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dei tra
sporti;
che il bilancio di detta banca viene ap
provato annualmente con decreto del Mini
stro dei trasporti,
l'interrogante chiede di conoscere dal Mi
nistro dei trasporti se, di fronte alla gravità
dei fatti ora denunciati, non è il caso di chie
dere, da parte del suo Dicastero, lo sciogli
mento degli organi amministrativi e colle
giali della Banca, con conseguente nomina
di un commissario.
(4  02281)
(13 ottobre 1981)
RISPOSTA. — In ordine alla richiesta di
provvedimenti da adottarsi dalla Banca d'Ita
lia nei confronti degli organi della Banca
nazionale delle comunicazioni, devesi far pre
sente che le questioni e le controversie sorte
tra la predetta Banca e la Sogit (Società gior
nalistica italiana) rientrano nella sfera di rap
porti di natura privatistica intercorrenti tra
un ente creditizio e la propria clientela. Le
stesse, pertanto, esulano dalla competenza
degli organi preposti alla vigilanza del siste
ma creditizio, ciò tanto più allorché, come
nel caso in esame, tali questioni siano già
state sottoposte al vaglio dell'autorità giudi
ziaria.
È evidente comunque che le autorità pre
poste al controllo del sistema creditizio, nel
lo svolgimento della loro azione tesa ad assi
curare il corretto svolgimento dell'attività di
tutte le istituzioni operanti nel settore, non
mancheranno, anche nel caso in questione, di
vigilare affinchè la richiamata controversia
non provochi ripercussioni negative sull'an
damento della Banca nazionale delle comu
nicazioni.
Circa il rinnovo degli organi amministra
tivi e di controllo dell'azienda, si premette
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che l'attuale normativa statutaria prevede
che i componenti di detti organi siano nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il decreto ed il risparmio, sulla base delle designazioni di vari Ministeri (tesoro, lavoro e
previdenza sociale, industria e trasporti).
Essendo i repetuti organi scaduti per compiuto periodo statutario, sono stati, per intanto, nominati, con decreti del Ministro del
tesoro emanati in via d'urgenza in data 18
novembre 1981 par i componenti il consiglio di amministrazione e 7 dicembre 1981
per il collegio sindacale, i membri per i quali erano state acquisite le prescritte designazioni. Gli organi verranno integralmente
ricostituiti non appena saranno pervenute le
designazioni di competenza del Ministero dei
trasporti, ripetutamente sollecitato dal Tesoro fin dal 1976.

RISPOSTA. — Si assicura, anzitutto, che
nello scorso mese di dicembre il Provveditore
agli studi di Chieti — ultimati i vari adempimenti preliminari ed accertata la necessaria
disponibilità finanziaria — ha inviato alla
locale sezione della Tesoreria provinciale tutti i titoli di spesa relativi al pagamento delle supplenze effettuate nell'anno 1980, per
complessive lire 100.461.550.
Quanto ai motivi che hanno determinato
i ritardi lamentati, il suindicato Provveditore
ha fatto presente che i tempi tecnici occorsi
alle singole scuole per il completamento delle operazioni di liquidazione, ed all'ufficio
scolastico provinciale per il conseguente controllo, sono stati tali da non consentire il
tempestivo assolvimento di tutti i relativi
impegni (retribuzioni e 13a mensilità) entro
la fine dell'esercizio cui i medesimi impegni
si riferivano.

Per quanto riguarda, poi, la nomina del
presidente della Banca nazionale delle comunicazioni, si precisa che la questione relativa al rinnovo della suddetta carica è iscritta
all'ordine del giorno del Comitato per il credito ed il risparmio e sarà esaminata in una
prossima riunione di detto consesso.

Si è verificato così che parte delle competenze dovute al personale supplente per il
mese di dicembre del 1980, in presenza delle
attuali disposizioni della Ragioneria generale dello Stato, sono state di fatto pagate nell'esercizio successivo, in conto residui.
Di conseguenza è stato necessario attendere che le somme, già impegnate e non pagate
a titolo di supplenza, venissero, secondo la
consueta procedura e compatibilmente alla
disponibilità di fondi, nuovamente accreditate.
Inconvenienti del genere non si verificano,
invece, per quanto riguarda il personale supplente delle scuole elementari e degli istituti
dotati di personalità giuridica, per i quali
il soddisfacimento degli impegni, presi e non
pagati entro il 31 dicembre, è consentito dall'immediata disponibilità, dal 1° gennaio dell'esercizio successivo, dei fondi della contabilità speciale di cui godono le istituzioni in
parola.
Il Ministro della pubblica istruzione

Il Ministro del tesoro
27 febbraio 1982

ANDREATTA

D'AMICO. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e del tesoro. — Per sapere se sono a conoscenza del diffuso stato di malcontento, preludente a clamorose forme di
protesta, che dalle organizzazioni sindacali
viene denunciato come esistente nella provincia di Chieti tra il personale docente e
non docente di quelle scuole che lamenta
il mancato pagamento di servizi prestati in
qualità di supplente addirittura nel 1980.
Nel caso che risulti fondata tale denuncia, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni dell'incredibile situazione e di essere
informato sui provvedimenti che si riterrà
di adottare per porvi rimedio.
(4 - 02480)
(11 dicembre 1981)
127

BODRATO

19 febbraio 1982

FERRARI-AGGRADI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Dai primi risultati non ufficiali dei giudizi di idoneità a
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professore associato risulterebbe che molte
commissioni hanno stravolto, nello spirito
e nella sostanza, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, arrivando
in pratica a vanificarlo.
L'applicazione di detto decreto — che era
stato emanato per mettere ordine nelle docenze universitarie — sta infatti suscitando, per la disparità e la contraddittorietà
dei criteri di valutazione usati, gravi tensioni e polemiche, e rischia di portare a risultati opposti a quelli che il Parlamento
si era prefisso di conseguire.
In particolare, le commissioni — disattendendo quanto disposto dall'articolo 51, secondo il quale il giudizio di idoneità deve
scaturire dall'esame dei titoli scientifici e
didattici senza che i primi prevalgano sugli
altri — avrebbero usato criteri del tutto
diversi per cui alcune hanno privilegiato l'attività scientifica trascurando quella didattica laddove altre hanno adottato il criterio
diametralmente opposto.
Ne è derivato che, in sede di formulazione dei singoli giudizi, sono stati di volta in
volta misconosciuti, sottovalutati o sopravvalutati titoli accademici espressamente evidenziati dai certificati rilasciati dalle facoltà di appartenenza dei candidati, certificati di cui non si sarebbe, per altro verso,
tenuto conto come se il giudizio riguardasse
la sola attività scientifica.
Tutto ciò desta non poca preoccupazione
per la perdita di credibilità che alle istituzioni deriva dallo stridente contrasto che
viene a crearsi tra le valutazioni positive operate dalle facoltà e quelle negative espresse dalle commissioni, come nel caso degli
incaricati stabilizzati per i quali il giudizio
positivo è stato espresso dalle facoltà addirittura tre volte, e ciò in sede di conferma
annuale dell'incarico in quanto è noto che
solo con lo scadere del terzo anno l'incaricato acquisisce la posizione a « stabilizzato ».
In particolare, viene vanificata la volontà
del legislatore di trovare — previa una corretta selezione — un'adeguata collocazione
nell'Università per quella gran parte di docenti che ricoprono l'ufficio di aiuti ed assistenti e che, per effetto dell'articolo 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 no-
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vembre 1973, n. 766, vengono oggi a trovarsi
nel cosiddetto ruolo ad esaurimento.
Non si è, infatti, tenuto in alcun conto
il rispetto della norma legislativa, sollecita
to anche da una circolare del Ministro, nella quale, tra l'altro, si sottolinea che si tratta di giudizi di idoneità — diversi quindi da
quelli dei normali concorsi — per i quali,
di conseguenza, non possono essere usati
gli stessi criteri di selettività visto che si
giudicano docenti i quali da anni, e spesso
da decenni, operano nell'Università a pieno titolo essendo già stati selezionati, confermati e riconfermati nelle attività didattiche
e scientifiche universitarie mediante concorsi ed esami.
Le sperequazioni più evidenti si sono verificate nelle facoltà mediche nelle quali interessi diversi e compositi hanno gravato sulla serenità dei giudizi e nelle quali, in pratica, si sarebbe constatato che scuole mediche di prestigio internazionale sono state
mortificate da un elevato numero di giudizi negativi.
E prevedibile che la maggior parte degli
esclusi si rivolgerà alla Magistratura amministrativa con un considerevole numero di
ricorsi, ma la pur prevedibile fondatezza di
questi non porterà a sanare la spiacevole ed
ingiusta situazione in quanto, allo stato delle cose, l'eventuale annullamento dei giudizi
non consentirà ugualmente ai candidati ricorrenti di accedere ai ruoli di professore
associato.
In riferimento a quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il
Ministro intende adottare al fine di porre
riparo ad una situazione che è fonte di giustificato turbamento nelle nostre facoltà universitarie.
(4 - 02463)
(9 dicembre 1981)
RISPOSTA. — In merito alla prima tornata dei concorsi relativi ai giudizi di idoneità
a professore associato, si premette che il Ministero — come peraltro ha fatto rilevare
l'onorevole interrogante — ha, a suo tempo,
richiamato la particolare attenzione dei singoli membri delle varie commissioni esaminatrici sull'esigenza che fossero scrupolosamente osservate le disposizioni disciplinan-
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ti la materia, contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28, e ned decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Infatti, con apposita circolare è stato, tra
l'altro, evidenziato che i giudizi di idoneità
a professore associato si distinguono dalle
normali procedure concorsuali, sia per la
mancanza di un numero predeterminato di
posti in organico da ricoprire, sia per il carattere speciale delle suindicate disposizioni,
destinate a categorie di docenti che già svolgono attività didattica nei vari atenei.
Le stesse disposizioni prevedono altresì
che, nella valutazione dei candidati, da effettuarsi sulla base di titoli scientifici e didattici, debbono essere considerati i giudizi
formulati dalle facoltà sull'attività didattica
e sulle funzioni svolte dai singoli aspiranti.
Quanto ai contrasti che, in taluni casi, si
sarebbero verificati tra le valutazioni operate
dalle facoltà e quelle espresse dalle commissioni giudicatrici, nessuna interferenza nel
merito delle operazioni compiute da queste
ultime si rende possibile da parte del Ministero.
Infatti, il potere di approvazione degli atti
delle predette commissioni — attribuito dall'articolo 51 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al Consiglio
universitario nazionale — comporta, in base
ai principi generali in materia di pubblici
concorsi, un controllo di sola legittimità sulla regolarità delle procedure e delle forme
prescritte, ossia un controllo che non si
estende anche alla valutazione dei titoli e
dei meriti dei candidati.
Pertanto, soltanto dopo la ratifica del
CUN il Ministero procederà all'emanazione
dei decreti di approvazione degli atti concorsuali, cui faranno seguito — ovviamente
dopo la registrazione da parte degli organi di
controllo — i decreti di nomina degli aventi
diritto.
I docenti che si riterranno lesi nei loro diritti potranno, in ogni caso, far valere le proprie ragioni nella competente sede giurisdizionale, in conformità di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

19 febbraio 1982
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FINESTRA. — Al Ministro della difesa.
— Premesso:
che il Ministro, negli « Indirizzi di politica militare » esposti alle Commissioni
parlamentari permanenti del Senato e della
Camera dei deputati nel giugno-luglio 1980,
ha trattato ampiamente i problemi relativi
al sistema penitenziario militare;
che la relazione, nel fare riferimento
alla popolazione carceraria, il cui trattamento « è impostato a princìpi di umanità e di
rispetto della persona », si sofferma in particolare sulla soluzione del problema costituito dalla detenzione dei « testimoni di
Geova » che rifiutano il servizio militare ed
il servizio sostitutivo sociale;
che a Santa Maria Capua Vetere è in
allestimento un moderno penitenziario che
dovrebbe sostituire quello di Gaeta;
che la legge n. 1060 del 1980, relativa
all'affidamento in prova del condannato militare, ha determinato l'immediata soluzione del problema di Gaeta su basi ben diverse da quelle prospettate nella relazione
politica militare, soluzione, questa, accetta
al personale militare per le moderne infrastrutture e per la sicurezza del nuovo complesso di Santa Maria Capua Vetere;
che le dichiarazioni del Ministro, rese
agli organi di informazione sulla chiusura
immediata del penitenziario di Gaeta, hanno destato apprensione e malcontento nel
personale militare costituito da ufficiali e
sottufficiali che da lunghi anni prestano
servizio nel penitenziario, giustamente preoccupati per l'instabilità delle loro posizioni,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se il progetto Santa Maria Capua
Vetere sia ancora valido e sostitutivo del
penitenziario di Gaeta o si intenda attuare
a brevissima scadenza una nuova soluzione
alternativa nella città di Sora quale sede
provvisoria;
2) se il Ministro non consideri inutili
ed uno spreco ingiustificato le consistenti
ultime spese (centinaia e centinaia di milioni) impiegate per opere di risanamento, ammodernamento e miglioramento delle strutture del penitenziario di Gaeta, di cui si
dice sia stata decretata la chiusura anticipata, e quanto si dovrà spendere per adat-
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tare la nuova temporanea sede in quel di
Sora;
3) quale significato abbia per il Ministro — come riportato nel settimanale « Epoca » — la frase « Impegni presi nello stabilire la data di chiusura dello stabilimento
di pena di Gaeta » e se non consideri detti
impegni in contrasto con la soluzione Santa
Maria Capua Vetere prospettata alle Commissioni permanenti difesa;
4) se il Ministro non ravvisi una singolare contraddizione tra il trattamento privilegiato riservato ai « testimoni di Geova »,
definiti « giovani con un modello di vita
sotto molti aspetti elevato » (così si legge
nella relazione che accompagna il disegno
di legge n. 1060) e quello aperto a tutte le
incertezze ed ai disagi riservato al personale
dell'Amministrazione militare ed alle loro
famiglie, personale che in ogni tempo si è
distinto — come ha affermato il Ministro
nel messaggio di fine d'anno — « nell'adempimento del dovere, sancito dalla nostra
Costituzione, di servire il Paese nella grande famiglia delle Forze armate »;
5) se il Ministro non ritenga più logico, meno dispendioso per l'Amministrazione militare e meno disagevole per il personale di Governo, militare e civile, addetto
al reclusorio di Gaeta, mantenere in funzione quest'ultimo — che si presenta radicalmente ristrutturato — in attesa che siano completati, accelerandoli, i lavori del
complesso penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, soluzione che, oltretutto, porrebbe fine allo stato di tensione e di malcontento serpeggiante tra i militari che vedono sminuiti e trascurati i loro problemi,
mentre si attendevano un maggiore riconoscimento per il servizio prestato con fedeltà ed abnegazioiie.
(4 - 02656)
(14 gennaio 1981)
RISPOSTA. — Il nuovo comprensorio di S.
Maria Capua Vetere, che sostituirà quello di
Gaeta, il cui provvedimento di chiusura risale al 30 novembre 1980, è in fase di avanzata realizzazione e sarà portato a termine
nel più breve tempo possibile. I lavori relativi al primo lotto saranno consegnati nei
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primi mesi del 1982, mentre l'intero complesso sarà ultimato entro il 1985-1986.
Per consentire un'adeguata sistemazione
delle persone detenute trasferite da Gaeta,
si è reso necessario realizzare intanto uno
stabilimento di pena a carattere sperimentale
in Sora, per avviarvi gli obiettori di coscienza. Tale misura non appare inutile, ove si
tengano in debita considerazione le motivazioni di politica criminale che consigliano la
separazione dei detenuti a seconda della natura del reato commesso.
La chiusura delle strutture penitenziarie di
Gaeta si è resa indilazionabile in quanto, pur
essendo stati effettuati negli ultimi anni lavori di risanamento e di miglioramento, esse
non consentivano più una decorosa sistemazione delle persone ivi detenute e del personale addetto alla vigilanza. Peraltro, detto
provvedimento di chiustira era anche chiesto
da un ampio movimento di opinione.
In merito al disegno di legge che prevede
l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'affidamento in prova, si precisa
che con esso non si intende privilegiare i testimoni di Geova, ma solo consentire loro,
quali obiettori di coscienza, di prestare il servizio civile dopo l'espiazione della pena.
Si ritiene, peraltro, che il predetto provvedimento non sia in contrasto con quelli posti
in essere per la soluzione dei problemi riguardanti il personale dell'Amministrazione
militare, anche se per quest'ultimo le difficoltà da superare sono diverse, per la molteplicità dei settori interessati, e conseguenti
a normative autonome, intervenute in passato, per eterogenee categorie di personale.
Il Ministro

della difesa
LAGORIO

16 febbraio 1982

GHERBEZ, BACICCHI, CONTERNO DEGLI ABBATI, PAPALIA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Premesso:
che FONAIRC è stato soppresso con legge 20 marzo 1975, n. 70;
che le scuole materne dell'ente citato
sono state riconosciute statali a partire dall'anno scolastico 1977-78 con legge 8 agosto
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1977, n. 546, sulla ricostruzione del Friuli
terremotato;
che con detta legge il personale ausiliario in servizio nelle scuole materne ex ONAIRC — con esclusione di quelle presenti
nella regione autonoma Trentino-Alto Adige — è stato trasferito, al momento della
soppressione dell'ente, ai ruoli dello Stato
ed inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero e destinato ad essere utilizzato presso le sctiole
materne delle regioni interessate;
che i Provveditori agli studi competenti, avendo ottenuto da parte del Ministero la
delega per l'emanazione dei decreti di inquadramento del personale ausiliario, hanno provveduto ad inquadrare tale personale
nel molo ad esaurimento per bidelli;
che in tale modo non è stato considerato il particolare aspetto delle « mansioni
proprie » svolte dal personale di cucina ed è
stata disattesa l'esigenza del servizio cucina
e refezione, regolarmente funzionante presso le scuole ex ONAIRC e sempre precedentemente curato da personale preparato a
svolgere tale compito;
che la qualifica di bidello non corrisponde alle incombenze richieste al personale ausiliario che presta servizio nelle scuole materne e che, con l'attribuzione della
nuova qualifica, le scuole materne ex ONAIRC dispongono di esuberanza di personale in un settore nel quale il servizio funzionava con regolarità, mentre ora le Amministrazioni comunali dovrebbero procedere
all'assunzione di nuovo personale, appesantendo le uscite,
gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non intenda prendere le misure
adeguate:
per far istituire un organico del personale ausiliario, nell'ambito del ruolo statale,
che consideri le effettive mansioni svolte nel
passato dal personale ex ONAIRC;
per far revocare ai provveditori agli
studi interessati i decreti di inquadramento,
consentendo al personale ausiliario la continuazione dello svolgimento delle mansioni
coperte in precedenza;
per permettere in tal modo agli enti locali interessati di assumere, in attesa dei
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provvedimenti di cui sopra, personale precario anche oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge n. 38 del 1981, con presentazione
del rendiconto della spesa al Ministero dell'interno.
(4 - 02466)
(9 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Le aspirazioni del personale
ausiliario, cui si fa riferimento nell'interrogazione, ad essere inquadrato in un ruolo organico ad esaurimento che tenga conto delle
mansioni effettivamente svolte dagli interessati alle dipendenze dell'ex ONAIRC, sono
certamente comprensibili ed investono un
problema ben noto all'amministrazione scolastica.
Si deve, tuttavia, premettere che il passaggio allo Stato del personale in questione, disposto com'è noto dalla legge 8 agosto 1977,
n. 546, implicava necessariamente che gli
aventi diritto fossero inquadrati in uno dei
ruoli previsti, per la carriera del personale
ausiliario, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 numero 420; e ciò in quanto la qualifica di impiegato dello Stato comporta la tipicità delle
mansioni.
Dalle comunicazioni a suo tempo fornite
dai Provveditori agli studi delle province del
Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, dal
Provveditore agli studi di Udine, è risultato
invece che l'ente ONAIRC non aveva mai fissato un mansionario per il proprio personale ausiliario, il quale veniva assegnato alle
singole scuole con l'attribuzione contemporanea di molteplici e diverse mansioni, quali
lo svolgimento di servizi inerenti alla refezione, pulizia dei locali, assistenza ai bambini durante le attività igieniche.
L'atipicità delle predette mansioni non ha,
pertanto, consentito, in occasione del trasferimento allo Stato del personale in parola, la conservazione delle qualifiche in precedenza rivestite e dei compiti effettivamente
svolti nell'ambito dell'ente di provenienza.
Si è reso di conseguenza necessario inquadrare gli interessati nel ruolo statale ad
esaurimento dei bidelli, tenuto conto che soltanto tale ruolo, tra quelli indicati dal citato
decreto del Presidente della Repubblica nu-
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mero 420 per la carriera ausiliaria, si riferisce ad una categoria di personale la cui presenza è istituzionalmente prevista nelle scuole materne statali, come si evince dalla legge
18 marzo 1968, n. 444.
Non si è reso, invece, possibile l'inquadramenti in altro ruolo previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 420,
quale quello degli aiutanti cuochi, in quanto
le mansioni di questi ultimi si riferiscono ad
un momento dell'attività giornaliera delle
scuole materne statali, quello cioè della refezione che, se pure importante ai fini della
piena funzionalità di tali istituzioni, non costituisce però, in presenza della legislazione
vigente, conditio sine qua non per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole medesime.
Si deve, inoltre, considerare che se gli
ausiliari del soppresso ONAIRC fossero stati
inquadrati nel ruolo degli aiutanti cuochi, i
comuni interessati avrebbero dovuto necessariamente provvedere all'assunzione del personale di custodia, dal cui onere sono, invece,
attualmente sollevati.
Allo scopo, comunque, di venire incontro
alle attese del personale interessato, questo
Ministero, nonostante le suesposte considerazioni, non mancherà di approfondire ulteriormente la questione e di esperire ogni opportuna iniziativa, se necessario anche mediante predisposizione di un apposito disegno di legge.
Nelle more, non si ritiene possibile autorizzare i Provveditori agli studi della regione
Friuli-Venezia Giulia a revocare i decreti di
inquadramento già emessi.
Esula, infine, dalle attribuzioni istituzionali di questa Amministrazione la facoltà di
consentire agli enti locali l'assunzione di personale precario, al di fuori dei limiti previsti
dalla normativa vigente.

mentare del Consiglio d'Europa il 30 settembre 1981, sulla base di una relazione della
Commissione per l'emigrazione, i rifugiati
e la demografia (Doc. 4762), relativa alla
situazione dei profughi dell'Afghanistan.
La Raccomandazione in esame ricorda,
innanzitutto, le Risoluzioni e le Raccomandazioni concernenti la situazione in Afghanistan e le sue conseguenze per la pace, approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla stessa Assemblea del Consiglio d'Europa. Ricorda, inoltre, come il numero delle persone che fuggono dall'Afghanistan aumenti di continuo. Nel momento attuale i rifugiati in Pakistan dall'Afghanistan
si aggirano intorno a 2 milioni, di cui 1 milione e 700.000 saranno aiutati per tutto il 1981,
secondo i programmi previsti dalle Nazioni
Unite. Un altro milione di persone si sono
rifugiate in Iran. I contributi a disposizione delle Nazioni Unite per aiutare i profughi
afghani hanno dovuto essere successivamente aumentati. Si ricorda, inoltre, che la nazione afghana ha già perduto in questa lotta di liberazione 500.000 persone.
Di conseguenza, ricordando la proposta
dei Paesi membri della Comunità per l'organizzazione di una Conferenza internazionale per la soluzione del problema, si chiede ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa di accrescere l'aiuto politico e finanziario a tutti i programmi internazionali di aiuto a rifugiati afghani, di portare avanti iniziative politiche per ricreare
le condizioni favorevoli ad un ritorno dei
rifugiati nel loro Paese a condizioni conformi al rispetto dei diritti dell'uomo e di mandare avanti il progetto della Conferenza internazionale sulla crisi afghana.
(4 - 02357)
(5 novembre 1981)

Il Ministro della pubblica istruzione

RISPOSTA. — Il Governo itailiano ha sempre
fermamente condannato, in tutti i competenti fori internazionali, l'occupazione militare
sovietica dell'Afghanistan. Coerentemente
con tale posizione, il Governo italiano si è con
altrettanta fermezza impegnato, sin dall'inizio della crisi (dicembre 1979), in stretta concertazione con i paesi comunitari, per una
soluzione politica che comporti il ritiro delle
truppe sovietiche dall'Afghanistan e garanti-

BODRATO

19 febbraio 1982

MARAVALLE. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere le iniziative prese
per dare seguito alla Raccomandazione numero 922, approvata dall'Assemblea parla-
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sca l'indipendenza, la sovranità nazionale,
l'integrità territoriale di quel paese, nonché
il diritto del suo popolo di scegliere liberamente il proprio destino. Di ciò fa stato, tra
l'altro, l'appoggio dato dall'Italia alle pertinenti Risoluzioni societarie e la proposta del
Consiglio europeo di Lussemburgo per una
conferenza internazionale sull'Afghanistan
del 30 giugno 1981.
Il Governo italiano constata con profonda
inquietudine che a due anni dall'occupazione
militare sovietica sono rimasti inascoltati i
numerosi appelli formulati dalle NU, dai Non
Allineati, dalla Conferenza islamica e dalla
Comunità europea, volti al raggiungimento
dei fini sopracitati.
Particolare attenzione è stata rivolta da
parte del Governo italiano e dai partners
comunitari alle drammatiche sofferenze di
carattere morale e materiale della popolazione afghana — vittima innocente delle operazioni belliche sovietiche — costretta a trovare asilo nei paesi confinanti ed in primo
luogo il Pakistan, sul quale ricade il peso di
un esodo che ha ormai raggiunto proporzioni allarmanti.
Nel corso del 1981 l'Italia ha concesso, per
i rifugiati afghani, sia in via bilaterale sia
per il tramite delle organizzazioni internazionali di assistenza, aiuti alimentari, attrezzature di pronto soccorso e medicinali per un
valore complessivo di 2.400 milioni di lire.
Nel 1982 il Governo italiano invierà ulteriori
aiuti alimentari (3.000 tonnellate di farina
di grano tenero), autoambulanze e unità mobili schermografiche per un valore complessivo di 3,6 miliardi di lire.
In aggiunta agli aiuti sopraindicati occorre rilevare che la Commissione della CEE
ha concesso per il 1980 la somma di 22 milioni di unità di conto e per il 1981 quella di
28 milioni di unità di conto per aiuti ai rifugiati afghani. Un'organizzazione di pari valore se non maggiore di quella degli anni precedenti è prevista altresì per il 1982. La quota parte a carico del Governo italiano è fissata al 13 per cento degli importi totali.
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MARAVALLE. — Al Ministro della sanità.
— Per conoscere le iniziative prese dal Governo italiano per dare seguito alla Raccomandazione n. 925, approvata dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa il 3 ottobre 1981, sulla base di una relazione della
Commissione per le questioni sociali e la sanità (Doc. 4754).
Nella Raccomandazione in esame l'Assemblea del Consiglio d'Europa chiede al Comitato dei ministri un maggiore impegno a favore degli handicappati attraverso la preparazione di un programma europeo ed invita,
in particolare, i Governi degli Stati membri
a definire i diritti delle persone handicappate in maniera chiara, a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di detta categoria
di cittadini ed a promulgare leggi che assicurino una riserva di posti nei concorsi e negli
impieghi pubblici e privati a favore degli handicappati.
(4 - 02372)
(J0 novembre 1981)
RISPOSTA. — Tutta la problematica concernente le persone minorate, anche in relazione ai lavori svolti dall'apposita Commissione istituita per l'anno omonimo internazionale, è stata ampiamente affrontata dal Governo presso il Senato della Repubblica, nella
seduta pubblica del 2 febbraio 1982.
Al riguardo, per ogni dettagliata informazione, si fa cortese rinvio agli atti parlamentari riportati sul Bollettino, nn. 369-370 del
2 febbraio 1982, che riporta lo svolgimento
di interpellanze rivolte a questo Ministero.

Il Ministro della sanità
17 febbraio 1982

ALTISSIMO

MARAVALLE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le iniziative
prese per dare seguito alla Raccomandazione n. 929, approvata dall'Assemblea parlaIl Sottosegretario di Stato per gli affari esteri mentare del Consiglio d'Europa l'8 ottobre
1981, sulla base di una relazione della ComFIORET
missione cultura e educazione (Doc. 4760),
8 febbraio 1982
concernente l'educazione musicale.
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Nella Raccomandazione in esame si chiede
ai Governi degli Stati membri di potenziare
le scuole specializzate, di assicurare la formazione professionale, di riconoscere l'equivalenza dei diplomi di musica in Europa, di
utilizzare le scoperte tecnologiche per l'educazione musicale, di incoraggiare i compositori, di sostenere gli amatori e di favorire
il passaggio dei profitti dell'industria della
musica all'insegnamento della musica.
(4 - 02374)
(10 novembre 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che questo
Ministero è da tempo impegnato a conseguire, nelle sedi internazionali europee, il
riconoscimento e l'equivalenza di tutti i
diplomi, e quindi anche di quelli di musica.
Nel confermare tale impegno, si assicura
che l'Amministrazione scolastica non mancherà, quando saranno realizzati i necessari presupposti nella competente sede legislativa, di ispirare la propria azione al
perseguimento delle altre finalità indicate
nella Raccomandazione del Consiglio di Europa, cui si fa riferimento .

Il Ministro delta pubblica istruzione
BODRATO

19 febbraio 1982

MARAVALLE, BONIVER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere l'opinione del Governo sulla Raccomandazione n. 908, approvata dalla Commissione permanente a nome dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa il 25
novembre 1980, relativa ai detenuti politici
in Argentina che abbiano ottenuto un visto
per l'espatrio (Doc. 4644).
Nella Raccomandazione in esame, sottolineato come fra i princìpi istitutivi del Consiglio d'Europa vi sia il rispetto della democrazia parlamentare e dei diritti dell'uomo,
l'Assemblea — vivamente preoccupata per le
violazioni dei diritti dell'uomo che si producono in Argentina ed in altri paesi dell'America latina e constatato che, dal 6 novembre
1974, il Governo argentino mantiene in carcere persone senza un'incriminazione precisa
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per una durata indeterminata, salvo che, in
base all'articolo 23 della Costituzione, l'esilio sia domandato dal detenuto in applicazione del « diritto di opzione per uscire dal
Paese » — chiede al Comitato dei ministri
di invitare i Governi degli Stati membri a
facilitare lo stabilimento sul proprio territorio dei detenuti e rifugiati politici argentini ed invita i Paesi che non hanno ancora
accordato i visti ai detenuti politici argentini, indicati nella lista annessa alla relazione (Doc. 4644), a fare pressione con tutti i
mezzi politici, diplomatici ed economici
presso le autorità argentine perchè i suddetti detenuti ottengano, nel più breve tempo possibile, l'autorizzazione a lasciare il
Paese.
(4 - 01807)
(10 marzo 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il problema dei detenuti per motivi politici in America latina continua a suscitare
vive apprensioni da parte del Governo italiano, sìa sotto un profilo generale, sia in
particolare a motivo dei connazionali e delle persone di origine italiana che si sono
trovate coinvolte in tali deplorevoli situazioni.
Come noto, già da tempo il Governo italiano si interessa a questo problema ed è
ripetutamente intervenuto e continua ad
intervenire, nei modi che via via si rivelano
più efficaci, sia sul piano bilaterale sia su
quello multilaterale, in difesa dei diritti
umani in generale, tanto in America latina
quanto nel resto del mondo.
L'azione italiana è diretta in forma prioritaria alla tutela di tutte quelle persone
che hanno la cittadinanza italiana di pieno
diritto, ma essa non lesina interventi anche
a favore di quegli individui la cui ascendenza italiana risale assai indietro nel
tempo.
Ciò nella convinzione che il rispetto e
quindi la protezione dei diritti umani travalica le norme del diritto internazionale
che stabiliscono che tale protezione può
essere esercitata da uno Stato soltanto nei
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confronti delle p e r s o n e aventi la sua cittadinanza.
I n b a s e a q u e s t a convinzione, e constatando che l'azione italiana in favore di persone diverse dai p r o p r i connazionali è stata
di regola respinta da altri Stati c o m e interferenza nei loro affari interni, l'Italia h a
svolto e continua a svolgere nei più adatti
fori internazionali, con particolare riguardo alle Nazioni Unite, un'adeguata azione di
carattere generale che, u n i t a m e n t e a quella di n u m e r o s i altri Stati occidentali, n o n
ha m a n c a t o di t r a d u r s i in qualche effetto
positivo.
Il Governo italiano h a quindi accolto favorevolmente il p r o g e t t o di Raccomandazione n. 908 dell'Assemblea p a r l a m e n t a r e
europea sui detenuti politici, Raccomandazione che, come noto, è stata successivamente approvata con u n e m e n d a m e n t o di
carattere essenzialmente formale dal Comitato dei ministri nella 332" riunione.
Tuttavia, p e r q u a n t o concerne il p r i m o
oarqorrafo delle disoosizioni della p r e d e t t a
Raccomandazione, si è r a m m e n t a t o c h e l'Italia — c o m e del resto altri paesi — è legata
dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che
limita la concessione dello status di rifugiato politico ai rifugiati provenienti dai
paesi europei. Ciò d'altronde n o n significa che le autorità italiane non abbiano
cercato di adottare le misure più cenerose
possibili sia rmre ne] q u a d r o dei nostri obblighi Giuridici, anche verso le persone che
non fanno p a r t e delle categorie previste dal
co->fgcitato accordo di Ginevra.
P, o w i o tuttavìa che la situazione, p e r
nnanto ripiiarda alcuni redimi dell'America
Iqtìna di ormosto sesmo -oolitieo, è lungi dall'pcc^re soddisfacente Ti Governo italiano
assicura p e r t a n t o crii onorevoli i r t e r r o p a n t i
che non m a n c h e r à dì pro«ec".n're in un'azione
ter>2>re attraverso tutti j n e r b i l i canali e
r»rJ nomi livplln in difesa dei nostri connaTJrvnqlì non^bè q u a n d o ciò si riveli nossiK;T« p a+trpvfrqo le modalità T>TH indicate,
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MARCHETTI, ROSSI. — Al Ministro
dei
lavori pubblici. — Premesso che l'ANAS è
a conoscenza dell'estrema pericolosità della
curva al chilometro 48 della strada statale
n. 33 « del Sempione », che dal 1973 h a provocato u n centinaio di incidenti con numerosi m o r t i e feriti, pericolosità segnalata in
ripetuti vani appelli del c o m u n e di S o m m a
Lombardo, gli interroganti chiedono di conoscere se l'ANAS h a predisposto interventi
per eliminare, con le soluzioni tecniche p i ù
idonee, la pericolosità della curva e q u a n d o
intende attuarli.
(4 - 01758)
(26 febbraio 1981)
— La s t r a d a statale n. 33 « del
Sempione » alla periferia dell'abitato di
S o m m a L o m b a r d o ha u n tracciato tortuoso
caratterizzato da u n a curva c o n raggio molto ridotto in corrispondenza del manufatto
a t r e luci sul t o r r e n t e Strona.
Il t r a t t o di strada, p u r essendo regolarmente segnalato dagli appositi cartelli previsti dal codice stradale, è luogo di ripetuti
incidenti.
Il c o m p a r t i m e n t o ANAS di Milano, al fine di eliminare l'attuale situazione, sta app r o n t a n d o un progetto che prevede la correzione del tracciato stradale a u m e n t a n d o
così il raggio della curva ad ampio raggio
e la costruzione di u n nuovo manufatto sullo S t r o n a per u n i m p o r t o previsto di circa
lire 490.000.000
Il Ministro dei lavori pubblici
RISPOSTA.

NICOLAZZI

20 febbraio 1982

MARGOTTO, TOLOMELLI. — Al Ministro
della difesa. — Per conoscere se
risultino
fondati i fatti denunciati in u n esposto, inviato alla P r o c u r a della Repubblica di Piacenza, in cui u n gruppo di militari è accusato di avere utilizzato a scopi e p e r fini
personali (la partecipazione ad u n a colaziomnrA-if. in fnircsTp- dpi nfT^fìPintfitì n ó l i t ì c i c h e
ne offerta da u n cittadino privato), nella
Viqnri<-* la ci+tadin^nra diversa da OUPIIF» itagiornata del 21 luglio 1981, u n elicottero
dell'Esercito — AB-205 M.M. 80540 E.I. 288
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
— del comando 3° R.A.L.E. di Orio al Serio
FIORET
per recarsi in località « Casa Paveri » del co9 febbraio 1982
m u n e di Agazzano.
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In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere (in disparte dagli atti di polizia giudiziaria eventualmente ordinati qualora si fosse riscontrato nei fatti denunciati un più grave reato):
1) se è stata condotta, e con quali risultati, la necessaria indagine amministrativa e disciplinare per i provvedimenti di
competenza in riferimento alla denuncia
presentata all'autorità giudiziaria;
2) se sono stati adottati provvedimenti, e di quale natura, qualora le responsabilità denunciate siano risultate comprovate;
3) se risulta che l'autorità giudiziaria
ha adottato delle decisioni e quali.
(4 - 02649)
(23 settembre 1981)
RISPOSTA. — Premesso che la vicenda è
è ancora al vaglio del procuratore militare
della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Torino, per cui non è posr
sibile conoscere l'esito dell'inchiesta, si fa
presente che il colonnello Aldo Freu, nella
sua qualità di comandante del 3° reparto
riparazioni dell'aviazione leggera dell'esercito, era autorizzato a programmare e ad
effettuare voli di collaudo degli aeromobili
della Forza armata riparati presso tale reparto.
A seguito delle prime indagini esperite è
stato accertato che finalità della missione
effettuata il 21 luglio 1981 da Orio al Serio
ad Agazzano non era quella di collaudare il
velivolo, ina di consentire al pilota e ad altro personale di bordo di svolgere attività
addestrativa di volo. Comunque, le eventuali responsabilità disciplinari saranno esaminate ad esito cognito della succitata inchiesta giudiziaria.
Nel frattempo, tenuto conto che l'ufficiale in questione comandava il reparto fin dal
10 giugno 1977, il 6 novembre ultimo scorso egli è stato sostituito nell'incarico per
normale avvicendamento.

Il Ministro della difesa
16 febbraio 1982
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MURMURA. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere
le ragioni della sospensione delle opere di
consolidamento dell'abitato di Tropea, sottoposto a notevoli pericoli in conseguenza
delle erosioni, non solo dal mare.
(4 - 01956)
(29 aprile 1981)
RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno
ha riferito che i lavori per il coordinamento dell'abitato di Tropea, dell'importo a
base d'asta di lire 267.176.000, sono stati a
suo tempo, a seguito di regolare licitazione
privata, aggiudicati all'impresa Geotecna di
Roma. Per controversie insorte con la predetta impresa i lavori non hanno, fino ad
oggi, avuto realizzazione. La Geotecna, asserendo infatti di essere stata informata
tardivamente dall'ufficio del genio civile di
Catanzaro dell'avvenuta approvazione dell'aggiudicazione, e non ritenendo fattibili
i lavori così come previsti in progetto, si è
rifiutata di stipulare il contratto e di iniziare i lavori.
In relazione a ciò, nel mentre si è pruduto nei confronti della detta impresa per
l'incameramento della cauzione, si è invitato l'ufficio del genio civile di Catanzaro ad
avanzare concrete proposte per il riappalto
dei lavori.
A causa della ben nota mancanza dei fondi della legge speciale Calabria 28 mar:1968, n. 437, non si è potuto, peraltro, prendere in considerazione le proposte avanzate.

Il Ministro senza portafoglio
con l'incarico di Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno
SIGNORILE

18 febbraio 1982
PETRONIO. — Al Ministro dei trasporti.
— Premesso che la CASMEZ ha da tempo
approvato lo stanziamento necessario per la
costruzione delle porte dell'autorimessa dei
vigili del fuoco presso l'aeroporto di Lamezia Terme, l'interrogante chiede di conoscere
il motivo per il quale la Direzione generale
dell'aviazione civile inspiegabilmente tarda
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ad espletare le formalità dovute per la gara
di appalto nonostante che la CASMEZ abbia
già dato il suo benestare.
(4-01149)
(26 giugno 1980)
RISPOSTA. — Il progetto relativo alla installazione di porte con chiusure meccaniche all'autorimessa della caserma dei vigili
del fuoco dell'aeroporto di Lametia Terme
è stato approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno, ente finanziatore di tali opere, con
delibera 160/51 del 2 febbraio 1979, e trasmessa a questa Amministrazione in data
13 aprile dello stesso anno.
La gara per l'approvvigionamento e l'installazione della suddetta chiusura indetta
dalla direzione generale dell'Aviazione civile
è andata deserta, per cui è stata nuovamente interessata la Cassa per il Mezzogiorno
per l'approvazione delle variazioni del progetto, resesi necessarie essenzialmente per
l'adeguamento dell'importo dei valori ai
prezzi correnti.
A sua volta, la Cassa per il Mezzogiorno
ha prescritto, in data 13 novembre 1980, la
ripetizione della gara; anche questa seconda gara, indetta con bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'11 maggio 1981,
è andata deserta.
Successivamente, in data 28 luglio 1981,
la direzione generale dell'Aviazione civile ha
esperito apposita indagine di mercato fra
ditte qualificate nel settore; non essendo,
peraltro, pervenuta alcuna offerta, nell'ottobre scorso è stata interessata la direzione
di circoscrizione aeroportuale di Reggio Calabria per svolgere una nuova indagine fra
le ditte locali.
Il Ministro dei trasporti
BALZAM'
22 febbraio 1982

PETRONIO. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Premesso:
che i locali dell'ufficio postale di Sambiase di Lamezia Terme necessitano da lungo tempo di una completa ristrutturazione;
che il compartimento postelegrafonico
di Reggio Calabria ha già predisposto il re-
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lativo progetto di modifica prevedendo l'effettuazione di lavori urgenti che, per la loro
natura, avrebbero dovuto avere inizio prima
della installazione della sportelleria ad alto
sistema di sicurezza avvenuta il 2 novembre
1981;
che, contemporaneamente a ciò, non si
è inopinatamente provveduto ad installare
il sistema di aerazione e quello di allarme,
l'interrogante chiede di conoscere se non
si ritenga opportuno eliminare con urgenza le lamentate manchevolezze e, in particolare, se non si ritenga di dover disporre la
sistemazione e l'apertura dell'ingresso principale, da lungo tempo chiuso al pubblico,
un controllo serio della staticità dell'intero
edificio, all'interno del quale risulta lesionata anche la trave portante, e la sistemazione
del tetto in quanto all'interno di alcuni locali penetra abbondante dal soffitto l'acqua
piovana.
(4-02405)
(24 novembre 1981)
RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare che la programmazione delle opere ad
alto livello di sicurezza da attuare presso
gli uffici delle poste e telecomunicazioni è
disposta da due commissioni miste — l u n a
provinciale e l'altra compartimentale — di
concerto con le organizzazioni sindacali, le
quali predispongono un elenco di uffici che,
in relazione all'inadeguatezza delle strutture
e al numero delle azioni criminose perpetrate ai loro danni, debbono essere munite di
opportune opere di protezione.
Ciò premeso, si significa che l'installazione della sportelleria blindata nell'ufficio di
Sambiase di Lamezia Terme è avvenuta prima della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, di cui pure necessita l'ufficio in
questione, in quanto le prefate commissioni hanno evidenziato l'urgenza di tutelare
l'incolumità del personale ivi applicato dagli effetti dannosi derivanti da eventuali
atti criminosi.
L'esecuzione, riconosciuta prioritaria, di
tali misure di sicurezza, del resto, non impedisce né pregiudica, stante la struttura
modulare della sportelleria medesima che
consente successivi spostamenti e modifi-
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cazioni, l'eliminazione delle ulteriori manchevolezze lamentate.
Per quanto riguarda specificatamente tali menzionate carenze, si fa presente che le
stesse potranno trovare adeguata sistemazione non appena saranno terminati i lavori di restauro degli ambienti in cui è ubicato l'ufficio, la cui progettazione è in corso
di approvazione e la cui attuazione si prevede che possa avere inizio, con procedura
di massima urgenza, entro il prossimo mese
di marzo.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

12 febbraio 1982

PETRONIO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso che, con decretolegge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge il 14 agosto 1974, i dipendenti dello Stato ex combattenti sono stati collocati in pensione per contingenti annuali del 20 per cento dal 1976 al 1979 secondo l'età e che tutti i richiedenti sono stati posti sullo stesso
piano di parità anche se i collocamenti sono
risultati decorrenti in tempi successivi;
constatato che, a causa dei miglioramenti economici e di carriera intervenuti nel
predetto quinquennio, nonché per la mancanza di una norma che garantisca, a parità di funzione e di anzianità utile, lo stesso trattamento di quiescenza, si sono verificate situazioni pensionistiche, sempre a parità di situazioni, notevolmente differenziate;
preso atto che i cessati fino al 1976 sono rimasti esclusi dai benefìci del contratto
1977-79 ed i cessati fino al 1978 sono stati
esclusi dai sensibili aumenti del contratto
1979-81, nonostante che la scelta dell'anno
di cessazione non fosse dipesa dalla loro volontà, ma dallo scaglionamento quinquennale disposto dall'Amministrazione,
l'interrogante chiede di conoscere se è allo studio una soluzione correttiva della sperequazione verificatasi (peraltro destinata ad
accentuarsi nel tempo), onde riconoscere a
tutti i dipendenti ex combattenti collocati
nel contingente quinquennale 1975-79 i benefìci del contratto 1979-81.
(4-02441)
(2 dicembre 1981)
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— L'Amministrazione non ignora la disparità nel trattamento pensionistico corrisposto al personale combattente collocato a riposo prima della data del 2 aprile
1979, rispetto al personale cessato dal servizio in epoca successiva.
Al riguardo sono allo studio dell'apposita
commissione, istituita presso il Ministero
della funzione pubblica, proposte intese a
garantire a tutti i dipendenti cessati dal servizio, qualunque sia la data di pensionamento, lo stesso trattamento di quiescenza
con riferimento ai miglioramenti economici
previsti dal contratto 1979-1981.
Si ritiene ad ogni modo che una soluzione al problema possa derivare dall'approvazione del disegno di legge recante provvedimenti volti alla perequazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, attualmente all'esame del Parlamento.
Il Ministro della pubblica istruzione
RISPOSTA.

BODRATO

19 febbraio 1982
PINNA. — Al Ministro della sanità. —
Premesso che il Parlamento si è più volte
occupato di problemi connessi alle gravi
conseguenze derivanti dall'abuso dell'alcool
e del fumo;
rilevato che recenti statistiche evidenziano in modo assai preoccupante l'estendersi del fenomeno, specie tra i giovani, le
cui conseguenze funeste per la salute e per
l'ordine sociale si rilevano quotidianamente;
accertato che, nonostante l'estendersi
del fenomeno dell'alcolismo, non si intravvede la propensione, da parte del Governo,
ad introdurre nuove norme che vietino ogni
forma di propaganda e di pubblicità di superalcolici, che limitino maggiormente l'uso
del tabacco e che stabiliscano l'obbligo, per
il Monopolio di Stato e per le ditte importatrici di sigarette, di specificare gli effetti
nocivi del tabacco;
considerato che, ugualmente, recenti
statistiche informano sui danni derivanti
dall'abuso del fumo e sull'insorgere di malattie cancerogene (cancro dei fumatori),
l'interrogante chiede di conoscere quali
iniziative si abbia intenzione di assumere
per lo sviluppo di una campagna di infor-
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mazione di massa nelle scuole, alla RAI-TV
e sui mezzi pubblici di comunicazione perchè siano acclarati i danni derivanti dall'alcool e dal fumo e suggeriti i mezzi per
combatterli, sì da rendere consapevoli i cittadini dell'esigenza prioritaria, sancita dalla
Costituzione repubblicana, della difesa della
salute come bene nazionale da salvaguardare.
(4 - 02131)
(22 luglio 1981)
RISPOSTA. — La preoccupazione espressa
nell'atto parlamentare va pienamente condivisa.
Sono, infatti, noti i gravi danni derivanti
dall'uso del tabacco e di bevande alcoliche
che incidono in misura notevole sulla collettività, agendo sia come cause primarie
di malattia, sia come concause che si associano ad altri agenti patogeni.
In ordine alle iniziative intraprese da questa Amministrazione, si osserva quanto segue:
a) sono state avanzate in Parlamento
proposte di legge tese ad introdurre norme più efficaci da contrapporre alla espansione del fenomeno. Fra queste si segnalano
quelle relative al divieto di pubblicità per i
superalcolici, al divieto di propaganda del
fumo e all'apposizione di una dicitura sulla
dannosità del fumo in tutte le confezioni
di tabacco;
b) è stata istituita una apposita commissione per lo studio dei problemi dell'alcolismo, che ha fra i suoi compiti quello di fornire indicazioni per una efficace
campagna di educazione sanitaria in materia;
e) è stato affidato al Comitato italiano
contro il fumo il compito di approntare un
piano finalizzato ad una capillare informazione di massa sulla patologia derivante dal
consumo di tabacco, tramite l'utilizzazione
del mezzo radiotelevisivo.

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

17 febbraio 1982
PINNA. — Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. — Premesso che, ormai da più
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parti, si va reclamando, in armonia con l'affermarsi di una legislazione europea, la richiesta per la costituzione di un Servizio
faunistico finalizzato alla raccolta, alla gestione ed alla divulgazione di tutti i dati
utili stilla fauna italiana;
considerato che la richiesta trova il
suo fondamento essendo naufragato il tentativo di improntare uno schedario faunistico italiano, allestito a suo tempo presso
il Museo civico di Verona, non avendo avuto l'organizzazione alcun sostegno ufficiale;
accertato che, allo stato attuale, non
esiste alcuna struttura idonea in grado —
come richiesto a livello scientifico — di effettuare i necessari rilievi del patrimonio
faunistico nazionale mediante la predisposizione di ricerche sul territorio e la formulazione degli elenchi che comprendono tutte le specie esistenti nell'intero territorio
nazionale,
l'interrogante chiede di conoscere
quali urgenti provvedimenti il Ministro abbia intenzione di adottare, anche a seguito dei dati di estremo interesse forniti dal
Consiglio nazionale delle ricerche sui servizi tecnico-scientifici da introdurre per la
salvaguardia dell'ambiente e della fauna.
(4-02180)
(5 agosto 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Ministro per i beni culturali e ambientali.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli ultimi anni, rendendosi interprete
di istanze provenienti dal mondo naturalistico, ha collaborato ad indagini conoscitive
su alcune specie della fauna italiana, condotte da istituzioni scientifiche, istituti universitari e associazioni protezionistiche.
A tale scopo è stata utilizzata la rete degli uffici periferici del Corpo forestale dello
Stato (Comandi stazione).
Si segnalano in particolare:
l'inchiesta sulla distribuzione e la consistenza in Italia del lupo, della lontra e
del gatto selvatico, in collaborazione con
il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ed il Museo civico di storia
naturale di Milano (1971);
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le inchieste condotte in collaborazione
con l'istituto di entomologia agraria dell'università di Pavia sulla distribuzione delle seguenti specie:
daini, cervo, stambecco, processionaria dei pini, processionaria della quercia,
lupo, martora, ermellino, gatto selvatico
(1976);
lontra, muflone, topo quercino, ghiro, puzzola, scoiattolo, cinghiale, volpe,
istrice (1977);
l'inchiesta sui cani randagi e rinselvatichiti in Italia, in collaborazione con l'associazione italiana per il World wildlife
Fund (1980).
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste è istituito il « Comitato venatorio
nazionale », al quale sono affidati, tra l'altro, compiti di:
valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;
protezione e tutela della fauna selvatica.
Esiste altresì l'istituto nazionale di biologia della selvaggina che, tra l'altro, svolge
attività tecnico-scientifica e di consulenza
del Ministero in materia di caccia.
A questo istituto, pertanto, compete principalmente la raccolta, la gestione e la divulgazione di tutti i dati utili sulla fauna
selvatica italiana.
Alcune regioni hanno già predisposto la
propria carta faunistica in collaborazione
con il predetto Istituto ed altre le hanno
in corso di elaborazione.
Si aggiunge che questo Ministero — gestione ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali — gestisce, tra parchi nazionali
e riserve naturali, zone di elevato valore
naturalistico, della superficie complessiva
di circa 185 mila ettari, le quali, essendovi
preclusa ogni forma di attività venatoria,
ospitano una ricca e variata fauna, in merito alla quale esistono numerosi dati.
È tuttavia evidente ohe il personale del
Corpo forestale dello Stato, al quale sono
attribuiti, tra l'altro, compiti di vigilanza
sull'applicazione delle leggi venatorie e che
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possiede una struttura distribuita capillarmente sul territorio, può dare un importante contributo alla raccolta dei dati sulla
fauna, come è già avvenuto in passato, e
che a questa attività di tipo naturalistico,
già svolta dal Ministero, verrebbe data maggior rilevanza con la istituzione di una direzione generale per la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, come è
previsto nel progetto di legge-quadro per i
parchi e le riserve naturali, attualmente all'esame della Commissione agricoltura del
Senato della Repubblica (Atto n. 711/S).
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

18 febbraio 1982

PINNA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere:
cosa osti alla liquidazione dell'indennità una tantum in luogo della pensione dovuta al professor Monitixi Antonio Roberto,
nato in Oristano il 16 novembre 1939, il quale attende da otto anni che detta indennità
gli venga liquidata;
quali siano gli eventuali motivi ostativi, atteso che la pratica, già istruita, si trova giacente al Ministero presso l'Ispettorato delle pensioni, divisione II (posizione
n. 10601).
(4-02458)
(5 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Si premette che con nota ministeriale n. 458 del 5 marzo 1979 sono già
stati chiariti al professor Monitixi Antonio
Roberto i motivi che a tutt'oggi non consentono di definire la pratica di liquidazione dell'indennità una tantum spettante al
predetto docente per non aver maturato
l'anzianità minima necessaria ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione statale.
Con la summenzionata nota questo Ministero ha infatti comunicato all'interessato
che non potrà dar corso al decreto di liquidazione fino a quando l'Istituto nazionale
previdenza sociale di Cagliari non avrà convalidato il prospetto dei contributi già ver-
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sati in conto entrata Tesoro e dovuti all'INPS, per il periodo 1° ottobre 1969/ 26
giugno 1973, durante il quale il docente ha
ricoperto l'incarico a tempo indeterminato
per l'insegnamento della lingua francese nelle scuole statali.
Si fa anche rilevare, come peraltro già
chiarito all'interessato, che l'intero ammontare dell'indennità di cui trattasi non verrà
corrisposta al docente ma dovrà essere utilizzata a copertura del maggior onere, a carico dello Stato, per la costituzione delle
posizioni assicurative presso l'INPS, relativa ai servizi prestati dall'insegnante.
Si fa infine presente che la lunga elaborazione richiesta dalla pratica per la sua
definizione non arrecherà alcun danno concreto al professor Monitixi, considerato che
al predetto docente la pensione sarà liquidata non alla data di conclusione dell'iter
della pratica in argomento ma quando l'interessato avrà raggiunto i 60 anni, età stabilita dalle disposizioni vigenti nel regime
pensionistico del predetto istituto previdenziale.
Si assicura tuttavia che appena in possesso di tutta la documentazione necessaria
questo Ministero prowederà a definire al
più presto la pratica di cui trattasi.
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medie delle precedenti », per la scarsità delle precipitazioni che in Gallura, appunto,
non ha precedenti negli ultimi 20 anni;
che nel Sulcis il bestiame rischia di morire per mancanza di pascoli e le colture
si inaridiscono in assenza dell'acqua, ciò che
impedisce, praticamente, la semina dei campi per l'aridità del terreno;
che nella Baronia il bestiame ricomincia a morire e viene malamente sostenuto con
l'acquisto di mangimi e spira già il vento
della speculazione con prezzi da capogiro;
che nella Barbagia il pascolo è inconsistente e non si vede traccia del manto erboso, le pecore incominciano a figliare, la morìa del bestiame, come in un flagello biblico,
è inarrestabile e i laghi di Gavossai e di
Gusana hanno ormai raggiunto u n tale basso
livello che è in pericolo lo stesso approvvigionamento idrico di mezza Sardegna;
che nei Campidani di Oristano e di Cagliari, infine, la situazione è drammatica: il
Tirso, il fiume più grande della Sardegna,
ruscella a valle con una massa d'acqua del
tutto irrisoria e i danni alla produzione futura delle bietole, dell'orzo, del grano e, più
in generale, dei seminativi a leguminose sono facilmente prefigurabili ove, soprattutto,
persista la siccità che da oltre sei mesi peIl Ministro della pubblica istruzione sa come una cappa di piombo su tutto il territorio dell'Isola;
BODRATO
accertata tale grave condizione, gli inter19 febbraio 1982
roganti chiedono di conoscere:
1) quali urgenti misure si intendono
adottare in favore dei pastori e degli allevaPINNA, GIOVANNETTI, GATTI, MAR- tori sardi, avuto riguardo al fatto che solo
GOTTO, MARTINO, FIORI. — Al Ministro nel comparto ovino e caprino sono presenti,
dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso in Sardegna, oltre 3 milioni di capi, vale a
che la situazione delle campagne in Sarde- dire 1/3 del bestiame presente su tutto il
gna, già fortemente precaria per il dilagare territorio nazionale;
degli incendi in tutto il territorio, è andata
2) quali urgenti misure si intendono
aggravandosi per la sopraggiunta siccità, taladottare, altresì, in favore dei coltivatori sarché diviene ogni giorno più drammatica la
di, duramente colpiti dalle calamità: il fuocondizione dei pastori e dei contadini sardi;
co durante tutto il periodo estivo, la siccirilevato:
tà nel periodo autunno-inverno;
che una recente indagine descrive con
3) se, in considerazione della particolatinte fosche la condizione della Gallura, lad- re gravità della situazione agricola e degli
dove la percentuale della piovosità risulta, allevamenti, non si ritiene urgente, utile ed
come si evince dalle dichiarazioni del diret- opportuno, onde alleviare, almeno in parte,
tore dell'Ispettorato delle foreste di Tempio, la condizione dei contadini e dei pastori, as« al di sotto del 150 per cento rispetto alle sumere adeguate iniziative, d'intesa con la
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Regione sarda, avvalendosi della legge sulla
solidarietà nazionale per le calamità naturali e di ogni altra misura idonea, per venire
incontro a dette benemerite categorie, duramente provate — ormai da molti anni —
dalle persistenti calamità.
(4 - 02454,v
(4 dicembre 1981)
— Il Ministero, in accoglimento delie proposte formulate dalla regione
Sardegna, con decreto del 6 gennaio 1982,
di cui è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio successivo, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 4 della legge
15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
1981 nelle province dì Cagliari, Sassari,
Nuoro e Oristano.
Spetta ora alla regione, a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedere alla delimitazione delle zone danneggiate e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla citata
legge.
RISPOSTA.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

18 febbraio 1982

PINNA, MARTINO, SESTITO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. —
Per conoscere:
l'entità del fondo di rotazione zootecnica per il 1981, di cui alla legge 27 ottobre
1966, n. 910, articolo 13;
quali siano le regioni che ne hanno beneficiato e quanti titolari di aziende agricole, singoli o associati;
quale sia, possibilmente, l'entità dell'acquisto di bestiame da allevamento e da
riproduzione, di mezzi tecnici e di attrezzature agricole e zootecniche e di mangimi.
(4 - 02614)
(2 febbraio 1982)
RISPOSTA. — Come è noto, il fondo di rotazione per la zootecnia di cui all'articolo
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13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è stato
soppresso dall'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, a decorrere dal 1° gennaio 1978.
Di conseguenza, per il 1981 il fondo non
ha operato e, quindi, non si possono fornire
per tale anno le notizie chieste.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

18 febbraio 1982

RIGGIO. — Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare
per la costruzione del gasdotto di media
pressione per il trasporto del metano nella
città di Palermo.
È appena il caso di rilevare che l'Azienda
municipale del gas di Palermo ha stipulato,
fin dal marzo 1977, una convenzione con la
SNAM per la fornitura del metano dalla data in cui sarebbe stato disponibile il gas
algerino, o dalla data, se anteriore, in cui
sarebbe stato completato il metanodotto Sant'Eufemia Lamezia-Gagliano.
Ora, appare urgente un intervento per la
soluzione del problema che è stato oggetto
di progettazione da parte dell'Azianda municipale del gas di Palermo.
(4 - 01275)
(6 agosto 1980)
RISPOSTA. — La delibera CIPE del 27 febbraio 1981 relativa alla prima fase di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784,
prevede la realizzazione di un adduttore secondario che partendo da Termini Imerese
possa collegare e quindi servire con il metano algerino la città di Palermo e le sue
cinque estensioni consorziate (i comuni di
Villabate, Monreale, Capaci, Ficarazzi e la
frazione « Tommaso Natale » del comune
di Palermo).
Circa lo stato di realizzazione dell'adduttore in questione — che avrà una lunghezza
di 49 chilometri circa — si fa presente che
la SNAM, ultimata la progettazione esecu-
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tiva, è da tempo in attesa di acquisire le
autorizzazioni di competenza regionale e i
decreti di occupazione d'urgenza per dare
inizio ai lavori già appaltati.
Il Ministro senza portafoglio
con l'incarico di Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno
SIGNORILE

18 febbraio 1982

RIGGIO. — Al Ministro della sanità. —
Premesso:
che l'Enel sta procedendo alla demolizione della vecchia centrale Quattroventi di
piazza Ucciardone a Palermo;
che l'abbattimento delle pareti solleva
nell'atmosfera polvere di amianto, sostanza
altamente tossica, che può provocare processi cancerogeni;
l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti urgenti sono stati adottati,
o sono in via di adozione, per accertare i pericoli reali che corre la popolazione della
città di Palermo.
(4 - 02288)
(14 ottobre 1981)
RISPOSTA. — Gli inconvenienti derivanti
dal deposito di materiale residuo, presso la
ex centrale ENEL (piazza Ucciardone) di
Palermo, avevano già interessato questa Amministrazione che, tramite l'ufficio del medico provinciale di Palermo, ha prontamente informato la commissione provinciale per
la tutela dell'ambiente, costituita ai sensi
dell'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.
Sulla base delle determinazioni della predetta commissione, lo stesso ufficio del medico provinciale ha provveduto a richiedere
all'ENEL l'immediato intervento per lo
sgombero del materiale in parola che, in
conseguenza, è stato trasportato all'interno
del fabbricato secondo le modalità e le procedure ritenute idonee dal dirigente sanitario dell'ENPI.
Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

17 febbraio 1982

Vili
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SALERNO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso:
che le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale
3 febbraio 1981, concernente i trasferimenti
del personale docente della scuola media
per l'anno scolastico 1980-81, stabiliscono
che i movimenti su cattedre orario « con
completamento » in altra/e scuole o sedi
(ossia cattedre orario esterne) vengono disposti « f oltanto » a seguito di esplicita richiesta degli interessati;
che le disposizioni di cui al punto 7)
delle « avvertenze » alla precitata ordinanza
prevedono la parità giuridica, ai fini del
movimento del personale, esclusivamente
tra le « cattedre normali » e le cosiddette
« cattedre orario interne » senza menzione,
quindi con esclusione, delle « cattedre orario esterne »;
che la norma di cui al decimo comma
dell'articolo 12 dell'ordinanza citata prescrive invece che il provveditore agli studi non
dà corso al trasferimento del docente soprannumerario anche nel caso in cui la
« cattedra », nel nuovo organico, venga costituita con completamento in altri istituti
o sedi,
l'interrogante chiede che venga precisata
la portata della precitata disposizione di
cui all'articolo 12, stanti i contrastanti presupposti giuridici caratterizzanti la « cattedra
normale o cattedra orario interna » e la
« cattedra orario esterna » in quanto nel
concreto un docente, con maggiori titoli,
rispetto ad altri controinteressati, potrebbe
essere designato dal capo d'istituto, con evidente deviazione dai criteri generali di giustizia di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 417 del 1974, in altra sede, distante fino
a 30 chilometri, con grave nocumento economico e disagio generale.
A parere dell'interrogante, il problema potrebbe essere risolto con la semplice precisazione del testo del suddetto decimo comma dell'articolo 12 laddove, all'espressione
« anche nel caso in cui la cattedra », venga aggiunta la specificazione « orario esterna ».
(4 - 02301)
(20 ottobre 1981)
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RISPOSTA. — La disposizione contenuta
nell'articolo 12, comma decimo, dell'ordinanza ministeriale del 3 febbraio 1981, cui
si fa riferimento, nel disciplinare i trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari delle scuole medie, esclude che tali docenti debbano essere trasferiti quando, a seguito della revisione degli organici, la cattedra già agli stessi assegnata venga costituita — secondo la testuale dizione usata
nell'ordinanza — « con completamento in
altri istituti o sedi ».
Non pare, pertanto, che la disposizione
in parola necessiti di ulteriori chiarimenti,
a parte ovviamente il fatto ohe eventuali delucidazioni da parte del personale interessato potranno, in ogni caso, essere chieste
presso i competenti uffici scolastici provinciali.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

19 febbraio 1982

SAPORITO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quali sono gli ostacoli
per l'apertura del cavalcavia della Serenissima tra le vie Tiburtina e Prenestina di
Roma, pronto da diverso tempo ma tuttora
non reso agibile.
Essendo l'opera fondamentale per i collegamenti esterni e trasversali fra grandi strade consolari della Capitale e lungamente attesa dalla popolazione, l'interrogante chiede
di conoscere se il Ministro non ritenga di
operare, nei limiti della propria funzione
di indirizzo e di coordinamento, per la ricerca di soluzioni che facciano superare eventuali difficoltà che ancora si frappongono all'attivazione dell'importante struttura
viaria.
(4-02476)
(10 dicembre 1981)
RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto il comune di Roma, interpellato in proposito, ha fatto presente che
i lavori del cavalcavia comprendenti anche
la sistemazione viaria del viale della Serenissima, sino alla via Prenestina, sono stati
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portati a termine alla fine dello scorso mese di gennaio.
È stato inoltre precisato ohe, pur essendo stati ultimati i lavori relativi al cavalcavia, sin dal 9 dicembre 1981, restava da completare la sistemazione stradale del viale
della Serenissima a seguito delle richieste,
riguardanti modifiche per la viabilità locale,
avanzate dal comitato di quartiere.
L'apertura al traffico, salvo ulteriori imprevisti, sarà effettuata entro la seconda
decade del corrente mese di febbraio.
Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

19 febbraio 1982
STAMMATI, SAPORITO. — Ai Ministri
dell'interno e della sanità. — Per sapere se
sono a conoscenza:
1) che l'VIII ripartizione del comune
di Roma non ha ancora disposto il passaggio dei locali ex ENAOLI di via Cassia n. 472,
Roma, alla XX USL per la costituzione del
Centro socio-sanitario circoscrizionale;
2) che il Comitato di gestione della XX
USL ha deciso, nel frattempo, di affittare un
immobile in costruzione in via San Godenzo s. n. e , Roma, contiguo a una scuola
elementare e materna, e di adibirlo a Centro recupero drogati e d'igiene mentale, con
una spesa annua di 84 milioni, oltre ai costi
amministrativi per il cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile.
Per conoscere, inoltre, se non ritengono
di dover intervenire urgentemente:
1) per l'immediato trasferimento alla XX
Circoscrizione dei locali ex ENAOLI di via
Cassia n. 472, che saranno adibiti a Centro
socio-sanitario dalla XX USL, come già individuato dalla risoluzione n. 1 del Consiglio circoscrizionale della XX Circoscrizione
di Roma il 17 gennaio 1979, ai sensi della
legge n. 641 del 21 ottobre 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616
(ultimo comma dell'articolo 25);
2) per la salvaguardia della salute fisica
e morale dei minori frequentatori della scuola elementare di via san Godenzo.
(4 - 01973)
(6 maggio 1981)
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Nell'ottobre 1980 l'assessorato agli enti locali, a seguito di comunicazione da parte di
responsabili della comunità educativa ex
ENAOLI di via Cassia circa i gravi rischi
per i minori ospiti, derivanti dalla presenza
di tossicodipendenti negli uffici USL, ha interessato il comune di Roma — assessorato
sanità — affinchè venissero eliminati gli
inconvenienti segnalati trovando soluzioni
Il Ministro della sanità alternative, all'esterno della struttura ex
ALTISSIMO
ENAOLI, tali da rendere anche più agevole
la fruizione delle prestazioni da parte degli utenti tossicodipendenti.

— Si risponde per delega del
Ministero dell'interno.
La materia di etti all'atto parlamentare
attiene alla competenza dell'autorità regionale.
Si riferisce, pertanto, quanto comunicato
dalla regione Lazio con la nota 472/1.20 del
12 dicembre 1981, che si unisce in copia.
RISPOSTA.

17 febbraio 1982

ALLEGATO
In esito alla nota n. 1710/20201.14 del 19
giugno 1981, con la quale sono state chieste notizie in merito all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che la regione
Lazio, a seguito della legge n. 641 del 21
ottobre 1978 e del decreto del Presidente
della Repubblica del 18 aprile 1979 concernente il trasferimento delle funzioni, del
personale e del patrimonio dell'ENAOLI alle regioni, ha, in data 15 giugno 1979, provvisoriamente consegnato al comune di Roma (Ripartizioni II-, XII e Vili) il complesso di via Cassia con i vincoli stabiliti dalla
deliberazione della giunta del 21 marzo 1979,
n. 1056, circa l'utilizzazione delle strutture
« esclusivamente per servizi assistenziali nell'interesse della collettività regionale ».
Per quanto riguarda la situazione della
struttura di via Cassia, agli atti risulta che,
a seguito di assenso espresso dall'assessorato regionale agli enti locali relativamente
alla utilizzazione da parte della USL, in via
provvisoria, di alcuni locali realmente disponibili e con le garanzie di non creare
pregiudizio alla continuità delle prestazioni
assistenziali già in corso e all'attuazione di
programmi di riorganizzazione ed istituzione di nuovi servizi, il comune di Roma, con
nota del 28 maggio 1980, n. 2747, indirizzata
al presidente del comitato di gestione della
USL RM/20, ha messo a disposizione in maniera temporanea e provvisoria i locali per
gli uffici del comitato di gestione, per i servizi sociosanitari di base, UTR, équipe medico-psico-pedagogica, consultorio familiare
e CIM.

IL PRESIDENTE

ZICCARDI, TALASSI GIORGI, CAZZATO,
MIRAGLIA. — Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Premesso:
1) che l'amministrazione dello zuccherificio di Policoro (Matera) non ha ancora
corrisposto ai bieticoltori il saldo di 1 miliardo e 300 milioni di lire, cioè circa 500.000
lire l'ettaro;
2) che i bieticoltori non hanno ricevuto
il contributo CEE perchè l'amministrazione
dello zuccherificio si è resa inadempiente
verso la Cassa conguagli zuccheri,
gli interroganti chiedono di conoscere
quali iniziative intende prendere il Governo:
a) per far corrispondere ai bieticoltori
il saldo di 1 miliardo e 300 milioni di lire
con i relativi interessi;
b) per far erogare i contributi CEE dalla Cassa conguagli zuccheri;
e) per dare allo zuccherificio un diverso assetto societario e gestionale, considerata l'evidente incapacità dell'attuale amministrazione di gestire uno stabilimento
ubicato al centro di una delle più significative zone di produzione bieticola.
(4-02651)
(19 febbraio 1981)
RISPOSTA. — Informo gli onorevoli interroganti che, a seguito della sentenza 14 agosto 1981, con la quale il tribunale di Matera ha accertato lo stato di insolvenza della
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società per azioni zuccherifici meridionali
in Policoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto
con quello del tesoro, con decreto del 19
agosto 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 21 agosto successivo, ha
assoggettato la detta società alla procedura
di amministrazione straordinaria.
Peraltro, il comitato interministeriale dei
prezzi (CIP) in considerazione dello stato
di eccezionale disagio economico in cui sono venuti a trovarsi i bieticoltori locali, ha
adottato un provvedimento di carattere straordinario, con il quale ha autorizzato la Cassa conguaglio zucchero a pagare gli aiuti
nazionali di competenza dei bieticoltori
stessi direttamente agli interessati.
Pertanto, sia pure in ritado, i produttori
agricoli, grazie all'intervento CIP ed alla
gestione commissariale, hanno potuto ricevere il compenso loro spettante per la produzione 1981-82 e potranno continuare la
coltura delle bietole anche nella campagna
successiva, in attesa che il commissario governativo trovi la soluzione più idonea per
assicurare all'impianto il più adeguato assetto societario e gestionale.
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— Per quanto riguarda la Basilicata, informo gli onorevoli interroganti
che l'Ispettorato regionale delle foreste di
Potenza ha organizzato la rilevazione di massima, nell'area terremotata, dei fenomeni di
dissesto più preoccupanti, mediante la guardia geologica istituita presso il servizio forestale di soccorso dalla sezione staccata di
Potenza dell'Istituto di geologia dell'università di Bari.
Dagli esami effettuati ripetutamente sopralluogo, è risultato che le oltre 20 mila
scosse sismiche verificatesi dal 23 novembre
1980 hanno profondamente alterato la struttura intima e la coesione dei corpi rocciosi
di per sé « fragili », provocando l'aggravamento delle condizioni di equilibrio di molte
pendici, anche nelle zone lontane dall'epicentro.
La rilevazione ha permesso di individuare
n. 21 frane delimitate su carta al 25.000, per
una superficie complessiva di circa 800 ettari. Esse, però, rappresentano solo gli episodi catastrofici più significativi, perchè diffuse ed innumerevoli sono le manifestazioni
secondarie che testimoniano il rilassamento
generale della coltre di formazioni fragili,
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste che già faceva della Basilicata uno dei diBARTOLOMEI
stretti più franosi d'Italia.
18 febbraio 1982
La situazione rilevata è stata segnalata
dall'Ispettorato regionale delle foreste alla
regione Basilicata con un programma opeZICCARDI, ZAVATTINI, CALICE. — Ai rativo abbastanza articolato, che in sintesi
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei prevede le seguenti azioni:
lavori pubblici. — Premesso:
1) completamento del rilevamento dei
1) che in aree limitrofe alla zona devastata dal terremoto del 23 novembre 1980 dissesti almeno nella fascia dell'isosista 6,
gli scuotimenti sismici hanno già prodotto secondo una scheda all'uopo predisposta
effetti negativi sulla stabilità delle pendici; dalla sezione staccata di geologia, che opera
2) che dette aree, a causa della costi- nell'ambito di tale ufficio. Si prevede una
tuzione geologica e degli assetti morfologici, spesa di 50 milioni di lire;
sono soggette a processi franosi interessanti
2) indagine geognostica dei 6 maggiori
estese zone al limite di equilibrio,
e più complessi dissesti — frane di S. Fele,
gli interroganti chiedono di sapere se il S. Vito di Avigliano, Ramotta di Tito, MaGoverno è già a conoscenza dell'entità del cinili di Albano di L. Fosso Rummolo di
fenomeno e se sta concordando con le re- Vaglio di B. e Carmine di Bella (Potenza) —
gioni di adottare i primi indispensabili e con l'installazione di dispositivi di controllo
dello stato fisico e del movimento del terurgenti interventi di difesa del suolo.
(4-02650) reno. La spesa prevista è di 240 milioni di
lire;
(11 dicembre 1980)
RISPOSTA.
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3) progressiva estensione a tutto il territorio regionale dello studio previsionale
sulla stabilità dei versanti, secondo una metodologia elaborata dalla sezione di geologia
e concordata con la sezione di selvicoltura
per indirizzare l'azione del servizio forestale
negli interventi preventivi e curativi. Per
il 1981, era prevista una spesa di 100 milioni di lire.
La regione Basilicata, nello scorso mese
di dicembre, ha approvato parte dell'indagine geognostica dei maggiori e più complessi dissesti ed ha rinviato al bilancio 1982
l'approvazione del resto del programma.
Il problema, però, è stato affrontato nelle
zone disastrate con 4 miliardi di lire messi
a disposizione dal CIPE in applicazione dell'articolo 31 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, ed il programma operativo è in corso
di approvazione presso il Consiglio regionale. La gestione dei fondi è affidata alle
comunità montane e l'esecuzione dei lavori
agli uffici forestali.
L'intervento organico, invece, è previsto
nel progetto regionale di sviluppo che la Basilicata ha predisposto ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge citata e che prevede
per la difesa del suolo una spesa complessiva di oltre 130 miliardi nel triennio 19821984.
Il progetto è all'esame del Consiglio regionale per essere successivamente presentato al CIPE.
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Per quel che concerne la Campania, informo che l'Assessorato agricoltura e foreste
di quella regione, sulla base dello stanziamento di 130 miliardi di lire previsto dall'articolo 35 della legge n. 219 del 1981 per
opere di difesa del suolo e di valorizzazione
agricola e forestale, ha predisposto, fin dall'estate 1981, n. 5 programmi relativi ai territori delle seguenti comunità montane:
miliardi di lire

Comunità montane
Terminillo e Cervialto

. .

Valle Imo

7,6

Alta Irpinia
Alto e Medio Sele

15,4
15,8

. . . .

Tanagro

7,5
8,8

Totale

.

55,1

Tali programmi sono attualmente all'esame dell'Assessorato regionale alla programmazione e verranno inoltrati quanto prima
al Consiglio regionale per l'approvazione.
Per quanto riguarda i rimanenti comuni,
lo stesso Assessorato ha in corso di predisposizione i relativi programmi, per i quali
sono già stati raccolti i dati necessari.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

18 febbraio 1982

