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ARGIROFFI. — Al Ministro senza portafoglio per la funzioiie pubblica. — In considerazione del fatto:
a) che gli esami di idoneità previsti dalla legge n. 33 del 1980 sono stati da tempo
espletati in Calabria, ma che in particolare
le graduatorie non sono state legalmente
pubblicate;
b) che nella stessa sede regionale non
è stata quasi mai osservata la riserva prevista dalla citata legge sui posti esistenti
negli organici degli enti regionali e subregionali;
e) che la pubblicazione delle graduatorie impone l'utilizzazione delle riserve ai fini
della definitiva sistemazione in ruolo dei
giovani considerati,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se la Regione Calabria ha fatto osservare il dettato legislativo che presiede alla riserva dei posti;
2) quanti sono attualmente i posti riservati;
3) come saranno utilizzati i 6.300 giovani che dal 1° gennaio 1982 passeranno a
tempo indeterminato negli organici regionali;
4) se è stata chiesta dalla Regione Calabria l'utilizzazione della legge n. 33 del 1980
ai fini dell'assorbimento da parte dello Stato dei giovani che risultassero in eccedenza
rispetto alle riserve regionali;
5) quali provvedimenti intende assumere il Governo per garantire il rispetto della legge nei settori di inadempienza che esistono in Calabria.
(4 - 02340)
(3 novembre 1981)

legge sull'occupazione giovanile, dispone che
gli accreditamenti delle somme spettanti alle regioni sono subordinati:
a) all'avvenuta indizione degli esami di
idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n, 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'approvazione delle graduatorie
uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati;
e) al rispetto delle riserve concernenti
l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;
d) all'espletamento degli esami ancora
da effettuare ed alla approvazione delle relative graduatorie, che comunque devono
avvenire non oltre il 31 dicembre 1982.
L'ultimo comma del predetto articolo dispone altresì che la rendicontazione semestrale che le regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal
CIPE debbono essere corredate dagli appositi documenti certificativi dell'espletamento degli adempimenti prescritti.
La formulazione del predetto articolo, scaturita dal sostanziale accoglimento al Senato (Aula 16 dicembre 1981) di un emendamento governativo, consente tanto di assicurare il più possibile la par condicio tra
tutti i giovani assunti, ai sensi della legge
n. 285 del 1977, sia tramite le Amministrazioni statali che tramite le regioni, quanto
di rispettare la ratio delle disposizioni di
cui alla legge n. 21 del 1981 circa l'assoluta
temporalità della proroga ivi contenuta.

— Si fa presente che la problematica segnalata dall'interrogante rientra
sostanzialmente nella previsione normativa
di cui all'articolo 58 della legge finanziaria
già approvata dal Senato e attualmente in
discussione alla Camera (A.C. n. 3043).
Detto articolo, nel provvedere alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione della

1 aprile 1982

RISPOSTA.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica
SCHIETROMA

BOZZELLO VEROLE. — Al Ministro dei
trasporti. — Premesso che il problema relativo alla ristrutturazione della ferrovia del
canavese, linea in concessione Torino-Rivarolo-Castellamonte-Pont, è nuovamente al

Senato della
13 APRILE

Repubblica

1982

— 1572 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

centro dell'attenzione a causa del crollo del
ponte ferroviario sito in Rivarolo Canavese;
considerata l'urgenza che riveste detta
opera per gli abitanti della zona, costretti
a subire numerosi disagi per la mancanza
del tratto ferroviario tra Pont e Rivarolo;
tenuto conto dell'importanza che riveste tale linea,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se è già stato esaminato il progetto
per la sistemazione del ponte;
2) se, in relazione agli approfonditi studi, il Ministro non ritiene di dover predisporre una globale ristrutturazione di detto
tratto ferroviario;
3) quanto tempo occorrerà per stabilire nuovamente una normale circolazione ferroviaria.
(4-02513)
(12 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Premesso che il sottovia al
chilometro 0,210 del tronco Rivarolo-Pont
della ferrovia Canavesana non è crollato per
carenze strutturali, ma è stato demolito da
un autocarro eccedente i limiti di sagoma,
si fa presente che il progetto per la ricostruzione dell'opera, solo di recente pervenuto a questo Ministero, è già stato esaminato dai competenti uffici della direzione
generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, i quali in data 8
marzo hanno interessato il dipendente ufficio di Torino a richiedere alla società concessionaria un adeguamento del progetto
a seguito di alcune osservazioni formulate
in materia di calcoli di stabilità.
Non appena saranno pervenuti gli elaborati richiesti si procederà ad autorizzare il
sollecito inizio dei lavori.
In ordine poi alla ristrutturazione dell'accennato tronco ferroviario, è da osservare che esso è subordinato all'approvazione
del disegno di legge predisposto per la attuazione del risanamento tecnico-economico
delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa, ai sensi dell'articolo 15 della
legge n. 297 del 1978 (atto Senato n. 790)
attualmente all'esame della 8a Commissione
del Senato.
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Per quanto riguarda il tempo occorrente
per ristabilire l'esercizio ferroviario sulla
tratta in questione, si fa presente che esso
è direttamente dipendente dai tempi tecnici
necessari per gli adempimenti relativi all'appalto dell'opera da parte della concessionaria
e all'esecuzione dell'opera stessa da parte della ditta che risulterà aggiudicataria della ricostruzione.
Il Ministro

dei trasporti
BALZAMO

31 marzo 1982

BUSSETI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quali determinazioni
sono state prese, ovvero si intendono prendere, nel quadro dei cospicui aumenti del
capitolo di bilancio concernente le spese
per l'edilizia giudiziaria, in ordine al completamento del palazzo di giustizia di Trani,
avuto riguardo sia all'eventuale stanziamento dei finanziamento necessari al suo più sollecito ed efficiente funzionamento, sia ai
tempi di ultimazione e consegna delle opere, sia al necessario, indefettibile insediamento nell'immobile degli uffici giudiziari,
contro ogni tentativo di sua diversa destinazione.
(4 - 01407)
(28 ottobre 1980)
RISPOSTA. — Con decreto interministeriale
del 16 ottobre 19871 venne concesso al comune di Trani, per il restauro di un immobile storico già adibito a Palazzo di giustizia,
un contributo straordinario annuo pari al
75 per cento del rateo d'ammortamento di
un mutuo di lire 500.000.000, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957,
n. 26.
Peraltro, in seguito all'aumento dei costi,
il comune, fin dal 12 agosto 1974, richiese
a questo Ministero la concessione di un contributo suppletivo, ma, nonostante ripetute
sollecitazioni, non ebbe cura di completare
la indispensabile documentazione.
Dopo l'esaurimento di ogni disponibilità
dei fondi stanziati ai sensi della predetta
legge n. 26 del 1957, l'amministrazione co-
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munale di Trani è stata invitata, direttamente o tramite la Corte d'appello, a finanziare il completamento dell'opera mediante i meccanismi giuridici delle leggi finanziarie del 1980 prima e del 1981 successivamente.
Con nota del 30 maggio 1981 il comune
di Trani ha trasmesso a questo Ministero,
ai fini del parere favorevole necessario per
l'assunzione di un mutuo ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
la documentazione relativa all'« arredamento fisso » del palazzo ex Corte d'appello delle Puglie, nonché la documentazione relativa al restauro dei locali dell'ex municipio
da destinare a sede della pretura.
In data 5 novembre 1981, dopo che il comune aveva provveduto ad adeguare le documentazioni trasmesse alle disposizioni di
legge, questo Ministero ha espresso parere
favorevole, ai sensi del citato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su un progetto relativo ad opere di completamento
ed alla fornitura di arredi fissi per un importo di lire 1.351.157.500. Con nota del 1°
febbraio 1982, la Cassa depositi e prestiti
ha rilasciato adesione di massima alla concessione del relativo mutuo.
I predetti finanziamenti sono entrambi
destinati, per espressa disposizione normativa, esclusivamente a costruzioni e a restauri di locali da adibire a sede di uffici giudiziari.
Il Ministro di grazia e giustizia
7 aprile 1982
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DARIDA

BUSSETI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati allo scopo di accertare se effettivamente le buste distribuite
ai candidati dell'ultimo concorso a preside
negli istituti tecnico-commerciali fossero idonee a garantire la segretezza del nome del
candidato scritto sull'apposito cartoncino
nelle stesse custodito.
Sta di fatto che tale diffusa lamentela
non ha sinora ricevuto riscontro alcuno nel-

Legislatura
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le competenti sedi, pur essendo di notevole
gravità il rilievo che viene mosso.
(4 - 02589)
(27 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Si ritiene anzitutto di dovere
osservare che eventuali irregolarità negli
adempimenti procedurali, espletati in occasione della prova scritta dell'ultimo concola
so a preside negli istituti tecnici commerciali, avrebbero dovuto e potuto essere evidenziate subito dopo lo svolgimento della
prova stessa, e non ad un anno di distanza,
dopo che sono stati resi noti i nomi dei
candidati ammessi agli orali.
Circa il merito della questione, si precisa
che le buste distribuite ai candidati al suindicato concorso sono state fornite dal Provveditorato generale dello Stato, che cura, com'è noto, la distribuzione di tutti gli stampati in uso nelle pubbliche Amministrazioni.
Tali buste, peraltro, sono identiche a quelle usate nei concorsi ordinari a preside svoltisi nella stessa epoca, nonché a quelle in
uso in tutti i concorsi espletati sia da questo Ministero sia, presumibilmente, da tutte
le altre Amministrazioni dello Stato.
In qualche sede d'esame, tuttavia, alcuni
candidati ai concorsi in parola hanno preteso di poter piegare in due — prima della
introduzione nell'apposita busta — il cartoncino contenente le proprie generalità, col
consenso delle commissioni di vigilanza, consenso manifestato al solo fine di tranquillizzare gli interessati e non anche per assicurare la segretezza del nome del candidato.
Infatti, la commissione di concorso, avendo avuto certezza dell'assoluta segretezza
dei nomi dei partecipanti alla prova di esame — attraverso le garanzie offerte dalla
busta contenente le generalità — non ha
ritenuto necessario dare istruzioni a tutte
le sedi d'esame, nel senso voluto da alcuni
candidati.
Non si ritiene, pertanto, che nelle procedure come sopra seguite siano da ravvisare
rilievi o irregolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

26 marzo 1982
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BUSSETI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se sia rispondente
agli ordinamenti vigenti e alla prassi il parere espresso dalla Direzione generale degli
affari civili e delle libere professioni, con
nota n. 6/4941-BA, al presidente del Tribunale di Trani, secondo cui non solo « si precisa che il Ministero non può assolutamente
consentire al sindacato degù avvocati, al
l'Ordine dei dottori commerce alist ; ed alla
camera penale distrettuale l'uso di locali in
un edificio restaurato con finanziamenti destinati per legge esclusivamente ad opere di
edilizia giudiziaria », ma addirittura si ritiene appena possibile (non senza qualche
perplessità, la permanenza del ronsiglio medesimo nei soli locali già attualmente occupati, fermo restando che tale occupazione
deve considerarsi unicamenle a titolo precario e dovrà comunque cessare qualora
i locali medesimi (risultino necessari agli
uffici giudiziari ».
Sta di fatto che la or riferita presa di
posizione della Direzione generale, ove non
intervenissero solleciti chiarimenti, potrebbe determinare, come già è avvenuto nella
sede circondariale tranese, seria turbativa
dei rapporti tra libero foro, amministrazione e magistrati; infatti non si comprende
bene come mai non siano sollevati dubbi in
ordine all'occupazione di locali dei palazzi
di giustizia da parte di associazioni di magistrati.
(4-02703)
(25 febbraio 1982)
— Effettivamente il testo della
interrogazione riproduce il contenuto della
nota 6/4941/BA indirizzata in data 20 gennaio 1982 dalla Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni al Presidente del tribunale di Trani.
L'orientamento della Direzione generale
trova indubbiamente giustificazione nella
circostanza che consentire a categorie diversificate l'uso di locali in un edificio restaurato con finanziamenti destinati per
legge esclusivamente ad opere di edilizia
giudiziaria contrasterebbe con la destinazioni funzionali dei locali stessi, finendo in
RISPOSTA.
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qualche modo col condizionare lo stesso
concreto esercizio dell'attività giurisdizionale.
È evidente, quindi, che la nota richiamata intende esprimere un giudizio di congruità, in rapporto alla disponibilità consentita dall'edificio in questione, in cui le
diverse esigenze si compongono in una valutazione complessiva in vista del miglior
espletamento del « servizio » giustizia.
Il palazzo dell'ex corte d'appello di Trani
è stato restaurato dal comune con il contributo concesso con decreto ministeriale
ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, sulla spesa di lire 500
milioni. Recentemente, in data 5 novembre
1981, questo Ministero ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, su un progetto
relativo ad opere di completamento ed alla fornitura di arredi fissi per un importo
di lire 1.351.157.500. Con nota 1 febbraio
1982 la Cassa depositi e prestiti ha rilasciato adesione di massima alla concessione del relativo mutuo.
I predetti finanziamenti sono entrambi
destinati, per espressa disposizione normativa, esclusivamente a costruzioni e a restauri di locali da adibire a sedi di uffici
giudiziari.
Questa Amministrazione non ha mai autorizzato in edifici giudiziari l'uso di locali per le associazioni dei magistrati.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

7 aprile 1982

BUSSETJ. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per conoscere le ragioni
per le quali si perpetua l'ingiusta discriminazione in danno degli operatori agricoli ai
quali viene da tempo negata ogni agevolazione sul prezzo di acquisto della nafta per
uso agricolo.
Sta di fatto che, mentre per altre categorie di operatori economici l'agevolazione
di cui trattasi viene puntualmente riconosciuto ogni anno con provvedimenti speci-
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fici, ovvero nella legge finanziaria, per i produttori agricoli, invece, pur essendo stati tra
i primi ad essere ritenuti meritevoli di siffatta agevolazione, non viene più emesso
provvedimento alcuna che riduca il prezzo
di acquisto della nafta necessaria per l'uso
delle macchine agricole o, quanto meno, che
li reintegri del maggior prezzo pagato.

dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata.

(4 - 02738)

CHIELLI, CIACCI, BONDI. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. — Valutazioni politiche ed umanitarie indussero
l'ONU a proclamare il 1981 « anno internazionale delle persone invalide », impegnando
così i Governi delle nazioni aderenti, e, quindi, anche quello italano, a predisporre idonee misure atte ad alleviare le sofferenze
dei numerosi cittadini colpiti da gravi imperfezioni fisiche.
Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:
le iniziative del Ministero ritenute utili
ad abbattere le barriere socio-economiche,
comunicative e architettoniche che impediscono agli invalidi di usufruire dei vari servizi e, in particolare, se il Ministro è informato dello stato di crescente disagio in cui
vengono a trovarsi i cittadini italiani sordomuti, privati perfino della possibilità di ricevere notizie radiotelevisive per effetto di
un'inconcepibile sottovalutazione degli organi dirigenziali dell'azienda RAI-TV, che
hanno deciso di abolire la trasmissione televisiva settimanale « Specchio nel mondo »;
se il Ministro non ritiene di intervenire
con urgenza per rimuovere le cause, predisponendo, altresì, necessarie misure che consentano l'organizzazione di una trasmissione giornaliera del telegiornale in linguaggio
gestuale, e per introdurre didascalie o sottotitoli elettronici nei programmi televisivi, ed
in modo particolare nelle proiezioni di documentari, film ed inchieste trasmessi dalla
RAI-TV.

(11 marzo 1982)
RISPOSTA. — Per i carburanti (petrolio,
gasolio e benzina) destinati ad usi agricoli è
da gran tempo in vigore nel nostro paese una
speciale agevolazione fiscale, consistente nell'esenzione dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti stessi ed anche nella contemporanea riduzione dell'aliquota IVA.
Precise norme disciplinano l'assegnazione
e l'impiego dei carburanti.
L'esistenza di tale disciplina ha consentito,
in occasione di crisi energetiche, di poter agevolmente disporre, con apposito provvedimento, la priorità di rifornimento per le richieste di carburante destinato all'agricoltura.

77 Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

7 aprile 1982

CALICE. — Al Ministro della difesa. —
Per conoscere lo stato della pratica di pensione per causa di servizio del signor Musto
Domenico, nato il 14 settembre 1953 a Rapolla (Potenza), in congedo dal 4 settembre
1975, che dalla commissione medica dell'Ospedale militare di Bari, il 27 agosto 1981,
ha avuto il riconoscimento clinico della causa di servizio.
(4-02531)
(13 gennaio 1982)

Il Ministro della difesa
LAGORIO

31 marzo 1982

(4-02322)
(27 ottobre 1981)

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa al sergente in congedo Domenico Musto, si
è in attesa del prescritto parere del Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie (richiesto in data 19 dicembre 1981) in ordine alla

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che
il problema dell'abbattimento delle barriere
socio-economiche, comunicative ed architettoniche in favore degli handicappati, e in particolare dei sordomuti, ha formato oggetto
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di attenzione e di interessamento da parte dei
competenti organi di questo Ministero nell'intento di pervenire a soddisfacenti soluzioni.
Nell'esecuzione di progetti per la costruzione di uffici delle poste e telecomunicazioni,
infatti, si sono sempre osservate le disposizioni dettate dalla normativa in vigore (legge 30
marzo 1971, n. 118, e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384).
Analogo criterio sarà seguito per tutte le
progettazioni in fase di elaborazione e per
quelle da porre allo studio in avvenire.
Per quanto concerne gli uffici delle poste e
telecomunicazioni già esistenti, per i quali
l'articolo 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica prevede l'attuazione di
« possibili e conformi varianti », non si nasconde che il problema tecnico ed economico
è di vasta portata, anche per la considerazione che il 90 per cento di essi è ubicato in sedi
assunte in locazione.
Ad ogni modo, compatibilmente sia con le
varie situazioni strutturali esistenti, sia con
la disponibilità di bilancio, sia ancora con le
imprescindibili esigenze operative e di sicurezza dei servizi, non si mancherà di adottare
gradualmente le opportune misure per assicurare l'abbattimento delle « barriere architettoniche » che possono risultare di impedimento alla vita di relazione dei minorati fisici.
Per quanto attiene al settore del servizio
radiotelevisivo pubblico, la questione, com'è
di tutta evidenza, implica la preventiva soluzione di problemi di natura squisitamente
tecnica, per l'esame dei quali, e a seguito di richieste formulate dall'ente nazionale sordomuti e dell'interessamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, si sono tenute
presso questo Ministero alcune riunioni tra
i rappresentanti del suddetto ente, della RAI
e di questa Amministrazione.
Nel corso di dette riunioni l'ente nazionale
sordomuti, nel rappresentare le iniziative più
opportune da adottare per venire incontro
alle esigenze dei minorati dell'udito e della
parola, ha chiesto che vengano impiegati nelle trasmissioni televisive idonei apparati elettronici affinchè le trasmissioni siano accessibili alla categoria.
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Ha, altresì, proposto la soppressione dell'attuale settimanale a carattere informativo
« Specchio sul mondo » per sostituirlo con
la trasmissione gestuale su finestrina laterale
del testo dei telegiornali e, una volta a settimana, con una trasmissione dedicata a tutti
i sordomuti, compresi i bambini.
In questo quadro il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni si sta adoperando
affinchè — anche in applicazione del dis-posto
dell'articolo 11 della nuova convenzione Stato-RAI, aapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, la
quale prevede che la RAI « è impegnata a studiare nuove tecniche, specialmente in relazione ai sistemi televideo, e ad applicarle in via
graduaje, compatibilmente con gli aspetti tecnici, economici e della domanda dell'utenza,
per rendere comprensibili ai privi dell'udito
ed ai non vedenti i programmi televisivi, con
particolare riguardo ai notiziari informativi » — si riprendano i contatti tra le parti interessate per pervenire quanto prima ad una
soddisfacente soluzione del problema.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

3 aprile 1982

D'AMELIO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Premesso che circolano voci
secondo le quali i macchinari della linea
« A-50 » dello stabilimento dell'ANIC di Pisticci sarebbero stati trasportati in altra regione d'Italia e addirittura venduti ad un
imprenditore che opera in concorrenza con
l'ANIC;
rilevato che non si riesce a capire perchè mai tutto ciò sarebbe accaduto, senza
peraltro aver fatto quanto era doveroso da
parte dell'azienda ANIC per accogliere la richiesta dì alcuni imprenditori locali di poter
utilizzare quei macchinari;
considerato che un sixnile comportamento, ove le notizie risultassero a verità, non
sembra rispondere a criteri di valorizzazione
delle energie locali, come pure detterebbero
le norme e la prassi delle Partecipazioni statali;
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tenuto conto che, pur in presenza della
necessità di dover ridimensionare gli impianti per allineare la capacità produttiva alla
richiesta di mercato, certamente si richiedeva maggiore sensibilità ai problemi della regione Basilicata,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se sono vere le voci circa la vendita
dei macchinari;
2) se era stata presa in considerazione
la richiesta degli imprenditori locali, tra i
quali la società « Fibre del Basento », con
sede a Macchia di Ferrandina, di acquistare
detti impianti;
3) quali concrete iniziative si intendono
adottare, anche per riparare a quanto avvenuto, per rilanciare la valorizzazione delle
potenzialità imprenditoriali locali.
(4-02220)
(24 settembre 1981)
RISPOSTA. — Il macchinario che l'ANIC
Fibre di Pisticci ha venduto era da considerare tecnicamente obsoleto in misura tale da
non permettere una trasformazione della fibra acrilica economicamente conveniente. Le
macchine alienate verranno infatti in gran
parte utilizzate dall'acquirente come fonte
di parti di ricambio.
D'altro canto, macchinario analogo ed in
parte anche più moderno giace attualmente
inutilizzato presso lo stabilimento della società Penelope di Ferrandina attualmente con
prospettive di concordato preventivo o di liquidazione.
Qualche tempo fa era stata effettuata una
valutazione che prevedeva l'installazione di
macchine tecnicamente più avanzate di quelle esistenti, ma tale proposta di investimento
è stata successivamente lasciata cadere a causa della sua redditività negativa.
Per quanto riguarda i più recenti programmi elaborati per le iniziative industriali nella regione Basilicata, si fa riferimento a quanto comunicato in risposta alle interrogazioni
presentate dalla signoria vostra onorevole
n. 4 - 2221, n. 4 -1559 e n. 4 -1743.
Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

2 aprile 1982
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D'AMICO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se risulta rispondente a verità la situazione di precarietà
retributiva nella quale si troverebbero oltre
30 docenti del ruolo dei professori di scienze
umane e storia (classe LXXVII) divenuti tali
per essere risultati vincitori del concorso
alle relative cattedre bandito con decreto
ministeriale 5 maggio 1973.
Poiché, a quanto è dato di conoscere, a
10 anni dal bando di concorso de quo, ad
oltre 3 dalla lettera di nomina dei vincitori
del concorso stesso e a 2 dalla conclusione
positiva del periodo di prova, detti docenti
continuerebbero a percepire stipendi inferiori di molto a quelli cui avrebbero diritto
— non risultando ancora emanati e registrati dalla Corte dei conti i decreti di nomina nel ruolo conseguito, in assenza dei
quali le Direzioni provinciali del Tesoro non
prendono in considerazione né i decreti di
ricostruzione delle carriere predisposti dai
competenti provveditori agli studi, né le comunicazioni individuali trasmesse per quanto all'articolo 172 della legge n. 312 del
1980 — appare oggettivamente urgente l'adozione dei provvedimenti o l'acceleramento
del loro iter, se assunti, per eliminare quanto
più celermente possibile gli inconvenienti
lamentati.
(4 - 02363)
(5 novembre 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che questa
Amministrazione, allo scopo di non creare
disparità di trattamento tra gli insegnanti
nominati in ruolo e per leggi speciali e per
vincita di concorso, ha sempre provveduto
ad emettere i provvedimenti formali di nomina cronologicamente; attualmente sta ultimando i provvedimenti relativi agli insegnanti nominati in ruolo dall'amministrazione
scolastica 1977-78.

Circa i motivi che determinano i ritardi
rappresentati dall'interrogazione, essi sono
da attribuire a vari fattori e precisamente:
al notevole numero di immissioni in ruolo effettuate negli ultimi anni ai sensi di leggi
speciali o per vincita di concorso: a ciò non è
corrisposto, nello stesso tempo, un adeguato
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aumento delle unità di personale preposto
all'emissione dei decreti di nomina;
in parte, alla lentezza del complesso iter
burocratico connesso alle operazioni di immissione in ruolo del personale stesso;
in parte, alla mancata presentazione, all'atto della nomina di alcuni documenti — ad
esempio lo stato matricolare — per cui la direzione competente è costretta a richiederli
agli interessati o agli uffici periferici, con conseguente rallentamento di tutta la procedura.
In relazione a quanto sopra esposto, si potrà procedere all'emissione dei provvedimenti del personale nominato nell'anno scolastico 1978-79, non appena ultimati i lavori relativi all'immissione in ruolo con decorrenza
dall'ottobre 1977.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

26 marzo 1982

DE GIUSEPPE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Considerato che la mancata regolamentazione del diritto di sciopero, almeno nel settore dei pubblici servizi, e
l'assenza di un'idonea autoregolamentazione
espongono continuamente vite umane a pericoli mortali (come è accaduto in provincia di
Lecce, il 12 aprile 1980, ad un passaggio a
livello lasciato incustodito per sciopero del
personale addetto), l'interrogante chiede di
conoscere se non sia doveroso salvaguardare
il diritto alla vita dei cittadini — che dovrebbe trovare almeno eguale protezione del
diritto di sciopero — con la predisposizione
di idonei segnali che efficacemente avvertano
gli utenti della temporanea sospensione di
un servizio pubblico.
(4 - 00974)
(15 aprile 1980)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Si premette che in occasione di scioperi
l'effettuazione della circolazione dei treni
sulla rete ferroviaria è rigorosamente subordinata alla condizione che la disponibilità di
personale presente in servizio possa pienamente garantire la sicurezza dell'esercizio.
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Ove ciò sia possibile, inoltre, al fine di garantire l'incolumità degli utenti stradali ai
passaggi a livello vengono adottate le seguenti misure.
A tutti i treni circolanti viene prescritta,
in corrispondenza di passaggi a livello che
restino impresenziati, la « marcia a vista »,
che consiste soprattutto nella limitazione della velocità a valori non superiori a 4 Km/h,
in modo che il convoglio possa arrestarsi
tempestivamente in caso di necessità.
È pure prescritto che, nell'approssimarsi
a detti attraversamenti, i treni devono emettere ripetuti segnali acustici.
Oltre a tali cautele riguardanti specificamente la circolazione dei convogli, viene data notizia al pubblico dello sciopero e delle
relative modalità di attuazione con comunicati attraverso la stampa e le varie fonti di
diffusione della RAI-TV. Inoltre vengono interessati gli organi di Pubblica sicurezza ed
i carabinieri perchè vengano adottate idonee
misure di vigilanza in corrispondenza dei
passaggi a livello che risultano incustoditi.
Purtroppo si deve rilevare che non sempre è usata da parte degli utenti della strada la necessaria prudenza nell'approssimarsi
ai passaggi a livello, come prescritto dall'articolo 15 del vigente codice della strada.
Per quanto riguarda la regolamentazione
del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi, nel corso del 1980, come è noto, le tre confederazioni CGIL, CISL e UIL
hanno approvato uno schema di autoregolamentazione dello sciopero per il settore dei
trasporti pubblici e privati.
In occasione della firma dell'accordo siglato fra le tre confederazioni FILT-CGILFIT-CISL e UIL-Trasporti, il Sindacato direttivo ferrovieri SINDIFER ed il Ministro
per i trasporti relativamente al periodo
1981-1983, le quattro organizzazioni sindacali
predette hanno siglato, in appendice all'accordo, un codice di autoregolamentazione
che sostanzialmente ricalca le linee di quello
generale per il settore trasporti del 1980.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

27 marzo 1982
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DI MARINO. — Al Ministro della difesa
ed al Ministro senza portafoglio per la protezione civile. — Per conoscere se risponde
a verità che la Direzione generale della leva,
ai fini della concessione dell'esenzione dal
servizio militare ai giovani chiamati alle armi negli anni dal 1980 al 1982, residenti nelle
zone colpite dal terremoto del 23 novembre
1980, chiede un'attestazione dei sindaci —
di contenuto tipicamente discrezionale —
dalla quale risulti l'appartenneza degli interessati a famiglie che abbiano subito danni
che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, così come originariamente richiesto dall'articolo 14-decies della
legge 22 dicembre 1980, n. 874, quando, cioè,
il legislatore non aveva ancora tassativamente fissato — come invece ha successivamente
stabilito con l'articolo l-bis della legge 15
aprile 1981, n. 128 — i casi in virtù dei quali
si possono concedere le provvidenze relative ai danni provocati dal terremoto, il cui
accertamento oggettivo, e soltanto oggettivo, è rimasto affidato ai sindaci sotto la loro personale responsabilità.
In caso positivo, l'interrogante chiede di
conoscere quali provvedimenti sono stati
adottati o si intendono comunque adottare
per evitare che si continui a procedere nel
senso sopra denunciato, che è in palese contrasto non solo con la lettera della citata
legge n. 128, ma anche con il suo spirito,
atteso che il legislatore, con la nuova normativa, senza alcuna ombra di dubbio, ha ritenuto meritevoli di tutela tutti indistinitamente i soggetti che versino almeno in una
delle condizioni prefissate, a prescindere da
ogni valutazione discretiva da parte di chicchessia, eliminando così ogni motivo discriminatorio sempre possibile in sede di valutazioni discrezionali.
(23 settembre 1981)

(4 - 02191)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro per la protezione civile.
Le disposizioni impartite in materia di esonero dal servizio militare dei giovani residenti nelle zone colpite dal terremoto del
23 novembre 1980 sono state informate a
criteri della massima larghezza.
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In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 aprile 1981, n. 128, è stato disposto l'accoglimento delle domande di
esonero anche nel caso in cui la documentazione rilasciata dalle autorità comunali sia
priva della specificazione della gravità dei
danni subiti o carente della valutazione circa la loro incidenza sulle condizioni economiche familiari.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

31 marzo 1982

FONTANARI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Premesso:
che la strada statale n. 349 presenta da
tempo una situazione inadeguata al traffico
ed è in qualche tratto estremamente pericolosa, sia per le difficoltà del tracciato che
per l'esposizione a frequenti smottamenti e
slavine che hanno avuto, anche di recente,
conseguenze mortali e comportato la frequente chiusura al traffico;
che la predetta arteria costituisce, non
solo il collegamento fra la provincia autonoma di Trento e la provincia di Vicenza,
ma anche il collegamento viario diretto con
il fondovalle e con il capoluogo di provincia
di tutti ì comuni dell'Altipiano di Lavarone;
che la precaria transitabilità della strada in questione e le frequenti interruzioni
comportano notevole disagio per le popolazioni e per l'economia delle zone interessate;
che l'ANAS ha elaborato il progetto esecutivo di sistemazione e rettifica, approvato
ai fini paesaggistici dalla Giunta provinciale
di Trento e corredato da perizia geologica;
che, malgrado l'urgenza dei provvedimenti richiesti, l'opera non è stata a suo
tempo inclusa nel programma triennale di
interventi 1979-1981 predisposto dall'ANAS,
ma che il Ministero convenne tuttavia di inserire l'opera in un piano di interventi integrativi al programma precedentemente predisposto,
l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro non intenda sollecitare la
approvazione ed il finanziamento, da parte
del consiglio di amministrazione dell'ANAS,
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del progetto di rifacimento della strada statale n. 349;
se, nell'impossibilità di reperire il finanziamento dell'intero progetto, non ritenga di
poter accelerare il finanziamento e l'esecuzione almeno dello stralcio relativo al tratto
della strada statale n. 349 in corrispondenza
del valico della Fricca, che presenta la situazione di peggior degrado, disagio e pericolosità.
(4-01045)
(8 maggio 1980)
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educativi nelle cosiddette « scuole a tempo
pieno »;
2) se, in particolare, si possa considerare « normale » l'utilizzo di insegnanti di
nomina comunale per insegnamenti speciali
o per attività integrative svolte, non già nel
pomeriggio, ma nelle ore antimeridiane.
(4 - 02332)
(3 novembre 1981)

— Si fa presente che ai sensi
della normativa vigente i piani orari delle
scuole a tempo pieno sono impostati nel rispetto delle disposizioni in materia di proRISPOSTA. — In via preliminare si ossergrammi
ed orari di insegnamento.
va che la sistemazione in rettifica e variante
A
tale
scopo, a garanzia delle famiglie le
della strada statale n. 349 « di Val d'Assa e
Pedemontana Costa », particolarmente per quali sono chiamate, tra l'altro, a dare il
quanto si riferisce al tratto ricadente nel- proprio consenso alle esperienze proposte o
l'ambito di competenza del compartimento realizzate, è stato previsto, nella apposita
di Bolzano comprendente il Valico della circolare annuale per l'applicazione dell'artiFricca, non è stata compresa nel program- colo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820,
ma degli interventi ANAS per il triennio che una commissione di ispettori tecnici pe1979-81, in quanto non venne a suo tempo riferici esamini i progetti presentati ai provsegnalata fra le opere da eseguire con carat- veditori esprimendo il proprio giudizio antere di priorità da parte dell'Amministrazio- che sui contenuti pedagogici.
Per quanto riguarda l'intervento degli inne provinciale e di quella regionale.
Ciò premesso, si fa presente che l'ANAS segnanti comunali nelle scuole elementari
ha predisposto un progetto di sistemazione si osserva che questo Ministero, con circolae variante dell'arteria per un importo che si re n. 169 del 21 luglio 1978, ha fissato i limiti della loro utilizzazione, legata più che alaggira sui 5 miliardi di lire.
Sulla base delle eventuali indicazioni prio- tro al funzionamento del doposcuola oggi riritarie dell'Amministrazione provinciale di tenuto superato e non più rispondente allo
Trento e compatibilmente con le disponibili- spirito di rinnovamento interno alla scuola.
Infatti, in rapporto alla diversa posizione
tà finanziarie dell'ANAS potrà comunque esgiuridica
il predetto personale, la cui attivisere preso in considerazione l'inserimento
dell'opera di cui trattasi nei futuri program- tà deve essere tenuta presente nella programmazione, pur potendo partecipare alle sedumi di intervento.
te degli organi collegiali, non ha negli stessi
Il Ministro dei lavori pubblici alcun potere deliberante, né in materia di
NlCOLAZZI
valutazione degli alunni né, in genere, in tut5 aprile 1982
te le attività attribuite alla competenza dell'insegnante statale.
Nelle scuole secondarie per l'istruzione di
primo
grado, invece, non è previsto, dalla viFOSCHI, PACINI. — Al Ministro della
gente
legislazione,
alcun tipo di utilizzazione
pubblica istruzione. — Considerata l'attualità di una costruttiva verifica in relazione di insegnanti comunali sia nell'ambito delle
al complesso problema della scuola a tempo scuole integrate a tempo pieno, sia nelle atpieno, che interessa fasce significative della tività di doposcuola.
popolazione, gli interroganti chiedono di
Il Ministro della pubblica istruzione
conoscere:
BODRATO
1) quali reali garanzie esistano per le
26 marzo 1982
famiglie interessate in ordine ai programmi
RISPOSTA.
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MINEO. — Al Ministro dell'interno ed
al Ministro per gli interventi
straordinari
nel Mezzogiorno. — Premesso:
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emesso in data 13 aprile 1967, è stato approvato il piano per l'area
di sviluppo industriale della provincia di
Palermo;
che, con decreto n. 176 del 19 giugno
1976, l'Assessorato per lo sviluppo economico della Regione Sicilia ha approvato il
piano regolatore generale del territorio comunale di Bagheria, nelle risultanze ed in
conformità al voto n. 59847 del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche di Palermo,
espresso in data 23 ottobre 1973;
che ai punti 12) e 13) del menzionato
voto sono state recepite alcune indicazioni
dipendenti da osservazioni presentate da
cittadini, avverso il piano regolatore generale di Bagheria, in ordine alle zone industriali ed artigianali, osservazioni accolte
dal Consiglio comunale;
che il considerando punto 12) del menzionato voto testualmente recita: « che relativamente alla zona industriale discendente
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui sopra, la cui dimensione è
stata variata a seguito dell'accoglimento di
alcune osservazioni, pur ritenendo superate
le condizioni per le quali a suo tempo è
stata istituita (zona industriale di Termini
Imerese) e per cui se ne auspica in sede
di revisione la soppressione della stessa,
tuttavia è da confermarsi in questa sede
in attesa di eventuale diversa determinazione »;
che il considerando punto 13) del menzionato voto testualmente recita: « che in
conseguenza del precedente considerando
occorre prevedere un'adeguata fascia di rispetto (non inferiore a m. 100) da destinare a verde agricolo nella zona a contatto
della zona industriale ed artigianale nel quadrilatero formato dalla via Città di Palermo, prolungamento di via Quattrociocchi, e
le n. 2 vie adiacenti alla zona industriale »;
che le osservazioni presentate a suo
tempo dai cittadini in ordine alle menzio-
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nate zone industriali ed artigiane, recepite,
come avanti detto, dal Consiglio comunale
e dal Provveditorato alle opere pubbliche
di Palermo, non trovano riscontro nella cartografia del piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale della zona di
Palermo;
che recentemente il commissario straordinario dell'area di sviluppo industriale della provincia di Palermo ha iniziato le pratiche espropriative di terreni, siti in territorio di Bagheria, per la costruzione dell'asse di scorrimento nell'agglomerato industriale di Bagheria (area metropolitana di
Palermo), opera finanziata dalla Cassa per
il Mezzogiorno con deliberazione n. 4201/PT
del 29 dicembre 1980;
che la notifica dei decreti di occupazione di urgenza dei terreni destinati alla
predetta opera ha dato luogo a rimostranze
e manifestazioni popolari con grave pregiudizio dell'ordine pubblico, al punto che i
tecnici nominati dal commissario straordinario del Consorzio per l'area di sviluppo
industriale hanno presentato le dimissioni
per motivi di sicurezza personale;
che i terreni oggetto dell'espropriazione
di cui trattasi, a giudizio di gran parte della popolazione, costituiscono una fonte di
lavoro e produzione a sostegno dell'economia del paese, fondata principalmente sull'agrumicoltura;
che la trasformazione di tali terreni da
agricoltura privilegiata a zona industriale
sarà certamente motivo di danno economico per le centinaia di piccoli coltivatori diretti proprietari dei terreni in questione, la
cui unica fonte di sostegno è la coltivazione dei propri fondi,
l'interrogante — preoccupato della grave
tensione esistente in Bagheria, che da un
momento all'altro potrebbe dar luogo a disordini, come già annunciato dagli stessi
interessati con manifesti nei quali dichiarano, altresì, « che non saranno mai disposti
a subire una espropriazione, anche coattiva » per la difesa dei propri terreni, unica
fonte di lavoro — chiede di conoscere quali
provvedimenti urgenti possono essere adottati per la sospensione degli atti espropriativi in territorio di Bagheria, essendo tali
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espropriazioni giudicate illegittime soprattutto in relazione alla mancata corrispondenza del piano di sviluppo dell'area industriale della provincia di Palermo con il piano regolatore generale di Bagheria, ritenendosi, altresì, che la realizzazione della zona
industriale in territorio di Bagheria potrà
soltanto arrecare danni irreparabili all'economia locale.
(4-02176)
(5 agosto 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Ministro dell'interno.
Secondo notizie fornite dalla Cassa per
il Mezzogiorno, si ritiene opportuno in via
pregiudiziale far presente che nel rispetto
della legge 1150 dell'agosto 1942, il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale è
assimilabile ad un piano territoriale di coordinamento e quindi i piani regolatori comunali debbono adeguarsi alle indicazioni formulate nel suddetto strumento urbanistico.
Nel caso specifico il piano regolatore del comune di Bagheria deve adeguarsi e rispettare integralmente le indicazioni formulate nel
piano regolatore dell'area di sviluppo industrialee della provincia di Palermo, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 13 aprile 1967.
Ciò premesso, è da evidenziare che il progetto relativo alla costruzione dell'asse di
scorrimento nell'agglomerato industriale di
Bagheria (approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 29 dicembre 1980) risponde in pieno alle indicazioni formulate dal piano regolatore dell'area
di sviluppo industriale della provincia di Palermo, per cui sulla base di quanto prima
detto non ricorrono gli estremi di illegittimità evidenziati nella interrogazione, in
quanto le operazioni espropriative rispettano una precisa volontà di piano.
Quanto alla pubblica utilità, va precisato
che l'intervento in questione è stato incluso nel programma annuale 1980 del progetto speciale dell'area metropolitana di Palermo su richiesta della regione siciliana, che
ha ritenuto coerente con le finalità del progetto speciale l'opera in argomento. Tale
coerenza d'altra parte è ampiamente dimo-
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strata nel piano per la razionalizzazione del
settore industriale dell'area metropolitana,
redatto nella fase propedeutica alla definizione dell'elaborato progettuale del progetto
speciale.
Allo stato attuale le procedure espropriative sono state bloccate dal comune di Bagheria perchè, al momento della presa di possesso dei terreni interessati (presa di possesso decretata dal prefetto di Palermo in data
20 marzo 1981 e 26 agosto 1981), si sono
avute rimostranze e manifestazioni da parte
dei proprietari con grave pregiudizio dell'ordine pubblico. Inoltre in data 7 agosto 1981
il consiglio comunale di Bagheria ha assunto due delibere con le quali si impegnava a
svincolare i terreni di Bagheria ricadenti nel
piano regolatore di sviluppo industriale di
Palermo dall'attuale destinazione artigianale,
annonaria e industriale, ed in data 30 novembre 1981 lo stesso consiglio comunale ha approvato la variante al piano regolatore generale, destinando a verde agricolo le zone
già assegnate a zona artigianale, industriale
e annonaria del piano regolatore dell'area di
sviluppo industriale di Palermo.
Le delibere assunte dal consiglio comunale di Bagheria, sulla base di quanto inizialmente esposto, sono destinate a non avere
alcuna validità in quanto illegittime. Tuttavìa, poiché trattasi di problemi afferenti alla gestione e all'uso del territorio e quindi ricadenti nella specifica competenza della regione, si è in attesa che la regione stessa,
di tutto quanto sopra informata, prenda le
decisioni che in merito riterrà più opportune.
Il Ministro senza portafoglio con l'incarico
di ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno
SIGNORILE

6 aprile 1982

MITROTTI, PECORINO. — Ai Ministri
delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:
se sono a conoscenza della grave situazione in cui versano circa 350 lavoratori della SGS-ATES di Catania, che attualmente sono impiegati in lavorazioni in subappalto
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per conto della « Italtel » e che alla fine del
corrente anno 1981 andranno in cassa integrazione straordinaria a zero ore;
se sono, inoltre, a conoscenza del fatto
che tale situazione si è verificata nonostante impegni governativi e precise assicurazioni fornite dal Ministro delle partecipazioni
statali in occasione di vari incontri conclusisi
con l'intesa di fornire finanziamenti per attività nel settore dell'elettronica e delle sue
applicazioni, onde inserire in tali nuove attività lavoratori posti in cassa integrazione;
quali interventi sono previsti per scongiurare una nuova crisi occupazionale che
sconvolgerebbe ancora di più la già precaria
situazione del Meridione.
(4 - 02219)
(24 settembre 1981)
RISPOSTA. — La SGS-ATES, a seguito della prevista cessazione — entro la fine del corrente anno — delle lavorazioni di apparecchiature di telecomunicazione per conto della Italtel, ha predisposto un progetto, attualmente in corso di formalizzazione, per la realizzazione di nuove attività componentistiche
di produzione e di collaudo, che consentirebbe il riassorbimento del personale interessato (circa 400 addetti).

Detto riassorbimento dovrebbe avvenire
dopo il periodo necessario alla costruzione
degli impianti (circa due anni).
L'attuazione del progetto, subordinata all'ottenimento dei sostegni pubblici, anche di
carattere straordinario, darebbe modo, rispettando gli obiettivi di risanamento economico a medio termine della SGS-ATES, di
avviare un'attività industriale tecnologicamente avanzata e di notevole interesse nel
campo dell'elettronica professionale.
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pubbliche di Catanzaro per la sistemazione
dell'immobile demaniale destinato a casa
mandamentale a Serra San Bruno, in provincia di Catanzaro, come ripetutamente sollecitato dalle competenti autorità giudiziarie, che sono responsabilmente preoccupate per la situazione di abbandono in cui
l'edificio viene colpevolmente lasciato, nonché dagli amministratori comunali.
(4 - 02652)
(11 febbraio 1982)
— Si risponde anche per conto
del Ministro dei lavori pubblici.
Il comune di Serra San Bruno ha recentemente dato incarico ad un libero professionista di progettare i lavori di ristrutturazione per la locale Casa mandamentale.
Il ritardo è stato determinato dalla carenza di personale del provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, che avrebbe dovuto provvedere direttamente al progetto, in
quanto l'istituto è ubicato in un edificio demaniale.
Il progettista ha, peraltro, già preso contatti con il reparto tecnico della competente direzione generale di questo Ministero per
una progettazione conforme ai vigenti canoni tecnico-penitenziari.
RISPOSTA.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

27 marzo 1982

NERI. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Premesso che nel territorio della comunità montana del Comelieo e Sappada non è stata ancora estesa
la rete televisiva per la ricezione, non solo
del terzo programma, ma nemmeno interaIl Ministro delle partecipazioni statali mente del secondo, perchè quando nel 1972
DE MICHELIS
la radiotelevisione italiana ha esteso la re2 aprile 1982
te televisiva per la ricezione del secondo
programma anche nel comprensorio del
Comelico e Sappada ne rimasero esclusi i
territori
di alcuni comuni;
MURMURA. — Ai Ministri di grazia e
ritenute giustificate la reazione e l'ingiustizia e dei lavori pubblici. — Per essere
informato sulle ragioni dell'inconcepibile ri- dignazione delle popolazioni dei singoli cotardo nell'utilizzazione dei fondi (150 mi- muni, le quali constatano che un servizio
lioni) da parte del Provveditorato alle opere di Stato viene garantito solamente ad una
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parte dei cittadini in spregio del concetto
costituzionale secondo il quale tutti i cittadini hanno pari doveri, ma anche pari diritti;
constatato che in zone limitrofe a quella in questione è possibile la ricezione di
programmi di reti televisive estere e locali;
rilevato che fin dal 22 aprile 1967, con
nota prot. n. XI/3/23548/402/AL, il Ministero - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale per i servizi radioelettrici, comunicava al presidente del disciolto consiglio di valle del Comelico e
Sappada che nel piano generale di canalizzazione da realizzare dopo il 31 dicembre
1969 era compreso il completamento della
rete televisiva in tutto il Comelico per la
ricezione del secondo programma;
considerato:
a) che i teleutenti abitanti nella zona
non servita dagli impianti RAI-TV hanno
sempre pagato il canone di abbonamento
anche per un servizio non garantito dalla
predetta concessionaria;
b) che la eliminazione degli squilibri
di natura sociale ed economica tra le zone
montane ed il resto del territorio nazionale è realizzabile anche con l'assecondare le
giustificate istanze di svago e di informazione dei teleutenti locali e dei villeggianti
invernali ed estivi che in dette zone di alta
montagna non possono beneficiare di altri
diversivi durante il loro tempo libero, se
non dei programmi offerti dalla televisione,
l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti il Ministro intende assumere
per sollecitare la concessionaria RAI-TV a
provvedere al completamento degli impianti
per la ricezione e la trasmissione sia del secondo che del terzo programma televisivo
nazionale in tutto il territorio della comunità montana del Comelico e Sappada.
(4 - 02536)
(13 gennaio 1982)
— Al riguardo si reputa opportuno precisare che il comprensorio della comunità montana del Comelico e Sappada, costituito dai comuni di Comelico Superiore,
Banta di Cadore, S. Nicolò di Cadore, S. PieRISPOSTA.

Vili

Legislatura
FASCICOLO 57

tro di Cadore, S. Stefano di Cadore e Sappada, usufruisce del servizio della 2a rete TV
attraverso gli impianti di Comelico, di S. Pietro di Cadore, di S. Stefano di Cadore e di
Sappada; ne risultano esclusi il solo centro
di Presenaio del comune di S. Pietro di Cadore e qualche piccolo agglomerato, annoverato fra le case sparse.
La situazione illustrata appare, tuttavia,
conforme a quanto disposto dall'articolo 10
della convenzione fra Ministero poste e telecomunicazione e RAI, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 10 agosto
1981, n. 521, con il quale si impegna la Concessionaria ad estendere, entro il 31 dicembre 1983, il servizio sino ai centri abitati con
popolazione non inferiore ai 900 abitanti, dato che la menzionata frazione di Presenaio ha
una densità demografica inferiore ai limiti
previsti dalla Convenzione.
II problema, comunque, potrebbe trovare
una adeguata soluzione se la comunità montana interessata decidesse, ai sensi del citato
articolo 10, di procedere alla realizzazione di
un impianto ripetitore per il quale la RAI
fornirà, peraltro a titolo gratuito, la propria
consulenza tecnica (rilievi, calcoli, progettazioni).
Per quanto riguarda, invece, l'estensione
della 3 a rete TV, si informa che gli impianti
esistenti nel Veneto permettono la ricezione
dei programmi ad una percentuale di popolazione largamente superiore al 65 per cento,
che rappresenta il limite dell'ampliamento
del servizio fissato dalla predetta Convenzione e, pertanto, non è prevista, almeno in questa fase, la possibilità di far usufruire del
servizio stesso la comunità montana di cui
trattasi.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

3 aprile 1982

PAVAN. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Premesso che, con l'articolo 8 del decreto-legge 26 settembre 1981,
n. 539, viene stabilito che il quantum dell'indennità integrativa speciale da pagare ai docenti non di ruolo, e quindi anche agli inse-
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gnanti di religione, i quali abbiano un numero di ore di insegnamento inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per
il corrispondente personale di ruolo (18 ore
settimanali), a partire dall'inizio dell'anno
scolastico 1981-82 è dovuto in proporzione
al numero delle ore di servizio effettivamente prestate e, comunque, in misura non
inferiore alla metà della predetta indennità
integrativa speciale;
riscontrato che vi sono alcune Direzioni
provinciali del Tesoro che negano ai sacerdoti insegnanti di religione di optare, ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 324 del 1959, per
l'indennità integrativa speciale sugli assegni
di « congrua » prevista dall'articolo 45 della
legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive
modificazioni, in quanto è a loro più favorevole,
l'interrogante chiede di sapere:
1) se i Ministri competenti siano a conoscenza di tale interpretazione arbitraria di
alcune Direzioni provinciali del Tesoro;
2) se non intendano emanare disposizioni affinchè le norme legislative sopra indicate vengano applicate, oltre che secondo
il vero significato, anche in modo omogeneo.
(4 - 02428)
(1 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Si risponde anche a nome
del Ministro del tesoro.
In merito si comunica che la direzione gè
nerale del Tesoro ha fornito ai dipendenti
uffici periferici che ne hanno fatto richiesta
i dovuti chiarimenti nel senso che i sacerdoti congruati, insegnanti non di ruolo di religione, possono rinunciare alla indennità integrativa speciale connessa con il loro rapporto di lavoro a favore della medesima indennità istituita sugli assegni di congrua.
Si fa ad ogni modo presente che, al fine
di evitare il verificarsi degli inconvenienti
lamentati, il Ministero del tesoro sta esaminando la possibilità di emanare apposita circolare che chiarifichi il modo in cui debbano essere interpretate le disposizioni che regolano la materia.
Il Ministro della pubblica istruzione
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PAVAN. — Al Ministro del tesoro. — Premesso che la perdurante agitazione del personale della Cassa depositi e prestiti sta portando l'istituto di credito pubblico ad uno
stato di paralisi tale da compromettere in
modo grave la funzionalità degli enti locali
che si vedono costretti a non poter più realizzare i loro programmi di investimento;
riscontrato che, data tale situazione, le
opere pubbliche degli enti locali non possono essere più appaltate entro i preventivi di
spesa approvati, ma saranno costrette a subire rilevanti incrementi;
constatato che gli enti locali si trovano a sostenere rilevanti oneri per interessi
passivi relativi a mancati pagamenti entro i
termini contrattuali per i lavori in corso,
dati i rilevanti ritardi con i quali vengono
liquidate le somministrazioni richieste,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se il Ministro non intenda adottare
dei provvedimenti affinchè cessi entro tempi brevi simile situazione interna alla Cassa
depositi e prestiti;
2) se non intenda emanare disposizioni
affinchè i comuni possano anticipare pagamenti almeno entro i limiti delle loro disponibilità di cassa, per lavori in corso o per
i quali hanno già avuto la promessa di massima da parte della stessa Cassa depositi
e prestiti.
(4-02501)
(17 dicembre 1981)
— Al riguardo deve farsi presente che l'agitazione sindacale dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti si è verificata nei primi mesi del 1981 con il conseguente rallentamento dell'attività produttiva, ma si è conclusa nella scorsa estate.
Pertanto, la situazione è andata via via normalizzandosi ed, attualmente, in virtù della
collaborazione di tutto il personale, l'Istituto esplica l'attività con ritmi di lavoro soddisfacenti.
RISPOSTA.

Il Ministro del tesoro

BODRATO

26 marzo 1982

Vili

ANDREATTA

30 marzo 1982
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PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Premesso che un colpo gravissimo è stato inferto al bilancio familiare
di decine di migliaia di coltivatori ed allevatori sardi dalle gelate, dalla neve e dal
vento che hanno imperversato in Sardegna
nei mesi di dicembre 1980 e gennaio 1981;
rilevato che un disastro di così ampie dimensioni non si verificava nell'Isola da oltre 50 anni, come è testimoniato dai seguenti dati:
l'intera produzione di 9.650 ettari di carciofaie andata perduta;
l'80 per cento dei frutti di 6.500 ettari
di agrumi caduti a terra e poi marciti;
le semine di circa 3.000 ettari di bietole
da zucchero andate completamente distrutte;
i ben 2.000 ettari circa di ortaggi bruciati dal gelo;
le migliaia di capi di bestiame morti
dal freddo e dalla fame conseguente alla distruzione dei pascoli e dei prati-pascoli;
i circa 800 ettari di serre in plastica
quasi completamente distrutte, con inevitabili conseguenze disastrose per le colture
in atto;
i danni per ora ancora in via di accertamento su un numero considerevole di oliveti gravemente danneggiati, con le prevedibili conseguenze sulle relative produzioni;
rilevato, altresì, che nel periodo estivo la
Sardegna ha subito il 50 per cento di tutti
gli incendi sviluppatisi nell'intero territorio
nazionale, incendi che hanno provocato danni per circa 100 miliardi;
accertato che allo stato risultano, per
quanto sopra accennato, danni che superano sicuramente i 120 miliardi di lire e che
comportano la perdita di lavoro per migliaia
di braccianti agricoli e di altri lavoratori
dipendenti, un evento veramente disastroso,
quindi, e di così vasta portata che non poteva non creare sgomento e demoralizzazione tra le migliaia di operatori agricoli che,
nel giro di breve tempo, hanno visto svanire i frutti del faticoso lavoro di tanti mesi;
tenuto conto che la tensione, l'esasperazione e, spesso, la disperazione sono i sentimenti prevalenti che sono emersi nelle decine di assemblee zonali e nell'imponente ma-
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nifestazione unitaria svoltasi a Cagliari domenica 1° febbraio 1981, e che da tutti gli
incontri è venuta unanime e pressante la richiesta di interventi congrui e tempestivi,
tali da consentire un adeguato risarcimento dei danni subiti, la sopravvivenza del bestiame ed il ripristino dell'attività produttiva, al fine di garantire un minimo di sostentamento alle famiglie, ma anche per evitare il collasso completo di quel settore vitale dell'economia sarda, qual è l'agricoltura;
rilevato che la situazione — a parere dell'interrogante — è tanto più grave se si considera il fatto che i danni causati dal maltempo si sommano ad un bilancio negativo
qual è stato quello del 1980 per la crisi di
mercato che ha investito alcuni comparti,
e in particolare quelli vitivinicolo e lattierocaseario;
tenuto conto che, per l'entità di tale eccezionale evento calamitoso — pur prendendo atto doverosamente dei primi provvedimenti, purtroppo ancora inadeguati, adottati dalla Giunta regionale per lenire il disagio economico dei pastori e degli allevatori — si appalesa la necessità di un intervento urgente e straordinario da parte dei
poteri pubblici, e nella fattispecie da parte
del Ministero competente,
l'interrogante chiede:
1) l'erogazione degli interventi creditizi e
dei contributi in conto capitale previsti dalla legge n. 374 del 1970 e dalla legge regionale n. 12 del 1974 (a tal fine è indispensabile provvedere d'urgenza all'adeguamento del fondo di solidarietà previsto dalla predetta legge statale ed alla tempestiva approvazione, da parte del Governo, della legge regionale del 28 gennaio 1981, che
prevede l'assunzione da parte della Regione
di un mutuo di 30 miliardi per interventi
in agricoltura);
2) che si accerti se da parte di tutte le
banche sia stata accettata la sospensione del
pagamento delle cambiali agrarie in scadenza, con conseguente proroga quinquennale
delle stesse, senza ulteriore aggravio di interessi;
3) la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali riguardanti i canoni irrigui;
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4) che i contributi a fondo perduto in conto capitale che verranno concessi siano erogati ai coltivatori ed allevatori in proporzione all'entità dei danni subiti e siano riservati esclusivamente a coloro che, oltre a quella agricola, non svolgono altre attività (a
tal fine si chiede che vengano snellite le procedure burocratiche per l'erogazione di dette provvidenze);
5) la predisposizione e l'approvazione da
parte del Consiglio regionale di un disegno
di legge organico, integrativo della legislazione nazionale, che consenta di prevenire
per quanto possibile i danni del maltempo
e che incentivi la realizzazione di strumenti
di prevenzione, nonché la costituzione di consorzi di difesa attiva e passiva per tutti i
comparti produttivi, compreso quello zootecnico;
6) la rapida erogazione delle competenze
arretrate (indennità compensativa, contributi macchine agricole in attesa di liquidazione sin dal 1978, contributi di miglioramento
fondiario, premi nascita vitelli, indennizzo
maiali abbattuti per la peste suina, eccetera);
7) la concessione, a favore dei titolari di
aziende agricole impieganti manodopera dipendente, che ne facciano richiesta, di una
adeguata dilazione del pagamento dei contributi unificati in riscossione;
8) che alla Sardegna, in relazione alla mancanza di colture alternative ed alle migliaia
di ettari di terreno (già coltivati a carciofi
ed a bietole) resisi disponibili in conseguenza delle gelate, in sede di ripartizione del
contingente CEE di pomodoro destinato alla
trasformazione, venga assegnato un con tin
gente tale da consentire anche la piena utilizzazione degli impianti di trasformazione
operanti nell'Isola.
L'interrogante richiama, infine, l'attenzione del Ministero sulla recrudescenza dell'abigeato, tipica alternativa, quest'ultima, in assenza dei cennati provvedimenti.
(4 - 01826)
(12 marzo 1981)
RISPOSTA. — Effettivamente, nell'ultimo
scorcio del 1980 e nei primi mesi del 1981,
si sono verificati, a carico del settore agrico-
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lo nel suo complesso, un insieme di fattori
di crisi, sommariamente sintetizzabili appunto, da un lato, nell'andamento climatico particolarmente avverso e, dall'altro, nello sfavorevole andamento dei prezzi agricoli in
confronto sia con la dinamica del sistema
economico generale, sia con l'evoluzione dei
costi di beni e servizi acquistati dall'agricoltura.
Da qui un diffuso stato di crisi, che ha
colpito determinati settori strategici e, in
particolare, i settori vitivinicolo e lattierocaseario.
Ovviamente, di tale stato di crisi hanno
maggiormente risentito le regioni ad agricoltura più debole e, in particolare, la Sardegna.
Per quanto riguarda i danni causati in
Sardegna dall'andamento climatico avverso,
si rammenta che il Ministero, in accoglimento integrale delle proposte inviate dalla regione, ha adottato il decreto del 25 febbraio
1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 31 marzo successivo, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità
delle avversità atmosferiche verificatesi nelle province della Sardegna nel corso del 1980,
al fine di consentire alle aziende agricole danneggiate di poter usufruire delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Con lo stesso decreto sono state altresì
delimitate le zone agrarie di tutte le quattro province dell'Isola, nelle quali le aziende agricole danneggiate possono avvalersi
anche delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie previste dall'articolo 5
— comma primo — della legge.
Si aggiunge che, per la pratica attuazione
delle richiamate provvidenze, alla regione
Sardegna è stata assegnata la somma di lire 10.771 milioni, a valere sull'incremento
apportato per il 1981 alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale dall'articolo 14
della legge finanziaria 1981 per interventi aggiuntivi a favore delle zone della Calabria,
della Sicilia e della Sardegna, danneggiate
dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche dell'inverno 1980-1981.
Il Ministero dell'interno ha erogato le somme di 80 milioni di lire alla prefettura di
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Cagliari, 70 milioni di lire a quella di Nuoro, 60 milioni di lire a quella di Oristano
e 80 milioni di lire a quella di Sassari, per
l'attuazione di interventi assistenziali straordinari e urgenti in favore delle popolazioni
colpite.
Per quanto riguarda le altre richieste, anche sulla scorta di quanto comunicato dall'assessorato regionale all'agricoltura alla
prefettura di Cagliari, si è in grado dì precisare:
1) su interessamento dello stesso assessorato regionale all'agricoltura e riforma
agropastorale, la maggior parte degli istituti
di credito agrario hanno assicurato la loro
disponibilità a tenere in sospeso, applicando
il tasso d'interesse pieno vigente, gli effetti in scadenza o scaduti, fino a quando gli
ispettorati provinciali dell'agricoltura non
avessero rilasciato agli aventi diritto i nulla
osta per la concessione dei prestiti quinquennali, così come previsto dalle leggi di soccorso vigenti;
2) la sospensione delle cartelle esattoriali non è ritenuta opportuna, in quanto si è
già provveduto al risarcimento dei danni;
3) prestiti e contributi non possono essere riservati esclusivamente a coltivatori diretti e categorie similari, perchè sia la legge
nazionale n. 364 del 1970, sia la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, non escludono
le altre categorie di operatori agricoli.
Per quanto attiene alla legge n. 364 del
1970, i benefici sono diretti prevalentemente al ripristino delle condizioni di produttività delle aziende agricole in genere, anche
se per i coltivatori diretti sono previste, in
alcuni casi, condizioni più favorevoli.
Le provvidenze di cui si tratta sono state per la maggior parte già erogate;
4) i consorzi di difesa attiva e passiva
esistono già in tutte le province dell'Isola,
ma gli agricoltori hanno in genere dimostrato scarso interesse per tale tipo di organizzazione, che prevede un certo contributo da
parte dei consorziati;
5) il ritardo nel pagamento dell'indennità compensativa è dipeso dalla meccanizzazione della procedura di calcolo dell'indennità; meccanizzazione che, se ha comportato notevoli ritardi nella fase di avvio, con-
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sentirà in seguito un sensibile accorciamento dei tempi necessari per l'erogazione del
beneficio.
Circa le macchine agricole, i pagamenti sono fermi al 1978 per Nuoro, Sassari e Oristano e al 1979 per Cagliari, perchè mancano i fondi.
Sono stati interamente liquidati i premi
alla nascita dei vitelli relativi alle annate
di commercializzazione 1977-1978 e 1978-1979
e sono in fase di liquidazione, con elenchi
già predisposti, i premi per la campagna
1979-1980.
Rimangono da liquidare i premi della campagna 1980-1981 che, peraltro, si è chiusa lo
scorso mese di settembre, mentre è appena
avviata la raccolta delle domande per l'ultima campagna 1981-1982.
Sono stati interamente pagati i premi CEE
per le vacche nutrici relativi alla campagna
1980-1981 per complessivi 85.227 capi; come
pure sono stati pagati i premi per le vacche
rustiche, previsti dal piano agricolo nazionale, per complessivi 14.866 capi, relativi all'ultima campagna conclusa.
Risultano altresì pagati quasi per intero
da parte del competente assessorato igiene
e sanità gli indennizzi per i maiali abbattuti
a seguito della peste suina africana;
6) il competente Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ha assicurato che,
qualora l'ufficio tecnico erariale adotti u n
provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite ai fini dello sgravio delle imposte erariali, non mancherà di predisporre
tempestivamente il provvedimento di sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047,
e successive modificazioni, a favore delle
aziende agrarie i cui terreni ricadano nelle
zone incluse nell'atto di delimitazione, come
previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e
successive modificazioni;
7) in sede di ripartizione, tra le regioni,
dell'obiettivo nazionale di produzione del pomodoro da destinare all'industria di trasformazione sia per la campagna 1981 che per
la prossima campagna 1982, le esigenze della regione Sardegna sono state interamente
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soddisfatte, con un'assegnazione di pomodoro tale da consentire la piena utilizzazione
degli impianti di trasformazione operanti nel
territorio dell'Isola.
Per quanto riguarda, infine, il fenomeno
dell'abigeato, dai rapporti delle prefetture si
rileva che esso è in netta diminuzione in
tutte le province della regione, tranne che
in quella di Nuoro, nella quale si è registrato un certo incremento del fenomeno stesso.
La competente prefettura ha comunque
assicurato di avere sensibilizzato le forze
dell'ordine preposte alla repressione dell'abigeato.
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Detta convenzione, come è noto, sul divieto di modifica dell'ambiente precisa che:
« Gli Stati parti della presente Convenzione, guidati dall'interesse del rafforzamento
della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare
un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,
nonché a preservare l'umanità dal pericolo
di veder utilizzati nuovi metodi di guerra;
risoluti a proseguire negoziati al fine
di realizzare degli effettivi progressi verso
nuove misure nel campo del disarmo;
riconoscendo che il progresso della
scienza e della tecnica può aprire delle nuoIl Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ve possibilità per quanto riguarda la modiBARTOLOMEI
ficazione dell'ambiente;
7 aprile 1982
ricordando la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente,
adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972;
PINNA. — Ai Ministri della difesa, della
consci del fatto che l'utilizzazione delle
sanità e del turismo e dello spettacolo. — tecniche di modifica dell'ambiente a fini paPremesso che l'interrogante più volte in que- cifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uosta e nelle precedenti legislature si era fatto mo e la natura e contribuire a proteggere e
carico di segnalare i gravi inconvenienti che migliorare l'ambiente per il bene delle geneandavano manifestandosi nell'ambiente e razioni presenti e future;
nelle persone per gli inquinamenti dovuti alriconoscendo, tuttavia, che l'utilizzazicla presenza, nell'arcipelago di La Maddalena, ne di tali tecniche a fini militari o ad ogni
della base appoggio per sommergibili ato- altro scopo ostile potrebbe avere degli efmici;
fetti estremamente pregiudizievoli per il berilevato che un'ingente morìa di pesci nessere dell'uomo;
si è verificata in questi ultimi tempi, che il
desiderosi di vietare efficacemente l'utimare va tingendosi di colori insoliti e che, lizzazione di tecniche di modifica dell'aminfine, cinque delfini sono morti inspiegabil- biente a fini militari o ad ogni altro scopo
mente proprio nei giorni scorsi, fatto, questo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale
ultimo, che ha ulteriormente impressionato utilizzazione presenta per l'umanità afferquelle popolazioni per il verosimile dilagare mando la loro volontà di operare per la readell'inquinamento;
lizzazione di tale obiettivo;
accertato l'ulteriore aggravio delle condesiderosi, inoltre, di contribuire al rafdizioni ambientali per la presenza di ele- forzamento della fiducia tra le nazioni e ad
menti inquinanti che ha messo in allarme un nuovo miglioramento della situazione inl'intera popolazione rivierasca della Costa ternazionale, conformemente agli scopi ed ai
Smeralda,
princìpi della Carta delle Nazioni Unite, hanl'interrogante chiede ai Ministri competen- no convenuto quanto segue:
ti di voler predisporre gli accertamenti, avvalendosi della legge 29 novembre 1980, n. 962,
Articolo 1.
relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di
modifica dell'ambiente a fini militari o ad
1) Ogni Stato parte della presente conogni altro scopo ostile, con allegato, adotta- venzione si impegna a non utilizzare, a fini
ta a New York il 10 dicembre 1976 ed aper- militari o ad ogni altro scopo ostile, tecnita alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.
che di modifica dell'ambiente che abbiano
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effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto
mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.
2) Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppi di
Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo ».
L'interrogante chiede, altresì, in forza del
predetto articolo 1, che i Ministri competenti, con riferimento all'allegato alla convenzione, intervengano di concerto prima che il
cennato fenomeno assuma ulteriori aspetti
di pericolo e maggiori proporzioni, affinchè
il Comitato consultivo di esperti si assuma
il compito di compiere constatazioni di fatto appropriate e fornisca dei pareri tecnici
concernenti il problema sollevato, per i seguenti specifici motivi:
1) per rilevare le cause dell'inquinamento e della diversa colorazione dell'acqua marina;
2) per accertare il grave fenomeno della
ingente morìa di pesci;
3) per verificare gli effetti negativi del
propagarsi dell'inquinamento sull'intera zona turistica, la Costa Smeralda, tra le più
amene dell'intero bacino del Mediterraneo e
centro turistico di fama internazionale, per
le gravi ripercussioni sull'economia e sulla
occupazione;
4) per stabilire il grado di pericolosità
per la salute di quelle popolazioni.
(4-01873)
(31 marzo 1981)
— Si risponde anche per i Ministri della sanità e del turismo e dello spettacolo.
A seguito della morìa di alcune specie di
fauna marina, rilevata nella seconda settimana del marzo 1981 nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena, fu costituita, d'intesa tra l'amministrazione provinciale di Sassari e la locale università, una speciale commissione di esperti, con il compito di stabilire le cause di tale morìa e dei fenomeni ambientali relativi allo pseudo boom aigale determinante la particolare colorazione
delle acque marine interessate.
RISPOSTA.

Vili

Legislatura

FASCICOLO 57

Detta commissione, riunitasi a conclusione dei primi rilevamenti eseguiti, nello stesso mese di marzo così si espresse:
« Valutati i risultati degli esami finora
condotti sotto il profilo anatomo-patologico,
batteriologico, zoologico, botanico, chimico
e tossicologico sul materiale raccolto e sui
rilievi ambientali eseguiti nella zona di mare dell'arcipelago maddalenico ove si è verificata la morìa, si è stabilito:
a) che la morìa ha avuto carattere episodico acuto e limitato nel tempo, senza rivestire aspetti diffusivi;
b) che nelle specie ittiche trovate morte
non vi era presenza di agenti dannosi per
la salute dell'uomo;
e) che sebbene l'ambiente marino oggetto di investigazione abbia mostrato di essere interessato da un consistente sviluppo del
plancton vegetale, dimostra attualmente di
avere acquistato condizioni di normalità rese ancor più evidenti dalle osservazioni condotte in immersione ».
A termini di una convenzione stipulata
con il Ministero della sanità, il laboratorio
di igiene e profilassi dell'amministrazione
provinciale di Sassari ha quindi assunto il
compito di svolgere studi e ricerche attinenti il controllo ed il rilevamento della radioattività ambientale nell'arcipelago di La Maddalena mediante la realizzazione e la gestione di una rete di sorveglianza continua sullo stato di salubrità dell'ambiente contro il
pericolo di radiazioni ionizzanti.
La rete di controllo verrà realizzata sulla
base delle note tecniche predisposte dal
CNEN e dall'Istituto superiore di sanità ed
è destinata ad analisi e ricerche scientifiche
rivolte al fine di fornire le prime e più importanti informazioni atte a discriminare le
contaminazioni di origine locale da quelle
derivanti da ricadute radioattive conseguenti
a fatti nucleari che si verificano nelle altre
località del mondo.
Per quanto si riferisce alle misure effettuate, si fa presente che dai dati e comunicati rilasciati dall'amministrazione provinciale di Sassari, dall'Istituto superiore di
sanità e dal CNEN, nonché dai controlli effettuati dalla Marina militare italiana e dalla Marina militare USA, si può dedurre che
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le misure di radioattività ambientale eseguite sui campioni di sedimenti, alghe, pinna
nobilis, spirografi, latte, acqua di mare e
aria dal 1975 ad oggi hanno dato risultati
che non sembrano discostarsi sensibilmente, entro gli errori statistici e di campionamento, dai valori attesi da ricadute radioattive conseguenti alle esplosioni nucleari in
atmosfera e dai valori riscontrati in precedenti campagne.
I livelli di radioattività rilevati non destano preoccupazioni di natura sanitaria.
Il Ministro della difesa
LAGORIO
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le radiodiffusioni, indipendentemente dalla
quantità e dalla qualità dei programmi che
si riesce a captare.
L'abbonato che non intende o non può,
per qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio deve dare disdetta dell'abbonamento, il che comporta il suggellamento
dell'apparecchio ricevitore, con la conseguenza, messa in rilievo anche dall'interrogante,
che nessun programma, e quindi non solo
quelli irradiati dagli impianti della concessionaria, può essere ricevuto dall'apparecchio suggellato.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

31 marzo 1982

GASPARI

31 marzo 1982
PINNA. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per sapere:
se sia a conoscenza della proposta avanzata dal Partito radicale secondo la quale
si invitano i telespettatori a non pagare più
il canone televisivo;
se non ritenga utile ed opportuno chiarire che chi disdice l'abbonamento perde
tutti i programmi perchè l'apparecchio deve
essere sigillato in forza dell'articolo 10 del
decreto-legge n. 246 del 1938.
(4-02529)
(12 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Al riguardo si informa che
in merito alla campagna svolta dal Partito
radicale, al fine di convincere l'utenza a non
pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo, il Governo ha già espresso il proprio
giudizio in occasione della risposta fornita
al Senato il 12 gennaio 1982 alla interrogazione parlamentare n. 3 - 01591 dei senatori
Spadaccia e Stanzani Ghedini.
Detto giudizio non poteva non essere nettamente negativo, anche perchè la campagna
stessa conteneva un invito a non rispettare
le prescrizioni stabilite nella legge.
È noto, infatti, che a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938,
n. 880, il canone di abbonamento è dovuto
per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione del-

PINNA. — Al Ministro della sanità. — Per
sapere quale azione abbia promosso il Ministero per la produzione italiana di piante
officinali, le quali, come è noto, vengono
attualmente e in larga misura acquistate all'estero.
(4 - 02561)
(21 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Ministro della sanità, facendo presente che
questo Ministero ha promosso una indagine rivolta ad accertare le possibilità di espansione delle colture di piante officinali, in
considerazione della crescente importanza
che l'utilizzazione di tali piante e dei loro
derivati va assumendo e del fatto che, al
vertiginoso sviluppo del commercio di prodotti dell'erboristeria, non ha fatto riscontro, in Italia, un altrettanto valido incremento della coltivazione delle piante officinali.
Tale indagine si è svolta tramite interviste effettuate dal Corpo forestale dello Stato agli operatori del settore e successivamente trasmesse a questo Ministero.
I dati raccolti riguardano la quasi totalità delle regioni e sono attualmente in fase di
elaborazione.
Nel campo della ricerca, questo Ministero medesimo ha avviato un progetto finalizzato « Piante officinali », avente per obiettivo la valorizzazione delle zone collinari e
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montane, attraverso l'individuazione di ecotipi e varietà e la verifica della loro adattabilità ad ambienti diversi. Le specie oggetto
di sperimentazione sono: salvia, zafferano,
genziana e lavanda. Al progetto partecipano
sette unità operative, di cui cinque istituti
universitari, un istituto di ricerca e sperimentazione agraria di questo Ministero e un
ente di ricerca privato, per una spesa prevista di lire 1.600 milioni.
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luppo cerebrale, provocando lesioni cerebrali minime.
L'introduzione del parto pilotato ha, pertanto, comportato, in linea di massima, una
riduzione degli stati di stress respiratorio ed
un miglioramento degli indici di Apgar.
Può escludersi, quindi, in base alle conoscenze attuali, una jatrogenesi del parto pilotato.
La concentrazione dei parti, infine, nelle
ore diurne e nelle giornate della settimana
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
lavorativa è invalsa in quei paesi che abbiaBARTOLOMEI
no una organizzazione ospedaliera basata su
7 aprile 1982
di una settimana con cinque giorni lavorativi.
L'affermarsi anche in Italia di una sorta
di programmazione dei parti potrebbe rienPINNA, GATTI, MARTINO. — Al Ministro
trare in una logica collegata ad esigenze deldella sanità. — Per sapere:
le strutture ospedaliere.
se sia a conoscenza della notizia traAl riguardo si è, comunque, provveduto ad
smessa dall'erigenda fondazione S.A. Comeinteressare la Società italiana di ostetricia
nius, nel corso di una trasmissione televie ginecologia perchè studi e proponga prosiva del secondo canale, alle ore 22,25 del
tocolli di comportamento che riducano al
2 novembre 1981, secondo la quale sarebbe
minimo i rischi del parto pilotato.
invalso l'uso, presso gli ospedali e le cliniche private, di « anticipare il parto per conIl Ministro della sanità
sentire al medico di usufruire del riposo
ALTISSIMO
nei giorni festivi »;
26 marzo 1982
se non ritenga tale fatto lesivo per la
partoriente ed il neonato, in quanto potrebbe procurare menomazioni fisiche e psichiPINNA, IANNARONE, SESTITO, MARTIche tali da creare le condizioni per l'insorgenza di possibili handicappati;
NO. — Al Ministro di grazia e giustizia. —
quali misure urgenti intenda adottare Per sapere:
per ovviare al fatto segnalato.
se sia a conoscenza dell'aggravarsi del(4 - 02533) l'amministrazione della giustizia in Sarde(13 gennaio 1982)
gna, evidenziata puntualmente con l'inaugurazione dell'anno giudiziario e posta in rilieRISPOSTA. — La tecnica del parto pilotato
vo dalla Commissione parlamentare d'inchieè in uso da diversi anni in molti paesi oc- sta incaricata di svolgere un'indagine nella
cidentali e si propone, in particolare, di ri- Isola sulle zone a prevalente economia agrodurre il periodo del travaglio che, se pro- pastorale e sui fenomeni di criminalità in
lungato, potrebbe determinare una sofferen- qualche modo ad esse connessi;
za fetale.
se gli risulti la condizione per molti verAllo stato, non vi sono prove relative al
si del tutto deficitaria, sia per quanto riguardanno che il monitoraggio fetale e l'impiego di farmaci, che sollecitino le contrazioni da in generale il numero dei magistrati, sia
uterine, possono avere sul feto a termine. per quanto si riferisce ai cancellieri, nonché
Invero uno stato di ipossia, dovuto ad ai funzionari, segretari, coadiutori, commesun prolungamento del travaglio, potrebbe si, autisti, ufficiali giudiziari, aiuti ufficiali
determinare alterazioni a livello dello svi- giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari.
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Gli interroganti fanno presente:
1) che inadeguato risulta il funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, specie nella provincia di Oristano, atteso che,
come è stato fatto di recente rilevare, si
registra in quel circondario « un elevato numero di pronunce di prescrizione di reati,
anche gravi, da parte del Tribunale e dei
giudici istruttori »;
2) che mancano i titolari delle Preture
di Seneghe, Terralba, Mogoro, Ghilarza e
che con magistrati provenienti da ruoli
speciali (ex onorari) risultano coperte le Preture di Busachi e di Ales, tutte appartenenti
alla provincia di Oristano;
3) che del tutto carente risulta la situazione negli uffici giudiziari di Bosa e di Lanusei, in provincia di Nuoro, e fortemente
deficitaria quella di Tempio Pausania, in
provincia di Sassari;
4) che parimenti, per quanto attiene alla
provincia di Cagliari, gli organici degli uffici
giudiziari risultano ridotti, mentre per lo
sviluppo di Cagliari e del suo hinterland se
ne suggerisce il potenziamento onde assicurare il regolare corso dell'Amministrazione
della giustizia
Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se, oltre i lodevoli sforzi che va compiendo la Giunta regionale sarda, il Ministero con le misure di agevolazione dei concorsi per l'ingresso in Magistratura, abbia
intenzione di intervenire onde eliminare, il
più rapidamente possibile, le gravi insufficienze segnalate.
(4-02616)
(2 febbraio 1982)
RISPOSTA. — I problemi organici che attualmente travagliano le strutture dell'amministrazione giudiziaria in Sardegna, problemi connessi all'aumentata incidenza della criminalità comune e politica, sono purtroppo comuni alla quasi totalità delle regioni italiane.
Ne consegue una tendenza di scelta diretta a favorire, sia in ordine agli aumenti
degli organici che alle coperture dei posti
vacanti, a fronte del ridotto numero di personale disponibile, quegli uffici che presentino un rapporto organico-lavoro particolar-
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mente negativo, rinviando ad un successivo
e più favorevole momento la soluzione integrale della questione.
Ciò posto, dall'analisi dei dati statistici
sul flusso del lavoro per l'anno 1980, gli organici degli uffici giudiziari del distretto
di Cagliari, appaiono, salvo rare eccezioni,
sufficientemente equilibrati e quindi in grado di fronteggiare adeguatamente, se completi, il carico di procedimenti annualmente
sopravvenienti.
Laddove si è manifestata qualche carenza,
come nel caso del tribunale di Cagliari e
della locale procura della Repubblica, per
quanto si riferisce ai magistrati, si è provveduto a richiedere il parere al Consiglio
superiore della magistratura in ordine all'aumento, rispettivamente, di un presidente di
sezione e di un sostituto.
Anche per il personale di cancelleria, eventuali disfunzioni saranno presumibilmente
eliminate comparativamente con le esigenze di altri uffici, all'atto della ripartizione
dei 1.400 posti di segretario, di cui alla recente legge 9 febbraio 1982, n. 33.
In effetti, la vera causa degli squilibri lamentati può essere addebitata alle numerose
vacanze, che generalmente vengono riscontrate in quasi tutte le sedi giudiziarie sarde.
A tale situazione si cercherà di sopperire
sia mediante la pubblicazione delle vacanze
sul Bollettino Ufficiale, sia mediante la destinazione dei vincitori dei concorsi attualmente in fase di espletamento, quali il concorso a 62 posti di cancelliere, indetto con
decreto ministeriale 26 settembre 1981, riservato al distretto della corte di appello
di Cagliari, ed il concorso a 662 posti di coadiutore indetto con decreto ministeriale 26
gennaio 1980.
Inoltre, i posti vacanti nella carriera ausiliaria potranno essere coperti con le assunzioni dirette ai sensi della Legge 2 aprile 1968,
n. 482, mentre per la carriera esecutiva i
capi degli uffici possono ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi della
legge 1° giugno 1968, n. 271.
Si sottolinea, infine, che i posti di pretore
dei mandamenti di Seneghe, Torralba, Mogoro, Ghilarza ed Ales sono temporaneamente bloccati dal Consiglio superiore della ma-

Senato della
13 APRILE

Repubblica

1982

— 1594 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

gistratura a causa del loro basso indice di
lavoro.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

27 marzo 1982

PINNA, MARGOTTO, GATTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:
se sia a conoscenza della grave sciagura
aerea verificatasi il 23 novembre 1981 nei
cieli di Teulada, a seguito della caduta di
un elicottero militare, nella quale hanno
trovato la morte i sottufficiali sergenti Alessandro Albani, di 24 anni, di Roma, e Mauro
Marchini, di 23 anni, di Ostellato, in provincia di Ferrara, entrambi appartenenti al
XXI squadrone « Orsa Maggiore », di stanza
all'aeroporto di Elmas, presso Cagliari;
se corrisponda a verità la notizia riportata
secondo la quale l'elicottero si sarebbe, durante il volo, schiantato contro un filo d'acciaio che sostiene la linea elettrica ad alta
tensione e se questa fosse stata o meno segnalata nella carta di volo in possesso dei
militari;
se, in considerazione del grave e luttuoso
episodio, ormai ricorrente nei cieli della Sardegna, il Ministro non ritenga urgente ed
opportuno far eseguire accurate indagini
onde acclarare eventuali responsabilità.
(4 - 02415)
(25 novembre 1981)
RISPOSTA. — Le cause dell'incidente che
ha provocato il decesso dei sergenti Mauro
Marchini e Alessandro Albani sono tuttora
al vaglio di commissioni d'inchiesta dello
stato maggiore dell'Aeronautica e della procura della Repubblica di Cagliari.
L'esame dei resti del velivolo precipitato
induce ad ipotizzare che l'incidente sia stato provocato dal suo urto contro il cavo
di guardia di una linea elettrica.
Tale linea era segnalata sulla « carta degli ostacoli » in visione e a disposizione dei
piloti in sala briefing e riportata sulle carte
di navigazione in distribuzione a tutto il personale di volo del 21° gruppo squadroni dell'aviazione leggera dell'esercito. In partico-
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lare, la mattina dell'incidente, il comandante
del reparto aveva effettuato il regolare briefing pre-volo — come da norma, in quanto
si trattava di eseguire una missione regolarmente pianificata di addestramento « aree
ristrette » (decolli e attcrraggi) sull'aerocampo di Teulada — durante il quale erano stati trattati gli argomenti relativi alle rotte
di andata e ritorno, alla quota di volo, all'equipaggiamento, alle condizioni meteorologiche e al rispetto delle norme di sicurezza del volo.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

31 marzo 1982

SALERNO, CAROLLO, AVELLONE. —
Al Ministro della difesa. — Per sapere:
se risponde a verità la notizia, pubblicata dall'agenzia giornalistica « Mondo ippico » e ripresa da giornali e riviste, secondo la quale il tenente colonnello dei carabinieri Raimondo DTnzeo sarebbe stato posto in congedo perchè non idoneo al servizio;
se l'infermità che lo ha reso « non idoneo » è stata contratta per causa di servizio e da quanto tempo ne è afflitto;
se un campione del mondo di equitazione che ha sempre praticato attività sportiva, dispensato come era dai tradizionali
compiti di istituto, può essere accantonato
nella pienezza della maturità agonistica e
se l'infermità riconosciuta è effettivamente
tale — a giudizio dei medici — da costringerlo a rinunciare ad ogni ulteriore attività
equestre.
(4 - 02148)
(29 luglio 1981)
RISPOSTA. — Il tenente colonnello Raimondo DTnzeo, sottoposto nel luglio 1981 ad
accertamenti sanitari presso la commissione
medica ospedaliera di Roma, è stato riscontrato affetto da esiti di nove lesioni traumatiche a carico dello scheletro, da « spondilo-artrosi lombo-sacrale con discopatia » e
da « labirintosi otosclerotica bilaterale con
evidenti turbe vertiginose occasionali » che
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hanno determinato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile, nel complesso, alla
terza categoria di pensione.
Per effetto di dette infermità, in precedenza riconosciute dipendenti da causa di
servizio, l'ufficiale è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, ma
idoneo a quello della riserva. L'interessato
ha accettato tale giudizio, in conseguenza
del quale è stato adottato il provvedimento
di cessazione dal servizio permanente e di
collocamento nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 10 aprile
1954, n. 113.
Il provvedimento in parola non appare
censurabile sotto il profilo medico-legale.
Il Ministro della difesa
LAGORIO

31 marzo 1982

SALERNO, D'AMELIO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle
partecipazioni statali e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. — Per conoscere quale fondamento abbiano alcune notizie di stampa (riprese da « l'Avanti! » del
giorno 19 novembre 1981) secondo le quali
il Ministro delle partecipazioni statali De
Michelis ed il presidente dell'ENI, ingegner
Grandi, hanno posto mano ad una modificazione degli orientamenti e delle scelte del
piano per la chimica pubblica che fa temere
seriamente che gli accordi sottoscritti il 4
aprile dall'ENI e dai sindacati per la Basilicata vengano vanificati dopo anni di lotte
e di sacrifici.
Dalla citata fonte di stampa si apprende
che il Ministro delle partecipazioni statali
ed il presidente dell'ENI, contraddicendo posizioni già assunte e confermate alla presenza delle Regioni il 30 ottobre, avrebbero
deciso di proporre al CIPE una nuova versione del piano per la chimica pubblica nel
quale gli impianti di Porto Torres (ex SIR)
verrebbero incorporati dall'ENI e riutilizzati per la produzione di fibra acrilica, e tutto ciò nella consapevolezza — già ribadita
da altri colleghi parlamentari firmatari di
interrogazioni e dalla Regione, nonché dai

Legislatura
FASCICOLO 57

sindacati chimici della regione lucana — che
una scelta di questo tipo non si concilia, all'interno delle quote di mercato internazionale assentite all'Italia, con le produzioni
di fibra acrilica che si concorda di mantenere a regime nello stabilimento di Pisticci, anche a seguito degli accordi del 4 aprile dell'anno in corso.
Secondo l'avviso degli interroganti è assolutamente urgente che il Governo garantisca
il contenuto dei cennati accordi ed assuma
una posizione globalmente coerente al fine
di evitare conflitti fra Regioni ugualmente
bisognose di certezze politiche e di credibili
linee di politica industriale.
Si rende, altresì, opportuno affermare un
atteggiamento del Governo che scoraggi il
tentativo di scaricare sulle Regioni più deboli gli interessi sociali, pure legittimi, che
appaiono minacciati in altre aree del Paese.
(4-02414)
(24 novembre 1981)
RISPOSTA. — Il programma per il comparto fibre del polo pubblico prevede, per le
fibre acriliche, che i centri produttivi di Val
Basento, Ottana e Porto Torres rimarranno
in produzione a livelli compatibili con le
quote assegnate ai produttori nazionali e con
le esportazioni da collocare sui mercati
esteri.
La quota da destinare all'estero è prevista passare dall'attuale 22 per cento al 36
per cento e ciò in conseguenza dell'acquisizione degli impianti ex SIR la cui produzione dovrà essere collocata, per la maggior
parte, nei mercati extra Europa occidentale.
Pertanto, gli accordi sottoscritti in aprile
dall'ENI e dai sindacati per la Basilicata
rimangono validi a tutti gli effetti.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

2

aprile 1982

SCARDACCIONE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se risponde a verità
che la Banca d'Italia non ha concesso l'autorizzazione all'apertura in Satriano di una
Cassa rurale.
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L'interrogante rileva, al contrario, la necessità dell'accoglimento della richiesta in
questione, al fine di sollecitare e potenziare
iniziative di promozione economica che,
date anche le peculiari caratteristiche della
zona, trovano soprattutto nella cooperazione di credito il sostegno per il loro graduale
decollo.
(4 - 01248)
(30 luglio 1980)
RISPOSTA. — La Banca d'Italia, quale organo di vigilanza sulle aziende di credito,
ha comunicato che è colà pervenuta la documentazione, rassegnata da un gruppo di
cittadini di Satriano di Lucania, relativa all'istanza di costituzione in tale comune di
una cassa rurale ed artigiana che assumerebbe la denominazione di « CRA della Valle del Melandro ». I documenti trasmessi
sono stati già esaminati dagli uffici competenti, al fine di verificare la ricorrenza o
non, nel caso di specie, dei presupposti per
l'applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
del 12 settembre 1980.
La predetta Banca ha informato altresì
che, nell'ambito dell'istruttoria, è stato avviato l'iter costitutivo dell'azienda in questione. In particolare si è provveduto a comunicare ai promotori dell'iniziativa che potranno procedere alla convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori per la stipulazione dell'atto costitutivo e l'approvazione dello statuto speciale; tale documentazione —
da redigere per atto pubblico — dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia ai fini
del rilascio dei provvedimenti autorizzativi
necessari per ottenere dal competente tribunale l'omologazione della società e la sua
iscrizione nel registro delle imprese.
La procedura di omologazione è tuttora
in corso.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

30 marzo 1982
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n. 381 del 10 dicembre 1981, contenente « disposizioni programmatiche in materia di
aggiornamento (formazione in servizio) del
personale della scuola », richiedeva fra l'altro, che « le scuole che nel corso del 1982
intendessero attuare iniziative di aggiornamento dovranno elaborare appositi progetti » da inviare « al provveditore agli studi
tro il 30 gennaio 1982 », si chiede di sapere
se risulti al Ministro che la predetta circolare è pervenuta ai provveditori agli studi
negli ultimi giorni del dicembre 1981 e alle direzioni didattiche verso la metà del
mese di gennaio 1982, rendendo di fatto impossibile il rispetto del termine del 30 gennaio 1982, e se, di conseguenza, non intende
disporre una proroga del termine previsto
dalla circolare sopra citata.
(4-02617)
(3 febbraio 1982)
RISPOSTA. — Si fa presente che questo
Ministero — a seguito di numerose richieste
pervenute dagli uffici scolastici provinciali
e dagli IRRSAE (Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo) — con telex n. 501 del 28 gennaio
1982, ha prorogato di 15 giorni tutti i termini già fissati con la circolare n. 381 del
1° dicembre 1981.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

26 marzo 1982

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. —
Al Ministro della difesa. — Per ottenere
l'aggiornamento dei dati relativi agli obiettori di coscienza a tutto il 1981.
(4 - 02522)
(12 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Delle domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza finora pervenute, 9.365 sono state accolte e 487 respinte.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

SCHIANO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso che la circolare

31 marzo 1982
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VITALE Giuseppe. — Al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
— Per conoscere:
i motivi che hanno determinato l'esclusione di zone del catanese, quali Mirabella
Imbaccari, San Michele di Ganzaria e San
Cono, dalla delimitazione delle aree che in
Sicilia ricadono nell'ambito dell'intervento
del progetto « Mezzogiorno interno » (progetto 30), pur presentando caratteristiche socio-economiche tali da legittimare la loro inclusione;
gli orientamenti del Governo in ordine
alla possibile inclusione di dette zone, come
di altre della provincia di Catania e della
Sicilia, in adesione alla richiesta formulata
in tal senso dall'Assemblea regionale siciliana con l'approvazione unanime di un ordine
del giorno.
(4-02423)
(1 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Si fa presente che il documento di indirizzo programmatico relativo al
progetto speciale richiamato, approvato dal
CIPE il 21 dicembre 1978, nonché la successiva delibera dello stesso CIPE del 20 luglio 1979, assegnano alla esclusiva competenza delle regioni la individuazione e le proposte circa le rispettive aree di intervento
del progetto (nel limite del 30 per cento del
territorio regionale), sulle quali è chiamato
ad esprimersi successivamente il comitato e
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i rappresentanti delle regioni meridionali e
quindi il CIPE per l'approvazione definitiva.
Pertanto spetta alla regione Sicilia ogni
iniziativa diretta alla delimitazione delle proprie zone interne, delimitazione che peraltro
il CIPE ha già approvato con deliberazione
del 27 maggio 1981.
Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, è opportuno rilevare che le stesse condizioni della Sicilia sono presenti anche nelle
altre regioni e che il problema assume carattere d'interesse generale.
Pertanto l'eventuale ampliamento delle zone interne, a fronte delle risorse finanziarie
sempre limitate, porterebbe ad una polverizzazione dell'intervento a scapito dell'organicità dell'azione del progetto speciale in questione, con il pericolo del perpetuarsi dei cosiddetti « interventi a pioggia » tanto severamente criticati.
Conclusivamente, la rilevata importanza
della questione suggerirebbe — in vista del
nuovo disegno di legge di rilancio dell'intervento straordinario — una pausa di riflessione, giacché il citato disegno di legge prevede il passaggio del progetto speciale alla
esclusiva competenza regionale.
Il Ministro senza portafoglio con l'incarico
di ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno
SIGNORILE

6 aprile 1982

