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BAUSI, ROSI. — Al Ministro degli affari
esteri. — Premesso:
che la società « Dante Alighieri », sia in
Italia, ma particolarmente all'estero, ha rappresentato e rappresenta uno strumento importante di diffusione della cultura;
che, nella consapevolezza di tale funzione, i nostri rappresentanti all'estero, sia di
ambasciata che consolari, cercano di agevolare l'istituzione onde stabilire un momento
di incontro sia delle nostre comunità residenti all'estero, sia degli stessi cittadini di
altri Paesi attraverso varie manifestazioni,
gli interroganti chiedono di conoscere per
quali motivi il Consolato italiano a Charleroi (Belgio) ha cessato ogni collaborazione
a favore della società « Dante Alighieri » determinando, con questo, disappunto e disagio in particolare nella comunità italiana,
assai numerosa in detta località.
(4 - 02505)
(5 gennaio 1982)
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RISPOSTA. — Il comitato Dante Alighieri
di Charleroi ha usufruito fino al mese di
giugno 1981, per lo svolgimento delle sue
attività, ed in particolare per i corsi serali
di lingua italiana da esso organizzati, di alcuni locali siti al piano seminterrato di quella sede consolare.
Poiché tra i locali suddetti e gli uffici
consolari non esiste una netta separazione,
il console non ha ritenuto opportuno, anche
per carenza di personale, dare incarico ad
un impiegato del consolato di assistere alle
attività della Dante, provvedono anche ad
assicurare l'apertura e la chiusura dei locali, misura indispensabile per non venire
meno alle norme sulla sicurezza.
Il comitato Dante è stato quindi invitato
a lasciare liberi, alla fine dell'anno scolastico, i locali di cui usufruiva. Nel contempo
il console ha proposto che le attività del
comitato avrebbero potuto essere continuate in uno dei centri scolastici del consolato,
opportunamente attrezzati per corsi di lingua e cultura italiana e molto più idonei
allo scopo che non i locali seminterrati della
sede consolare.
Oltre ai motivi di cui sopra, la richiesta
di liberare detti locali è stata determinata
anche dalla necessità di averne la disponibilità per le attività dei comitati consolari
esistenti (Co.Co.Co., Co.Asc.lt. e Co.As.It) e
per essere in grado di offrire una sede al
Comitato dell'emigrazione allorché sarà costituto, così come è previsto nella proposta
di legge in discussione in Parlamento.
Il fatto che la Dante abbia dovuto trasferirsi altrove non significa che il consolato
abbia cessato ogni forma di collaborazione
con essa: lo dimostra il fatto che, in occasione della mostra su Leonardo da Vinci,
organizzata dalla Dante nel novembre 1981,
il consolato si è adoperato con tutti i mezzi
per la sua riuscita, sollecitando anche un
apporto finanziario da parte del locale Co.
As.It, il quale ha contribuito alle spese sostenute mediante la concessione di un contributo di frb. 168.248, pari a circa lire
5.100.000.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
COSTA

24 marzo 1982
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BOLDRINI, FINESSI, GUALTIERI. — Al
Ministro delle finanze. — Per sapere quali
provvedimenti urgenti intenda prendere per
tutti i problemi che riguardano i controlli
da esercitare sulla complessa attività del
porto-canale di Ravenna.
L'attività commerciale di detto porto è
cresciuta con ritmi elevati passando dai 9
milioni di tonnellate del 1969 ai 13 del 1979.
In particolare, nel triennio 1976-79 la merce imbarcata e sbarcata ha raggiunto livelli
superiori ai 12 milioni di tonnellate, con una
punta massima nel 1978 di oltre 14 milioni.
Di particolare rilievo è il traffico di merci
varie e di carichi secchi, attestati nel 1976
ad oltre 5 milioni e 800.000 tonnellate, nel
1977 a 6 milioni e 400.000 e nel 1979 a circa
8 milioni. Lo stesso traffico dei containers
nel triennio 1976-79 è passato con continuità
di sviluppo da 59.000 a 153.000 unità.
A fronte di questo forte sviluppo commerciale si manifesta una grave insufficienza,
soprattutto per carente organico di importanti corpi ed uffici periferici dello Stato preposti alla sicurezza ed al controllo dell'attività commerciale, quali la Guardia di finanza e la dogana, con conseguenti ripercussioni negative per il normale scorrimento dei
traffici e per il mantenimento dell'ordine
democratico e della sicurezza.
In particolare, mentre in porti limitrofi,
quali Trieste e Venezia, opera un gruppoporto della Guardia di finanza, a Ravenna
non è dislocata nemmeno una compagniaporto, né esiste un'infrastruttura idonea.
Così pure l'organico doganale è ancora ai
livelli del 1967, mentre dal 1972 Ravenna è
divenuta sede doganale compartimentale, con
responsabilità per le provincie di Forlì e di
Ravenna.
Tale situazione è stata fatta presente al
Governo ed ai preposti organi centrali dello
Stato dalle istituzioni, dalle forze politiche
e sociali e dagli stessi uffici interessati, che
hanno avanzato specifiche richieste, ma, a
tutt'oggi, la situazione non è mutata.
Gli interroganti chiedono, pertanto, con
urgenza adeguati interventi per quanto concerne sia l'organico che le infrastrutture in-
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dispensabili, nonché l'approntamento delle
necessarie soluzioni tecnico-giuridiche.
(4-02671)
(18 novembre 1980)
RISPOSTA. — Difficoltà obiettive, dovute
alla generale carenza numerica del personale a disposizione, non consentono una soluzione immediata dei problemi prospettati,
atteso che tutti gli uffici doganali operano,
praticamente, con organici inferiori al fabbisogno effettivo.
Comunque si fa presente che in occasione della prossima assunzione in servizio di
18 segretari e 8 ufficiali destinati alla regione Emilia-Romagna non si mancherà di tenere nella giusta evidenza anche le rappresentate necessità della dogana di Ravenna.
In una prospettiva di più ampio respiro,
allo scopo di garantire una migliore funzionalità degli uffici periferici, in generale, dell'amministrazione doganale e degli UTIF è
stato predisposto ed è al vaglio degli organi di Governo uno schema di disegno di
legge concernente « Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette ».

Per quanto riguarda i servizi della guardia di finanza si assicura che la situazione
del porto di Ravenna è seguita con particolare attenzione dai componenti comandi e
non si mancherà di ricercare soluzioni idonee a contemperare le prospettate esigenze
con le possibilità di manovra consentite dagli attuali organici.
Il Ministro delle finanze
FORMICA

9 marzo 1982

BRANCA, LA VALLE. — Al Ministro degli
affari esteri. — Per sapere se è vero:
che le condizioni di salute e di equilibrio psicofisico di Marco Coatti, arbitrariamente carcerato a Riad d a 8 mesi, siano duramente compromesse dallo stato di detenzione;

Vili

Legislatura
FASCICOLO 56

che il Ciatti sia stato trasferito in un
altro carcere, peggiore del precedente per
numero di detenuti, strutture e servizi;
che sia stato portato in catene nel cantiere del Meyas (Riad) per firmare certi documenti, di cui i dirigenti stessi del Meyas
avrebbero negato l'esistenza;
che la situazione sia tale da non potersi
rapidamente superare e che, anzi, vada peggiorando.
Gli interroganti chiedono, inaltre, di conoscere:
quali siano la natura di tali documenti ed al ruolo svolto dal Meyas in tutte dette contingenze;
quali iniziative il Ministro intenda prendere per attenere il rilascio ed il rimpatrio
del Ciatti, la cui salute va continuamente
declinando, e per assicurare ai connazionali che lavorano all'estero quella tutela che
meritano secondo i princìpi dei diritti fondamentali dell'uomo.
(4-01484)
(20 novembre 1980)
— L'architetto Marco Ciatti venne arrestato in Arabia Saudita il 19 maggio
1980 in conseguenza della sopravvenuta insolvenza della società Genghini, della quale
egli aveva — dopo la partenza dei responsabili della società — fatto presumere con il
suo comportamento di essere il rappresentante in quel paese. Il provvedimento trova
fondamento giuridico nell'applicazione della
normativa coranica che prevede l'arresto a
richiesta di un creditore insoddisfatto. Rimesso in libertà per qualche giorno a seguito del ritiro della denuncia da parte di alcuni creditori, l'architetto veniva di nuovo
arrestato il 7 giugno 1980.
Questo Ministero ha seguito sin dal primo
momento le sorti del nostro connazionale,
esercitando un'intensa azione diplomatica
che ha permesso in un primo tempo di mitigare le condizioni di detenzione ed in seguito (il 3 dicembre 1980) di ottenere la
scarcerazione dell'architetto Ciatti con l'obbligo di rimanere nel paese fino alla soluzione della vertenza.
Non è stato invece finora possibile ottenere il rientro in patria del connazionale in
RISPOSTA.
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quanto — come hanno più volte messo in
evidenza le autorità saudite — un atto di
clemenza sarebbe configurabile soltanto qualora si trattasse di crediti governativi e non,
come nel caso in esame, di crediti privati.
Recentemente, a seguito dell'accordo di
massima raggiunto dal commissario straordinario Piovano con le autorità saudite in
merito alla situazione debitoria della società
Genghini e contrariamente a quanto sostenuto dal senatore interrogante, questo Ministero è ripetutamente intervenuto a favore
dell'architetto Ciatti: nel dicembre 1981 con
una nota verbale consegnata dal nostro ambasciatore a Gedda al Ministero degli esteri
saudita. Nella medesima occasione l'onorevole Ministro ha ricevuto l'architetto Ciatti
che gli ha direttamente riferito in merito
alla propria situazione.
A seguito delle richieste avanzate dall'onorevole Ministro, da parte saudita è stata assicurata la massima disponibilità a tener
conto — pur nel rispetto delle norme islamiche vigenti in materia — degli aspetti
umani che emergono dalla vicenda Ciatti e
dell'esigenza di un suo sollecito rimpatrio.
Qualora il pacchetto delle proposte concordate dal commissario Piovano venga « accettato » dal comitato dei creditori, pur nel
corso delle procedure di liquidazione delle
attività della Genghini in Arabia Saudita e
della ripartizione delle quote creditorie stabilite, verrà ricercata una soluzione che permetta al Ciatti di lasciare il paese.
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nanziaria 1981, i minimi di pensione, di fatto
elevati, non usufruiranno più della detassazione indotta dalle particolari detrazioni di
imposta vigenti per i redditi al di sotto di
2.500.000 lire;
tenuto conto:
che gli aumenti che subiranno i minimi
di pensione sono così esigui da non compensare neppure la perdita di potere d'acquisto nel frattempo registrata da tali redditi;
che, in presenza delle norme tributarie
vigenti, detti pur ridotti benefìci economici
verranno totalmente annullati dalle ritenute
IRPEF o, nel peggiore dei casi, porteranno
addirittura alla percezione di un reddito
netto inferiore agli attuali 2.500.000 lire già
esentasse,
gli interroganti chiedono di conoscere
quali iniziative urgenti il Governo intende
adottare per evitare il verificarsi di tale assurda eventualità e per dare corso all'approvazione di quelle norme di revisione delle
aliquote IRPEF, proposte dal Governo ed
approvate dal Senato, che sono pendenti
presso la Camera dei deputati.
(4 - 02678)
(24 giugno 1981)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La questione sollevata ha trovato positiva
soluzione con il decreto-legge 20 luglio 1981,
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri n. 378, convertito senza modificazioni nella
legge 10 agosto 1981, n. 490, che ha elevato
FlORET
il limite di reddito per godere dell'ulteriore
11 marzo 1982
detrazione di lire 52.000, di cui alla legge
finanziaria del 1980, da lire 2.500.000 a lire
3.000.000.
In tal modo si è realizzata la totale esenCIPELLINI, SCEVAROLLI, BARSACCHI,
JANNELLI, BOZZELLO VEROLE. — Al zione delle pensioni minime INPS che ricaPresidente del Consiglio dei ministri ed al dono al di sotto del limite massimo di redMinistro delle finanze. — Premesso che i mi- dito esente, pari a lire 2.740.000 di cui lire
nimi pensionistici sono stati fino ad oggi 2.220.000 corrispondenti alle detrazioni fisesenti da IRPEF in quanto il legislatore, con se di 220.000 lire complessive e 520.000 corapposite detrazioni di imposta, ha voluto rispondenti alla succitata ulteriore detraziosalvaguardare i redditi al di sotto dei ne di lire 52.000.
Il Ministro delle finanze
2.500.000 lire annui;
FORMICA
considerato che, per effetto congiunto del9
marzo
1982
la quadrimestralizzazione della scala mobile
e dei benefìci economici previsti con legge fi-
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CROLLALANZA. — Al Ministro delle finanze. — Considerato:
che, con decreto ministeriale del novembre 1980, ben 21 dogane — tra le quali anche
quella di Bari — sono state escluse dal novero di quelle abilitate all'importazione di
prodotti siderurgici, la qual cosa ha provocato giuste lagnanze e richieste di provvedimenti riparatori da parte dei vari centri marittimi che si consideravano danneggiati;
che, a seguito delle suddette richieste,
il Ministero, con decreto del 27 marzo 1981,
ha riabilitato 8 delle dogane, precedentemente escluse, non comprendendovi però
quella di Bari, cioè di una città che era
stata tra quelle che maggiormente avevano
invocato un provvedimento riparatore, nell'interesse della quale lo scrivente aveva presentato apposita interrogazione con richiesta di risposta scritta urgente, a tutt'oggi
peraltro non pervenuta;
che tale esclusione dal nuovo decreto
è di grave pregiudizio all'attività del porto
di Bari ed ai legittimi interessi degli importatori che di tale scalo marittimo si sono
sempre serviti;
che tutto ciò è in evidente contrasto
con quella politica di sviluppo economico
del Mezzogiorno che il Governo dichiara
continuamente di voler perseguire, come è
dimostrato dal fatto che, mentre nel solo
Veneto si trovano concentrate ed abilitate
alle importazioni ben 3 dogane, quelle di Venezia, Chioggia e Verona (alle quali bisogna
aggiungere in Romagna quella della vicina
Ravenna e, nelle Marche, quella di Ancona),
nell'Italia meridionale è rimasta abilitata
soltanto quella di Napoli perchè nel versante meridionale dell'Adriatico nessun porto
attualmente ha più tale abilitazione,
l'interrogante, in considerazione di così
palese sperequazione e dei maggiori costi
che dovrebbero subire gli importatori della
vasta area che grava sul porto di Bari e dei
danni che deriverebbero agli stessi traffici
di quello scalo marittimo, chiede di conoscere se il Ministro non ritenga quanto mai
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giusto ed opportuno riabilitare la dogana
di tale città.
(4 - 02673)
(29 aprile 1981)
— La questione prospetta ha
trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'I 1 agosto 1981.
Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio
doganale di Bari viene incluso tra quelli abilitati a compiere operazioni di importazione
definitiva di alcuni prodotti siderurgici.
RISPOSTA.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

9 marzo 1982

D'AMELIO. — Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. — Premesso che, con recente provvedimento di
legge, si è provveduto a stabilire la concessione dell'indennità di disoccupazione ai
giovani delle regioni terremotate, Basilicata
e Campania, i quali, alla data del 23 novembre 1980, risultavano iscritti nelle liste comunali di collocamento ed erano in regola
con le norme del collocamento;
considerato che dei provvedimenti suddetti non possono beneficiare i giovani delle
stesse regioni che, alla stessa data del 23 novembre, non risultavano domiciliati nei comuni delle regioni terremotate perchè assolvevano agli obblighi di leva;
rilevato che gli stessi, rientrati nei comuni di residenza, per fine ferma, nei giorni
o nei mesi immediatamente successivi, di
fatto non possono essere ammessi a beneficiare del contributo di disoccupazione previsto dalla legge sul terremoto;
visto che tutto ciò è dovuto a palese
dimenticanza del legislatore,
l'interrogante chiede di conoscere quali
concrete, sollecite iniziative si intendano
adottare per riparare a tale errore, che provoca ingiustizia e sperequazione fra i giovani, ammettendoli di fatto a godere del
beneficio del contributo di disoccupazione.
(4-02312)
(26 ottobre 1981)
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RJSPOSTA. — Con la interrogazione si lamenta la palese sperequazione che il legislatore avrebbe creato con l'articolo 5-bis della legge 16 aprile 1981, n. 140, il quale stabilisce un'indennità di disoccupazione di lire
6.000 giornaliere ai giovani delle regioni Basilicata e Campania, i quali alla data del
23 novembre 1980 risultano iscritti nelle liste comunali di collocamento, ed erano in
regola con le norme di collocamento escludendo dalla possibilità di usufruire del citato beneficio i giovani delle stesse regioni
che alla data del 23 novembre non risultavano domiciliati nei comuni delle zone terremotate perchè assolvevano agli obblighi'
di leva.
Al riguardo, si ritiene di dover precisare
che più che di una carenza legislativa si
è trattato, da parte del legislatore, di manifestare la precisa volontà di far beneficiare
di una provvidenza eccezionale e limitata
nel tempo una ben circoscritta categoria
di cittadini che fossero in possesso dì determinati peculiari requisiti.
Giova peraltro ricordare che, con le leggi
n. 874 del 22 dicembre 1980 e n. 219 del
14 maggio 1981, rispettivamente all'articolo lA-decies e 68, il legislatore ha predisposto, per i cittadini soggetti agli obblighi di
leva per gli anni 1980-1983 e residenti nei
comuni danneggiati dal terremoto, delle norme specifiche di più ampia portata, quali
l'esonero dal servizio militare, qualora le
famiglie abbiano subito danni da incidere
gravemente sulle loro condizioni economiche, o l'opzione per il servizio civile, da prestare nelle zone terremotate, con la possibilità di frequentare corsi di formazione
della durata di 30 giorni all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato
regionale della protezione civile.
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una casa cantoniera, in località Staffoli, situata ad oltre 1.000 metri sul livello del mare, che ha sempre rappresentato un punto
di riferimento per le comunicazioni stradali
della zona più impervia tra le province di
L'Aquila, Chieti, Isernia e Campobasso, oltre che un autentico rifugio, specialmente
nei mesi invernali, per il traffico di persone e di mezzi, tanto che essa è dotata di telefono, di luce elettrica, di impianto termico e di posto di ristoro, l'interrogante
chiede di conoscere:
le ragioni per le quali, a tutt'oggi e da
vari anni, detto rifugio è chiuso e tale resta malgrado le ripetute segnalazioni e istanze delle comunità montane di Agnone e di
Castel di Sangro, nonché dei sindaci di Agnone, Vastogirardi, Capracotta, Castiglione
Messer Marino e Schiavi di Abruzzo, alle
quali l'Azienda nazionale strade, competente per territorio, non ha dato alcun peso;
se non si ritiene, pertanto, di disporre
perchè la suddetta cantoniera venga finalmente riaperta e custodita a servizio di
popolazioni di una delle regioni più esposte
a lunghe stagioni nevose, ove le stesse forze dell'ordine sono tenute, d'inverno, ad
operare, anche pericolosamente, a tutela della vita umana e per la normalizzazione dei
traffici veicolari.
(4 - 02429)
(1 dicembre 1981)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto anche per conto del Ministro
dell'interno e si comunica quanto segue.
Il problema sollevato è in fase di positiva
soluzione in quanto la casa cantoniera posta
in località Staffoli lungo la strada statale
n. 86 « Istonia » sarà quanto prima riattivata essendo tuttora in corso i relativi lavori
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di restauro.
Di GIESI
Tali lavori consentiranno al dipendente
6 marzo 1982
ivi destinato di potervi convenientemente
alloggiare e di assicurare così l'espletamento
dei compiti d'istituto sul tronco stradale in
D'AMICO. — Ai Ministri dei lavori pub- questione.
Il Ministro dei lavori pubblici
blici e dell'interno. — Premesso che lungo
NlCOLAZZI
la strada statale n. 86, « Istonia », compresa
nel compartimento della viabilità statale di
22 marzo 1982
Campobasso, esiste da data immemorabile
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DELLA BRIOTTA, NOCI, SCEVAROLLI,
DA ROIT. — Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e degli affari esteri. —
Premesso:
che la stampa francese di questi giorni
dà notizia di un'indagine promossa dalla
CFDT (Confederazione francese del lavoro)
da cui emerge l'esistenza di correnti di immigrazione illegale di giovani filippine, anche verso l'Italia;
che, sempre secondo tale indagine, il reclutamento verrebbe effettuato nel paese di
residenza ad opera di agenti europei privi
di scrupoli, i quali si fanno pagare somme
esorbitanti, circa 2.000 dollari, come corrispettivo per le spese di viaggio,
gli interroganti chiedono di conoscere se
tali fatti corrispondano a verità e, in caso
affermativo, quali misure intendono assumere per porvi fine e, in ogni caso, per regolarizzare la posizione amministrativa di tali giovani al fine di garantire alle interessate
i loro diritti di lavoratrici.
(4-02179)
(5 agosto 1981)
— L'ingresso in Italia dei cittadini stranieri extracomunitari che intendono svolgervi una attività lavorativa subordinata è attualmente regolato da una serie
didisposizioni amministrative emanate dal
Ministero del lavoro d'intesa con quelli degli esteri e dell'interno.
Esse prevedono di norma che il cittadino
straniero in possesso di una proposta di
contratto di lavoro da parte di un datore
di lavoro che operi sul territorio italiano
possa ottenere il visto consolare d'ingresso
in Italia a condizione che abbia già ottenuto una autorizzazione al lavoro rilasciata
dai competenti uffici del Ministero del lavoro, previo accertamento della indisponibilità di manodopera italiana o comunitaria
idonea e disposta ad occupare il posto di
lavoro offerto.
Facilitazioni al rilascio di tali autorizzazioni al lavoro che ci concretizzano sostanzialmente in deroghe all'« accertamento di
indisponibilità » sono previste, anche in armonia con accordi internazionali, per deterRISPOSTA.
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minate categorie di cittadini di paesi aderenti all'OCSE o di altri Stati nonché per
taluni casi particolari (rifugiati, profughi,
ricongiungimento familiare, eccetera).
I rapporti di lavoro instaurati con l'osservanza delle citate modalità assicurano ai lavoratori stranieri interessati forme di tutela di assistenza sociale uguale a quella dei
cittadini italiani.
Ma accanto al flusso immigratorio regolato dalle disposizioni predette si è andato
sviluppando, specie nell'ultimo decennio,
quello spontaneo e disordinato di lavoratori
stranieri provenienti prevalentemente da
paesi del terzo mondo, richiamati dalla prospettiva — spesso alimentata da notizie tendenziosamente propagate — di una occupazione in Italia.
Tale flusso — che in taluni settori, in
particolare quello dei servizi domestici, è stimolato anche da illecite attività di mediatorato — ha dato luogo a fenomeni di utilizzazione abusiva di lavoratori stranieri con
il cosiddetto « lavoro nero », la cui eliminazione costituisce uno degli scopi principali
che questo Ministero si propone di conseguire.
A tal fine, tenuto conto che apprezzabili
risultati in questo campo richiedono complessi ed articolati interventi, sorretti anche
da adeguati strumenti legislativi, questo Ministero sta predisponendo uno schema di
provvedimento legislativo contenente norme
integrative della disciplina vigente per il
controllo degli stranieri, sulla base di un
documento già trasmesso alle organizzazioni sindacali che hanno in linea di massima
convenuto sulla impostazione.
La suddetta normativa dovrebbe contenere precise disposizioni dirette a:
a) far emergere quella parte del mercato del lavoro non istituzionale che utilizza
irregolarmente manodopera straniera, e ciò
attraverso:
una sanatoria da concedere ad iniziativa del datore di lavoro e dello stesso lavoratore, di tutte le situazioni irregolari sia
rispetto alle leggi di Pubblica sicurezza sia
a quelle di legislazione sociale;
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la fissazione di sanzioni penali ed amministrative particolarmente gravi a carico
del datore di lavoro che persista nel mantenimento di situazioni lavorative irregolari
nonostante la possibilità di beneficiare della
sanatoria;
b) regolamentazione dell'ingresso dei
cittadini extracomunitari in Italia per motivi di lavoro mediante precise disposizioni
dirette a:
subordinare l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri al possesso di specifiche
autorizzazioni del Ministero del lavoro da
rilasciarsi ove non risultino disponibili lavoratori italiani e previo deposito del corrispettivo del biglietto di viaggio per il rientro allo Stato di provenienza all'atto della
risoluzione del rapporto;
stabilire l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare alle autorità di Pubblica
sicurezza i nominativi degli stranieri assunti;
e) previsione di pesanti sanzioni penali
e/o amministrative a carico:
dei datori di lavoro che non osservino
le procedure previste per l'ingresso dei lavoratori stranieri ;
di coloro che esercitano attività di
reclutamento o di mediazione.
Le procedure sopra delineate sono attualmente osservate in via sperimentale, sulla
base di disposizioni amministrative, per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari da adibire ai servizi domestici.
Dette procedure si caratterizzano per i
seguenti punti essenziali:
istituzione di canali ufficiali (Consolati
ed Uffici provinciali del lavoro) attraverso
i quali soltanto è consentita la messa in
contatto tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri aspiranti ad occuparsi in
qualità di lavoratori domestici;
stipulazione di contratti individuali di
lavoro che consentano di assicurare nei confronti dei lavoratori stranieri la piena tutela sociale prevista dalla vigente legislazione;
regolarizzazione di tutti i rapporti di
lavoro domestico riguardanti esclusivamente cittadini stranieri comunque entrati in
132
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Italia prima del 17 dicembre 1979. Tale disposizione, alla quale è stata data ampia
diffusione nei paesi di tradizionale provenienza di tale categoria di lavoratori, è stata
emanata al duplice scopo di stimolare la regolarizzazione di situazioni clandestine e di
scoraggiare ulteriori ingressi spontanei in
Italia di cittadini stranieri interessati ad
occuparsi nei servizi domestici.
Per quanto riguarda, in particolare, l'irregolare afflusso di cittadini della Repubblica delle Filippine, che svolgono nel nostro
paese attività clandestine, si fa presente che
il Ministero degli affari esteri ha condizionato l'ingresso dei predetti cittadini al rilascio, da parte delle nostre autorità diplomatiche a Manila, del visto di ingresso anche nel caso che vengano in Italia per motivi turistici.
// Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D i GlESI

6 marzo 1982

DEL NERO. — Ai Ministri delle finanze
e dei trasporti. — Per conoscere se sono al
corrente della difficile situazione instauratasi
nel settore dei trasporti Italia-Spagna via
mare, scalo di Barcellona.
Da qualche tempo si stanno infatti verificando situazioni che non solo danneggiano
gli autotrasportatori italiani in generale e
soprattutto quelli del settore marmifero, ma
non tengono assolutamente conto di quella
che è la legislazione italiana operante in tale settore.
I trattori italiani, invero, possono entrare
in territorio spagnolo solo se completi del
semirimorchio e non possono effettuare più
di un solo viaggio. Le ditte trasportatrici,
avendo un numero superiore di semirimorchi rispetto ai trattori, sono costrette a far
trainare i semirimorchi, che arrivano al porto di Barcellona senza trattore, da automezzi e da autisti spagnoli spesso esosi nei prezzi; d'altra parte, il costo del trasporto di un
trattore è di oltre 300.000 lire a viaggio.
Al contrario, ci sono ditte iberiche che da
mesi sostano con i loro trattori in territorio
italiano potendo tranquillamente occupare
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giornalmente la linea Genova-Carrara e viceversa, ritirando, cioè, i rimorchi che giungono da Barcellona in Italia e riportandoli successivamente carichi di marmo all'imbarco
sempre con lo stesso trattore, ciò che dà luogo ad una sleale concorrenza.
In territorio spagnolo le autorità si dimostrano molto severe, tanto che nei mesi dal
novembre 1979 al gennaio 1980 sono stati
bloccati in Spagna e sequestrati 7 automezzi
di varie ditte italiane, tutte condannate con
l'accusa di contrabbando dal Tribunale spagnolo per il contrabbando, e ciò solo perchè
alcuni trattori avevano sostato per pochi
giorni in terra spagnola al fine di trainare
più celermente i propri semirimorchi giunti
dall'Italia. Altro analogo sequestro risoltosi
con pene assai gravi è stato operato nel luglio 1980 ed ancora si minacciano altri provvedimenti.
I camion italiani, inoltre, sono tenuti a
viaggiare tassativamente con permessi « in
contingente » mentre gli automezzi provenienti dalla Spagna viaggiano in territorio
italiano senza alcun permesso o con permesso « fuori contingente », e sono riservati solamente a trasporti o carichi eccezionali.
Tutto il traffico si svolge prevalentemente,
via mare, da Genova a Barcellona e viceversa,
con scarico alla Calata Chiappella del porto
di Genova, ove i controlli doganali in materia sono fatti in modo non sufficientemente
accurato, mentre sarebbe facile accertare
quanti rimorchi e quanti trattori sono iscritti nel foglio di viaggio delle singole navi.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti i Ministri interessati intendano adottare onde superare tale
situazione che danneggia fortemente gli autotrasportatori italiani.
(4-01931)
(15 aprile 1981)
RISPOSTA. — Il problema prospettato dall'interrogazione è ben noto al Governo che
sta all'uopo predisponendo delle modifiche
alla vigente normativa per colmare quelle lacune legislative che in concreto vanificano
l'azione di controllo espletata dagli uffici finanziari.
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Invero la soluzione del problema non può
essere ricercata in una migliore accuratezza dei controlli doganali, come suggerito,
in quanto le dogane e la Guardia di finanza esplicano tale attività con impegno e serietà non discutibili. A tale ultimo riguardo
corre l'obbligo di precisare che il competente Comando di compagnia che assicura il
servizio al varco Chiappella, ha intensificato i controlli nei confronti dei trasportatori
spagnoli, con particolare attenzione verso
quelli operanti nel settore marmifero, senza
però aver rilevato irregolarità di sorta.
È da evidenziare invece che qualora nel
corso dei controlli venissero accertate delle
irregolarità alle necessarie autorizzazioni ai
vettori stranieri per il trasporto in Italia,
non sarebbe possibile procedere all'applicazione di sanzioni in quanto la legge 6
giugno 1974, n. 298, che disciplina la materia, non indica in concreto quali sanzioni
siano applicabili.
Al contrario, nei paesi con i quali l'Italia ha rapporti di traffico, esistono delle
leggi che puniscono severamente le imprese
italiane sorprese con i loro veicoli ad effettuare in territorio estero trasporto senza titolo, o con titolo inefficace o con uso indebito dello stesso.
Pertanto il Ministero dei trasporti ha predisposto uno schema di disegno di legge
concernente le norme sanzionatone per i
titolari ed i dipendenti di imprese aventi sede all'estero che effettuano trasporti di persone o di cose in territorio italiano, il quale, quando avrà completato l'iter procedurale, costituirà per gli uffici finanziari lo
strumento necessario per reprimere gli abusi dei vettori stranieri a danno di quelli
italiani.
Il Ministro delle finanze
FORMICA

16 marzo 1982

DI MARINO. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere per quali ragioni è stata disposta l'esclusione della dogana di Salerno dalle operazioni per le importazioni di prodotti siderurgici e se non si ritiene di re-

Senato della Repubblica
1° APRILE

1982

— 1547

Vili

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

vocare tale provvedimento, tenendo conto
sia delle nuove attrezzature del porto di
Salerno, sia delle esigenze di numerose
aziende locali, sia delle nuove condizioni
che si stanno determinando per l'auspicato
avvio dell'opera di ricostruzione delle zone
terremotate.
(4 - 02674)
(4 giugno 1981)
— La questione prospettata ha
trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'I 1 agosto 1981.
Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio
doganale di Salerno viene incluso fra quelli
abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.
Il Ministro delle finanze
RISPOSTA.

FORMICA

9 marzo 1982

FLAMIGNI. — Al Ministro dell'interno. —
Per conoscere:
quante domande sono state presentate
in ciascuna provincia e regione da parte di
giovani e ragazze per il concorso pubblico
straordinario per ispettore previsto dall'articolo 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
come ha trovato applicazione la norma
dell'inizio della prova d'esame entro il 25
luglio 1981, come stabilito dal terzo comma
del citato articolo.
In particolare, si chiede di conoscere:
quanti candidati e candidate sono stati
dichiarati idonei per ciascuna provincia alla visita medica preliminare in sede periferica e quanti di quelli dichiarati non idonei
hanno chiesto di essere sottoposti a visita
di controllo;
quanti candidati e candidate sono stati
sottoposti alla visita medica definitiva per
ciascun giorno a partire dal 25 luglio 1981
e quanti sono stati riconosciuti idonei, e
quanti di questi sono stati sottoposti all'accertamento delle qualità attitudinali e quanti hanno ottenuto il giudizio di idoneità definitiva;
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quanti medici di polizia sono stati chiamati a far parte della Commissione medica
centrale e del Centro psico-tecnico del Dipartimento della pubblica sicurezza;
quanti candidati e candidate hanno sostenuto per ciascun giorno, a partire dal 25
luglio 1981, l'esame-colloquio della prova di
concorso e quanti sono riusciti a superarlo.
L'interrogante chiede, infine, di avere informazioni circa i criteri adottati affinchè
le raccomandazioni e le pressioni di autorevoli personaggi in favore di singoli candidati non avessero e non abbiano ad influire
minimamente sull'esito delle visite e degli
esami.
(4 - 02640)
(3 novembre 1981)
— Le domande di partecipazione al concorso straordinario per 500 posti
di vice ispettore in prova del ruolo degli
ispettori della polizia di Stato ammontano
complessivamente a 34.940.
Dagli acclusi prospetti risulta il numero
delle domande presentate in ciascuna provincia e quello dei candidati dichiarati idonei alla visita medica preliminare, effettuata presso le questure.
La data d'inizio delle prove d'esame è stata fissata al 17 agosto 1981, nel rispetto,
quindi, del termine previsto dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121, che, secondo la sequenza temporale dei vari adempimenti stabilita
dall'articolo 102, veniva a scadere il 21
agosto.
Dal suddetto 17 agosto al 24 febbraio 1982
sono stati convocati a Roma, per le prove
fisiche ed attitudinali e per il colloquio, 9.721
candidati, dei quali: 5.459 non si sono presentati, 1.039 non sono risultati idonei alla
visita medica, 1.245 non hanno superato le
prove attitudinali, 1.707 sono stati ammessi
a sostenere il colloquio e, di questi ultimi,
221 (152 uomini e 69 donne) hanno conseguito l'idoneità.
La commissione medica centrale, alla quale sono affidati gli accertamenti sanitari, è
costituita da tre medici della polizia di Stato, che si avvalgono dei laboratori di analisi, di oculistica e di radiologia dell'amministrazione.
RISPOSTA.
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Gli accertamenti attitudinali sono eseguiti da un « gruppo selettore », presieduto dal
direttore del centro psicotecnico del dipartimento della Pubblica sicurezza e costituito
da sette periti selettori e da un esperto in
psicologia.
La selezione dei candidati viene fatta nel
modo più rigoroso, prendendosi in considerazione esclusivamente le qualità dei candidati stessi.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI

18 marzo 1982

ALLEGATO A

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE
GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA SERVIZIO PERSONALE CIVILE
ELENCO NUMERICO DI CONCORSO
A 500 POSTI DI VICE ISPETTORE

Province
1
2
3;
4
5
6;
7;
8;
9;
10:
11
12
13:
14;
15'.
i6;

is;
19;
20;
21
22
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Domande
presentate
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno . . . .
Asti
Avellino
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta . . . .
Campobasso . . . .
Caserta
Catania
Catanzaro

275
136
236
23
128
133
70
628
1.761
30
488
57
195
40
76
340
437
361
150
1.787
1.039
745

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Cuneo
Enna
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isemia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova
Massa
Matera
Messina
Milano
Modena
Napoli
Novara
Nuoro
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria . . .
Reggio Emilia . . .
Rieti
Roma
Rovigo
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213
73
500
44
78
179
83
385
781
88
321
402
41
90
64
76
384
114
406
850
120
154
90
57
86
146
1.154
384
48
3.714
97
132
178
1.603
50
69
215
86
255
90
149
60
50
244
199
65
833
25
130
5.228
89
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76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
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93)
94)
95)
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Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Vercelli
Verona
Vicenza
Viterbo
Oristano
TOTALE

1.171
233
80
43
312
20
591
116
157
626
364
43
100
102
79
74
162
59
128
44
199
130
.

34.940

ALLEGATO B

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE
GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA SERVIZIO PERSONALE CIVILE
ELENCO NUMERICO DI CONCORSO
A 500 POSTI DI VICE ISPETTORE

Province
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Candidati
idonei
Agrigento
Alessandria
. . . .
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno . . . .
Asti
Avellino
Bari
Belluno
Benevento

193
86
202
13
76
91
47
385
1.092
21
336

12) Bergamo
13) Bologna
14) Bolzano
15) Brescia
16) Brindisi
17) Cagliari
18) Caltanissetta
19) Campobasso
20) Caserta
21) Catania
22) Catanzaro
23) Chieti
24) Como
25) Cosenza
26) Cremona
27) Cuneo
28) Enna
29) Ferrara
30) Firenze
31) Foggia
32) Forlì
33) Fresinone
34) Genova
35) Gorizia
36) Grosseto
37) Imperia
38) Isernia
39) L'Aquila
40) La Spezia
41) Latina
42) Lecce
43) Livorno
44) Lucca
45) Macerata
46) Mantova
47) Massa
48) Matera
49) Messina
50) Milano
51) Modena
52) Napoli
53) Novara
54) Nuoro
55) Padova
56) Palermo
57) Parma
58) Pavia
59) Perugia
60) Pesaro
61) Pescara
62) Piacenza
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. . . .
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42
162
39
45
307
374
260
116
960
632
487
170
14
366
36
40
108
42
313
507
68
237
316
27
54
56
67
299
88
353
603
102
97
70
20
53
143
799
324
46
2.270
53
81
138
1.159
44
50
157
51
222
76
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7&
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82
83
84
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89
90
91
92
93
94
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Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria . . .
Reggio Emilia . . .
Rieti
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Vercelli
Verona
Vicenza
Viterbo
Oristano
TOTALE .

122
47
39
233
140
45
633
23
120
4.025
55
795
124
56
38
231
11
475
72
105
461
236
37
77
89
54
54
103
38
80
40
188
119
24.635

FLAMIGNI, TEDESCO TATO. — Al
Ministro dell'interno. — Per conoscere:
1) quanti sono gli effettivi della pubblica sicurezza specializzati per i servizi antidroga;
2) quanti sono gli addetti alla divisione
stupefacenti presso il Centro nazionale Criminalpol;
3) quanti sono gli effettivi specializzati per i servizi antidroga impiegati presso
gli uffici o i nuclei antidroga di ciascuna
Questura;
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4) quanti corsi di specializzazione sono
stati organizzati per la preparazione del
personale da adibire ai servizi antidroga e
da quanti allievi sono stati frequentati.
Per essere, inoltre, informati sul numero degli effettivi, appartenenti, distintamente, all'Arma dei carabinieri ed alla Guardia
di finanza, specializzati per i servizi antidroga e sulla loro distribuzione nelle singole province e presso uffici nazionali o regionali, nonché sui corsi di specializzazione
organizzati dai rispettivi Corpi e sul numero degli allievi.
(4-01381)
(22 ottobre 1980)
RISPOSTA. — Il personale della polizia di
Stato in attività di servizio che ha frequentato corsi di specializzazione in servizi antidroga ammonta a 693 unità. Peraltro a tutto il personale vengono impartite le essenziali nozioni in materia, durante i corsi di
formazione, istruzione e applicazione che esso è tenuto a frequentare.
Ciò consente di apprestare una efficace
rete di servizi di prevenzione e di repressione del traffico degli stupefacenti, coordinata dal servizio centrale antidroga della
direzione centrale di polizia criminale del
dipartimento della Pubblica sicurezza e articolata, perifericamente, nelle « sezioni narcotici » delle squadre mobili dei più importanti capoluoghi di regione e nelle « unità
operative antidroga » costituite presso le questure, i centri interprovinciali Criminalpol
ed i più importanti commissariati di pubblica sicurezza, specie delle località turistiche,
nonché presso i servizi di frontiera.
Al suddetto personale vanno aggiunti i
conduttori di cani antidroga, assegnati ai
« distaccamenti cinofili antidroga » di Donodossola, Pontechiasso, Milano, Trieste, Napoli, Palermo, Brindisi, Ancona e Genova.
Il servizio centrale antidroga, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, è attualmente organizzato in quattro ripartizioni, presso le quali prestano servizio funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonché 79 unità
tra personale della Polizia di Stato, sottuf-
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ficiali e militari dei carabinieri e della guardia di finanza.
Presso lo stesso servizio è costituita una
« squadra centrale stupefacenti », diretta da
un funzionario, che, in caso di necessità,
interviene in attività operative in campo nazionale.
Alle strutture periferiche è addetto un numero variabile di personale specializzato
che, nelle sedi in cui il fenomeno presenta
dimensioni più rilevanti, raggiunge le 25
unità.
Il Ministero dell'interno è consapevole che
fondamentale esigenza per la prevenzione e
repressione del traffico illecito di stupefacenti è la specializzazione del personale da
adibire al settore, oltre che il costante adeguamento dei quadri periferici alle esigenze
dell'azione di polizia.
In conseguenza la divisione stupefacenti,
ora inquadrata nel servizio centrale antidroga, in collaborazione con il servizio arruolamento e scuole di polizia e con le scuole
Polgai, ha organizzato, a decorrere dal 1973,
sette corsi di specializzazione, divisi in più
cicli, cui hanno partecipato complessivamente circa 650 funzionari, sottufficiali ed agenti della Polizia di Stato.

tre un altro corso di alta specializzazione
antidroga, riservato a funzionari ed ufficiali dei tre Corpi di polizia, organizzato dall'omologo organismo statunitense, si è svolto a Washington.
Per quanto attiene al personale specializzato dell'Arma dei carabinieri, si precisa che
esso è attualmente inquadrato in un comando antidroga, con sede in Roma, articolato
in 4 reparti operativi distaccati nelle città
di Milano, Roma, Napoli e Palermo (questo
ultimo ha un ulteriore distaccamento a Catania).
Tale comando dispone di una dotazione
organica di 5 ufficiali, 28 sottufficiali e 19
militari di truppa.
Al fine, peraltro, di elevarne l'efficienza
operativa, si è proceduto al loro potenziamento effettivo con altre 14 unità, per un
totale, quindi, di 66 militari.
Inoltre, l'organico del reparto antidroga
di Roma dal 21 ottobre 1981 è stato incrementato di 1 sottufficiale e di 10 militari di
truppa per espletare il servizio di vigilanza fissa presso la sede centrale del Ministero della sanità, ove sono depositate le sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate e
messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, nel 1980, presso la scuola superiore di polizia, si è tenuto un corso di specializzazione, cui hanno preso parte 44 tra
funzionari, sottufficiali e personale femminile della Polizia di Stato.
Un analogo corso si è concluso il 13 febbraio 1982, sempre presso la scuola superiore, cui hanno preso parte 22 allievi.
Per il mese di marzo 1982 è previsto l'inizio di altro corso di specializzazione, programmato dal servizio centrale antidroga e
suddiviso in numerosi cicli, cui parteciperanno circa 160 sottufficiali ed agenti della
Polizia di Stato, già designati dalle singole
questure.
Giova, inoltre, rilevare che nello scorso
anno si è svolto presso la scuola superiore
di polizia un corso interforze di perfezionamento per operatori antidroga, tenuto da
istruttori statunitensi, al quale hanno partecipato 60 elementi tra funzionari, ufficiali
e sottufficiali dei tre Corpi di polizia, men-

L'azione di tali reparti è integrata dai nuclei di polizia giudiziaria, operativi, informativi e radiomobili distribuiti su tutto il
territorio nazionale, per un totale di circa
9.000 unità.
Presso la scuola sottufficiali, nella fase
finale del corso formativo, vengono organizzate attività addestrative tra le quali figura il « corso di specializzazione antidroga »
inteso a conferire ad una congrua aliquota
di allievi sottufficiali una specializzazione di
impiego in relazione ai compiti che gli stessi
dovranno assolvere nel settore di immediata
destinazione.
Anche i programmi didattici attualmente
in vigore presso le scuole allievi carabinieri
prevedono l'insegnamento delle nozioni fondamentali sul servizio antidroga e quindi
tutti i militari sono in condizione di operare proficuamente nei settori di prevenzione
e repressione della specifica attività.
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Anche il Corpo della guardia di finanza
opera proficuamente:
a) con l'impiego di apposito personale
inquadrato nelle sezioni « stupefacenti » dei
nuclei centrale e regionali di polizia tributaria con sede rispettivamente nella capitale e nei singoli capoluoghi di regione.
Si tratta, complessivamente, di 96 militari (10 ufficiali, 73 sottufficiali e 9 militari di truppa) ripartiti, in funzione della
pericolosità della circoscrizione di competenza e della consistenza organica dei reparti di appartenenza, nel modo seguente:
Roma: 2 ufficiali, 20 sottufficiali; 5
militari di truppa;
Milano: 1 ufficiale, 9 sottufficiali;
Genova: 1 ufficiale, 6 sottufficiali;
Venezia: 1 ufficiale, 5 sottufficiali;
Firenze: 1 ufficiale, 5 sottufficiali;
Torino: 1 ufficiale, 5 sottufficiali;
Napoli: 1 ufficiale, 5 sottufficiali;
Trieste: 1 ufficiale, 4 sottufficiali;
Palermo: 1 ufficiale, 6 sottufficiali; 4
militari;
Bologna: 5 sottufficiali;
Bari: 3 sottufficiali.
Detto personale viene specializzato mediante partecipazione ad appositi corsi, a
diverso livello, organizzati nel quadro dell'attività addestrativa annualmente programmata;
b) con il personale inquadrato nei nuclei provinciali di polizia tributaria, che esplica attività di prevenzione e di repressione
del contrabbando in genere (tabacchi, valuta, droga, eccetera). Si tratta di aliquote di
militari di consistenza variabile in funzione dell'importanza del reparto (da 3-4 a
15-20 unità) e comunque congiuntamente impegnate in diversi settori che presentano
caratteristiche di affinità, soprattutto sul
piano operativo;
e) con i reparti che operano nell'ambito dei porti, degli aeroporti, e presso i valichi di frontiera con servizi di vigilanza doganale sul traffico di passeggeri e merci.
Si soggiunge, infine, che negli ultimi 6
anni, 61 ufficiali e 146 sottufficiali hanno
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frequentato corsi di qualificazione tecnicoprofessionale sugli stupefacenti e sostanze
psicotrope.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI

22 marzo 1982

GHERBEZ, MILANI Armelino, CONTERNO DEGLI ABBATI. — Al Ministro degli
affari esteri. — Premesso:
che gli insegnanti delle scuole italiane
di Madrid percepiscono spesso con irregolarità gli assegni di sede, che l'assegno del
novembre 1980 ed i successivi arretrati sono stati corrisposti appena nell'aprile 1981,
che quelli dei mesi di novembre e dicembre
1981 sono stati consegnati appena il 7 gennaio 1982 e che a tutt'oggi non è stato corrisposto quello del mese di gennaio;
che tale stato di cose scoraggia gli interessati e non li predispone al sacrificio
dell'espatrio per servizio,
gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali sono i motivi dei ripetuti ritardi;
2) se tali irregolarità si riscontrano anche nei confronti degli insegnanti comandati negli altri Paesi, e in quali;
3) come il Ministero intende affrontare il problema onde superare con la massima urgenza l'attuale stato di cose, nonché
per dare agli interessati la meritata spettanza con regolarità mensile, per assicurare
la dovuta serietà e credibilità dell'Amministrazione della nostra scuola all'estero e per
invogliare gli insenganti a mantenere, ossia ad accettare, gli incarichi in altri Paesi.
(4 - 02699)
(25 febbraio 1982)
RISPOSTA. — La questione dei ritardi nell'accreditamento delle competenze del personale insegnante è tenuta ben presente dall'Amministrazione degli affari esteri che, proprio al fine di ovviare agli inconvenienti lamentati, ha istituito nel marzo 1981 un apposito ufficio, che sta procedendo a risolvere tale problema ed altri similari, attinenti al trattamento economico del perso-
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naie docente che presta servizio all'estero,
per quanto attiene sia alla parte corrente
sia a quella arretrata.
Sul piano generale, la liquidazione degli
assegni di sede al personale docente in servizio all'estero viene effettuata con il sistema del mandato, soggetto a riscontro preventivo da parte degli organi di controllo
e con frequenza bimestrale, analogamente,
cioè, e con gli stessi tempi seguiti per il
personale MAE in servizio all'estero.
Trattandosi, peraltro, di personale che può
essere restituito all'amministrazione di provenienza in qualsiasi momento, a domanda o d'ufficio, si rivela necessario, ad evitare la corresponsione di somme non dovute (il cui recupero si avvera difficoltoso,
per l'opposizione degli interessati), controllare con particolare oculatezza la codifica
delle variazioni e la liquidazione delle somme calcolate dall'elaboratore.
Il competente ufficio inizia l'elaborazione
e la liquidazione di tali assegni con congruo
anticipo rispetto al mese di corresponsione e compie ogni sforzo inteso ad assicurare il sollecito invio degli assegni stessi. L'ufficio medesimo non può, ovviamente, farsi
carico dei tempi richiesti dall'elaboratore
e dalle successive fasi di controllo, di ammissione al pagamento e di accreditamento
all'estero (Ragioneria centrale, Corte dei conti, Portafoglio dello Stato, Italcambi, Banca all'estero incaricata del pagamento).

2503 per effetto dell'esercizio provvisorio e
dai tempi richiesti dai provvedimenti di assestamento del bilancio stesso.
Per quanto riguarda in particolare gli insegnanti in servizio presso le scuole italiane a Madrid — cui si fa specifico riferimento — trascrivo un sintetico prospetto
illustrativo della situazione in merito alla
corresponsione degli assegni di sede al predetto personale:

Una situazione diversa può verificarsi per
i nuovi assunti e per i trasferiti da una ad
altra sede, i quali ultimi, per disposizione
degli organi di controllo, debbono essere
immediatamente depennati dagli elenchi, non
appena avuta notizia del predisposto trasferimento. Per tale personale possono, infatti,
verificarsi ritardi, in quanto la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione, indispensabile per l'inserimento del nominativo nelle distinte di pagamento, perviene
quando il mandato bimestrale comprendente
il mese dell'assunzione è già stato da tempo inoltrato agli organi di controllo.
Altri ritardi possono derivare dalla mancata approvazione del bilancio, dalla limitazione della spesa sul competente capitolo

spedito dalla direzione generale del
personale — uff. XIV — con apertura di credito n. 134/ASS.INS./80696 del 5 ottobre
1981 e trasmesso dalla Ragioneria centrale
alla Corte dei conti con mandato n. 1260 del
19 novembre 1981;

a) Ambasciata in Madrid:
1) assegno di sede novembre 1980:
spedito dalla direzione generale del
personale — uff. XII — con apertura di credito n. 042/ASS.INS./38071 del 16 ottobre
1980 e trasmesso dalla Ragioneria centrale
alla Corte dei conti con mandato n. 1467 del
29 ottobre 1980;
2) assegno di sede dicembre 1980 e arretrati relativi al periodo dal 1° gennaio 1980
al 30 novembre 1980:
spediti dalla direzione generale del
personale — uff. XII — con apertura di credito n. 042/ASS.INS./83105 del 12 gennaio
1981 e trasmessi dalla Ragioneria centrale
alla Corte dei conti con mandato n. 32 del
16 gennaio 1981;
3) assegno di sede novembre e dicembre 1981:

b) Consolato generale in Madrid:
1) assegno di sede novembre 1980:
spedito dalla direzione generale del
personale — uff. XII — con apertura di credito n. 042/ASS.INS./38084 del 17 ottobre
1980 e trasmesso dalla Ragioneria centrale
alla Corte dei conti con mandato n. 1444 del
29 ottobre 1980;
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2) assegno di sede dicembre 1980 ed
arretrati relativi al periodo dal 1° gennaio
1980 al 30 novembre 1980:
spediti dalla direzione generale del
personale — uff. XII — con apertura di credito n. 042/ASS.INS./83174 del 10 febbraio
1981 e trasmesso dalla Ragioneria centrale
alla Corte dei conti con mandato n. 149 del
26 febbraio 1981.
Il ritardo è dovuto ad un guasto dell'elaboratore che non ha fornito la documentazione (tabulati e dettagli) per i pagamenti
(anche i dipendenti del Ministero degli affari esteri hanno subito gli stessi ritardi);
3) assegno di sede novembre e dicembre 1981:
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l'attuazione della sentenza per pastoie burocratiche.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti l'Amministrazione intenda prendere o contro l'articolista,
per aver scritto cose inesatte, o per superare l'ingiustizia di cui lo Strippoli sarebbe suo malgrado stato fatto oggetto.
Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti verranno adottati, qualora il contenuto dell'articolo risultasse esatto, nei
confronti di quei burocrati che non hanno
ottemperato al deliberato delle sentenze del
TAR.
(4-02634)
(3 novembre 1981)

RISPOSTA. — Si precisa che il ricorso presentato al TAR del Lazio in data 14 gennaio
1980 dal dottor Savino Strippoli, attualmente in servizio con la qualifica di dirigente
superiore presso l'università degli studi di
Roma, avverso il decreto ministeriale del
15 marzo 1977 con il quale il Ministro pro
tempore aveva disposto il suo trasferimento dall'università di Perugia all'università
di Roma, è stato accolto dal predetto collegio in data 9 luglio 1980 per carenza di
motivazioni del provvedimento stesso.
Appare opportuno precisare anche che,
essendo la carenza di motivazione presupIl Sottosegretario di Stato per gli affari esteri posto per l'annullamento dell'atto, questo
Ministero ha provveduto in data 30 luglio
COSTA
1981 ad emettere decreto motivato di tra17 marzo 1982
sferimento del dottor Strippoli presso l'università di Roma, che è stato regolarmente
registrato alla Corte dei conti in data 28
novembre 1981 e trasmesso al rettore delMARAVALLE. — Al Ministro della pub- l'università di Roma per la conseguente noblica istruzione. — Per conoscere se corri- tifica all'interessato.
sponde a verità quanto scritto da « Il MesPer ciò che riguarda l'utilizzazione temposaggero » di lunedì 2 novembre 1981, in cro- ranea del dottor Strippoli, sia presso quenaca di Roma, secondo il quale il dottor sto Ministero con compiti ispettivi, sia presSavino Strippoli sarebbe vittima di un'in- so l'ateneo romano con i compiti che atspiegabile quanto strana vicenda.
tualmente gli sono stati attribuiti, si precisa
Secondo l'articolista il dottor Strippoli, che il Ministro pro tempore, attesa la mangià dirigente l'amministrazione dell'Univer- canza di un ruolo ispettivo per il settore
sità di Perugia, nell'anno 1977 viene trasfe- universitario, in relazione alla gravosità dei
rito dal Ministro a Roma; da allora, nono- relativi impegni, con l'assenza dell'interesstante il ricorso vinto al TAR avverso il sato, ritenne di avvalersi della collaboraziosuo trasferimento, non è riuscito ad avere ne del dottor Strippoli per l'assolvimento di

spedito dalla direzione generale del
personale — uff. XIV — con apertura di credito n. 134/ASS.INS/80699 del 5 ottobre
1981 e trasmesso dalla Ragioneria centrale
alla Corte dei conti con mandato n. 1285 del
19 novembre 1981.
L'arco di tempo tra l'invio alla Ragioneria
e da questa alla Corte dei conti è dovuto
alla mancata approvazione della variazione
di bilancio 1981 e conseguente integrazione
sul capitolo 2503. Tale variazione è stata
approvata intorno alla metà di novembre
1981.
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compiti ispettivi, nonché di utilizzare l'esperienza acquisita dallo stesso, nello svolgimento dei propri compiti, per l'adozione di
ogni opportuna iniziativa atta ad assicurare
il miglior funzionamento degli atenei per il
collegamento tra la prima università di Roma e l'università di Tor Vergata in via di
formazione.
Dopo tale breve permanenza presso il
Ministero l'interessato assunse le funzioni
di primo dirigente presso l'università di
Roma.
Successivamente con l'entrata in vigore
della legge n. 808 del 1977 il dottor Strippoli, con decreto rettorale, fu inquadrato
in soprannumero nella qualifica di dirigente
superiore ed in tale veste ha continuato a
prestare servizio presso lo stesso ateneo.
L'inquadramento in soprannumero di numerosi primi dirigenti nella qualifica di dirigente superiore non ha consentito l'attribuzione delle funzioni di dirigente amministrativo a tutti coloro che erano in possesso della necessaria qualifica, per cui il
consiglio di amministrazione di questo Ministero, sulla base delle indicazioni fornite
ai singoli atenei, ha provveduto ad affidare
con provvedimento formale, registrato alla
Corte dei conti, compiti di studio così come
previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.
Si precisa, comunque, che il problema della migliore utilizzazione di tale personale
attualmente in soprannumero è ben presente a questa Amministrazione; esso potrà,
tuttavia, trovare migliore soluzione in connessione con la revisione della normativa
sulla dirigenza statale.
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che, a seguito di un recente sciopeio
dei macchinisti del deposito di Bari delle
Ferrovie calabro-lucane (a gestione commissariale...), per la carenza di organico e per
il mancato accordo sui turni di lavoro, i
viaggiatori su tale tratta (soprattutto pendolari) hanno subito notevoli disagi;
che, secondo i dirigenti dell'ufficio movimento dei treni della stazione di BaTi, su
49 treni di andata e ritorno ne è partito
soltanto uno e fino al termine dello sciopero (di 24 ore) se ne è potuto far partire soltanto un altro,
l'interrogante chiede di conoscere:
se sono ravvisabili omissioni nella predisposizione di collegamenti di emergenza;
quali provvedimenti si intendono adottare a carico degli eventuali responsabili,
nonché quali disposizioni si intendono impartire per eliminare le cause e gli effetti
di quanto ha motivato l'azione di protesta.
(4-02059)
(20 giugno 1981)

RISPOSTA. — Presso le ferrovie calabro-lucane è da tempo in corso una complessa
vertenza attualmene nella fase terminale delle trattative, nata a seguito delle richieste
avanzate dal personale per ottenere la pre
determinazione dell'orario di servizio del
personale di macchina nei giorni di disponibilità, il mantenimento di quelle prestazioni straordinarie non più richieste da esigenze di servizio e la riduzione delle ore
lavorative al di sotto dei limiti previsti dal
regio decreto-legge n. 2328 del 19 ottobre
1923.
Dato che non venivano accolte le succitaIl Ministro della pubblica istruzione te rivendicazioni, il personale di macchina
BODRATO del deposito di Bari, il 1° giugno 1981, è
sceso in sciopero.
8 marzo 1982
Per quanto concerne il collegamento fra
Bari e Matera durante lo sciopero, si precisa che l'agitazione non ha influito sul
MITROTTI. — Al Ministro dei trasporti. regolare esercizio dei servizi automobilisti— Premesso:
ci integrativi esistenti su detta tratta.
che Matera, capoluogo lucano, è colleNon è stato viceversa possibile predisporgata a Bari con i treni delle Ferrovie cala- re corse suppletive in aggiunta a quelle orbro-lucane (le Ferrovie dello Stato non han- dinarie, dato che tutto il materiale ed il
no uno scalo a Matera);
relativo personale automobilistico della gè-
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stione era impegnato nell'espletamento del
proprio turno di servizio.
Tenuto conto peraltro che non è possibile prevedere in organico, oltre le normali
riserve, un quantitativo di personale destinato esclusivamente ai servizi di emergenza
in occasione di agitazioni sindacali, e considerato altresì ohe, comunque, gli agenti comandati ad assicurare i servizi soppressi in
occasione di agitazioni sindacali si dichiarano in genere non disponibili per solidarietà di categoria, non si ritiene che i dirigenti locali delle ferrovie calabro-lucane possano essere ritenuti responsabili dei disagi
derivanti all'utenza dagli scioperi del personale.
In merito poi alla eliminazione delle cause dell'azione di protesta sindacale, la direzione generale della motorizzazione civile
non ha mancato di effettuare opportuni interventi per addivenire ad una ragionevole
composizione della vertenza (che, come specificato in premessa, non appare di facile
soluzione), ed è riuscita ad evitare, attraverso continue e complesse trattative, che
si verificassero ulteriori blocchi dei servizi.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

24 marzo 1982

MITROTTI. — Ai Ministri dei trasporti
e del commercio con l'estero ed al Ministro
senza portafoglio per gli affari regionali. —
Premesso:
che si discute da anni sul grave problema dei trasporti dei prodotti ortofrutticoli freschi della Puglia, ma la situazione,
in tale settore, anziché migliorare, va costantemente peggiorando;
che la società « Intertrigo » di Basilea
ha sollecitato e promosso incontri a vari
livelli con i rappresentanti delle Ferrovie
dello Stato per cercare di arrivare, con uno
sforzo comune tra le due amministrazioni,
ad un miglioramento dei trasporti ferroviari di ortofrutticoli;
che l'assenza totale di risultati continua a concretare danni gravissimi per l'economia agricola e commerciale pugliese (recentemente, di 4 vagoni di ciliege, del va-
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lore complessivo di circa 100 milioni, 1 è
stato rifiutato e distrutto alla frontiera dopo
aver viaggiato, da Noicattaro a Chiasso, alla... sbalorditiva media di 11 chilometri all'ora e gli altri 3 hanno subito uguale sorte
all'arrivo a Duisburg, Amburgo e Dusseldorf);
che il problema dello scambio di carri
vuoti e pieni tra le Ferrovie dello Stato
(Bari centrale) e le Ferrovie del Sud-Est rimane a tutt'oggi insoluto;
che nel luglio 1981 inizierà la importantissima campagna di esportazione dell'uva
da tavola in cui è impegnata tutta l'economia
della regione Puglia (si dovranno effettuare 20.000 trasporti dalla seconda metà di luglio a metà ottobre ed oltre),
l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti immediati si intendano adottare per porre fine all'attuale disservizio e
garantire l'efficienza del trasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi a mezzo ferrovia.
(4 - 02096)
(7 luglio 1981)
RISPOSTA. — Si risponde anche a nome
dei Ministri per il commercio con l'estero e
per gli affari regionali.
L'azienda delle Ferrovie dello Stato pone
particolare attenzione ai problemi riguardanti il trasporto di prodotti ortofrutticoli,
specialmente per quelli in partenza dal Meridione per la salvaguardia dell'economia
agricola di tali regioni, e alla competitività
dei nostri prodotti sui principali mercati
esteri.
I prodotti ortofrutticoli vengono avviati
verso i mercati di consumo utilizzando una
adeguata rete di treni ordinari e straordinari (questi ultimi vengono istituiti per esigenze eccezionali e nei casi di punte di traffico) classificati « derrate » e TEEM (Trans
Europ Express Marchandises) aventi speciali caratteristiche. In particolare tali treni
hanno un'elevata velocità commerciale (45
chilometri/ora) ed una composizione specializzata, per cui non vengono sottoposti ad
operazioni di manovre in stazioni di smistamento intermedie; inoltre il loro andamento
è costantemente seguito dalla direzione generale.
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Specialmente per quanto riguarda il trasporto di uva, questo viene effettuato dalla
società Ferrovie del Sud-Est e dalle Ferrovie dello Stato sulla base di speciali raccordi che prevedono la costituzione di una
scorta di 70 carri al giorno nello scalo di
Mungivacca.
Inoltre, fin dal 1979, durante il periodo
31 luglio -10 ottobre, è stato programmato
un treno speciale Bari Centrale-Basilea, composto di soli carri Interfrigo, caricati negli
scali di Noicattaro e Rutignano e diretti ai
mercati con instradamento per Chiasso.
I carri vengono giornalmente concentrati
e preselezionati nella stazione di Bari dalle
Ferrovie del Sud-Est, in numero di 30 per
complessive 900 tonnellate, e poi inoltrati
dalle Ferrovie dello Stato.
Si può sostanzialmente affermare che la
campagna uvaria del 1980 non ha registrato
ritardi ed i trasporti, inoltrati secondo il
programma stabilito, hanno raggiunto i transiti di confine nei tempi prefissati.
II programma predisposto per far fronte
alla campagna uvaria del nuovo anno, concordato anche con le Ferrovie estere interessate e con la società Interfrigo, è stato
tempestivamente portato a conoscenza dei
rappresentanti dei principali operatori della Puglia, in varie riunioni tenutesi presso
la direzione compartimentale di Bari nella
terza decade del mese di aprile 1981. In
tale occasione è stato illustrato loro dettagliatamente anche il programma, studiato a
livello locale, relativo allo scambio dei carri vuoti con quelli carichi fra le Ferrovie
dello Stato e Ferrovie del Sud-Est nella stazione di Bari centrale, dove si presentano
notevoli difficoltà, dovute alla saturazione
dell'impianto per l'intenso traffico dei treni
viaggiatori e pendolari.
Non si esclude, peraltro, che casi isolati
di tardato inoltro possono essersi verificati, come ad esempio quando i mittenti
consegnano il carico in ritardo rispetto all'ora di partenza del treno specializzato programmato. Tuttavia anche in tali casi è stato disposto, in via eccezionale, perfino l'inoltro di alcuni trasporti particolarmente deperibili con treni viaggiatori senza il pagamento di alcuna soprattassa.
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Per quanto concerne, infine, specificatamente i 4 vagoni di ciliege che dovettero
essere distrutte, si deve puntualizzare che
il fatto ha avuto origine da uno sciopero
di 24 ore che ebbe inizio alle 21 dell'11
giugno 1981. A causa di tale astensione dal
lavoro i carri poterono essere presi in carico solo la notte del 13 giugno, cioè in
giornata in cui si risentivano ancora gli
effetti dello sciopero del giorno precedente. Per tale circostanza essi poterono partire soltanto col primo treno utile del successivo 14 giugno.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

15 marzo 1982

MURMURA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere le ragioni della mancata consegna agli aventi diritto delle case popolari costruite a Serra San Bruno dall'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro, ultimate da ben tre anni.
(4 - 01730)
(18 febbraio 1981)
— Acquisiti i necessari elementi
dal commissario di Governo per la regione
Calabria, attesa la competenza regionale in
materia di edilizia residenziale pubblica (articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) si risponde
all'interrogazione in oggetto per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri facendo
presente che gli alloggi realizzati a Serra
San Bruno dall'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro sono stati consegnati nel settembre dello scorso anno sulla
base della graduatoria pubblicata nel Foglio annunzi legali 14 luglio 1981, n. 27.
Con l'occasione si ritiene altresì far presente che è in corso, da parte della competente commissione, il riesame della richiamata graduatoria al fine di verificare la
legittimità dell'assegnazione ad un assegnatario.
Il Ministro dei lavori pubblici
RISPOSTA.

NlCOLAZZI

22 marzo 1982
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MURMURA. — Al Ministro delle finanze.
— Le traversie connesse all'applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio
1976, n. 319, che vanno dalle dimenticanze
regionali al disinteresse dei comuni — traversie che dipendono dalle enormi difficoltà
che si incontrano per l'individuazione della
natura giuridica delle somme risouotibili —
dovrebbero determinare una risposta chiarificatrice del Governo, anche orientata alla
eliminazione di questa assurda normativa
istitutiva della tassa sulla pioggia, e in particolare il parere del Ministro interrogato
responsabile dell'intera politica tributaria.
(4-02681)
(30 luglio 1980)
— La questione a cui ci si riferisce può ritenersi risolta nel senso auspicato dall'onorevole presentatore.
Ed invero per effetto della normativa recata dall'articolo 16 della legge 10 maggio
1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 38, convertito con modificazioni nella
legge 23 aprile 1981, n. 153, le acque piovane non concorrono più a formare il quantitativo di acqua scaricata agli effetti del
canone dovuto agli enti gestori per i servizi
relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque di
rifiuto.
Il Ministro delle finanze
RISPOSTA.

FORMICA

9 marzo 1982

NERI. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per i quali la direzione della RAI-TV
non ha mai risposto alla richiesta formulata il 20 gennaio 1978 da ben 186 abitanti
delle frazioni di Canal e Sanzan del comune di Feltre, Carpen e Borgo del comune
di Quero, Caorera del comune di Vas e Marziai del comune di Lentiai, richiesta indirizzata al fine di ottenere l'installazione di
un ripetitore televisivo per la zona comprendente le frazioni precisate.
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L'interrogante fa notare che la mancata
risposta appare tanto più grave se si considera:
a) che le ricezioni televisive nella zona
di cui trattasi sono pessime da sempre, sia
per il 1° come per il 2° canale;
b) che i sottoscrittori pagano l'importo
del canone di abbonamento alla RAI-TV nella stessa misura di ogni altro abbonato
italiano che, a buon diritto, ma diversamente, fruisce del servizio televisivo in modo
soddisfacente;
e) che la zona per la quale si lamenta
il disservizio televisivo è caratterizzata da
una forte depressione economica e che, in
detta zona, al bassissimo grado del reddito
economico familiare si aggiunge, per fattori
climatici ed ambientali, un'assai scarsa possibilità di utili informazioni e di oneste, normali distrazioni;
d) che la popolazione, già provata dalle
guerre e dall'emigrazione, è ormai ridotta a
vecchi e pensionati per i quali lo svago televisivo resta l'unica possibilità di evasione
da una realtà sconsolante;
e) che, memori di una tradizione che li
onora e incuranti dei mille esempi di disimpegno, favoritismi e parassitismi che la cronaca nazionale offre quotidianamente, i sottoscrittori si erano dichiarati disposti a dare
un concreto e sostanzioso contributo all'installazione di detto ripetitore.
L'interrogante chiede, pertanto, che, oltre
a provocare l'attesa, doverosa risposta, il Ministro dia concrete disposizioni in favore
dell'accoglimento della richiesta per dare una
giusta soddisfazione ad una popolazione provata e meritevole e per mettere fine ad una
situazione di evidente sperequazione sociale.
(4 - 02487)
(15 dicembre 1981)
— Si fa presente che la RAI è
impegnata, dalla vigente Convenzione, stipulata con questa Amministrazione e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, ad estendere
il servizio di diffusione della 1' e ? rete
televisiva sino ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti.
RISPOSTA.
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Considerata la limitata consistenza demografica delle frazioni cui si fa riferimento,
non sussiste, a carico della RAI, alcun obbligo di Convenzione alla costruzione di
impianti ripetitori destinati a servire le stesse; la concessionaria, interpellata al riguardo, ha comunicato che negli attuali programmi di lavoro non è compresa la realizzazione di impianti ripetitori che interessino le zone di cui trattasi.
Tuttavia, per quanto concerne la frazione
Marziai del comune di Lentiai, si può aggiungere che esistono concrete possibilità
che questa possa venire utilmente servita
dall'impianto che dovrà essere realizzato allo scopo di eliminare le zone d'ombra esistenti nella città di Belluno.
Tale possibilità, comunque, potrà trovare
una verifica positiva solo al momento della
realizzazione dell'impianto stesso.
Per quanto riguarda, invece, le altre frazioni cui si fa riferimento — per servire le
quali occorrerebbero due impianti ripetitori
— l'unica soluzione ai locali problemi di
ricezione sembra essere, allo stato attuale,
quella adottabile ai sensi dell'articolo 10,
punto e), della citata Convenzione, che prevede la possibilità per la RAI di stipulare
con gli enti territoriali interessati accordi
intesi a realizzare i predetti impianti in collaborazione fra loro.
È, pertanto, necessario che gli enti territoriali di cui trattasi facciano propria la
volontà di collaborare, già manifestata —
secondo quanto è rappresentato nell'atto
ispettivo cui si risponde — da alcuni abitanti, ed avanzino nei confronti della società
concessionaria concrete proposte in tal senso.
La RAI, dal canto suo, ha assicurato la
piena disponibilità ad esaminare le proposte
che le perverranno ed a fornire, in ordine
alla progettazione delle opere eventualmente
concordate, la propria consulenza tecnica
gratuita.
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nostante sia l'unica città in Italia dotata di
sezione specializzata;
se il Ministro non ritiene di rivedere urgentemente il provvedimento.
(4-02682)
(25 novembre 1980)
— La questione prospettata ha
trovato soluzione attraverso il decreto ministeriale 1° giugno 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981.
Con tale provvedimento, infatti, l'ufficio
doganale di Genova viene incluso fra quelli
abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.
Il Ministro delle finanze
RISPOSTA.

FORMICA

9 marzo 1982

PINNA. — Al Ministro delle finanze. —
Premesso che il consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto — al quale si era rivolto il
cavaliere Massazza Quinto, residente in Cagliari — con lettera del 7 marzo 1981, protocollo 13849, aveva trasmesso alla Direzione
provinciale del Tesoro di Cagliari, per competenza e diretta evasione, l'istanza dell'interessato che reclamava l'applicazione — per
se medesimo — della legge n. 263 del 1968,
specificando, in pari tempo, di aver già percepito gli arretrati relativi alla legge 4 novembre 1979, n. 563;
considerato che sia l'interessato e sia
l'interrogante si sono fatti carico di segnalare alla Direzione provinciale del Tesoro il
caso chiedendo l'applicazione sollecita della
cennata legge n. 263 del 1968 in relazione
al fatto che, in base al primo comma dell'articolo 5 della citata legge, attualmente
modificata e riportata nell'articolo 1 della
legge 4 novembre 1979, n. 563, si debbono
// Ministro delle poste e delle telecomunicazioni corrispondere all'interessato gli arretrati relativi all'assegno vitalizio di lire 60.000, mai
GASPARI
percepiti nel passato non avendone diritto
22 marzo 1982
in quanto, nel periodo che va dal 1° genPASTORINO. — Al Ministro delle finan- naio 1968 a tutto il 1978, godeva di un reddito annuo superiore a lire 960.000;
ze. — Per conoscere:
i motivi per cui è stata esclusa Genova
constatato che la predetta Direzione
dall'importazione di prodotti siderurgici no- provinciale del Tesoro di Cagliari rispon-
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deva all'interrogante, con lettera del 14 luglio 1981 (protocollo 23756/Rep. Direz., avente-per oggetto signor Massazza Quinto - assegno vitalizio, di Vittorio Veneto iscr.
n. 9.955.499), « che quella Direzione potrà
provvedere alla retrodatazione della decorrenza dei pagamenti mediante adozione di
apposita determinazione, previo accertamento della sussistenza, per il periodo anteriore alla data suddetta, delle condizioni economiche previste dall'articolo 5 della legge
n. 263 del 1968, e tenuto conto, altresì, della
prescrizione quinquennale, applicabile agli
assegni della specie »,
l'interrogante chiede di conoscere che cosa
osti ad una rapida liquidazione di quanto
dovuto in favore dell'interessato e dell'intera categoria dei cavalieri di Vittorio Veneto, troppo a lungo dimenticati.
(4 - 02431)
(1 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Si premette che l'articolo 1
della legge 4 novembre 1979, n. 563, ha
disposto la concessione dell'assegno vitalizio spettante agli ex combattenti delle forze
armate italiane nella guerra 1914-18 ed assimilati — prescindendo dalle condizioni
economiche stabilite dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 — a far tempo
dal 1° gennaio 1979.
Pertanto, per il periodo 1° gennaio ^ÒSSI dicembre 1978, la concessione dell'assegno resta subordinata alla condizione economica stabilita dall'articolo 5 della legge
n. 263 del 1968: reddito inferiore al minimo
disponibile previsto ai fini dell'imposta
complementare.
Tutto ciò considerato, si comunica che la
direzione provinciale del Tesoro di Cagliari,
all'uopo interessata, ha fatto conoscere che
al cavaliere di Vittorio Veneto Massazza
Quinto sono state regolarmente liquidate le
competenze spettanti dall'I gennaio 1979,
in applicazione dell'articolo 1 della legge
n. 563 del 1979, mentre allo stesso non sono
dovuti arretrati per il periodo precedente,
in quanto in possesso di un reddito superiore a lire 960.000.
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La stessa direzione provinciale del Tesoro
ha, inoltre, precisato che i ratei correnti vengono liquidati alle normali scadenze semestrali.
Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PISANU

11 marzo 1982

PINNA. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per sapere che cosa
osti alla liquidazione della pensione di invalidità della signora Chessa Michela Floris,
atteso che alla stessa, con nota del 27 marzo 1981, prot. n. 00252977, dell'INPS di Cagliari, è stato testualmente comunicato che
« questa sede pertanto farà luogo alla liquidazione della pensione semprechè risultino
soddisfatti i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto », e atteso che la predetta, ormai per la quarta volta, è caduta
in coma diabetico profondo.
(4 - 02492)
(16 dicembre 1981)
RISPOSTA. — La signora Chessa Michela,
nata il 24 febbraio 1928 e domiciliata a Carbonia, pur essendo stata riconosciuta invalida dalla sede provinciale INPS di Cagliari,
non ha diritto alla relativa pensione, in quanto può far valere soltanto n. 258 contributi
settimanali contro i 260 prescritti.
Su richiesta della predetta sede la signora
Chessa, già autorizzata alla prosecuzione volontaria, ha precisato di aver effettuato l'ultimo versamento con riferimento al 31 dicembre 1979 e di aver sospeso ulteriori versamenti.
La domanda di pensione di invalidità è
stata pertanto respinta dalla sede, ma l'interessata è stata autorizzata dall'istituto ad
effettuare, in un'unica soluzione, il versamento della contribuzione mancante, con la
esplicita precisazione che la sede medesima
avrebbe proceduto al riesame della pratica
non appena eseguito detto adempimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di GIESI

6 marzo 1982
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PINNA. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per sapere:
se sia a conoscenza del vivo malumore
della cittadinanza del comune di Quartu
Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per l'insufficienza del servizio postale e, segnatamente, per il fatto che in una città di circa
50.000 abitanti tutto il servizio connesso alle poste e ai telegrafi si svolge in un unico
edifico senza, conseguentemente, succursali
periferiche;
se gli risulti il disagio dei vecchi lavoratori
pensionati, costretti a lunghe file, talvolta
sotto l'inclemenza del tempo, ed a sostare
lunghe ore presso i marciapiedi in attesa di
poter accedere agli sportelli per eseguire
operazioni attinenti al servizio postale;
che cosa osti al reperimento, d'intesa
con il comune, di altri locali sì da garantire un servizio postale più rispondente
alle esigenze della popolazione di quel centro popoloso, il terzo, per numero di abitanti, dell'intera Isola.
(26 gennaio 1982)

(4-02579)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare che l'ufficio postale di Quartu Sant'Elena, ubicato in locali patrimoniali di recente
costruzione in una zona centrale di quella
cittadina, ha una dotazione organica di 13
operatori specializzati di esercizio, con doppi turni operativi, e risulta costruito secondo
le più moderne tecniche.
La locale popolazione si avvale anche dell'attività di un ufficio succursale, istituito
fin dal 1° giugno 1976, che assorbe adeguatamente il traffico postale di cui esso è destinatario.
I due predetti uffici svolgono il loro servizio in modo tale da soddisfare pienamente le esigenze dell'utenza, tant'è che nessuna
lamentela è mai giunta a questa Amministrazione.
Per quanto concerne, infine, il problema
delle file di pensionati che si prolungherebbero fuori dell'ufficio postale, va precisato
che in realtà la situazione non si presenta
in termini di particolare gravità, dato che
il fenomeno si verifica solo sporadicamente,
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nel periodo di scadenza di pagamento delle
pensioni, e ciò in quanto gli interessati non
osservano le date prestabilite, che sono state fissate proprio per evitare i tanto deprecati affollamenti agli sportelli.
Stando così le cose, non si ravvisa, almeno per il momento, l'esigenza di attuare
il richiesto trasferimento dell'ufficio in altri
locali.
Ciò non esclude che, ove in avvenire dovessero verificarsi nuove situazioni, tali da
giustificare un diverso orientamento dell'Amministrazione, non si mancherà di esaminare
il problema con la dovuta tempestività.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

22 marzo 1982

PINNA, SESTITO, MARTINO, GIOVANNETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia.
— Premesso che, con la legge 26 luglio 1975,
n. 354, relativa alle norme sul nuovo ordinamento penitenziario, il legislatore si proponeva, giustamente, l'umanizzazione della
pena ed una diversa vita penitenziaria, tale,
cioè, da creare le premesse per andare, sia
pure gradatamente, verso un'opera di rieducazione atta a consentire il recupero dei
soggetti ed a reinserirli nella società;
rilevato che, se da un lato la legge ha
effettivamente consentito l'umanizzazione
della pena, dall'altro, purtroppo, elementi
facinorosi ne hanno approfittato sviluppando una più feroce delinquenza sfociata in
uccisioni, ferimenti, fughe, rivolte e distruzioni, quasi sempre mascherate da moventi
politici inesistenti;
accertato che la commistione tra carcerati in attesa di giudizio o condannati per
reati comuni e terroristi legati all'eversione
contribuisce a creare nel carcere la cosiddetta scuola di rivoluzione, premessa, talvolta, per nuovi efferati delitti;
verificato che occorre urgentemente ovviare alle gravi deficienze lamentate, per cui
si appalesa necessario ed opportuno eliminare ogni ulteriore ostacolo per fare in modo che i fondi stanziati siano prontamente
utilizzati per la costruzione dei nuovi carce-
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ri di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania,
di modo che possa farsi una netta separazione all'interno dello stesso ambiente carcerario tra i terroristi e i carcerati in attesa
di giudizio,
gli interroganti chiedono:
1) che venga prontamente realizzato senza ulteriori intralci il nuovo stabilimento a
Quartucciu, da adibire « quale sezione a custodia dei minorenni », affinchè i giovani
possano essere divisi dagli adulti onde eliminare contatti perniciosi che potrebbero
favorire la proclività a delinquere;
2) che venga pienamente attuata la norma di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981 per la definitiva ristrutturazione o
per la nuova costruzione dei nuovi edifici
delle carceri mandamentali già programmate;
3) che, in attesa del compimento delle
cennate costruzioni degli stabilimenti carcerari o delle case mandamentali, si provveda
alla selezione e allo smistamento dei carcerati nel senso richiesto.
(4 - 02615)
(2 febbraio 1982)
— L'istituto di custodia preventiva minori di Cagliari « Quartucciu » è in
corso di ultimazione. Entro il corrente anno
verrà consegnato dal Ministero dei lavori
pubblici al Ministero di grazia e giustizia.
Sono in corso le pratiche amministrative
— istruite e da finanziarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981 — per
la costruzione dei seguenti nuovi istituti:
Ales, Busachi, Iglesias, Mogoro, Terralba,
Villacidro, Vosa, Macomer, Bono ed Olbia.
È stato anche avviato l'iter amministrativo per la ristrutturazione delle seguenti case
mandamentali: Carbonia, Santaldi, Gavoi,
Alghero, La Maddalena, Nulvi, Pattada e
Ghilarza.
La competenza di questa Amministrazione
è naturalmente limitata, al riguardo, all'approvazione, sotto il profilo della tecnica penitenziaria, dei progetti di nuove costruzioni
e ristrutturazioni.
Nei limiti consentiti dalle attuali strutture l'azione dell'Amministrazione penitenziaria è stata costantemente volta al perseguiRISPOSTA.
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mento degli obiettivi voluti dal legislatore
con la riforma del 1975 (legge n. 354).
In questa prospettiva si è sempre provveduto a sollecitare le direzioni degli istituti
penitenziari ad operare le dovute selezioni
tra la popolazione carceraria, con la separazione dei delinquenti primari dai recidivi,
dei detenuti comuni da quelli politici, dei
condannati dai ristretti in attesa di giudizio.
Il verificarsi di episodi di prevaricazione
tra i detenuti, peraltro, non sempre riesce ad
essere evitato, in ragione della nascita, tra
una moltitudine di individui costretti a vivere in angusto spazio, di inimicizie, rancori e desideri di vendette con conseguenti
epsodi criminosi che la custodia, carente sotto il profilo quantitativo, non sempre riesce
ad evitare.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

13 marzo 1982

SEGA. — Al Ministro del tesoro. — Per
sapere:
per quali motivi, a sette anni dalla morte della signora Pozzati Ippolita, ex dipendente dell'Ospedale civile di Adria (Rovigo) deceduta in attività di servizio il 15 dicembre 1973, gli Istituti di previdenza del
Ministero (CPDEL) non abbiano ancora provveduto a liquidare l'indennità una tantum
spettante agli eredi Doni Gervasio e Lorella
e, per essi, alla tutrice Doni Donatella;
a quali organi della Pubblica amministrazione o a quali pubblici funzionari risalga la responsabilità per l'inammissibile ritardo in seguito al quale la somma spettante viene drasticamente erosa dall'inflazione,
con grave danno per i beneficiari.
(4 - 02596)
(28 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Si precisa che la direzione
generale degli istituti di previdenza ha predisposto il provvedimento con il quale viene
conferita ai figli minori della signora Ippolita Pozzati l'indennità una tantum di lire
1.404.339 per la valutazione del servizio da
quest'ultima reso alle dipendenze dell'ospe-
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dale civile di Adria dal 19 luglio 1966 al
15 dicembre 1973, data di decesso della medesima.
Ora, per l'ulteriore iter di tale provvedimento, si è reso necessario accertare se nei
confronti degli orfani sia applicabile la legge 2 aprile 1958, n. 322, per la costituzione
della posizione assicurativa all'INPS del corrispondente periodo di iscrizione alla CPDEL.
A tale proposito, in data 20 settembre 1980
con nota n. 2996857 è stato chiesto allo
INADEL se i minori Gervasio e Lorella Doni abbiano o meno diritto all'assegno vitalizio a carico di quell'istituto, conferimento
che escluderebbe la costituzione della posizione assicurativa all'INPS. Tale richiesta
è stata sollecitata il 20 novembre 1981 ed
il 6 febbraio 1982 con note inviate tutte
per conoscenza agli interessati.
Si assicura, comunque, che non appena in
possesso di tale elemento sarà disposto il
conferimento della indennità una tantum.

Particolarmente punitiva risulta essere la
esclusione della dogana del porto di Ravenna, un porto efficiente e meno costoso che,
a differenza di altri, non divora denaro pubblico e vanta un traffico annuo superiore
a mezzo miliardo di tonnellate di prodotti
siderurgici.
Non si vede, d'altra parte, come la siderurgia nazionale, per favorire la quale il
provvedimento sarebbe stato adottato, potrà far fronte alla concorrenza dei Paesi
dell'Est europeo, così come appare impossibile limitare il libero ingresso dei prodotti CEE.
Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se, alla luce delle negative reazioni
e delle ampie proteste suscitate nelle città
colpite dal provvedimento, non si intenda
revocare il decreto per la rideterminazione
delle dogane abilitate allo sdoganamento dei
prodotti siderurgici.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

(4-02672)

PISANU

11 marzo 1982

(2 dicembre 1980)
— Si risponde anche a nome
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
La questione prospettata ha già trovato
soluzione per quanto riguarda le dogane di
Ravenna e Genova; esse infatti, rispettivamente con decreto ministeriale 27 marzo
1981 e decreto ministeriale 1° giugno 1981,
sono state reincluse fra quelle abilitate a
compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.
Con riferimento alla dogana di Livorno,
invece, va precisato che essa non era ricompresa fra gli uffici suddetti già prima che
con il decreto ministeriale 14 novembre 1980
il numero degli uffici abilitati alle importazioni in questione fosse stato limitato per
meglio poter accertare la qualità e la quantità del prodotto.
Il Ministro delle finanze
RISPOSTA.

SEGA, BONAZZI, MARSELLI, GRANZOTTO, POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe. — Ai Ministri delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere per quali motivi, con
un provvedimento tipicamente autarchico,
il Ministero delle finanze abbia limitato a
12 le dogane nazionali abilitate ad effettuare operazioni di sdoganamento di prodotti
siderurgici.
Privando importanti porti come quelli di
Ravenna, Genova, Livorno ed altri della possibilità di sdoganare i prodotti siderurgici,
viene inferto un grave colpo ad importanti
compagnie portuali, ad imprese commerciali ed a gruppi di autotrasportatori, con
conseguente licenziamento o cassa integrazione per numerosa lavoratori.
Tale provvedimento non potrà avere altro
effetto che quello di punire gli operatori economici delle città le cui dogane sono state
disabilitate a vantaggio degli imprenditori
di altre città.

FORMICA

9 marzo 1982
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VITALE Giuseppe. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:
i motivi che hanno determinato la penuria di sigarette nazionali nelle tabaccherie di
Catania, nonché nelle altre città della Penisola;
se risponde a verità che nel mese di agosto 1981 la Manifattura tabacchi ha sospeso
la produzione e, in caso affermativo, per
quali motivi;
perchè non si è provveduto per tempo al
rifornimento delle scorte da smaltire nel
mese di agosto;
se è vero che i depositi italiani non possono, per ragioni di capienza, contenere scorte per due mesi;
se, come da qualche parte si sostiene, non
ci si trova in presenza di una non chiara
manovra tendente a privilegiare i prodotti
esteri.
(4-02704)
(23 settembre 1981)
RISPOSTA. — La questione a cui ci si riferisce trae origine da uno stato di contingente difficoltà produttiva dell'Azienda dei
Monopoli iniziatasi allorché, per effetto del
terremoto, si è fermata l'attività della manifattura tabacchi di Napoli con una perdita di 300.000 Kg. di prodotto mensile. A
ciò aggiungasi che, nel periodo estivo, alcune momentanee carenze di sigarette possono
verificarsi per il sovrapporsi, alla fisiologica
flessione produttiva dovuta alle ferie del
personale, dell'incremento di domanda dipendente dai flussi turistici: ad esempio la
manifattura tabacchi di Catania, citata nell'interrogazione, è rimasta chiusa per le ferie, come progragrammato, dal 10 al 21 agosto.

Ciò premesso si assicura che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale, in seguito ad accordo con le organizzazioni sindacali, nello scorcio dell'anno
1981, congiuntamente all'avvenuta ripresa di
attività della manifattura di Napoli, hanno
consentito l'avvio del recupero della normalità anche per quanto concerne il ripristino
delle scorte.
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Si soggiunge, relativamente alla rappresentata preoccupazione in tal senso, che non
solo non esiste alcuna tendenza a privilegiare il consumo di tabacchi esteri, ma che il
mercato mostra chiari segni di una tendenza opposta. Infatti, dall'anno 1979 ad oggi,
la quota di mercato dei prodotti nazionali è
passata dal 60,43 per cento al 62,70 per
cento, mentre quella dei prodotti esteri è
scesa dal 39,57 per cento al 37,30 per cento.
Il Ministro delle finanze
FORMICA

9 marzo 1982

VITALONE, ROMEI. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per conoscere se risponde a verità che da tempo, per mancanza del
cancelliere, in varie Preture del circondario di Castrovillari, prive di magistrati titolari, non si tengono regolari udienze, e che,
in particolare, nella Pretura di Oriolo Calabro da oltre un anno non vengono tenute udienze civili.
In affermativa, si chiede di conoscere
quali provvedimenti saranno adottati per
eliminare tale incresciosa situazione.
(4-02085)
(25 giugno 1981)
RISPOSTA. — L'organico della pretura di
Oriolo Calabro prevede 1 magistrato, 1 cancelliere ed un coadiutore dattilografo.
Detto organico appare, se completo, perfettamente in grado di fronteggiare le attuali esigenze dell'ufficio.
Al riguardo si fa presente che la pretura
in esame ha indici di lavoro molto bassi (per
l'anno 1980 sono pervenuti in tutto 235 procedimenti tra civili e penali) per cui, nelle
coperture dei posti vacanti, vengono preferiti analoghi uffici sui quali gravano carichi
di lavoro che in alcuni casi sono superiori
di ben cinque volte rispetto a quello della
pretura trattata.
Alla mancanza del cancelliere si può sopperire soltanto con l'istituto del comando
di altri cancellieri del distretto, come del
resto è già stato fatto, ma soltanto per sop-
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perire agli incombenti statistici. Trattasi, peraltro, di provvedimento di competenza
esclusiva del Presidente della Corte di appello.
Il Ministro dì grazia e giustizia
DARIDA

25 marzo 1982

ZAVATTINI, CHIARANTE. — Ai Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
— In relazione al grave incidente verificatosi a Mantova presso la raffineria ICIP, il 30
luglio 1981, nel quale hanno perso la vita
quattro lavoratori per l'esplosione di un serbatoio di olio combustibile — delle dimensioni di metri 20 di altezza per metri 20 di
diametro — durante lavori di manutenzione
cui erano impegnate le quattro vittime, considerato:
che sono in corso accertamenti da parte della Magistratura;
che in occasione dell'assemblea dei lavoratori ICIP indetta dal sindacato è stata
respinta l'ipotesi della « fatalità » quale causa del tragico evento,
gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali controlli vengano effettuati e
quali garanzie siano state accertate in ordine al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti presso l'azienda ICIP e, in generale, le aziende del settore
chimico;
2) quali ispezioni vengano attuate circa
la sicurezza sul lavoro nelle aziende petrolchimiche e chimiche in relazione alle modalità ed all'organizzazione del lavoro finalizzate alla salvaguardia della salute e della
vita dei lavoratori, nonché alla protezione e
sicurezza del territorio circostante i luoghi
di insediamento delle aziende in oggetto;
3) quale sia lo stato delle convenzioni
ed il loro rispetto tra le molte aziende, tra
le quali la ICIP di Mantova, e le cosiddette
ditte appaltatrici.
Gli interroganti, mentre segnalano che il
lutto per la morte di Luca Sgarbi di anni 16,
Massimo Zavanella di anni 18, Luigi Grandis di anni 43, Giovanni Savioli di anni 44,
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si accompagna a gravi turbamenti ed interrogativi di ordine generale che non possono
rimanere senza risposta, chiedono di conoscere gli orientamenti dei Ministri in indirizzo in ordine alle condizioni generali di
lavoro nelle aziende dei settori petrolchimico e chimico e quali indirizzi intendano
perseguire a sostegno di uno sviluppo industriale che, per essere anche civile, riesca a
garantire la vita dei lavoratori ed una migliore condizione umana.
(4-02169)
(4 agosto 1981)
— In relazione al grave sinistro
verificatosi il 30 luglio scorso presso la raffineria ICIP s.p.a., con sede in Mantova, da
informazioni assunte presso l'ispettorato del
lavoro, subito accorso sul luogo dell'incidente, è emerso che l'esplosione del serbatoio fuori terra (contenente olio combustibile) è avvenuta mentre erano in corso lavori
di manutenzione, comprendenti anche operazioni di elettrosaldatura, sulla sommità del
contenitore stesso.
Dei quattro lavoratori mortalmente coinvolti nel sinistro, due erano dipendenti dalla
ICIP s.p.a., mentre i due manovali erano alle
dipendenze della AIS s.n.c. di Ferrara, esercente costruzioni e montaggi industriali, in
cantieri fissi o saltuari, la quale esegue normalmente all'interno dello stabilimento ICIP
lavori di carpenteria, costruzione e posa in
opera di tubazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Per l'esecuzione dei suddetti lavori, l'azienda dispone di attrezzature e parco macchine
di proprietà che sposta secondo le necessità fra i propri cantieri.
L'attuale organico, che può considerarsi
normale per l'esecuzione dei lavori ordinari
appaltati, può aumentare di alcune unità in
occasione di commesse di lavoro di una certa complessità e che quindi richiedono un
temporaneo spostamento di personale da latri cantieri, e aumenta, invece, sensibilmente
in occasione delle fermate periodiche degli
impianti della raffineria (15-20 giorni) per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria. In tale circostanza la ditta
AIS assume personale con contratto a termine.
RISPOSTA.
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Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dei rapporti fra le due ditte, occorre
distinguere l'ipotesi in cui i lavori appaltati
si sostanzino in opere specifiche, appaltate
« a corpo » da eseguire su disegno fornito
dall'azienda committente, da quella in cui
si tratta di lavori meccanici diversi e di manutenzione ordinaria o straordinaria non
quantificabili e prevedibili in via preliminare, eseguiti anche con personale ICIP, lavori
che vengono appaltati a consuntivo.
Nel primo caso la ditta appaltatrice presenta di volta in volta dei preventivi e, nel
caso di aggiudicazione dell'appalto, esegue i
lavori acquistando direttamente il materiale
necessario e utilizzando le proprie attrezzature provvedendo, una volta realizzata l'opera,
alla fatturazione previo benestare dell'azienda appaltante.
Nel secondo caso viene stipulato preventivamente un contratto valido per un quadrimestre, per un importo concordato, per la
esecuzione di lavori diversi che dovranno essere di volta in volta determinati. La fatturazione, in questo secondo caso, avviene periodicamente « a consuntivo », cioè sulla base delle ore effettuate dal personale AIS,
ore che vengono controllate anche dai responsabili della ditta appaltante.
Non sembra, in ogni caso, che i rapporti
tra le due ditte configurino violazione della
vigente normativa in materia di appalti. Infatti, la ditta AIS effettua lavorazioni che
non rientrano nel normale ciclo di lavorazione della ditta appaltante: l'utilizzazione
di personale esterno per l'esecuzione dei suddetti lavori trova giustificazione con la necessità di sopperire ad esigenze straordinarie e temporanee di personale per lavori di
manutenzione e nella esigenza di poter contare sulla disponibilità di una azienda con
esperienza, capacità ed attrezzature idonee
in grado di eseguire lavori che sarebbe antieconomico eseguire in economia; inoltre
la società cui sono affidati i lavori dispone
di una organizzazione propria dei mezzi nenecessari per l'esecuzione delle opere appaltate, mentre le modalità di esecuzione delle
opere e l'organizzazione dei lavori pur essendo, per motivi intuibili, coordinate e controllate nelle fasi di esecuzione da parte della
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ditta committente, evidenziano una gestione
imprenditoriale autonoma, non confusa con
la organizzazione aziendale della ditta appaltante.
Presso lo stabilimento ICIP di Mantova
operano oltre alla ditta AIS altre ditte appai tatrici.
Da accertamenti già a suo tempo effettuati dall'Ispettorato e ripetuti dopo il sinistro,
è emerso che le medesime svolgono la loro
attività presso la raffineria ICIP da diversi
anni con un numero medio costante di operai e sono in possesso di una adeguata struttura imprenditoriale e di una effettiva autonomia organizzativa. Inoltre operano presso
altre aziende del settore, per privati e per
enti pubblici, eseguendo comunque lavorazioni non rientranti nel normale ciclo produttivo delle aziende committenti.
Si ritiene, dunque, che neppure gli appalti
in questione siano stati conclusi o si sviluppino in violazione delle norme di cui alla
legge 23 ottobre 1960, n. 1369; interpellate in
proposito, anche le rappresentanze delle organizzazioni sindacali presso la ICIP non hanno manifestato riserve sulle procedure di appalto in atto presso lo stabilimento.
Tutto ciò premesso e con riferimento particolare all'infortunio mortale di cui trattasi,
l'ispettorato ha potuto verificare che i due
giovani operai Luca Sgarbi e Massimo Zavanella assunti dall'AIS a tempo determinato, rispettivamente dal 30 giugno 1981 e dal
1° luglio 1981, nel periodo in cui hanno lavorato sono stati normalmente impiegati in
aiuto ai dipendenti AIS.
Solo alla fine di luglio 1981, lo Zavanella
dal 21 e lo Sgarbi dal giorno precedente
quello dell'infortunio, erano stati richiesti e
mandati in aiuto ai due operai della ditta
ICIP, periti nell'infortunio, che stavano eseguendo lavori di saldatura sui serbatoi.
I due giovani, secondo quanto affermato
dal responsabile della ditta AIS, erano adibiti a compiti di manovalanza e assistenza non
essendo fra l'altro in grado di eseguire i lavori di saldatura; pertanto, nella tragica circostanza, lavoravano in via del tutto eccezionale sotto la direzione dei due operai della ditta ICIP.
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Comunque, gli accertamenti relativi alle
cause del mortale incidente, il primo verificatosi nello stabilimento dell'ICIP dall'inizio
della sua attività, sono ancora in corso; conseguentemente anche le eventuali e specifiche
misure di maggiore protezione sul lavoro potranno intervenire solo in un momento successivo.
Da un punto di vista più generale, invece,
è noto che da tempo il problema dei grandi
rischi nelle industrie chimiche e petrolchimiche è oggetto di particolare attenzione da
parte di questo Ministero.
Per quanto concerne, infatti, la vigilanza
nel settore chimico e petrolchimico e i relativi interventi prevenzionistici già nel 1976,
a seguito dei noti fatti di Seveso, appunto in
considerazione della gravità e della frequenza di eventi dannosi nel settore, questo Ministero ebbe ad emanare una apposita circolare, la n. 48, con la quale venne disposta
un'azione di vigilanza immediata e speciale,
con interventi diretti a rimuovere o prevenire ogni possibilità di rischio nel settore.
A tal fine vennero costituiti, a livello provinciale, nuclei operativi cui dovevano partecipare, oltre agli Ispettori del lavoro, anche
tecnici dell'ENPI e dell'ANCC; l'azione di detti nuclei era diretta a riscontrare la sicurezza degli impianti e la loro affidabilità e doveva esplicarsi con la collaborazione degli organi locali preposti a compiti di igiene generale.
Gli ispettorati del lavoro hanno periodicamente riferito, pur nei limiti delle proprie
disponibilità di personale e mezzi, sull'azione di vigilanza speciale svolta e sui provvedimenti adottati per fini di prevenzione e
di risanamento delle aziende e dell'ambiente.
Com'è noto, però, prevenzione infortuni
e igiene del lavoro hanno attraversato e attraversano tuttora una fase delicata dal punto di vista delle competenze istituzionali, in
relazione alle note innovazioni in materia
introdotte dalla legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Occorre dire, infatti, che il continuo succedersi dei numerosi provvedimenti di proroga (sempre temporanea) dei poteri degli
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organi di prevenzione (Ispettorato del lavoro, ENPI e ANCC), la incompleta attuazione
degli adempimenti (anche normativi) previsti
dalla citata legge e lo stato di incertezza connesso con tale situazione, non hanno certo
giovato alla chiarezza delle attribuzioni e
alla ripartizione dei compiti.
D'altra parte, l'istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro — istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 619 — non è di fatto
costituito e operante, mentre le unità sanitarie locali non sono, nella maggior parte
dei casi, ancora in grado di assolvere i nuovi compiti loro assegnati.
Tuttavia, anche in tale delicata fase di
attesa il Ministero del lavoro e i suoi organi periferici, con l'ausilio degli altri organi
della prevenzione, hanno continuato a svolgere la propria opera con l'impegno di sempre.
Allo stesso modo, è intensa la partecipazione all'attività della Comunità economica
europea, per il recepimento nella legislazione nazionale delle direttive comunitarie interessanti salute e integrità fisica dei lavoratori.
Si precisa, infine, che prima della riforma
sanitaria numerose iniziative sono state assunte negli anni precedenti, intese alla costituzione di gruppi di studio o di comitati, incaricati dell'esame di particolari problematiche inerenti la sicurezza nell'industria chimica e petrolchimica, relativamente a specifici settori o lavorazioni, o per determinate
aziende.
Allo stato, comunque, in attesa della completa attuazione della riforma sanitaria, il
Ministero del lavoro, con i propri organi periferici, non può che continuare ad avvalersi degli strumenti giuridici e amministrativi disponibili e compatibili con il quadro
normativo vigente, esigendo, come ha sino
ad oggi fatto, il massimo rispetto delle norme poste a salvaguardia dei lavoratori.
// Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di G I E S I

6 marzo 1982

