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ANDERLINI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se non intenda aumentare
adeguatamente il limite di reddito di 960.000
lire annue al di sotto del quale il coniuge può
essere considerato a carico dell'altro coniuge, tenuto conto che tale limite è stato fissato nel 1973 e che da allora, malgrado la
svalutazione, non ha subito modifiche.
(4 - 2783)
(16 luglio 1981)
RISPOSTA. — Il problema segnalato dalla
signoria vostra onorevole si è posto da tempo all'attenzione del Governo, che ne aveva
proposto adeguata soluzione nel disegno di
legge recante « Revisione delle aliquote in
materia di imposta delle persone fisiche ».
Sono note le ragioni per cui in sede di esame del provvedimento presso la 6a Commissione della Camera venne avvertita la necessità di procedere celermente allo stralcio di
alcune norme del provvedimento stesso, onde rendere applicabili già per l'anno 1981
taluni benefici consistenti in una maggiore
detrazione di imposta per il coniuge a carico e per le spese di produzione del reddito,
oltre che in una riduzione dell'imposta lorda del 3 per cento fino a 30 milioni di reddito.
Si intende che in tale sede non tutti i problemi connessi ad una modifica strutturale
della curva delle aliquote sono stati risolti,
sicché anche per la questione in argomento
non si mancherà di ricercare una soddisfacente soluzione che tenga conto delle conseguenze del processo inflattivo verificatosi
negli ultimi anni.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

19 aprile 1982

ARGIROFFI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se è informato della
situazione verificatasi nel Circolo didattico
di Delianuova (Reggio Calabria), dove, in
merito alla formazione delle classi per l'anno scolastico 1981-82, non si sono tenuti in
alcuna considerazione i criteri indicati dal
consiglio di circolo.
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I membri di questo istituto si erano infatti espressi dopo un ampio dibattito con
l i voti favorevoli su 12, approvando la proposta di formazione delle classi secondo criteri, già precedentemente adottati, di rispetto dell'ordine alfabetico desunto dagli elenchi comunali.
Avverso tale procedura, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416
del 1974, articolo 4, secondo comma, la direzione ha sostanzialmente imposto orientamenti personali, adottando assurdi metodi
di discriminazione tra i sessi.
L'interrogante sottolinea il carattere culturalmente arretrato della situazione verificatasi, in un momento segnato dalla maturazione di temi che hanno trovato spazi
innovativi con l'approvazione della legge
sugli psicologi, il cui fine socio-politico avanza prospettive ben differenti e liberatorie
del destino umano dell'infanzia soprattutto
nel Mezzogiorno.
L'interrogante, nel ricordare che la nuova
legge nasce per respingere le intimidazioni
e le superstizioni sessuofobiche presenti in
decisioni come quelle adottate a Delianuova,
sottolinea che la suddivisione delle classi
elementari in aggregazioni maschili o femminili costituisce, alla luce di tali concezioni, oggettivo elemento di contrasto con le
attuali tendenze e testimonia il persistere
di inquietanti elementi di inadeguatezza pedagogica.
In un paese della Calabria qual è Delianuova, i cui abitanti documentano i condizionamenti provocati da mortificazioni umane riferibili a storiche rinunce sociali ed
alimentari, marchiati come sono stati dal
destino dell'emigrazione, dell'analfabetismo
e della rinuncia, atteggiamenti come quello
presente nella scuola di quella città esprimono tendenze contrarie alle esigenze di
quei cittadini.
L'interrogante chiede, pertanto, che vengano adottati i provvedimenti più opportuni al fine di scongiurare ulteriori manifestazioni di incapacità e di sopraffazione che
potrebbero aggravare forme di ingiustizia e
tensioni già esistenti.
(4 - 02582)
(27 gennaio 1982)
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RISPOSTA. — Si comunica che il competente ufficio scolastico provinciale di Reggio
Calabria ha disposto apposita visita ispettiva.
Le risultanze emerse nel corso degli accertamenti hanno evidenziato che indubbiamente presso il circolo didattico di Delianova
non sono stati seguiti i criteri indicati dal
consiglio di circolo, in merito alla formazione delle classi, che prevedevano l'assegnazione degli alunni alle sezioni secondo l'elenco
inviato dal comune.
La decisione adottata dal direttore didattico su proposta del collegio dei docenti —
di raggruppare gli alunni per estrazione socio-culturale e di distribuire gli allievi appartenenti ad ogni gruppo nelle sezioni per
sorteggio — ha pertanto provocato uno stato di tensione ed una spaccatura tra le varie
componenti scolastiche suddivise a favore
dell'una o dell'altra tesi.
Le autorità scolastiche locali non hanno
tuttavia ritenuto opportuno, ad anno scolastico già iniziato, procedere alla scomposizione ed alla ricomposizione delle classi.
Secondo quanto comunicato dall'ufficio
scolastico provinciale di Reggio Calabria, allo stato attuale la situazione all'interno del
circolo didattico di Delianova si è normalizzata, in quanto tutte le famiglie, ad eccezione di una, hanno successivamente condiviso le decisioni adottate, e tutte le attività
didattiche si svolgono regolarmente.
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che il comando all'insegnante quest'anno non è stato rinnovato con conseguente
interruzione del prezioso servizio e con aggravio degli effetti dannosi che il ricovero
comporta particolarmente nell'età infantile,
anche dal punto di vista psicologico,
l'interrogante chiede di sapere quali motivi hanno impedito il comando dell'insegnante per il servizio scolastico all'ospedale
« Mayer » e se il Ministro non ritiene di
provvedere con sollecitudine al rinnovo del
comando stesso che garantisce un tipo di
assistenza ospedaliera qualificata secondo i
moderni princìpi della medicina sociale e
della pediatria.
(4 - 02592)
(27 gennaio 1982)

— Si comunica che, con provvedimento n. 1209 del 20 febbraio 1982, è
slato istituito presso l'ospedale pediatrico
« Mayer » di Firenze un posto ad annum di
insegnante elementare al quale è stata assegnata la signora Maria Aquilina.
Questa Amministrazione, nell'adottare tale provvedimento, ha tenuto conto che l'opera svolta dall'insegnante in parola, oltre
alle attività formative, educative ed assistenziali, per cui ne era stato disposto il comando fin dall'anno scolastico 1975-76, comprende anche quella di insegnamento, data
la presenza nell'ospedale suddetto di piccoli ricoverati soggetti all'obbligo scolastico,
Il Ministro della pubblica istruzione come risulta da un'apposita indagine svolta
BODRATO
da questo Ministero.
23 aprile 1982
Il Ministro della pubblica istruzione
RISPOSTA.

BODRATO

23 aprile 1982
BAUSI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso:
che presso l'ospedale « Mayer » di Firenze esisteva da molti anni un apprezzato
servizio scolastico a favore dei piccoli degenti, nel quale fino ad ora i bambini ricoverati hanno trovato un positivo inserimento, da considerare in linea con i più avanzati orientamenti in campo pedagogico e
medico, a cui è stata preposta fino ad oggi
un'insegnante con specifica qualificazione e
appositamente comandata dal Ministero;

BAUSI, ROSI. — Al Ministro del tesoro.
— Premesso:
che i dipendenti di diversi enti pubblici, oltre a quelli dei comuni e delle province, sono iscritti ai fini pensionistici alla
CPDEL;
che, richiedendo le procedure di liquidazione delle pensioni alcuni anni, con l'articolo 6 della legge 10 novembre 1978, n. 702,
venne autorizzata la liquidazione di accon-
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ti nella misura dei 9/10 della pensione prevista, con preavviso di tre mesi alle Direzioni provinciali del Tesoro;
che, con recente circolare del Ministero
n. 600 del 30 giugno 1981, è stata disposta
l'estensione degli acconti al personale delle
Unità sanitarie locali recentemente istituite;
che i dipendenti, invece, delle Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo, che
sono ugualmente iscritti alla CPDEL, continuano ad usufruire di acconti in misura
dei 4/5 da erogarsi da parte dell'ex datore
di lavoro;
che tale discriminazione è da ritenere
immotivata, oltre che ingiusta,
gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non intenda con tutta sollecitudine aggiungere i dipendenti degli enti turistici pubblici e tutti gli altri iscritti alla
CPDEL tra gli aventi diritto agli acconti
nella misura dei 9/10, conforme a quanto
disposto, solo per alcune categorie, con la
circolare n. 600 del 30 giugno 1981.
(4.02443)
(2 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Si precisa che le citate disposizioni hanno natura tassativa, e pertanto, per i dipendenti degli altri enti obbligati all'iscrizione alla CPDEL, deve applicarsi tuttora la precedente normativa, di
cui all'articolo 62 del regio decreto-legge 3
marzo 1938, n. 680, e all'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge n. 1035 del
1939. Tale normativa dispone l'eventuale
concessione di anticipazioni di pensione da
parte delle Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza in misura pari a 4-5, vale a dire in
misura inferiore a un 10 per cento rispetto a
quella introdotta dalle recenti disposizioni
sopra citate, ed inoltre dà facoltà agli enti di
corrispondere direttamente ai dipendenti
che cessano dal servizio la pensione provvisoria senza alcun limite per quanto attiene alla misura.
La circolare n. 600 del 30 giugno 1981,
emessa dalla direzione generale istituti di
previdenza, non ha fatto altro che illustrare
la nuova normativa, fornendo agli enti in-
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teressati ed alle direzioni provinciali del
Tesoro i criteri operativi da seguire nella
applicazione delle procedure di concessione
degli acconti di pensione.
In relazione a quanto sopra precisato la
questione posta non può essere risolta amministrativamente, ma sul piano legislativo, con apposito provvedimento che estenda alle altre categorie di iscritti alla CPDEL
la cennata procedura della concessione diretta degli acconti prevista dai citati decreti-legge n. 702 del 1978 e n. 38 del 1981.
Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

16 aprile 1982

BEORCHIA. — Al Ministro delle finanze.
— Premesso:
che il 14 marzo 1980 l'allora ministro
delle finanze, professor Franco Reviglio, in
un incontro con la rappresentanza sindacale dei dipendenti delle dogane di Tarvisio
e di Pontebba (Udine), presenti anche alcuni parlamentari, assumeva formale impegno
per la soluzione dei problemi inerenti alla
condizione igienico-sanitaria e di funzionalità dei locali e del piazzale di servizio del
valico di Coccau, nonché per l'acquisizione
di alloggi da destinare al personale in servizio in quelle località;
che veniva, altresì, garantito un adeguato rafforzamento dell'organico, nonché assicurata una positiva attenzione alla richiesta di riconoscimento particolare per il servizio prestato in località disagiate;
che le richieste allora avanzate erano
dettate dalla necessità di garantire dignitose
condizioni di vita e di lavoro per dipendenti
impegnati in un delicato servizio in zona di
confine e che perciò erano state positivamente valutate ed accolte;
che il personale di quelle dogane, a seguito dell'assemblea del 2 novembre 1981,
lamentando l'inadempimento ministeriale,
ha indetto 3 giornate di sciopero totale ed
ha, inoltre, stabilito l'astensione dal lavoro
straordinario e fuori circuito per altre 4 successive giornate;
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che l'agitazione in corso provoca grave
disagio al traffico di confine con conseguenti pregiudizi per l'economia nazionale, e in
particolare per gli operatori locali,
l'interrogante chiede di conoscere:
a quale punto sia l'attuazione degli impegni assunti e quali siano gli ostacoli che
eventualmente si frappongono alla completa realizzazione di quanto allora concordato
e stabilito;
se il Ministro non ritenga di aderire all'invito rivoltogli dalle organizzazioni sindacali per un incontro che serva a chiarire
la situazione ed a ribadire la volontà di
dare definitiva e sollecita risoluzione ai gravi problemi che compromettono, perchè ancora irrisolti, l'operatività delle dogane di
Tarvisio e di Pontebba.
(4-02362)
(5 novembre 1981)

Sono inoltre in fase di espletamento altri
concorsi che dovrebbero portare all'assegnazione di 76 nuove unità agli uffici doganali
del Friuli.
Anche per quanto riguarda il problema
degli alloggi l'Amministrazione sta adottando idonee iniziative; infatti sono stati reperiti 16 alloggi in Udine, che saranno presumibilmente assegnati entro l'autunno del
1982.
Inoltre a cura dell'Amministrazione dei
lavori pubblici dovrà procedersi alla demolizione e ricostruzione dell'ex palazzo doganale di Pontebba per ricavare circa 18 alloggi ed ai lavori per la ristrutturazione del
valico di Coccau.

RISPOSTA. — Alla base delle agitazioni citate vi sono i problemi ricorrenti relativi
al potenziamento del personale, alla creazione di strutture alloggiative per gli impiegati dislocati nelle sedi confinarie ed al
trattamento economico.
Tali problemi sono ben noti all'Amministrazione che continua da adoperarsi al fine
di eliminare, o quanto meno ridurre, le richiamate disfunzioni.
Peraltro il problema del potenziamento
del personale investe tutta l'Amministrazione, in quanto gli uffici doganali operano
quasi sempre con organici inferiori al fabbisogno effettivo.
Occorre quindi dare una soluzione globale al problema ed a tal fine è stato predisposto uno schema di disegno di legge concernente misure urgenti per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione periferica delle dogane, col quale si prevede un congruo aumento dell'attuale organico.
Nel frattempo non si manca certo di tenere nella dovuta considerazione le esigenze
degli uffici doganali da lei citati, tant'è che
sono stati già immessi in servizio 7 vice direttori a Tarvisio e ò a Pontebba, mentre
è imminente l'invio di 4 commessi per ciascuno dei due uffici.

BRANCA, GOZZINI. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere:
per quali motivi il detenuto Roberto
Vitelli sia stato trasferito d'urgenza al carcere di massima sicurezza di Trani;
se sia a conoscenza del pericolo di vita
a cui va incontro il suddetto detenuto che,
essendosi pubblicamente dissociato dal terrorismo, è esposto alle vendette di altri detenuti in quel carcere, autori di minacce
contro tutti i dissociati;
se, dato ciò, non ritenga opportuno revocare al più presto il trasferimento del Vitelli al carcere di Trani;
se non ritenga, infine, necessario e urgente provvedere a regolare per legge l'assegnazione dei detenuti ai carceri di massima sicurezza.
(4 - 02758)
(22 marzo 1982)

Il Ministro delle finanze
19 aprile 1982

FORMICA

— Il detenuto Roberto Vitelli,
arrestato il 10 dicembre 1980 su mandato
di cattura dell'ufficio istruzione del tribunale di Viterbo per concorso in rapina, detenzione e porto abusivo di armi, concorso in
omicidio, sequestro di persona ed altro, è
stato condannato dalla corte di assise di
RISPOSTA.
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Viterbo il 24 ottobre 1981 alla pena dell'ergastolo.
Contro il Vitelli è stato successivamente
emesso ordine di cattura dalla procura della Repubblica di Roma per costituzione di
banda armata denominata « Prima Linea »
ed altro.
A seguito della condanna in primo grado
della Corte di assise di Viterbo, la direzione della casa circondariale di Rebibbia
« N.C. », ove il Vitelli era stato fino a quel
momento ristretto, ne ha chiesto la definitiva assegnazione ad altro istituto.
In considerazione della pena inflitta e della natura dei reati ascrittigli, il Vitelli venne assegnato, non risultando dagli atti circostanze che potessero farlo considerare dissociato dalla lotta armata, in un istituto a
maggior indice di sicurezza.
Il suo allontanamento da Roma-Rebibbia
« N.C. » è stato reso del resto indifferibile
dall'esigenza di sfollare quella sezione a
maggior indice di sicurezza, per consentire
di riunire gli imputati del cosiddetto « processo Moro ».
Il Vitelli, appena giunto a Trani, ha manifestato timori per la propria incolumità
dichiarando di essersi dissociato dalla lotta armata ed è stato per ciò immediatamente posto in isolamento nel reparto osservazione.
Frattanto la direzione dell'Istituto aveva
modo di verificare che, al di là della dichiarazione da lui resa, dal suo stesso fascicolo
personale emergeva l'inopportunità di un
suo incontro con un altro detenuto differenziato ristretto nello stesso Istituto, chiedendone pertanto il tempestivo allontanamento.
Alla luce della nuova posizione processuale assunta dal Vitelli, con provvedimento
del 16 marzo 1982, ne è stato disposto il
trasferimento, previa declassificazione, in un
istituto ordinario, impartendo contestualmente precise disposizioni per la tutela della sua incolumità.
Infine, sul problema segnalato dai senatori interroganti, di una specifica regolamentazione dell'assegnazione dei detenuti
alle carceri di maggior sicurezza, si assicura che i criteri seguiti al riguardo dall'am-
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ministrazione penitenziaria già rispondono
a regole predeterminate, uniformi e costanti.
Ciò non esclude, naturalmente, che la questione possa essere meglio regolata attraverso iniziative legislative — da approfondire opportunamente — secondo le indicazioni contenute nella interrogazione.
// Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

23 aprile 1982

BUSSETI. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per sapere quali iniziative
intenda assumere per assecondare la richiesta pressante degli operatori agricoli volta
a rendere obbligatoria l'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio sulle confezioni dei
prodotti chimici e soprattutto degli antiparassitari.
Sta di fatto che non si contano più le variazioni di prezzo per prodotti similari e, per
lo stesso prodotto, in progressione stagionale, con grave pregiudizio delle già precarie
condizioni economiche degli imprenditori agricoli.
(4 - 02737)
(11 marzo 1982)
— Premesso che la disciplina
della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi sanitari
delle derrate alimentari immagazzinate (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255) è di specifica competenza
del Ministero della sanità, si fa presente
che, a parere di questo Ministero, il prezzo degli antiparassitari, come già avviene
per i concimi, dovrebbe rientrare nella regolamentazione prevista dal regime dei prezzi amministrati o, quanto meno, di quello
dei prezzi sorvegliati.
Com'è noto, tali determinazioni vengono
prese dal Comitato interministeriale prezzi
(CIP).
A giudizio di questo Ministero, l'indicazione del prezzo sulle confezioni degli antiparassitari potrebbe evitare aumenti incontrollati di prezzi e loro differenziazioni per
RISPOSTA.

Senato della Repubblica
10 MAGGIO 1982

— lf 08 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Vili

Legislatura
FASCICOLO 5 8

lo stesso prodotto ed in zone diverse, dando agli imprenditori agricoli una garanzia
circa l'equità dei prezzi praticati.
Si assicura, comunque, che questo Ministero non mancherà di interessare gli organi competenti al fine di studiare il problema
e ricercare una soluzione nel senso auspicato.

In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non siano stati in precedenza valutati.
Ultimata così l'istruttoria, gli atti concernenti il gravame, con apposita relazione, sono stati trasmessi, con elenco n. 258966 del
15 febbraio scorso, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, così come preIl Ministro dell'agricoltura e delle foreste scritto dall'articolo 24 — comma quinto —
del decreto del Presidente della Repubblica
BARTOLOMEI
30 dicembre 1981, n. 834.
27 aprile 1982
Si assicura che non appena detto consesso
si sarà pronunciato in proposito, verrà emesso, a definizione del gravame, decreto miniCALICE. — Al Ministro del tesoro. — Per
steriale da notificarsi all'interessato nelle forconoscere lo stato della pratica di pensione
me di legge.
del signor Larocca Raffaele, di Lavello (PoIl Sottosegretario di Stato per il tesoro
tenza), il cui ricorso gerarchico, prot. n. 62005
PlSANU
RI. GÈ., dal 27 settembre 1979 giace alla Di26
aprile
1982
rezione generale pensioni di guerra.
(4 - 02532)
(13 gennaio 1982)
— L'istanza con la quale il signor Raffaele Larocca chiese di conseguire
pensione indiretta di guerra, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare
Michele, venne respinta con determinazione
direttoriale n. 2638220/Z del 30 aprile 1979,
avendo il suindicato dante causa lasciato vedova con diritto a pensione.
RISPOSTA.

Il surriferito provvedimento di diniego fu
adottato in applicazione del tassativo disposto di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. Tale norma stabilisce, tra l'altro, che
il diritto alla pensione indiretta di guerra
sorge per i collaterali quando il congiunto
(militare o civile), deceduto a causa della
guerra, non abbia lasciato coniuge o figli con
diritto a pensione.
Contro il suddetto provvedimento, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 115
— comma primo — del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, ricorso gerarchico che fu assunto a protocollo con il n. 62005/RI-GE, cui accenna l'onorevole interrogante.
In conseguenza furono avviati i prescritti
adempimenti per procedere al riesame della
determinazione direttoriale impugnata.

CAZZATO. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Premesso:
che in virtù dell'articolo 7 della legge
7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni chiese
ed ottenne dal comune di Taranto, con delibera consiliare n. 899 del 30 giugno 1977,
l'assegnazione dei suoli per la costruzione
di n. 25 alloggi di servizio e n. 16 alloggi
economici, nonché dell'ufficio recapito, arrivi e distribuzioni;
che, su sollecitazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
il relativo progetto è stato approvato dal
comune di Taranto il 1° aprile 1980;
che, nel frattempo, l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ha stipulato un contratto di fitto per il trasferimento dell'attuale ufficio di recapito, arrivi e distribuzioni, con un aumento annuale
di lire 20.400.000 rispetto al fitto precedente,
l'interrogante chiede di conoscere:
per quali motivi non è stata ancora indetta la gara di appalto dei lavori, né risulta stipulata alcuna convenzione per la
costruzione sia degli alloggi che degli uffici, pur avendo a disposizione i suoli ed
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essendo stato approvalo il relativo progetto;
se sono intervenuti fatti nuovi che hanno impedito ed impediscono l'inizio degli
atti necessari per la costruzione;
quali misure il Ministro ritiene di adottare allo scopo di superare le cause che
possono avere creato eventuali difficoltà.
(4 - 01390)
(22 ottobre 1980)
RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno premettere che, per quanto concerne la costruzione di alloggi delle poste e telecomunicazioni nel comune di Taranto, la Direzione
compartimentale delle poste e telecomunicazioni della Puglia e Basilicata, con iniziativa autonoma, aveva predisposto un progetto per la realizzazione di 20 alloggi economici, di 24 alloggi di servizio e di un ufficio principale delle poste e telecomunicazioni comprendente le zone di recapito e l'ufficio arrivi e partenze.
In merito all'attuazione degli alloggi economici, la pratica non ebbe alcun seguito
in quanto la legge 8 agosto 1977, n. 513, ha
abrogato le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che consentivano la costruzione di alloggi di tipo economico da cedere a riscatto.
Per quanto invece attiene agli alloggi di
servizio, la menzionata iniziativa autonoma
della Direzione compartimentale delle poste
e telecomunicazioni non ha avuto seguito in
quanto il programma straordinario di costruzioni, autorizzato con legge 7 giugno 1975,
n. 227, elaborato di intesa con le organizzazioni sindacali ed approvato dal consiglio di
amministrazione, non ha compreso la costruzione degli alloggi stessi nella città di Taranto.

Va, però, tenuto presente che la legge 10
febbraio 1982, n. 39, ha autorizzato questa
Amministrazione a proseguire nell'attuazione dei programmi di potenziamento e di
riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi per i propri dipendenti: in tale nuovo
quadro normativo potrebbe essere inserita
anche la edificazione di alloggi in alcune se-
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di urbane che, al pari di Taranto, sono state finora escluse dai precedenti programmi.
Circa poi la erigenda nuova sede per l'ufficio principale delle poste e telecomunicazioni, nella quale dovrà trovare definitiva
ed idonea sistemazione anche il servizio di
recapito, occorre tener presente che il consiglio comunale di Taranto, nella delibera
relativa alla concessione all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni del suolo,
ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, ha
dato mandalo al proprio ufficio tecnico di
effettuare la esatta misurazione dell'area interessata ed all'ufficio contratti di predisporre la necessaria convenzione. Quest'ultima,
a norma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dovrà essere preceduta dall'opportuno delibera la quale, peraltro, potrà essere adottata soltanto quando il comune riuscirà a rendere disponibile l'area
attualmente occupata da un vivaio privato.
C'è ancora da tenere presente che il comune di Taranto, soltanto dopo la positiva
conclusione delle procedure anzidette, potrà autorizzare, previa concessione edilizia,
la costruzione dell'ufficio delle poste e telecomunicazioni .
Nel frattempo questa Amministrazione, al
fine di sollecitare la conclusione della pratica, ha provveduto, come richiesto dal comune medesimo, ad inviare il progetto ai vigili
del fuoco per il preventivo benestare.
Per quanto concerne l'avvenuto trasferimento in nuovi locali in affitto, siti nella
città nuova, dell'ufficio principale delle poste e telecomunicazioni di Taranto, recapito corrispondenze e pacchi, si fa osservare
che tale provvedimento, a prescindere dalle
accennate difficoltà per la costruzione dell'edificio patrimoniale, è scaturito da obiettive ed indifferibili necessità connesse ad
una insostenibile situazione igienico-sanitaria, peraltro non sanabile, determinatasi nella sede già ubicata nel decentrato rione Tamburi.
Si pone in rilievo, inoltre, che la nuova
collocazione di detto ufficio nel contesto urbano di quel capoluogo (città nuova) ha trovato piena rispondenza funzionale, in quanto
delle 80 zone di recapito, istituite in quella
città, ben 68 ricadono nell'area di influenza
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Tradinvest per 50 milioni di dollari vennero
portati a conoscenza del Presidente dell'ENI
il 13 ottobre 1980 dal Direttore finanziario
dell'Ente.
Nell'informativa al presidente si precisava
che in mancanza di controindicazioni si sarebbe provveduto a sottoporre le relative operazioni ai vari Consigli di amministrazione
delle società interessate per ottenerne il consenso, come in effetti è avvenuto.
La delibera per l'acquisto del previsto finanziamento in Franchi svizzeri venne così
adottata dal Consiglio di amministrazione
delle Hydrocarbons International Holding di
Lussemburgo presieduto dallo stesso presidente dell'ENI in data 26 febbraio 1981, ancorché in misura e modalità diverse da quelle originariamente previste.
La giunta esecutiva dell'ENI fu posta al
corrente di tale operazione nelle sedute del
16 e 27 aprile 1981 e in quest'ultima occasioIl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
ne fu dato incarico al presidente del collegio
GASPARI
sindacale dell'ente di valutare l'operazione
17 aprile 1982
nei suoi diversi aspetti.
Gli approfondimenti svolti hanno portato
a ritenere che le operazioni poste in essere —
COLAJANNI. — Al Ministro delle parte- passiva in franchi svizzeri e attiva in dollacipazioni statali. — Per conoscere i motivi e ri —siano coerenti con la ratio economica che
le valutazioni che hanno indotto la società le ispirava, concretandosi in un approvvigio« Tradinvest », del gruppo ENI, ad effettuare namento di franchi svizzeri in un momento
nell'anno 1980 ingenti finanziamenti a medio favorevole e in un investimento della liquiditermine al Banco ambrosiano andino di tà in dollari, eccedente in quel momento, in
Lima.
titoli facilmente negoziabili e senza rischio
(4 - 02717) di oscillazione di quotazione, essendo gli stes(3 marzo 1982)
si a tasso variabile rivedibile ogni sei mesi
sulla base dell'andamento del mercato.

della nuova sede prescelta. Saranno perciò
conseguiti indubbi vantaggi e si otterranno
tempi più brevi nelle fasi operative di distribuzione e di recapito della corrispondenza.
Circa il nuovo contratto di locazione stipulato da parte dei competenti organi compartimentali, si assicura che ad esso si è
pervenuti a seguito del parere favorevole
espresso dal Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale della Puglia e Basilicata.
Per quanto concerne, infine, l'aspetto economico di detto contratto, va tenuto presente che la maggiore spesa annua è senz'altro
giustificata ove si considerino le caratteristiche della nuova sede nonché la differenza ovvia fra il canone a fitto bloccato precedentemente corrisposto e quello convenuto
in sede di libera contrattazione sulla base
delle correnti quotazioni di mercato.

— Le operazioni cui ci si riferisce si inseriscono in un contesto molto ampio
di rapporti esistenti fra l'ENI e il Banco ambrosiano che hanno comportato all'epoca affidamenti a favore dell'ente per circa 400 miliardi di lire.
È opportuno sottolineare , in merito alla
successione temporale dei fatti, che l'avvio di
una trattativa per la sottoscrizione da parte
di consociate svizzere del Banco ambrosiano
(Ultrafin e Banca del Gottardo) di una emissione di aziende finanziarie dell'ENI per 100
milioni di franchi svizzeri a fermo e la contemporanea esistenza di trattative per l'acquisto di notes del Banco andino da parte
RISPOSTA.

Va sottolineato che le operazioni — specie
quella relativa al collocamento dei dollari
sulla quale da più parti si è insistito traendone motivo di scandalo — non sono abnormi
o innovative nella complessa gestione finanziaria dell'ENI: ben vero che le operazioni
sono state definite immotivate nel rapporto
del Presidente del collegio sindacale dell'ente,
ma perchè si collocano solo in senso generico
nel quadro delle esigenze di tesoreria del
gruppo e solo a posteriori vengono riferite ad
esigenze specifiche quali stoccaggio di uranio e di greggio.
Del resto, non va dimenticata in proposito
l'osservazione, emersa anche in detto rap-
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porto, che compito principale delle finanziarie, a differenza delle società operative, è
quello di reperire denaro nei momenti più favorevoli anche in assenza di un fabbisogno
specifico.
In altri termini, non sembra possa negarsi
l'opportunità, per un gruppo come l'ENI, di
avere una gestione finanziaria che, pur prescindendo da operazioni meramente speculative, abbia, rispetto alla gestione industriale,
dei margini di autonomia, commisurati all'entità delle risorse impegnate ed alla complessità dell'attività del gruppo.
Se, per quanto si è esposto, può dirsi che
non sono formulabili rilievi circa la legittimità delle operazioni in parola sia in relazione alla normativa di carattere generale sia in
relazione alla regolamentazione ed alla prassi interna del gruppo ENI, analogamente può
affermarsi che dalle operazioni in discorso
non solo l'Ente non ha subito danno, ma ha
tratto vantaggio, quantificabile in oltre 7 miliardi di lire, come sarà evidenziato nei bilanci delle società interessate.
In conclusione, l'esame compiuto da questo
Ministero degli atti dell'operazione — che è
l'unica risalente al 1980 — porta a ritenere
infondate le illazioni, diffuse anche tramite
organi di stampa, che sono state affacciate
sul merito della vicenda, sulla quale peraltro
si è innestata una indagine di carattere giudiziario le cui conclusioni è doveroso attendere ma che comunque non potranno toccare
il punto sopra evidenziato dell'utilità tratta
dall'ente.
A proposito dei rilievi formulati dagli organi di stampa, scaturenti anche da una unilaterale ricostruzione dei fatti compiuta da
alcuni di essi, appaiono ancora opportune le
seguenti precisazioni.
1) — Sono state manifestate perplessità
circa la concessione di un finanziamento in
dollari da parte dell'ENI, ente strutturalmente debitore del sistema bancario, ad una Banca, come l'Ambrosiano, di dimensioni europee e circa la mancata conversione diretta dei
dollari in franchi svizzeri da parte dell'ENI.
In proposito si osserva che l'operazione
trova spiegazione nel complesso dei rapporti intercorrenti tra il Gruppo ENI e il Gruppo Ambrosiano: quest'ultimo — come già
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detto — aveva in essere affidamenti in Italia
a favore dell'ENI per 400 miliardi di lire ed
era pertanto ovvio l'interesse dell'Ente a sviluppare j rapporti con tale Gruppo bancario,
dando luogo, per di più, ad una operazione
conveniente sotto il profilo della redditività
e facilmente smobilizzabile per far fronte ad
eventuali esigenze di liquidità.
2) — Altri rilievi riguardano la sfasatura
temporale fra la stipula del contratto relativo all'erogazione di dollari da parte dell'ENI (9 dicembre 1980) e l'acquisizione dei
franchi svizzeri (marzo 1981).
Al riguarda va detto che il divario trova
spiegazione nella circostanza che, a differenza
dell'altra operazione, il finanziamento in
franchi non configurava un'operazione integralmente estero su estero in quanto assistito da fideiussione AGIP: ciò rendeva necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio italiano
cambi e quindi l'espletamento della relativa
procedura.
3) — Infine è stata sottolineata la riduzione dell'ammontare del finanziamento in franchi da 100 milioni a 75 milioni.
Su questo punto si rileva che la circostanza
è da attribuire alle modificazioni intervenute
sui mercati internazionali per l'improvvisa
ascesa del dollaro nel periodo intercorso tra
l'avvio della trattativa e la stipula del contratto: aumentava infatti il tasso di interesse
sul franco (dal 6,5 al 7 per cento) e peggiorava la capacità di assorbimento del mercato.
Invero la trattativa era partita dal presupposto di un piazzamento a fermo: tuttavia il
tasso era comunque da fissare al momento
della firma — e nel frattempo era aumentato — e comunque non era possibile prescindere dalle condizioni del mercato.
Va d'altra parte ribadito che le variazioni
intervenute nell'operazione in franchi, ancorché questa fosse collegata con quella in dollari in un'ottica finanziaria di ampio respiro,
e non con un sinallagma diretto e funzionale,
non inficiavano la redditività e convenienza
della precedente.
Tale operazione, va chiarito, era stata disposta per impiegare l'utilità in dollari rinvenienti da anticipazioni fatte dalla Libia ed
il cui costo per l'ENI era circa 1/4 di punto
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per anno più del LIBOR (che è il tasso interbancario praticato sulla piazza di Londra):
stante l'impossibilità per l'ENI di ottenere
su tale liquidità un interesse maggiore del
LIBOR, che è quello pagato da tutte le banche internazionali, l'Ente convenne con l'Ambrosiano l'acquisto di « notes » emesse da
quest'ultimo, facilmente smobilizzabili, in caso di esigenza di liquidità, ed a redditività superiore al LIBOR del 3/4 per cento annuo.
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RISPOSTA. — I programmi dell'ENI per
la ristrutturazione dell'impianto petrolchimico di Gela sono quelli contenuti nel documento presentato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori il 10 novembre 1981 e
qui di seguito sinteticamente elencati.
Nel campo degli aromatici la produzione
è soggetta alle particolari condizioni di mercato che variano in maniera ciclica, alternando periodi di prezzi alti a più lunghi periodi di prezzi fortemente depressi.
Il Ministro delle partecipazioni statali
Gli investimenti in questo campo saranno
DE MICHELIS
pertanto
limitati alle azioni di mantenimen15 aprile 1982
to e di ottimizzazione dei costi, non esistendo tecnologie alternative valide.
Per l'acrilonitrile a Gela è prevista una
DAMAGIO. — Al Ministro delle parteci- riduzione dei costi di produzione, attraverso
pazioni statali. — Per conoscere quali pro- il recupero dell'acetonitrile.
grammi si intendono predisporre ed attuare
Il settore della chimica di base è fornitonel settore chimico nell'area industriale di re di utilities e servizi a molti stabilimenti
Gela, ove opera l'ANIC con uno stabilimen- chimici del Gruppo.
to petrolchimico.
Poiché la rilevanza dei costi fissi incide
L'interrogante manifesta preoccupazione in modo sensibile sui risultati di gestione
per lo stato degli impianti e la carenza di di questo settore, il problema del recupero
nuove iniziative, ciò che rivela mancanza della produttività è particolarmente impordi un preciso indirizzo circa il futuro dell'in- tante ed interessa tutte le unità operative
sediamento.
del settore. Peraltro nello stabilimento di
Si fa presente che lo stabilimento del- Gela, dove l'esigenza di ottenere significatil'ANIC costituisce per gli 80.000 abitanti di vi recuperi è particolarmente urgente, gli
Gela e per quelli dei comuni della zona cir- strumenti previsti sono inadeguati a risolvecostante l'unica grande iniziativa industria- re nel quinquennio di piano i problemi di
le, perno ormai insostituibile dell'economia. eccedenza di personale.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoA tal fine è stato costituito dall'ENI un
scere:
comitato di studio con lo scopo di proporre
quali produzioni sono ritenute ancora soluzioni occupazionali alternative per circa
valide e come si intendono sostituire quelle 600 nuovi posti di lavoro che, da un lato, coneconomicamente superate (alcune delle qua- sentano di raggiungere gli indispensabili
li già soppresse per obsolescenza), nonché obiettivi di efficienza dello stabilimento e,
quali iniziative si prevedono per il potenzia- dall'altro, offrano, con le occasioni di lavoro,
mento della produzione;
prospettive di avvio del processo di svilupquali garanzie si intendono dare per il po diversificato nell'area, con l'intervento
mantenimento dei livelli occupazionali, con anche di altri imprenditori. Nel frattempo
riferimento sia ai dipendenti dell'ANIC, sia si darà attuazione ai provvedimenti possibili
a quelli delle imprese e cooperative operanti con il prepensionamento ed una politica attiva del turn over anche nell'ambito di altre
all'interno, e per lo stabilimento;
quali prospettive di nuove occupazioni aziende del gruppo.
possono offrire aziende ed imprese a parteNel campo dei fertilizzanti, la concorrenza
cipazione statale nel territorio di Gela, af- europea, di fronte all'ingresso dei paesi terflitto dalla disoccupazione.
zi produttori, sembra opporre, per evidenti
(4 - 02215) considerazioni strategiche, una politica di difesa nazionale di alcuni fertilizzanti di largo
(23 settembre 1981)
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discussione la complessa problematica del
Mezzogiorno ha indubbiamente fatto saltare i piani di programmazione per le regioni
interessate dal sisma.
Il Governo, in presenza dell'immane disastro, ha presentato un decreto-legge, già
convertito dal Parlamento, che affronta i
problemi dell'emergenza e si è, inoltre, impegnato a presentare subito un progetto di
legge che miri, non solo all'organica ricostruzione, ma anche al rilancio socio-economico delle province colpite.
In vista, quindi, di nuove iniziative legislative e nella prospettiva della presentazione di un « pacchetto » (che, presumibilmente, dovrà impegnare prioritariamente
le Partecipazioni statali) per la ripresa e lo
sviluppo dell'economia di dette zone, appare quanto mai inopportuno l'atteggiamento
tenuto in Basilicata dalle Partecipazioni statali, che continuano a discutere, per esempio, i progetti de! l'ANIC di Pisticci, della
« Cemater » (gruppo « Finsider ») e della
« Liquichimica » come se, invece, il terremoto non imponesse prioritariamente alle
Partecipazioni statali stesse di privilegiare
la ripresa ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché l'approntamento di
nuove iniziative, specie nei settori tecnologicamente avanzati, capaci di assicurare sviluppo ed occupazione.
L'interrogante chiede, pertanto, al Governo:
1) di voler far conoscere a quale logica
si ispiri il comportamento attuale delle Partecipazioni statali in Basilicata;
2) di voler far interrompere le trattative in atto con i sindacati aziendali delIl Ministro delle partecipazioni statali l'ANIC, bloccando anche la minaccia della
DE MICHELIS
cassa integrazione, che potrebbe preludere
15 aprile 1982
alla fase di smembramento dell'attuale unità
produttiva;
3) di voler far eliminare la minaccia di
D'AMELIO. — Al Presidente del Consi- messa in agitazione dello stabilimento « Ceglio dei ministri ed ai Ministri delle parte- mater » di Ferrandina e di far subito ricipazioni statali, dell'industria, del commer- prendere le trattative per il suo salvataggio;
cio e dell'artigianato e del lavoro e della
4) di voler sollecitare la consegna alprevidenza sociale. — Il terremoto del 23 l'ENI e la ripresa produttiva degli stabilinovembre 1980, che ha provocato tante vit- menti della « Liquichimica » di Ferrandina
time ed ingenti danni alle popolazioni della e di Tito, così come recentemente ha deciBasilicata e della Campania, rimettendo in so il Parlamento con legge;
consumo (in particolare gli azotati semplici)
altrimenti soggetti ad essere progressivamente abbandonati perchè non redditivi.
Allinearsi passivamente ad una scelta di
questo tipo può risultare nel lungo termine
fortemente penalizzante. Più appropriata è
invece l'adozione di una politica di collaborazione sul piano industriale e commerciale con i paesi produttori di petrolio che inevitabilmente stanno procedendo a grosse installazioni di capacità produttive di fertilizzanti, soprattutto azotati, destinati prevalentemente al mercato internazionale. Gli interventi proposti nel piano sono volti essenzialmente al miglioramento ed ulteriore qualificazione della produzione ANIC. Non è ipotizzabile una generica politica di disimpegno,
che richiederebbe massicci disinvestimenti,
con gravi problemi occupazionali a carico di
alcuni stabilimenti.
Gli impianti cracker-etilene di Gela continueranno la produzione in modo da soddisfare le esigenze in loco e le richieste del
mercato.
La gestione degli impianti polietilene a
bassa densità di Gela sarà tale da assicurare un elevato livello di utilizzazione con una
punta nel 1982; successivamente sarà avviata una fase di specializzazione processo produttivo-mercato che consentirà una migliore valorizzazione delle tecnologie esistenti.
L'impianto polietilene ad alta densità sarà tenuto in funzionamento, con opportuni
interventi di rinnovamento tecnologico.
Sono previsti infine investimenti per pervenire a miglioramenti ambientali nell'impianto cloro-soda.
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4) di voler far conoscere quali concrete
iniziative il Governo intenda intraprendere
per il rilancio economico e sociale della
Basilicata.
(4 - 01559)
(18 dicembre 1980)
D'AMELIO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Considerato che, nel periodo aprile-luglio 1981, sono intervenuti accoidi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'ANIC, il commissario della « Liquigas-Liquichimica », dottor Carbone, e l'ASAP,
per risolvere il problema della ristrutturazione e riconversione dello stabilimento
ANIC di Pisticci, nonché quello della ripresa
industriale negli stabilimenti della « Liquichimica » di Ferrandina e di Tito, in Basilicata;
rilevato che le intese raggiunte sono
frutto della responsabile posizione assunta
dai lavoratori e dalle forze politiche e sindacali della Basilicata, che hanno accolto la
proposta di ristrutturazione, di riconversione
ed anche di messa in cassa integrazione, sia
pure per periodi limitati, di alcune centinaia
di lavoratori a fronte dell'assicurazione di
investimenti sicuri e ben definiti, nella garanzia, comunque, della salvaguardia degli
attuali livelli occupazionali e nella prospettiva di un serio rilancio industriale della Valle
del Basento;
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dell'ANIC senza contestualmente assicurare
l'avvio dei lavori delle iniziative programmate;
tenuto conto che il permanere di tale
situazione fa crescere la sfiducia e, con essa,
la tensione sociale in un momento già tanto
difficile per la Basilicata, sia per la pesante
situazione economica ed occupazionale, sia
per le note vicende del terremoto,
l'interrogante chiede:
1) che siano rispettati gli impegni assunti e sottoscritti dalle parti;
2) che siano subito consegnati dal commissario della « Liquigas-Liquichimica » all'ENI, e per esso all'ANIC, gli stabilimenti di
Ferrandina e di Tito ed avviati i lavori;
3) che non si parli di cassa integrazione
per l'ANIC di Pisticci se prima non vengono
avviati i lavori delle iniziative di cui all'accordo.
(4-02221)
(24 settembre 1981)

D'AMELIO, SALERNO, SCARDACCIONE.
— Ai Ministri delle partecipazioni statali,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — La decisione dell'azienda ANIC di
mandare in cassa integrazione oltre 900 unità lavorative operanti in seno allo stabilimento ANIC di Pisticci, in vista della ristrutturazione aziendale, ha provocato disagio e turbamento non solo in quella azienda, ma in tutta la regione Basilicata, che
atteso che, allo stato attuale, la situazio- vive un momento particolarmente difficile
ne stagna, anzi si deteriora sempre più, sia anche a causa del recente terremoto.
perchè per nessuna iniziativa industriale di
La situazione è tanto più grave se si concui all'accordo sono stati avviati i lavori, sidera che il ricorso alla cassa integrazione
sia perchè sono abbondantemente saltati i non è, tra l'altro, finalizzato a precisi invetempi previsti;
stimenti che garantiscano, nella salvaguarconstatato che sembrano essere saltate dia dell'unità aziendale, il rilancio della
anche alcune iniziative, tra cui quella della attività produttiva e, insieme, quanto meno
FIAT;
la difesa dei livelli occupazionali attuali.
rilevato che è inaccettabile, anche per
La stessa promessa di iniziative Indeni
motivi sociali ed economici, il permanere in I non sembra credibile anche perchè innestecassa integrazione, ormai da tre anni, dei di- ! rebbe un meccanismo di osmosi da un'azienpendenti della « Liquìgas-Liquichimica », né da a partecipazione statale ad altre a capisi può ipotizzare la messa in cassa integra- tale misto, con gravi riflessi anche sul piano
zione di un nuovo contingente di lavoratori i del trattamento giuridico ed economico.
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Considerato:
che la regione Basilicata lamenta la sostanziale assenza di investimenti, sia pubblici che privati, ormai da decenni;
che gli stessi investimenti contrattati
in sede nazionale negli anni 1973-74, che
prevedevano per la Basilicata un finanziamento di circa 1.000 miliardi (« LiquifarmLiquichimica ») non si sono realizzati;
che sono lente le procedure per il passaggio dello stabilimento « Liquichimica »
di Ferrandina all'ENI, e quindi all'ANIC, né
si conosce quale sia il futuro dello stabilimento di Tito;
che per tutto questo appare chiaro che
la situazione in Basilicata è drammatica e
che esige una presa di posizione pronta e
definita del Governo, avvalendosi anche dell'unità delle volontà politiche, sindacali e
sociali, per ridare serenità e fiducia alle
popolazioni lucane,
gli interroganti chiedono di conoscere quali concrete iniziative si intendono promuovere.
(4-01743)
(25 febbraio 1981)
RISPOSTA. — Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si comunica quanto segue.
L'intervento dell'ENI nella Basilicata può
riassumersi nelle seguenti linee:

impegno nell'agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate;
interventi di tipo industriale nelle aree
in cui è già presente il Gruppo ed in particolare Pisticci, Ferrandina e Maratea;
promozione di nuove attività da realizzare tramite l'agenzia suddetta per l'area
industriale di Tito;
intervento nel settore agroindustriale attraverso la fornitura di servizi e mezzi tecnici per l'agricoltura, con particolare riferimento al progetto per le aree interne della
Basilicata.
Per quanto riguarda l'agenzia per il Sud
l'ENI, dopo aver contribuito in maniera determinante alla sua costituzione, intende agire con il massimo impegno perchè possa di-
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venire un utile e corretto strumento di sviluppo di tale area. L'agenzia dovrà infatti:
1) promuovere nuovi insediamenti industriali in particolare nelle aree interne territoriali;
2) dare impulso alla creazione di infrastrutture connesse alle attività industriali, attraverso il ricorso al fondo CEE per lo sviluppo;
3) definire aree attrezzate in cui insediare tutte quelle attività industriali danneggiate, eventualmente ricorrendo a forme di
ristrutturazione e/o riconversione.
In particolare per i punti 1 e 3 saranno
promosse attività industriali nell'area attrezzata di Tito dove, sulla base di un accordo
tra ENI e organizzazioni sindacali del 4 aprile 1981, l'ENI è impegnato a promuovere soluzioni di carattere industriale che realizzino un recupero di occupazione in sostituzione delle attività Liquichimica.
In Basilicata l'ENI investirà nel quinquennio 1981-1985 circa 235 miliardi a cui vanno
aggiunti 1220 miliardi previsti per Pisticci e
Ferrandina derivanti dall'iniziativa definita
in base all'accordo siglato il 4 aprile 1981 tra
l'ENI e le organizzazioni sindacali e che porterà gli investimenti totali nella regione a
355 miliardi.
Per quanto riguarda gli investimenti nel
settore energia, rilievo particolare assume la
realizzazione da parte dell'AGIP nucleare di
un impianto per la produzione di ossidi misti di uranio plutonio da realizzare per elementi di combustibile di reattori veloci; l'iniziativa ha subito sino ad oggi rallentamenti
per il mancato accordo con le autorità regionali.
Sono inoltre allo studio iniziative nel campo della produzione di elementi fotovoltaici.
Per il settore tessile (stabilimento Intesa
di Matera) si sta procedendo alla verifica dei
danni causati dal sisma alle strutture dello
stabilimento. Tale situazione si inserisce in
un quadro industriale difficile; sono pertanto allo studio soluzioni che potrebbero essere in grado di ottimizzare le risorse esistenti.
In particolare per quanto riguarda Pisticci,
per cui è prevista la fermata degli impianti
di produzione di filo poliestere inclusa la te-
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sturizzazione, la confezione, nonché la trasformazione del tow acrilico (da tow a top)
sulla base dell'accordo con i sindacati
l'ANIC si impegna a:
migliorare e consolidare la produzione
di filo poliammidico i cui lavori di progettazione sono già in corso e la cui realizzazione
avverrà entro il 1982;
realizzare sempre entro il 1982:
a) un impianto di produzione di tessuto non tessuto spunbonded che occuperà
60 unità;
b) un impianto di produzione semindustriale di poliesterammide che occuperà 45
unità;
e) un impianto per la produzione di tecnopolimero poliammidico che occuperà 35
unità;
costruire un impianto per la produzione
di resine epossidiche entro il 1983 che occuperà 120 unità.
L'INDENI, unitamente a operatori privati, ha allo studio per un investimento di circa
25 miliardi e con una occupazione di circa
500 unità quattro iniziative per la produzione di resine isolanti; nastri e carte adesivizzate; componenti in gomma e padiglioni auto e componenti auto.
Quanto a Ferrandina (ex Liquichimica) è
prevista la riattivazione:
dell'impianto di produzione di clorosoda
(iniziativa ANIC) entro il primo semestre
1983;
dell'impianto di frazionamento aria (iniziativa ANIC) con un'occupazione di 100
unità;
della polimerizzazione PVC e compounds
relativi (iniziativa ANIC più privato) con una
occupazione di 100 unità da effettuarsi entro
il 1983.
È inoltre allo studio per Ferrandina una
iniziativa INDENI che dovrebbe impegnare
100 unità. Ulteriori iniziative, la cui localizzazione a Ferrandina o a Pisticci è ancora
dà definire, per circa 90 unità riguardano:
un impianto per la produzione di acceleranti per gomme (iniziativa ANIC) entro il
1983;
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un impianto per la produzione di antiozonati (iniziativa ANIC) entro il 1983.
È previsto inoltre, a supporto delle iniziative esistenti e di quelle programmate, un
complesso di progetti di ricerca nella chimica ed in particolare nel comparto delle fibre
che prevede l'impiego di 120 unità.
L'intero accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali tenderà al mantenimento
degli equilibri occupazionali ai livelli attuali.
Il gruppo IRI è presente in Basilicata con
una forza di lavoro di oltre 1.600 addetti, di
cui circa un terzo nel settore dei servizi.
L'orientamento dell'azione di ristrutturazione volto a cogliere la possibilità di decentrare dal Nord parte delle capacità produttive, che la stessa legge 675 ha voluto promuovere con particolari agevolazioni, trova la più
attenta considerazione da parte dell'IRI.
Sono infatti da tempo allo studio — e
in parte sono già incluse nel programma
1980-84 — opportune riallocazioni al Sud di
linee produttive, complete o parziali, oggi localizzate al Nord.
Premesso quanto sopra, nel passare ad un
esame specifico della situazione e delle prospettive delle aziende del gruppo operanti
nella regione, si precisa quanto segue.
L'Italtractor Sud-ITS, del gruppo Finmeccanica, opera su due unità produttive a Potenza (370 addetti circa) e Ceprano (60 addetti) nel campo dell''undercarriages (angolatura, ruote traenti, rulli di sostegno, tendicingoli).
La ITS è controllata dalla ITM di Modena e con la stessa costituisce un gruppo di
primaria importanza nel settore con un fatturato di 90 miliardi circa nel 1979 ed una
occupazione complessiva di 1.070 circa.
Il gruppo Italtractor negli ultimi anni ha
pesantemente risentito della crisi del settore
nonché di problemi di natura organizzativa
e tecnica.
In questo quadro è apparso necessario approfondire le previsioni dell'andamento del
mercato delle parti di undercarriages per
trattori pesanti e per macchine movimento
terra; al riguardo sono stati effettuati, con
la collaborazione di qualificati consulenti internazionali, approfonditi studi di mercato i
cui risultati, al momento sotto esame, sem-
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brano mettere in evidenza prospettive di sviluppo, a medio-lungo termine, abbastanza positive per il settore in cui operano le società
in oggetto.
Sull'argomento saranno però necessari ulteriori approfondimenti in quanto attualmente la situazione del mercato, soprattutto di
quello USA, appare assai pesante con gravi
ripercussioni dell'attività produttiva dei fabbricati di undercarriages e quindi della stessa Italtractor anche se, almeno per il momento, quest'ultima sta cercando di contenere i riflessi negativi dell'anzidetta situazione riportando all'interno subforniture già
affidate all'esterno e ricercando nuovi sbocchi di mercato. La situazione di questo ultimo appare comunque talmente pesante da
aver già costretto altre aziende del ramo al
ricorso alla Cassa integrazione guadagni.
Per quanto riguarda gli investimenti a
suo tempo ipotizzati, è in corso un approfondito riesame che, tenendo conto della difficile situazione di mercato in atto, privilegi
gli investimenti volti al miglioramento della
efficienza e dei processi tecnologici rispetto
a quelli per espansione che al momento devono intendersi rinviati.
La Ponteggi (gruppo Finsider) opera in
Basilicata con lo stabilimento di Potenza per
la produzione di incastellature e ponteggi
industriali.
Il programma prevede un adeguato sviluppo dell'attività senza comportare peraltro significativi incrementi di personale ( + 2 0 persone nel quadriennio 1980-1983).
La Contubi (gruppo Finsider) è presente
in Basilicata con un'occupazione di 90 persone per la realizzazione dell'acquedotto del
Sinni incluso nel progetto speciale n. 14 della Cassa per il Mezzogiorno la cui realizzazione è affidata ad un consorzio cui partecipa il gruppo Finsider con le imprese private
Vianini e Lodigiani.
La Sirti (gruppo STET) opera in Basilicata con circa 170 persone per attività di
manutenzione e installazione di reti urbane
ed interurbane SIP e Azienda telefonica di
Stato, nonché di cavi elettrici per Enel e
Ferrovie dello Stato.
Nel settore delle costruzioni la presenza
delle imprese del gruppo Italstat riguarda i
seguenti lavori:
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adeguamento S.S. 407 basentana (ANAS)
bivio Scalo Vaglio e Scalo Brindisi di Montagna;
subappalto per palificazione superstrada
Lacedonia (da impresa geom. Lauciello e di
Santo - Potenza);
progettazione per sbarramento e galleria
di deviazione bacino medio Agri e Torrente
Sauro.
La Cemater, del gruppo Finsider, è stata
recentemente posta in liquidazione, in quanto
sono risultati infruttosi i contatti con imprenditori privati al fine di un possibile rilevamento dell'azienda. L'organico della Cemater oscilla intorno alle 90 unità, attualmente in cassa integrazione guadagni.
!

Il Ministro delle partecipazioni statali

j
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D E MICHELIS

15 aprile 1982
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DELLA BRIOTTA. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Premesso:
che la provincia di Sondrio, data la sua
posizione geografica e i precedenti storici,
ha sempre avuto intensi legami di carattere
economico e culturale con il confinante cantone svizzero dei Grigioni;
che esiste una fortissima corrente di
emigrazione diretta verso lo stesso cantone,
che non ha subito interruzioni neppure in
presenza di misure restrittive del Governo
della Confederazione;
che la conoscenza della lingua tedesca
o di qualche elemento di lingua tedesca è
fondamentale per ottenere il riconoscimento di qualifiche professionali, soprattutto nel
settore alberghiero, verso il quale si indirizza una parte importante dell'emigrazione,
l'interrogante chiede che sia dato il più
ampio spazio possibile all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole della provincia di Sondrio.
(4 - 02716)
(3 marzo 1982)
RISPOSTA. — Si deve preliminarmente osservare che, in materia di lingue straniere,
eventuali preferenze a favore dell'uno o del-
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l'altro dei relativi insegnamenti sono determinate non tanto dalle decisioni dei competenti organismi scolastici, quanto piuttosto
dalle scelte di genitori ed alunni a favore di
determinate lingue.
È noto, inoltre, che tali scelte, una volta
effettuate nella scuola media inferiore, producono inevitabilmente i loro effetti anche
negli istituti secondari superiori, ove normalmente gli alunni continuano lo studio della
lingua iniziata nella scuola dell'obbligo.
Per quanto concerne, in particolare, la richiesta dell'onorevole interrogante, il provveditore agli studi di Sondrio, ben consapevole della rilevanza che la conoscenza della
lingua tedesca indubbiamente assume per
quella provincia, risulta essersi proficuamente adoperato, fin dal 1970, per consolidarne
l'insegnamento ed estenderlo anche ad alcune scuole medie che fino ad allora ne erano prive.
Infatti, nonostante le preferenze manifestate da non pochi genitori per lo studio, da
parte dei propri figli, della lingua inglese,
nelle scuole medie della suddetta provincia
sono stati mantenuti in funzione tutti i corsi di lingua tedesca, che attualmente risultano così distribuiti.
1) Bormio - Scuola media « Anzi », sede,
3 corsi e 1 classe collaterale;
sezione staccata di Valfurva, 2 classi collaterali;
2) Campodolcino - Scuola media, 1
corso;
sezione staccata di Isolato, 1 corso;
3) Chiavenna - Scuola media « Bertacchi », sede, 1 corso e 1 classe collaterale;
sezione staccata di Villa di Chiavenna,
1 corso e 1 classe collaterale;
4) Chiavenna - Scuola media « Garibaldi », 2 corsi;
5) Grosio - Scuola media « Venosta », 1
corso e 2 classi collaterali;
6) Li vigno - Scuola media, 4 corsi;
7) Novale Mezzola - Scuola media, 2
corsi;
8) Sondrio - Scuola media « Ligari », 2
corsi;
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9) Sondrio - Scuola media « Sassi », 1
corso;
10) Tirano - Scuola media « Trombini »,
1 corso.
L'insegnamento della lingua e della letteratura tedesca è presente poi in tutti gli istituti professionali della provincia, ivi compresi — naturalmente — i due istituti professionali alberghieri di Chiavenna e di Bormio.
A prescindere, comunque, dall'attuale situazione, che non può subire sostanziali ed
immediati mutamenti senza una conseguente modifica delle attuali dotazioni organiche
del personale docente delle singole scuole,
si ritiene che maggiori opportunità, per lo
studio delle lingue ritenute più utili in determinate zone territoriali, potranno senz'altro
derivare dal contesto delle misure connesse
alla riforma della scuola secondaria superiore.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

23 aprile 1982

DELLA BRIOTTA, DA ROIT. — Al Ministro degli affari esteri. — Premesso che, in
sede di esame annuale del bilancio consuntivo del Coascit di Stoccarda, il collegio dei
revisori dei conti ha verbalizzato una lunga
serie di rilievi per le spese di gestione delle
colonie, e in particolare per le risultanze
complessive della gestione 1980 che si è chiusa con un passivo di marchi tedeschi 60 mila 346,96, gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se deve considerarsi corretto l'operato del Consolato generale d'Italia di Stoccarda in ordine alla gestione, anche alla luce dei rilievi del collegio dei revisori dei conti contenuti nel verbale del 20 giugno 1981;
b) se il Ministro è al corrente che da
parte del Kulturministerium del Land BadenWùrttemberg è stato accordato, anche per
l'esercizio finanziario 1980, un contributo di
marchi tedeschi 1.214.800, che non figura
nel bilancio del Coascit;
e) quale organo dello Stato italiano ha
controllato la gestione di tali fondi e le ra-
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gioni per cui al Coascit non è stato neppure
dato conto delle modalità della loro utilizzazione;
d) se il Ministro non ritiene di disporre
un'ispezione ministeriale per verificare la
corretta amministrazione e la legittima destinazione dei fondi.
Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quante sono le persone che sin qui hanno prestato servizio alle dipendenze del Coascit di Stoccarda, qual è stata e qual è la
natura del loro rapporto di impiego e quali
le relative mansioni.
(4 - 02409)
(24 novembre 1981)
RISPOSTA. — I rilievi che erano stati
espressi dal Collegio dei revisori dei conti
nel giugno 1981 circa l'attività del Coascit
di Stoccarda erano relativi in particolare alla
gestione delle colonie estive, che come noto
il Ministero degli affari esteri non ha potuto
finanziare a causa delle note restrizioni di
bilancio sul capitolo relativo all'assistenza
scolastica.

La questione è stata rivista successivamente nel corso dell'assemblea del Coascit, a
novembre, nel senso che le spese riguardanti
le telefonate ed il vitto del gruppo di ragazzi che hanno usufruito di un soggiorno estivo della colonia di Tesolo costituivano una
partita aperta e sono state poi contabilizzate a carico del comune della città in questione.
Il contributo che il
Kultusministerium
concede al Consolato generale per l'assistenza scolastica nella circoscrizione di Stoccarda era stato fino all'esercizio 1979 trasferito
dal Consolato generale stesso al locale Coascit nell'intesa che l'ente dovesse amministrarlo e presentare poi un rendiconto all'ufficio consolare.
Le autorità tedesche infatti concedono tale
contributo all'Ufficio italiano a condizione
espressa di ricevere un esatto rendiconto
dal Consolato generale, il quale appunto deve assumere la piena responsabilità della utilizzazione e della rendicontazione del contributo stesso. Ovviamente i criteri di gestione
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dei fondi concessi dalle autorità tedesche
debbono essere conformi a quelli seguiti per
altri fondi amministrati dai Coascit per l'assistenza scolastica e provenienti dal Ministero degli esteri; altrimenti si creerebbero situazioni di disparità non giustificate nei riguardi delle altre circoscrizioni consolari, in
Germania e negli altri paesi.
Nel corso del 1978 e 1979 si erano tuttavia
verificati contrasti tra il Consolato generale
e il Coascit di Stoccarda circa gli interventi
da effettuare con il contributo del Kultusministerium, tra l'altro circa le assunzioni
di personale cui il Coascit procedeva senza
tener conto delle obiezioni del Consolato generale fondate sulle istruzioni di carattere
generale impartite dal Ministero. Inoltre il
Coascit riteneva di poter amministrare detto
contributo in maniera autonoma, non riconoscendo che il contributo veniva erogato
dalle autorità tedesche al Consolato generale
il quale, a richiesta precisa di queste ultime,
si assumerà, come già indicato, la piena responsabilità della sua utilizzazione e della
sua rendicontazione. Veniva inoltre negata
dal Coascit all'uffico scuole del Consolato generale la direzione del personale assunto su
tali fondi, direzione che è prevista per tutto
il personale dipendente dalle nostre strutture scolastiche all'estero.
Il Consolato generale si trovò pertanto costretto a sospendere nel 1980 il versamento
al Coascit del contributo tedesco e ad assicurarne la sua utilizzazione in attesa che da
parte delle autorità del Land si assumesse la
gestione diretta dei corsi, come è nello spirito della direttiva comunitaria e come avviene in tutti gli altri Lander tedeschi; ed in
vista di tale obiettivo continua a svolgere
la sua azione il Consolato generale, oltre che
l'ambasciata a Bonn.
Si riconosce che l'attuale normativa non
contribuisce a far chiarezza sulle competenze dei Coascit e sui rapporti che intercorrono tra questi enti da un lato e gli uffici
consolari e i relativi uffici scolastici d'altro
lato. E la situazione, già molto articolata, è
resa ancor più complessa dall'evoluzione che
sta intervenendo, anche a seguito delle norme comunitarie, verso una maggiore responsabilizzazione, in termini anche di costi fi-
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nanziari, delle autorità dei paesi di immigrazione.
Nell'attesa di soluzioni normative che tengano conto di tale evoluzione, nel quadro
dell'approvazione del disegno di legge n. 2776
sul precariato e nel quadro della riforma
della legge n. 153 del 1971, è sul piano della
reciproca collaborazione tra uffici consolari,
autorità locali ed enti preposti all'assistenza scolastica che vanno reperite soluzioni
pragmatiche che comunque assicurino la partecipazione finanziaria delle autorità locali
alle iniziative scolastiche. Di fronte infatti
agli accresciuti costi, anche in relazione all'inflazione e alle variazioni nei tassi di cambio, e alla riduzione delle nostre capacità
reali di intervento finanziario, non si potrebbe certo rinunciare all'apporto cospicuo
che ci viene dalle autorità tedesche, in conformità del resto ai princìpi delle norme
comunitarie.
In tale situazione il Ministero non può che
auspicare la ripresa della gestione dei fondi
da parte del Coascit, ove questo non insista
sulla sua posizione e accetti di seguire le
indicazioni del Consolato per l'utilizzazione
dei fondi del Kultusministerium;
e l'ambasciata a Bonn e il Consolato generale a
Stoccarda stanno certamente adoperandosi
in tal senso.
Circa il quesito relativo all'ispezione ministeriale, si fa presente che, anche se non
sussiste alcun elemento che possa far dubitare dell'operato del Consolato generale,
nel quadro del programma di visite ispettive previste per l'anno in corso, il Ministero intende disporne una per la circoscrizione consolare di Stoccarda.
Per quanto infine concerne l'ultimo punto
sollevato dagli onorevoli interroganti, si informa che attualmente quattro docenti di
nazionalità italiana ed un docente di nazionalità tedesca, assunti in base ad un rapporto di lavoro stabile e continuativo di carattere privatistico, gravano sui fondi del Coascit, mentre diciannove persone tra docenti
e non docenti vengono retribuite con i fondi
del Kultusministerium.
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FERRARA Nicola. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere:
se è a conoscenza dello stato di agitazione e di insoddisfazione che affligge i bieticoltori, i quali, ad oltre quattro mesi dalla
consegna del prodotto agli zuccherifici, non
hanno ancora riscosso gli aiuti integrativi
comunitari;
quali iniziative intende prendere per rimuovere il grave stato di disagio dei coltivatori bieticoli e dare tranquillità agli interessati.
Il problema è particolarmente avvertito
dai bieticoltori del Sud ai quali, in sede di
accordo interprofessionale, era stata assicurata una particolare considerazione e sollecitudine nel pagamento dei premi integrativi, dati i rilevanti oneri colturali e le maggiori penalizzazioni loro imposte dalla normativa CEE.
(4 - 02705)
(25 febbraio 1982)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza della situazione di disagio dei bieticoltori, a causa del mancato pagamento degli aiuti nazionali alla data prevista dall'accordo interprofessionale 1981.
In proposito, si rammenta, innanzitutto,
che è stato necessario modificare il regime
fiscale dello zucchero e prevedere il finanziamento degli aiuti nazionali direttamente
da parte dello Stato, in quanto la Corte di
giustizia europea, con sentenza del 21 maggio 1980, ha giudicato incompatibile con l'articolo 95 del Trattato di Roma il sistema di
finanziamento adottato dall'Italia con provvedimenti CIP e basato sull'imposizione di
un « sovrapprezzo » sullo zucchero immesso
in consumo sul territorio nazionale. A tale
fine, è stato appunto emanato il decretolegge 20 novembre 1981, n. 694, convertito
in legge soltanto in data 29 gennaio 1982.
A questo ritardo si è aggiunto quello dovuto ai complessi procedimenti amministrativi, cui sono soggetti i mandati di pagamento della Tesoreria centrale. Poiché tale iter
si è concluso, solo di recente, con la regiIl Sottosegretario di Stato per gli affari esteri strazione, da parte della Corte dei conti,
dei mandati stessi, la Cassa conguaglio zucFIORET
chero, malgrado abbia proceduto con estre30 aprile 1982
ma sollecitudine, ha potuto accreditare gli
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aiuti in questione di parte agricola e di parte
industriale soltanto in data 8 marzo 1982.
Si precisa infine che, a seguito dell'intervento di questo Ministero e delle associazioni dei bieticoltori, le società saccarifere si
sono impegnate a versare ai bieticoltori del
Sud, unitamente agli aiuti, l'intero saldo del
prezzo delle bietole, nonostante l'accordo interprofessionale preveda una dilazione di pagamento del 15 per cento del prezzo bietole
al luglio 1982.
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ganico dei magistrati della pretura di Acireale,
l'interrogante chiede di conoscere se, in
relazione alle innegabili esigenze da tempo
esistenti, in atto rilevantemente aumentate e
nei tempi brevi aumentabili, il Ministro non
ritenga di elevare a quattro o, almeno, a tre
l'organico dei magistrati della pretura di
Acireale.
(4 - 02724)
(4 marzo 1982)

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

RISPOSTA. — La pianta organica dei magistrati della pretura di Acireale, che prevede
2 unità, appare, effettivamente, secondo
quanto si rileva dall'esame dei dati statistici
sui flussi di lavoro per l'anno 1980, non del
tutto adeguata alle esigenze di quell'ufficio.
È da notare, peraltro, che altre preture
(come quella di Empoli, di Bitonto, di Barletta, di Bassano del Grappa) con organico di
magistrati identico o anche inferiore fanno
fronte ad un carico annuale di procedimenti
superiori a quello di Acireale.
Questa situazione sarà attentamente valutata, comparativamente con le esigenze di altri uffici, in sede di assegnazione definitiva
delle 150 unità apportate in aumento all'organico dei magistrati con la legge 29 febbraio 1981, n. 27.

27 aprile 1982
FILETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Ritenuto:
che nell'ultimo decennio nel mandamento della pretura di Acireale si è verificato un
incremento percentuale di oltre il 22 per cento della popolazione ed il territorio è divenuto oggetto di accresciuto interesse per la sua
bellezza climatica, panoramica e storico-monumentale, venendo a costituire meta turistica di particolare appetibilità con conseguente insediamento di strutture ricettizie
per migliaia di posti-letto;
che, in relazione ai superiori fatti, è aumentato in maniera assai rilevante il quantum degli affari giudiziari;
che il carico civile e penale si accrescerà
ancora nei tempi brevi in relazione all'attribuzione di nuovi procedimenti e di nuovi affari per effetto delle leggi — in corso di discussione davanti al Parlamento — che aumenteranno la competenza per valore del
pretore;
che l'attuale organico dei magistrati addetti alla pretura di Acireale, consistente in
appena due unità, è palesemente insufficiente
per le esigenze giudiziarie del mandamento;
che l'apporto dei vice pretori onorari non
può assicurare il buon andamento della giustizia nel mandamento, ma può appena alleviare le carenze, che sono coperte in atto soltanto dalla diligente attività che, con spirito
di mero sacrificio e di elevatissimo senso di
responsabilità, esplicano i due magistrati togati;
che, pertanto, necessita urgentemente
elevare a quattro o, quanto meno, a tre l'or-
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Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA
14 aprile 1982

!

GOZZINI, ANDERLINI. — Al Ministro

di

i

|
!
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i
;

grazia e giustizia. — Per sapere se e a conoscenza del grave disagio che si verifica nell'amministrazione della giustizia nel circondario di Savona — sia per quel che riguarda
il Tribunale, sia in relazione alla Procura
della Repubblica e alla Pretura — in conseguenza del carico sempre crescente degli affari da trattare e dell'insufficienza degli organici, quando gli stessi non risultino in parte scoperti.
Per sapere se è, inoltre, a conoscenza del
fatto che, sulla base dei dati statistici allegati alla relazione del procuratore generale
i della Repubblica presso la Corte d'appello
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di Genova in occasione dell'inagurazione del
l'anno giudiziario 1982, una recente indagine
comparativa tra le situazioni esistenti nei
vari circondari giudiziari della regione vede
Savona in una posizione di gran lunga più
disagiata rispetto a qualsiasi altra, con cari
chi da smaltire tre o quattro volte superiori
a quello che si verificano altrove.
Per sapere, infine, se non intende provve
dere:
a) alla sollecita copertura dei posti in
organico del circondario di Savona che risul
tano scoperti;
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b) alla revisione degli organici stessi sul
la base del carico di lavoro chiaramente mes
so in luce dalla predetta indagine.
(4  02787)
(29 marzo 1982)
— Secondo l'analisi dei dati sta
tistici sui flussi di lavoro negli uffici giudizia
ri per il 1980, la situazione degli organici e dei
posti vacanti negli uffici del circondario di
Savona può essere sintetizzata nel prospetto
che segue:
RISPOSTA.

_ ^ —  = :

Magistrati
org.
vac.

UFFICI

Tribunale di Savona

. . . .

Cancellieri
org.
vac.

Segretari
org.
vac.

•-—

■

Coadiutori
org.
vac.

13

3

6

—

8

—

11

5

3

—

3

1

3

—

5

3

3

—

4

1

4

—

7

4

. . . .

2

—

3

1

5

—

6

3

Pretura di Cairo Montenotte .

1

—

1

1

2

—

3

1

Pretura di Finale Ligure

. .

1

—

1

—

2

—

3

2

. . . .

1

—

1

1

1

—

2

1

Pretura di Albenga

Pretura di Varazze

Per il tribunale di Savona, il cui organico
è stato di recente potenziato con l'aumento
di un posto di giudice, in considerazione del
le particolari esigenze di servizio, questo Mi
nistero ha richiesto il parere al Consiglio su
periore della magistratura ai fini di un ulte
riore aumento di un posto di giudice.
Presso lo stesso tribunale è effettivamen
te riscontrabile una certa carenza nel ruolo
dei magistrali non appare del tutto adegua
medio con la ripartizione delle 1.400 unità
previste in aumento dalla legge 9 febbraio
1982, n. 33.
Anche per la pretura di Albenga l'organico
dei magistrati non appare del tutto adegua

to alle esigenze dell'ufficio. O ccorre peraltro
considerare che numerose altre preture con
organici uguali od anche inferiori (come la
pretura di Frattamaggiore, di Eboli, di Bar
letta, di Bitonto, di Empoli, ed altre) fanno
fronte ad un carico di lavoro anche maggio
re di quello di Albenga. In questa situazione
appare pertanto problematico operare varia
zioni in aumento per quest'ultimo ufficio, in
quanto con le scarse unità attualmente dispo
nibili è necessario considerare in via priori
taria le esigenze ben più deficitarie che tutto
ra sussistono in numerose sedi giudiziarie.
Riguardo ai posti vacanti, la situazione può
essere così riassunta.
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I tre posti vacanti di giudice presso il tribunale di Savona sono stati pubblicati nel
Bollettino ufficiale n. 2 del 1982; le vacanze
saranno comunque coperte o con eventuali
aspiranti o con l'assegnazione di uditori che
abbiano compiuto il prescritto periodo di tirocinio.
I posti che risultano vacanti nel ruolo dei
cancellieri saranno presumibilmente coperti con i vincitori del concorso a 410 posti
bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 e riservato alle sedi del nord.
Le vacanze nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari si ritiene possano essere coperte coi vincitori del concorso a 662 posti in
via di perfezionamento.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

21 aprile 1982

MARAVALLE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione
n. 714, relativa agli aspetti agricoli dell'ampliamento della Comunità europea, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa nella seduta del 29 gennaio 1980,
su proposta della Commissione agricoltura
(Doc. 4467).
L'Assemblea invita, in particolare, i Paesi interessati all'ampliamento della CEE ad
elaborare una politica mediterranea che distribuisca con equità le risorse ed affronti
i problemi strutturali della Comunità; ad incrementare gli aiuti per la commercializzazione e l'industrializzazione dei prodotti mediterranei; a sviluppare i programmi di irrigazione nelle regioni meridionali dell'Europa; a coordinare le politiche interne di sviluppo con le politiche strutturali della CEE
di sostegno dell'agricoltura; a coordinare la
produzione comunitaria con le esigenze del
Terzo mondo; a provvedere con speciali aiuti finanziari a favore dei Paesi che maggiormente risentiranno dell'ampliamento; a migliorare il livello di vita della popolazione
rurale e a riformare la politica agricola comunitaria.
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Si chiede, pertanto, di conoscere attraverso quali iniziative, che si auspicano immediate ed efficaci, il Governo intenda perseguire obiettivi tanto importanti per il nostro Paese.
(4 - 01209)
(17 luglio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri, rammentando che, negli anni 1978 e 1979, proprio
per l'azione svolta dal Governo italiano a favore dell'agricoltura mediterranea in vista
dell'ampliamento della Comunità economica
europea, è stato adottato un insieme di misure, più comunemente conosciute appunto
come « pacchetto medirerraneo ».
Di tali misure, meritano di essere citate
quelle di carattere strutturale, che riguardano prevalentemente e talvolta esclusivamente il nostro Paese e precisamente:
il regolamento n. 1361 del 1978, che ha
modificato il regolamento n. 365 del 1977
per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, elevando il contributo comunitario dal 25 al 50 per cento della spesa ammissibile per le opere da realizzare nel Mezzogiorno;
il regolamento n. 1362 del 1978, concernente un programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno;
il regolamento n. 1760 del 1978, concernente un'azione comune per il miglioramento
delle infrastrutture in talune zone rurali;
il regolamento n. 269 del 1979, concernente un'azione comune forestale in alcune
zone mediterranee della Comunità.
Fra le iniziative comunitarie intese a superare gli squilibri nel settore delle strutture,
particolare menzione va fatta della direttiva
CEE n. 666 del 24 giugno 1980, con la quale è stata migliorata l'applicazione della direttiva CEE n. 268/75 riguardante l'agricoltura
di montagna e le zone svantaggiate, attraverso l'aumento dell'indennità compensativa e,
per il -Mezzogiorno d'Italia, con l'abbassamento della superficie agricola utilizzata da
3 ettari a un minimo di 2 ettari.
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Sempre nel quadro delle misure sociostrutturali, vanno poi ricordate le direttive
CEE n. 528 e n. 529 del Consiglio del 30 giugnio 1981, che hanno rispettivamente modificato le direttive n. 159/72 sull'ammodernamento delle aziende agricole e n. 161/72 sull'informazione socio-economica e la qualificazione professionale, rendendole più aderenti alla realtà italiana e, quindi, più accessibili alle aziende agricole.
Il coordinamento delle politiche interne di
sviluppo con le politiche strutturali della Comunità di sostegno all'agricoltura è attuato,
in Italia, dal piano agricolo nazionale, di cui
alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosiddetta
del « quadrifoglio » che, attraverso anche i
piani regionali, è inteso ad aumentare la produttività ed a migliorare le condizioni di vita
della popolazione rurale, specialmente delle
zone interne e del Mezzogiorno, al quale è
stato riservato il 60 per cento dei fondi recati dalla legge stessa.
Merita inoltre di essere menzionato il regolamento n. 1944/81 che istituisce un'azione
comune per l'adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione di carni
bovine, ovine e caprine in Italia.
Si tratta di un programma quinquennale
che prevede il contributo della Comunità,
nella misura del 40 per cento, nella spesa per
l'ammodernamento, la razionalizzazione e la
costruzione di stalle, per l'acquisto di macchine destinate alla produzione di foraggio,
per il miglioramento di prati, pascoli e recinti, nonché la concessione di premi per l'allevamento di vitelli da carne e di premi per il
mantenimento di vacche destinate alla produzione di carne.
Quanto, infine, alla riforma della politica
agricola comune nel senso di dedicare, nell'ambito della politica dei prezzi, una maggiore attenzione ai prodotti mediterranei rispetto a quelli continentali, è certamente noto che la Commissione della CEE ha presentato le sue proposte unitamente a quelle sui
prezzi dei prodotti agricoli da valere per la
campagna di commercializzazione 1982-83,
proposte che sono attualmente all'esame del
Consiglio.
È comunque importante che la stessa Commissione, nel documento concernente le « Ri-
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flessioni sulla politica agricola comunitaria »,
abbia messo in evidenza certi squilibri ed indicato alcune possibili soluzioni.
In tale documento si riconosce, tra l'altro, che la politica agricola comune, pur
avendo determinato un progresso generalizzato dell'agricoltura e realizzato — sia pure non sempre integralmente — gli scopi
precisati nel Trattato, ha contribuito ad aggravare alcuni squilibri tra differenti regioni della Comunità. Come pure si riconosce
che vi è un trattamento differenziato tra i
diversi settori merceologici dell'agricoltura,
a tutto vantaggio dei prodotti continentali.
Partendo da queste constatazioni, la Commissione suggerisce di mettere in moto, negli anni a venire, una serie di misure, che
riguardano: una migliore gerarchia dei prezzi, intesa a raggiungere un maggiore equilibrio nelle produzioni; una modulazione delle garanzie in funzione di obiettivi comunitari di produzione; un controllo più severo
della qualità dei prodotti; una disciplina rafforzata nei confronti degli aiuti nazionali;
una politica strutturale più attiva e conforme alle caratteristiche proprie di ciascuna
regione agricola.
Si tratta di vedere come la Commissione
intende tradurre tali misure in proposte regolamentari, e sarà in quella sede che la delegazione italiana, ai vari livelli, dovrà impegnarsi perchè la situazione migliori sostanzialmente rispetto a quella attuale che, invero, non può considerarsi del tutto soddisfacente.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

27 aprile 1982

MARAVALLE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali azioni sono state intraprese in campo europeo
per dare seguito alla Raccomandazione numero 905, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 2 ottobre
1980 — sulla base di una relazione della
Commissione per le questioni economiche e
lo sviluppo (Doc. 4574) — concernente la
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cooperazione fra i Paesi europei al fine di
eliminare gli squilibri regionali fra il Nord
ed il Sud. Nell'ambito del Consiglio d'Europa si auspicano, in particolare, la pubblicazione di una relazione periodica relativa
alla politica regionale, la preparazione di
un piano globale per l'eliminazione degli
squilibri, l'incremento della cooperazione
scientifica e tecnica, ideando anche in questo caso un programma, l'aumento delle risorse del Fondo di stabilimento europeo e
la designazione di un apposito organo di
coordinamento delle azioni intraprese.
Nel sollecitare una risposta, si sottolinea
l'importanza della Raccomandazione per il
nostro Mezzogiorno.
(4 - 01422)
(29 ottobre 1980)
RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla
questione generale in esame rammento innanzitutto che il 16 ottobre 1980 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una dichiarazione sullo
sviluppo equilibrato in Europa, con la
quale si impegna a favorire il rafforzamento
del fondo di ristabilimento, ad utilizzare
maggiormente il piano a medio termine
delle attività intergovernative, a proseguire l'esanie degli altri mezzi che possano essere posti in essere per quel fine.
Il Governo italiano è pienamente favorevole ad una più ampia azione del Consiglio
d'Europa per lo sviluppo economico e sociale equilibrato del continente, nelle diverse istanze del Consiglio nelle quali è rappresentato, per un più incisivo e coerente
impegno in tale direzione.
Sono in grado di riferire all'onorevole
interrogante che il Comitato dei ministri
ha preso nella più attenta considerazione la
Raccomandazione 905 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di cui è questione nella interrogazione.
Quanto agli specifici quesiti posti dall'onorevole interrogante, faccio presente, in
merito alla programmazione delle attività
del Consiglio per uno sviluppo equilibrato,
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che il Comitato dei ministri ha disposto
che priorità venga data nel secondo piano
a medio termine alla realizzazione degli
obbiettivi suscettibili di contribuire ad accrescere la capacità dei paesi e delle regioni meno favoriti e di superare gli ostacoli
sociali e amministrativi che si frappongono
al loro sviluppo.
Parimenti, il Comitato dei ministri ha posto l'accento sulla positiva funzione che la
Conferenza dei poteri locali e regionali di
Europa può svolgere per associare più
strettamente le regioni periferiche o sfavorite all'azione del Consiglio per uno sviluppo equilibrato.
In tale contesto specifica attenzione va
riservata al fondo di ristabilimento, strumento operativo posto sotto l'autorità del
Consiglio d'Europa, in grado di effettuare
interventi di notevole efficacia.
Gli organi direttivi del fondo, che opera
da sempre in favore delle regioni meno sviluppate del continente, si sono detti pronti
ad accrescere la loro attività e stanno esaminando le concrete possibilità di aumentare a quel fine i loro mezzi finanziari. Il
Governo italiano, da parte sua, ha già espresso, nelle sedi competenti, il suo accordo di
principio all'incremento dei capitali del
fondo.
Ritengo opportuno, con l'occasione, menzionare che il Governo, nel quadro dell'azione del Consglio d'Europa per il riequilibrio
fra nord e sud, ha offerto di organizzare,
presso l'università di Perugia, con il contributo del Consiglio stesso, un corso di
educazione sanitaria riservato agli operatori sanitari dei paesi del bacino del Mediterraneo,
Pur trattandosi ovviamente di iniziativa
di portata ben limitata, essa è indicativa
dell'interesse che annettiamo ad un armonico progresso economico e sociale dell'Europa.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

27 marzo 1982

Senato della
IO MAGGIO

Repubblica

1982

— 1626 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

MARIOTTI. — Al Ministro delle finanze. — Premesso:
che tra le cause che contribuiscono a
determinare le gravi difficoltà dell'agricoltura italiana devono essere annoverati anche
gli oneri per contributi per le assicurazioni
sociali;
che sulla controversa questione della
deducibilità di tali oneri in sede di dichiarazione dei redditi sono intervenute numerose decisioni delle commissioni tributarie
di ogni grado, degli organi giurisdizionali e
della stessa suprema Corte di cassazione,
che hanno riconosciuto il diritto alla detraibilità degli oneri stessi;
che, ciononostante, non è intervenuto
alcun provvedimento da parte dell'amministrazione finanziaria per modificare l'orientamento fin qui seguito, facendo perdurare
il disagio e le difficoltà delle aziende agricole ed incrementando il contenzioso tributario, con notevole ed inutile aggravio per
gli uffici periferici,
l'interrogante chiede di conoscere se
il Ministero intenda insistere, e per quali
ragioni, nel negare che fra gli oneri deducibili ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG, ILOR) siano inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali corrisposti dalle aziende agricole per i lavoratori dipendenti, o se, invece, non ritenga di dover
accogliere il diverso orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza che,
di fatto, accoglie le istanze delle categorie
interessate.
(4 - 02628)
(3 febbraio 1982)
RISPOSTA. — La questione prospettata si
è posta più volte all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sotto l'impero della
previgente normativa ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto
all'imposta complementare, maturando un
orientamento negativo peraltro confortato
da alcune decisioni della commissione centrale.
Si è ritenuto invero che, stante la determinazione forfettaria e presuntiva del reddito fondiario, quale deriva dall'applicazione degli indici di rivalutazione agli estimi
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catastali, non è possibile tener conto della
effettiva incidenza degli oneri sopraggiunti,
che debbano ritenersi compensati dall'incremento reale del reddito de quo.
Dopo l'entrata in vigore della riforma
tributaria non risultano pronunce sulla questione con riguardo alla nuova imposta
personale; si ritiene peraltro che il suesposto orientamento sia valido anche in presenza della nuova disciplina.
Si deve anche considerare che, operando
la richiesta detrazione dei contributi unificati agricoli — il cui ammontare è, ormai,
dell'ordine di oltre seicento miliardi — si
verrebbe praticamente ad annullare la base
imponibile catastale che, come è noto, è
fortemente sottovalutata rispetto al reddito effettivo.
Si ritiene, pertanto, inopportuno qualsiasi intervento sulla materia della disciplina
fiscale dei redditi fondiari, mentre occorre
provvedere — e in tal senso si muove operativamente l'Amministrazione finanziaria
— all'attuazione della revisione generale degli estimi dei terreni, mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito
agrario, tenuto conto del conforme parere
espresso al riguardo dalla commissione censuaria centrale e in adempimento delle prescrizioni di norme sulla revisione periodica
degli estimi, contenute nei decreti delegati
sulla riforma tributaria.
Il Ministro delle finanze
19 aprile 1982

FORMICA

MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE, NOCI, DELLA BRIOTTA, FOSSA. — Al Ministro dell'interno. — Premesso:
che, in relazione all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina
delle funzioni dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato, nel periodo 1976-81 è stato con decreto ministeriale annualmente
bandito ed espletato un concorso per titoli
di servizio alla qualifica di dirigente superiore-questore nel ruolo della carriera di-
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rettiva del personale dell'amministrazione
della polizia;
che tra i titoli di servizio ammessi a valutazione risultavano i seguenti:
1) incarichi e servizi speciali svolti;
2) corsi di formazione e di perfezionamento professionale;
che, come è noto, gli incarichi e servizi
speciali ed i corsi di formazione e perfezionamento sono disposti soltanto ed esclusivamente dall'Amministrazione per cui — ab
initio — si è venuta a creare tra i concorrenti una iniqua ed antigiuridica disparità
di trattamento a discapito assoluto di coloro, normalmente i più anziani nella carriera, maggiormente carenti dei titoli predetti;
che mentre, però, nei primi concorsi, pur
essendo stati privilegiati elementi in servizio nelle grandi sedi, si è seguita, in linea
di massima, la progressione nominativa nel
ruolo di anzianità, negli ultimi due, e precisamente quelli del 1980-81, i cui risultati si
sono conosciuti nei primi del mese di agosto 1981, il ruolo, invece — sebbene si trattasse di concorsi per titoli di servizio ed in
un'amministrazione, come quella della polizia, la cui peculiare finalità è la tutela e il
rispetto della legge e, quindi, dei diritti dei
cittadini — è stato completamente sconvolto;
che ne sono risultati vincitori funzionari,
nella maggior parte giovani di età e di servizio, di alcune delle più grandi sedi, i quali hanno così scavalcato numerosi colleghi
molto più veterani per carriera sempre espletata lodevolmente ed avendo dimostrato in
ogni settore dei servizi di polizia provata e
consumata esperienza, vissuta ed acquisita quotidianamente nel corso di molti, lunghi anni di sacrificio e di rischio, e che, anzi, alcuni di questi ultimi, per effetto delle
promozioni anzidette, non potranno avere
neanche l'umana, meritata soddisfazione di
pervenire alla qualifica di questore per limiti di età;
che per la grave ingiustizia e la discriminazione, mai prima verificatesi nella polizia,
detti dirigenti si sentono frustrati, avviliti,
demoralizzati ed anche assai scossi per aver
visto così ingiustamente vanificato il loro
lungo, costante, lodevole rendimento e com-
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promesso il loro sacrosanto diritto alla carriera,
gli interroganti chiedono di conoscere:
1) se sia legittimo ed equo, in normali concorsi per titoli di servizio, promuovere funzionari con molti anni di servizio in meno
(alcuni fino a circa 15) rispetto ad altri che
hanno sempre svolto lusinghiera, lodevole e
meritoria attività, dimostrando consumata
competenza in ogni tipo di servìzio di polizia;
2) se possa escludersi che in detti concorsi, specie nei due ultimi, attesi i risultati,
i criteri di giudizio siano stati predisposti
in modo da privilegiare, come è accaduto,
elementi giovani di carriera ed anche di età,
in servizio soltanto in alcune grandi sedi,
e ciò in evidente contrasto, per gli altri, con
il diritto alla carriera e con lo stato di diritto nel nostro Paese;
3) quali provvedimenti si ritenga opportuno adottare con ogni urgenza a favore dei
funzionari meritevoli per sanare la grave ingiustizia subita e ristabilire in essi la necessaria fiducia nell'Amministrazione e non
compromettere la loro meritata progressione in carriera.
(4 - 02447)
(3 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Come è noto, con decreti
ministeriali del luglio 1981 si è proceduto
alla approvazione delle graduatorie e alla
dichiarazione dei vincitori dei concorsi a
8 e 13 posti di dirigente superiore di pubblica sicurezza, indetti rispettivamente con
decreti del 28 settembre 1979 e del 29 settembre 1980.
La valutazione dei titoli di servizio e la
formazione delle graduatorie sono state effettuate da apposite commissioni, costituite secondo le modalità prescritte dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Tali commissioni, prima di procedere alla valutazione in concreto dei titoli posseduti da ciascun concorrente, hanno predeterminato, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1077 del 1970, i criteri
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di massima da seguire nella attribuzione
dei punteggi ai partecipanti al concorso.
Naturalmente, ogni giudizio circa la legittimità delle operazioni di concorso non
può che essere rimesso al sindacato del giudice amministrativo, qualora allo stesso intendano far ricorso gli eventuali interessati.

RISPOSTA. — Si comunica che questa Amministrazione non ha nulla in contrario ad
autorizzare, presso l'istituto professionale
per le attività marinare dì Monopoli, un corso pomeridiano di preparazione all'esame
per il conseguimento del brevetto internazionale per radiotelegrafisti, purché detto
Il Ministro dell'interno corso venga richiesto dall'istituto e sia frequentato da almeno 15 alunni.
ROGNONI

24 aprile 1982

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

23 aprile 1982
MITROTTI. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso:
che il corso RT dell'IPSAM di Monopoli
risulta tra i più affollati;
che la popolazione scolastica di detto
corso da tempo avverte l'esigenza di completare gli studi con corsi aggiuntivi post-qualifica idonei ad approfondire le materie previste dall'esame per il conseguimento del
« brevetto internazionale RT »;
che tale ulteriore traguardo di studi può
consentire a detti giovani sbocchi occupazionali certi, stante l'elevata richiesta di personale di bordo e di ascolto a terra, in possesso di tale brevetto,
l'interrogante chiede di conoscere se non
si ritenga opportuno istituire presso l'IPSAM
di Monopoli un corso pomeridiano di preparazione all'esame per il conseguimento del
« brevetto internazionale RT », al fine di potenziare l'attuale struttura scolastica di formazione professionale e di agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
(4 - 02666)
(16 febbraio 1982)

MURMURA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per essere informato sull'entità dei sussidi di beneficenza disposti nel
primo semestre del 1980 dalla Giunta provinciale di Catanzaro e sui nominativi dei
beneficiari, residenti nei comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Tropea, Nicotera e Drapia.
(4 - 01835)
(17 marzo 1981)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Presidente del Consiglio dei ministri.
I sussidi di beneficienza disposti dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro nel
primo semestre 1980 con i relativi nominativi dei beneficiari risultano dall'unito
elenco, trasmesso dal Presidente del comitato regionale di controllo, tramite il Commissario del Governo.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
ANIASI
7 aprile 1982
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ALLEGATO

N.
delib.

2004
2031
2049
2015
2029
2027
2026
2036
2034
2030
2033
2045
2042
2038
2040
2009
2008
2007
2642
2012
2650
2643
2641
2640
2639
2637
2636
2635
2605
2022
2087
2006
2019
2020
2025
2032
2037
2041
2005
2003
2001
2018

Data di
adozione

Beneficiario

29-4-1980 D'AMICO Concetta
»
LORENZO Romana
»
TACCONE Giacomo
»
FURCHI' Marianna
»
LONANO Giuseppe
»
LO COCO Maria
»
LAGANA' Michele
»
PIRRIO Francesca
»
ORTELIO Agostino
»
LORENZO Pasquale
»
NACCARI Antonietta
»
SATURNO Vincenzo
»
RUSSO Giuseppe
»
PONTORIERO Giulia
»
ROSSINI Dante
»
DI MARCO Salvatore
»
DI MARCO Ippolita
»
DE LUCA Giuseppina
20-5-1980 DE VITA Francesco
29-4-1980 DE VITA Domenico
20-5-1980 SERVELLO Rachele
»
CRICELLI Francesco
»
SERGI Giuseppe
»
COLACINO Vito
»
ORFANO' Giacomo
»
ACCORINTI Rosina
»
TRANFO Saverio
»
PANTANO Umberto
»
PAGNOTTA Maria
29-4-1980 GODANO Antonia
15-5-1980 SCRUGLI Domenico
29-4-1980 DE LUCA Rosa ved.
»
GALLISTO Carmine
»
GALLISTO Saverio
»
LA BOCCETTA Antonio
»
MARCHESE Antonio
»
PIZZARELLI Veglia
»
RUBINO Saveria
»
DE LUCA Domenico
»
CUTURELLO Aurora
»
CRISAFIO Salvatore
»
CALAPA' Antonio

Residenza

Importo
contributo

Decisione
CO.RE.CO.

Tropea
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Brattirò (Drap.)
Pizzo
Tropea

200.000
1.000.000
1.000.000
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
500.000
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
800.000
300.000
250.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000.000
200.000
200.000
200.000
400.000
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
200.000
300.000
200.000
200.000

Immune vi;
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Annullata
Annullata
Immune vL

Pizzo
Tropea
»
»
Tropea
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annullata
Annu Hata
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N.
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Data di
adozione

2044
2014
2017
2016
2086
2089
2090
2088
1427
1987
1996
1997
1999
1998
2000
1991
1993
1994
1990
1841
1992
1995
1988
1838
1989
1483
1869
2010
2011
2013
2023

»
»
»
»
15-5-1980
»
»
»
29-4-1980
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Beneficiario

SATURNO Anna Maria
FORELLI Giacomo
GALLISTO Francesco
GARIBALDINO Agostino
BALDO Maria
LA TORRE Giuseppe
CALO' Antonio
EUTICCHIO Giuseppe
MAZZITELLI Pasquale
ACCORINTI Serafina
BONOCORE Antonio
CALAMITA Francesca
CARTAGINESE Fr.sco
CALAMITA Ferdinando
CRISAFIO Francesco
ANGIO' Vincenzo
ARENA Giuseppe
BARZILLONE Giuseppe
ADDOLORATO Maria
PERAZZO Romana
ARTESI Raffaele
BARONE Stefano
ACCORINTI Serafina
ADDOLORATO Antonio
ACCORINTI Caterina
GIUDITTA Giuseppe
FEROLETO Maria
DE VITA Antonio
DE VITA Domenica
DEL VECCHIO Filippo
IL GRANDE Filippo
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Residenza

Importo
contributo

Decisione
CO.RE.CO.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Drapia
Tropea
»
»
»
»
Pizzo
Tropea
»
»
»

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.000.000
200.000
200.000
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
200.000
500.000
200.000
300.000
300.000
500.000
300.000
1.000.000
600.000
200.000
200.000
300.000
300.000

Immune vizi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Immune vizi
»
»
»
Annullata
Immune vizi
»
»
»
»
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PINNA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere quali iniziative abbia intenzione di predisporre il Ministero
per organizzare un pellegrinaggio storico in
Sud America in occasione del centenario di
Garibaldi.
(4 - 02562)
(21 novembre 1982)
— Si premette che, su invito
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
è stato costituito, presso il Ministero dei
beni culturali, un apposito comitato cui è
stato affidato il compito di organizzare e
programmare le iniziative più idonee a celebrare il centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.
Tra tali iniziative il comitato — del quale fanno parte anche rappresentanti di questa Amministrazione — non mancherà di
prendere in esame pure quella suggerita dall'onorevole interrogante.
RISPOSTA.
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posita commissione e definita con esito positivo con deliberazione del 22 novembre
1981.
In data 12 marzo 1982 è stata notificata
la deliberazione all'interessato e contemporaneamente sono stati trasmessi gli atti al
Ministero del tesoro per la relativa liquidazione.
Il Sottosegretario dì Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
COMPAGNA

16 aprile 1982

PINNA, MARGOTTO, GATTI, GIOVANNETTI. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. — Per sapere:
se risulti vera la notizia, diffusasi in
quest'ultimo periodo di tempo nella città
di Cagliari, secondo la quale l'installazione
dei fili per le linee dei telefoni di Stato
presso l'aeroporto di Elmas passerebbe viIl Ministro della pubblica istruzione cino alla centrale telefonica dell'Aeronautica militare;
BODRATO
23 aprile 1982
se il Ministro non ritenga tale fatto
pregiudizievole per la segretezza delle comunicazioni telefoniche civili e, in caso afferPINNA. — Al Presidente del Consiglio dei mativo, se non ritenga opportuno un traministri. — Per conoscere che cosa osti alla sferimento della cennata installazione.
concessione dell'assegno vitalizio in favore
(4-02434)
degli ex deportati in campi di sterminio na(1 dicembre 1981)
zisti, e segnatamente per il reduce Garofalo Michele, nato a Bitonto (Bari) il 1° genRISPOSTA. — Si fa presente che da parte
naio 1924 e residente a Cagliari, in Via San dei competenti organi dell'Azienda di Stato
Benedetto, 2/E, pensionato.
per i servizi telefonici sono stati svolti opSi precisa che, con istanza del 14 febbraio portuni accertamenti presso l'aerostazione
1981, l'interessato ha chiesto l'elargizione di Cagliari Elmas.
Da tali accertamenti è risultato che le
dell'assegno di cui sopra in base alla legge
18 novembre 1980, n. 791, e che, con succes- apparecchiature per l'accettazione telefonisiva istanza dell'I 1 luglio 1981, ha trasmes- ca statale, collocate presso il suddetto aeroso la relativa documentazione alla Presiden- porto, sono collegate con la centrale delza del Consiglio dei ministri, commissione l'Azienda statale e con quella della SIP meper l'elargizione dell'assegno vitalizio in fa- diante cavi di raccordo di proprietà della
vore degli ex deportati in campi di stermi- Concessionaria.
nio nazisti.
Si soggiunge che gli armadi di seziona(4 - 02754) mento delle coppie sono ubicati in un lo(22 marzo 1982)
cale all'interno dell'aerostazione che ospita
anche un centralino dell'Aeronautica miliRISPOSTA. — L'istanza del signor Garofatare non collegato a linee urbane.
lo Michele, che porta il numero di protoDetti armadi sono muniti di speciali sercollo KZ 4230, è stata esaminata dalla ap- rature, tipo Yale, le cui chiavi sono conser-
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vate dal competente centro lavori SIP, mentre le chiavi della porta di accesso al locale sono tenute in custodia da un incaricato della SIP e da un dipendente dell'aeroporto.
All'interno dell'aerostazione esistono, pertanto, due reti distinte di distribuzione, una
per il servizio SIP e l'altra per il solo servizio gestito dall'Aeronautica.
Si può, comunque, assicurare che la vicinanza degli impianti SIP e di quelli dell'Aeronautica non ha dato mai luogo ad inconvenienti riguardanti la segretezza delle comunicazioni telefoniche, per cui non si ritiene di dover adottare alcun provvedimento per il trasferimento degli impianti medesimi.
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Nella stessa è stata prevista, tra l'altro,
la possibilità per i residenti delle zone terremotate di sostituire il certificato del comune con una propria dichiarazione vistata dal commissario del Governo, o dal sindaco o da un ufficiale di pubblica sicurezza e dei carabinieri operanti nella zona.
Nel caso specifico di connazionali già
espatriati in condizioni di emergenza, non
sembrerebbero sussistere motivi ostativi all'estensione di tale facilitazione. Eventuali
decisioni in tal senso dovrebbero peraltro
essere adottate con la cautela necessaria per
prevenire possibili abusi, specie nell'attuale, difficile situazione della nostra bilancia
dei pagamenti.
Si fa inoltre presente che trasferimenti
diversi
o maggiori di quelli sopra indicali
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
non sono vietati dalla vigente normativa, ma
GASPARI
sono condizionati all'esame da parte del14 aprile 1982
l'Ufficio italiano dei cambi della documentazione comprovante l'effettivo stabilimento all'estero della residenza dell'interessato.
Non si ravvisano motivi per introdurre
PROCACCI, MILANI Armelino. — Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per co- deroghe a tale normativa, ohe mira soltanto
noscere quali disposizioni intendono impar- ad accertare la veridicità di quanto affertire all'Ufficio cambi per autorizzare gli emi- mato da coloro che intendono risiedere stagrati che si sono recati all'estero in conse- bilmente all'estero.
guenza del terremoto a trasferire i loro riIl Sottosegretario dì Stato per gli affari esteri
sparmi, depositali presso uffici di credito
FIORET
italiani, fino all'ammontare di lire cinque
19 aprile 1982
milioni.
(4 - 01984)
(19 maggio 1981)
RIGGIO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri. — Per conoscere:
come intende intervenire per bloccare la
RISPOSTA. — La Banca d'Italia, opportudecisione
del Banco di Sicilia - fondazione
namente interpellata, ha precisato che le
banche adiacenti sono state abilitate — con Mormino - di vendere all'asta una collezione
circolare A n. 438 del 3 dicembre 1980, dal- di francobolli di notevole valore e rilevanza;
se non ritiene opportuno che detta collel'Ufficio italiano cambi, su istruzione del
zione
venga acquistata dallo Stato o da Enti
Ministero del commercio con l'estero — ad
effettuare assegnazioni di valuta fino al con- culturali nazionali, onde impedire la dispertrovalore di lire 5 milioni a persona, oltre sione in singoli pezzi o, peggio ancora, che
alla normale assegnazione turistica, a fa- essa vada ad arricchire collezioni estere.
vore dei residenti nelle zone colpite dal si(4 - 02255).
sma che espatriano, sulla base di una di(30 settembre 1981)
chiarazione dell'espatriando, vistata dal commissario di Governo, dal sindaco o da un ufRISPOSTA. — Per effetto del decreto del
ficiale di pubblica sicurezza operante nella Presidente della Repubblica 30 agosto 1975,
zona, dalla quale risultino le generalità del- n. 637, recante « Norme di attuazione dello
l'interessato e la sua volontà di espatriare. Statuto della regione siciliana in materia di
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tutela del paesaggio e di antichità e belle
arti » tutte le attribuzioni in dette materie
vengono esercitate in Sicilia dalla regione;
pertanto questo Ministero non può che riferire le notizie fornite dalla regione siciliana-assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'argomento attiene ad una nota vicenda,
di cui si è ampiamente occupata la stampa,
e riguarda la vendita all'asta da parte del
Banco di Sicilia della collezione di francobolli dell'ex Fondazione Mormino.
Al riguardo, si ritiene che basta soltanto
conoscere con quale rapidità si è svolta l'azione amministrativa nella circostanza, per avere un'idea esatta dell'interesse dell'Amministrazione ad una positiva soluzione della vicenda.
Infatti, avuta notizia dalla stampa, negli
ultimi giorni del mese di settembre, che il
Banco di Sicilia era venuto nella determinazione di vendere all'asta la collezione di francobolli già di proprietà della Fondazione
Mormino, è stata sottoposta la delicata vicenda all'attenzione del Consiglio regionale
dei beni culturali, evidenziando l'imprescindibile esigenza che tale bene storico documentario, raro e di notevole valore culturale, non dovesse essere alienato dal patrimonio dei beni culturali della Sicilia.
Detto Consiglio, riunito in data 6 ottobre
1981, approvava all'unanimità un ordine del
giorno, con ili quale da una parte condivideva pienamente le esigenze evidenziate, dall'altra impegnava il presidente della regione a chiedere, nella sua qualità di presidente del Consiglio regionale dei beni culturali
e nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali
nei confronti del Banco di Sicilia, di ottenere la revoca dell'asta e, in ogni caso, di mettere in atto tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per la tutela di un bene che il
Banco di Sicilia non solo non avrebbe dovuto portare fuori dalla Sicilia ma che anzi
avrebbe dovuto contribuire a tutelare.
Nella stessa giornata del 6 ottobre, tenuto conto della circostanza che le notizie di
stampa davano per scontato il trasferimento a Roma della raccolta, con nota n. 2944
venivano interessati il Ministro per i beni
culturali e la Soprintendenza per i beni ar-
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chivistici e storici di Palermo affinchè nell'ambito di rispettiva competenza, anche territoriale, ponessero in essere ed eseguissero
tutti quegli atti e comportamenti ritenuti
idonei a non fare disperdere l'importante
raccolta.
In data 7 ottobre 1981 inoltre veniva dato
incarico al soprintendente per i beni artistici e storici di Palermo di accertare se i francobolli in questione si trovassero ancora a
Palermo e di suggerire tutti i provvedimenti urgenti che l'esito dell'accertamento avrebbe consigliato.
Al contempo, con nota n. 3950 del 7 ottobre, l'Assessorato rivolgeva formale invito
al Banco di Sicilia di impartire le opportune disposizioni affinchè l'asta non venisse
celebrata, atteso che oggetto delia vendita
era una raccolta che, come tutti i beni di valore ed interesse storico ed artistico di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico, si assoggettava al vincolo di tutela ope legis ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089.
Nella stessa giornata del 7 ottobre il soprintendente ai beni artistici e storici di Palermo ed il soprintendente ai beni librari di
Palermo espletavano l'incarico e documentavano che la raccolta di francobolli si trovava effetivamente a Roma per l'esame dell'ITALPHIL per la determinazione del prezzo base e per ogni altra incombenza necessaria per la celebrazione dell'asta programmata per i giorni 30 e 31 ottobre.
Per la ristrettezza del tempo a disposizione è stato interessato, e questa volta telegraficamente, il Ministero dei beni culturali
perchè intervenisse, ai sensi della legge numero 1089 del 1939, ponendo in essere gli
atti necessari per sospendere l'asta.
Dal canto loro, in data 14 ottobre 1981,
il soprintendente per i beni artistici e storici ed il soprintendente per i beni librari di
Palermo, con nota n. 4076, nel ribadire e
sottolineare l'interesse storico ed artistico
della raccolta e la sua soggezione ope legis
al vincolo di cui agli articoli 1, 4 e 11 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, invitavano formalmente il Banco di Sicilia a sospendere
l'annunziata vendita.
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Tale invito veniva prontamente accolto e
il Banco, proprio in data 14 ottobre, assicurava di avere già chiesto all'ITALPHIL di
Roma la sospensione della vendita della più
volte citata raccolta di francobolli.
Avuta la tranquillità che tale raccolta non
correva più l'imminente pericolo dello smembramento, è stato dato incarico ai soprintendenti per i beni artistici e storici ed a quello per i beni librari di Palermo di recarsi a
Roma per accertare l'esistenza e la consistenza della raccolta e a valutarne il valore artistico e storico, con l'aiuto, se ritenuto necessario, di esperti nella materia.
Anche tale incarico è stato espletato e i
predetti funzionari hanno già rimesso all'assessorato il verbale di sopralluogo.
Dall'esame di tale documento si evince,
da una parte, ohe non si tratta di una collezione di francobolli bensì di una raccolta
e che non tutti i pezzi della raccolta rivestono quell'interesse storico-artistico postulato dal vincolo, per cui si impone la necessità, come richiesto espressamente dai signori incaricati del sopralluogo, che in tale
sede non hanno potuto avvalersi, per difficoltà, della consulenza di esperti nel settore, di stabilire nel dettaglio quali e quanti
esemplari debbano essere conservati al patrimonio e alla eventuale fruizione pubblica.
Per tali adempimenti indispensabile si è
manifestata la collaborazione di esperiti di
chiara fama.
Ma anche tale adempimento è stato già
perfezionato, essendo stata chiesta la consulenza specialistica di esperti di chiara fama
nel settore quali il professor Emidio Vangelli, direttore del centro filatelico dell'Istituto poligrafico e della Zecca dello Stato, il
professor Franco Tomasimo, giornalista specializzato e stampatore in Palermo dei fogli
di francobolli del Regno di Sicilia, il professor Federico Zeri, esperto di arte filatelica e docente di storia dell'arte (ha pubblicato, fra l'altro, un volume sulla « Flatelia nell'arte » e una « Storia dell'arte » edita da
Einaudi), il dottor Mario Gallenga, presidente dell'Accademia di filatelia di Roma, noto
esperto, decano dei filatelici d'Italia, i quali
dovevano essere affiancati nella loro opera
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dai responsabili tecnici dei competenti uffici periferici dell'assessorato.
Purtroppo gli esperti interpellati non hanno potuto o valuto aderire alla richiesta di
collaborazione formulata dall'assessorato.
Intanto il gruppo di lavoro permanente
per i beni storici, artistici ed iconografici del
Consiglio regionale beni culturali ed ambientali, nella seduta del 9 e del 14 dicembre
1981, ha preso atto con soddisfazione dell'efficacia dei passi finora compiuti e si è augurato che l'intera vicenda potesse presto trovare conclusioni positive, sottolieando ancora una volta il valore storico, culturale o
storico artistico come documento della storia politica, della storia civile, della storia
artistica e della tecnologia della Sicilia e del
Regno meridionale.
Per questi motivi il gruppo ha ritenuto di
considerare interessante sotto il profilo storico-culturale, storico-amministrativo, storico-tecnico e storico-artistico l'intera raccolta; ed ha fatto voti a che, accogliendo il suo
invito, l'assessorato e il Consiglio regionale
per i beni cultrali e ambientali potessero ottenere dal Banco di Sicilia, con il rientro a
Palermo della stessa, la sistemazione museale prevista e garantire le facilitazioni necessarie al suo studio.
Il voto espresso dal gruppo di lavoro permanente per i beni storici, artistici e iconografici nella seduta del 9 e del 14 dicembre
1981 è stato sottoposto ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale beni culturali
e architettonici nella seduta del 14 gennaio
1982.
In tale occasione il Consiglio regionale ha
fatto proprie le argomentazioni riguardanti
la qualificazione della raccolta quale testimonianza di storia politica e di storia civile,
non tralasciando, anzi riconfermando appieno, la sua testimonianza artistica, che fece
dire allo stesso redattore della prefazione
del catalogo d'asta (N. D'Aquila, pag. 82) che
il francobollo di Sicilia riproducente la testa a sinistra di Ferdinando II è il « francobollo più valido fra quanti siano mai stati
emessi al mondo » senza dimenticare che tra
l'altro il redattore dello stesso catalogo (E.
Diena, pag. 9) ebbe a dire che la serie di
francobolli con l'effige di Ferdinando di Bor-
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bone è « la prima, nel mondo, ad avere contenuto d'arte ».
E pertanto il Consiglio regionale beni culturali e ambientali, riscontrando la fama della raccolta, l'importanza eccezionale del complesso nella sua struttura fondamentale in
quanto documento di storia e d'arte, con riferimento alla storia particolare della Sicilia e del Regno meridionale, ha riconosciuto
di eccezionale interesse l'intera raccolta nel
suo complesso sotto il profilo storico-culturale, storico-amministrativo, storico-tecnico
e storico-artistico.
Con decreto n. 127 del 1982 del 26 gennaio 1982, la raccolta filatelica così detta
« Ignazio Mormino », di proprietà del Banco
di Sicilia, è stata dichiarata raccolta di eccezionale interesse storico ed artistico ai
sensi del combinato disposto degli articoli
1 e 5 della legge n. 1089 del 1939 e pertanto la raccolta predetta nella sua interezza,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge n. 1089, è assoggettata a tutte le disposizioni di tutela contenute nella medesima
legge.
Il Ministro dei beni culturali e ambientali
SCOTTI

19 aprile 1982

SAPORITO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per venire incontro
alle esigenze espresse, con vive proteste, dagli studenti del XVIII Istituto tecnico industriale Osteria del Curato a Cinecittà (Roma), che lamentano le pessime condizioni
dei locali della scuola, che risulta priva di
laboratori, aperta alle scorrerie dei ladri e
mancante di una strada d'accesso e dell'acqua che viene portata con cisterne.
(4-02477)
(10 dicembre 1981)
RISPOSTA. — Le carenze e gli inconvenienti strutturali del XVIII Istituto tecnico industriale « Osteria del Curato » di Roma, come "piare le precarie condizioni edilizie di
altre scuole ed istituti, sono ben noti a questo Ministero il quale, nonostante ogni migliore predisposizione, -si trova, tuttavia, nel-
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l'impossibilità di realizzare i necessari ed
adeguati interventi.
È noto infatti che, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi agli edifici scolastici sono tuttora a carico dei competenti
enti locali.
Gli adempimenti specifici, cui tali enti
sono tenuti, in materia scolastica, sono stati
dettagliatamente indicati, in relazione ai vari ordini di scuola, con la circolare di questa Amministrazione n. 293 del 18 ottobre
1980, emessa previe opportune intese con il
Ministero dell'interno.
Per quanto concerne, in particolare, la
situazione del suindicato istituto tecnico, il
provveditore agli studi di Roma, fin dallo
scorso anno scolastico, ha più volte invitato
la locale amministrazione provinciale ad ovviare agli inconvenienti segnalati, attraverso
il sollecito avvio delle opere necessarie per
l'allaccio dell'impianto idrico ed il completamento dei lavori per la recinzione esterna
dell'intero complesso.
Dagli elementi acquisiti è risultato, comunque, che la maggior parte dei locali sono in buono stato di conservazione e che i
laboratori, nonostante alcuni furti subiti per
il mancato completamento della predetta recinzione, sono dotati delle principali attrezzature e strumentazioni.
Solo recentemente, e dopo varie richieste.,
la provincia ha stanziato 18 milioni di line
per dotare l'istituto di un impianto antifurto che, in relazione all'insufficienza deli©
stanziamento, è stato però possibile realizzare solo in parte.
Per l'impianto dell'acqua, invece — che
allo stato attuale viene fornita mediante un
costante servizio di autobotti — l'amministrazione provinciale ha fatto presente che il
relativo allaccio potrà essere 'effettuato «odo
dopo che saranno stati ultimarti i lavori per
la realizzazione del tronco stradale di accesso alla zona.
Quanto, poi, alla scarsità degli arredi, di
fronte al persistente diniego dei competenti
enti locali a soddisfare le richieste dell'istituto, questo Ministero non ha mancato di
prendere in esame una proposta del provveditore agli studi volta a consentire, per :le
spese in questione, l'anticipazione di fondi
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statali ai sensi della circolare ministeriale
n. 293 del 18 ottobre 1980. Tale proposta,
tuttavia, non ha potuto trovare accoglimento sia per l'incerta individuazione dell'ente
obbligato a sostenere gli oneri inerenti alle
spese medesime, sia per l'entità della somma
ohe l'istituto avrebbe dovuto anticipare.
L'amministrazione scolastica, per il tramite del competente provveditore agli studi,
continuerà, comunque, a seguire la situazione dell'istituto con particolare attenzione, in
attesa che l'evolversi dell'attuale fase congiunturale consenta l'adozione delle misure
che dovessero in seguito appalesarsi possibili.
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dei comunisti, ne hanno acquistato il pacchetto azionario.
(4-02576)
(26 gennaio 1982)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno sottolineare che i princìpi fondamentali cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo, e cioè l'indipendenza, l'obiettività e la
apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, sono direttamente garantiti
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, cui la legge 14 aprile 1975, n. 103,
attribuisce la più ampia competenza in materia e nella quale sono rappresentati tutti
Il Ministro della pubblica istruzione
i Gruppi parlamentari.
BODRATO
In ordine alle pretese violazioni all'obiet23 aprile 1982
tività, alla completezza ed al pluralismo dell'informazione, va rilevato in via preliminare che l'estrema complessità di tale probleSPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — Al matica rende dubbia la possibilità di ricaPresidente del Consiglio dei ministri ed ai vare elementi di giudizio, facendo ricorso
Ministri delle poste e delle telecomunicazioni soltanto a mere rilevazioni statistiche sui
e delle partecipazioni statali. — Per sapere: tempi dedicati nelle trasmissioni ai vari uose corrisponde a verità che il segreta- mini politici, alle istituzioni, eccetera.
rio del Partito radicale negli ultimi dieci
Per ciò che concerne, in particolare, i rimesi non è mai stato intervistato al TG-2, lievi relativi alla scarsa informazione sulla
mentre ha parlato per minuti 5,05 al TG-1 attività politica del Partito radicale, nonché
delle ore 20;
sui tempi di trasmissione che sarebbero stase il Governo è a conoscenza che nello ti concessi ad interviste o dichiarazioni delle
stesso periodo Flaminio Piccoli, che non varie parti politiche, è bene sottolineare che
ha sostenuto un digiuno di circa due mesi, la legge n. 103 del 1975 ha sottratto la manon ha partecipato a due congressi del suo teria dei controlli sulla programmazione alpartito, non ha mai dichiarato di volersi la sfera di competenza dell'autorità goveriscrivere al PCI o ad altro partito, ha po- nativa conferendola alla menzionata Comtuto parlare liberamente dagli schermi TV missione parlamentare, la quale formula gli
per 1 ora, 13 minuti e 31 secondi delle sue indirizzi dei vari programmi e ne controlla
quotidiane telefonate a Pietro Longo, il il rispetto, adottando tempestivamente le dequale a sua volta ha pontificato per 33 mi- liberazioni necessarie per la loro osservanza.
nuti e 54 secondi sulle fondamentali prese
Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 deldi posizione della socialdemocrazia italiana, la legge stessa, il quale richiama il precementre Bettino Oraxi è stato seguito per dente articolo 1 ove sono enunciati i già
oltre 29 minuti e 42 secondi dai telespetta- menzionati princìpi di indipendenza, di obiettori in tutti i suoi spostamenti nazionali e tività e di apertura alle diverse tendenze pointernazionali e mentre Valerio Zanone si è litiche, sociali e culturali cui deve essere fonfatto ammirare in TV quasi ogni sera, prima, damentalmente ispirato il servizio pubblico
durante e dopo il congresso, una direzio- radiotelevisivo.
ne del partito, un picnic liberale;
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
se la proprietà della concessionaria è
GASPARI
ancora dell'IRI o se, nel tempo, i partiti
21 aprile 1982
della maggioranza, con il complice silenzio
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VENTURI. — Al Ministro delle finanze. —
Per conoscere se non ritenga che il gravame
dell'imposta INVIM nei confronti dei beni
di enti pubblici assistenziali contrasti con
quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
a favore dello Stato, dei Comuni, delle Province e dei loro consorzi, in quanto se l'esenzione di detta imposta nei confronti dello
Stato e degli enti locali risponde al criterio
di evitare un imponibile fiscale sui beni che
sono di uso pubblico o sono comunque destinati ad una utilizzazione a fini di pubblico interesse, non si vede come tale criterio non possa essere fatto valere nei confronti delle IPAB, i cui beni sono esclusivamente destinati a fini assistenziali e sociali, con vincolo specifico di destinazione
risultante dalle tavole di fondazione e dai
lasciti testamentari.
Inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, nell'imporre lo stesso
trattamento fiscale per gli enti assistenziali
e le società commerciali e industriali, sembra non voglia tener conto delle diverse
risultanze e del significato differente cui
dà luogo il presunto incremento di valore
tra i soggetti sopra indicati.
Infatti per un'azienda imprenditoriale l'incremento di valore decennale può avere positivi significati economici indiretti quando
si tratti, ad esempio, di contrarre mutui,
ottenere fidi, scoperti di cassa bancari, eccetera, benefici, questi, che non si palesano
nei confronti delle IPAB per le quali l'incremento di valore di un immobile assume
significato solo nel momento dell'eventuale
alienazione, a prescindere poi dal trattamento di favore riservato dalla legge nei
confronti dei privati che sono totalmente
esentati dal pagamento dell'INVIM decennale.
Sembra all'interrogante che con tale disciplina, diversa e più favorevole per una
categoria di soggetti rispetto a quella prevista per tutti gli altri, si venga a violare
il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e il principio della capacità contributiva di cui all'articolo
53 della stessa Costituzione.
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È da tener presente, infine, che altre leggi
tributarie hanno inteso esentare o per lo
meno ridurre il carico tributario (vedi
IRPEG e imposte sulle successioni e donazioni) nei confronti delle Regioni, delle Province e nei confronti di altri enti pubblici,
fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza fini di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio,
la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione © altre finalità di pubblica utilità.
(4^02606)
(2 febbraio 1982)
RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere il pensiero dell'onorevole interrogante
in relazione alla questione della imposta
INVIM dovuta per decorso del decennio per
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, come sostituito con l'articolo 3 della
legge 22 dicembre 1975, n. 694, analogamente a quanto previsto per gli immobili appartenenti allo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi o associazioni, sono esenti
dalla imposta INVIM per decorso del decennio gli immobili di proprietà degli enti (non
commerciali) di cui all'articolo 2, lettera e)
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598.
Tale esenzione, in virtù del combinato disposto del medesimo secondo comma e del
successivo terzo comma dell'articolo 25, come innanzi modificato, è tuttavia subordinata alla condizione che gli immobili appartenenti ai suddetti enti siano destinati, in modo diretto ed immediato, e da almeno otto
anni anteriori al compimento del decennio,
alle attività istituzionali.
Il venir meno di siffatta condizione comporta, ai sensi del quinto comma, lettera a)
dello stesso articolo 25, per detti immobili,
l'applicazione dell'imposta di cui trattasi,
peraltro nella misura ridotta del cinquanta
per cento.
Ciò, diversamente da quanto previsto dal
secondo comma, lettera a) dell'articolo 25,
per gli immobili appartenenti allo Stato e
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agli enti territoriali, in relazione ai quali tale condizione non è richiesta e che, pertanto,
beneficiano dell'esenzione totale dal tributo
quale che sia l'uso a cui sono destinati.
Peraltro la differente disciplina disposta
dalla norma agevolativa tra gli immobili appartenenti agli enti in questione e quelli di
proprietà dello Stato e degli enti locali, di
cui al citato secondo comma, lettera a) dell'articolo 25, non concretizza alcuna violazione dei princìpi di eguaglianza e della capacità contributiva sanciti dagli articoli 3
e 53 della Costituzione, in quanto l'esenzione incondizionata disposta a favore di questi ultimi trae origine dalla presunzione juris et de jure che gli immobili ad essi appartenenti costituiscono strumenti attraverso
cui lo Stato e gli enti locali perseguono le
proprie finalità istituzionali, le quali non
possono comunque non essere qualificate,
in relazione alla loro natura, di pubblico interesse.
La medesima presunzione non assiste invece gli altri enti pubblici che assumono una
funzione ausiliaria nell'esercizio di pubbliche funzioni predeterminate, per i quali appare pienamente giustificata l'esigenza che
la esenzione medesima sia correlata al diretto uso di pubblico interesse cui effettivamente devono essere destinati gli immobili.
Si ritiene opportuno precisare, inoltre,
che la disciplina prevista per gli enti non
commerciali, tra i quali devono essere classificate anche le IPAB, è ben diversa da quella
relativa agli immobili appartenenti a società
commerciali e industriali atteso che, ai sensi
dell'articolo 25, secondo comma, lettera d)
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del decreto n. 643, l'esenzione dall'imposta
INVIM per decorso del decennio è applicabile esclusivamente per i fabbricati che siano destinati al diretto esercizio delle attività
commerciali e che non siano suscettibili di
diversa destinazione senza radicale trasformazione. L'assenza di tale condizione determina, contrariamente a quanto innanzi esposto in ordine al trattamento agevolativo previsto per gli enti assistenziali, l'assoggettabilità al tributo in questione senza alcuna possibilità di riduzione della relativa misura.
È infine da tener preesnte che, in attuazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, escluse quelle che svolgono in modo
precipuo attività inerenti la sfera educativoreligiosa, devono essere soppresse e poste in
liquidazione e le funzioni, il personale ed i
beni delle stesse devono essere trasferiti ai
comuni nei termini e con le modalità previste dalla medesima disposizione.
Ciò comporta che, a seguito del trasferimento della proprietà dei beni dalle IPAB
ai comuni, per gli immobili in argomento, a
decorrere dalla data del trasferimento, si
renderà applicabile l'esenzione dall'imposta
INVIM per decorso del decennio prevista dal
più volte menzionato articolo 25, secondo
comma, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 643, quale che sia l'uso
cui i medesimi siano in effetti destinati.
Il Ministro delle finanze
FORMICA

19 aprile 1982

