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ANDERLINI, LA VALLE. — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere se risponda a verità che
l'ANAS non ha potuto procedere all'appalto
dei lavori della tangenziale di Rieti (tratto
Cassa per il Mezzogiorno) in quanto gli elaborati del progetto esecutivo erano privi
del timbro della Cassa.
(4 - 02339)

st'anno hanno viaggiato sui nostri treni ed il
discredito che, anche per tale motivo, è caduto sulla nostra organizzazione in questo
speciale settore,
l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si intendono adottare per evitare una tale disfunzione e risparmiare ulteriori danni al nostro turismo.
(4 - 02099)

RISPOSTA. — Si fa presente che tutti gli
atti progettuali relativi alla strada tangenziale di Rieti (delibera di approvazione, foglio prescrizioni e n. 2 copie del progetto)
sono stati inviati alla Direzione generale
dell'ANAS con note del 2 febbraio 1978, numero 1567 e 29 maggio 1978, n. 6966.
Si fa dinoltre presente che, da un recente
riscontro compiuto il 2 dicembre 1978 da
funzionari della Cassa per il Mezzogiorno
presso gli uffici dell'ANAS, è risultato che
gli atti in questione sono completi di timbri
e firme.
Si ha pure notizia che l'ANAS provvederà
entro breve tempo alla ripubblicazione dell'avviso di gara, essendo nel frattempo scaduti i termini della precedente pubblicazione avvenuta in data 27 febbraio 1978.

— Si risponde anche a nome del
Ministro del turismo e dello spettacolo.
Gli inconvenienti riguardanti la doppia assegnazione di prenotazione posti sono dovuti a malintesi che si verificano nello scambio di comunicazioni relative a prenotazioni
richieste telefonicamente alle stazioni dalle
Agenzie sprovviste di terminali elettronici.
Malgrado siano state impartite precise disposizioni, per cui le predette comunicazioni telefoniche devono concludersi con l'esatto collazionamento degli estremi della riservazione assegnata, non si è riusciti ancora
ad evitare del tutto le doppie assegnazioni,
che ovviamente si riscontrano soprattutto
nel periodo di maggior richiesta che è quello estivo.
Evidentemente la prevista operazione di
collazionamento non viene sempre effettuata o, quanto meno, non viene effettuata con
la dovuta attenzione da parte delle Agenzie.
Proprio per questa considerazione, l'Azienda ha cercato una soluzione che desse piena
garanzia sul piano tecnico. È stato, infatti,
previsto un piano di estensione della rete
dei terminali da assegnare alle Agenzie che
ne hanno fatto richiesta.
A tutt'oggi le Agenzie collegate al sistema
ammontano a 16, ed altri 6 terminali saranno prossimamente installati presso altrettante Agenzie di viaggio.
Un altro contingente di terminali, 50 per
le stazioni ed oltre 30 per le Agenzie, è stato
richiesto alla società fornitrice che lo consegnerà nel più breve tempo possibile tenendo conto dei tempi tecnici di produzione.
Con il suddetto potenziamento di apparecchiature l'inconveniente delle doppie assegnazioni sarà senz'altro eliminato in quanto
la stampa del biglietto sarà direttamente regolata dall'elaboratore centrale, escludendo
così l'intervento umano che, come accenna-

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

30 gennaio 1979

BASADONNA. — Ai Ministri dei trasporti
e del turismo e dello spettacolo. — Premesso:
che si sono verificate, con particolare
frequenza nel periodo estivo, alcune disfunzioni relative all'emissione di prenotazioni
sui treni, da parte di agenzie di viaggio, per
posti già coperti con biglietti rilasciati dagli
Uffici delle Ferrovie dello Stato;
che, di conseguenza, alcuni passeggeri,
dopo aver regolarmente pagato la prenotazione, sono stati costretti a restare in piedi
per lunghi percorsi, magari senza trovarsi
in condizioni di sopportare un tale sforzo e
senza che il personale viaggiante abbia potuto in alcun modo alleviare il loro disagio;
considerato altresì il numero particolarmente elevato di turisti stranieri che que-

RISPOSTA.
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to in precedenza, è la causa delle doppie assegnazioni.
L'Azienda delle ferrovie dello Stato segue
con particolare attenzione tale settore di lavoro, nulla tralasciando per renderlo sempre
meglio rispondente alle esigenze del pubblico.
In tale ottica ed al fine di tener nel debito conto i bisogni della numerosa clientela straniera, un ulteriore miglioramento
organizzativo nella prenotazione dei posti
sui treni è stato ottenuto mediante il collegamento del sistema di prenotazione delle
Ferrovie dello Stato italiane con quelli delle Ferrovie svizzere, tedesche, austriache, danesi, belghe ed olandesi, che permette di
prenotare su tutti i treni ammessi a prenotazione delle predette reti.
Ciò ha totalmente elimimaito le inchieste
avanzate per telex o telegramma postale, consentendo il pronto soddisfacimento delle richieste dei viaggiatori senza possibilità di
errore.
Inoltre, poiché il sistema delle Ferrovie
francesi non può essere collegato con il nostro in quanto utilizza procedure diverse da
quelle previste dalle norme standard europee, si è provveduto ad uno scambio reciproco di terminali, che permettono all'utente francese di prenotare sui treni circolanti
sulla rete italiana e viceversa all'utente italiano per i treni francesi.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

26 gennaio 1979
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RISPOSTA. — Con decreti ministeriali del
luglio 1972, il Ministero ha acquisito al demanio dello Stato le grotte preistoriche di
Porto Badisco ed ha sottoposto a vincolo
indiretto la zona soprastante le grotte ed una
fascia di rispetto di oltre 100 metri dall'andamento sottostante delle grotte medesime.
La sorveglianza e la custodia della zona
archeologica viene attualmente effettuata da
un custode appositamente distaccato a Porto
Badisco dalla Soprintendenza archeologica
della Puglia.
Per la sistemazione e la completa valorizzazione delle grotte preistoriche in questione,
di eccezionale importanza sia per la rarità
di pitture rupestri di età neolitica in Italia,
sia per la ricchezza delle rappresentazioni figurate, questo Ministero prevede di attuare
un programma di ricerche e di studi che,
data la delicatezza e l'importanza delle ricerche, richiederà diversi anni, ed ha affidato all'Istituto italiano di preistoria e protostoria di Firenze, il più altamente qualificato
in Italia nel campo della preistoria, l'Ènearico di organizzare le ricerche archeologiche
nelle grotte in questione.
Detto Istituto ha già in fase di avanzato
studio il piano di lavoro per l'inizio degli
scavi.
Quanto alla notizia apparsa sul « Corriere
della Sera », non risulta rispondente al vero; infatti esperti della Soprintendenza archeologica e dell'Istituto di preistoria di Firenze hanno recentemente accertato che le
figure pittoriche delle grotte di Porto Badisco non hanno subito alcun danneggiamento.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

BERNARDINI. — Al Ministro dei beni
culturali e ambientali. — Per sapere quali
urgenti provvedimenti siano stati presi per
salvare l'ingente patrimonio di figure pittoriche preistoriche della Grotta dei cervi
di Porto Badisco, che, secondo quanto riferito dal vice presidente della Società speleologica italiana sul « Corriere della Sera »
del 26 agosto 1978, sta rapidamente deperendo anche a causa di interventi non appropriati della Soprintendenza archeologica
di Taranto.
(4 - 02095)

31 gennaio 1979

BERNARDINI, URBANI. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere quale soluzione intende dare al problema della
partecipazione degli insegnanti a congressi
internazionali in qualità di relatori ufficiali,
sollevato dalla professoressa Emma Castelnuovo della scuola media « Tasso » (Roma)
ed illustrato dall'interessata con nota inviata alla Direzione generale della scuola secondaria (1° ciclo) in data 10 marzo 1978, con
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particolare riferimento alla sospensione dello stipendio.
È opinione degli interroganti, infatti, che
le attività più qualificanti della vita di un
insegnante non debbano essere mortificate
con sbrigativi interventi amministrativi, che
non tengono alcun conto del merito della
questione, e, inoltre, che se ambiguità vi fosse nelle norme vigenti riguardanti detta materia, tale ambiguità dovrebbe essere rimossa perchè contraria all'interesse della scuola.
(4-01905)
— La possibilità, per il personale direttivo e docente della scuola, di espletare attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, nonché di partecipare a convegni e congressi delle rispettive associazioni professionali, è chiaramente disciplinata
dall'articolo 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il primo comma di tale articolo prevede,
infatti, che il personale in questione, purché abbia conseguito la conferma in ruolo,
può essere autorizzato da questo Ministero,
compatibilmente con le esigenze di servizio,
a partecipare ai succitati convegni e congressi con il mantenimento dei normali assegni di attività, per un periodo non superiore a cinque giorni.
Per quanto concerne, in particolare, il caso della professoressa Castelnuovo, cui hanno fatto riferimento le signorie loro onorevoli, la questione è stata già risolta, mediante l'avvenuta restituzione all'interessata degli assegni che in un primo tempo erano stati
sospesi, per il periodo corrispondente allo
esonero dal servizio.
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zdone da parte della Sud-Est, in partenza da
Taranto;
che tale insufficienza è dovuta al fatto
che ci sono solo quattro corse giornaliere,
due di andata e due di ritorno;
che tali corse, oltretutto affollate, spesso
costringono gli studenti a viaggiare in piedi
per l'intero percorso.
Ciò premesso, l'interrogante chiede quali
misure urgenti il Ministro ritiene di adottare allo scopo di migliorare il servizio ed evitare la giusta protesta degli studenti.
(4 - 01676)

RISPOSTA.

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

30 gennaio 1979

CAZZATO. — Al Ministro dei trasporti. —
Per sapere:
se è informato dello stato di agitazione
che regna tra gli studenti universitari pendolari che frequentano l'ateneo di Lecce, per
la insufficienza dei pullman messi a disposi-

RISPOSTA. — Le attuali comunicazioni tra
le città di Taranto e Lecce assictirate con
servizi automobilistici affidati alla Società
ferrovie sud-est sono assicurate da due coppie di corse feriali in partenza da Taranto
alle ore 7,30 e 14,30 e da Lecce alle ore 8,10
e 14,15.
Il servizio viene disimpegnato con autobus di grande capacità e, allo scopo di adeguare la disponibilità dei posti alle frequentazioni medie dell'utenza, la corsa delle 7,30
da Taranto viene rinforzata dal lunedì al
sabato con una coppia di corse bis sul tratto Taranto-Manduria ed altra sul tratto Campi-Lecce; quella delle 14,30 sempre da Taranto viene poi rinforzata da altra coppia
di corse sui tratti Taranto-Manduria e S.
Pancrazio-Lecce.
Per le corse in partenza da Lecce, quella
delle 8,10 viene rinforzata da una corsa bis
sul tratto Manduria-Taranto, mentre quella
delle 14,15 viene rinforzata con corse bis
sui tratti Lecce-S. Pancrazio e Manduria-Taranto. Infine il lunedì è istituita una corsa
bis sull'intero percorso con partenza da Taranto alle ore 7,30.
Tale programma di esercizio fu fissato
proprio tenendo conto delle esigenze della
utenza universitaria di Taranto che studia
a Lecce con caratteristiche di pendolarismo
settimanale più che giornaliero.
Da un rilievo statistico effettuato di recente è emerso che il traffico giornaliero che
affluisce sugli automezzi impiegati per le comunicazioni automobilistiche tra le due città è nei limiti di carico prescritti dalle carte
di circolazione dei singoli autobus ed, a con-
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ferma di ciò, uno studio condotto per conto
della Società trasporti pubblici di terra di
Otranto ha dimostrato che il traffico medio
giornaliero tra Taranto e Lecce è di circa
65 unità.
Pertanto i mezzi attualmente impegnati
soddisfano le reali esigenze dell'utenza servita.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

8 febbraio 1979

CAZZATO. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Premesso:
che l'Istituto tecnico agrario statale « C.
Mondelli » di Massafra (Taranto) avviò la
pratica C/30229 per la costruzione della scuola convitto con la Cassa per il Mezzogiorno
nel 1975;
che il progetto di massima fu approvato
dalla delegazione speciale per la Cassa del
Consiglio superiore dei lavori pubblici con
voto n. 152 del 4 giugno 1975 e notificato
all'Istituto con nota n. 8/9683 posizione SIP/
UT/CV/eml dell'I 1 settembre 1975;
che con la stessa nota la Cassa comunicava inoltre che i progettisti avevano in
corso di elaborazione il progetto esecutivo
del primo stralcio (finanziamento di lire 600
milioni);
che, in data 18 gennaio 1977, l'Istituto,
di fronte al lungo silenzio della Cassa, chiedeva notizie alla direzione di quest'ultima,
che con nota n. 8/688, posizione SIP/UT/bl
del 24 marzo 1977, così rispondeva: « Per
quanto riguarda il progetto-stralcio si fa presente che lo stesso verrà trasferito alla regione Puglia perchè l'opera non è inseribile nel piano di completamento della Cassa
non essendo stato completato il progetto
esecutivo entro la data del 6 marzo 1976 »,
(il che non risponde a verità in quanto, secondo quanto dichiarato dal progettista, dottor ingegner Maurizio Remotti, gli elaborati
progettuali furono consegnati nei termini
stabiliti dalla Cassa — vedi nota CASMEZ
SIP/T/CV/ml, protocollo 8/2049 del 28 mag-
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gio 1976 — e l'ingegner Remotti aggiunge
che la data del 6 marzo 1976, fissata retroattivamente dalla legge n. 183 del 2 maggio
1976, non è mai stata comunicata dalla Cassa ai progettisti);
che la Cassa aveva invece prorogato i
termini di consegna del progetto (nota
CASMEZ SIP/UT/GV/cm prot. 8/10617 del
30 novembre 1975) fino alla acquisizione
dei prescritti esami geognostici del suolo
edificatorio, da effettuarsi a cura della Cassa stessa, e che, dopo tali contestazioni, la
Cassa per il Mezzogiorno non ha dato ulteriore seguito alla cosa malgrado gli sforzi
finanziari compiuti da parte dell'Istituto per
adempiere all'obbligo di acquistare il suolo
nella superfice di ettari 4 dall'Amministrazione provinciale di Taranto con un importo
di 14 milioni di lire,
l'interrogante chiede di sapere:
come in effetti stanno le cose, qual è
lo stato della pratica, a chi vanno attribuite
le eventuali responsabilità che hanno impedito la realizzazione dell'opera;
se non si ritiene possibile un riesame della pratica qualora trattasi di disguidi burocratici non imputabili a responsabilità di
persone per evitare ulteriore perdita di tempo nella costruzione della sede, tenendo presente che, in provincia di Taranto, quello di
Massafra è l'unico Istituto e che dei 64 istituti tecnici agrari d'Italia è quello che non
dispone di una sede propria e degnamente
attrezzata per assolvere ai, compiti formativi delle giovani generazioni che si orientano nella scelta della tecnica agraria.
(4 - 02297)
RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nel programma della Cassa per il Mezzogiorno è
stata inclusa la costruzione della Scuola convitto annessa all'Istituto tecnico agrario statale Mondelli di Massafra (Taranto) e la
Cassa stessa ha provveduto a conferire l'incarico di progettazione dell'opera all'ingegner Remotti e all'architetto Bernardi.
Sopravvenuta la nuova disciplina introdotta dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, e non
essendo l'opera ancora corredata di proget-

Senato della
21 FEBBRAIO

Repubblica

VII

— 1311 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

1979

to esecutivo alla data del 6 marzo 1976 fissata dall'articolo 6 della predetta legge, la
stessa è stata inclusa tra le opere da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 7
della citata legge in. 183, previo completamento della progettazione.
La Cassa pertanto — come per tutti gli
altri progetti chi si trovavano nella stessa
situazione — con nota del 28 maggio 1976
invitava i progettisti a consegnare alla Cassa medesima, entro dieci giorni, gli elaborati progettuali; e ciò al fine di valutare il
lavoro professionale svolto e quindi trasmettere gli elaborati approntati alla Regione
Puglia. Con la stessa nota del maggio 1976,
la Cassa ha richiamato la legge n. 183 e
quindi implicitamente il termine temporale
del 6 marzo 1976.
Di conseguenza, poiché il progetto di cui
trattasi non è stato inserito nel piano di
completamento della Cassa, ma è stato trasmesso per competenza alla predetta Regione Puglia, la possibilità di un riesame della
pratica, richiesto dall'onorevole interrogante, non rientra fra le attribuzioni della Gassa medesima.
// Ministro senza portafoglio
DE MITA

20 febbraio 1979

CIFARELLI. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere efficiente,
specialmente durante le ore notturne, la
stazione ferroviaria di Roma-Tiburtina.
In particolare, siccome colà si fermano
i treni provenienti dal Nord per la Calabria
e per la Sicilia, si tratta di evitare che le
lamentate gravi carenze delle strutture ferroviarie ed urbane rendano sostanzialmente negativa l'utilizzazione di quei treni per
i viaggiatori che con essi intendano raggiungere la Capitale.
(4 - 02191)
RISPOSTA. — Nell'intento di agevolare il
servizio viaggiatori nella stazione di RomaTiburtina, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha provveduto di recente all'allungamento di alcuni marciapiedi che affiancano i bi-
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nari utilizzati per i treni a più lunga composizione, alla sistemazione delle sale di attesa, alla ristrutturazione dei locali della biglietteria con l'aumento del numero degli
sportelli.
Per quanto concerne invece i collegamenti
urbani, la Direzione compartimentale delle
ferrovie dello Stato di Roma ha più volte
sollecitato l'intervento della Direzione dell'ATAC per l'istituzione di collegamenti notturni tra la stazione di Roma-Tiburtina e le
varie zone della città e, in particolare, la
stazione di Roma-Termini.
A seguito di questa esplicita richiesta, nel
1977 è stata istituita la linea 141 notturna,
esercitata con autobus (il cui capolinea è attestato proprio in prossimità dell'uscita della stazione di Roma-Tiburtina), che collega
detta stazione a quella di Roma-Termini ove
i viaggiatori trovano altri mezzi notturni per
il proseguimento.
Sempre ad iniziativa della predetta Direzione compartimentale delle ferrovie dello
Stato di Roma sono stati affissi, nell'atrio
della stazione di Roma-Tiburtina, appositi
cartelli per segnalare ai viagigatori in arrivo l'esistenza delle predette corse notturne
ed il relativo orario (le partenze avvengono
con intervalli di circa 25 minuti).
Per quanto riguarda poi la mancanza di
auto pubbliche nelle ore notturne, in corrispondenza degli arrivi dei treni, si comunica che la predetta Direzione compartimentale ha sollecitato già l'Assessorato ai trasporti del comune di Roma per l'adozione
di adeguati provvedimenti intesi ad aumentare il numero dei taxi in servizio presso
lo scalo di Roma-Tiburtina.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

8 febbraio 1979

D'AMICO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritenga
giunto il momento di considerare non più
eludibili le ragioni e mature le condizioni
per far luogo all'istituzione in Lanciano di
una sezione di Conservatorio di musica,
onde soddisfarvi finalmente un'aspirazione
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civile di vecchia data, tenacemente coltivata, in tal modo rendendo a quella città
un atto di giustizia, in considerazione anche
degli sforzi da essa compiuti e delle iniziative assunte per la diffusione della cultura
musicale nel Paese.
Atteso, infatti, secondo quanto risulta agli
atti del Ministero:
che la prima richiesta ufficiale allo Stato da parte di quel comune per 1' « istituzione di una scuola musicale » risale addirittura al 30 aprile 1946;
che la stessa è stata annualmente rinnovata, prospettandosene l'accoglimento in
forma di Conservatorio, di sezione staccata
di Conservatorio, di trasformazione in Conservatorio di un proprio istituto civico di
musica;
che la richiesta dell'istituzione di un
Conservatorio di musica a Lanciano, nell'interesse della provincia di Chieti — l'unica delle quattro province d'Abruzzo a non
essere dotata di tale tipo di scuola — è stata
ripetutamente fatta propria anche da quella
Amministrazione provinciale;
che la circostanza della non definita posizione giuridica del Conservatorio « L. D'annunzio » di Pescara, al fine di derivarne
l'auspicata sezione staccata di Lanciano, un
tempo addotta a motivazione del rinvio del
provvedimento, è ormai superata dall'intervenuta legge di statizzazione di quel Conservatorio;
che il comune di Lanciano, nel frattempo, caricando del relativo onere finanziario
il proprio non florido bilancio, ha dal 1973
dato vita all'istituto civico di musica « Fedele Fenaroli », la cui popolazione scolastica è passata, dai 42 alunni dell'anno 19741975, ai 212 dell'anno in corso, con ciò dimostrando la sua validità e la rispondenza
a concreti interessi presenti nell'ambiente;
che lo stesso comune, perseguendo coerentemente l'obiettivo prefissosi, in assenza
di iniziative dello Stato ed a loro sollecitazione, ha provveduto a dotare tale istituto
e l'atteso Conservatorio di musica di una
propria sede pienamente rispondente alle
esigenze di funzionalità del particolare tipo
di scuola;
che quella città, come è largamente
noto, si è resa altamente benemerita verso
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la musica poiché da 7 anni (da quello in
corso con il patrocinio del Ministero), assolvendo ad un ruolo di supplenza delle
carenze oggettive dei Conservatori, va istituendo qualificatissimi corsi di preparazione orchestrale per i giovani diplomati e diplomandi di dette scuole, fornendo i mezzi
per consentire la costituzione, per 47 giorni,
di complessi sinfonici affidati a docenti
esperti di sezioni strumentali ed a direttori
delle migliori scuole accuratamente scelti in
quanto a valore artistico e capacità didattica, conseguendo risultati unanimemente
riconosciuti superlativamente positivi,
all'interrogante apparrebbe assolutamente ingiustificato ogni ulteriore ritardo che,
per qualsiasi motivo, si frapponesse all'accoglimento di una richiesta corroborata ed
avallata da tanto significativi elementi di
fatto e di diritto.
(4 - 02145)
RISPOSTA. — Al riguardo, pur ritenendo tale richiesta degna di considerazione e rispondente alle esigenze della popolazione scolastica interessata, si deve far presente che
obiettive esigenze, connesse, tra l'altro, con
l'eseguita dei fondi disponibili, hanno impedito, per il corrente anno scolastico, la
adozione di un provvedimento positivo.
La richiesta stessa potrà essere, ad ogni
modo, riproposta per il prossimo anno scolastico.

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
ARMATO

2 febbraio 1979

FABBRI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritenga di
dover superare, con la massima urgenza,
ogni incertezza, fissando alla data del 7 gennaio 1979 l'inizio delle lezioni scolastiche
dopo le vacanze natalizie. È, infatti, di tutta evidenza che il giusto obiettivo di aumentare la durata dell'anno scolastico può essere perseguito senza ricorrere alla riduzione
dell'intervallo coincidente con le festività di
fine anno.
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Tale contrazione, infatti, oltre a contrastare con le consuetudini ormai consolidate in tutta Europa, si risolverebbe soltanto
in un grave e per molti versi irreparabile
pregiudizio per gli operatori turistici delle
zone montane, la cui attività nella stagione
invernale è intimamente collegata al calendario scolastico ed alla possibilità delle cosiddette « settimane bianche » o, comunque,
di soggiorni che si protraggano sino alla
Epifania.
Si fa presente che, qualora si penalizzasse il turismo montano con una decisione
erroneamente ispirata a formale rigore, si
danneggerebbe ulteriormente l'economia della vallate alpine e appenniniche, che invece
è necessario sostenere per evitare nuovo
impulso all'abbandono ed alla degradazione socio-economica e territoriale.
(4-02314)
RISPOSTA. — Nonostante la validità delle
argomentazioni addotte dalla signoria vostra
onorevole, non si è reso possibile fissare al
7 gennaio la data per la ripresa delle lezioni
dopo le vacanze natalizie che, come è noto,
hanno avuto una durata compresa tra il 24
dicembre ed il 3 gennaio, con una contrazione di due giorni, rispetto al precedente
anno scolastico.
Tale contrazione è stata imposta dall'esigenza di rispettare il disposto di cui all'articolo i l della legge 4 agosto 1977, n. 517, secondo cui il periodo di lezioni deve comprendere almeno 215 giorni esclusi quelli
festivi.
Considerato, infatti, che i tempi tecnici
necessari per lo svolgimento delle operazioni di esami, entro il termine massimo del
30 giugno fissato dalla legge anzidetta, non
consentono di protrarre il termine delle lezioni oltre il 16 giugno, nell'ambito del periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni è possibile, nel rispetto dei 215
giorni, concedere, olttre le domeniche e le festività nazionali, non più di dieci giorni complessivi di vacanze; di tali 10 giorni, sei sono
stati utilizzati per le vacanze natalizie mentre i restanti quattro saranno destinati alle
vacanze pasquali.
Pertanto, l'eventuale protrazione delle vacanze natalizie, così come richiesto dalla si-
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gnoria vostra onorevole, avrebbe comportato l'impossibilità, in presenza dell'attuale
normativa, di concedere vacanze nel periodo pasquale.
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione

7 febbraio 1979

Franca FALCUCCI

FABBRI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere se non ritenga doveroso adottare quanto prima, dopo
aver eseguito gli accertamenti del caso, le
misure necessarie, sotto il profilo della agibilità acustica e della sicurezza, in vista della utilizzazione per spettacoli pubblici, culturalmente appropriati e compatibili con le
strutture esistenti nel Teatro Farnese ubicato nel Palazzo della Pillotta in Parma.
Si fa presente che la prospettata utilizzazione del Teatro Farnese, che rappresenta
una delle opere più significative della scienza architettonica e dell'arte del '600 appare
opportuna e non più differibile, se si considera che:
a) l'uso del Teatro, in condizioni di assoluta sicurezza, per gli scopi per il quale
fu edificato, corrisponde anche ai più corretti princìpi che presiedono alla conservazione dei monumenti, essendo evidentemente
inaccettabile ogni concezione che sia preclusiva del più ampio accostamento del pubblico all'opera d'arte;
b) il Teatro Farnese, gravemente danneggiato dal bombardamento del 13 maggio
1944, è stato successivamente restaurato 1 in
ogni sua parte;
e) non viene prospettata una utilizzazione indiscriminata e, per così dire, di massa,
ma una destinazione particolare, come si è
detto, culturalmente qualificata (concerti e
manifestazioni di speciale interesse artistico), anche limitando la riapertura ad una
parte soltanto del complesso, in ogni caso
per iniziative perfettamente compatibili con
l'eccezionale scenario in cui si collocherebbero.
L'interrogante fa presente infine che la
possibilità di una riapertura del Teatro Far-
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nese fu già presa in considerazione in pas
sato e che, mentre fu esclusa nei termini
allora prospettati, in quanto si prevedevano
esecuzioni musicali con T'impiego di grandi
masse di esecutori, allestimenti scenica e ri
chiamo di grande pubblico, fu fin da allora
(vedasi lettera 21 aprile 1967 del Soprin
tendente ai monumenti dell'Emilia) ricono
sciuta la possibilità « di autorizzare eventuali
manifestazioni, di alto livello artistico, ovvia
mente con adattamenti tali da non pregiudi
care la conservazione del Teatro per porre
al riparo da ogni pericolo sia il Teatro che
la Pinacoteca e la Biblioteca adiacenti ».
D'altra parte l'esperienza di altre città
(valga per tutti l'esempio del Teatro Olim
pico di Vicenza, coevo del Farnese) dimostra
che la rinuncia non ha alcuna giustifica
zione.
(4  02376)
RISPOSTA. — Da parte della Soprintenden
za per i beni artistici e storici di Parma,
consegnataria del Teatro Farnese, è stata esa
minata più volte la possibilità di una utiliz
zazione dello stesso; si tratta infatti di supe
rare diversi ostacoli derivanti da un ambien
te ricostruito, in base ai disegni e ai progetti
originali, tutto in legno dopo il bombarda
mento del 1944, senza uscite di sicurezza e
collocato tra la Pinacoteca e la Biblioteca
Palatina, collocazione che ha suscitato tan
te perplessità da parte degli stessi organi
di sicurezza.
Non appena saranno comunque superati
gli impedimenti di cui sopra, e terminati
i lavori di restauro del tetto, che presenta
pericoli per l'incolumità delle persone, e de
gli affreschi seicenteschi che ornano le pa
reti (interventi che con tutta probabilità si
concluderanno nel corrente anno) si provve
derà a rendere agibile tale monumento
esclusivamente per manifestazioni di alto
livello artistico e compatibili con la dignità
dell'ambiente. In tal senso sono già stati
presi accordi con le autorità comunali e re
gionali e con i competenti organi di sicu
rezza.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

26 gennaio 1979
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FOSCHI. — Al. Ministro della pubblica
istruzione. — Appreso dalla stampa del 16
maggio 1978 (« Il Resto del Carlino »  cro
naca di Rimini) che gli alunni della r cuoia
media « Gervi » di Riccione, classi I, II e
illl C, sarebbero stati condotti più volte fuo
ri della scuola durante l'orario delle lezio
ni, accompagnati da un insegnante di edu
cazione fisica, in un locale che sembra ap
partenere ad organizzazioni di estrema si
nistra, dove, oltre ad intrattenere i ragazzi
al gioco delle carte, eccetera, sarebbero sta
te somministrate loro bevande alcooliche;
rilevato, sempre attraverso il menzio
nato organo di stampa, ohe gli allievi sareb
bero rientrati in aula in stato di evidente
ubriachezza, riscontrato dagli altri insegnan
ti, e successivamente confermato da alcuni
ragazzi ai propri genitori (pare che detto
episodio si sia verificato anche nel mattino
idei 16 marzo, durante lo sciopero per l'ec
cidio di via Fani),
l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga di disporre un'imme
diata indagine, onde accertare se ed in qua
le misura i fatti indicati corrispondano a
verità, al fine di intraprendere gli eventua
li prowadimenti idonei al caso per assicu
rare normalità al funzionamento della scuc
ila e ristabilire serenità fra gli allievi e le
rispettive famiglie.
(4  01892)
RISPOSTA. — L 'episodio verificatosi, nello
scorso anno scolastico, presso la scuola me
dia « Cervi » di Riccione e del quale ebbe ad
interessarsi anche un organo di stampa, ha
costituito oggetto di apposita ispezione mini
steriale.
Dagli accertamenti eseguiti è risultato ri
spondente al vero che gli alunni del corso C
furono accompagnati, da un docente supplen
te di educazione fisica, in un locale apparte
nente ad un'organizzazione politica estremi
sta, dove rimasero per circa 20 minuti.
Il fatto non diede luogo ad alcun sospetto
immediato, in quanto gli alunni del predetto
corso, quando le condizioni climatiche lo
consentivano, venivano condotti a fare edu
cazione fisica all'aperto, in un campo ubi
cato nelle vicinanze del citato locale.
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Anche se l'episodio si è, in seguito, rivelato
meno grave di quanto potesse apparire in un
primo tempo, l'azione indubbiamente irresponsabile del docente, individuato nel professor Gilberto Bianchi, è risultata senz'altro censurabile sotto il profilo disciplinare; a
tal fine, il Preside della scuola interessata ha
già provveduto, su invito di questo Ministero, alla contestazione degli addebiti per i conseguenti provvedimenti di competenza. La
relativa documentazione è stata anche trasmessa, per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, alla Procura della Repubblica di Rimini.
Questo Ministero ha, inoltre, suggerito che
il professor Bianchi — ili quale allo stato attuale non è in servizio, trovandosi a Lecce
per l'espletamento degli obblighi militari di
leva — venga escluso dalle graduatorie di
incarichi e supplenze per il prossimo anno
scolastico.

nità di buonuscita, il servizio di ruolo, prestato presso le ferrovie già in concessione,
successivamente incluse nella rete statale,
alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
I destinatari di detta norma, pertanto, sono soltanto quei dipendenti che alla data di
entrata in vigore della legge 582/1977 (10 settembre 1977) erano in attività di servizio
presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Conseguentemente, nessuna riliquidazione
dell'indennità di buonuscita può essere ammessa nei confronti di quei dipendenti delle
ferrovie già in concessione e sucessivamente
inquadrati nei ruoli dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, i quali, alla sunnominata data del 10 settembre 1977, risultavano già collocati a riposo.

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione

COLOMBO

// Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile

8 febbraio 1979

SPIGAROLI

30 gennaio 1979
GALANTE GARRONE. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere se e quando sarà
provveduto, in applicazione della legge 8
agosto 1977, n. 582, alla riliquidazione della
indennità di buona uscita spettante, previo
riscatto, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ai
dipendenti delle Ferrovie già in concessione, successivamente inquadrati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato.
Per conoscere altresì quali ragioni abbiano fino ad oggi ostacolato l'accoglimento
delle richieste degli interessati, determinando, con un profondo stato di disagio in una
categoria di benemeriti funzionari e dipendenti delusi nelle loro legittime aspettative,
l'insorgenza di numerose controversie avanti alla magistratura amministrativa.
(4 - 01980)
RISPOSTA. — L'articolo 1 punto a) dell'invocata legge 8 agosto 1977, n. 582 ammette a
riscatto, ai fini della liquidazione dell'inden-

GALANTE GARRONE. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per conoscere se e quali disposizioni siano state impartite agli uffici periferici con riferimento all'attribuzione dell'assegno di studio universitario agli studenti
detenuti.
Per conoscere, altresì, per quale ragione
sia stato negato l'assegno allo studente Manlio Irmici, detenuto a Bari, il quale, nel corso degli ultimi anni, ha sostenuto diversi
esami con esito altamente positivo (ventisei,
ventotto, trenta, trenta e lode, trenta e lode,
trenta e lode).
Per sapere, infine, se risponde a verità che
l'assegno stesso è stato negato ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,
n. 80, e cioè per mancata frequenza, e per
avere assicurazione, semprechè il motivo addotto per il diniego dell'assegno sia stato
quello ora indicato, che saranno al più presto adottate tutte le misure necessarie per
porre riparo ad una così ingiustificata decisione, che disattende le aspirazioni di quan-
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ti stanno compiendo in condizioni di cattività ogni sforzo per il reinserimento nella
vita sociale.
(4 - 02067)
— Si risponde anche per conto
del Ministro di grazia e giustizia.
L'assistenza ai detenuti studenti è prevista
dagli articoli 19 della legge 354 del 1975 e 43
del relativo regolamento d'esecuzione. In particolare per quanto riguarda gli studenti universitari, il citato articolo 43 prevede che
ai medesimi, qualora abbiano superato tutti
gli esami del loro anno, vengano rimborsate,
se in condizioni economiche disagiate, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici
e libri di testo e che venga, altresì, corrisposto loro un premio di rendimento nella misura di lire 50.000.
L'assegno di studio, invece, è regolato dalla legge 14 febbraio 1963 n. 80 e successive
modificazioni, i cui articoli 3 e 5 stabiliscono
che uno dei requisiti richiesti per la sua concessione è l'obbligo della frequenza e che
« la corresponsione dell'assegno, di regola,
deve essere corrisposta in servizi ».
Ciò premesso e per quanto riguarda, in
particolare, lo studente Manlio limici, iscritto al secondo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere, non avendo potuto egli adempiere all'obbligo della frequenza, si è provveduto a disporre, nei suoi confronti, il prestito gratuito dei libri e la concessione di un sussidio per il pagamento
delle tasse universitarie per l'anno accademico 1978/1979.
RISPOSTA.

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione

9 febbraio 1979

Franca FALCUCCI

GHERBEZ Gabriella. — Ai Ministri degli
affari esteri, della marina mercantile e della
pubblica istruzione. — Premesso:
che nell'ottobre 1977 si è tenuta a Brema
una conferenza sull'istruzione e l'addestramento degli ufficiali di marina;
che nessun rappresentante ufficiale ha allora rappresentato l'Italia;
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che in quell'occasione è stato presentato
dall'IMCO un documento di previsione su
quelli che saranno i minimi standards cui
dovranno soddisfare i futuri ufficiali di marina, documento che si prevede debba essere
dibattuto in una conferenza internazionale
sul « Training and Certification of Seafares »
nel corrente mese di giugno 1978 a Londra,
per conoscere:
quali iniziative si intendono prendere
per il futuro riconoscimento dei titoli italiani di istruzione nautica in campo internazionale;
quali sono le proposte del Governo italiano per fissare i minimi standards necessari
onde ottenere detto riconoscimento anche
in relazione ai mezzi didattici avanzati, che le
navi ad alta tecnologia richiedono.
(4 - 01932)
RISPOSTA. — Si risponde per delega del
Ministro degli affari esteri.
La materia degli standards minimi di addestramento, dell'abilitazione e tenuta della
guardia degli equipaggi delle navi mercantili
è stata oggetto di trattazione presso l'IMCO,
nel corso della Conferenza internazionale cui
hanno partecipato funzionari di questo Ministero, tenutasi a Londra dal 14 giugno al 7
luglio 1978 ed al termine della quale è stata
approvata una apposita Convenzione internazionale.
Tale Convenzione si applicherà a tutti i marittimi imbarcati su navi mercantili con
esclusione di quelli a bordo di navi da guerra,
navi da pesca, yachts da diporto non impegnati in operazioni commerciali e navi in legno di costruzione primitiva (zattere). Oggetto della Convenzione è la ristrutturazione
dei programmi per la formazione e l'addestramento degli equipaggi delle navi mercantili, allo scopo di adeguare gli attuali
standards di preparazione professionale alle
nuove esigenze postulate da una più sofisticata tecnologia dei sistemi di condotta e governo della nave nonché della gestione del
carico.
La Convenzione entrerà in vigore 12 mesi
dopo che non meno di 25 Stati, le cui flotte
mercantili combinate costituiscono non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo
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per il prossimo anno scolastico, del liceo classico pareggiato funzionante nello stesso comune di Salemi.
Non è stato possibile, d'altra parte, procedere alla statizzazione in questione con Tinizio del corrente anno scolastico, attesa la
complessità della procedura, a tal fine prevista, ed in considerazione soprattutto della
maggiore spesa che l'iniziativa avrebbe comportato, in un delicato momento congiunturale, in cui si è reso, anzi, necessario apportare tagli alla spesa pubblica.
Si fa presente, ad ogni modo, che, al fine
di recepire e legittimare l'intera istituzione
scolastica di Salemi, questo Ministero ha avviato opportuni contatti con il Provveditore
agli studi di Trapani; in particolare si dovrà
dar corso ai molteplici adempimenti preparatori, in ordine alla documentazione ed alla
Il Ministro dei trasporti e ad interim
verifica delle situazioni personali dei vari
della marina mercantile
operatori scolastici in servizio presso l'IstiCOLOMBO
tuto, ciascuno dei quali dovrà risultare in
1° febbraio 1979
possesso di determinati requisiti, indispensabili per l'immissione in ruolo.
Si confida, pertanto, che la tempestiva
GIACALONE. — Al Ministro della pubbli- attuazione dei predetti adempimenti, compaca istruzione. — Per conoscere i motivi che tibilmente con le possibilità finanziarie, renhanno suggerito al suo Ministero la revoca da possibile la statizzazione del suindicato lidel provvedimento di statizzazione del liceo ceo con l'inizio del prossimo anno scolastico.
classico « D'Aguirre » di Salemi.
Il Sottosegretario di Stato
Risulta all'interrogante che sono state fatper la pubblica istruzione
te pressioni a favore di tale revoca da parte
Franca FALCUCCI
del sindaco di Salemi, il quale, così ope9 febbraio 1979
rando, ha anteposto i suoi interessi di clientela a quelli più generali della comunità salernitana che, da oltre un decennio, rivendica il provvedimento così ingiustificatamenGUSSO. — Al Ministro dei lavori pubblici.
te annullato.
— Premesso:
che il Consiglio superiore dei lavori pub(4 - 02171)
blici, 3 a sezione, con voto n. 564 del 18 gennaio 1978, ha espresso il parere che in linea
RISPOSTA. — Si precisa che questo Ministero non ha revocato il provvedimento di sta- di massima l'estrazione di inerti dall'alveo
tizzazione del liceo classico pareggiato « D'A- del fiume Piave « non può aver arrecato e
non può arrecare dissesti... nel suo corso
guirre » di Salemi.
È da ritenere, pertanto, che la signoria vo- vallivo e che il prelevamento di materiali
stra onorevole abbia inteso riferirsi alla se- litoidi in detto tratto, se razionalmente conzione staccata, nel suddetto comune, del li- dotto, non deve ritenersi dannoso ma nella
ceo classico di Mazara del Vallo; nei confron- maggioranza dei casi benefico, in quanto conti di quest'ultima, invero, il provvedimento sente di ripristinare nell'alveo la necessadi revoca, di cui è cenno nell'interrogazione, ria capacità garantendo anche un migliore
è stato disposto in vista della statizzazione, deflusso delle acque e riducendo le esonda-

della flotta mercantile internazionale, l'abbiano ratificata.
Circa il futuro riconoscimento dei titoli
italiani di istruzione nautica in campo internazionale è tenuta ben presente l'opportunità di un più puntuale allineamento di questo
canale formativo con gli standards che eventualmente dovessero essere fissati a livello
internazionale.
Come è noto, è all'esame del Senato il disegno di legge « Nuovo ordinamento della
scuola secondaria superiore » (Atto n. 1398)
nel quale lo specifico canale formativo non
figura tra gli indirizzi quinquennali che esauriscono le quattro aree in cui si articolerà la
nuova scuola secondaria superiore, ma sarà
oggetto di apposito provvedimento legislativo (articolo 7).
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zioni nelle golene che risultano non solo coltivate ma anche abitate » (vedi risposta del
27 giugno 1978 alla interrogazione n. 4 - 01261
del 19 settembre 1977);
che, di converso, tuttora permane la sospensione dell'attività estrattiva lungo il corso del fiume Piave derivante dallo stato di
dissesto idrogeologico dichiarato dall'autorità giudiziaria nel procedimento penale riguardante le escavazioni nel tronco denominato « Grave di Papadopoli »,
si chiede di conoscere quali iniziative intende assumere il Ministro per provocare la
revoca della dichiarazione dello stato di dissesto idrogeologico affinchè possa essere ripresa, in modi ineccepibili sotto i diversi
profili e soprattutto dal punto di vista idraulico, l'attività estrattiva lungo Tasta del fiume Piave nel tronco delle « Grave di Papadopoli » al fine di conseguire, in via primaria, il ripristino della capacità di deflusso
delle acque e la riduzione dei pericoli di
esondazione nelle golene e, sussidiariamente,
la immissione nel mercato di materiale inerte di buona qualità e di costo contenuto.
Si chiede inoltre di conoscere se sia stata
valutata la possibilità di ottenere nel contempo, attraverso una escavazione delle
ghiaie opportunamente programmata e controllata, un miglioramento del naturale effetto moderatore delle piene del Piave dovuto alle ampie superfici delle « Grave di
Papadopoli », come indicato dalla Commissione De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo e
confermato da recenti studi effettuati per
conto del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
(4 - 01989)
RISPOSTA. La situazione idrogeologica del
fiume Piave, con particolare riguardo al problema delle estrazioni dei materiali dall'alveo
e dalle golene, è stata oggetto di valutazioni
trecniche sia nella relazione del professor De
Marchi sia in quella del professor Ghetti.
I due studiosi hanno infatti messo in evidenza che, per il fiume Piave, il modo più razionale per l'alleggerimento dei colmi di piena nel corso inferiore di pianura consiste nella costruzione di serbatoi di ritenuta nel
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corso montano del Piave e dei suoi affluenti.
In particolare, nella relazione della Commissione De Marchi si esprime il parere che: « È
da scartare, per l'eccessivo costo nei confronti dell'utilità, l'idea di regolare alcune vaste
espansioni golenali nel corso del medio fiume, per ottenere maggiori effetti dal loro
invaso ».
Rientra in questa categoria, come è noto,
anche la zona denominata « Grave di Papadopoli ».
Ciò premesso, esistono però sia nel tratto
montano del fiume, sia, in minor misura, nel
tratto medio e in pianura, delle zone, alcune a
carattere strettamente localizzato e particolare, altre a carattere più generale, nelle quali
l'eccessivo accumulo di inerti può essere
dannoso per il buon regime idraulico del
fiume.
A questo riguardo si segnala che è in corso, a cura del Magistrato alle acque di Venezia e dei Nuclei operativi periferici, una
indagione ricognitiva per l'individuazione
delle zone sovralluvionate, per le quali l'asporto di inerti è ritenuto utile per un buon
regime idraulico.
Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
FONTANA

29 gennaio 1979

CUSSO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso che nell'articolo di
Gianfranco Ballardin sull'equo canone, apparso a pagina 3 del « Corriere della Sera »
del 30 agosto 1978, viene riportata fra virgolette la seguente frase del professor Bernardo Secchi, preside della facoltà di architettura di Milano: « Per calcolare da soli
l'equo canone bisognerebbe avere almeno
una laurea in calcolo probabilistico, perchè
la determinazione del valore di un alloggio
è legata ad una fitta serie di parametri che
daranno luogo ad un contenzioso inverosimile fra inquilini e padroni di casa », l'interrogante chiede di sapere, qualora sia confermata la paternità della frase, se il Ministro non ritenga opportuno verificare, attraverso un esame di matematica anche molto semplice, se il grado di preparazione del
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preside della facoltà di architettura di
Milano sia almeno al livello della scuola media inferiore.
(4 - 02126)
— Si informa che il professor
Bernardo Secchi, preside della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, è laureato in ingegneria, con relativa abilitazione
per l'esercizio della professione, libero docente in Economia della localizzazione e inoltre vincitore dì un concorso per la cattedra
di Urbanistica. È stato professore incaricato
di Geografia economica presso l'Università
di Pavia e di Economia urbana e regionale
presso l'Istituto universitario di Architettura di Venezia.
Il professor Secchi ha confermato se non
la lettera, il senso della frase riportata sul
« Corriere della Sera », frase che, come la signoria vostra ben comprenderà, ha pronunciato non nella sua qualità di preside di una
facoltà universitaria ma come quisque de populo di fronte a certe obiettive difficoltà interpretative della legge istitutiva dell'equo
canone.
RISPOSTA.
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RISPOSTA. — L'Amministrazione, pur consapevole dell'esistenza del problema che l'interrogazione solleva, ritiene opportuna una
precisazione. Essa è nel senso che gli uffici
delle imposte dirette delle zone sinistrate sono stati riattivati da tempo anche per quanto
attiene ai servizi catastali, sia pure, per questi ultimi, limitatamente a quelli relativi al
cosiddetto catasto storico.

La questione posta è dunque da riferire ai
soli atti del nuovo catasto terreni e fabbricati, relativamente ai quali una recente norma, espressa dalla legge n. 38 del 23 febbraio
1978, ha fatto venire meno l'obbligo per gli
uffici distrettuali delle imposte di conservarne e di aggiornarne le copie.
È senz'altro vero che tale conservazione
può essere ulteriormente disposta con apposito provvedimento dell'Amministrazione, in
base a quanto espressamente previsto dalla
citata disposizione legislativa.
Ebbene, a tale riguardo può fornirsi assicurazione che si sta lavorando per la predisposizione del menzionato decreto ministeriale e soprattutto si sta seriamente vagliando la possibilità di consegnare le copie degli
Il Sottosegretario di Stato atti catastali ai Comuni interessati, secondo
per la pubblica istruzione i voti formulati in tal senso anche in sede
Franca FALCUCCI parlamentare e tenendo conto del favorevole
9 febbraio 1979
parere espresso dall'Associazione nazionale
dei Comuni italiani.
È nei propositi dell'Amministrazione defiLEPRE. — Al Ministro delle finanze. — nire lo strumento per dare ai Comuni stessi
Per sapere quali siano i motivi per i quali anche la potestà di rilasciare le certificazionon sono stati ancora riaperti, nonostante ni e di provvedere agli aggiornamenti delle
i ripetuti affidamenti, gli Uffici catastali del- copie in loro possesso in base ai dati periodile zone terremotate del Friuli, apertura camente forniti dagli Uffici tecnici erariali.
espressamente facultizzata dal provvedimenIl Ministro delle finanze
to di riordino e ristrutturazione del catasto.
MALFATTI
Sembra all'interrogante necessario che si
25 gennaio 1979
provveda in merito con urgenza, in considerazione, giova ancora ripeterlo, del fatto
che gli utenti di dette zone abbisognano,
per le pratiche inerenti le riparazioni e la
MARA VALLE. — Al Ministro della pubricostruzione di case ed aziende, di certifi- blica istruzione. — Premesso:
cazioni che gli UTE di Udine e Pordenone
che ancora una volta Tanno scolastico
non sono in grado di tempestivamente for- non riesce ad avere un inizio tempestivo ed
nire e che comunque, per le grandi distan- un avvio ordinato, con grave pregiudizio per
ze dalle località di residenza, comportano il personale docente e non docente, per gli
costi e disagi non più sopportabili.
alunni e per le famiglie;
(4 - 02302)
che, tra i tanti episodi, emblematico è
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quello della succursale del liceo scientifico
« Pasteur » a Roma, in via Vallinfreda, appena istituita ed il cui funzionamento, secondo dichiarazioni del preside, sarebbe addirittura previsto per la fine del 1978;
che tale succursale, indispensabile per
le esigenze della numerosa popolazione scolastica locale, è stata istituita dopo una tenace lotta, che ha visto impegnate le masse
popolari, ma ha incontrato resistenze le quali hanno finito per imporne la localizzazione
in una sede strutturalmente inidonea, impedendo che, attraverso un funzionale riordinamento dei circoli didattici 133° e 162°, fosse
possibile una più razionale utilizzazione del
patrimonio edilizio scolastico esistente,
l'interrogante chiede di conoscere:
a) le ragioni per le quali alla succursale
del liceo scientifico « Pasteur » non è stata
trovata una sistemazione più idonea, eventualmente attraverso la ristrutturazione dei
circoli didattici 133° e 162°;
b) le misure indifferibili ed urgenti che
si intendono adottare per il sollecito funzionamento della predetta succursale.
(4-02119)
RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora
gli inconvenienti che, nonostante l'impegno
e gli sforzi compiuti, tuttora ostacolano il
conseguimento dell'obiettivo, da tempo perseguito per il puntuale e regolare inizio dell'anno scolastico.
Nel caso prospettato della signoria vostra
onorevole, tuttavia, l'inconveniente segnalato — determinato dal ritardo con cui sono
stati resi agibili i locali destinati alla succursale del liceo « Pasteur » di Roma — non
può essere addebitato all'Amministrazione
scolastica.
Premesso, infatti, che l'obbligo della fornitura dei locali ai licei scientifici ed alle
scuole dell'obbligo compete, rispettivamente, alla Amministrazione provinciale ed a
quella comunale, si osserva che alle predette
Amministrazioni si sono ripetutamente e tempestivamente rivolte le autorità scolastiche
interessate, per una rapida e definitiva soluzione della questione.
A conclusione dei numerosi contatti promossi dal Provveditore agli studi di Roma,
Tunica soluzione possibile è risultata quella
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costituita dai locali di via Vallinfreda — già
sede di una scuola media — acquistati dall'Amministrazione provinciale per destinarli
alila succursale del liceo « Pasteur ».
Grazie al proficuo interessamento del capo di istituto, validamente coadiuvato dai
rappresentanti degli organi collegiali, è stato
possibile effettuare, in tempi ragionevolmente brevi, i più urgenti ed indifferibili lavori
di prima sistemazione, tanto che la succursale stessa, alla quale era già stato assegnato
il personale docente, ha potuto cominciare a
funzionare fin dal 5 ottobre 1978 (e non dalla
fine di dicembre come paventato nell'interrogazione).
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione

Franca FALCUCCI
7 febbraio 1979

MINNOCCI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione numero 310, approvata dall'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale nella seduta del 30 novembre 1977, su proposta della
Commissione scientifica, tecnica ed aerospaziale {Doc. 760), concernente la diffusione
dell'energia nucleare ed i problema della difesa.
Nella Raccomandazione in esame, tenuto
conto dell'importanza dell'energia nucleare
nel settore energetico e della necessità di evitare una nuova proliferazione delle armi nucleari, sottolineando la necessità di evitare
qualsiasi provvedimento di garanzia e di controllo suscettibile di mettere in pericolo l'attuale trattato di non proliferazione, si invitano con urgenza i Governi membri: ad incoraggiare la cooperazione mondiale di controllo in materia nucleare, ad aumentare le
responsabilità delTAIEA creando centri multinazionali di combustibili nucleari, a concertare le politiche con i Paesi fornitori e ad
accelerare l'applicazione sul piano internazionale delle misure volte a proteggere gli impianti nucleari e le materie prime, di scorta
o in transito, contro eventuali azioni terroristiche.
Si chiede al Presidente del Consiglio attraverso quali iniziative, che si auspicano solle-
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cite ed efficaci, intenda dare pratica attuazione alla Raccomandazione in esame.
(4 - 01914)
RISPOSTA. — Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per quel che concerne la cooperazione mondiale sul controllo delle materie nucleari,
l'Italia ha aderito a tutti i principali accordi
bilaterali o internazionali, che si propongono un efficace controllo delle materie nucleari.

Per quanto attiene alla responsabilità dell'Agenzia internazionale energia atomica
(AIEA), l'Italia, direttamente e attraverso
TEuratom, ha dato il massimo sostegno all'operato di questo organismo in materia di
controlli derivanti dall'applicazione del Trattato di non-proliferazione.
Circa i centri multinazionali per il combustibile nucleare e il ruolo che potrebbe avere
TAIEA, è in programma una vasta iniziativa
internazionale (International Nuclear Fuel
Cycle Evaluation Program — INFCE), cui
l'Italia partecipa, che si ripromette di valutare tutte le conseguenze relative agli aspetti
di proliferazione del ciclo del combustibile
nucleare, decidere sull'opportunità o meno
di creare i predetti centri multinazionali e individuare le responsabilità da attribuire alTAIEA.
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MINNOCCI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere il punto di
vista del Governo sulla Risoluzione n. 674,
relativa alla conservazione delle risorse alieutiche nella parte Nord-Est dell'Atlantico e
nel Mediterraneo, approvata dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa nella
seduta del 28 aprile 1978, su proposta della
Commissione agricoltura (Doc. 4147).
La Risoluzione in esame, considerata l'importanza della tutela delle risorse marine,
invita i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa ad applicare i regolamenti
per la tutela della fauna ittica, ad intensificare le ricerche ed i controlli in tale settore collaborando a livello internazionale
anche con gli Stati non membri dell'organizzazione, a tener conto delle profonde ripercussioni economiche e sociali delle politiche della pesca ed a rafforzare, sulla base
delle organizzazioni esistenti, la lotta contro l'inquinamento marino.
Si chiede al Governo attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, intenda dare seguito alle richieste formulate nella Risoluzione in esame.
(4 - 01970)

RISPOSTA. — Il Governo condivide gli orientamenti della Risoluzione n. 674 dell'Assemble parlamentare del Consiglio d'Europa e le
motivazioni che li hanno ispirati.
Ampie concertazioni politiche in materia
Per quel che concerne la salvaguardia delle
di controllo sono possibili coi paesi fornito- risorse alieutiche nel Mediterraneo (come,
ri nell'ambito delle numerose intese alla cui per il futuro, nella zona Nord-Est dell'Atlanstesura l'Italia ha partecipato al fine di limi- tico dove, del resto, la flotta da pesca italiana
tare la tendenza alla determinazione unilate- inizia soltanto quest'anno la propria attività)
rale — da parte dei paesi fornitori — delle si conferma l'intenzione del Governo di ademisure di salvaguardia.
guarsi ad ogni convenzione e raccomandaPer la protezione fisica, l'Italia ha parteci- zione adottata in materia, con nostro conpato alle più rilevanti iniziative internazio- corso, in ogni sede internazionale competennali intese a definire le misure di protezione te (CEE, NEAFC, IMCO, eccetera) così come,
fisica delle materie nucleari e questo Mini- ad esempio, alla Convenzione internazionale
stero ha disposto la scrupolosa osservanza che vieta il commercio delle specie animali
di tali misure a tutte le Amministrazioni na- e vegetali in via di estinzione.
zionali interessate con lettera protocollo nuNel quadro delle attività di collaborazione
mero 722892 dell'I 1 maggio 1978.
intraprese dai Paesi rivieraschi del MediterIl Ministro dell'industria, raneo sotto l'egida dell'UNEP, l'Italia ha predel commercio e dell'artigianato so, tra l'altro, parte attiva al recente seminario di Atene per il rilancio delle attività di
PRODI
acquacoltura. Analoghe iniziative sono pre23 gennaio 1979
viste dal nostro Paese anche nel quadro del-
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l'accordo di collaborazione con la Jugoslavia
per la salvaguardia dell'Adriatico e costituiranno pure un tema da sviluppare nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la Grecia per la salvaguardia del mar Tonio.
Va infine ricordato che il nostro Paese è
attivamente impegnato nella negoziazione
multilaterale con gli altri Paesi rivieraschi
del Mediterraneo per la preparazione del protocollo (annesso alla Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo) che
regolerà il fenomeno dell'inquinamento marino di origine terrestre, prima causa dell'impoverimento delle risorse ittiche.
Per quanto concerne, infine, i possibili riflessi della situazione ecologica dell'ambiente
marino sui prodotti ittici e sul relativo settore distributivo, si comunica che si trova in
avanzata fase di concerto uno schema di disegno di legge predisposto dal Ministero della sanità, che introduce nuovi criteri e nuove
garanzie sanitarie per la tutela del consumatore.
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de fiscale. L'Accordo dovrebbe facilitare la
collaborazione fra le varie Amministrazioni
nazionali, attraverso scambi di informazioni, inchieste sul territorio di altri Stati membri, assistenza per il recupero di crediti fiscali, eccetera. Si consiglia, inoltre, l'abolizione del segreto bancario, l'astensione da
leggi speciali, il controllo sulle multinazionali, l'eliminazione dei « paradisi fiscali »,
l'individuazione di « crimini fiscali », una migliore esazione delle imposte indirette e la
firma della Convenzione europea di estradizione in materia penale.
Si chiede al Ministro attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, intenda dare seguito alla Raccomandazione in esame.
(4-01974)

RISPOSTA. — Si premette che TAmmistrazione ha sempre aderito con attiva partecipazione a tutte le iniziative rivolte a combattere i fenomeni della evasione e della frode fiscale, promosse sia in campo nazionale sia
Il Ministro dei trasporti e ad interim
in sede internazionale.
della marina mercantile
Il senso e l'obiettivo della RaccomandazioCOLOMBO
1° febbraio 1979
ne n. 833 indicata dalla signoria vostra onorevole corrispondono, dunque, sostanzialmente agli indirizzi di questo Ministero.
Tale atteggiamento è stato peraltro espresMINNOCCI. — Al Ministro delle finanze. so in occasione della partecipazione alle sedu— Per conoscere il suo parere e quello del te del Comitato dei delegati dei Ministri del
suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 833, Consiglio d'Europa, incaricato di individuarelativa alla cooperazione tra gli Stati mem- re le linee di attuazione della menzionata
bri del Consiglio d'Europa per lottare con- Raccomandazione dell'Assemblea parlamentro l'evasione e la frode fiscale internazio- tare.
nali, approvata dall'Assemblea parlamentare
Nel prosieguo dei lavori nella citata sede
del Consiglio d'Europa nella seduta del 24 comunitaria, TAmministrazione non mancheaprile 1978, su proposta della Commissione rà, inoltre, di fornire il proprio contributo
per le questioni economiche e lo sviluppo per la messa a punto di una Convenzione
(Doc. 4098).
multilaterale, secondo gli indirizzi che emerNella Raccomandazione in esame, preoc- gono nel menzionato documento comunitacupati per l'estensione dell'evasione fiscale rio, senza peraltro ignorare le non poche
che supera le frontiere nazionali, pur rico- difficoltà di applicazione pratica che tale
noscendo l'importanza delle azioni già poste Convenzione presenta e che derivano sia dalin atto (Convenzione nordica del 1972, Rac- la molteplicità dei provvedimenti in cui la
comandazione deU'OCDE del settembre 1977, stessa si dovrà articolare sia dalla peculiaDirettiva CEE del dicembre 1977), si invita- re natura di taluni di essi, come ad esemno i Governi degli Stati membri del Consi- pio la diretta partecipazione alle verifiche
glio d'Europa a concludere un Accordo mul- di una società da parte di funzionari di un
tilaterale europeo contro l'evasione e la fro- altro Stato.
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Si rammenta che in sede CEE ed in sede
OCSE, ove la problematica delle evasioni fi
scali internazionali riceve un'attenzione ed
un approfondimento del tutto particolari,
sono in fase di studio idonee misure atte
ad annullare o quanto meno a ridurre le
cosiddette forme di « evasioni legali », in
maniera non meno decisa rispetto alle eva
sioni fiscali vere e proprie. Nello spirito
dell'indicata Raccomandazione, in sede OCSE
a Parigi si sono svolte apposite riunioni, cui
erano presenti rappresentanti dell'Ammini
strazione. Nel corso di tali riunioni, si è
svolto un utile confronto di esperienze (ac
quisite, nell'ambito dei vari Stati membri,
in occasione dell'attività accertatrice nei
confronti delle rispettive imprese nazionali)
proprio al fine di ricercare i mezzi per con
trastare sul piano internazionale l'evasione
fiscale.

formazioni ed alla assistenza reciproca per
l'esazione dei. tributi nei rispettivi territori.
Tali forme di reciproca collaborazione
consentono così di acquisire utili elementi
ai fini dell'azione accertatrice a carico di
eventuali evasori e di recuperare crediti di
imposta che altrimenti andrebbero perduti.
Emerge dunque da tali schematiche indi
cazioni l'attivo impegno profuso nelle varie
sedi da questo Ministero nel far fronte ai
problemi dell'evasione e della frode fiscale,
impegno che è fermo intendimento di pro
seguire con assiduità, secondo i voti formu
lati a livello comunitario.

Ma ancora prima che venisse approvata
la cennata Raccomandazione da parte del
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Eu
ropa, l'Amministrazione si è adoperata a
vari livelli in sede internazionale per fron
teggiare in modo efficace il fenomeno della
evasione fiscale e per prevenire il contrab
bando.
In tal senso si è attivata in seno alla Co
munità economica europea al fine di giun
gere all'adozione della direttiva n. 77/799,
relativa alla reciproca assistenza fra le au
torità competenti degli Stati membri nel set
tore delle imposte dirette, mentre, in pre
cedenza, ha spiegato il proprio costante im
pegno sia nelle sedi internazionali, ove si
è giunti alla stipula della Convenzione di
Napoli del 7 settembre 1967 ed a promuo
vere la risoluzione di Dromoland del 20 mag
gio 1976, sia nelle sedi comunitarie ove si
è pervenuti alla direttiva del Consiglio nu
mero 76/308.

MURMURA. — Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. — Per
conoscere la quantità e la tipologia degli in
terventi della FIME in Calabria.
(401843)

Inoltre l'Amministrazione a livello di con
venzioni internazionali bilaterali concluse
in passato con altri Paesi anche extraeuro
pei e dirette ad evitare doppie imposizioni,
sì è preoccupata di prevenire validamente il
fenomeno della frode fiscale, inserendo nei
vari accordi della specie specifiche clauso
le che impegnano le amministrazioni fiscali
dei due Paesi contraenti allo scambio di in

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 febbraio 1979

RISPOSTA. — Con riferimento alla suespo
sta interrogazione, si fa presente che la Fi
nanziaria Meridionale s.p.a. (FIME) è interve
nuta in Calabria a favore delle ditte sottoin
dicate:

— Tubi Gomma Tirrena (T.G.T) — sede
legale in Cosenza — per un nuovo impianto
per la produzione di tubo sottopiombo: con
tributo di lire 649.350.000 concesso nel dicem
bre 1977, di cui sono sitati erogati due acconti
di lire 363.863.000 e di lire 53.682.000 correla
tivamente al primo e secondo stato di avan
zamento;
— Marcellinara (CAL ME) per un nuovo
impianto per la produzione di calce viva idra
ta: la domanda di contributo, inoltrata nel
gennaio 1977, è attualmente all'esame del
compatente servizio della Cassa per il Mezzo
giorno;
— Centro Mescole Sud (C.M.S.) per un
nuovo impianto per la produzione di mescole
di gomma: contributo di lire 627.975.000 con
cesso nel dicembre 1977 di cui isono stati ero
gati due acconti di lire 92.352.000 e di lire
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27.738.000 correlativamente al primo e secondo stato di avanzamento;
— OM-ISUD per un nuovo impianto per
la produzione di macchine agricoile: contributo di lire 130.550.000 concesso neilTottobre
1977, di cui è stata erogata la somma di lire 69.882.000 per il primo stato di avanzamento.
Si fa inoltre presente che altre quattro iniziative, per le quali è previsto Tintervento
della FIME, sono attualmente in fase di progettazione.
Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

9 febbraio 1979

PINNA. — Al Ministro dei trasporti. —
Per sapere:
1) se sia a conoscenza del disagilo arrecato, a causa della inadeguatezza dei mezzi
di trasporto, ai passeggeri ohe fanno scalo
a Fiumicino e debbono recarsi a Roma;
2) se gli risulti che la metà degli stessi
passeggeri sono costretti a viaggiare in piedi, con notevole disagio, specie per le persone anziane ed i bambini;
3) in caso affermativo, quali provvedimenti intenda prendere per ovviare alle deficienze lamentate.
(4 - 01696)
RISPOSTA. — Il collegamento automobilistico tra Roma e l'aeroporto di Fiumicino rientra nella competenza della Regione Lazio ed
è effettuato dalla società ACOTRAL.
Le corse si succedono ogni 15 minuti, dalle
ore 6,00 alle ore 21,00 dalla Air Termina! di
Roma per l'aeroporto di Fiumicino, ed ogni
15 minuti dalle 8,00 alle 22,00 in senso inverso.
Nelle ore serali, dalle ore 21 alile ore 24
dall'Air Terminal e dalle ore 22 alle ore 1,30
dall'aeroporto, il servizio viene svolto con
partenze ad intervalli di 30 minuti.
Nelle ore notturne, infine, e precisamente
dalle ore 1,00 alle ore 5,00 dall'Air Terminal,
e dalle ore 2,30 alle ore 5,30 dall'Aeroporto
si effettuano corse ad intervalli di un'ora.
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Il servizio, nel suo complesso, risponde alle
esigenze di traffico, fatta eccezione per sporadici viaggi in piedi di alcuni utenti e per la
talvolta insufficiente capacità di trasporto offerta nelle ore notturne.
Dette carenze sono però da imputarsi alla
impossibilità tecnico-operativa di poter prevedere con sufficiente anticipo la eventuale
superaffluenza di viaggiatori in partenza o
in arrivo all'aeroporto.
Si fa fronte, tuttavia, a dette esigenze
straordinarie con la effettuazione giornaliera
media di n. 17 corse-&ts ordinarie e n. 28corse-fo's riservate per i soli passeggeri diretti
o provenienti dallo scalo nazionale dell'aeroporto.
A breve scadenza il servizio in questione
dovrebbe, comunque, subire ulteriori miglioramenti.
Nel piano generale di potenziamento dell'Azienda consortile, infatti, TÀmministrazione regionale ha previsto d'acquisto 'di nuovo
materiale rotabile, con un impegno finanziario, nei prossimi tre anni, di circa 15 miliardi.
Detta disponibilità di nuovi e moderni autobus consentirà all'Azienda di poter far fronte alle crescenti esigenze di traffico e di apportare sensibili miglioramenti qualitativi e
quantitativi sulle più importanti relazioni automobilistiche.
Il problema del collegamento con Fiumicino potrà, comunque, trovare una soluzione
definitiva quando sarà stato realizzato il collegamento ferroviario tra la stazione di Fiumicino-porto e l'aeroporto con il relativo potenziamento delle comunicazioni ferroviarie
tra la capitale e lo scalo internazionale.
Entro il 1983, con il completamento della
cintura di Roma, realizzandosi una comunicazione ferroviaria del tutto autonoma rispetto alle comunicazioni ferroviarie a lungo
e medio percorso, le frequenze dei convogli
da e per l'aeroporto potranno avere una cadenza di tipo metropolitano.
77 Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

26 gennaio 1979
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PINNA. — Al Ministro dei trasporti. —
Premesso che la Regione Sardegna, proprio
in questi giorni, d'intesa con il Consiglio regionale, va conducendo un'indagine conoscitiva sulla grave situazione dei trasporti nell'Isola, situazione ampiamente evidenziata
in numerosi convegni regionali, in sede di
Consiglio e nelle Assemblee parlamentari;
accertato che la condizione dei trasporti
sardi, avuto riguardo all'insularità della regione, per le gravi carenze lamentate, rappresenta una gravissima diseconomia ed ostacola seriamente lo stesso sviluppo economico e la conseguente rinascita dell'Isola;
rilevato, infine, che, specie in questi ultimi tempi, le tariffe per i trasporti via mare, terra ed aria sono notevolmente aumentate, con gravi danni per i cittadini;
ricordato, nella fattispecie, che anche
tentativi di collegare l'Isola con altre parti
del Continente vergono regolarmente frustrati, con conseguenze facilmente desumibili sul piano psicologico e morale,
si chiede di conoscere quali sono le vere
ragioni che hanno indotto il Ministero ad
inviare la nota del 10 febbraio 1978 alla
« Alisarda », con la quale comunicava la revoca della precedente concessione ad esercitare il servizio aereo di linea Cagliari-Milano e viceversa.
(4 - 01725)
— Effettivamente, in base alile
nuove convenzioni, la rotta Cagliari-Milano
dovrà essere gestita dalla società Alisarda.
In questa previsione la Compagnia aveva
potenziato la sua flotta e il suo personiale e
chiedeva pertanto con insistenza che le venisse affidata con immediatezza, in via provvisoria, la gestione della nuova rotta.
Il Ministero, allo scopo di evitare all'Alisarda perdite economiche conseguenti al già
avvenuto impiego di capitale e di personale,
autorizzò la suddetta gestione provvisoria da
parte delTAlisarda stessa, a condizione, tuttavia, che vi rinunciasse TAlitalia che era autorizzata ad esercire la linea in via provvisoria, dopo la scadenza della relativa concessione.
Essendo, peraltro mancata la necessaria rinuncia dell'Alitalia, su invito del Ministero, le
RISPOSTA.
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due società raggiungevano un accordo che
consentiva alTAlisarda di vedere risolti i suoi
problemi contingenti, mediante Tutilizzazione da parte dell'Alitalia dei mezzi e del personale di cui, come sopra detto, la compagnia
sarda si era provvista in previsione del muovo collegamento.
Più recentemente, a seguito della sopravvenuta rinuncia da parte delTAlitalia, l'autorizzazione ad esercire il collegamento CagliariMilano è stata accordata alla compagnia
sarda.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantil".
COLOMBO

26 gennaio 1979

PINNA. — Al Ministro dei lavori pubblici.
— Premesso che le popolazioni interessate, e
più segnatamente coloro i quali, per ragioni
di lavoro, turistiche o di pedaggio, sono costretti a transitare sul ponte sul fiume Tirso,
che congiunge la città di Oristano con la strada statale n. 131, « Carlo Felice », si sono seriamente lamentate per la pericolosità accertata e per la vetustà ed il conseguente logoramento delle strutture che sostengono il
ponte;
considerato che la cennata strada statale
n. 131 non attraversa più la città di Oristano,
ma sfiora la stessa nella circonvallazione, e
che il ponte attualmente non viene più curato
dall'ANAS, né tanto meno dal comune di Oristano, che non ritiene, vuoi per motivi finanziari, vuoi per altre ragioni di competenza,
di intervenire per gli urgenti e necessari lavori di manutenzione;
accertato che lo stesso comune ha escluso ogni sua responsabilità in ordine ad eventuali sinistri che potessero derivare dall'ulteriore deterioramento della cennata opera
pubblica;
rilevato che, specie quando si tratta di
problemi riguardanti la Sardegna (come, peraltro, è avvenuto di recente per l'aeroporto del capoluogo regionale, chiuso perchè fortemente deteriorato e pericoloso senza che
le competenti autorità fossero intervenute)
anche per quanto si attiene, nella fattispecie,
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alla cennata opera pubblica, viene disattesa
ogni pressante richiesta,
si chiede quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per:
1) far esperire un sopralluogo per accertare la condizione dell'importante struttura
sul fiume Tirso;
2) tenere, di concerto con il comune di
Oristano e con la Regione sarda, un'apposita
riunione per approfondire le urgenti misure
onde evitare che la stessa città resti priva del
necessario, vitale collegamento con l'arteria
provinciale della rete stradale sarda;
3) riferire pubblicamente, mediante le
forme consuete, il parere del Ministero per
fugare ulteriori preoccupazioni da parte dell'opinione pubblica.
(4 - 02023)
RISPOSTA. — In merito ai provvedimenti richiesti con Tinterrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.
Il ponte sul fiume Tirso che congiunge Oristano con la frazione « Rimedio » è stato dismesso dall'ANAS a seguito della costruzione della variante alla strada statale n. 131 « di
Carlo Felice », esterna all'abitato di Oristano.
Il tratto della strada statale n. 131 compreso tra le progressive chilometri 87+690 e
94 + 850 è stato — con decreto ministeriale
30 dicembre 1977 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 2 febbraio 1978 — declassificato da statale e classificato comunale per
la parte interna al centro abitato di Oristano
e provinciale per la parte — comprendente
il detto ponte sul fiume Tirso — esterna all'abitato.
Si fa altresì presente che in data 4 aprile 1978 è stata effettuata una visita sopralluogo da parte di tecnici dell'Amministrazione
provinciale, del comune di Oristano e del
Compartimento ANAS per la Sardegna.
Dal sopralluogo è risultato che il ponte, anche se costruito da tempo, è in coedizioni statiche tali da non determinare situazione di
pericolo.
Attualmente la manutenzione del ponte viene effettuata dalla Amministrazione provinciale di Oristano.
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Conseguentemente l'ANAS non può adottare provvedimenti.
Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
FONTANA

20 febbraio 1979

PINNA. — Al Ministro della pubblica Istruzione. — Premesso che l'interrogante già dalla scorsa legislatura si era fatto carico di
segnalare al Ministero lo stato precario delle biblioteche universitarie della Sardegna
ed il conseguente disagio che ne deriva per
gli studenti e per quanti hanno impellente
necessità di servirsi, per i propri studi ed a
fini didattici, di tali importanti strutture;
rilevato che, nonostante alcuni sforzi
compiuti, il personale ivi impiegato risulta
del tutto carente;
accertato, nella fattispecie, che la lettera di proposta del magnifico rettore della
Università di Cagliari per l'incarico di aiuto
bibliotecario alla facoltà di magistero di
Cagliari (con la quale, in data 20 ottobre
1977 e con la trasmissione al Ministero della cennata proposta in pari data con protocollo n. 1035, veniva proposta la signora
Francesca Salaris, nata a Cagliari il 22 marzo 1951) non ha ancora avuto riscontro,
l'interrogante chiede di conoscere cosa osti
alla definitiva assunzione delia predetta, atteso che, con l'inizio dell'anno accademico,
il predetto servizio risulta del tutto insufficiente, con grave nocumento per lo stesso
svolgimento degli studi in quella facoltà.
(4 - 02141)
— In merito a quanto richiesto
dalla signoria vostra onorevole con Tinterrogazione in aggetto indicata, si fa presente che
non si è potuto dar corso alila proposta di
assunzione della signora Salaris quale aiutobibliotecaria presso la biblioteca della facoltà di lettere dell'Università di Cagliari, in
quanto la legge 15 ottobre 1978, n. 808 ha
espressamente vietato « di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma personale
non docente non di ruolo comunque denominato ». La stessa legge, inoltre, ha abrogato
« tutte le disposizioni che prevedono il conRISPOSTA.
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ferimento di incarichi su posti di organico
del personale non docente delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria ».
Alle carenze lamentate dalla signoria vostra che più in generale riguardano tutte le
biblioteche universitarie delia Sardegna, si
owierà in sede di' assegnazione del personale
vincitore dei recenti concorsi e, anche, con
la redistribuzione del personale già di ruolo.

accertato, infine, che il divieto, cogente
e inderogabile, previsto dall'articolo 6 in
questione, è stato completamente disatteso
dal consiglio di amministrazione dell'« Italcasse »,
gli interroganti chiedono di conoscere
quali urgenti misure il Ministro intenda predisporre a tutela della legge.
(4 - 01459)

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione

RISPOSTA. — Il dottor Giampaolo Finardi
— già Direttore generale della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto — collocato
a riposo con i benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, venne nominato Direttore generale delTltalcasse
dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto.
Dopo lo scioglimento del consiglio di amministrazione delTltalcasse, la gestione commissariale delTlstituto sottoponeva a riesame la posizione del dottor Finardi, deliberandone in data 18 aprile 1978 la cessazione dal
servizio, avendo, con il conforme parere del
Comitato di sorveglianza, ritenuta la sussistenza di una situazione di incompatibilità
fra il collocamento a riposo con i benefici di
cui alla legge 336 del 1970 e lo svolgimento
di attività presso uffici di enti pubblici, in
relazione al divieto sancito all'articolo 6 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Franca FALCUCCI
9 febbraio 1979

PINNA, LI VIGNI, MARANGONI, SESTITO, BONAZZI, VIGNOLO, DE SABBATA. — Al Ministro del tesoro. — Premesso che il consiglio di amministrazione del'« Italcasse » (Istituto di credito delle casse di risparmio), con sede in Roma, in data 28 settembre 1977, sotto la
presidenza del dottor Edoardo Calieri di
Sala, ha deliberato la nomina a direttore
generale del dottor Giampaolo Finardi, già
direttore della Cassa di risparmio di Trento
e Rovereto, collocato a riposo a sua richiesta con i benefici di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 24 maggio 1970,
n. 336, modificata con decreto-legge 8 luglio
1974, n. 261, convertito, con modificazioni,
in legge 14 aprile 1974, n. 355;
considerato che, quale che sia il rapporto contrattuale posto a base dell'impiego,
è indiscutibile che l'articolo 6 della citata
legge n. 355 del 1974 vieta « impieghi e incarichi » alle dipendenze dello Stato e degli
altri Enti pubblici, anche se economici, a
coloro che siano stati collocati a riposo in
base alla citata normativa, con Tunica eccezione (introdotta in sede di conversione
in legge con il terzo comma dell'articolo 6)
delle assunzioni e degli incarichi in data anteriore all'8 luglio 1974, per i quali è eccezionalmente consentita la conservazione di
efficacia alla condizione della rinuncia, da
parte dell'assunto o incaricato, al trattamento di quiescenza privilegiato, entro il
termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione;

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

30 gennaio 1979

RIVA. — Al Ministro dei trasporti. — Premesso che la provincia di Belluno, per la sua
conformazione e per la posizione geografica,
risulta essere tra le più depresse d'Italia;
considerato che gli scarsi e difficili collegamenti ferroviari rendono ancor più precaria la situazione delle scarse industrie presenti in loco,
l'interrogante chiede di conoscere:
1) se, in adempimento a precedenti impegni, siano state impartite disposizioni per
destinare allo scalo ferroviario di Ospitale
di Cadore un congruo numero di carri merci
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indispensabili per mantenere i ritmi lavorativi di un'industria del luogo;
2) se nei programmi del Ministero figurino il potenziamento e l'ammodernamento
delle tratte ferroviarie Calalzo-Padova e Venezia-Calalzo, linee non solo di notevole interesse turistico, ma anche indispensabili per
sopperire alle necessità delle industrie di occhiali presenti in Cadore.
(4 - 02269)
RISPOSTA. — Il traffico merci a carro che
interessa la stazione di Ospitale di Cadore ha
fatto registrare negli anni 1977 e 1978 (fine
ottobre) una sensibile flessione nel numero
dei trasporti, il cui quantitativo risulta rispettivamente di 278 e 150 carri, a fronte degli
844 carri complessivi del 1976.
Si tratta pertanto di una media giornaliera
di meno di 1 carro fra arrivati e partiti.
Considerato che lo scalo dispone di un binario della lunghezza di; 160 metri lineari con
un corrispondente fronte di carico utile di
circa 6 carri, lo stesso presenta ancora un
cento magine di potenzialità per far fronte
ad un eventuale aumento dei trasporti ferroviari.
Né risultano inconvenienti nell'afflusso o
deflusso dei carri, esistendo sulla linea treni
merci ordinari che ne assicurano la movimentazione. In particolare, risulta regolare
anche la fornitura dei carri vuoti per le spedizioni, in quanto queste sono in numero
assai limitato e nella maggior parte dei casi
vengono utilizzati carri arrivati carichi.
Per quanto riguarda il potenziamento ed
ammodernamento delle linee Calalzo-Padova
e Calalzo-Venezia si fa presente che nella bozza del Programma integrativo di interventi
per il ridlassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti
della rete ferroviaria, di recente approvato
dal Governo e presentato ali Parlamento, all'uopo predisposto dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, è stata prevista l'adozione
del CTC (Comando Centralizzato del Traffico) nei tratti Calalzo-Belluno e Ponte delle
Alpi-Conegliano, facenti parte delle linee in
questione.
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Tale sistema di apparecchiature permetterà un sensibile miglioramento della regolarità del servizio.
Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

8 febbraio 1979

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — Al
Ministro della pubblica istruzione. — Per
conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare all'insostenibile situazione
del Provveditorato agli studi di Milano.
Risulta, infatti, all'interrogante che l'organico, già insufficiente — risale al 1973,
prima dell'approvazione dei decreti delegati — è attualmente ridotto di circa un terzo, con gravi riflessi se si tengono presenti i compiti e le nuove responsabilità degli
uffici.
Basti ricordare, a questo proposito — accanto ai cronici ritardi nella ricostruzione
della carriera per centinaia di lavoratori della scuola, nell'erogazione delle pensioni, eccetera — il recente incredibile episodio della mancata definizione, proprio per ragioni
burocratiche e di non funzionalità, della graduatoria dei non docenti che ha provocato
l'esclusione dalla nomina nei ruoli di 2.000
di essi, in quanto non risultavano in servizio con incarico a tempo indeterminato, come invece prevede la legge sul precariato
nella scuola, approvata di recente dal Parlamento.
In particolare, manca nell'organico del
Provveditorato di Milano personale con funzione direttiva. Vi lavorano infatti attualmente 9 funzionari direttivi su 16 previsti
e non esiste nell'organico nessun primo dirigente.
L'interrogante, pur rendendosi conto che
la situazione milanese va affrontata nel quadro di una revisione organica e complessiva
del funzionamento di tutta l'amministrazione scolastica, chiede al Ministro se non ritenga opportuno e necessario prendere anche misure parziali ed urgenti che consentano nell'immediato un superamento della
grave situazione sopra accennata.
(4-02115)
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RISPOSTA. — Deve farsi presente, preliminarmente, che le carenze di organico del
Provveditorato agli studi di Milano riflettono una situazione largamente generalizzata nelle sedi periferiche, in particolare per
quelle settentrionali. La situazione è diretta
conseguenza degli analoghi vuoti esistenti
nell'organico del Ministero previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e determinato per gli uffici
periferici con i decreti ministeriali 8 aprile
1972 e 28 giugno 1973. Il completamento di
tali dotazioni appare tuttora estremamente
aleatorio tenuto conto dei tempi tecnici richiesti dalle procedure concorsuali da attivarsi per la copertura dei posti vacanti,
della riserva di legge (decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 1977) a
favore dei concorsi per il passaggio alle
qualifiche intermedie e, infine, delle aliquote
riservate dalla Presidenza del Consiglio ai
ruoli unici nazionali e all'occupazione giovanile. Tale carenza obiettiva si ripercuote
in modo particolare nelle regioni del nord
per motivi di facile individuazione — livello
delle retribuzioni degli impiegati civili dello
Stato, prevalente « meridionalizzazione » nel
pubblico impiego, costo della vita — che,
sommandosi con la scarsa mobilità del personale e l'assenza di una espressa previsione
normativa specifica rendono il problema
pressoché insolubile al di fuori di una revisione organica globale dell'organizzazione
degli uffici e degli strumenti dell'azione amministrativa.

Ciò detto e per quanto riguarda, in particolare, le carenze di personale della carriera direttiva, si assicura che l'assegnazione
di un primo dirigente sarà senz'altro presa
in considerazione nel quadro delle disponibilità della suddetta qualifica nel contesto, ovviamente, dei tempi e delle procedure
previste dalla vigente normativa per le nomine di tali funzionari. Intanto, è stato avviato alla registrazione dei competenti organi di controllo un bando di concorso per
91 posti per la carriera direttiva.
Per quanto riguarda, infine, il personale
delle altre carriere, deve ricordarsi che è
stata consentita l'utilizzazione, nei Provveditorati, di un congruo numero di dipendenti
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delle segreterie dei circoli didattici. Inoltre,
l'espletamento delle procedure concorsuali
in atto consentirà un effettivo incremento
per il Provveditorato di Milano di 7 unità
per la carriera di concetto e 6 per quella
esecutiva. Altro personale è stato distaccato
dall'Ufficio scolastico regionale.
Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

30 gennaio 1979

SCAMARCIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere la situazione
giuridica in cui attualmente trovansi i non
docenti (precari) della provincia di Bari che
dovevano essere collocati nei ruoli a scapito
della legge n. 463 del 9 agosto 1978.
Infatti il Provveditorato agli studi di Bari
non potè compilare la graduatoria dei precari per Tanno scolastico 1977-78 perchè tutta la documentazione relativa a detto personale era stata sottoposta a sequestro penale da parte della Procura della Repubblica
di Bari. Impossibile fu, quindi, rilevale il
personale in servizio alla data del 5 settembre 1978 per la sua immissione in ruolo,
ed a tutt'oggi la situazione resta aperta all'incertezza: il personale avente diritto non
ha ancora alcun riconoscimento giuridico e
corre il paventato rischio di restar fuori
dei ruoli per fatti e cause ad altri imputabili.
V'è necessità, pertanto, di mettere fine a
tale perplessità attribuendo ai precari del
Provveditorato barese la collocazione giuridica loro spettante.
Per conoscere — attesa la narrativa dinanzi articolata — quali provvedimenti intende
adottare il Ministro per ovviare a quanto
lamentato.
(4-02321)
RISPOSTA. — Al riguardo, il Provveditore
agli studi di Bari ha, anzitutto, assicurato
che subito dopo la pubblicazione delle graduatorie — presumibilmente entro il prossimo mese di marzo — procederà al conferimento delle nomine che, per tutte le
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categorie, in rapporto ai posti disponibili,
dovrebbero ammontare a circa cento unità.
Tenuto conto che, in conformità di quanto previsto dall'articolo 19 dell'ordinanza
ministeriale 3 giugno 1977, le nomine stesse
decorreranno, ai fini giuridici, dalla data di
effettiva vacanza del posto, e pertanto da
data anteriore a quella di entrata in vigore
della suddetta legge n. 463, è da ritenere
che, ove in possesso degli altri requisiti
prescritti, gli interessati dovrebbero ugualmente beneficiare dell'inquadramento nei
ruoli ordinari.
Ove, tuttavia, i competenti organi di controllo dovessero propendere per una diversa
interpretazione della normativa vigente, in
considerazione soprattutto del fatto che gli
interessati — sia pure per cause indipendenti dalla loro volontà -— non si trovavano
di fatto in servizio alla data del 5 settembre
1978 (di entrata in vigore della legge n. 463),
la questione potrà trovare positiva soluzione non appena il Senato avrà approvato il
disegno di legge n. 1889, già approvato in
sede deliberante dalla 8a Commissione della
Camera dei deputati.
Come sarà certamente noto alla signoria
vostra onorevole, il citato disegno di legge
prevede, appunto, l'immissione in ruolo del
personale non insegnante assunto in servizio dopo il 5 settembre 1978, in posti comunque disponibili per Tanno scolastico
1977-78, e non conferiti in tempo utile, per
mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive.

9 febbraio 1979

Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione
Franca FALCUCCI

SPARANO, DI MARINO, VIGNOLA. — Ai
Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Premesso:
che la vetustà, l'inadeguatezza strutturale e funzionale del carcere circondariale di
Salerno è causa da tempo di proteste, malessere e tensioni che vanno evitate da parte dei
detenuti che l'affollano (230 attuali detenuti
contro i 180 della capacità ricettiva);
che tale situazione rende anche più gravoso l'impegno di tutto il personale addetto;
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che da oltre venti anni è in costruzione
in località Fuorni (Salerno) un nuovo istituto di pena,
per sapere:
1) se le perizie (quante?) di varianti e
suppletive hanno tenuto conto delle nuove
norme in materia di urbanistica carceraria
adeguandovisi;
2) quanto finora è stato speso per detta
costruzione;
3) se i finanziamenti finora disposti sono sufficienti per completare l'opera e per
dotare l'istituto di tutte le attrezzature e in
caso di insufficienza se ritiene di integrare
il necessario eventuale fabbisogno finanziario;
4) per quale data è previsto il completamento e la consegna dello stesso istituto;
5) per quale data ne è prevista presumibilmente l'attivazione.
Per conoscere infine se non ritiene di intervenire efficacemente presso gli uffici tecnici
periferici del Ministero dei lavori pubblici
per sollecitare il rapido completamento dell'opera dato l'incredibile tempo trascorso dalla data di inizio dei lavori.
(4 - 01983)
RISPOSTA. — Per la costruzione della nuova casa circondariale di Salerno sono stati
concessi finanziamenti per un totale di lire
5.822.890.000 così ripartite:

legge n. 622 del 1959, lire 655.000.000;
legge n. 964 del 1967, lire 350.000.000;
legge n. 1133 del 1971, lire 1.567.890.000;
legge n. 492 del 1975, lire 1.150.000.000;
legge n. 404 del 1977 (per gli esercizi
1978-1979), lire 2.000.000.000.
Sulla base delle disponibilità iniziali è
stato redatto da parte dell'Ufficio del genio
civile di Salerno il relativo progetto generale esecutivo e, nel 1963, hanno avuto inizio
i lavori riguardanti il primo lotto.
L'importo collaudato di detti lavori è risultato di lire 596.261.000.
Il secondo lotto dei lavori è stato iniziato
nel 1970 ed è stato eseguito solamente nella
misura del 50 per cento, su un importo di
lire 1.005.000.000, in seguito alla richiesta
dell'impresa costruttrice di rescindere il
contratto di appalto.
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Detti lavori rimasero sospesi fino al 1976,
anno in cui, con l'approvazione del progetto
di completamento dell'importo di lire 2.920
milioni, venivano ripresi e sono tuttora in
corso di esecuzione.
Per far fronte alle nuove intervenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria
sotto il profilo della sicurezza e dell'adeguamento alle norme del nuovo ordinamento
penitenziario, sono stati disposti gli ulteriori 2.000.000.000 di finanziamento di cui alla
legge n. 404 del 1977 sopra citata, per la cui
utilizzazione sono in corso di redazione i
relativi atti peritali da parte dei competenti
organi del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.
Risultano pertanto spese a tutt'oggi circa
lire 1.600.000.000 sui fondi delle leggi n. 1133
del 1971 e n. 404 del 1977, e circa lire 1.100
milioni sui fondi delle leggi speciali precedenti.
Tenuto conto dei tempi occorrenti per il
completamento dei lavori in corso, per la
redazione delle perizie di cui sopra e per
l'attuazione delle opere in esse previste, si
ritiene che l'ultimazione definitiva dei lavori
e la consegna dell'Istituto non possano avvenire prima della fine dell'anno 1980.
Sulla base di quanto sopra esposto, su
conforme parere degli uffici del Ministero
dei lavori pubblici, la somma stanziata appare sufficiente a coprire l'intero fabbisogno finanziario per l'ultimazione delle opere.
Per ciò che attiene all'attivazione del complesso, si ritiene che essa possa avvenire
entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione
dei lavori.
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tica, chiede ai Governi degli Stati membri
di sviluppare la ricerca e la collaborazione
nel settore dei satelliti meteorologici accordando il sostegno finanziario adeguato e di
incoraggiare la creazione di un sistema europeo di satelliti meteorologici « Eurometeosat » simile al sistema « Eutelsat » del settore postale. Si chiede inoltre di aumentare il
numero dei posti di osservazione nell'Atlantico del Nord organizzando la raccolta automatica dei dati meteorologici con aerei specialmente equipaggiati e con un sistema di
satelliti meteorologici anche in orbita polare.
Si chiede al Ministro interrogato attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed efficaci, intenda realizzare gli obiettivi della Raccomandazione in esame.
(4 - 02391)
RISPOSTA. — La realizzazione di un sistema di satelliti meteorologici militari è evidentemente efficace per poter disporre di
specifiche informazioni meteorologiche in
tempo di guerra; le caratteristiche tecniche
operative di un tale sistema dovranno essere
il risultato di uno studio condotto a livello
inter-europeo allo scopo di definire gli oneri
necessari, la ripartizione delle responsabilità
e la gestione delle varie infrastrutture indispensabili alla messa in orbita e controllo
operativo dei satelliti.

Si ritiene quindi che l'adesione ad un programma di così vasta portata potrà essere
esaminata solo allorquando saranno definiti
tutti gli aspetti tecnico-finanziari al riguardo.
Attualmente, nel settore dei satelliti meteorologici
militari si segnala che gli USA
Il Ministro di grazia e giustizia
hanno
realizzato
un sistema di satelliti, le
BONIFACIO
cui caratteristiche tecniche sono coperte da
19 febbraio 1979
segreto militare, operanti nell'area europea
ed i cui dati potrebbero essere accessibili
ai Paesi NATO con la realizzazione di opporTREU. — Al Ministro della difesa. — Per tuni collegamenti con le stazioni di ricezione
conoscere il punto di vista suo e quello del ubicate in Germania.
suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 328.
La raccolta automatica dei dati meteoroNella Raccomandazione in esame l'Assem- logici relativi all'area del Nord Atlantico, a
blea dell'Unione dell'Europa occidentale, te- mezzo di aerei opportunamente equipaggianuto conto della necessità per l'Europa di ti e di satelliti meteorologici, è oggetto di
dotarsi di un sistema di satelliti meteorolo- studio nell'ambito del Comitato militare
gici militari, nell'ambito dell'Alleanza atlan- alleato.
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relativo regolamento 24 luglio 1940, n. 1630)
e pertanto sottratti alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 27, lettera i), del
decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977.
Il Ministro della difesa.
A seguito del rinvio, la legge è stata riapRUFFINI
provata dalla Regione Campania in data
8 febbraio 1979
26 settembre 1978, argomentando in base
alla sentenza della Corte costituzionale numero 128 del 14 luglio 1978 che le scuole
VIGNOLA. — Al Ministro senza portafo- in parola non sono da considerarsi di ordine
glio per le regioni. — Premesso:
universitario e che la formazione degli opeche qualche mese fa il commissario di ratori sanitari di cui trattasi attiene al setGoverno rifiutava il nulla osta ad una leg- tore dell'istruzione professionale di compege, approvata dal Consiglio regionale cam- tenza regionale.
pano, per il trasferimento agli enti locali
Il Governo ha, però, ritenuto ininfluente
delle scuole autonome di ostetricia, nell'am- il richiamo alla citata decisione della Corte
bito e nel rispetto delle leggi vigenti, come costituzionale, in quanto questa si è prola n. 382 del 1975 ed il decreto delle sue ap- nunciata in relazione alle leggi 18 marzo
plicazioni (n. 616 del 1977, cap. V, artico- 1958, n. 311, 18 marzo 1958, n. 349, e 26 genlo 35);
naio 1962, n. 16 (norme sullo stato giuridico
che il Consiglio regionale campano, nel- ed economico dei professori e assistenti unila seduta del 25 settembre 1978, ha ripro- versitari e provvidenze a favore del personale insegnante delle università) in materia
posto detta legge con voto unanime,
l'interrogante chiede di conoscere se di trattamento economico dei professori diil Ministro non ritenga di dover interveni- rettori delle scuole autonome di ostetricia,
re presso il commissario di Governo perchè, differenziato rispetto a quello dei professenza ulteriori ritardi, visti la predetta de- sori universitari (direttori delle scuole di
ostetricia annesse alle cliniche universitarie)
libera.
(4 - 02204) e al fine di giustificare tale differenza ha
tratto argomento dalla considerazione che
le scuole in questione non possono consiRISPOSTA. — La legge approvata dalla Regione Campania in data 28 luglio 1978 fu derarsi di livello universitario, affermando
dal Governo rinviata a nuovo esame del poi che i compiti dei professori direttori
Consiglio regionale con telegramma del delle scuole autonome non sarebbero assi21 agosto 1978 in quanto — premesso che milabili a quelli dei professori universitari
nel caso si tratta di professione sanitaria in quanto l'insegnamento si svolge solo nelle
principale a livello di formazione parauni- scuole di ostetricia e non anche, come per
versitaria — « l'ordinamento delle scuole di i secondi, nelle cliniche universitarie.
ostetricia universitarie e autonome è riserIl che sarebbe sufficiente a giustificare il
vato allo Stato e la Regione non può dettare diverso trattamento economico sempre nelnorme che interferiscano con la vigente di- l'ambito di ruoli inseriti nell'istruzione unisciplina statale ».
versitaria, senza necessità di determinare il
Infatti la formazione professionale del- principio che le scuole di ostetricia non
l'ostetrica e l'ordinamento delle relative siano a livello parauniversitario.
E che le scuole in questione siano consiscuole sono, su conforme avviso anche del
Ministero della pubblica istruzione, da con- derate dal legislatore a livello parauniversisiderarsi equiparati al livello universitario tario si può evincere dalla successiva legge
(si veda la disciplina contenuta nel regio n. 766 del 30 novembre 1973 (recante « midecreto-legge 16 ottobre 1936, n. 2128, e il sure urgenti per l'università ») — non presa

In particolare, si segnala che all'Italia non
risulta assegnata alcuna responsabilità per
le osservazioni e/o voli di ricognizione meteorologiche sull'area del Nord Atlantico.
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in considerazione dalla Corte — che prevede
l'inquadramento a domanda (articolo 3) nel
ruolo dei professori universitari straordinari
anche dei direttori delle scuole autonome
di ostetricia.
Pertanto il Consiglio dei ministri ha disposto l'impugnativa della legge in parola,
incaricando l'Avvocatura generale dello Stato di costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127,
ultimo comma, della Costituzione.
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per le regioni
MORLINO

30 gennaio 1979

VIGNOLA. — Al Ministro della difesa. —
Premesso:
che, con risposta n. 260/1 del 6 febbraio
1978, il Ministro ebbe ad assicurare che la
istituzione di un ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri provenienti
dai sottufficiali della stessa Arma era prevista da uno schema di disegno di legge che
disciplina in maniera organica e innovativa
la materia del reclutamento degli organici
e dell'avanzamento dei sottufficiali delle tre
Forze armate;
che lo schema era all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate per poi essere avviato alle intese dei Ministeri concertanti;
che fino ad oggi sono trascorsi 'ancora
10 mesi senza che tale provvedimento abbia
ottenuto i predetti pareri,
si chiede di sapere quali iniziative si intendano adattare per far sì che il Consiglio
superiore delle Forze armate esamini finalmente la proposta, tanto attesa dalle categorie interessate, in modo che l'iniziativa
possa giungere a definizione nel più breve
tempo possibile.
(4-02418)
RISPOSTA. — Lo schema di disegno di
legge richiamato dall'onorevole interrogante, dopo il parere favorevole del Consiglio
superiore delle forze armate, è stato avviato
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alle intese del Ministero del tesoro, che non
ha ancora fatto conoscere le sue valutazioni.
Occorre, tuttavia, considerare che trattasi
di iniziativa ponderosa per l'estensione della materia disciplinata e che, perciò, Tesarne
del provvedimento nei suoi molteplici aspetti da parte del suddetto Ministero richiede
tempo adeguato.
Il Ministro della difesa
RUFFINI

15 febbraio 1979

VILLI, GHERBEZ Gabriella, PEGORARO.
— Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Premesso:
a) che recentemente il Ministro, accogliendo le proposte della Soprintendenza alle
antichità di Padova, formulate per salvaguardare il complesso storico-archeologico-monumentale di Aquileia, ha sottoscritto decreti di esproprio di terreni per complessivi
230.000 metri quadrati;
b) che la formulazione delle proposte di
esproprio, pur motivata da valide preoccupazioni culturali, è stata effettuata in difformità con l'articolo 5 della legge per Aquileia del 9 marzo 1967, n. 121, a causa della
inesistenza di un piano di scavi concordato
con l'Amministrazione comunale;
e) che ciò ha creato un comprensibile
stato di inquietudine per piccole aziende agricole, coltivatori diretti, artigiani ed imprenditori commerciali, la cui attività si svolge
sui terreni sottoposti ad esproprio,
gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi il Governo intenda effettuare
per garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico di Aquileia, nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e degli interessi economici della collettività locale.
(4 - 02059)
RISPOSTA. — Premesso che la dichiarazione di pubblica utilità intesa all'esproprio
interessa terreni per complessivi metri quadrati 200.448 (dei quali metri quadrati
105.087 si riferiscono agli espropri del 1970
e metri quadrati 95.361 a quelli del 1971)

Senato della

Repubblica

21 FEBBRAIO

1979

VII

— 1334 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

e non metri quadrati 230.000, si precisa che
l'articolo 5 della legge per Aquileia 9 marzo
1967, n. 21, si riferisce esclusivamente al
programma dei lavori del primo anno della
legge in questione e cioè del 1967. Tale programma è stato infatti tempestivamente
concordato con il comune di Aquileia ed
approvato con sua nota n. 2808 del 23 giugno 1967. Nessuna prescrizione esiste invece
per i programmi delle altre quattro annualità (1968-1969-1970-1971) come risulta dall'articolo 2 della legge stessa.
Comunque questa Amministrazione, tenuto conto proprio della vasta e complessa
problematica che investe Aquileia, sia sotto
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il profilo della tutela archeologica che delle
esigenze locali e in considerazione del parere a suo tempo espresso in merito alla
questione di Aquileia dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha in atto il
riesame globale della situazione da effettuarsi mediante un più stretto coordinamento
con gli enti locali; in rapporto a ciò e in
attesa delle conclusioni cui si perverrà, sono
stati temporaneamente sospesi i provvedimenti citati nell'interrogazione.
Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

26 gennaio 1979

