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Il Comitato ristretto, istituito in seno alla
Commissione stessa, ha elaborato un testo
unificato di alcune proposte di legge (numeri 1141-1417-1949), con cui si è inteso risolvere, tra l'altro, la questione prospettata.
Il suddetto testo unificato, inviato alla
Commissione bilancio della Camera dei deputati, non è stato definitivamente esaminato dalla Commissione stessa, per il sopraggiungere della crisi di Governo.
Il Ministro della difesa
RUFFINI

17 marzo 1979

ABBADESSA. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere se risponde a verità la notizia
che non è stato approvato dal Ministero del
tesoro lo schema di disegno di legge contenente provvidenze in favore dei familiari dei
militari caduti in incidenti di volo o per causa violenta di servizio e, in caso affermativo,
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per indennizzare adeguatamente le famiglie dei Caduti, non sembrando opportuno
ed equo che restrizioni della finanza pubblica ostacolino un doveroso riconoscimento.
(4 - 01749)
RISPOSTA. — Sono all'esame del Parlamento due disegni di legge, approvati, rispettivamente, nelle sedute del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1978 e del 29 gennaio 1979.
Con i citati provvedimenti vengono concesse provvidenze a favore dei superstiti dei
militari delle tre Forze armate, caduti in
incidenti di volo (atto Senato n. 1378), nonché la speciale elargizione ed il trattamento
speciale di pensione in favore dei superstiti
dei militari in parola, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico (atto Senato 1583).
Il problema concernente la concessione
della speciale elargizione e del trattamento
speciale di pensione in favore dei superstiti
dei militari deceduti in servizio per causa
violenta è stato affrontato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati.

ALBERTINI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere:
1) se è a conoscenza che l'INAIL ha
posto all'asta per la vendita la villa Caselli
e sue dipendenze, sita in comune di Masera
(Novara), a suo tempo acquistata da quell'Istituto per assolvere ai suoi fini sociali,
senza interpellare gli organi amministrativi
degli Enti locali (Regione, Provincia, Comune, eccetera);
2) se non ritiene di dover intervenire
per sospendere l'asta ed impedire la vendita,
senza prima interpellare gli Enti locali per
l'esercizio di eventuale opzione di acquisto,
proprio al fine di conservare il bene per gli
scopi sociali per cui era stato acquistato.
(4-00987)
RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra
onorevole che l'INAIL ha manifestato la
massima disponibilità a trattare preferenzialmente con gli enti locali la vendita della
villa Caselli e sue dipendenze, sita nel comune di Masera (Novara).
In un primo incontro avutosi 11 13 setsembre 1977 tra i funzionari dell'Istituto e i
rappresentanti del comprensorio VerbanoOssola, della comunità Valle Ossola e del
comune di Masera, questi ultimi avevano
rappresentato l'intendimento di ottenere la
acquisizione gratuita dell'immobile in questione per effetto della legge n. 382 del 1975.
Venuta meno tale pregiudiziale — sia perchè l'INAIL non appartiene alla categoria
degli enti mutualistici soppressi o da sop-
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buisca, con il suo lassismo, a perpetuarla
e ad incrementarla.
Già una precedente interrogazione ottenne dal Ministro una risposta che rifletteva solamente la tiepidezza ed il nullismo
di una mentalità direttiva che si trova alla
origine dei tragici casi italiani degli ultimi
tre mesi. È sperabile, pertanto, che il Ministro, in conformità alla « determinazione » di cui ha fatto promessa all'opinione
pubblica ed al Parlamento dallo schermo
televisivo, voglia, prima di ogni altra soluIl Ministro del lavoro e della previdenza sociale
zione verbale e giustificazione obiettiva, asSCOTTI
sumere misure efficaci e concrete per garan6 marzo 1979
tire, a Roma, a Napoli ed altrove, la libertà
e la sicurezza del cittadino contribuente.

primere, sia perchè il complesso immobiliare posto in vendita non rientra nella normativa legislativa riguardante l'avvio della
riforma sanitaria e il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti
mutualistici — gli amministratori degli enti
locali interessati hanno dichiarato, nel successivo incontro del 27 novembre 1978, la
loro disponibilità ad acquistare la proprietà
di che trattasi impegnandosi a formulare,
quanto prima, concrete proposte in merito.

(4 - 01936)
ARTIERI. — Al Ministro dell'interno. —
Perchè fornisca al Senato ed all'opinione
pubblica esaurienti notizie sullo stato dell'ordine e della sicurezza dei cittadini italiani e stranieri che, servendosi del mezzo automobilistico, sono esposti nelle zone critiche (sbocchi di autostrade ed approcci alle
cinture esterne delle grandi città italiane,
specialmente da Roma verso il Sud) alle iniziative della delinquenza, rivolte, appunto,
ai veicoli automobili ed alle persone che li
occupano. La scomparsa delle « volanti » agli
inizi e nei punti controllabili delle vie consolari, a Roma e altrove, ha prodotto il rifiorire di una criminalità d'occasione, esplicata con « scippi », tentativi di farsi prendere a bordo e qui, con armi alla mano,
imporre la consegna di valori o addirittura
dell'automobile, eccetera.
Specialmente grave è la situazione nella
cintura di quartieri popolari che stringe Napoli agli sbocchi delle autostrade e superstrade. Nel villaggio di Afragola, in quello
di Barra, a Capodimonte, alla Marina e via
dicendo, si pratica normalmente l'assalto
alle automobili, con effrazione dei vetri dei
finestrini mediante pugni di ferro e conseguente sottrazione di borse e bagagli dalle mani dei viaggiatori.
Tale condizione di cose non può continuare, malgrado che la vergognosa amministrazione della città di Napoli (senza definire
peggio quella della città di Roma) contri-

RISPOSTA. — In ordine a quanto segnalato
dalla signoria vostra onorevole, mentre si
richiama quanto già comunicato I'll marzo
1978 in risposta alla precedente analoga interrogazione n. 4 - 01446, si deve far presente che gli interventi delle forze di polizia nel
settore dei « furti su auto » sono resi particolarmente difficili dalla dinamica dell'azione delittuosa compiuta con estrema rapidità
e dall'età generalmente minore dei responsabili i quali, pertanto, in molti casi non
sono neanche imputabili.

Per far fronte al fenomeno è stato, tuttavia, dato massimo impulso alle misure di
carattere preventivo, intensificando i servizi di vigilanza nei quartieri e nelle zone
più interessate dalle azioni criminose, nonché potenziando le strutture operative della
polizia femminile per favorire il recupero
dei disadattati e dei minori con tendenze
di pericolosità sociale.
Lo svolgimento congiunto di interventi
preventivi e repressivi ha fatto conseguire
a Napoli risultati notevoli; infatti, nel primo
semestre del decorso anno sono stati tratti
in arresto 78 autori di scippi e di borseggi,
mentre sono state arrestate 74 persone responsabili di « furti su auto ». È da segnalare, inoltre, che per reati contro il patrimonio sono stati denunziati all'autorità giudiziaria 773 minori, 45 sono stati ricoverati
in case di rieducazione ed alcuni altri gio-
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risdizionali, di ricorsi ritualmente propasti
dagli interessati in via di gravame.
L'interrogante, richiamando la sua precedente interrogazione n. 4-01071 del 31 maggio 1977, intende portare all'attenzione del
Ministro il comportamento dei componenti
la predetta Commissione che reiteratamente
disattendono i più elementari princìpi di
giustizia e quelle limitazioni al pubblico potere chiaramente ribadite dall'articolo 97
della Costituzione.
Detto comportamento si palesa, altresì,
in aperto contrasto con le ripetute favorevoli pronunce del giudice amministrativo
e dello stesso Ministro per quanto concerne, in particolare, il ben noto, emblematico
Si fa presente, inoltre, che sul « Grande caso del tenente colonnello dei carabinieri
raccordo anulare », data l'importanza di tale Mario Triola, valoroso e preparatissimo ufarteria, concorrono ai servizi di vigilanza ficiale, medaglia d'argento della Resistenza,
anche varie pattuglie di reparti di pubblica caso definito dal Consiglio di Stato « tipico
sicurezza provenienti da località vicine alla di disparità di trattamento e di violazione
dell'elementare principio di uguaglianza ».
Capitale.
L'ultima dura decisione del supremo orDevesi peraltro rilevare che, considerata
gano
di giustizia amministrativa ed il conla grave diffusione della criminalità specialseguente
accoglimento, in via amministramente nei grandi centri urbani e la rilevante
estensione delle aree sottoposte al controllo tiva, dell'ulteriore ricorso giurisdizionale
degli organi di polizia, va riconosciuto il proposto dal Triola avanti al TAR del Lazio
gravoso e costante impegno delle forze del- — accoglimento determinato dal Ministro
l'ordine nella lotta alla delinquenza.
dopo avere con estrema precisione « esaminati
i vari aspetti della complessa vicenÈ infine da soggiungere che questo Minida
riguardante
l'ufficiale » — rivelano in
stero ha predisposto ed ha in corso di realizzazione importanti iniziative per il poten- modo inequivocabile la pervicacia della
ziamento tecnico e operativo dei servizi di Commissione ministeriale ed il deliberato,
polizia al fine di renderli sempre pù ade- cosciente proposito di porre nel nulla la
guati alle esigenze dell'attuale situazione del- volontà dei giudici e di vanificare i recenti,
gravi interventi effettuati in proposito in
la sicurezza pubblica.
sede parlamentare e nell'ambito delle ComIl Ministro dell'interno missioni difesa del Senato e della Camera
ROGNONI
dei deputati da tutti i partiti dell'arco costi12 marzo 1979
tuzionale. Non solo, ma la chiara indicazione data con parole molto dure dal giudice di legittimità alla pubblica amministraBALBO. — Al Ministro della difesa. — zione nell'accennata ultima sentenza n. 90
Per conoscere in base a quale norma di legge del 1977 è stata, con un ulteriore sviamento
la Commissione ministeriale di avanzamen- di potere, assolutamente ignorata dalla Comto dell'Esercito ha di recente disposto aprio- missione, la quale, nel rinnovare il giudizio
risticamente il rigetto della quasi totalità di avanzamento per il 1969 del tenente co(11 su 14) delle rivalutazioni di ufficiali lonnello Triola, in occasione della formadelle varie Armi, conseguenti alle pronunce zione della graduatoria di merito del 1978,
di accoglimento, nelle competenti sedi giu- ha deliberatamente attribuito all'ufficiale un
vani, sorpresi in flagranza, sono stati tratti
in arresto.
Per quanto riguarda i riferimenti della signoria vostra onorevole alla situazione della
Capitale, si precisa che, sempre nel quadro
delle attività di vigilanza e di prevenzione
dei fenomeni delinquenziali, ed in attuazione di un apposito piano operativo, vengono
impiegate sulle strade consolari, in media,
66 pattuglie della polizia stradale di Roma,
nell'arco delle 24 ore, mentre, nell'ambito
autostradale e particolarmente nei settori
Roma Nord, Roma Sud, Roma Ovest, Roma
Est, vengono comandate per l'espletamento
dei servizi di cui trattasi altre pattuglie di
pronto intervento.

119
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RISPOSTA. — Nei confronti del tenente copunteggio tale da non consentire la sua promozione, posponendolo per la sesta volta lonnello dell'Arma dei carabinieri in serviin dieci anni ad altri pari grado addirittura zio permanente effettivo (ora colonnello a
pretermessi e privi di benemerenze di guer- disposizione) Mario Triola, in accoglimento
ra, di titoli culturali e del complesso di ele- in via amministrativa dell'ulteriore ricorso
menti professionali e di servizio, di cui al- da lui prodotto al TAR del Lazio, ho dispol'articolo 26 della legge n. 1137 del 1955, sto l'annullamento del giudizio d'avanzamento per l'anno 1969 espresso nei suoi convantati dal Triola.
Quali che siano i « princìpi » e le motiva- fronti dalla competente Commissione supezioni della Commissione, addotti a giusti- riore d'avanzamento in occasione della forficazione dell'illegittimo ed illegale compor- mazione della graduatoria di merito dei patamento, che si ritengono comunque censu- ; rigrado valutati per l'anno 1978.
rabili sotto ogni riguardo, non si può non
Dell'avvenuto annullamento è già stata
denunciare la gravità dell'accennata arbi- data comunicazione all'interessato, che sarà,
traria iniziativa, che frustra le reali esigenze quanto prima, portato nuovamente in valudel pubblico interesse, capovolgendo situa- tazione per l'avanzamento.
zioni, « facendo pesare e giocare elementi
Il Ministro della difesa
spuri o addirittura inesistenti, obliterando
RUFFINI
dati di fatto », annullando per una catego17 marzo 1979
ria di benemeriti e valorosi cittadini gli
indeclinabili princìpi di giustizia ed uguaglianza di fronte alla legge, nonostante le
ripetute gravi censure del giudice ed il ben
BERNARDINI, VERONESI, VILLI. — Ai
noto amaro e profondo tormento morale e
Ministri dell'industria, del commercio e delmateriale degli interessati.
l'artigianato e degli affari esteri. — PremesL'interrogante — in relazione all'estrema so che l'autorevole rivista inglese « New
gravità del comportamento della Commis- Scientist » ha pubblicato, il 30 novembre
sione, che, nel caso rappresentato, è sfo1978, un breve avviso agli inventori per
ciato nel gravissimo arbitrio evidenziato dal sconsigliarli dal brevettare alcunché in Itagiudice di legittimità, suscettibile di raffi- lia per mancanza di adeguata legislazione
gurare responsabilità di vàrio ordine, non interna, si chiede di conoscere come i Miniescluso quello penale — attende di cono- stri interrogati intendano provvedere a porscere con urgenza quali misure e determi- re fine con urgenza allo stato delle cose denazioni politiche, oltre alla rapida indivi- finito, non ambiguamente, come situazione
duazione delle responsabilità ad ogni livello di « confusione legale ».
(4 - 02364)
ed al richiamo perentorio alla legalità, il
Ministro ritenga di dover adottare con immediatezza a difesa dei diritti degli accenRISPOSTA. — Preliminarmente occorre rinati ufficiali e dell'interesse pubblico elusi levare il carattere di assoluta genericità deldai componenti la Commissione ministeria- l'avviso che sarebbe apparso nella rivista
le, i quali « si sono sovrapposti alla legge inglese « New Scientist » del 30 novembre
decisamente travalicandola », ribadendo il 1978 secondo il quale, nel nostro Paese, susmantenimento di una prassi illegittima che sisterebbe una situazione di « confusione
mina la compagine morale e disciplinare dei legale » a causa della mancanza di un'adequadri, sostituendo alla giustizia ed alla leg- guata legislazione interna senza, peraltro,
ge « l'arbitrio », tanto temuto ed evidenziato specificare quali sarebbero le specifiche cadal Consiglio di Stato, e « criteri » e « prin- renze del sistema brevettuale italiano tali
cìpi » personali al di fuori di ogni norma da sconsigliare gli inventori inglesi dal progiuridica.
cedere al deposito di domande di brevetto
in
Italia.
(4 - 02224)
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Al riguardo occorre tener presente che
l'Ufficio centrale brevetti riceve annualmente quasi 25.000 domande di brevetto per invenzioni industriali, delle quali oltre il 75
per cento depositato da richiedenti stranieri e che, finora, non erano state lamentate
carenze nel sistema italiano se non per quanto si riferisce ai tempi eccessivamente lunghi
per la concessione dei relativi attestati a
causa della grave carenza di personale dell'Ufficio.
Tuttavia, in relazione alla rapida evoluzione del diritto industriale negli ultimi decenni (che, fra l'altro, ha condotto alla stipula di quattro importanti accordi internazionali in materia) il Governo, nel sottoporre
al Parlamento la ratifica dei suddetti accordi, ha richiesto ed ottenuto (legge 26 maggio 1978, n. 260) una delega sia per emanare
le norme per la loro applicazione in Italia,
sia per modificare la legislazione in materia
al fine di adeguarla e coordinarla con le
disposizioni contenute nei predetti atti internazionali.
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teressati — senza giustificato motivo vengono soppresse le vetture per i bagagli e
colli celeri che, in partenza dalla stazione di
Taranto, trasportano verso il Nord frutta
e verdure fresche, frutti di mare, eccetera.
Tenuto presente che la soppressione improvvisata o il rinvio di 24 ore della partenza di tali servizi provoca seri danni economici ai produttori e commercianti ed agli
stessi prodotti che rischiano di essere immessi al mercato di consumo, se non avariati, certamente invecchiati, con seri pregiudizi per la salute dei consumatori, gli
interroganti chiedono al Ministro se non intende disporre i necessari accertamenti e
adottare i conseguenti provvedimenti che
si renderanno necessari allo scopo di porre
fine al verificarsi di tali ingiuriosi fatti
mettendo l'Azienda delle ferrovie dello Stato
in condizioni di garantire il funzionamento
e la puntualità di tali servizi.
(4 - 02369)

— L'inoltro dei bagagli e colli
Un'apposita commissione, incaricata di espressi in partenza da Taranto e diretti
predisporre il relativo progetto di legge dele- nelle località del Nord viene effettuato con
gata, ha provveduto, prima di rassegnare le treni locali, che a Bari trovano sollecito
proprie dimissioni, alla revisione di una pri- proseguimento con i principali treni a lungo
percorso.
ma parte della nostra legislazione.
Tuttavia, nel quadro dei provvedimenti
Nel frattempo, essendo intervenuta la raintesi
a ristrutturare i servizi in maniera più
tifica di uno dei predetti atti internazionali
proficua,
prima dell'attuazione dell'orario in
(Convenzione sul brevetto europeo) sono
corso
si
è
dovuto adottare un programma di
state urgentemente approntate le relative
soppressione
del servizio di inoltro dei banorme di applicazione in Italia. Dette norme,
ora in itinere di emanazione, colmeranno gagli e colli espressi su alcuni treni locali.
In relazione a ciò, considerato che le merl'attuale lacuna legislativa circa l'efficacia
ci
deperibili vengono di norma consegnate
delle domande e dei brevetti europei con
i quali è stata richiesta la protezione di in- alla gestione di Taranto entro le ore 17, si
è escluso da detto servizio il treno 2582 in
venzioni anche sul nostro territorio.
partenza da Taranto alle ore 20,56.
Il Ministro dell'industria
L'inoltro dei bagagli e dei colli espressi
del commercio e dell'artigianato
accettati
nel primo pomeriggio viene ora
PRODI
assicurato
col treno 9902, in partenza da
19 marzo 1979
Taranto alle ore 17,19, con trasbordo a Bari
sul bagagliaio del treno 512, in partenza alle
ore 20,30 per Bologna, e sul bagagliaio del
CAZZATO, ROMEO. — Al Ministro dei tra- treno 508, in partenza alle ore 20,50 per
sporti. — Per sapere se è stato informato da Milano.
parte della Direzione compartimentale delle
Mentre si assicura che gli attuali proFerrovie dello Stato di Bari che spesso •— grammi d'inoltro garantiscono sempre il piestando alle notizie fornite dai cittadini in- no rispetto dei termini di resa previsti dalle
RISPOSTA.
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« Condizioni e tariffe per i trasporti delle
cose sulle Ferrovie dello Stato », si fa presente che agli Uffici competenti del Compartimento di Bari non risulta che siano
state avanzate lamentele da parte dell'utenza in seguito all'attuazione del suddetto programma.
Comunque quanto segnalato verrà tenuto
in evidenza per una possibile modifica dell'attuale programma qualora si verifichi che
effettivamente i colli consegnati alla stazione di Taranto dopo le ore 17 ed in tempo utile per l'inoltro col treno 2582, siano in
quantità tale da giustificare il ripristino del
servizio con detto treno.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

19 marzo 1979
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staccate e nel ripristino del rivestimento
esterno mancante.
Detto ufficio > ha inoltre fatto notare che,
a causa della carenza di personale soprattutto tecnico e per l'enorme mole di lavoro,
non è in grado di effettuare un tempestivo
sopralluogo per accertare sul posto le attuali
condizioni della Specola.
Ha comunque assicurato il suo interessamento e la sua azione presso il Comune,
affinchè porti a termine i necessari lavori
di restauro entro breve tempo.
Essendo la competenza in materia di antichità e belle arti della Regione Sicilia, sul
cui operato non è possibile interferire, il
Ministero eserciterà ogni possibile vigilanza
al fine di ottenere dalla Regione la giusta
tutela dei beni culturali ed intanto auspica
che il restauro in questione venga eseguito
con tutta sollecitudine.
/7 Ministro dei beni culturali e ambientali

CIFARELLI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere,
per completare il restauro della Specola di
San Pietro, che è il più significativo monumento della città di Marsala.
L'interrogante, richiamandosi alla propria
interrogazione n. 4 - 00170 e tenendo presente
la risposta del Ministro competente (in data
20 ottobre 1976), sottolinea che ancora manca il rinnovamento della cortina muraria della Specola, che da anni è gravata di impalcature predisposte per la pubblica incolumità,
e che pertanto urge provvedere, d'intesa con
il comune e nel rispetto della competenza regionale, alla tutela, alla sistemazione ed alla
utilizzazione urbanistica del circostante convento di San Pietro.
(4 - 02276)
— A seguito di nuova richiesta
di questo Ministero, la Soprintendenza per
i beni ambientali e architettonici di Palermo
ha comunicato di avere avuto più volte assicurazioni da parte del comune di Marsala,
proprietario della Specola, circa il restauro
della stessa, consistente essenzialmente nella rimozione delle piastrelle lesionate o diRISPOSTA.

ANTONIQZZI

12 marzo 1979

CIRESI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se sia possibile bandire al più presto i concorsi a cattedre per
le scuole medie, in modo da venire incontro
ad una benemerita categoria di giovani laureati che intendono intraprendere.la nobile
carriera dell'insegnamento e che da troppi
anni vivono nella deprimente attesa .di sostenere le prove che li possano portare alla legittima occupazione intellettuale.
(4-02312)
RISPOSTA. — Si fa presente che le nuove
procedure per l'indizione di. concorsi a cattedre per le scuole medie ai sensi della legge
9 agosto 1978, n. 463, sono oggetto di accurato studio da parte di questo Ministero già
da tempo.
In particolare si rende noto che un comitato dei rappresentanti delle Direzioni generali interessate ha predisposto apposite tabelle di valutazione dei titoli, e :di ripartizione dei relativi punteggi, da inviare al Con-
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siglio nazionale della pubblica istruzione per
il previsto parere.
Del pari saranno inviati al predetto Consiglio nazionale, per il previsto parere, i
nuovi programmi e le prove di esame che
sono in via di elaborazione.
Si informa infine che le Direzioni generali
interessate stanno procedendo alla raccolta
dei dati relativi alle cattedre da mettere a
concorso.
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

26 febbraio 1979

DALLE MURA. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e della marina mercantile. — Per
sapere se corrispondono a verità le notizie
riguardanti il potenziamento del porto di
Marina di Carrara, ampiamente riportate
dalla stampa locale, afferenti allo stanziamento di 20 miliardi nel triennio 1978-1980.
Poiché da fonti ufficiali non è stato possibile avere notizie circa l'entità dello stanziamento, l'interrogante chiede di conoscere
la veridicità di tale notizia.
(4 - 02380)
RISPOSTA. — Nella bozza di programma
predisposto da questo Ministero e da quello
della marina mercantile è stato previsto per
il potenziamento del porto di Marina di
Carrara uno stanziamento di lire 12 miliardi.
La realizzazione di tale programma, come
è noto, è subordinata all'approvazione del
Parlamento, secondo le disposizioni degli
articoli 34 e 46 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843.

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
FONTANA

8 marzo 1979

D'AMICO, BOMPIANI. — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere se risponde a verità
l'informazione, raccolta negli ambienti della
Regione Abruzzo, secondo la quale, nel qua-
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dro delle disposizioni da emanare per il riassetto tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione, di cui all'articolo 15
della legge 8 giugno 1978, n. 297, per quanto
attiene alla Sangritana si discute sull'ipotesi del mantenimento e relativo potenziamento della sola tratta corrente tra Ortona a Mare e San Vito-Lanciano e dell'abbandono della restante rete tra Crocetta e Castel di
Sangro.
In proposito, appare necessario ricordare:
che la storia attribuisce addirittura ai
Governi borbonici l'idea dell'esigenza della
realizzazione di tale ferrovia — che, come è
noto, si snoda costeggiando il fiume Sangro
dalla sorgente alla foce derivandone il nome
di Sangritana — a collegamento dell'area
dei porti del medio Adriatico con il corrispondente bacino del Tirreno;
che tale ferrovia — quali ne siano le caratteristiche tecniche imposte dall'orografia
dei territori delle due regioni attraversate,
l'Abruzzo ed il Molise — in effetti è da considerarsi anche, se non soprattutto, in funzione di trasversale di penetrazione nell'area
interna dell'Appennino, legata negli scali terminali di Ortona e San Vito alla linea adriatica ed a Castel di Sangro alla linea Sulmona-Isernia;
che la stessa, completamente distrutta
nel corso degli ultimi eventi bellici, è stata
ricostruita con finanziamento statale modificandone lo scartamento da ridotto a normale e potenziando l'alimentazione della sua
linea elettrica al fine di consentire la circolazione dei propri mezzi di trazione anche
sulla rete ferroviaria dello Stato, per cui da
anni treni della Sangritana proseguono oltre
San Vito sulla linea adriatica fino a Pescara,
non potendosi trascurare di rilevare che solo per la mancata elettrificazione della Sulmona-Isernia non è stato possibile proporre
un analogo servizio per Napoli;
che le drastiche e certamente affrettate
conclusioni della Commissione interministeriale costituita nel 1966 per lo studio della
ristrutturazione delle ferrovie in concessione
— tutte notoriamente onerose per lo Stato,
non meno del resto di quanto non lo fossero quelle esercitate in proprio — per quan-
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to riguarda la Sangritana, che veniva pure
essa elencata tra i « rami secchi » da sopprimere o sostituire con autolinee, sono rimaste disattese in conseguenza del prevalere
delle diverse, opposte considerazioni delle
quali si fecero allora carico forze politiche,
amministrazioni comunali, organizzazioni
sindacali, pervenendosi in seguito, tra l'altro,
a non irrilevanti finanziamenti che hanno reso possibile l'esecuzione di importanti lavori
per la sua straordinaria manutenzione;
che sulle condizioni di antieconomicità
dell'esercizio conseguenti alla scarsa utilizzazione della ferrovia hanno avuto la loro
pesante incidenza molteplici fattori, tra i
quali:
a) il mancato sviluppo e le condizioni di
arretratezza economica delle zone da essa
più direttamente servite, nelle quali si è registrata una progressiva e non ancora arrestata emigrazione che in certi casi ha ridotto
a musei paesi un tempo fiorenti;
b) la gestione non risultata decisamente
finalizzata a favorire l'uso del mezzo ferrato,
concorrendo invece di fatto alla sua sostituzione (e non integrazione) con autolinee, e
la politica generale del trasporto pubblico
negli ultimi decenni non certamente volta a
privilegiare il mezzo ferroviario;
e) la ridotta velocità commerciale dovuta alla tortuosità dei percorsi;
d) la lontananza tra i centri abitati e le
relative stazioni di appoggio.
Quanto sopra premesso, gli interroganti
osann sperare e chiedono — per ciò che attiene agli interessi locali, in assonanza con
le pronunce delle Amministrazioni comunali
degli oltre 30 comuni comunque serviti dalla
ferrovia, delle organizzazioni sindacali locali
e regionali, della Regione Abruzzo e, per
quanto agli interessi più generali, con le valutazioni tecnico-politiche emerse in questi
ultimi anni a favore del potenziamento del
traffico ferroviario — che nel definire il
piano di cui al ricordato articolo 15 della
legge n. 297, nel caso della ferrovia Sangritana siano adottate soluzioni razionali che
non traggano le loro immediate motivazioni
dal quadro non confortante dello stato attuale di quella infrastruttura potenzialmente
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interessante, o dalla entità dei costi prevedibili di un suo potenziamento ed inserimento
nella rete ferroviaria statale, viste:
da una parte, la possibilità della programmazione degli interventi e la conseguente gradualità della relativa spesa, nella salvaguardia dell'unitarietà strutturale ed operativa della rete in questione;
dall'altra, le concrete prospettive di sviluppo assicurate all'area del Sangro dagli
insediamenti industriali FIAT colà in via
di realizzazione e per le cui esigenze è stata
finanziata la spesa per la costruzione di un
raccordo ferroviario con nuovo scalo ferroviario a Fossacesia-Torino di Sangro, a monte del quale è la Sangritana, ferrovia di penetrazione fino a Castel di Sangro e di qui
verso Napoli e Roma, e dalla valorizzazione
turistica delle sue aree montane interne, il
tutto non avulso dalle problematiche emergenti dal processo di industrializzazione in
atto nella valle Peligna.
(4-02383)
RISPOSTA. — Il tratto compreso tra Crocetta e Castel di Sangro della ferrovia Sangritana con diramazione Archi-Atessa, a scartamento normale, si svolge su un percorso
molto tortuoso con rampe in forte pendenza
e numerose curve e controcurve con raggio
di curvatura molto ridotto (m. 100). Per
tali ragioni la velocità di esercizio consentita dalla linea ed il conforto di marcia
sono inadeguati alle attuali esigenze e, d'altra parte, un eventuale intervento di risanamento tecnico non potrebbe assicurare
alcun miglioramento dell'attuale situazione.
Sarebbe necessario, quindi, provvedere
alla integrale ricostruzione della ferrovia
sulla base di criteri più moderni con conseguenti costi evidentemente elevatissimi, onde realizzare un esercizio soddisfacente e
produttivo.
In relazione alle attuali inadeguate caratteristiche dei servizi svolti, il trasporto delle
persone sul tratto di linea ferroviaria tra
Crocetta e Castel di Sangro e sulla diramazione è irrilevante e comporta spese di esercizio ingentissime.
In proposito si fa riferimento ai dati in
possesso più recenti, e cioè a quelli del 1976,
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dai quali risulta che per l'intera ferrovia
le spese sostenute sono state complessivamente di lire 3.289.681.000 a fronte dell'introito di sole lire 199.132.000, con un coefficiente di esercizio medio pari a 16,5.
Tenuto conto che i viaggiatori trasportati
nello stesso anno sono stati circa 1.007.331,
per ciascun viaggiatore è stata percepita in
media la somma di circa lire 198, mentre il
corrispondente costo del trasporto per ciascun viaggiatore risulta di lire 3.266.
C'è da considerare, peraltro, che nel tratto di linea da Crocetta a Castel di Sangro
il coefficiente di esercizio è stato maggiore
di quello medio sopra indicato e, quindi,
ancor più rilevanti risultano gli oneri sopportati per il trasporto.
Non si deve dimenticare, inoltre, che le
esistenti autolinee, in gran parte gestite dalla stessa azienda concessionaria della ferrovia Sangritana, assolvono il servizio di trasporto in modo molto più economico e aderente alle esigenze della popolazione, dato
che le stazioni della ferrovia si trovano quasi
tutte sul fondo valle, a diversi chilometri
di distanza dai centri abitati.
La ferrovia Sangritana potrebbe avere una
sua validità nel solo percorso compreso fra
S. Vito, Lanciano, Crocetta e Ortona.
Pertanto, è da ritenere che solo quest'ultimo tratto della ferrovia in questione potrebbe essere mantenuto in esercizio e sottoposto al risanamento tecnico-economico
previsto dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
A seguito del succitato ammodernamento
che verrebbe ad interessare circa 86 chilometri di linea, sarà possibile realizzare l'integrazione dei sistemi di trasporto fra ferrovia ed autolinee, onde consentire ai viaggiatori pendolari un più rapido e confortevole viaggio ed eliminare, nel contempo, la
dannosa ed antieconomica sovrapposizione
dei servizi stradali e ferroviari.
In merito alla possibilità di utilizzare la
linea Crocetta-Castel di Sangro per i nuovi
previsti insediamenti industriali, è da tener
presente che tali insediamenti saranno ubicati in una zona lontana dalla ferrovia e
gravitante sulle grandi linee di comunicazione ferroviarie e stradali situate lungo la
costa adriatica. Né è ipotizzabile che alla
ferrovia Sangritana possa essere assegnato j
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il compito di linea di valico, per congiungere fra loro le linee ferroviarie scorrenti
lungo i versanti tirrenico ed adriatico, e ciò
a causa delle gravi deficienze di tecnica costruttiva della ferrovia (pendenza, tortuosità), precedentemente segnalate.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

10 marzo 1979

de' COCCI, BARBI, VITALE Antonio, CARBONI, FORMA. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per conoscere se le misure proposte al Convegno del commercio
estero di Torino per un rilancio delle nostre
esportazioni possano trovare sollecita realizzazione, al fine di migliorare il volume
delle'nostre vendite all'estero e di conseguire un più favorevole consuntivo della bilancia commerciale 1977.
In particolare, si chiede di conoscere se
il Ministro non ritenga di dover concretizzare la possibilità del risconto, presso l'Ufficio
italiano dei cambi, dei crediti derivanti da
esportazioni con pagamento a breve, con possibili provvidi effetti per un sostanziale incremento di tali esportazioni a partire dal
secondo semestre dell'anno in corso, nel quale l'attività esportativa, specie in taluni importanti settori, è più intensa.
(4-01199)
RISPOSTA. — Lo scrivente è dell'opinione
che, dato l'effetto moltiplicatore sul circolante della misura in predicato, essa richieda un approfondito esame interministeriale
ed in modo particolare una valutazione positiva da parte del Ministero del tesoro. Si
ricorderà infatti che analogo provvedimento
entrò in vigore il 15 settembre 1975 nel
quadro della politica volta ad agevolare la
ripresa economica, ma fu sospeso il 25 febbraio 1976, nel momento cioè in cui fu necessario adottare drastici provvedimenti
antinflazionistici.

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

9 settembre 1977
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DE MATTEIS. — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere:
i criteri di massima — e l'epoca in cui
gli stessi furono determinati — adottati dal
consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, il giorno 20 dicembre 1978, nel deliberare, mediante scrutinio
per merito comparativo, l'elenco dei funzionari da designare per la promozione alla
qualifica di primo dirigente, ai sensi della
legge n. 583 del 30 settembre 1978;
se risponde a verità che il consiglio
stesso ha incluso nel menzionato elenco taluni nominativi che nel precedente scrutinio — effettuato sempre per merito comparativo — per la promozione a direttore aggiunto di divisione (con decorrenza 1° luglio 1975) avevano presumibile demerito in
quanto retrocessi di circa dieci, quindici ed
addirittura trenta posizioni;
quali particolari meriti i menzionati funzionari (ed altri che da un più attento esame potrebbero venir fuori) hanno acquisito,
nel periodo successivo al 1° luglio 1975, sì da
permettere agli stessi di recuperare le posizioni precedentemente perdute e di superare, nel merito ed in titoli, coloro che non
avevano in tutto il lasso di tempo preso a
base della valutazione dello scrutinio stesso alcun demerito.
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all'anno in cui ha luogo lo scrutinio:
1 ) qualità del servizio prestato, fino
a punti
2) capacità organizzativa, fino a
punti
3) rendimento, fino a punti . . .
4) cultura generale e capacità professionale, fino a punti . . .
Totale . . .

11
17
26
17
71

B) Lavori originali per il servizio, fino
a punti

2

C) Pubblicazioni scientifiche, fino a
punti

2

D) Incarichi svolti, fino a punti

. .

2

E) Profitto tratto dai corsi professionali, fino a punti

3

F) Attitudine ad assumere maggiori
responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire,
fino a punti

20

Totale . . .

100

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che
il Consiglio di amministrazione, nella seduta
del 20 dicembre 1978, nel procedere alla
valutazione dei titoli posseduti dagli scrutinandi, ha applicato i criteri di massima fissati nell'adunanza del 31 maggio 1974 e confermati nella seduta del 30 aprile 1977, ai
sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, per il triennio 1977-1979.
Tali criteri, per la carriera direttiva, fissano nel modo seguente i coefficienti numerici da applicare alle varie categorie di
titoli:

È prevista inoltre l'attribuzione del punteggio di anzianità di cui al penultimo comma dell'articolo 38 sopracitato.
Per quanto concerne la presunta contraddittorietà tra l'esito dello scrutinio a direttore aggiunto di divisione risalente al giugno
del 1975 e quello effettuato il 20 dicembre
1978 si rileva preliminarmente che il principio dell'autonomia di ciascun scrutinio e
la massima discrezionalità della valutazione,
specie nei riguardi dell'attitudine alle funzioni superiori, costantemente riconosciuti dalla giurisprudenza, rendono — salvo il caso
di macroscopica illogicità — non configurabile il vizio dell'eccesso di potere tra giudizi difformi, anche quando le due valutazioni siano intervenute a breve distanza di
tempo l'una dall'altra e risultino fondate su
identici criteri ed elementi di fatto.

A) Titoli desumibili dai rapporti informativi del quinquennio anteriore

La regola dell'autonomia dei singoli giudizi non può pertanto non essere vigente nel
caso di specie, trattandosi di scrutini susse-

(4-02441)
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guitisi a notevole distanza di tempo e non
aventi per oggetto il conferimento della stessa qualifica e considerata inoltre la diversità
quantitativa e qualitativa dei titoli valutati
nell'uno e nell'altro scrutinio, la diversità
delle funzioni e delle responsabilità inerenti
alla qualifica conferita (direttore aggiunto
di divisione) ed a quella da conferire (primo dirigente) nonché la sopravvenienza di
nuovi elementi di giudizio.
Basti tener presente che il solo tempo trascorso tra il primo scrutinio (30 giugno
1975) e il secondo (20 dicembre 1978) ha
modificato sostanzialmente quasi tutti gli
elementi di giudizio presi a base per la
valutazione.
Nel primo caso infatti sono stati presi
in considerazione i giudizi complessivi e le
singole voci analitiche contenute nei rapporti informativi del quinquennio 1970-1974
e nel secondo quelli del periodo 1973-1977.
Devesi considerare, poi, che mentre nel
primo scrutinio sono stati valutati i giudizi
espressi mediante aggettivazioni previste
dalla precedente normativa, nel secondo
caso tali giudizi sono stati espressi, ai sensi
della vigente normativa, mediante coefficienti numerici predeterminati e quindi tra
loro comparabili matematicamente.
Inoltre durante il periodo intercorrente
tra i due scrutini, circa tre anni e sei mesi,
l'attività di servizio, quella relativa agli incarichi conferiti, il modo come questi sono
stati svolti, i lavori elaborati per il servizio,
l'attività scientifica svolta, quale risulta dalle relative pubblicazioni presentate, i corsi
di qualificazione e di perfezionamento frequentati e i risultati conseguiti, hanno necessariamente inciso sulle posizioni dei singoli scrutinati, specialmente in un ruolo
come quello direttivo della Ragioneria generale dello Stato i cui funzionari sono chiamati a svolgere compiti tanto diversi e articolati, anche a parità di qualifica, nei diversi
comparti in cui si esplica l'attività dell'Istituto.
Si osserva ancora che, mentre nel primo
scrutinio non è stato attribuito il punteggio
di anzianità previsto dal precitato penultimo comma dell'articolo 38 in quanto tutti
gli scrutinati avevano maturato la sola anzianità minima di cinque anni nella qua120
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lifica di direttore di sezione, nella promozione a primo dirigente tutti i designati per
la qualifica superiore hanno conseguito un
coefficiente aggiuntivo di tre punti per la
maggiore anzianità maturata nella qualifica
rivestita rispetto agli altri scrutinati che li
seguivano nel ruolo.
Per quanto concerne poi il punteggio ampiamente discrezionale relativo all'attitudine
ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si fa presente che tale valutazione
viene espressa sulla base di un giudizio di
merito sulla complessiva personalità dell'impiegato quale risulta dai precedenti di
carriera e da tutti gli elementi del fascicolo
personale. Conseguentemente nell'attribuzione del punteggio per tale voce hanno influito non solo tutti i titoli acquisiti dopo
la promozione a direttore aggiunto di divisione dai vari scrutinati, ma anche l'attività
svolta nella stessa qualifica.
Si debbono considerare anche le diverse
situazioni oggettive in cui si sono svolti i
due scrutini. Infatti, mentre nel primo caso
le 412 vacanze nella qualifica da conferire
erano notevolmente superiori al numero degli impiegati scrutinati (n. 114), nel secondo
i 238 impiegati ammessi allo scrutinio hanno avuto a disposizione soltanto i 112 posti
disponibili.
Infine, circa l'inclusione nell'elenco dei
designati per la promozione a primo dirigente di impiegati retrocessi nel precedente
scrutinio in relazione ad alcune attenuazioni
dei giudizi relativi ai rapporti informativi
del quinquennio 1970-1974, si precisa che il
Consiglio di amministrazione ha proceduto
nei loro confronti applicando obiettivamente i criteri di massima predeterminati.
Pertanto per alcuni dei predetti non hanno più influito negativamente i giudizi attenuati contenuti nei rapporti informativi del
triennio 1970-1972 e per altri hanno inciso
positivamente l'attività svolta nella nuova
qualifica e gli altri titoli acquisiti per i
corsi, i lavori originali, le pubblicazioni
scientifiche e gli incarichi svolti nel periodo
luglio 1975-dicembre 1978.
Il Ministro del tesoro
19 marzo 1979
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DI MARIN O. — Al Ministro della pu bbli
ca istru zione. — Per sapere se è informato
del fatto che la scuola media « Giovanni
XXIII » di Salerno è priva da tempo del se
gretario e per quali motivi non si provvede
ad eliminare tale carenza, anche con una
soluzione provvisoria.
(4  02392)
RISPOSTA. — Si fa presente che il posto
di segretario, presso la scuola media « Gio
vanni XXIII » di Salerno, non può conside
rarsi disponibile, ai fini del conferimento di
un nuovo incarico, fino a quando non sarà
definita la posizione, penale e disciplinare,
dell'attuale titolare, che trovasi tuttora so
speso cautelarmente dal servizio.
Di conseguenza, dall'epoca della citata so
spensione a tutt'oggi, è stato possibile co
prire il posto in questione solo con perso
nale supplente, assunto, di volta in volta,
dal preside della scuola tra gli aspiranti in
clusi nelle apposite graduatorie provinciali,
secondo le modalità previste dalle annuali
ordinanze ministeriali.
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causa di ripetute avversità atmosferiche (ul
tima la disastrosa gelata dell'aprile 1977
che ha distrutto per grande parte i vigneti
della zona) e se non intendono per tali gravi
motivi disporre la sospensione del pagamen
to per il corrente anno 1977 dei contributi
unificati in agricoltura, che peraltro hanno
raggiunto quote insopportabili.
(4  01299)

■

RISPOSTA. — Si risponde su delega del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
• ste, sulla base delle proposte formulate dalla
! Regione Sicilia, ha emesso il decreto 16 giu
[ gno 1977, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
'. n. 171 del 24 giugno successivo, con il quale
; è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere
eccezionale delle gelate che hanno colpito
I la provincia di Trapani nei giorni 16 e 17
:
aprile 1977, ai fini della concessione, a fa
vore delle aziende agricole danneggiate, del
le provvidenze creditizie previste dall'arti
! colo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364,
; istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale
Sembra opportuno aggiungere che, nei ; in agricoltura.
momenti di maggiore necessità, al fine di
Con lo stesso decreto sono state delineate,
sopperire all'inesperienza del supplente, il ! tra le altre, le zone agrarie maggiormente
Provveditore agli studi di Salerno ha messo ! colpite della suddetta provincia ai fini della
a disposizione della scuola anche l'opera di : concessione delle provvidenze previste dal
un segretario più anziano, in servizio presso : l'articolo 5 della stessa legge.
altre scuole cittadine.
Per quanto riguarda la proposta di so
D'altra parte, poiché il frequente avvicen , spensione del pagamento per l'anno 1977 dei
darsi di personale supplente non può certo I contributi unificati in agricoltura, si rende
giovare alla segreteria della scuola, questa | noto che il Ministero del lavoro, in attua
Amministrazione non mancherà di vigilare ; zione della legge n. 739 del 21 luglio 1960
perchè la situazione di precarietà, lamentata ; e successive modificazioni, ha a suo tempo
dalla signoria vostra onorevole, possa essere j provveduto a trasmettere allo SCAU, per
quanto prima eliminata.
; gli eventuali provvedimenti di competenza,
Il Sottosegretario di Stato I tutti gli atti a tal fine necessari.
Da notizie acquisite da questo Ministero
per la pu bblica istru zione ;
SPIGAROLI i risulta però che una sola impresa agricola
20 marzo 1979
I ha avanzato la necessaria domanda per be
j neficiare della sospensione della riscossione
] dei contributi: pertanto quest'ultima si è
DI N ICOLA. — Ai Ministri dell'agricol I resa possibile soltanto nei confronti della
tura e delle foreste e delle finanze. — Per ! singola ditta richiedente.

sapere se sono a conoscenza dello stato di I
grave disagio economico in cui versano gli |
agricoltori del trapanese, viticoltori in par
ticolare, ohe hanno subito ingenti danni a

II Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

6 marzo 1979
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DI NICOLA. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere:
se siano a conoscenza delle gravi condizioni nelle quali si trova la popolazione scolastica di Trapani per la mancanza di aule, palestre, servizi igienici adeguati, eccetera, con
grave pregiudizio par la stessa pubblica istruzione;
se risulti che l'agitazione va estendendosi in numerosi comuni per le condizioni precarie degli edifici scolastici, assolutamente
inidonei alle esigenze;
se siano a conoscenza della ferma protesta espressa ned giorni scorsi da studenti, da
consigli di istituto, da presidi e dal corpo
docente, e particolarmente dalla scuola media « E. De Rosa » di Trapani, in data 28 ottobre 1978, che ha avuto immediata ripercussione sugli organi di informazione locale.
La scuola media «E. De Rosa », ormai da
tempo, opera in ambienti affittati e disagevoli; vi funzionano 6 corsi completi, pari a 8
classi con 420 alunni e 4 corsi per lavoratori;
è stato ripristinato il doppio turno nelle 15
aule disponibili, con locali di metri quadrati
22 e con 25 alunni cadauno; mancano: palestra, aule di educazione tecnica maschile e
femminile, gabinetto medico; non esiste spazio per la ricreazione degli alunni; i locali della segreteria sono insufficienti ed esistono solo 8 vasi di gabinetto per gli alunni, il personale docente e non docente. Più volte il consiglio di istituto ha chiesto la concessione dell'uso dell'edificio scolastico sito nel rione
Cappuccinelli (zona ricadente formalmente nel comune di Paceco, ma ceduta al
comune di Trapani e da quest'ultimo accettata con delibere consiliari n. 102 del
16 agosto 1970 e n. 880 del 13 settembre 1976, trasmessa a Palermo e di cui
si attende il perfezionamento), la cui costruzione da tre anni è stata ultimata e resa disponibile, ma mai né usato né richiesto
dal comune di Paceco e danneggiato gravemente da atti di vandalismo. L'assessore regionale ai lavori pubblici della Regione siciliana, con provvedimento n. 2032/TP 188 del
23 ottobre 1978, ha autorizzato l'IACP a consegnare, il 28 ottobre 1978, al'Ammindstrazio-
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ne comunale di Trapani l'edificio, mentre
ora, inopinatamente, pare che abbia dato disposizioni per sospendere la consegna.
Pertanto, al fine di assecondare la giusta
richiesta del suddetto organo collegiale, ed alla luce delle informazioni di cui innanzi, l'interrogante chiede quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per venire incontro alle esigenze della popolazione scolastica
interessata, tranquildzzando così studenti, genitori e professori.
(4 - 02235)
RISPOSTA. — Si fa presente che l'Assessorato regionale ai lavori pubblici della Sicilia
ha autorizzato l'IACP di Trapani a consegnare all'Amministrazione comunale di Paceco l'edificio scolastico sito nel rione Cappuccinelli.
In detto edificio saranno ospitati sia la
3 a scuola media « E. De Rosa » che quella
elementare attualmente ubicata in via Erice
in un edifìcio preso in fitto dal comune di
Paceco.
Nessun altro ostacolo dovrebbe, ora, impedire l'utilizzazione dell'edificio scolastico
in questione.

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

26 febbraio 1979

DI NICOLA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere i motivi per cui
ai professori collocati a riposo anticipatamente, in applicazione della legge 30 luglio
1973, n. 477, non è consentito di essere nominati componenti di commissioni esaminatrici di esami di maturità, abilitazione e concorsi fino al compimento del 70° anno di età,
come invece è stato accordato ai presidi pure
in pensione.
Per sapere se non ritenga pertanto di colmare una grave lacuna, proponendo, in via
di urgenza, apposito provvedimento legislativo, al fine di estendere ai professori, in pensione dal 1975 in poi, la medesima concessio-
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ne accordata ai presidi in pensione in forza
della sopracitata legge.
(4 - 02442)
— Si fa presente che questa
Amministrazione non ha mai frapposto ostacoli alla nomina, nelle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità, dei docenti
collocati a riposo che ne abbiano fatto
espressa richiesta; l'accoglimento di tali richieste è stato ovviamente subordinato al
soddisfacimento, ovvero alla mancanza, delle richieste dei docenti in servizio.
Al riguardo, non sono necessari specifici
provvedimenti, tenuto conto che i professori
a riposo, pur avendo perduto la qualifica di
titolari di cattedra hanno conservato, in
quiescenza, l'abilitazione e l'anno di insegnamento previsti dall'articolo 7 del decretolegge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 aprile 1969,
n. 119, per la nomina nelle commissioni
degli esami di maturità.
RISPOSTA.

Il Sottosegretario dì Stato
per la pubblica istruzione
ARMATO

20 marzo 1979

DI NICOLA, MARAVALLE. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per conoscere
se e quali provvedimenti intenda prendere
per gli insegnanti di scuole materne che
sono rimasti esclusi dai benefici del decretolegge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, perchè impegnati in scuole materne di istituzione regionaile.
Infatti, se è vero che le Regioni a statuto
ordinario sono state istituite nel 1972, la
Sicilia, Regione a statuto speciale, alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 19
giugno 1970, n. 370, già aveva istituito scuole materne.
(4 - 02327)
RISPOSTA. — In materia di riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera,
dei servizi prestati anteriormnete all'inquadramento in ruolo, alle insegnanti di scuola
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materna statale, in difetto di specifiche disposizioni, si applicano per analogia le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio 1970, n. 576. L'articolo 2, secondo comma, del citato decreto-legge
prevede che siano riconosciuti esclusivamente i servizi prestati presso le scuole materne
statali o comunali.
L'esclusione della valutazione, ai fini anzidetti, di qualunque servizio prestato presso scuole materne gestite da enti non espressamente contemplati dal già citato articolo 2
del decreto-legge n. 370 del 1970, è stata successivamente ribadita con la circolare ministeriale n. 36 del 10 febbraio 1976.
Per quanto concerne, in particolare, i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole materne
regionali, si fa presente che il TAR di Palermo, in una recente sentenza, si è pronunciato nel senso di ritenere inaccettabile una
interpretazione estensiva della norma di cui
all'articolo 2 del già citato decreto-legge
n. 370, precisando che la corretta interpretazione della norma in questione è quella
letterale, in virtù della quale è consentito
esclusivamente il riconoscimento dei servizi
pre-ruolo prestato presso le scuole materne
statali o comunali, nulla disponendo la norma medesima in ordine a scuole materne
regionali o di altro ente, territoriale o meno.
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

26 febbraio 1979

FEDERICI. — Al Ministro dei trasporti. —
Premesso:
che al Provveditorato al porto di Venezia, gestore dell'aeroporto « Marco Polo »,
sono pervenute istanze per ottenere la concessione di terreni compresi nell'ambito del
comprensorio aeroportuale allo scopo di utù
lizzarli con culture agricole;
che l'Ente stesso ha deliberato, fin dal
mese di agosto 1978, di preferenziare le cooperative agricole « La lunga marcia » e « Attinia » che si prefiggono l'utilizzazione dei
terreni ai fini dell'attuazione della legge 1°
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giugno 1977 per l'occupazione giovanile e
che parere favorevole hanno espresso l'Intendenza di finanza, la Direzione circoscrizionale aeroportuale e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competenti;
che il Provveditorato, prima di assentire
le due concessioni, ha ritenuto opportuno informare il Ministero per eventuali osservazioni;
che all'interrogante sfuggono i motivi
per i quali da mesi non si risponde, anche in
presenza di numerose sollecitazioni e quindi facendo insorgere il grave dubbio che si
voglia subdolamente impedire l'attuazione
di una legge approvata dal Parlamento,
per sapere come si intenda intervenire perchè la Direzione generale dell'aviazione civile
compia rigorosamente e sollecitamente i doveri d'ufficio.
(4 - 02197)
RISPOSTA. — Con lettera n. DEC/962 del
17 agosto 1978, pervenuta il 12 settembre
successivo, il Provveditorato al porto di Venezia informava la Direzione generale dell'aviazione civile dell'intenzione di concedere
parte del sedime aeroportuale dallo stesso
gestito a due cooperative agricole.
Successivamente lo stesso Provveditorato
al porto di Venezia, con nota DEC/11178
del 29 settembre 1978, chiese alla suddetta
Direzione generale esplicitamente l'autorizzazione, per quanto di sua competenza, ad
assentire le due concessioni richieste.
Un parere di massima favorevole è stato
dato con la nota n. 132175 del 23 ottobre
1978 e in data 16 gennaio 1979 il Provveditorato al porto di Venezia ha comunicato
alla Direzione generale dell'aviazione civile
di aver provveduto a dar corso alle pratiche
per la concessione dei terreni compresi nell'ambito del comprensorio dell'aeroporto
« Marco Polo », alle due cooperative agricole
prescelte.
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FOSCHI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — A conoscenza che il Consiglio
d'istituto della scuola media « A. Panzini »
di Bellaria-Igea Marina (Forlì) ha votato unanimemente un documento col quale si richiama anche l'attenzione del Ministro della pubblica istruzione sulla opportunità di
semplificare il complesso meccanismo elettorale previsto dall'ordinanza ministeriale
applicativa del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, quanto
meno per ciò che attiene l'elezione annuale
dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di classe (ed anche interclasse), mediante la
modifica della citata ordinanza ministeriale,
che possa consentire la elezione di tali rappresentanti, sempre in forma segreta, ma
nell'ambito dell'assemblea dei genitori di
ogni singola classe, appositamente convocata e presieduta da un genitore all'uopo designato;
tenuto conto che anche da altre parti
si manifestano difficoltà e disagio insiti nel
predetto meccanismo elettorale, macchinoso
e dispendioso, che denuncia un indice di
gradimento sempre più limitato,
per conoscere se il Ministro non ritenga
opportuno considerare l'esigenza di snellire
le menzionate procedure burocratico-organizzative, anche allo scopo (non certamente
secondario), di esperire un ulteriore tentativo per l'inserimento più vivo e diretto della
famiglia nella vita e nei problemi della
scuola.
(4 - 02382)

RISPOSTA. — Il problema di un'adeguata
modifica del meccanismo per l'elezione degli organi collegiali, di durata annuale, al
fine precipuo di modificarne le procedure,
è già all'esame di questo Ministero.
Fra le varie ipotesi viene attentamente
valutata anche quella suggerita dal Consiglio di istituto, cui ha fatto riferimento la
signoria vostra onorevole.
Il Sottosegretario di Stato
Il Ministro dei trasporti e ad interim
per la pubblica istruzione
della marina mercantile
SPIGAROLI

COLOMBO

10 marzo 1979

29 febbraio 1979
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GHERBEZ Gabriella. — Ai Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
— Per sapere:
se siano a conoscenza che i medici internisti cui viene affidata l'assistenza sanitaria
per conto dell'ENPALS non hanno percepito
da ben 18 mesi i compensi loro spettanti, e
precisamente dal luglio 1977, e che gli specialisti di detto Ente ne hanno ottenuti solo una
parte;
quaili siano i motivi del mancato versamento delle spettanze;
se non si intendano prendere delle misure opportune al fine di imporre all'ente il rispetto degli impegni nei confronti del personale sanitario che cura i suoi assistiti.
(4 - 02404)
RISPOSTA. — Si risponde quanto segue,
per notizia del Commissario liquidatore dell'ENPALS:

« Questo Ente ha provveduto a liquidare
ai medici internisti i compensi relativi alle
prestazioni effettuate durante tutto l'anno
1977, nonché l'aggiornamento culturale relativo allo stesso anno.
Inoltre, per coloro che operano nelle province di Pordenone ed Udine sono stati corrisposti i compensi di tutto l'anno 1978;
nella provincia di Trieste sono stati liquidati gli onorari a tutto il 30 settembre 1978,
e nelle province di Belluno e Venezia è stata
liquidata la competenze del mese di gennaio 1978.
Si comunica, inoltre, che entro il prossimo mese di marzo saranno corrisposti i compensi, secondo la normativa prevista dall'Accordo nazionale del 31 maggio 1978, relativi al periodo 1° gennaio 1978-31 agosto
1978.
Per quanto concerne i pagamenti degli
onorari dei medici specialisti convenzionati,
gli stessi vengono effettuati secondo le disponibilità di cassa.
Infatti, il ritardo lamentato nei pagamenti agli operatori sanitari, generici e specialisti, è dovuto alla scarsa disponibilità finanziaria di questo Ente, situazione che è

f

stata portata a conoscenza degli organi vigilanti ».
Il Ministro della sanità
Tina ANSELMI
7 marzo 1979
GIUDICE, LAZZARI, VINAY, GOZZINI.
— Ai Ministri della marina mercantile, degli
affari esteri e dell'interno. — Per conoscere:
quali provvedimenti il Governo italiano intenda prendere affinchè non abbiano
più a ripetersi tragedie come quella che
ha colpito giorni or sono la marineria di
Mazara del Vallo;
quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere nelle more del trasferimento alla CEE delle competenze di questioni così delicate e, purtroppo, non infrequentemente così drammatiche come quelle
dei rapporti tra Paesi rivieraschi.
(4 - 02336)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri. — Con
riferimento ai sanguinosi fatti che si ripetono nel Canale di Sicilia, inconcepibili fra
due Stati legati da un trattato — che, nella
specie, è oneroso per l'Italia — gli interroganti chiedono di conoscere, a parte le parole
di condanna, quali provvedimenti intenda
prendere il Governo per tutelare la vita dei
cittadini e la dignità nazionale.
(4 - 02338)
RISPOSTA (*)• — Si risponde per delega
anche del Amnisterò della marina mercantile.
A seguito dell'incidente occorso l'8 dicembre 1978 nel Canale di Sicilia che ha causato la morte di un marittimo ed il ferimento del capitano del peschereccio « Maria
Caterina », il Governo ha provveduto tempestivamente ad effettuare i primi passi del
caso e ad approfondire la situazione con
l'attenzione richiesta dalle circostanze.

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo
in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

Senato della Repubblica
23 MARZO 1979

— 12 79 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Sono state immediatamente impartite
istruzioni al nostro ambasciatore a Tunisi
di compiere, su incarico del ministro Forlani, un fermo passo di protesta presso il
Ministro tunisino degli affari esteri. Il ministro Fitouri ha espresso al nostro ambasciatore il proprio rincrescimento per l'accaduto, e pur richiamandosi ad una diversa
versione dell'incidente, ha assicurato che da
parte, tunisina sarebbe stata condotta un'inchiesta in merito.
Prima di trattare specificamente l'azione
del Governo italiano a seguito del luttuoso
incidente, sembra pertanto opportuno fare
presente che le versioni dei fatti date rispettivamente dal capitano del peschereccio
« Maria Caterina » e dalla guardia nazionale
tunisina circa lo svolgersi degli avvenimenti
differiscono sostanzialmente.
Secondo la versione del capitano del « Maria Caterina » mentre il peschereccio si trovava in azione di pesca a circa 12 miglia a
nord dell'isola Kuriat, assieme ad altri pescherecci italiani tutti muniti di regolare
permesso, esso veniva avvicinato da una vedetta tunisina che gli intimava l'alt e che,
dopo aver chiesto di presentare i documenti
di bordo, senza attendere nemmeno che tali
documenti venissero materialmente consegnati, apriva il fuoco provocando la morte
del marittimo Francesco Passalacqua ed il
ferimento del capitano Mario Passalacqua.
Dopo l'incidente la vedetta tunisina si allontanava consentendo al peschereccio di fare
rotta verso il largo dove veniva rapidamente
raggiunto da una unità della nostra Marina
militare, che provvedeva a prestare la dovuta assistenza.
Secondo la versione tunisina, invece, fatta
propria anche dal Ministro degli esteri tunisino, cinque battelli italiani sarebbero stati
individuati a meno di cinque miglia a nord
dell'isola di Kuriat e quindi nelle acque interne tunisine. Quando una vedetta della
Guardia nazionale tunisina competente per
la sorveglianza fino a sei miglia dalla costa
aveva intimato alle imbarcazioni di segtxirle
a Monastir, il « Maria Caterina », per consentire alle altre di fuggire, avrebbe cominciato a manovrare cercando di speronare la
stessa motovedetta tunisina. In tali condi-
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zioni il comandante tunisino si sarebbe trovato nello stato di necessità di sparare « per
legittima difesa ».
Si ritiene necessario riportare quanto precede, per inquadrare opportunamente la situazione e per mostrare come, indipendentemente dal giudizio sulle rispettive versioni,
il Governo italiano nella sua azione per tutelare gli interessi dei pescatori si trovi di
fronte ad una posizione molto netta del Governo tunisino circa lo specifico svolgersi
dei fatti in questo incidente.
Il Governo italiano comunque considera
il luttuoso episodio di estrema gravità e desidera qui nuovamente esprimere la più profonda costernazione e la ferma convinzione
che incidenti di questo tipo debbano essere
evitati ad ogni costo.
Di fronte a questo specifico episodio, il
Governo italiano ha svolto la sua azione
lungo tre direttrici: l'immediata protesta nei
confronti del Governo tunisino per l'uso
delle armi che, comunque provocato, non
può avere alcuna giustificazione; il consentito rafforzamento della vigilanza e dell'appoggio di nostri pescherecci da parte della
Marina militare al fine di impedire ulteriori
incidenti; infine la sollecitazione di un'azione comunitaria correttamente impostata, in
ragione della competenza esclusiva della
CEE in materia di pesca, in vista della
conclusione di un accordo in questa materia tra la Comunità e la Tunisia.
1. — Per quanto concerne il primo problema, non appena avuto notizia del luttuoso
incidente, fermi passi formali di protesta
sono stati svolti sia a Roma con l'incaricato
d'affari tunisino, che a Tunisi presso quel
Ministero degli affari esteri. In ambo i casi
da parte italiana è stato rilevato che l'episodio ha suscitato la più viva emozione
presso la nostra opinione pubblica e presso
tutte le categorie interessate; è stato altresì
sottolineato come l'atteggiamento assunto
nella circostanza dall'equipaggio della vedetta tunisina non sia in alcun modo giustificabile ed appaia in assoluto contrasto
con gli amichevoli rapporti esistenti fra
l'Italia e la Tunisia.
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Il 12 dicembre 1978, nel quadro della riunione del Consiglio della cooperazione CEETunisia svoltosi a Bruxelles, lo scrivente sottosegretario agli affari esteri ha ribadito al
Ministro degli esteri di Tunisia l'espressione
della profonda preoccupazione del Governo
italiano, ha sottolineato l'esigenza che si evitino nuovi episodi del genere, ed ha sollecitato l'emanazione di precise istruzioni al riguardo da parte del Governo tunisino alla
propria Marina militare ed alla Guardia nazionale.
Il ministro Forlani ha inoltre presieduto
una riunione interministeriale alla quale
hanno partecipato i sottosegretari agli esteri
onorevole Radi, alla difesa onorevole Mazzola e alla marina mercantile senatore Rosa,
durante la quale è stato tra l'altro convenuto il rafforzamento da parte della Marina
militare italiana della vigilanza e dell'appoggio ai nostri motopescherecci al fine di impedire ulteriori incidenti nel Canale di Sicilia, nonché l'intensificazione dell'azione
diplomatica in corso con Tunisi per garantire ogni assistenza e protezione ai nostri
pescherecci. A tal fine è stato convocato a
Roma il nostro ambasciatore a Tunisi per
una breve consultazione, nel corso della quale si è provveduto a mettere a punto l'azione
da svolgere ancora nei confronti dell'autorità tunisina. In particolare va ricordato che
l'ambasciatore è stato ricevuto il 14 dicembre dal ministro Forlani che gli ha fornito
le • istruzioni da eseguire al suo rientro in
Tunisia, rientro avvenuto il giorno stesso.
Fin dal suo ritorno nella capitale tunisina, l'ambasciatore d'Italia ha svolto quindi una intensa azione presso quel Governo
sia per ottenere nuove assicurazioni intese
ad escludere l'uso delle armi nei confronti
dei nostri pescherecci, sia per concludere
positivamente altri casi di fermo, non connessi peraltro con l'incidente della « Maria
Caterina », in modo da ottenere che essi fossero risolti con la massima possibile clemenza. A seguito di tali azioni, i tre pescherecci « Michele Asaro », « Platone » e « Nuova Sirena » ai quali erano state originariamente comminate multe assai elevate in relazione all'accertamento di infrazioni commesse nella zona riservata al ripopolamento
ittico, sono stati assoggettati ad ammende
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più che dimezzate rispetto a quelle imposte
inizialmente. Gli attrezzi di pesca, già sequestrati, sono stati inoltre restituiti.
2. — Al riguardo si comunica che il 14 dicembre si è tenuta presso il Ministero della
marina mercantile una riunione per esaminare il problema della pesca nel Canale di
Sicilia, cui hanno partecipato il sottosegretario alla difesa onorevole Mazzola, i rappresentanti dell'Amministrazione, delle associazioni e delle categorie interessate, nel
corso della quale è stata assicurata l'intensificazione dell'azione di Governo per il potenziamento e il miglioramento della sorveglianza nel Canale stesso, nonché per l'inizio di trattative da parte della CEE per il
rinnovo dell'accordo di pesca italo-tunisino
(dei passi al riguardo, come è noto, sono
stati appena compiuti e in sede CEE si è
avuto uno scambio di idee in proposito con
una delegazione tunisina) e per la stipulazione di accordi con altri Paesi africani, alle
cui acque è interessata la nostra flotta mediterranea (Libia e Algeria).
A richiesta delle categorie medesime si è
confermato che si stanno portando avanti
gli opportuni contatti per la visita di un
funzionario della Commissione CEE a Mazara del Vallo, al fine di renderlo edotto
dei problemi della locale marineria e della
sua importanza nel settore della pesca.
Il Sottosegretario alla difesa ha ribadito
il rafforzamento della vigilanza delle nostre
unità militari nel Canale di Sicilia, anche
mediante l'impiego di elicotteri ed eventualmente di una corvetta.
L'assessore regionale alla pesca della Regione Sicilia Pizzo ha accennato, tra l'altro,
alle iniziative legislative regionali per il potenziamento di una politica della pesca in
Sicilia e alle provvidenze decise a favore del
marittimo deceduto nell'incidente di cui sopra è cenno.
La riunione si è chiusa con un invito alle
categorie interessate perchè osservino rigorosamente le clausole dell'accordo di pesca
con la Tunisia e le norme della legislazione
tunisina, onde evitare ulteriori incidenti e
cause di tensione, che potrebbero pregiudicare le trattative per i nuovi accordi.
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3. — Per quanto concerne l'azione del Governo italiano intesa ad ottenere la riconduzione dell'accordo di pesca, dopo la sua
scadenza il 18 giugno 1979, va innanzitutto
rilevato che, essendo passata la competenza
per la stipulazione degli accordi di pesca dai
Governi nazionali alla Comunità economica
europea nel quadro della politica comune
della pesca della CEE, da tempo il Governo
italiano aveva iniziato un'azione intesa ad
attirare l'attenzione della CEE sulla necessità di impostare tempestivamente ed in
modo corretto un negoziato con le autorità
tunisine inteso ad ottenere la stipulazione
di un accordo di pesca destinato a sostituire
quello la cui scadenza è prossima.
Nel quadro di tale azione, proprio nel
corso del già citato Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia, il Presidente del Consiglio
della CEE, assistito dal commissario competente, ha presentato alla controparte la posizione comunitaria in materia di pesca con
la Tunisia, sottolineando l'interesse che la
Comunità attribuisce alla cooperazione con
tale Paese in questo settore ed ha fatto
presente il desiderio della Comunità di iniziare al più presto con la Tunisia conversazioni esplorative in vista della conclusione
di un accordo di pesca fra la CEE e la Tunisia, i cui princìpi e modalità dovrebbero
costituire per l'avvenire la base di una cooperazione fruttuosa in questo campo.
Le prime reazioni del Governo tunisino a
questo riguardo, pur riflettendo la cautela
tunisina in materia di pesca e l'atteggiamento sempre più restrittivo che quelle autorità vanno adottando, lasciavano pensare
che, quanto meno nei limiti delle risorse
non sfruttate dai pescatori locali, il Governo
tunisino fosse disposto a prendere in considerazione la possibilità di negoziare accordi
di pesca con i Paesi terzi. Nel quadro della
citata riunione anche l'onorevole Sanza ha
avuto modo di ribadire al Ministro degli
esteri tunisino l'aspettativa del Governo italiano che il Governo tunisino sia disposto
ad aprire quanto prima negoziati di pesca
con la Comunità.
Riteniamo che, anche per effetto di tali
interventi, il Ministro degli esteri tunisino,
nel ribadire il 18 dicembre 1978 in Parla-
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mento le decisioni di non stipulare un nuovo accordo di pesca con l'Italia, abbia peraltro annunciato la favorevole predisposizione
a trattare ora con la Comunità economica
europea.
Alla luce di quanto precede, il Governo
italiano intende proseguire con fermezza la
propria azione per perseguire ogni possibilità di soluzione del problema della pesca
in acque tunisine, pur non nascondendosi le
difficoltà che in questo settore vanno sempre aumentando per l'atteggiamento dei Paesi rivieraschi. Questi infatti fanno mostra
di una sempre crescente riluttanza a consentire la pesca nelle acque prospicienti le proprie coste, avendo preso progressivamente
coscienza dell'importanza delle proprie risorse ittiche, anche quando essi stessi non
hanno modo di sfruttarle adeguatamente.
È in questa prospettiva che il Governo
italiano ha anche ritenuto di affrontare, nei
mesi scorsi, il problema della possibile creazione di società miste italo-tunisine per
l'esercizio della pesca. Tale possibilità, come
è noto, era stata pure discussa nel corso
dell'ultima riunione della Commissione mista italo-tunisina sulla pesca, svoltasi a Roma
nell'autunno del 1977. Successivamente, tuttavia, le autorità tunisine, che da principio
si erano dichiarate disposte a considerare le
possibilità di favorire l'azione delle società
miste, si sono dimostrate poco propense ad
affrontare l'argomento, tanto che una missione di tecnici ed esperti giuridici non ha
ancora potuto recarsi in Tunisia per trattare la questione con quelle autorità. Anche
questo aspetto potrà essere ulteriormente
affrontato con il Governo tunisino per vedere di trovarvi un'adeguata soluzione.
Quanto alle richieste delle categorie interessate per la stipulazione di nuovi accordi
di pesca con altri Paesi nordafricani, e ferma restando la competenza della Commissione della CEE a trattare in questo campo,
si deve per il momento dare stato di una
generale reiterata indisponibilità di quei
Governi ad affrontare l'argomento. Pur non
trascurando quindi l'eventualità che tale atteggiamento possa essere modificato, ed al
riguardo sembrano esservi delle recenti aperture da parte libica, peraltro a condizioni
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formali non consentite dai nostri impegni
comunitari, il Governo non ritiene che allo
stato attuale dei fatti si possano nutrire
molte speranze di avviare concrete discussioni in questo settore.
Comunico, da ultimo, che è allo studio
uno schema di disegno di legge volto ad
assicurare l'espletamento del servizio di vigilanza nelle zone di mare sottoposte alla
giurisdizione italiana secondo i nuovi princìpi internazionali che disciplinano lo sfruttamento economico della piattaforma continentale. Tale servizio, da svolgere mediante
unità navali militari appositamente costruite, consentirà di tenere sotto controllo anche le aree esterne alle zone di giurisdizione
italiana, nelle quali si verificano incidenti
con nostri motopescherecci.
È meditato convincimento del Ministero
degli affari esteri che una soluzione del problema generale della pesca non possa essere
ricercata unicamente in accordi di pesca con
altri Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Anche se fosse possibile pervenirvi, essi costituirebbero pur sempre un palliativo ad una
situazione di ben più vasta complessità, alla
quale si potrà far fronte mediante la ricerca
di nuove prospettive di attività in mari
meno prossimi, oppure mediante lo studio
di nuove formule aziendali intese a cointeressare più concretamente gli operatori economici dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo.
Il Sottosegretario di stato
per gli affari esteri
SANZA

16 marzo 1979

GUARINO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali. — Premesso:
che l'ICLIS, utilizzando i fondi delle
Jeggi n. 195-del 1962 e n. 218 del 1965, ha
provveduto nel 1966 alla costruzione, in Pianura (Napoli), di 240 alloggi da destinare
ai dipendenti della società « Italsider » di
Napoli-Bagnoli;
che, sin dall'atto della consegna, emersero gravi vizi di struttura e di funzionalità
dei fabbricati e dell'intero comprensorio,
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dando luogo a controversie giudiziarie non
ancora esaurite;
che, a quanto risulta, l'« Italsider » si è
direttamente impegnata, per conto dell'ICLIS, in lavori di riparazione per l'importo di oltre un miliardo e mezzo di lire;
che l'ingentissima spendita di danaro
pubblico assomiglia assai da vicino allo sperpero, tanto più che le contestazioni degli
assegnatari si sono estese anche all'utilità
ed alla congruenza delle riparazioni in progetto;
che, malgrado le vaste ripercussioni
giornalistiche dell'episodio, nessun esaurien*
te controllo sembra sia stato finora svolto
da chi di ragione e dovere,
l'interrogante chiede:
al Ministro dei lavori pubblici: a) se e
quali controlli siano stati finora effettuati;
b) se e quali interventi siano previsti per
accertare e contestare le responsabilità dell'impresa costruttrice e della ICLIS;
al Ministro delle partecipazioni statali:
a) se abbia svolto, o ritenga di essere tenuto a svolgere, una rigorosa inchiesta sui fatti denunciati; b) se e perchè sia in grado di
assicurare che il comportamento dell'« Italsider » nell'assunzione delle spese di riparazione sia giuridicamente corretto.
(4-01129)
GUARINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Premesso:
che l'ICLIS, utilizzando i fondi delle leggi n. 195 del 1962 e n. 218 del 1965, ha provveduto nel 1966 alila costruzione, in Pianura
(Napoli), di 240 alloggi da destinare ai dipendenti della società Italsider di Napoli-Bagnoli;
che, sin dall'atto della consegna, emersero gravi vizi di struttura e di funzionalità dei
fabbricati e dell'intero comprensorio, dando
luogo a controversie giudiziarie non ancora
esaurite;
che, a quanto risulta, l'Itaisider si è
direttamente impegnata, per conto dell'ICLIS, in lavori di riparazione per l'importo
di oltre un miliardo e mezzo di lire;
che l'ingentissima spendita di danaro
pubblico assomiglia assai da vicino allo sper-
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pero, tanto più che le contestazioni degli assegnatari si sono estese anche all'utilità ed
alla congruenza delle riparazioni in progetto;
che, malgrado le vaste ripercussioni giornalistiche dell'episodio e una precedente segnalazione del giugno 1977, nessun esauriente
controllo sembra sia stato finora svolto da
chi di ragione e dovere;
che le personali assicurazioni del Ministro in data 18 ottobre 1977 non sono state
seguite da informative tali da rassicurare gli
interessati,
l'interrogarate chiede:
a) se e quali controlli siano stati finora
effettuati;
6) se e quali interventi siano previsti per
accertare e contestare le responsabilità dell'impresa costruttrice e dell'fCLIS;
e) se sia stata portata a compimento una
rigorosa inchiesta sui fatti denunciati.
(4-01642)
GUARINO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali. — In riferimento al gravissimo episodio della fuga
di ossido di carbonio che ha ucciso 5 abitanti di una palazzina « Italsider » in Pianura (Napoli) e con espresso richiamo alla
precedente interrogazione n. 4-01129 del
21 giugno 1977, rimasta peraltro senza alcuna risposta degli interrogati Ministri,
premesso:
che l'CLIS, utilizzando i fondi delle
leggi n. 195 del 1962 e n. 218 del 1965, ha
provveduto, nel 1966, alla costruzione in Pianura di 240 alloggi da destinare ai dipendenti della società « Italsider » di NapoliBagnoli;
che, sin dall'atto della consegna, emersero gravi vizi di struttura e di funzionalità
dei fabbricati e dell'intero comprensorio,
dando luogo a controversie giudiziarie non
ancora esaurite;
che, a quanto risulta, 1' « Italsider » si
è direttamente impegnata, per conto del1TCLIS, in lavori di riparazione per l'importo di oltre un miliardo e mezzo di lire;
che l'ingentissima spendita di danaro
pubblico assomiglia assai da vicino allo sperpero, tanto più che contestazioni degli assegnatari si sono estese anche all'utilità ed
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alla congruenza delle riparazioni in progetto;
che, malgrado le vaste ripercussioni
giornalistiche dell'episodio, nessun esauriente controllo sembra sia stato finora svolto
da chi di ragione e dovere,
l'interrogante chiede:
al Ministro dei lavori pubblici: a) se e
quali controlli siano stati finora effettuati;
b) se e quali interventi siano stati previsti
per accertare e contestare le responsabilità
dell'impresa costruttrice e dell'ICLIS;
al Ministro delle partecipazioni statali:
a) se abbia svolto, o ritenga di essere tenuto
a svolgere, una rigorosa inchiesta sui fatti
denunciati; b) se e perchè sia in grado di
assicurare che il comportamento dell' « Italsider » nell'assunzione delle spese di riparazione sia giuridicamente corretto.
(4 - 01899)
RISPOSTA. — In riferimento alle interrogazioni in oggetto si fa presente che l'argomento delle interrogazioni stesse rientra nella prevalente competenza del Ministero delle partecipazioni statali che ha riferito quanto segue.
L'ICLIS (Istituto case per lavoratori dell'industria siderurgica) è una società cooperativa a responsabilità limitata retta dalle
norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare di cui al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.
Scopo della società è la costruzione, tramite imprese appaltatrici, di case popolari
ed economiche da assegnare ai lavoratori
dipendenti dei soci tra cui figura anche la
Italsider s.p.a.
Premesso quanto sopra, si fa presente in
ordine ai fatti richiamati nelle interrogazioni cui si risponde, che da parte dell'ICLIS
vennero redatti particolari progetti per la
costruzione, assistita da contributo statale,
di 240 alloggi in Pianura (Napoli). Tali progetti, sottoposti all'esame del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle
opere pubbliche per la Campania, furono ritenuti meritevoli di approvazione.
Sulla base di detti progetti, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania autorizzò l'ICLIS a procedere all'esecu-
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zione dei lavori, previa regolare gara di appalto tra ditte scelte in accordo con il genio
civile di Napoli.
Alle imprese rimaste aggiudicatane vennero quindi appaltati rispettivamente nel
1964 i lavori per le opere murarie e nel 1965
i lavori per l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento.
Nell'ultimo trimestre del 1966 l'ICLIS procedette all'assegnazione degli alloggi ai dipendenti defl'Italsider s.p.a.
In data 28 ottobre 1966 il Provveditorato
alle opere pubbliche per la Campania provvedeva a nominare apposita Commissione di
collaudo composta dall'ingegner Loris Faggioni, presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'architetto
Guido Carreras, capo della sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche
di Napoli e dall'ingegner Salvatore Licitra,
ingegnere capo presso il Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituito, in seguito a rinuncia di quest'ultimo, dall'ingegner Ettore
Decoro, ispettore generale del Genio civile
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Nel corso del collaudo, venivano rilevati
alcuni inconvenienti, e ciò anche a seguito
dì deficienze denunciate dagli assegnatari, e
quindi si disponeva per la loro eliminazione.
L'ICLIS, aderendo all'invito rivoltogli dalla commissione di collaudo, dopo aver acquisito per la eliminazione dei vizi riscontrati anche il parere di organi tecnici competenti, provvedeva ad appaltare i lavori necessari per la loro eliminazione, rispettivamente nel luglio 1970, per quanto si riferisce all'impianto di riscaldamento e nel giugno-ottobre 1970 per quanto si riferisce ai
difetti riscontrati nell'esecuzione dell'appalto delle opere murarie.
Gli assegnatari, nel maggio 1970, citavano
l'ICLIS per ottenere l'eliminazione delle dette deficienze.
L'ICLIS, esperiti i lavori, ne comunicava
alla commissione di collaudo l'esecuzione e
questa emetteva in data 18 febbraio 1971
un certificato con il quale dichiarava collaudabile e collaudava l'impianto di riscaldamento e in data 11 dicembre 1972 emetteva altro certificato con il quale dichiarava
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collaudabile e collaudava le opere eseguite
a carattere murario.
Il sindaco, da parte sua, rilasciava decreto di abitabilità degli alloggi.
La commissione dì collaudo accertava
quindi che gli interventi eseguiti erano stati
perfettamente validi per eliminare le deficienze riscontrate.
Quanto precede trova conferma nel fatto
che nel ricorso della vertenza promossa dagli
assegnatari avverso l'ICLIS, il consulente
tecnico d'ufficio a sua volta concludeva la
propria relazione rilevando come gli inconvenienti lamentati dagli attori erano stati
completamente eliminati a seguito dei vari
interventi effettuati a suo tempo dall'ICLIS,
sia sulle strutture murarie, sia sull'impianto
di riscaldamento.
Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania approvava in data
29 marzo 1974 le risultanze del collaudo relativo alle opere murarie e in data 29 aprile
1974 le risultanze del collaudo relativo all'impianto di riscaldamento.
Nelle more del giudizio gli assegnatari
chiedevano all'ICLIS di ottenere la trasformazione dell'impianto di riscaldamento da
centrale in autonomo e da gasolio a gas.
Tale richiesta trovava accoglimento e si
procedeva ai conseguenti lavori, anche alla
luce delle seguenti considerazioni:
a) le particolari condizioni ambientali
di Pianura (tra le quali l'alto tasso di umidità relativa all'insorgere éì correnti vaganti dovute alla vicina linea ferroviaria) comportavano la necessità di maggiori grossi
oneri di manutenzione;
b) il maggior costo del gasolio rispetto
a quello del gas rappresentava un notevole
onere per gli assegnatari;
e) possibilità per gli assegnatari di poter usufruire del riscaldamento in relazione
alle proprie necessità;
d) gli alloggi erano stati assegnati in locazione con patto di futura vendita e quindi
per un arco di tempo di 25 anni. Poiché un
impianto centralizzato di riscaldamento di
tali dimensioni, dopo 10-12 anni di vita richiedeva opere di manutenzione ordinaria
di particolare complessità ed onere, quali
sostituzione delle caldaie, delle pompe e così
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via, poteva ritenersi vantaggioso da un punti di vista economico la sua trasformazione, anche in considerazione della certezza
di ulteriori oneri che si sarebbero dovuti
sostenere nell'ulteriore corso della locazione;
e) possibilità per gli assegnatari di allacciarsi alla rete cittadina di distribuzione
del gas che, a seguito della trasformazione
dell'impianto, è stata collegata con il villaggio di Pianura.
L'ICLIS, per l'occasione, ha ritenuto opportuno programmare anche quegli interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire e consolidare per l'ulteriore corso
della locazione i risultati degli interventi già
a suo tempo effettuati sulle opere murarie
che potrebbero essere compromessi dalle
particolari condizioni ambientali.
Gli assegnatari, attesi sia l'accoglimento
della loro richiesta, sia le conclusioni peritali negative nel giudizio da essi promosso,
sia infine la programmazione dei lavori effettuata dall'ICLIS, hanno abbandonato la
vertenza con regolare transazione firmata
dai rappresentanti dell'ICLIS. Ovviamente i
costi dei lavori saranno sostenuti dall'Istituto nella sua qualità di proprietario.
Come è noto, le norme in materia di edilizia economica e popolare prevedono che
il fondo di accantonamento per gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria debba essere contenuto in una percentuale non
superiore all'1,50 dei costi di costruzione al
netto del contributo dello Stato.
Trattasi di importi modesti che non permettono di accantonare fondi sufficienti per
effettuare tutti gli interventi di manutenzione che un complesso immobiliare, quale
quello di cui trattasi, possa richiedere.
L'ICLIS, conseguentemente, dovrà far
fronte ai maggiori superi di spesa direttamente, salvo addebitarne il relativo importo all'ente socio nell'interesse dei dipendenti del quale i lavori sono stati sostenuti.
Si precisa comunque che l'importo di tali
lavori è inferiore alle somme indicate dallo
interrogante.
Per quanto si riferisce ai terreni ubicati
a Monteruscello, si rileva che l'ICLIS è proprietaria di terreni in detta località e così
pure l'Italsider. Ognuna delle due società
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amministra peraltro direttamente le proprie
aree che hanno destinazione agricola e quindi non possono essere utilizzate per fini edilizi.
Da tempo sono state avanzate reiterate richieste perchè la destinazione di tali aree
sia cambiata.
Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
PADULA

26 febbraio 1979
LEPRE. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per conoscere quali provvidenze intendano predisporre perchè il servizio
militare sostitutivo nei vigili del fuoco per
i giovani di leva a soccorso delle popolazioni terremotate del Friuli con il loro impiego nelle opere di ricostruzione, non venga
precluso soprattutto ai residenti nei comuni disastrati, in considerazione che vari dinieghi sono stati di recente notificati con la
motivazione che gli stessi sono indispensabili per i quadri delle truppe alpine dell'Esercito.
Al riguardo l'interrogante ritiene ovvio segnalare che un detto indirizzo verrebbe a
vanificare lo spirito della legge per i giovani di leva dei comuni disastrati, che intendeva anche creare per questi occasione
di lavoro in loco e vicino alle famiglie colpite, in quanto gli stessi sono tradizionalmente arruolati fra le truppe alpine, che hanno però sufficienti fonti di reclutamento in
altre regioni italiane.
(4 - 02148)
RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del
Ministro dell'interno.
Il Ministero della difesa concede il nulla
osta per l'arruolamento nei vigili del fuoco
a tutti i giovani di leva che ne facciano
domanda a norma dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
I nominativi dei giovani interessati vengono comunicati al Ministero dell'interno
che non pone alcuna preclusione all'accoglimento delle domande in questione, in modo
particolare per quelle avanzate da giovani
residenti nelle zone terremotate del Friuli.
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Per quanto concerne i dinieghi all'accoglimento delle domande in questione, lo Stato
maggiore dell'esercito ha comunicato di non
aver impartito alcuna disposizione al riguardo.
Il Ministro della difesa
RUFFINI

15 marzo 1979

MAFAI DE PASQUALE Simona. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Visto:
che da parte dell'autorità giudiziaria sono state promosse indagini nei confronti
di dipendenti della Pubblica amministrazione, i quali, nel comune di Riesi, hanno sospeso il 1° giugno 1978 la loro attività lavorativa per recarsi ai funerali del noto
boss mafioso Giuseppe Di Cristina;
che tra tali dipendenti incriminati per
interruzione di pubblico servizio vi sono
anche dipendenti del suo Ministero, e in
particolare docenti dalle scuole pubbliche
locali;
che all'interrogazione della scrivente,
presentata il 6 giugno 1978 su tale incredibile vicenda, veniva risposto dal Ministero,
con lettera datata 13 luglio 1978, che « nessuna sospensione... delle lezioni è stata disposta nel comune di Riesi »,
l'interrogante chiede ail Ministro di far
conoscere:
come giudica l'opera dei funzionari del
suo Ministero incaricati di redigere le risposte alle interrogazioni parlamentari, e in
particolare gli accertamenti esperiti al medesimo fine dal provveditore agli studi di Caltanissetta, citato nella risposta data dal Ministero stesso;
se ritiene, alla luce di tali fatti, che un
parlamentare possa giudicare la suddetta
risposta rispettosa dell'istituto democratico
dell'interrogazione parlamentare.
(4 - 02195)
RISPOSTA. — Il Provveditore agli studi di
Caltanissetta, esperiti ulteriori accertamenti, ha confermato sostanzialmente quanto
già comunicato alla signoria vostra onorevole
in riscontro alla precedente interrogazione

VII

Legislatura
FASCICOLO 56

n. 4 - 01921, nel senso che nessuna sospensione « generalizzata » delle lezioni fu disposta,
nel comune di Riesi, in concomitanza con lo
svolgimento dei funerali del signor Giuseppe Di Cristina.
Alla suddetta cerimonia si è consentito che
partecipassero — come si è già avuto modo di precisare nella risposta all'analoga interrogazione — soltanto alcuni alunni accompagnati da un docente di classe della locale sezione del liceo scientifico, ove prestava la propria opera di insegnante il fratello del defunto. Qualche altro docente partecipò ai funerali a titolo personale e solo
dopo aver adempiuto ai propri impegni scolastici.
Si deve, ad ogni modo, osservare che alcuni docenti, compresi nel novero delle persone denunciate, risultavano, nel giorno del
funerale, regolarmente impegnati in operazioni di scrutinio, che si svolsero nelle rispettive scuole tra le ore 10,30 e le 14, come si desume dagli atti acquisiti presso il
Provveditorato agli studi di Caltanissetta;
è il caso dei presidi incaricati delle scuole
medie « Carducci » e « D'Antona » di Riesi.
A quest'ultima scuola media appartengono anche due bidelli, i quali risultano denunciati per aver ottenuto « con raggiri »,
dal capo di istituto, la possibilità di assentarsi dal lavoro.
Risulta, comunque, compreso nel numero
dei denunciati un solo funzionario del suindicato Provveditorato, con l'imputazione di
« aver omesso di riferire all'autorità giudiziaria notizie in suo possesso ».
Ovviamente, ove in sede di giudizio — di
cui allo stato attuale non si hanno notizie — dovessero emergere responsabilità a
carico di appartenenti alla scuola, l'Amministrazione non mancherà di adottare, nei
limiti delle proprie competenze istituzionali, i necessari provvedimenti.
Si ritiene, infine, opportuno far presente
che le risposte alle interrogazioni parlamentari, vertenti su episodi verificatisi nell'ambito delle circoscrizioni, in cui hanno sede
gli uffici scolastici periferici, vengono predisposte, in via di massima, sulla base degli elementi acquisiti presso tali uffici e,
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ove necessario, sulla scorta delle risultanze
di apposite ispezioni ministeriali.
Nel caso specifico, già segnalato dalla signoria vostra onorevole con la citata precedente interrogazione, si sono ritenuti sufficienti ed esaurienti gli accertamenti eseguiti, in sede locale, dal competente Provveditorato agli studi.
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

23 marzo 1979

MARAVALLE. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere quali provvedimenti intenda
prendere atti ad ovviare alla situazione venutasi a creare nel comune di Città della Pieve
(Perugia), in località Ponticelli, a seguito dei
lavori effettuati dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato al sottovia della strada
provinciale « Pievese » al chilometro 157 della linea Roma-Firenze coincidente con il chilometro 136 della nuova linea (direttissima).
A seguito di tali lavori, il sottovia medesimo
ha visto ridotta in altezza la luce di transito
e per tale motivo, ed in concomitanza con la
apertura di un nuovo cavalcavia spostato a
valle, il sottovia è stato chiuso ad ogni tipo
di traffico con esclusione di quello pedonale.
La giustificazione addotta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tale provvedimento (mancanza di sicurezza), se risulta
essere senz'altro valida per il traffico pesante, è iniqua ed ingiustificata per quello leggero.
Il Consiglio comunale di Città della Pieve,
in data 29 novembre 1978 (protocollo numero 6801), ha inoltrato richiesta al Ministero — Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato di revisione di tale divieto di transito
e, in via subordinata, qualora la richiesta non
fosse stata accolta, ha prospettato la necessità di un incontro onde poter superare la situazione di disagio che si è creata a danno
della cittadinanza pievese residente in Ponticelli, costretta ad un lungo percorso per recarsi in punti attigui della stessa frazione.
L'interrogante chiede di conoscere se non
si intenda provvedere disponendo che detto
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sottovia sia aperto al traffico leggero, evitando così i motivi di disagio sopra citati, e,
inoltre, i motivi del mancato incontro con i
rappresentanti del Consiglio comunale.
(4-02411)
RISPOSTA. — La strada della provincia di
Perugia n. 308, detta « Pievese », attraversava la linea ferroviaria Roma-Firenze, in corrispondenza del nucleo abitato della frazione Ponticelli del comune di Città della Pieve, con un sottovia che si è dovuto prolungare per la sede della nuova direttissima Roma-Firenze, corrente, nella zona, in adiacenza alla vecchia linea. Ne è derivato, per
inevitabili vincoli imposti dalla viabilità esistente, un sensibile accorciamento delle rampe di accesso, con valori inaccettabili delle
relative pendenze.
Ài connessi inconvenienti si sarebbe aggiunto l'aggravamento (per modifiche necessarie all'adeguamento degli impianti di fognatura) di quelli già pesantemente avvertiti in passato a causa di frequenti allagamenti della canna del sottovia, nonostante
la presenza di un impianto di sollevamento.
Come previsto dal progetto della direttissima e previ accordi con le amministrazioni locali interessate, accordi già formalizzati
con apposita convenzione, è stato perciò realizzato un viadotto di notevole lunghezza,
per addivenire all'abbandono del predetto
sottovia ai fini del transito veicolare.
Dopo l'apertura al traffico della cointesa
variante stradale, per assicurare il regolare
deflusso delle acque piovane, si è provveduto all'alzamento del piano viabile in corrispondenza della canna del sottovia, la cui
altezza libera si è ridotta da metri 4 a metri 2,30. L'opera, quindi, come previsto e
concordato con gli enti locali, risulta ora
idonea per il solo transito pedonale e, pertanto, sono stati posti in opera tre paracarri in corrispondenza di ogni imbocco, per
inibire il traffico veicolare.
La richiesta del comune di Città della Pieve, pervenuta a lavori ultimati da anni,
non si giustifica in quanto il predetto sottopassaggio assicura pienamente, come si è
detto, la continuità stradale per il traffico
pedonale, assolutamente prevalente all'inter-
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no dell'abitato, stante la sua modesta estensione, nel mentre per i veicoli è del tutto
irrilevante l'aumento di percorso determinato dal breve tracciato in variante nel quale
è inserito il cavalcavia.
D'altra parte, l'apertura del ripetuto sottovia al traffico veicolare, malgrado l'apposizione della segnaletica limitativa, darebbe
certamente luogo a ripetuti urti di automezzi contro l'impalcato, con la possibilità di
gravi conseguenze per gli utenti stradali e
di dissesti delle strutture del manufatto in
questione, strutture direttamente interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio
ferroviario. Infatti, il predetto franco libero
di metri 2,30 risulterebbe insufficiente per
qualsiasi automezzo con sagoma appena superiore in altezza a quella di una normale
autovettura.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

19 marzo 1979
MEZZAPESA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso che:
in diversi Comuni della provincia di
Bari molte sezioni di scuola materna non
possono funzionare per l'intera giornata,
nonostante gli interventi di propria competenza predisposti dalle amministrazioni
comunali per attrezzare le scuole di mensa,
e questo a causa della carenza di personale
insegnante;
il provveditorato agli studi di Bari ha
segnalato tale esigenza, richiedendo una ulteriore assegnazione di posti per il corrente
anno scolastico,
per conoscere quali provvedimenti il Ministero della pubblica istruzione intende
prendere per corrispondere alle prospettate
esigenze, al fine di dare pratica attuazione
alle norme previste dalla legge n. 463 a proposito del doppio organico nelle scuole materne statali.
(4 - 02306)
— L'articolo 9 della legge numero 463 che, come è noto, ha introdotto
sostanziali modifiche al funzionamento del-
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la scuola materna statale ha elevato l'orario giornaliero ad 8 ore con possibilità di
raggiungere le 10 ore e ha stabilito il nuovo
orario di servizio delle insegnanti in 30 ore
settimanali per le attività educative più altre 20 ore mensili da destinare alle attività
connesse con il funzionamento delle scuole,
con la conseguenza che, essendo l'orario
giornaliero delle insegnanti pari a 5 ore e
dovendo la scuola funzionare per 8 o, anche, per 10 ore, si rende necessario assegnare 2 insegnanti per ogni sezione. Per far
fronte alle richieste del doppio turno scaturenti dall'applicazione della legge, richieste da contemperare con i limiti posti dalle
somme stanziate in bilancio e con la direttiva del Parlamento — Commissione bilancio della Camera — di realizzare gradualmente l'attuazione integrale del doppio turno (e
del resto la stessa legge ha previsto che « in
relazione a particolari situazioni e fino al
superamento di esse, le sezioni possono funzionare con orario ridotto e per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnata
una sola insegnante per ciascuna sezione »),
il Ministero ha dato disposizioni ai provveditori (circolare n. 191 dell'8 agosto 1978)
perchè disponessero il raddoppio delle sezioni in numero pari al personale avente
diritto alla nomina in ruolo secondo le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 10 della
legge stessa.
Ciò detto e per quanto riguarda, in particolare, le esigenze di Bari, si comunica che,
in deroga alle disposizioni di cui sopra, è
stata concessa al provveditore agli studi la
autorizzazione al conferimento di 70 nuovi
incarichi che, tenuto conto dei limiti di bilancio e di analoghe richieste di raddoppio
pervenute da quasi tutte le province, costituiscono un notevole contributo per il soddisfacimento della situazione in quella provincia.
// Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione

RISPOSTA.

SPIGAROLI

20 marzo 1979
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MURMURA. -— Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti intenda proporre in favore delle numerose appartenenti alle categorie delle turniste e delle supplenti nelle scuole materne,
alle quali — anche per effetto della legge sul
precariato — sono ormai preferite in ogni
occasione le assistenti e le insegnanti elementari.
Tale situazione, pur se nascente da una legge, va provocando un diffusissimo malessere
cui urge porre rimedio, sia pure graduato
nel tempo.
(4 - 02406)
RISPOSTA. — I provvedimenti di cui alla
legge n. 463 del 9 agosto 1978 operano esclusivamente a favore del personale in essa indicato, con esclusione quindi, in particolare, del personale che abbia prestato servizio
nelle scuole materne statali in qualità di supplente.
Pertanto, una eventuale estensione dei benefici di cui sopra al suddetto personale supplente potrebbe aversi soltanto a seguito di
apposito provvedimento legislativo in tal
senso.

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

23 marzo 1979

NENCIONI. — Al Ministro dei trasporti.
— Premesso:
che tra la società Scairpitti s.p.a. e la cooperativa di ferrovieri Villa Patrizi 2000 s.r.l.
è stato stipulato un compromesso di compravendita di 120 alloggi siti in due fabbricati
denominati rispettivamente 9/Al e 10/Al, costruiti nel piano di zona 15 Tiburtino-Sud di
Roma;
che la Direzione compartimentale di Roma dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, con lettera n. D.C/30/007401 del
6-6-78, ha concesso un mutuo alla cooperativa
di cui sopra per l'acquisto di case già costruite da assegnare a soci ferrovieri in possesso
dei requisiti previsti dalla legge n. 605 del
1966;
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che i ferrovieri assegnatari hanno già
versato un anticipo pari a circa 1/3 del valore
globale dell'alloggio, mentre la restante somma sarà versata mediante accollo del mutuo
concesso dalle ferrovie da estinguersi in 20
anni;
che a tutt oggi detto mutuo non è stato
ancora erogato;
che per tale ritardo i ferrovieri assegnatari sono costretti a corrispondere, dal 1°-10
dell'anno in corso, interessi sul debito residuo pari addirittura al 18 per cento;
che tali ferrovieri, oltre ai già grandi sacrifici sostenuti per reperire il danaro contante necessario per l'anticipo, si vedono costretti a sopportare elevatissimi interessi, oltre al predetto mutuo ventennale;
che il versamento di tali interessi fa sì
che gli alloggi in questione vengano ad assumere un prezzo non più corrispondente a
quello dell'edilizia economica popolare,
per conoscere i motivi che ancora ostano
all'effettiva erogazione del mutuo e se il Ministro non ritenga opportuno e doveroso far
accelerare l'iter burocratico per l'erogazione
effettiva ed immediata del mutuo stesso, anche e soprattutto per venire incontro alle
giuste aspettative ed alle indilazionabili esigenze dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato assegnatari dei predetti alloggi.
(4 - 02230)
RISPOSTA. — La cooperativa edilizia « Villa Patrizi 2000 » è stata invitata con lettera
in data 6 giugno 1978 a fruire del mutuo
con i fondi di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 605, previa certificazione dei requisiti necessari di ciascun socio.
Considerato che era viva l'attesa degli interessati di entrare in possesso degli alloggi, peraltro già ultimati in quanto la cooperativa di cui sopra, invece di costruirli, aveva ritenuto più conveniente reperirli sul mercato privato, si è cercato di snellire al massimo l'iter burocratico per il perfezionamento degli atti previsti ed, a tal fine, si è rimandato a dopo l'erogazione del mutuo l'esame dei titoli di ciascun socio ma non si
sono potuti limitare ulteriormente i tempi
tecnici strettamente indispensabili per effet-

Senato della

Repubblica

23 MARZO 1979

— 1390 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

tuare alcuni accertamenti dai quali non è
stato possibile prescindere.
Espletate le formalità preliminari, si è
provveduto, in data 24 novembre 1978, a stipulare il contratto di mutuo tra l'Azienda
delle ferrovie dello Stato e la cooperativa.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

10 marzo 1979

PINNA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Premesso che già in altra circostanza
l'interrogante aveva richiamato l'attenzione
del Ministro sulla grave situazione esistente in Oristano per l'assegnazione degli alloggi da parte dell'Istituto autonomo per le
case popolari, senza peraltro ottenere una
concreta risposta;
rilevato che, con la istituzione della
quarta provincia sarda, con capoluogo in
Oristano, la crisi degli alloggi si è notevolmente accentuata per la mancata costruzione di case di civile abitazione;
considerato che circa il 50 per cento
degli alloggi del cennato Istituto risulta ceduto in subaffitto dagli originari assegnatari e rilevato, infine, che la maggioranza di
questi ultimi risulta proprietaria di altra
abitazione, ottenuta con leggi nazionali e regionali;
accertato che le stesse case popolari risultano in possesso di professionisti o comunque di persone abbienti,
si chiede di conoscere come sia tollerabile un siffatto stato di cose, atteso che,
nella fattispecie, dal subaffitto viene ricavato un reddito talvolta cospicuo, esente
da imposte e che centinaia di operai e pubblici funzionari si trovano nella impossibilità di accedere ad altre abitazioni per gli
affitti esosi praticati sul mercato che toccano punte di 150.000 lire mensili.
L'interrogante chiede, altresì, se non si ritenga urgente ed opportuno far esperire una
indagine conoscitiva per acclarare quanto
sopra denunciato, provvedendo in pari tempo a rimuovere situazioni decisamente scandalose che mortificano coloro i quali da oltre trentacinque anni pagano regolarmente
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la GESCAL, hanno un notevole carico di famiglia, soffrono di una condizione intollerabile.
L'interrogante, infine, chiede la predisposizione di un programma di sviluppo edilizio popolare che tenga conto delle nuove necessità derivanti dalla cennata situazione
della quarta provincia sarda e della conseguente localizzazione di uffici pubblici e di
numerosi funzionari che, in assenza di abitazioni, sono costretti a spostarsi dagli originari luoghi di residenza, con notevoli sacrifici personali e delle loro famiglie.
(4 - 00607)
RISPOSTA. — L'Istituto autonomo per le
case popolari di Oristano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, n. 528, ha comunicato di aver
provveduto a revocare l'assegnazione degli
alloggi nei confronti di quegli assegnatari
resisi inadempienti a norma di legge.
Gli alloggi rimasti così disponibili sono
stati in parte assegnati agli occupanti senza
titolo che hanno potuto beneficiare della
sanatoria rispettivamente prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e dalla
legge 5 agosto 1978, n. 457, e in parte agli
aventi diritto inclusi nella graduatoria formulata dalla Commissione provinciale.
Per quanto concerne il subaffitto lamentato dal senatore interrogante si fa presente
che gli assegnatari di alloggi acquistati ai
sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e
del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, sono autorizzati, dalle
citate disposizioni di legge, a subaffittare
l'alloggio riscattato.
Si segnala comunque che l'IACP di Oristano esercita un continuo controllo nei confronti degli assegnatari e promuove tutte le
a/ioni legali necessarie in caso di riscontrata irregolarità.
Per quanto riguarda infine la predisposizione di un programma di sviluppo di edilizia popolare nell'ambito della provincia di
Oristano sono stati concessi i seguenti finanziamenti nello scorso anno:
—legge 8 agosto 1977, n. 413 — lire 3 miliardi e 300 milioni per la costruzione di
n. 156 alloggi.
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Le relative opere sono state già appaltate
e se ne prevede l'ultimazione il 25 settembre 1980;
— legge 30 dicembre 1960, n. 1676 — lire 360.000.000 per la costruzione di alloggi
per lavoratori agricoli dipendenti nei seguenti comuni della provincia: Aliai, Albagiara,
Bauladu (n. 4 alloggi per ogni comune);
— legge 6 marzo 1976, n. 52 — lire 175 milioni per la costruzione di n. 7 alloggi da
destinare al personale civile e militare dei
Ministeri della difesa e delle finanze di stanza in Oristano;
— finanziamento di lire 470.000.000 per
la costruzione di n. 20 alloggi nel comune di
Oristano da realizzarsi con i fondi delle imprese di assicurazione - Fondi ANIA.
Inoltre, con decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 706, che prevede la ripartizione
tra le regioni dei fondi per l'edilizia sovvenzionata previsti per il primo progetto biennale 1978-79 dalla legge 5 agosto 1978, n. 457,
sono stati assegnati alla Sardegna lire 47 miliardi 738 milioni che la Regione deve ora
ripartire tra le quattro province sarde.
Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
PADULA

27 febbraio 1979

PINNA. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per sapere:
1) se sia a conoscenza che, da qualche
tempo a questa parte, gli infortuni sul lavoro vanno intensificandosi in Sardegna, specie nella media valle del Tirso, nel nucleo
industriale di Ottana, in provincia di Nuoro;
2) se gli risulti, altresì, che la stampa
di informazione locale ha messo in rilievo
tale fenomeno (evidentemente legato all'assenza del rispetto delle norme protettive
sugli infortuni da parte delle aziende), senza peraltro conseguire risultati apprezzabili;
3) se, in considerazione di quanto segnalato, non ritenga urgente impartire, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, le direttive per intensificare la vigilanza sul rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e, in pari tempo, ap-
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plicare tutte le misure atte a garantire l'incolumità dei lavoratori.
In particolare, l'interrogante desidera sapere:
a) quanti infortuni si siano verificati nel
cennato nucleo industriale di Ottana dall'inizio del corrente anno 1978 ad oggi;
b) quanti giorni di lavoro abbiano perso i lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro;
e) quante contravvenzioni siano state
elevate dal competente Ispettorato del lavoro
contro le imprese inadempienti a ile prescrizioni delle leggi antinfortunistiche.
(4-01688)
RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti non
risulta che nelle aziende operanti nella media Valle del Tirso ci sia stato un incremento
infortunistico o, quanto meno, non risultano pervenute ai competenti organi periferici
di questo Ministero segnalazioni riguardanti
infortuni di un certo rilievo.
Al contrario, anche dal raffronto con i
dati statistici forniti dall'INAIL e relativi
all'ultimo triennio, si rileva che nel primo
quadrimestre del 1978 si è verificata una
sensibile diminuzione degli infortuni sul lavoro dichiarati, specie in relazione allo stesso periodo del precedente anno.
Gli infortuni che hanno avuto luogo nelle
tre aziende più rappresentative operanti nella media Valle del Tirso non superano, sempre nello stesso periodo dell'anno 1978, il
numero di 80.
I giorni di assenza per infortunio, dall'inizio dell'anno al 14 marzo 1978, ammontano complessivamente a 1.270, su un totale
di 224.329 giorni riferiti a 3.073 lavoratori
occupati, con una incidenza dello 0,56 per
cento; nello stesso periodo di riferimento,
risultano effettuate 6 inchieste relative ad
infortuni di cui 2 mortali.
Si assicura comunque che il competente
Ispettorato del lavoro intensificherà l'azione
di vigilanza nel settore della prevenzione infortuni nei limiti consentiti dall'attuale situazione di carenza di personale e di mezzi.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

6 marzo 1979
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POLLASTRELLI, MODICA, BERNARDINI.
— Al Ministro della pu bblica istru zione. —
Per sapere quali « compiti inerenti ad attivi
tà formative, educative ed assistenziali », di
cui all'articolo 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
svolge presso la divisione lungodegenti del
lOspedale Grande di Viterbo la signora Ma
ria Grazia Landi Bugiotti, insegnante ele
mentare di ruolo e consigliere provinciale
del Gruppo DC, trasferita in posizione di
« comando » appunto presso quel nosoco
mio, e se l'iniziativa di comandarla è partita
dall'amministrazione ospedaliera o dal Prov
veditorato agli studi, oppure direttamente
dal Ministero.
Per conoscere, inoltre, quali risultati ha
conseguito la predetta insegnante nello svol
gimento della sua attività a favore dei lungo
degenti affidati alle sue cure, qual è l'ente
che ha il compito di programmare ed eserci
tare il potere di controllo su detta attività,
se è vero che il provveditore agli studi ha
predisposto, per il corrente anno 1978, il tra
sferimento della stessa Landi, sempre in po
sizione di comando, presso la divisione pe
diatrica del medesimo ospedale e quali sono
le ragioni del cambiamento.
Per sapere, infine, se il Ministro non ri
tenga che il provvidenziale comando non sia
stato appositamente predisposto per per
mettere alla signora Landi Bugiotti di de
dicarsi con maggiore disponibilità di tempo
all'attività del suo partito, il che contraste
rebbe non poco con le esigenze di moralizza
zione della vita pubblica e di corretto ed im
parziale funzionamento dell'Amministrazio
ne dello Stato.
(402367)
RISPOSTA, — L'Ente ospedaliero di Viter
bo da qualche anno aveva sollecitato il Prov
veditore agli studi di Viterbo perchè di
sponesse il comando di una maestra elemen
tare per l'assistenza ai bambini in età sco
lare ivi ricoverati al fine di diminuire gli
effetti psicologici negativi della spedalizza
zione e l'instaurarsi di irrecuperabili frattu
re tra bambino e scuola.
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La prima richiesta formale di detto ente
venne inoltrata al competente Provvedito
rato agli studi in data 23 novembre 1977.
i Considerata la tardività della stessa (i co
! mandi ex articolo 79 del decreto del Presi
! dente della Repubblica n. 417 del 1974 per
j gli insegnanti elementari erano già stati
! predisposti), il Provveditore agli studi ri
; tenne opportuno istituire, per l'anno scola
: stico 197778, presso il predetto nosocomio,
; un posto di scuola popolare che venne asse
] gnato all'insegnante Puggionì Angela Maria
: prima delle aventi diritto nella graduatoria
j provinciale delle aspiranti all'insegnamento
I nelle scuole popolari.
! Perdurando la necessità dell'Ente ospeda
: liero di avere a disposizione un'insegnante
j anche dopo la chiusura dell corso popolare,
! su proposta del Provveditore agli studi, que
j sto Ministero concesse l'autorizzazione per
| l'istituzione di un corso estivo che venne af
| fidato di nuovo alla signora Puggioni.
! Conclusosi, con ottimi risultati, il corso
i estivo, la direzione dell'ospedale richiese la
| conferma per l'anno scolastico 197879 del
I l'insegnante di scuola popolare e contempo
1 rancamente fece presente l'esigenza dell'in
! segn amento elementare per i bambini rico
i verati nei reparti di ortopedia, chirurgia,
! otorinolaringoiatria spesso costretti a lun
! ehe degenze.
I"
°
! In attesa che i corsi di scuola popolare
' venissero autorizzati, il Provveditore agli stu
■ di propose a questo Ministero il comando di
j una maestra elementare di ruolo ordinario
; ai sensi del citato articolo 79, al fine di
; risolvere definitivamente il problema almeno
j per uno dei corsi richiesti.
: La proposta fu trasmessa al Ministero del
] la pubblica istruzione  Ufficio studi e pro
! grammazione con nota n. 12538 del 29 set
; tembre 1978 indicando il nominativo della
| maestra Landi Bugiotti Maria Grazia.
I li provvedimento di comando fu concesso
ì il 18 ottobre 1978 e l'insegnante suddetta
; in pari data fu assegnata all'Ospedale  re
; parto lunga degenza adulti.
; Successivamente, su richiesta del diretto
j re sanitario dell'Ospedale di Viterbo, la mae

Senato della

Repubblica

23 MARZO 1979

1393 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

stra Landi fu autorizzata a svolgere la propria attività alla divisione pediatrica in considerazione delle maggiori e più urgenti necessità di quel reparto e del fatto che gli
adulti in lunga degenza stavano per essere
trasferiti dall'Ospedale (ex S. Simone) all'ente Villa Immacolata di S. Martino al Cimino.
Nel mese di dicembre vennero assegnati
all'ospedale due corsi di scuola popolare.
Circa l'ultima parte dell'interrogazione si
fa notare che la richiesta di comando di
una maestra presso il nosocomio in questione era stata avanzata nel mese di novembre
1977 prima, quindi, che l'insegnante Landi
Bugiotti fosse eletta consigliere provinciale
per la Democrazia cristiana nelle elezioni
svoltesi nella primavera 1978.
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
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mondo per la straordinaria bellezza, fa parte del comune di Moena, la cui economia è
basata fondamentalmente sull'attività turistica.
La predetta località è stata già oggetto di
costosi investimenti e costituisce un'importante zona di sviluppo, per cui appare inconcepibile che essa venga sacrificata per
scopi militari quando esistono delle zone
prive di qualsiasi prospettiva di sviluppo
ed insignificanti dal punto di vista paesaggistico.
L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
quali siano gli intendimenti del Ministro e
se non ritenga, conoscendo personalmente
la località interessata, di intervenire presso
i competenti comandi militari affinchè orientino la scelta verso zone prive di interesse
economico e paesaggistico.
(4 - 02326)

SPIGAROLI

20 marzo 1979

RIVA. — Al Ministro della difesa. — Per
conoscere quale fondamento di verità abbia
la voce, diffusasi tra le popolazioni dei comuni di Moena (Trento), Falca de e Rocca
Pietore (Belluno), relativa ad una decisione
del Ministero di realizzare un poligono di
tiro per esercitazioni militari sul Passo di
San Pellegrino e zone limitrofe, e per sapere
se, nel caso fossero questi i programmi, il
Ministero stesso abbia esattamente valutato
i gravi danni che una tale iniziativa comporterebbe per una comunità che trae dal turismo la pressoché unica fonte di vita.
(4-02310)
SEGNANA. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere se sia a conoscenza delle vivissime preoccupazioni della popolazione di
Moena (Trento) a seguito della notizia che
un'ampia superficie in località Passo di San
Pellegrino sarebbe trasformata in zona permanente di esercitazioni a fuoco.
Il Passo di San Pellegrino, che si trova
nelle montagne dolomitiche note in tutto il

RISPOSTA (*). — Il poligono di S. Pellegrino - Pian della Schita è utilizzato dalla
Brigata alpina « Cadore » per lo svolgimento dell'attività addestrativa a fuoco necessaria per assicurare l'efficienza dei reparti.
Comunque, per non danneggiare le popolazioni e le attività locali, l'utilizzazione del
poligono è limitata ai mesi di aprile, maggio
e giugno ed al periodo 15 settembre-15 dicembre, coincidenti con la bassa stagione
turistica.
Il poligono è particolarmente importante
per l'addestramento delle truppe ed è stato
quindi compreso tra le aree proposte dal V
Comiliter per l'acquisizione al Demanio, ai
sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898,
relativa alla « Nuova regolamentazione delle
servitù militari ».
La Difesa è disponibile per l'esame di
eventuali proposte per soluzioni alternative.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

17 marzo 1979

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in
risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopra
elencate.
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ROSI, BAUSI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere:
se sia a conoscenza della grave situazione in cui sono venute a trovarsi alcune
piccole aziende artigiane che effettuano « lavorazioni per conto » nella provincia di Pistoia e della situazione in cui verranno a
trovarsi tutte le altre piccole aziende similari, costrette a soggiacere al mutamento forzoso del loro status professionale, con la
iscrizione d'ufficio nel registro dei lavoratori a domicilio;
se non ritenga che ciò si risolve in un
concreto attentato alla libertà di lavoro autonomo ed in una assurda lotta al decentramento produttivo che ha il rilevante merito di avere limitato nella provincia di Pistoia, ed in campo nazionale, le conseguenze delle ormai purtroppo ricorrenti crisi economiche ed occupazionali;
se, considerato che tali inconvenienti si
verificano prevalentemente nella provincia
di Pistoia, non ritenga di adottare adeguati provvedimenti ed impartire opportune disposizioni volte, nel rispetto della normativa
vigente, a tutelare le aziende artigiane che
effettuano « lavorazioni per conto ».
(4 - 02333)
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giane si colloca nell'ambito dei normali rapporti che, ovviamente, devono intercorrere
tra le pubbliche amministrazioni.
Occorre aggiungere che non è comunque
possibile sospendere l'applicazione dell'osservanza della legge sul lavoro a domicilio
perchè ciò comporterebbe tra l'altro precise responsabilità da parte degli ispettori del
lavoro nella qualità di ufficiali di polizia
giudiziaria.
Nel caso particolare di Pistoia, occorre altresì far presente che per tutti i lavoratori
a domicilio segnalati dall'Ispettorato del lavoro alla Commissione per il lavoro a domicilio, per l'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 della più volte citata legge n. 877
del 1973, risultano già emanate sentenze nelle varie sedi giudiziarie penali e civili che
hanno riconosciuto l'esistenza del rapporto
di lavoro a domicilio.
Comunque la necessità di porre in essere
opportune norme di raccordo tra la normativa sul lavoro a domicilio e quella sull'artigianato è stata da tempo avvertita e si
ritiene che il problema troverà la sua adeguata soluzione con la pronta approvazione
del disegno di legge-quadro per l'artigianato
predisposto dal Ministero dell'industria e
recentemente approvato dal Consiglio dei
ministri.

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge n. 877
del 1973, recante norme per il lavoro a domicilio, individua le situazioni in presenza
delle quali si concreta l'ipotesi di lavoro a
domicilio con la conseguente esigenza di
applicare, in presenza appunto di tali situazioni, disposizioni contenute nella legge stessa a nulla rilevando l'eventuale iscrizione dei
soggetti interessati negli albi delle imprese
artigiane. Tale iscrizione, peraltro, deve ritenersi illegittima in quanto relativa a lavoratori ai quali disposizioni imperative di
legge conferiscono una diversa qualificazione giuridica.

SPARANO. — Al Ministro della sanità. —
Premesso:
che il 26 gennaio 1976 il Medico provinciale di Salerno decretava l'indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per conferire la titolarità per 64 sedi farmaceutiche
urbane e rurali vacanti o di nuova istituzione nel territorio della stessa provincia;

Proprio in riferimento a detta considerazione, la comunicazione effettuata dal Ministero del lavoro all'albo delle imprese arti-

che a distanza di oltre due anni tale concorso non è stato ancora espletato violando
gli interessi legittimi dei concorrenti e so-

// Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

6 marzo 1979
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prattutto non garantendo, nel rispetto della
legge, un servizio pubblico di farmacia che
deve offrire le necessarie garanzie agli utenti
evitando in ogni caso che le farmacie, gestite
da personale non idoneo, si trasformino in
botteghe di merci alla stregua di tutti gli altri negozi,
per sapere se non si ritiene di richiamare il Medico provinciale di Salerno al rispetto della legge, invitandolo nel contempo all'immediato espletamento del concorso per
titoli ed esami già indetto, e di disporre una
immediata indagine per verificare la regolarità delle attuali gestioni provvisorie delle
64 sedi vacanti.
(4 - 02159)

2) quale somma è stata deliberata ed
assegnata rispettivamente alla « Salernum »
e alla s.p.a. « Bonifiche »;
3) dallo stanziamento di 2 miliardi di
lire, quale somma è stata deliberata per la
esecuzione di opere di urbanizzazione e per
quali lotti.
(4 - 02304)

— La materia concernente la
attribuzione delle sedi farmaceutiche è demandata alla competenza regionale.
Secondo quanto riferito dall'Ufficio del
medico provinciale di Salerno, in atto organo direttamente dipendente della Regione
in attuazione del decentramento regionale, il
ritardato espletamento del segnalato concorso per sedi farmaceutiche risulta connesso al provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, che l'Assessorato della
Regione Campania ha subordinato allo svolgimento di un precedente concorso.
L'assistenza farmaceutica è al momento
assicurata a mezzo di dispensari o tramite
gestioni provvisorie, affidate a farmacisti.

1) finora nessun importo è stato impegnato in quanto solo in data 12 gennaio 1979
il Consorzio industriale di Salerno ha inviato
due perizie studi (rispettivamente per « indagini geotecniche » per lire 185.560.000 e per
« ricerche idriche » per lire 265.620.000);
2) all'atto dell'impegno della citata somma, concessionario dell'esecuzione di tutte le
opere sarà il Consorzio industriale di Salerno, per cui rimarranno così estranee ad ogni
rapporto di concessione sia la « Salernum »
che la « Bonifica »;
3) a seguito di proposta del 12 gennaio
1979 formulata dal Consorzio industriale di
Salerno, la rimanente somma a disposizione
sui due miliardi stanziati, pari a lire 1 miliardo e 548.820.000, sarà devoluta al finanziamento di un 1° lotto di opere stradali e di fognatura nel comparto dell'agglomerato destinato alla localizzazione di piccole e medie industrie.

RISPOSTA.

7 marzo 1979

Il Ministro della sanità
Tina ANSELMI

SPARANO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Premesso che nel programma annuale (1978)
della Cassa per il Mezzogiorno per le infrastrutture industriali sono stati destinati 2
miliardi di lire all'ASI (Area sviluppo industriale) di Salerno per « perizie, studi ed
opere di urbanizzazione »,
per sapere:
1) quale è la somma stanziata e finora
erogata per perizie e studi;

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare
preliminarmente che la somma di 2 miliardi
richiamata nell'interrogazione è stata stanziata a titolo di « perizie, studi ed opere di
urbanizzazione » per l'agglomerato industriale di Eboli.
Quanto alle richieste, si fa presente quanto segue:

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

16 marzo 1979
SPARANO, DI MARINO. — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro del lavoro e della previdenz,a sociale. — Premesso:
che i titolari dell'azienda « Marmi-Italia s.p.a. » (estrazione e lavorazione marmi),
con sede a Nocera Inferiore (Salerno), in
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via Origlia 38, e stabilimento ed uffici in
Atena Lucana (Salerno), da oltre 5 mesi noti
sono reperibili e che, all'incirca da tale periodo, 60 dipendenti che occupano l'azienda
invano attendono la corresponsione di salario arretrato relativo a 4 mesi di attività lavorativa;
che procedure giudiziarie sono in corso
contro i titolari dell'azienda per emissione
di assegni a vuoto ed altri reati;
che l'azienda succitata, unitamente ad
una consociata, la « Mineralmarmi s.p.a. »,
sita lungo la strada statale n. 266, chilometro 31,000, Nocera-Mercato San Severino,
nel Comune di Castel San Giorgio (Salerno),
è sotto amministrazione giudiziaria per decisione della Magistratura di Salerno;
che grave è la preoccupazione dei lavoratori per il rischio della perdita del salario
e del posto di lavoro;
che attorno ad essi, che vanno unendosi
in cooperativa, si vanno sviluppando, con
la guida dei sindacati, iniziative e solidarietà degli Enti locali (Comune e comunità montana) per la conservazione dei posti di lavoro in una zona gravemente depressa del Mezzogiorno,
gli interroganti chiedono di conoscere:
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1) quali finanziamenti sono stati erogati
dalla Cassa per il Mezzogiorno ad entrambe
le aziende di cui alla premessa;
2) nella richiesta di finanziamento alla
Cassa per il Mezzogiorno, quali furono gli
impegni occupazionali dell'azienda;
3) qua! è, per ciascuna azienda, la pendenza contributiva presso l'INPS, l'INAIL e
J'INAM, e quali misure sono state dai singoli
istituti adottate a garanzia del recupero della contribuzione evasa;
4) qual è la situazione debitoria delle
due aziende presso gli istituti di credito e
quali sono gli orientamenti circa il loro destino.
(4-01744)

il Mezzogiorno un primo contributo in conto capitale di lire 417.093.000, erogato il 22
luglio 1975, e un secondo contributo di lire
55.644.000 concesso il 30 giugno 1977 da erogare dopo l'espletamento dei controlli di legge; l'iniziativa prevede una occupazione di
40 unità.
Alla stessa società è stato concesso, in data 21 aprile 1976, un finanziamento ISVEIMER di lire 347.000.000 agevolato dalla
Cassa.
Alla Mineral-Marmi s.p.a., per la realizzazione e i successivi ampliamenti dell'impianto per la produzione di segati di marmo
e affini, sito in Castel San Giorgio (Salerno),
la Cassa ha concesso 4 contributi in conto
capitale, rispettivamente di lire 32.799.000
erogato il 16 agosto 1968, di lire 15.438.000
erogato il 16 ottobre 1972, di lire 84.800.000
erogato il 14 maggio 1973 e di lire 195.570.000
concesso il 24 settembre 1976 da erogare dopo l'espletamento dei controlli di legge; l'iniziativa prevede una occupazione di 58 unità.
Alla società in questione sono stati, inoltre, concessi i seguenti n. 4 finanziamenti
ISVEIMER agevolati dalla Cassa, dei quali
gli ultimi tre, nell'ordine, riguardano ampliamenti: finanziamento di lire 100.000.000 concesso il 7 luglio 1965, con una previsione
occupazionale di 400 unità, finanziamento di
lire 14.504.000 concesso il 1° luglio 1969; finanziamento di lire 50.000.000 concesso il 28
dicembre 1971; finanziamento di lire 72 milioni concesso il 10 luglio 1973.
Si fa inoltre presente che 1TSVEIMER in
data 10 novembre 1978 ha comunicato che
il tribunale di Salerno, con sentenza del
6 ottobre dello scorso anno, ha dichiarato
fallita la ditta Mineral-Marmi di Castel San
Giorgio.
Per quanto riguarda la pendenza della
Marmi-Italia s.p.a. presso l'INPS, l'INAIL
e l'INAM, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue:

— La Marmi-Italia s.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno), per la realizzazione
e il successivo ampliamento dell'impianto
per la lavorazione del marmo in Atena Lucana (Salerno), ha ottenuto dalla Cassa per

a) circa gli obblighi assicurativi in favore dell'INPS, risulta che l'azienda ha incamerato dall'Istituto, mediante l'operazione del conguaglio, le somme a suo credito
emerse dai modelli DM/16, a tutto il 31
gennaio 1977.
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Per il periodo successivo non è possibile
stabilire se vi sia « pendenza contributiva »,
in quanto il centro elettronico istituito presso la sede centrale di Roma assicura i dati,
solo dopo l'avvenuto adempimento di ogni
operazione.
Si ha motivo di presumere che i successivi rendiconti (DM/16) siano anch'essi attivi
per l'azienda e che a tutt'oggi non sia stato
ancora effettuato il pagamento di eventuali
saldi. Né l'Ispettorato competente ha possibilità di effettuare il dovuto controllo della
documentazione contabile assicurativa, stante il provvedimento di sequestro emesso in
data 9 settembre 1977 dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma;
b) il debito contributivo nei confronti
dell'INAIL dal 1975 (regolazione saldo) al
1978 (rata premio anticipata) è di lire 62 milioni 748.970 di cui lire 52.274.575 a titolo
di premio di assicurazione dovuto e lire
10.475.575 per penalità ex articolo 50 — terzo comma — del testo unico;
e) i contributi assicurativi in favore dell'INAM risultano versati a tutto il 31 marzo
1975. Per il periodo successivo, dal 1° aprile
1975 al 31 dicembre 1977, l'ammontare del
credito contributivo da parte dell'azienda è
di lire 51.905.718, con esclusione di un periodo intermedio, dal 1° aprile 1977 al 31
luglio 1977 per il quale i contributi non sono
stati quantificati in mancanza dei modelli
SP/507 non trasmessi dall'azienda, contenenti le notizie necessarie ai fini di cui trattasi.
È in corso azione legale da parte dell'INAM e dell'INAIL per il recupero dei rispetitvi crediti; mentre, per quanto concerne
l'azione dell'Ispettorato, è stata interessata
la competente autorità giudiziaria per i reati
contravvenzionali.
Quanto alla pendenza della Mineral-Marmi s.p.a. presso i cennati Istituti, la situazione è la seguente:
a) gli obblighi assicurativi in favore del1TNPS sono stati assolti a tutto il 31 marzo 1975.
Per il periodo successivo, l'importo dei
contributi, stante il sistema del conguaglio,
non è stato quantificato da parte dell'Istitu-

VII

Legislatura
FASCICOLO 56

to, in mancanza dei modelli DM 10/DL (trimestrali), non trasmessi dall'azienda, contenenti le notizie in ordine alla fiscalizzazione
degli oneri sociali (sgravi generale-aggiuntivo
e supplementare) ed alle somme anticipate
per assegni familiari.
Tutta la documentazione contabile-assicurativa trovasi presso il tribunale di Roma
in esecuzione del citato decreto di « perquisizione e sequestro ».
Ciò nonostante l'Ispettorato provinciale
del lavoro, sulla base di elementi certi acquisiti in loco, ha potuto stabilire che l'importo del credito contributivo in favore dell'INPS di Salerno ammonta a lire 27.685.011
limitatamente, però, al periodo 1° giugno
1976-31 dicembre 1977;
b) l'importo dei contributi (premio di
assicurazione) dovuto all'INAIL dal 1972 (regolazione premio) al 1978 (anticipazione) è
di lire 70.207.935 di cui lire 55.218.565 a
titolo di premio di assicurazione dovuto e
lire 14.989.370 per penalità;
e) i contributi assicurativi in favore dell'INAM risultano versati a tutto il 31 dicembre 1975.
Per il periodo successivo, dal 1° gennaio
1976 al 28 febbraio 1978, l'ammontare del
debito contributivo, da parte dell'azienda, è
di lire 50.863.087 comprensivo dell'importo
di lire 3.780.358 per contributi Gescal.
È in corso azione legale da parte dell'INAM e dell'INAIL per il recupero dei rispetitvi crediti; mentre, per quanto concerne
l'azione dell'Ispettorato, è stata interessata
la competente autorità giudiziaria per i reati
contravvenzionali.
Il Ministro senza portafoglio
D E MITA

16 marzo 1979

VANZAN. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Poiché si ha notizia
che l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) sta predisponendo, in
attuazione del disposto dell'articolo 10 della
legge 27 dicembre 1975, n. 780, una nuova
tariffa dei premi che dovrebbe entrare in vigore non oltre il 1° gennaio 1979, si chiede
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se risponda al vero che l'abnorme aumento
dei premi contributivi — che deriverebbe, a
quanto risulta, dalla suddetta rielaborazione — sia determinato dall'adeguamento di
questi agli oneri sino ad oggi sostenuti dall'Istituto.
Si deve di contro ritenere che, sulla scorta
dei dati di gestione dell'INAIL, tali aumenti
non siano giustificati anche tenendo conto
dei nuovi costi previsti dalla citata legge, i
quali peraltro non possono e non debbono
indiscriminatamente influire su tutte le lavorazioni previste nella tariffa in questione.
(4 - 01569)
— Si informa la signoria vostra
onorevole che la nuova tariffa dei premi dell'INAIL, approvata con decreto ministeriale
14 novembre 1978, prevede una riduzione del
tasso per ben 182 voci su 324 mentre quelle
in aumento riguardano settori in cui l'andamento infortunistico, nel periodo di osservazione 1973-1975, ha registrato un netto peggioramento; trattasi, in particolare, del gruppo 3, che comprende tutte le lavorazioni edilizie, e dei gruppi 6 (cantieristico) ed 8 (industrie tessili) i cui tassi risentono, tra l'altro,
dell'enorme aumento delle otopatie verificatosi in questi ultimi anni.
RISPOSTA.
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to alquanto contenuto e non ha riguardato
indiscriminatamente tutte le lavorazioni:

Grande
gruppo

Differenza
gettito
contributivo
(in milioni di lire)

0

— 21.608

1

+

Numero
lavorazioni
con tasso
in aumento
o riduzione

a. 15

r. 30

1.468

>> 15

» 15

2

— 16.699

>> 13

» 39

3

18.892

>> 18

» 10

4

+
+

938

> 2

»

5

— 11.353

> 10

» 31

6

+
+
+

51.938

>> 31

» 31

7.401

> 14

» 16

13.992

>> 15

»

9.932

>> 9

» 14

7
8
9

8

6

Si fa rilevare, infine, che, nonostante l'aumento del gettito globale dei contributi derivante all'applicazione della nuova tariffa,
per un importo di oltre trentacinque miliarDalla seguente tabella — che evidenzia, per di di lire, il bilancio di previsione dell'INAIL
ogni singolo gruppo, la differenza, in aumen- per l'anno 1979, pur tenendo conto di tale auto o in difetto, tra il gettito dei premi calco- 1 mento, registra ancora un disavanzo comlato in base alla precedente e alla nuova ta- plessivo che supera i quarantatre miliardi di
riffa nonché il numero delle lavorazioni per ! lire.
cui si è registrato un incremento o una ridu77 Ministro del lavoro e della previdenza sociale
zione del tasso — si può agevolmente dedurSCOTTI
re che l'aumento dei premi contributivi è sta6 marzo 1979

