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BACICCHI, GHERBEZ. — Al Ministro del
tesoro. — Premesso:
che il limite di reddito per i soci di
cooperative edilizie entro il quale è concesso
di poter usufruire degli interventi del Fondo
di rotazione per le iniziative economiche a
Trieste e Gorizia (FRIE) è rimasto immutato da diversi anni non essendo stato adeguato né alile disposizioni della legge n. 457
del 1978, così come modificate dalla legge
n. 25 del 1980, né alle ultime norme emanate
in materia;
ohe tale mancato adeguamento impedisce l'utilizzazione di interventi già concessi,
provocando sospensioni di lavori e gravi
danni per gli interessati,
gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non intende provvedere al riguardo adottando urgentemente le misure
necessarie.
(4 - 02881)

(29 aprile 1982)
RISPOSTA. — Si fa presente che la questione sollevata con l'atto parlamentare di
che trattasi venne a suo tempo sottoposta
dal comitato gestore del fondo di rotazione
all'esame del tesoro che, sentita in merito
anche l'Avvocatura generale dello Stato, ha
espresso al comitato anzidetto il convincimento che ai finanziamenti concessi, ai sensi della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e destinati alla costruzione di alloggi di tipo
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popolare, sia applicabile la normativa recata dall'articolo 24 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modifiche, in materia
di adeguamento dei limiti di reddito degli
assegnatari per fruire dei mutui agevolati
in favore dell'edilizia.
In particolare, è stato precisato che in
ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi
degli assegnatari per accedere ai finanziamenti trovano applicazione stia le norme
statali che regolano la materia, sia quelle regionali che, in conformità allo 'statuto speciale, abbiano sostituito, modificato
ed integrato la legislazione statale in materia di edilizia economica e popolare.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che gli inconvenienti lamentati possano considerarsi superati, con conseguente
ripresa del flusso dei finanziamenti agevolati in favore del particolare settore.
Il Ministro del tesoro
GORIA

4 gennaio 1983

BONAZZI. — Al Ministro dell'interno. —
Premesso:
che il maresciallo di pubblica sicurezza
Sperandei Cono è stato per molti anni addetto al Distaccamento della polizia stradale di Pavullo;
che la sua attività è stata apprezzata da
superiori, cittadini e autorità locali;
che da qualche tempo è stato oggetto di
ripetuti rilievi da lui ritenuti infondati e
contestati;
che, infine, recentemente è stato trasferito a Modena con grave disagio suo (anche
per ragioni di salute) e della sua famiglia;
che il trasferimento non è stato adeguatamente motivato ed è in contrasto con le
direttive ripetutamente impartite dalla Direzione generale della pubblica sicurezza (da
ultimo con la circolare n. 800/9806 B 4 del
27 gennaio 1977),
l'interrogante chiede di sapere:
per quali motivi sia stato disposto il trasferimento del maresciallo Sperandei Cono
dal Distaccamento della polizia stradale di
Pavullo (Reggio Emilia) a quello di Modena;
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se il Ministro non ritenga che questo
trasferimento sia ingiustificato e, comunque,
in contrasto con le direttive impartite in materia dalla Direzione generale della pubblica
sicurezza, e debba quindi essere revocato.
(4 - 03050)
(6 luglio 1982)
RISPOSTA. — Il maresciallo di pubblica sicurezza Cono Sperandei è stato effettivamente comandante del distaccamento di polizia stradale di Pavullo per circa tredici
anni, a decorrere dal 27 luglio 1968 e fino
a che è stato trasferito al comando sezione
di Modena.
Il relativo provvedimento del Prefetto, in
data 24 settembre 1980, è stato adottato,
su proposta del comandante del compartimento di Bologna, per ragioni di servizio,
non senza tener conto di intuibili motivi di
opportunità che sconsigliano di mantenere
in servizio troppo a lungo presso la stessa
sede gli appartenenti al corpo.
Successivamente, lo Sperandei ha fruito
di un prolungato congedo per motivi di salute, a seguito del quale è stato dichiarato
inidoneo alla prosecuzione del servizio nella polizia stradale e trasferito, con provvedimento ministeriale del 2 novembre 1981,
al servizio ordinario presso la questura di
Modena.
Entrambi i movimenti, effettuati nel rispetto della normativa vigente, non risultano in contrasto con la circolare ministeriale
citata dalla signoria vostra onorevole.
In ogni caso, lo Sperandei potrà ottenere adeguata tutela nella sede competente, avendo presentato ricorso straordinario
al Capo dello Stato contro il provvedimento
ministeriale.

Vili

Legislatura
FASCICOLO 79

no titolo al concorso stesso solo se il relativo piano di studi abbia compreso determinate discipline.
La laurea in lettere, materie letterarie e
filosofia darebbe diritto al concorso per la
scuola media inferiore a condizione che siano stati seguiti i corsi di italiano, latino,
storia e geografia.
Tale eventuale decisione appare all'interrogante assolutamente ineccepibile, anche
se solo apparentemente.
Non può, infatti, sfuggire al Ministro una
circostanza di rilevante importanza, e cioè
che le lauree innanzi indicate non sono state mai, fino ad oggi, condizionate ai piani
di studio.
Le emanande norme, pertanto, ove ricevessero vigore retroattivo, creerebbero sicuramente una situazione di vera e propria
illegittimità determinata da evidente disparità di trattamento tra soggetti muniti dello stesso titolo.
L'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga opportuno e rispondente a criteri di giustizia che le suddette
norme, se emanate, non abbiano valore retroattivo e quindi non siano applicabili
nei confronti di quei laureati i cui piani
di studio non siano mai stati per il passato sottoposti a precise condizioni.
(4 - 03346)
(17 novembre 1982)

RISPOSTA. — La questione prospettata dalla signoria vostra 'onorevole con rintsanrogazione parlamentare ha trovato, allo stato
attuale, adeguata e soddisfacente soluzione.
Questo Ministero, infatti, al fine di venire
incontro alle legittime attese dei docenti
aspiranti all'immissione in ruolo attraverso
Il Ministro dell'interno la partecipazione ai prossimi concorsi, ha
ritenuto, nella fase di transizione dal preceROGNONI
dente al nuovo ordinamento, di dover eli4 gennaio 1983
minare le limitazioni in un primo tempo
introdotte con il deorato del 3 isattembre
1982, con il quale sono state approvate le
CIOCE. — Al Ministro della pubblica nuove classi di concorso a cattedre nelle
istruzione. — Pare che stia per essere va- scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed
rato un provvedimento legislativo in ma- artistica.
Ad integrazione del citato provvedimento
teria di norme per concorsi a cattedra, con
il quale vengono elencate le lauree che dan- si è quindi stabilito, con decreto ministeria-
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le del 6 novembre 1982 — pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 novembre
1982 — che ai concorsi in parola, già banditi o da bandire in futuro, potranno partecipare anche coloro che sono in possesso
di un titolo di studio conseguito entro l'anno accademico 1981-82 e ritenuto valido, per
l'ammissione ai concorsi, ai sensi della normativa prevista dal precedente decreto ministeriale del 2 marzo 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

to, soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare personale docente di ruolo
e non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Di conseguenza, l'esigenza di riservare i
posti disponibili ai numerosi docenti aventi
titolo all'immissione in ruolo per effetto
della stessa legge n. 270 del 1982, nonché
agli insegnanti provenienti dal soppresso
ruolo soprannumerario, ha comportato, soprattutto nelle province del Centro-sud, una
Il Ministro della pubblica istruzione drastica riduzione dei posti che, per il passato, venivano destinati al movimento delle
FALCUCCI
assegnazioni
provvisorie.
4 gennaio 1982
Né risulta, al momento, possibile continuare a porre gli insegnanti del ruolo in
soprannumero a disposizione delle direziode' COCCI. — Al Ministro della pubblica ni didattiche per l'eventuale utilizzazione in
istruzione. — Per conoscere quali provvedi- qualità di supplenti, tenuto conto che, domenti intenda d'urgenza adottare affinchè po l'entrata in vigore dell'anzidetta legge,
gli insegnanti di ruolo normale con sede in il movimento di tali insegnanti deve avvealtra provincia che da anni non ottengono nire contestualmente a quello dei docenti
il trasferimento, ma che sempre hanno ot- del ruolo normale.
tenuto l'assegnazione provvisoria e che dalAl fine, comunque, di venire incontro,
la legge n. 270 del 25 maggio 1982 sono nei limiti del possibile, alle attese degli instati praticamente esclusi dalla possibilità teressati, questo Ministero, con circolare
di ottenerla, vengano finalmente trasferiti n. 4902 del 18 settembre 1982, ebbe a prenelle sedi avute in assegnazione provvisoria cisare che i competenti Provveditori agli
negli anni precedenti.
studi non avrebbero potuto conferire supplenze
annuali su quei posti, presumibilL'interrogante fa presente che occorre considerare che si tratta di insegnanti di 3040 mente disponibili per l'intero anno, se non
anni di età, con 10-20 anni di servizio, aven- dopo aver soddisfatto ogni possibile riti per lo più una famiglia creata nella pro- chiesta di assegnazioni provvisorie da altre
vincia in cui da anni ottengono l'assegna- province.
zione provvisoria e che talvolta distano cenIl Ministro della pubblica istruzione
tinaia di chilometri dalle sedi alle quali
FALCUCCI
sono stati destinati.
4 gennaio 1983
(4 - 03155)
(4 settembre 1982)
— Si deve far presente ohe
questo Ministero, pur rendendosi conto delle esigenze degli insegnanti elementari cui
ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, non può disattendere la normativa
introdotta con l'articolo 19 della legge numero 270 del 20 maggio 1982.
Secondo tale normativa, infatti, le assegnazioni provvisorie, dall'una all'altra provincia, possono essere disposte, com'è noRISPOSTA.

FERMARIELLO, MOLA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — In considerazione del fatto che le navi che trasportano
i tronchi di quercus caricano anche altre
merci e che, per effetto del decreto ministeriale del 25 giugno 1982, tali navi possono
scaricare solo nei porti di Livorno, Ravenna e Salerno, penalizzando in tal modo gli
altri porti e, in particolare, il porto di Napoli, si chiede di sapere se il Ministro non
ritiene di dover modificare il suddetto de-
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creto nel senso auspicato dalle autorità e dagli operatori portuali.
(4 - 03265)
(27 ottobre 1982)
RISPOSTA. — In base alla direttiva del
Consiglio n. 77/93 del 21 (dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificata dalle direttive n. 80/392/CEE
e n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, il legname di « Quercus » originario dei palesi
dell'America settentrionale, per poter essere
importato nei paesi comunitari, deve avare
il requisito essenziale dello scortecciamento, per evitare il pericolo d'introdurre la
malattia denominata « avvizzimento della
quercia », causata dal fungo patogeno Ceratocis tisfagacearum.
La Repubblica federale di Germania, avendo necessità di legname di « Quercus » con
corteccia per le numerose industrie di tranceria esistenti in detto paase, avanzò in sede CEE, in base all'articolo 14, paragrafo
3, della menzionata direttiva n. 77/93 CEE,
la proposta di ottenere una deroga per la
importazione di legname di « Quercus » con
corteccia.
Per non restare tagliati fuori da eventuali correnti di traffico commerciale di detto
legname, alla richiesta tedesca si associarono anche altri paesi comunitari, come l'Italia, il Belgio, la Francia, la Danimarca, il
Lussemburgo e l'Olanda.
La Commissione CEE, su parere del comitato fitosanitario permanente, in conformità dell'articolo 16 della più volte citata
direttiva n. 77/93 CEE, adottò la decisione
n. 80/566 CEE del 15 gennaio 1982, che
autorizzava taluni paesi membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della
direttiva n. 77/93 CEE per il legname di
« Quercus » con corteccia, originario del Canada, fissando, nel contempo, i seguenti
porti, attraverso i quali può essere introdotto l'anzidetto legname: Amsterdam, Antwerpen, Bremen, Arhus, Bremerhacen, Hamburg, Kobenhavn, Le Havre, Livorno, Nordenham, Ravenna, Rotterdam, Salerno.
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Devesi far osservare che dall'emanazione
del decreto ministeriale 25 giugno 1982, che
ha recepito l'anzidetta decisione CEE nel
nostro paese, non si è verificata, né attraverso il porto di Salerno, né attraverso gli
altri due porti italiani, alcuna importazione
di legname di « Quercus » con corteccia.
Si deve aggiungere che anche un precedente decreto del 19 marzo 1981, relativo all'importazione di « Quercus » con corteccia
dal Canada, non aveva dato luogo ad alcuna importazione di questo particolare tipo
di legname attraverso i porti italiani autorizzati. Infatti, l'importazione del legname
di « Quercus » nel nostro paese riguarda
essenzialmente tronchi scortecciati e segati, non destinati all'industria della tiranceria.
Non sembra, pertanto, che la mancata
inclusione del porto di Napoli tra quelli
autorizzati alla importazione di questo particolare tipo di legname possa aver recato
danni al rilancio dello scalo partenopeo
che, peraltro, è abilitato all'importazione di
tutti gli altri vegetali e prodotti vegetali,
considerati dalle normative fitosanitarie italiane.
Qualora si verificasse nel futuro un'apprezzabile corrente di traffico per l'importazione di detto tipo di legname, questo Ministero non mancherà di tenere nel dovuto
conto la segnalazione fatta dalle signorie
loro onorevoli.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

6 gennaio 1983

GHERBEZ, CONTERNO DEGLI ABBATI.
— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Premesso:
che negli uffici del Provveditorato scolastico di Trieste si denotano da tempo varie difficoltà nel funzionamento e ritardi nell'espletamento delle pratiche e nell'applicazione di certune disposizioni;
che tale disagio è determinato per buona parte dell'instabile presenza a Trieste del
provveditore e dairdmpossibiilità idei suoi
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sostituti di adempiere in sua assenza a tutte le funzioni per ragioni di competenza;
che negli ultimi anni i provveditori che
si sono susseguiti sono stati sostituiti troppo frequentemente e non hanno potuto dare continuità al mandato, né la necessaria
efficienza agli uffici di questa istituzione,
che a Trieste opera in una complessa realtà confinaria,
gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Ministero intende risolvere, e quando, il problema della presenza ininterrotta
dtìl provveditore e garantire il funzionamento stabile dei suoi uffici a Trieste;
se corrisponde al vero che il soprintendente scolastico regionale viene spostato ad altri incarichi e, in caso affermativo,
come si intende provvedere alla sua sostituzione.
(4-03185)
(17 settembre 1982)
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del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).
Si deve in ogni caso ricordare che permanendo nel precedente ruolo il dottor Angioletti sarebbe stato collocato a riposo per
raggiunti limiti di età il 1° gennaio 1983.
La vacanza che si verrà a determinare
sarà ricoperta con l'assegnazione del relativo posto di funzione, sentito il consiglio
di amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

— Si ritiene opportuno premettere che gli adempimenti derivanti dall'applicazione della legge sul precariato (legge
20 maggio 1982, n. 270) connessi ai non
meno numerosi e complessi oneri derivanti
dall'avvio dell'anno scolastico hanno comportato un maggiore e più gravoso carico
di lavoro in tutti gli uffici scolastici provinciali.
Si può in ogni caso assicurare che presso l'ufficio scolastico provinciale di Trieste nel quale con decorrenza dal 1° febbraio
1982 è stato preposto quale (titolare il dirigente superiore dottor Carmine Catalano
tutti gli ostacoli sono stati superati grazie al fattivo impegno di funzionari ed impiegati ed anche nel periodo di legittima
assenza del titolare l'attività dell'ufficio è
continuata regolarmente sotto la direzione
del dirigente vicario che ha assunto a tutti
gli effetti ai sensi delle norme sulle dirigenze la direzione del Provveditorato.

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, STAMMATI, D'AGOSTINI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere quali provvedimenti intenda promuovere per rendere
possibile la completa tutela dell'incolumità
delle persone ed il regolare inizio delle lezioni nella succursale, sita a Cesano Scalo
(Roma), della scuola media « Perielio ».
Tale succursale, costituita da 9 classi, è
frequentata da circa 180 ragazzi, sia di Cesano scalo, sia delle campagne circumvicine.
Gli interroganti si rivolgono al Ministro in
quanto una recente indagine dei vigili del
fuoco ha rilevato un grave stato di pericolo
per l'incolumità delle persone derivante dal
fatto che la suddetta succursale opera in
quattro fabbricati con strutture portanti metalliche e pannelli di legno, con varie carenze
per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, anche in ragione del fatto che all'interno delle aule didattiche sono installate
stufette a legna e che il complesso risulta
privo di impianti antincendio fissi.
(4-03154)
(4 settembre 1982)

In merito alla situazione della sovrintendenza scolastica di Trieste si fa altresì presente che il dottor Angioletti, attuale sovrintendente, a decorrere dal 1° dicembre
1982 ha assunto le funzione di ispettore
centrale per passaggio di ruolo (articolo 200

RISPOSTA. — Le condizioni di inagibilità
in cui è venuta a trovarsi, con l'inìzio del
corrente anno scolastico, la succursale, ubicata in Cesano scalo, della scuola media
« Perielio » hanno indotto il provveditore
agli studi di Roma a disporre, con decreto
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n. 3598 del 17 settembre 1982, che le nove
classi di tale succursale funzionassero, in
turno pomeridiano, presso la scuola elementare del 170° circolo didattico sito in via
Orrea nella medesima località.
Lo stesso dirigente dell'ufficio scolastico
provinciale ha, altresì, sollecitato i competenti enti locali, ed in particolare la circoscrizione e le ripartizioni di zona, affinchè
provvedessero ad effetuarte tutti i lavori e
le opere necessarie a rendere funzionali ed
agibili i locali della scuola in questione.
Dal proprio canto e, nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, questo Ministero non mancherà di seguire la situazione
segnalata al fine di assicurare agli alunni
interessati decorose condizioni di frequenza.
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

LUCCHI, FLAMIGNI, CAZZATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è vero, come si sostiene presso il
Provveditorato agli studi di Forlì, che i diplomi di specializzazione per il personale
docente delle istituzioni, sezioni o classi che
accolgono gli alunni handicappati nell'ordine di scuola media o elementare, rilasciati
dalla scuola superiore magistrale ortofrenica presso l'Università di Urbino, non hanno
nessuna validità e non possono essere riconosciuti ai fini della graduatoria provinciale
di merito.
Visto che i corsi di specializzazione di durata biennale, tenuti presso la scuola superiore ortofrenica della Università di Urbino,
sono stati istituiti in base agli articoli 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, e ai decreti ministeriali 3 giugno 1977 e 16 novembre 1977, in
seguito al decreto ministeriale di riconoscimento n. 5136, la discriminazione sopra indicata appare arbitraria e immotivata.
In tal caso, si chiede al Ministero di intervenire presso il Provveditorato agli studi
di Forlì.
(4 - 03327)
(11 novembre 1982)
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RISPOSTA. — In ordine alla questione segnalata con l'interrogazione parlamentare il
provveditore agli studi di Forlì — cui sono
stati chiesti i necessari chiarimenti — ha
precisato che, ai fini della compilazione delle graduatorie per la nomina degli insegnanti non di ruolo nelle scuole materne, elementari e medie di quella provincia, sono
stati regolarmente riconosciuti e valutati i
titoli di specializzazione, rilasciati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, dalla scuola superiore magistrale ortofrenica di Urbino.
Nessun punteggio risulta essere stato, invece, attribuito, ai fini di cui trattasi, ai
titoli rilasciati dalla medesima scuola, relativamente ai corsi di fisiopatologia già previsti dall'articolo 404 del regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, tenuto conto che tali
corsi sono stati aboliti, com'è noto, per effetto dell'espressa disposizione contenuta
nell'articolo 8 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 970.
Considerato, pertanto, che le suindicate
graduatorie si riferiscono agli anni scolastici 1982-83 e 1983-84, del tutto legittima è da
ritenere l'esclusione dei titoli da ultimo citati i quali, in conformità di quanto stabilito dal summenzionato articolo 8, restano
validi solo per il personale già in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica n. 970 del
1975.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

MALAGODI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere:
se sia a conoscenza del grave «tato di
crisi causato nel consorzio di bonifica della
Val d'Arda (Piacenza) dàlia comunicazione,
da parte degli organi iregionald, di variazioni
dei programmi di finanziamento regionali
per opere irrigue e di bonifica affidate e da
affidarsi al predetto consorzio, variazioni
che fanno slittare finanziamenti previsti per
gii esercizi 1982 e 1983 agli esercizi 1984,
1985, 1986 e 1987, venendo così posto in
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discussione lo stesso bilancio di previsione
consortile (impostato e approvato per d'arano
io corso;
se sia altresì a conoscenza che tale comunicazione pone il predetto consorzio in
condizioni di non poter svolgere i propri
compiti istituzionali, t a n t e che ha provocato ile dimissioni del presidente del medesimo;
da ultimo, quali provvedimenti si intendano assumere.
(4 - 03163)
(10 /settembre 1982)
— li commissariato del Governo nella regione Emilia-Romagna, interessato in ordine al problema prospettato dalia
signoria vostra onorevole (slittamenti dei
finanziamenti, nel settore delle opere pubbliche di bonifica e d'irrigazione, già previsti per gli esercizi 1982-83), ha precisato che
si tratta, nel caso particolare riferito al consorzio Val d'Arda, di urna conseguenza delle
scelte operate dall'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna, sulla base di intese raggiunte con l'amministrazione provinciale di Piacenza. Nel (merito di told scelte
può essere essenzialmente (rillevaito che, sebbene ila riduzione dei mezzi finanziari a disposizione abbia negativamente influito sull'intero programma di opere previste nel
settore delia bonifica ed irrigazione, in specifico, ili taglio operato nei confronti degli
interventi (relativi 'al comprensorio di bonifica del consorzio Val d'Arda si tradurrebbe, idi fatto, non tanto in un solo rinvio per
lo (sviluppo dell'attività irrigua di quel comprensorio, bensì in una pregiudiziale alla
continuità della stessa attività già oggi in
essere.
RISPOSTA.

Circa le dimissioni presentate dal presidente del consorzio e da (altri componenti la
deputazione amministrativa del consorzio
anzidetto, il predetto commissariato del Governo ha precisato che le stesse avrebbero
assunto il significato di una denuncia per
lia (gravità della situazione dm cui viene a
trovarsi l'intero comprensorio irriguo di circa 15.000 ettari, attualmente servito con le
dotazioni idriche (derivanti dall'invaso di
Migliano e distribuite da una rete di oltre
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400 chilometri di canali (in larga parte non
rivestiti); opere queste che, per condiziona
di vetustà, usura ed officiosità, hanno da
tempo evidenziato l'esigenza di radicali interventi di ammodernamento e di ristrutturazione generale.
La mancata realizzazione, quanto meno,
di una prima serie idi interventi, tra quelli
già (da tempo studiati ed individuati da! consorzio, renderebbe infatti non solo precaria,
ma eccessivamente onerosa, nelle presenti
condizioni, la gestione .dalla distribuzione
dell'acqua per l'irrigazione su di un'area che,
per consolidata tradizione e per la vasta
applicazione di tale piratica, appare come
una delle più significative dell'intero territorio (regionale.
La presa d'atto di tale (situazione imporrebbe la sollecita adozione di opportune
inizdiative per un riesame dei programmi
volti all'utilizzazione dei fondi della legge
27 dicembre 1977, n. 984, nonché la prioritaria considerazione delle gravi condizioni
delle opere irrigue del comprensorio in vista
della destinazione dei fondi assegnati con
la legge 26 febbraio 1982, n. 53, e con altre
successive leggi recanti provvidenze per il
settore delle opere pubbliche di bonifica ed
irrigazione.
Al riguardo, questo Ministero, senza entrare nel merito dalle problematiche richiamate in ordine alila gestione del consorzio
di bonifica Val d'Arda, ritiene di dover precisare che, effettivamente, le disponibilità
di spesa recate dalla citata legge n. 984 del
1977 si sono col tempo assottigliate, in conseguenza delle decurtazioni e degli slittamenti degli stanziamenti degli esercizi 1979
e successivi, pari complessivamente a 1.070
miliardi, operati ndH'ambito delle manovre
di bilancio per il contenimento della spesa
pubblica.
Ne è così derivato che anche il settore
dell'inrigazione e della bonifica, al pari degli
altri -settori considerati dalla legge n. 984
del 1977, ha subito consistenti rallentamenti
nidll'avanzamento degli interventi preordinati.
In questo senso si giustificherebbero le
difficoltà incontrate (dall'amministrazione
regionale competente a fair fronte agli impe-
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gni di intervento programmati, dell resto
comuni alla più parte delle 'regioni. Non si
tratta quindi, nella fattispecie, tanto di adottare iniziative par un riesame dei programmi d'intervento, quanto piuttosto di assicurare la correntezza e l'adeguamento dei flussi di spesa a favore delle regioni, in ragione
delle esigenze di avanzamento dei propri
programmi settoriali ed intersettoriali.
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— La destinazione dei finanziamenti concessi ad1 sensi della legge 1° ottobre 1981, n. 553, viene comprovata da apposita documentazione, che le imprese di trasformazione sono obbligate a presentare a
questo Ministero e all'istituto (finanziatore,
afflo scopo di ottenere la concessione del
prestito agevolato e successivamente la liquidazione del contributo dello Stato.
Detta documentazione è costituita: dalle
È >in effetti par tener conto di queste
difficoltà e delle relative esigenze di supe- copie dei contratti stipulati tra i produttori
ramento che il Ministero dell'agricoltura e e le imprese di trasformazione; dalle attedelle foreste, nel quadro delle possibili ma- stazioni comprovanti la quantità di pomonovre di assestamento del disegno di legge doro conferita per la trasformazione con
finanziaria per ili 1983, ha proposto una ma- d'indicazione dell'importo da pagarsi da parvra antioipativa (dalle somme decurtate pre- te dell'impresa (trasformatrice, visitate dal
viste in recupero per il 1984, assumendo nel competente organo regionale o dalle assocontempo l'impegno (di predisporre una pro- ciazioni dei produttori; dalle copie delle
posta di (revisione della legge n. 984 del 1977 bolle di consegna delle effettive quantità
e di rilancio (dell'intervento programmatico conferite alle imprese di trasformazione.
in agricoltura per il qiuinquennio successivo.
Inoltre, sempre ai fini della verifica della
In tale ambito, evidentemente, potranno an- destinazione del ricavato dei prestiti agevoche essere ulteriormente riesaminate le linee lati, gli istituti di credito devono chiedere
complessive di intervento per il settore irri- alle imprese beneficiarie copie delle apposite
guo e della bonifica.
attestazioni di avvenuto pagamento dei prodotti conferiti di cui ali secondo comma del// Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'articolo unico della legge n. 553, copie che
MANNINO
vengono trasmesse a questo Ministero, al6 gennaio 1983
l'atto dell'invio della domanda di concessione e liquidazione del concorso negli interessi.
MIRAGLIA. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per conoscere quali partii
colasti controlli vengano 'svolti circa la reale
destinazione, da parte delle imprese di trasformazione idei pomodoro, delle somme
concesse a prestito agevolato, ai sensi della
legge n. 553 del 1° ottobre 1981, per il pagamento della produzione di pomodoro conferita dai produttori e se non ritenga ingiustificata la disposizione contenuta nella circolare ministeriale n. 10, Div. VII C.A., del
26 marzo 1982, con la quale si consente alte
industrie trasfoirmatrici idi pomodoro di beneficiare del 'contributo statale sugli interessi per l'intera durata dei prestiti, con un
onere aggiuntivo a carico dello Stato per
svariati miliardi, anche nei casi di anticipata estinzione parziale o totale ideigli stessi.
(4 - 03241)

(19 ottobre 1982)

RISPOSTA.

Circa la disposizione (ministeriale che consente >di corrispondere ili contributo sitatale
negli interessi anche nei casi di anticipata
estinzione, parziale o totale, dei relativi finanziamenti, si precisa che essa è stata
adottata in analogia a quanto disposto da/Ila
legge 9 febbraio 1963, n. 130, che riconosce
la quota di contributo a carico defilo Stato
per tutto il periodo di ammortamento del
prestito, ancorché estinto anticipatamente,
purché la somma mutuata sia stata effettivamente impiegata per gli scopi previsti
dàlia legge d'incentivazione.
Trattandosi, nella specie, di operazioni a
breve termine, assimiliate ai prestiti di conduzione, per i quali opera la citata legge
n. 130, non poteva il Ministero prevedere
condizioni diverse da quelle applicabili ai
prestiti fino a dodici mesi ed a quelli con
ammortamento fino a cinque anni, concessi
per l'acquisto di bestiame, mezzi tecnici ed
attrezzature arvicole e zootecniche, nonché
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per .l'esecuzione dai lavori di riconversione
colturale, ivi comprese de anticipazioni per
la lavorazione e sistemazione del terreno.
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PINNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza dei
due ricorsi straordinari al Presidente della
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Repubblica, inviati tramite il Ministero di
grazia e giustizia il 5 luglio 1982 e il 5 agoMANNINO
sto 1982 dal signor Marco Panti, nato a
6 gennaio 1983
Siena il 14 luglio 1953 e residente a Firenze,
in via Rocca Tedalda 3, in cui il suddetto
chiede il pieno rispetto delle leggi vigenti
e
il termine della procedura indiscriminata
PETRONIO. —- Al Ministro delle poste e
di
nomina per il sostegno agli alunni portadelle telecomunicazioni. — Per conoscere i
motivi per i quali non si riesce per nessun tori di handicaps, effettuata mediante utilizzazione di docenti già incaricati per altre
motivo a vedere il 3° canale televisivo nel
discipline e del tutto privi del prescritto tiCalore salernitano e nel Cilento (Salerno)
tolo di specializzazione per il sostegno con(4-03107)
seguibile ai sensi dell'articolo 8 del decreto
(28 luglio 1982)
del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, procedura che — come rilevaRISPOSTA. — Si fa presante che l'articono i ricorsi in questione — è stata invece
lo 10 della convenzione fra il Ministero delle ulteriormente riconfermata anche per l'anposte e delle telecomunicazioni e la RAI, no scolastico 1982-83 dall'ordine di succesapprovata con decreto del Presidente dalla sione nelle nomine stabilito dai punti 4, 5
Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, dispone e 6 del settimo comma della circolare miniche la Concessionaria provveda ad una gra- steriale n. 233 del 21 luglio 1982, prot. nuduale estensione del servizio radiotelevisivo mero 14940, e contro i quali pertanto il sucdella III -rete TV a tutti i capoluoghi di citato signor Marco Panti ha presentato i
provincia e fino a raggiungere il 65 per cento ricorsi straordinari di cui sopra.
della popolazione nazionale entro il 1985.
Per sapere, inoltre, se non reputi necesPer quanto concerne specificatamente la sario il pieno rispetto delle leggi vigenti che
regione campana — il cui territorio presen- stabiliscono il possesso di titoli specifici per
ta, com'è noto, una particolarissima confi- ogni attività di insegnamento e, in particolagurazione orografica — si informa che gli re, quindi, per il sostegno agli alunni portaimpianti realizzati o da realizzare nell'am- tori di handicaps, la nomina prioritaria di
bito di tale 'regione non sono idonei a far personale appositamente specializzato ai senricevere i programmi televisivi della III si del già citato decreto del Presidente della
rate alile località del Calore salernitano e Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
dal Cilento.
Per sapere, infine, se, nell'eventualità di
La Concessionaria RAI è perfettamente a non poter coprire tutte le necessità di posti
conoscenza dalla situazione esistente in base di sostegno con personale adeguatamente
alila quale solo in alcune piccale località del specializzato o, come avviene con la circolaCilento ,si riesce a captare i segnali della re ministeriale 21 luglio 1982, n. 233, nel caIII -rete TV irradiati dalla stazione di Monte so di massiccia riconfei-ma delle utilizzazioni
Faito. Secondo la Concessionaria il proble- nel sostegno dei docenti non specializzati già
ma potrà trovare soluzione solo nell'ambito incaricati in precedenza nella scuola media
di futuri programmi, tuttora allo studio, ri- per altre discipline, i quali in tale ordine di
guardanti l'ulteriore estensione della III rete scuola sono attualmente la quasi totalità del
televisiva.
personale incaricato per questo servizio, non
reputi
oltremodo urgente disporre, per il
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
personale
utilizzato comunque privo di speGASPARI
cializzazione,
l'obbligo di conseguire al più
15 dicembre 1982
presto questa stessa specializzazione e, even-
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tualmente, prevedere in tal senso una qualche forma di impegno formativo gestito in
prima persona da parte del Ministero.
L'interrogante precisa che la presente interrogazione è strettamente correlata al rispetto dei diritti inalienabili degli alunni di
scuola media portatori di handicaps, a cui
infatti la legge prevede esplicitamente che
vengano assegnati insegnanti di sostegno
forniti di prescritto titolo di specializzazione
(articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970; articoli 14 e 65 della legge 20 maggio 1982, numero 270; punto 3° della III parte del decreto ministeriale 9 febbraio 1979; sedicesimo comma della circolare ministeriale 21
luglio 1978, n. 169), nonché al rispetto dei
diritti di coloro che sono in possesso dell'unico titolo valido per legge per l'incarico
di sostegno, cioè del titolo conseguito al
termine del corso biennale di specializzazione istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970 (diritti, questi ultimi, già implicitamente in precedenza sanciti dallo stesso Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione
n. 299 del 2 luglio 1974).
(4-03174)
(15 settembre 1982)
RISPOSTA. — Non si può che confermare
quanto già fatto presente alla signoria vostra onorevole con nota n. 06933 del 12 novembre 1982, in sede di riscontro all'analoga
interrogazione n. 4-03103, nel senso che il
diritto del professor Marco Panti ad essere
inserito nell'elenco degli aspiranti a posti
di sostegno, a favore degli alunni portatori
di handicaps, è stato debitamente riconosciuto dal provveditore agli studi di Firenze.
In effetti, nell'elenco di cui trattasi, predisposto ai sensi dell'ordinanza ministeriale
dell'8 aprile 1982, erano stati in un primo
tempo erroneamente inclusi — da parte dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo
suindicato — aspiranti risultati, ad un successivo controllo, non in possesso dello specifico titolo di studio conseguibile, come
giustamente ha fatto rilevare la signoria
vostra onorevole, a norma del decreto del
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Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970.
Lo stesso provveditore agii studi non ha
mancato, tuttavia, di effettuare le conseguenti rettifiche, procedendo, quindi, a conferire le supplenze annuali per le attività di
sostegno esclusivamente nei confronti di quei
docenti, che avevano dimostrato di possedere il citato titolo di specializzazione.
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

PINNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se risponda a verità la
notizia secondo cui nel Provveditorato agli
studi di Firenze si sarebbe venuta a creare
una situazione di grave irregolarità riguardo alla compilazione dell'apposito elenco
speciale degli aspiranti a nuova nomina per
il sostegno agli alunni di scuola media portatori di handicaps (compilazione da farsi —
secondo le disposizioni ministeriali — ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, e dell'articolo 11 dell'ordinanza ministeriale 8 aprile
1982).
In particolare, si chiede perciò di sapere
se è vera la notizia secondo cui i preposti
uffici del Provveditorato agli studi di Firenze hanno compilato il suddetto elenco di
aspiranti a nuova nomina per il sostegno
nella scuola media non sulla base della normativa di cui all'articolo 2, lettera D, della
succitata ordinanza ministeriale, che prescrive espressamente come condizione necessaria per l'inclusione nell'elenco stesso
il possesso del titolo di specializzazione biennale per l'insegnamento ad alunni portatori
di handicaps (conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970
del 31 ottobre 1975), ma sulla base, invece,
della semplice disponibilità a svolgere la
mansione di insegnante di sostegno dichiarata genericamente nella domanda di nuovo incarico per altre graduatorie (a prescindere, cioè, completamente dalle precise di
sposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale, che prescrivono come necessario per
l'inclusione nell'elenco degli aspiranti a nuo-
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vo incarico di sostegno il possesso dell'apposita specializzazione di cui sopra).
Per sapere, infine, nel caso che tali notizie risultino fondate:
1) quali provvedimenti il Ministro intende adottare per riportare il Provveditorato agli studi di Firenze alla normalità procedurale espressamente disposta con i già
citati articoli 2, lettera D, 4, ultimo comma,
e l i dell'ordinanza 'ministeriale 8 aprile 1982;
2) quali provvedimenti intende adottare per accertarsi che in altri Provveditorati agli studi non siano state compiute irregolarità dello stesso tipo.
Lo scrivente precisa che la presente interrogazione è strettamente correlata al rispetto dei diritti .inalienabili degli alunni
di scuola media portatori di handicaps, in
favore dei quali, infatti, la legge prevede
esplicitamente che vengano assegnati inseganti di sostegno forniti del prescritto titolo di specializzazione (articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; articoli 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970; articoli 14 e 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270; punto 3° della III
parte del decreto ministeriale 9 febbraio
1979; sedicesimo comma della circolare ministeriale 21 luglio 1978, n. 169), nonché al
rispetto dei diritti di coloro che sono in possesso dell'unico titolo valido per legge per
l'incarico di sostegno, cioè del titolo conseguito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (diritti, questi ultimi, già implicitamente in
precedenza sanciti anche dalla VI sezione
del Consiglio di Stato con decisione n. 229
del 2 luglio 1974.
(4-03219)
(30 settembre 1982)
RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di
Firenze, nel procedere al riesame delle operazioni compiute presso l'ufficio scolastico
provinciale, per il conferrniento dei posti
di sostegno a favore degli alunni portatori
di handicaps, ha riscontrato in effetti alcune
irregolarità, che sono state, peraltro, debitamente eliminate.
Da tale esame è emerso, per l'esattezza,
che nell'elenco, compilato ai sensi dell'ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1982 (artico-
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lo 4 ultimo comma ed articolo 11), erano
stati erroneamente inclusi aspiranti sforniti
del prescritto titolo di specializzazione.
Allo scopo di ovviare agli inconvenienti,
che da tali errori sarebbero derivati, lo stesso provveditore agli studi, con proprio decreto n. 5043 del 2 ottobre 1982, ha disposto
la cancellazione dal suddetto elenco di tutti
i candidati non risultati in possesso dello
specifico titolo, conseguito a norma dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970
del 31 ottobre 1975.
Di conseguenza, le supplenze annuali per
le attività di sostegno, relative all'anno scolastico in corso, sono state conferite esclusivamente a quei docenti utilmente collocati nell'apposito elenco speciale come sopra corretto.
Non risulta che errori dello stesso tipo
siano stati compiuti da altri uffici scolastici
provinciali, fermo restando che, ove eventualità del genere dovessero essere accertate
o segnalate, non si mancherà di adottare le
misure necessarie a ripristinare il pieno rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983

RIGGIO. — Ai Ministri del commercio
con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.
— Premesso:
che la categoria degli agrumicoltori della regione siciliana ha recentemente proclamato lo stato di agitazione per la grave
crisi di mercato nel settore del mandarineto;
che, allo stato, la CEE non riconosce
ai produttori di mandarini intervento alcuno a sostegno della produzione e della commercializzazione,
l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti urgenti si intendono adottare
per lo sblocco dei mercati nazionali ed esteri, nonché per estendere anche al mandarino
il premio per la trasformazione industriale,
in atto limitato ai limoni ed alle arance, da
parte della CEE.
(4 - 02464)
(9 dicembre 1981)
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— Si fa presente che attualmente esistono tre forme di sostegno comunitario dell'economia legata alla produzione ed
alla commercializzazione dei 'mandarini; le
restituzioni all'esportazione per le vendite
sui (mercati dei paesi terzi; i premi di penetrazione, per le vendite sui mercati dei paesi
comunitari e, sul piano strutturale, gli aiuti
alla riconversione varietale.
Inoltre, le associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge
27 luglio 1967, n. 622, possono, qualora lo
'ritengano necessario e in osservanza delle
disposizioni del regolamento CEE n. 1035/72,
effettuare ritiri di aliquote eccedentarie delle produzioni dei propri soci, al fine di ricondurre le quotazioni di mercato su livelli
remunerativi.
Come si è accennato, per sostenere il collocamento del prodotto è prevista, dalla
stessa normativa comunitaria, la corresponsione di una restituzione alla esportazione
verso i paesi terzi di mandarini di qualità
extra, I e II, pari a 7,25 ECU, nonché di un
premio di commercializzazione di 11,01 ECU
per i mandarini di categoria extra e I, collocati sui (mercati dei paesi comunitari.
Per quanto riguarda, poi, l'estensione ai
mandarini della possibilità del ricorso alla
trasformazione industriale agevolata, si precisa che una richiesta in tal senso è stata
già da tempo presentata in sede comunitaria
dalla delegazione italiana, ma, purtroppo,
con esito almeno sinora negativo.
È fermo proposito dell'amministrazione
di insistere, nel corso delle trattative per il
« pacchetto prezzi » 1982-1983, per l'accoglimento della richiesta.
La crisi del settore rimane in ampia misura una orisi produttiva legata alla scarsa
qualità di gran parte dei vecchi impianti.
Infatti un rilancio delle esportazioni potrebbe venire innanzitutto da una riconversione
varietale che incrementi la produzione di
ibridi (maggiormente richiesti sui mercati
esteri.
Con l'occasione si fa comunque presente
che il settore in parola ha sempre formato
oggetto di particolare attenzione per quel
che attiene l'azione promozionale di sostegno delle esportazioni (realizzata da questo
RISPOSTA.
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Ministero tramite l'Istituto nazionale per il
commercio estero.
Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

18 dicembre 1982

SALERNO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso che l'interrogante
non può ulteriormente sottacere di rappresentare il vivo malcontento manifestato singolarmente e collettivamente da una moltitudine di docenti meridionali, attualmente
titolari in zone del nord Italia, desiderosi
di ricongiungersi stabilmente o precariamente al proprio nucleo familiare;
stante la drammatica situazione di molti casi di disgregazione di nuclei familiari
e la vastità del fenomeno, valutato intorno al 10 per cento degli insegnanti rispetto
ai posti di organico;
rilevato che l'istituto dell'assegnazione
provvisoria, per l'anno scolastico 1982-83, è
stato collocato in coda a tutte le operazioni di movimento del personale, ivi comprese quelle che si riferiscono ai nominandi in
ruolo con decorrenza 10 settembre 1982, ossia gli ultimi arrivati;
constatato che la scelta effettuata alcuni anni addietro dal Dicastero segue una linea innovativa, consistente nella disgiunzione dell'elemento nomina in ruolo da quello dell'assegnazione della sede, produttrice
sempre più di effetti devastanti tra categorie di docenti, come ad esempio quello verificatosi attualmente nella scuola elementare in cui docenti normali vincitori di concorso, aspiranti al trasferimento nella provincia dalla quale sono emigrati da oltre un
decennio, non possono conseguire neppure
rassegnazione provvisoria, mentre docenti
neotitolari, senza essere passati neppure attraverso il concorso di Stato, vengono utilizzati con precedenza rispetto ai primi con
evidente vanificazione di ogni aspirazione od
aspettativa;
accertato, inoltre, che la contestazione
a tale linea amministrativa è stata rappresentata dalle organizzazioni sindacali di ca-
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tegoria anche in sede giurisdizionale (princìpi generali presso il TAR del Lazio),
l'interrogante chiede di conoscere se, alla
luce di quanto denunciato, il Ministro non
ritiene di dover rivedere:
a) in primo tempo, in sede amministrativa, l'ordine delle operazioni di movimento del personale, anticipando quelle relative ai docenti già muniti di titolarità su sede
definitiva, nella considerazione anche economica giacché l'aggravio di spesa, oltre ad
essere previsto dalla recente legge n. 270 del
1982, sarebbe bilanciato dalle spese economizzate per supplenze;
b) in secondo tempo, in sede legislativa, la problematica dell'assegnazione delle
sedi in quanto non si possono mortificare
schiere di interessati, vincitori di concorsi,
con maggiori meriti, i quali da molti anni
aspirano a posti assegnati, invece, ad altri,
con minori titoli, magari casualmente incaricati con una sola ora di insegnamento.
Non sfuggirà alla cortese attenzione del
Ministro il senso di quanto rappresentato
con la presente interrogazione la quale tende
a mettere in evidenza ancora un aspetto della problematica meridionale, riflettente situazioni che si innervano nel tessuto della
società interessata.
(4-03171)
(14 settembre 1982)
RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero non ignora lo stato di disagio in cui
sono venuti a trovarsi molti docenti di ruolo, i quali, per il corrente anno scolastico,
si sono visti preclusa la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria nelle province di rispettiva provenienza.
È noto, peraltro, che le istruzioni al riguardo impartite, con l'ordinanza ministeriale del 16 luglio 1982, sono conseguenza
diretta dell'innovazione introdotta dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
secondo cui le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai
quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, ancora in attesa di
sede definitiva, né docenti aventi titolo all'immissione in ruolo prevista dalla stessa
legge testé citata, né eventuale personale
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docente non di ruolo non licenziabile in
servizio nella provincia.
L'applicazione della suddetta normativa
ha comportato, pertanto, che in quelle province — ed in particolare in quelle del
Centro-sud — ove più massiccia era la presenza dei docenti di ruolo in attesa di sistemazione, nonché degli insegnanti elementari
provenienti dal soppresso ruolo soprannumerario, si verificasse una drastica riduzione del contingente di posti utilizzabili per
le assegnazioni provvisorie.
D'altra parte, qualora per le suddette assegnazioni si volessero considerare disponibili, a prescindere dalla recente innovazione
legislativa, tutte le cattedre o i posti privi
di un titolare con sede definitiva, potrebbe
accadere che, in alcune località, le cattedre
vacanti sarebbero coperte da docenti provenienti da altre province, mentre gli insegnanti del luogo, pur percependo una regolare retribuzione, verrebbero tenuti a disposizione, con indubbio danno all'erario dello
Stato.
Per quanto concerne, in particolare, gli
insegnanti elementari si ricorda, ad ogni modo, che questo Ministero, al fine di venire
incontro nei limiti del possibile alle attese
degli interessati, con circolare n. 4902 del
18 settembre 1982, ha impartito istruzioni
ai provveditori agli studi affinchè le supplenze annuali su quei posti, presumibilmente disponibili per l'intero anno, fossero
conferite soltanto dopo l'avvenuto soddisfacimento di ogni possibile richiesta di assegnazione provvisoria da altre province.
Resta, comunque, inteso che, in presenza
della vigente normativa, l'emanazione di
istruzioni diverse, che dovrebbero peraltro
contemperare le diverse esigenze, non può
prescindere da un riesame della materia
nella competente sede legislativa.
// Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

4 gennaio 1983
SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, STAMMATI. — Al Ministro dell'interno. — Premesso che, con circolare n. 17 del 1° dicembre
1981, il Ministero stabiliva che, per la revi-
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sione delle liquidazioni dei supplementi di
congrua, i titolari dì ogni singolo beneficio
ecclesiastico debbono produrre tutta la do
cumentazione di rito in carta legale, gli in
terroganti chiedono di sapere se tutto ciò
non sia in contrasto con l'articolo 1 del re
gio decreto 29 gennaio 1931, n. 228 (in tutto
conforme all'articolo 37 del regolamento 29
agosto 1899, n. 350) che prevede la presen
tazione della sola domanda in carta legale,
mentre tutti gli altri documenti debbono
essere prodotti in carta libera.
(403100)
(27 luglio 1982)
RISPOSTA. — Il regolamento, approvato
con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228,
sulla liquidazione e concessione dei supple
menti di congrua, tutt'ora vigente, prevede
va, all'articolo 1, che l'istanza, presentata
dagli investiti per la concessione del sud
detto assegno dovesse essere redatta su car
ta bollata e corredata da una serie di docu
menti in carta libera.
Con l'entrata in vigore dei decreti del Pre
sidente della R epubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'impo
sta di bollo, e 29 settembre 1973, n. 601,
concernente norme restrittive in materia di
agevolazioni tributarie, la disposizione sud
detta è divenuta, secondo un parere espres
so dal Ministero delle finanze, non più ap
plicabile.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 — termi
ne indicato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 601 del 1973 — tutti i titolari
di benefici ecclesiastici si sono, pertanto,
uniformati, provvedendo al pagamento del
l'imposta di bollo anche per tutta la docu
mentazione di corredo.
Questione analoga si è, però, ripresentata
dopo l'entrata in vigore della legge 26 lu
glio 1974, n. 343, modificata con la succes
siva legge 6 marzo 1980, n. 58, che ha dispo
sto la revisione generale delle liquidazioni
degli assegni supplementari di congrua a
decorrere dal 1° gennaio 1982.

Ci si è chiesti se i titolari dei benefici fos
sero obbligati a produrre in bollo tutta la
documentazione necessaria, per la revisione,
nonostante non dovesse essere presentata,
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cóme nel primo caso, a corredo di un'istanza
intesa ad ottenere la liquidazione dell'asse
gno di congrua, bensì a seguito di espressa
richiesta dell'amministrazione.
Nuovamente interessato al riguardo, il Mi
nistero delle finanze ha rilevato che nella
vigente normativa non si rinviene alcuna di
sposizione che consenta l'esenzione dal bollo
per la documentazione del tipo indicato.
Questo Ministero, ritenuto di doversi at
tenere al parere dell'amministrazione finan
ziaria, ha, pertanto, impartito, con la circo
lare cennata nell'interrogazione e con altra
successiva, opoitune istruzioni alle Prefet
ture affinchè, in occasione delle revisioni
generali, ai titolari dei singoli benefici ec
clesiastici venga richiesta la documentazione
di rito in carta legale.
J7 Ministro dell'interno
ROGNONI

22 dicembre 1982

SIGNORI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere se
è al corrente che la Toscana in generale è
una delle regioni più scarsamente servite
dalla terza rete televisiva e che, in parti
colare, in provincia di Grosseto soltanto
lo 0,8 per cento della popolazione è, oggi,
in grado di ricevere i programmi della terza
rete regionale toscana.
Si chiede, pertanto, di conoscere quali
misure si intendono adottare per venire in
contro alle giuste esigenze della popolazione
della provincia di Grosseto di poter disporre
di un servizio pubblico già diffuso in altre
zone d'Italia e per il quale paga regolare
canone di abbonamento.
(4  03242)
19 ottobre 1982
RISPOSTA. ■— Si ritiene opportuno premet
tere che l'articolo 10 della Convenzione fra
il Ministero delle poste e delle telecomuni
cazioni e la R AI, approvata con decreto del
Presidente della R epubblica 10 agosto 1981,
n. 521, dispone che la Concessionaria prov
veda ad una graduale estensione del servi
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zio radiotelevisivo della III rete TV a tutti
i capoluoghi di provincia e fino a raggiungere il 65 per cento della popolazione nazionale entro il 1985.
Per quanto riguarda specificatamente la
diffusione di tali programmi nella provincia
di Grosseto — che, effettivamente, risulta
essere carente — si comunica che è prevista,
a norma della citata Convenzione, l'attivazione dell'impianto di Monte Argentario che,
entro l'anno 1983, dovrebbe consentire l'irradiazione dei programmi regionali all'intera città di Grosseto ed a circa il 71 per cento del rispettivo comprensorio provinciale.
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In merito, infine, alla questione del canone si comunica che ai sensi dell'articolo 1
del regio decreto legge 21 febbraio 1938,
ni. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938,
n. 880, il canone di abbonamento è dovuto
per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla
quantità e dalla qualità dei programmi che
si riesce a captare.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

7 gennaio 1983

