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Poichè, inoltre l'azione dei suddetti do-
centi appaTe reiterata e fa ritenere che sia
sistematicamente intesa al fine di provocare
disagio sia agId studenti che alla faJCaltà, te
poichè si fa menzione di provvedimenti di-
S!OÌpIlinarigià adottati Dlei oonfronti di uno
dei due professori, gli interroganti chiedono
di sapere quali .misure il Ministro intenda
parre in eS1Sereper tutelare J'ÌInJ1:er.essedegl1i
studi e per porre termine allo stiJl1icidlo de-
wJJi ,atti che, sinora, hanno ber1segliaoto Tet-
tori, 3 presidi di facoltà ed oltre 50 pro-
fessori.

(3 - 01003)

PRESIDENTE. Il Govemo ha £a..

coltà di riS1J?ondere a questa interrogazione.

S P I GAR O L I, sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. In merÌ'to
a ,quanto chiedonO' gli interroganti e preci-
samente se sono vere le notizie pubblicate
su un quotidiaIno, secondo cui due profes-
sori deUa facdltà di scienze 'dell'Unìverrsità
di .Roma si 'sono rifiutati di teDJere gli esa-
mi dei .101'0corsi nella sessione estiva del
1977, ricordo anzituttò che i due docenti
in questione sono il professar Antonio Da-
miani, ricercatare del CNR, incaricata ,stabi-
lizzato di clrlmica quantis1Jica, te il professor
Morpurgo, docente di strutturistica chimica.

Per quanto ,riguarda il professar Damiani,
occorre dire che egli effettiva.mente ha omes-
so di espletare gJd esami deHa propria ma-
teria, regolarmente fissati dal consiglio di
facaltà per i g:iorni 27 luglio 1977, 14 settem-
bre 1977, 28 settembre 1977. Per tale ingiu-
stificata ed iùlegittima omissiane dei doveri
di ufficio, iJ 'rettore gli ha inflitto la san-
zione disciplinare deLla cenSiUlI"a,con proprio
decreto in data 23 febbra:iJO 1978. Poichè -tale
illegittimo comportameDJto si è pod ripetuto
anohe quest'annO' ~ infatti non ha espdetato
gli esami fissati per i giarni 5 giugno 1978,
7 giugnQ 1978 e 15 giugnO' 1978 ~.il rettore
con decreto de116 giugno 1978 lo ha sospeso
a tempO' dndeterminato dall'ufficio e dallo
stipendio.

Per quan1a ri'gualI'da iDvtece il professor
Morpurgo, faccio presente che nel periodo
del1a sessione estiva 1977 egli era già sospe~

so dall'ufficio e dallo stipendio a tempo inde-
terminato per non avere tenuto le lezioni del-
la propria materia per l'anno .accademico
1976-77. Detta sanzione era ;poi ,decaduta per
difetto di notificazione.

Attualmente gli atti relativi ad entrambi i
procedimenti disciplinari. sano all'esame del-
la corte di disciplina presso il Consiglio su-
periore del1a pubblica istruzione. Ancora di
recente sono state effettuate da un ispettore
ministeri-ale ulteriori indagini presso la fa-
coltà in questione, avendo la stessa corte di
disciplina richiesto altri adempimenti istrut-
tori.

Del comportamento dei due docenti infi-
ne sono stati informati sia il CNR per il pro-
fessar Damiani sia l'autorità giudiziaria.

F A E D O. Domando di palI11a.re.

P RES I D .E N T E. Ne ha fì8IColtà.

F A E D O. Mi dichiara soddisfatto di
quanta comUlI1Ìcato dal Sattasegreta.rtio e in-
sisto sulla necessità che nel caso del prafes-
sor Damiani ci siano dettagliati contatti fra
il Ministero della pubblica istruzione e il CNR
perchè il professor Damiani è solo un pTo-
fiessore incaricato éIIM'Universitàdi Roma ma
come figura di ruolo è ricercatore dcl CNR;
quindi in qualunque momento egli può ces-
sare dall'essere professore incaricato aM'Uni-
versità di Roma mentre rresta di ruolO' ricer-
catore del CNR.

Si tratta di un caso patologico ~ che co-
nasco perscmalmente ~ e quindi solo daJ.la'
collaborazione Itra il Ministero della pubb~lÌ.-
ca istruzione e :DJ.CNR può aversi una equa
soluziane di questo caso.

P RES I D E N T E. Segue un'inlterro-
gazione del senatore Ruffino. Se ne dia let-
tUlI1a.

P A Z I E N Z A, segretario:

RUFFINO. ~ Al Ministro delle pa.rtecipa-
zioni statali. ~ Per sçere:

se corrisponde a verità la notizia che la
s.p.a. « Cogne» si rifornisca d:ica.rbone coke
dalla Germania;
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quill soni() le r.agioni d!i .tale decisiooe;
quaHi sono le condi2Jioni e le ,modalità

di pagamento che le industrie estere pro-
duùtrid di coke pmticano ailiIa «Cagne»;

come si concilia tale po1iÌlticacon -la gra-
ve situazione deMte cok.erie ita1:iane (delle in-
dustrie,lcioè, esse pure a partecipazione sta-
tale, già EGAM);

come intende la « Cagne ».far fronte alla
ri1evante esposizione debitoria nei 'COIIlfronti
delle indus1JIÙ.eitaliane per ila romi!tura di
carbone coke.

(3 - 00545)

P RES I D E N T E. n GOIVernoha fa-
coltà ,di rispondere a questa interrogazione.

R E B E C C H I N I, sottosegretario di
Stato per le partecipaziQni statali. Nel 1977
la Cogne, ICOmesostenuto dall'onorevole in-
teI1I'Ogante, ha -acqud.sta:to dalla Germam.ia
25.700 llonnedtlate di coke ,oomispoo.denti. ad
un qu-arto ICÌTcadel suo fabbilsogno 8JDIluale:
il oosto dO.tali acquiSIti è stato di :circa due
miliardi e mezzo ed il pagamento è ,a'VVe-
nuto in marchi a 30 gior.nd .data. fattura.

Secondo quanto riferito dJall'IRI, si preci-
sa aI1tresì,che la Cogne si è dovuta rivalgeo:-e
ailil'estero per l'anno scOrso -a .segu,i.to della
sospensitOlIledelle forniture da p8.O:11Je delJ.-a
Colcitallia doV'U!ta.alla pesante situazione de-
bitoo:ia della Cagne nei suoi confronti che
si sostanzia in un debito di cirtoa 12 mi1iardi,
coIDpI1esigli interessi .di rita'rdato pagamento.

Nel 1978 però sì può asSlÌlcUI'are che la
Cogne non ha acquistato ail'Cun quantitativa
di coke daM'estero, essendosi potuta rifor-
nire nuovamente presso la Cokitalia, con
la quale sono in corso trattaltive già amate
per la: noo:mwlizzazione dei debito. di fumi-
tura. Al riguardo si può 'BIIlcheprecisare che
si prevede /Che tale n'OImaJJizzazione potrà
a'VVenire 'COIll'attuazione c1eJI1enorme VI8O:'ate
in metrito al riassetto e alla ricwpitaJJIÌ7.'7JS:ZlÌo-
ne delle 8iZÌJendeex-EGAM nei 'teImini pre-
visti datlla legge.

Posso quindi asS1ÌIoumre l'onorevole inter-
rogante -che quanto .si è veriIDitcaIDo nel 1977
non .dowebbe nuovamente ISICOadere.

R U F F I N O. Domando di parlare.

355

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. Onorevole Presidente,
signor rappresentante del Gav1e:rn.o, onore-
voli colleghi, da risposta del !sottosegretario,
senatore Rebecchini, al quale desidero rivol-
gere una oordiale espressi'OIl1e di apprezza-
mento e di augurio per il davoro impegnato
che svolge in UIIl deJ:iJcato .settore, è certa-
mente puntuale ed esauriente. In essa è stato
però sottolineato un 'aspetto me la mia in-
teItt'Ogamone non aveva: essa nOill vodeva ri-
farsi a con.giderazioni -di JCa:rattere prOlbezio-
nistico, che non 'avrebbero più significato
e senso in una economia di mercato aperto
qual è quella n.e1.1a qu:allenoi iIIltendiamo
operare e vivere; voleva soprattutto essere
uno stimolo per un più ap'pITofoo:dito dibat-
tito su un problema qudlo della produ-
mone delroke ~ certamente importa:n!te per
10 -sviWIlPpodel nostro paese. :È:per questo
che debbo dichianurmi soltantQ !parzialmen-
te soddisfatto.

Pensavo che il GOVlemo (di questo non
fiaocio evidentemente carico aì1l'OiI.1ocevole
Sottosegretario) approfittasse di questa oc-
ca:s.ione ~ lo .svolgimento di UD:ainterroga-
zione che risale, peraltro, al giugno 1977 ~

per ,r.ifìerire notizie precise e puntuali in or-
cline alla. ristruttur.azione delle cokerie. :È:
vero che neJdJa: mtarrogazione di questo
espressamente non si parlava, ma i~ Gover-
no non può non informare iJ.Pao:-IameD1tosud.
problemi del settore e su1la false in atto,
limirta'Illdosi ~ quasi burac:m:ticamente ~ a
dare notizie a:setJtiche. ,Ci sono state '8.DJche
delle proposte da parte del Gov:emo: baJS:te-
rebbe leggere la proposta del Minis.1Jrodelle
partecipazioni stata1i in cui viene detto
espressamente: «Un ulteriore nodo da scio-
gtliere è que]J1foconcernente l'accertato sur-
plus di produzione delle ookerie. Inpr0po-

sito l'ENI suggerisce di cedere a terzi una
delLe rokerile ovvero di pTovv.edere atll-a sua
chiusura. Non sembra che queste vie pos-
sano esseI1e utilmente per-COIisestante.da un
l-ato loamaDlcan2Ja'.dì 'Offerte dJi:!aCquisto e dad.-
l'altro la convtIDzione, !espressa anche ÌID..sede
tecnica,che 'U1Ilaffinamento delle lCapalcità
de1!JJecokerie verso produzioni tecnologica-

}

menrt:e più elevalte possa. riloond-..n:1ead eco-
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nomicità. De'VIeeSlSere perciò commelSso al-
l'ENI di e.Ql:lmi.narepiù a fondo, nell'ambito
di un progmmma di IÙ.organj7.7..a7.i.ooe e di
ooordinamento dell'attiviltà plI'oduttiva delle
cokerie, le predette possibilità e di promuo-
vere i più adegu:ati pTowedimenti utili ad
asmcurare l'assorbimento dell'intera produ-
zione ».

Sappiamo che è stata costituita receo:J.te-
mente un'unica direzione coIDmelI'Ciale e ge-
stionaLe per le qU8Ittro cokerle, ilia società
SAMIN. È: un passo certamente utile e da
noi auspicat'O verso la razionalizzazi'One del
settore. Avremmo voluto però delle Dlotiz:i.e
più aggiornate e più puntuali sulle prospet-
tive di sopravvivenza. delle quattro eokerle.
QuaJli prospettive esistono? QUJaJli proposte
sono state formulate? Non è un problema
soltanto cti carattere prov:inciale queUo che
ho posto 81l'a.ttenzione del Governo, anche
se debbo onestamente dIire che Deilila mia
provincia vi sono due cokerle, la Fomi-coke
e'la Coke-Italia, che operano con una produ-
zione notevole in questo settore: è un pr0-
blema che riguarda l'approvvigionamento
energetioo del nOlS.tropaese e che non deve
essere assolutamente sottovalutato.

So che il Governo è impegnato per 'lt:D.a
soìluzione pos.itiva; mi auguro che dalilo sfor-
zo unitario e concorde di tutti $lipossa giun-
gerea conclusioni positive \Siasotto il profilo
economico che sotto il profilo sociale per ~a
soluzione del problema energetfuco che tan-
ta importanza ha per il nos,tIro paese.

P RES I D E N T E. Segue un'i:nterro-
gazione del senatore GiovamrettJi..Se ne dia
lettura.

P A Z I E N Z A, segretario:

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per conoscere:

quale sia Jra valutaziOlI1Jedel Mi.nÌ!stero
cir.oa la partecipazione d'ella ,società « Toono-
min », società già inquadrata ncll'EGAM ed
oggi sotto il controllo dell'ENI, alla gara
indetta -dal Governoallgerlno per la realiz-
zazione di UìI1progetto dd. 'attivazione di una
miniera di piombo. e zinco deLLa :società .dd

Stato algerina dclle miniere e cave;

se ritenga che l'eventuale affidamento
alla « Teonomin » deI proget:boanzìdetto. pos-
sa l1'appresentare un primo paeso di una coo-
pemziiOo:1eindustriale e di approvviggiona-
mento dii ma1:1erieprime nel ICalJD!PO dei mi-
OOIia.linon. £errosi a:l servizio dello. ..sviluppo
sia italiano che ~o;

quaìli 'misure il Mini1s.tero e fENI abbia-
DIO ad'01Jta1lo o intendano adottare, anche
so.tt'O il proflJo ded1'emer:genm., per deter-
mi:nJare condizioni giuridiche e fi.nJaJnz.;arie
più favorevoli ald'a.cquisizdone, da parte del-
la «Teano.min », del suddetto affidamento.

(3 - 00782)

P RES I D E N T E. Il Governo. ha fa-
coltà di rispcmdJe.rea questa interrogazio.ne.

R E B E C C H I N I, sottosegretario dì
Stato per le partecipazioni statali. A segui-
to di una gara internazionale indetta dal-
la SONAREM (Ente di Stato algerino.di
attiv1tà mi!OOI'arie) per l'avvio di IÌIÙzia;ti-
Ve per la valoxizmzione dù. due g,iacimen-
ti a solfuri misti. di piombo, zinco e rame, la
Tecnomin aveva inviato, nel gennaio 1977,
una offerta preliminare relativa alla proget-
tazione di un complesso minerario.

Nel gennaio del 1978 quest'offerta, che nel
frattempo era stata rielaborata secondo uno
schema fornito dalla società appaltante, subì
un primo esame tecnico che risultò sostan-
zialmente favorevole. Rappresentanti deHa
Tecnomin vennero infatti invitati ad Algeri
per prendere visione di alcuni aspetti del
problema in esame.

Nel corso della visita, la SONAREM si im-
pegnò a far pervendre alla Tecnomin, trami-
te il locale rappresentante dell'ENI, la ste-
sura definitiva del testo dell'offerta che essa
desiderava venisse adottato, probabilmente
allo scopo di poter effettuare un raffronto
omogeneo tra le offerte di tutti i partecipan-
ti alla gam.

Tra i principali concorrenti figurava la
società di Stato polacca KOPEX, dotata di
notevole capacità concorrenziale.

Il testo nella sua stesura definitiva non
venne tuttavia inviato e la rappresentanza
dell'EN! fece presente che, dati i cambia-
menti intervenuti al vertice della società al-


