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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

IP R lE S I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G R A iN Z O T T O iS ASS O, Segre-
tario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del 13 novembre.

iP RES I n E N T ,E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi

~PR lE S I D E iN T E. Ha chiesto congedo
il senatore Crespellani per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo con-
gedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

iP RES ,I D E iN T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge:

«Attuazione di iniziative per lo sviluppo
delle esportazioni» (880).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

:P iRE S >IiJ) E iN T IE. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di leg-
ge dai senatori:

Corbellini, De Luca Angelo, Focaccia,
Genco, Zannier e De Unterrichter:

«Proroga del termine previsto dall'arti-
colo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
per la presentazione delle domande di abi-

lltazione definitiva per l'eseDcizio 1di profes-
sione» (879);

Carelli:

«Istituzione del Parco nazionale umbro-
marchigiano dei" Sibillini " » (881).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E iN T E. Comunico di aver
deferito i seguenti disegni di legge in sede
deliberante:

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio.
ni e marina mercantile):

«Disposizioni per la concessione di una
sovvenzione per l'esercizio del tronco ferro-
viario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte
d'Alife» (875) (previa parere della 5" Com-
missione) ;

alla 9a Commissione permanente (Indu-
stria, commercio interno ed estero, turi-
smo):

«Abrogazione del secondo comma dell'ar-
ticolo 73 del testo unico delle leggi sull'eser.
cizio delle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449}) (,g71) (previa pa-
rere della 3a Commissione);

«Modifiche al decreto legislativo 2 mar.
zo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956,
n. 43, in materia di investimenti di capitali
esteri in Italia}) (1874) (previa parere della
5a Commissione);

« Limite massimo delle garanzie assicura-
tive assumibili ai sensi della legge 5 luglio
1961, n. 635 » (876) (previa parere della 51
Commissione ).
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Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

,p RES I D E N T E. Comunico che,
a norma dell'articolo 30 della legge 11 mar~
zo 1953, n.87, il Presidente della Corte co-
stituzionale, con lettera del 26 novembre
1964, ha trasmesso copia della sentenza, de
positata in pari data in Cancelleria, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato la il1e~
gittimità costituzionale dell'articolo unico
del decreto del ,Presidente della Repubbli..
ca 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui
dichiara obbligatorie erga omnes le clau
sole 5 (per la parte in cui dispone il versa-
mento dei contributi alla Cassa edile) e 7
dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per
la provincia di Napoli (Sentenza n. 97).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

IP rR E S T D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in al..
legato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Seguito della discussione del disegno di
legge: {{ Prevenzione e repressione di par-
ticolari forme di reati della delinquenza
organizzata» (135-Urgenza)

,p R lE 15I n E iN T E. ;L'ordine del gior..
no reca il seguito della discussione del dise-
gno di legge: «IPrevenzione e repressione
di particolari forme di reati della delinquen-
za organizzata ».

È iscritto a parlare il senatore Caruso..
Ne ha facoltà.

* C A R USO. Onorevole Presidente, ono..
l'evo li colleghi, signori del Governo, non è
stata poca ,la mia sorpresa nel vedere aU'or..
dine del giorno l'esame del disegno di leg..
ge riguardante .le disposizioni contro Ila ma~

fÌa o, come pretende illPresidente della Com..
missio.ne parlamentare d'inchiesta sul feno..
meno della mafia in Sicilia, le disposizioni
co.ntro la delinquenza organizzata. Sorpresa
giustificata, la mia; giustificata drulla con..
siderazione che, nell'arco di sette mesi, dalla
comunicazione deLla relazione ad oggi, ave..
va dimenticato l'urgenza della discussione
del provvedimento, che è stata ricordata nuo..
vamente ieri sera nell'intervento del senatore
Pafundi, su sollecitazione del Procuratore ge.
nerale deHa Corte d'appello di Caltanissetta.

Con il trascorrere del tempo avevo dimen..
ticato le ,lunghe ma proficue discussioni in~
tervenute tra i commissari per dare alla leg~
ge una certa formulazione positiva, sebbene
di modesta portata, formulazione po.sitiva
che si ravvisa nel testo formulato dalle Com..
missioni riunite, e che, da parte nnstra, si
ritiene di arricchire con gli emendamenti
che ho. presentato all'inizio della discussio-
ne. Ho voluto sottolineare i,l contributo dei
commissari, in quanto sono convinto che gli
attuali Ministri di grazia e giustizia e dell..
J'interno nnn considerano l'iniziativa dei loro
predecessori tale da soddisfare l'esigenza,
da ogni parte avvertita, di avere uno stru-
mento ido.neo a rendere più efficiente l'azio..
ne degli nrgani preposti a:Ila sicurezza pub..
blica e più penetrante l'azione della giusti..
zia, pur nel pieno rispetto delle norme costi-
tuzionali, che tutelano i diritti deHa perso-
nali tà umana.

Se vuole, onorevole Sotto.segretario di Sta..
to per [l'interno, po.sso dade atto delle buo-
ne intenzioni espresse nella relazione che ac-
compagna il disegno di legge: è :i;lmassimo
credito che posso concedere al Governo pro..
ponente. Per i,l restn, come ogni italiano, e
particolarmente come sidliano, non posso
non lamentare che l'attuale Governo, l'i..
calcando le orme del passato, rimanga insen..
sibile di fronte allo scandalo della mafia sem..
pre più dilagante nella sua tipica estrinseca-
zione; co.n pervicacia senza co.nfronti, direi,
si continua a rimanere indifferenti, nono..
stante la recrudescenza e lo sviluppo attuali
del fenomeno delinquenziale che, se ha soste,
puntualmente ritorna presto a manifestarsi
nella sua gravità. Si persiste nel voler igno-
rare la mafia come il più criminoso brlocco
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di potere che, dalla costituzione del Re-
gno d'Italia ad oggi, si sia costituito nell'Iso-
,la, facilitandosene, così, ulteriormente il raf-
forzamento, nonostante larghi strati di pO-
polazione abbiano preso coscienza del gros-
so nodo che inesorabillmente, anche se len-
tamente, soffoca il'intero nostro Paese e non
soltanto ,la Sidlia.

Si dà sempre più prova di essere partico-
larmente sprovveduti o inidonei, per forma-
zione, a comprendere le vere cause del feno-
meno che si cerca di presentare come etnico,
tipico della gente di Sicilia, sulla quale an-

cora ieri sera ingenerosamente e a torto. si
è cercato di far pesare la vergogna del fe-
nomeno, ,la cui responsabilità deve essere
annoverata fra quelle de:Ila classe poHtica
dirigente italiana.

Soprattutto, quale italiano, respingo anco-
ra energicamente e con sdegno quanto è sta-
to da lei, senatore Pafundi, affermato. I suoi
offensivi oltre che incauti apprezzamenti sul-
la genìa dei siciliani...

P A FUN D I . Lo ha affermato lo storico
Amari, siciliano.

C A R USO. Non è soltanto una prero-
gativa dei lucani quella di sbagrHare, ma an-
che dei sidliani. Comunque ciò non toglie
che i suoi apprezzamenti sulla genìa dei si-
ciliani non possano essere accettati a giu-
stificazione del mal governo che parte da
una capitale infetta. Quando il più scottante
aspetto della vita siciliana ci viene presen-
tato, con mentalità {{ razzista », come tipica
degenerazione dovuta al sangue ~normanno o
saraceno o greco o spagnolo della compo-
sita popolazione siciliana, si dà unicamente
prova del più deteriore dilettantismo, anche
e particolarmente se si ritiene di mascherare
,la superficialità delll'esame con gli incensa-
menti agli Arcoleo, agli Or,lando, ai Santi Ro-
mano e agli altri i:llustri figli dell'Isola.

Quando, arrivati al punto in cui siamo., lo
stesso Presidente della Commissione parIa-
mentare d'inchiesta sul fenomeno della ma-
fia in Sidlia cincischia per non operare in
profondità, tanto da sollecitare l'approva-
zione di un provvedimento di polizia e non

di uno strumento idoneo a colpire gli ap-
partenenti alle associazioni mafiose, non si
può non ritenere che si vuole ra:llentare la
lotta contro i,l malcostume diffusosi, nell'in-
teresse di pochi, a danno di tutti; non si
può non ritenere che si vuole rarllentare Ja
lotta contro l'arretratezza e la miseria, che
si persiste nello sforzo di ritardare il pro-
cesso storico di liberazione delle masse iso..
lane dà sempre oppresse o sfruttate.

Onorevoli colleghi, bisogna affondare il bi-
sturi in pI'ofondità. La ,lotta alla mafia non
può essere Jimitata a poche operazioni, nel,la
miglÌore delle ipotesi rivolte ad eliminare le
punte più manifestamente delinquenziali, la-
sciando prosperare l'autentica mafia all'inter-
no dei blocchi di potere politico. A nulla va,l-
gono le intenzioni che si manifestano, se non
sono sorrette dalla volontà di operare seria-
mente, se non sono seguite dall'azione pro-
tesa a tagliare alla radice ill bubbone.

Perchè si è atteso tanto per agire? Perchè
ancor oggi, in questa sede, si vuole snaturare
il provvedimento, che si dice atteso? Perchè
non sono state raccolte le segnalazioni con-
tenute ndle proposte della Commissione di
inchiesta, comunicate il 7 agosto 1963?

Signori del Governo, è stato attuato i1
coordinamento tra glli apparati di Go.verno
di ogni tipo, statali e regionaili, di polizia,
economici e così via, ndl'azione contro -la
mafia in tutte le provincie dove il fenomeno
è diffuso?

Perchè si ritarda ancora a coprire tutti
i posti vacanti delle sedi giudiziarie della Re-
gione siciliana, a'l fine di assicurare lo smal-
timento delle molte procedure giacenti? Per-
chè non si controllla con maggiore rigore
la permanenza in sede dei magistrati di tut-
ti i gradi?

I dati che Il'onorevole signor Ministro di
grazia e giustizia, .l'alltro ieri, interrompendo
il collega Maris, ha voluto ridimensionare,
non smentiscono nulla. Sta di fatto che nelle
cosiddette sedi disagiate ~ e sono quasi la
totalità, in Sicilia ~ i magistrati non ci sono,
anche se figurano nell'organico; raramente
si trovano in sede, quasi sempre vengono
applicati presso i tribunali dei capoluoghi
dove risiedono. Di casi potrei indicarne mol-
tissimi.
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Così la giustizia diventa cara, non sOlloper
il raddoppio della carta bollata, ma per la
lunga attesa.

Pare a me, poi, che nel ridicolo siano ca~
dute le raccomandazioni per un'azione di
controllo in materia di mercati e lavori pub~
blici; raccomandazioni fatte dalla Commis~
sione panlamentare d'inchiesta.

Si è suggerito di disporre: primo, il rie~
same, a tutti gli effetti, anche mediante h
nomina di appositi commissari, rigorosamen~
te scelti dall'autorità di tutela e vigilanza,
dellle concessiùni di Hcenze relative ai mer~
cati annonari, alle attività commerciali al~
!'ingrosso e al dettaglio, aJlle rappresentanze
commerciaili e industriali, all' esercizio di at~
tività professionali ed economiche, nonchè
il riesame delle concessioni amministrative
di ogni genere e deNe commissioni preposte
ai mercati generali ortofrutticoli, della carne
e del pesce; secondo, il sollecito esercizio,
con il'assistenza e la collaborazione tecnica
di commissari rigorosamente prescelti dalle
competenti autorità, di severi controlli sulla
applicazione dei piani regionaJli, dei regola~
menti edilizi, degli albi degli appaltatori, del.
le procedure dei pubblici appalti, nonchè
sulla concessione delle licenze di costruzione
e di acque pubbliche.

Il suggerimento è stato accolto, valenti
funzionari hanno proceduto, presso lIe Ca.
mere di commercio di Palermo, Trapani,
Agrigento, CaJltanissetta, alle indagini rela-
tive. Sono state accertate malefatte, da ta-
cersi per pudore, configuranti tutta una se~
rie di reati, specificatamente indicati nelle
relazioni pubblicate anche integralmente dal~
la stampa. Poi, silenzio profondo. Nessuno ha
provveduto ad incriminare i funzionari cor-
rotti, nessuna sO!llecitazione è stata fatta;
gli amministratori mafiosi, tutt'al più, non
sono stati ripresentati nelle liste per il rin-
novo dei Consigli comunali.

Non mUOVefoglia il Ministro di grazia e
giustizia, ill quale non può non conoscere le
relazioni dei commissari; non si muovono i
Procuratori generali; essi, solleciti nell'invo~
care provvedimenti restrittivi della \libertà
personale dei cittadini, continuano ad igno.
rare le denuncie relative, si occupano dei ma~
gnaccia: nulla avviene di nuovo.

Per inciso la vorrei pregare, onorevole Mi.
nistro Tremelloni, di voler presentare aU'ono-
revole Reale questo mio desiderio: e cioè
ch(} il Ministro di grazia e giustizia, nel suo
discorso di replica, a chiusura della discus-
sione generaJ1e, mi desse notizie sull'istrut~
toria da tempo ultimata in merito alI colas.
sale scandalo che ha investito amministrato-
ri e tecnici del Comune di Catania. Deside~
re rei soltanto conoscere in quale cassetto
vengono ancora custoditi i numerosi man~
dati di cattura già preparati, oome è a co-
noscenza di tutti quanti vivono nella città
etnea.

Chiusa la parentesi riguardante la mia Ca.
tania, e ritornando allIa discussione in corso,
mi permetto osservare, e non per polemica,
che la Commissione parlamentare d'inchiesta
ed il Governo si sono mossi, non solo lenta~
mente, ma soltanto dopo Ila massiccia onda.
ta di indignazione ddl'opinione pubblica, su~
scitata dalla strage di Ciaculli.

P A FUN D I . Non è vero.

C A R USO . Onorevole Pafundi, vorrei
ricordarle che .l'episodio Ciaculli è del 7 lu.
glio e che ieri sera lei, intervenendo per giu~
stificare l'operato della Commissione che pre-
siede, ha riferito al Senato che sOllo il 6 lu~
glio, vedi caso, il giorno prima della strage
di Ciaculli, la Commissione si era riunita
per provvedere alla costituzione deU'ufficio
di Segreteria. Quindi la prego di essere più
cauto nelle sue interruzioni.

Il ritmo di lavoro rapido e fecondo a cui
lei accennava ieri sera, mi riferisco sempre
all' attività deLla Commissione antimafia, del
resto pare si sia esaurito un mese dopo la
mai tanto deprecata strage e precisamente
con la relazione del 7 agosto. Il Governo,
,dal 19 settembre 1963, si è reputato soddi~
sfatto: ritiene esaurito ill suo ruolo con la
presentazione del disegno di legge in esame.

Prima di Ciaculli avevamo sentito nelle
loro relazioni annuali, i vari ,Procuratori
generali presso le Corti di appello più inqui.
nate dal male, lamentare che la Polizia non
aveva potere di agire, che aveva le mani lega-
te, che era stata esautorata, che era necessa-
rio adeguare la legislazione accrescendo i po.
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teri delle forze dell'ordine, impotenti, si dice.
va, a prevenire e reprimere i reati di mafia,
nell'impossibilità di colpire i mafiosi. Solo
dopo l'episodio di Ciaculli, le forze di polizia
e, .perchè no?, la stessa sonnolenta Autorità
giudiziaria trovarono che, in ultima analisi,
la legis,lazione vigente offriva gli strumenti
idonei a dar battaglia alle cosche mafiose.
I Prefetti, i Questori, non tutti in verità, gli
ufficiali di polizia giudiziaria, rispolverarono
ila legge 27 dicembre 1956, n. 1423, fino allo~
l'a inapplicata al,la mafia, e finalmente si co.
minciò a provvedere, almeno nei confronti
deUe frange più secche, qudle frange che
erano state indicate come mafiose nel rap-
porto del coraggioso tenente Malausa, che
proprio nella strage di Ciaculli pagava con
1a vita le gravi e imperdonabili responsabi~
lità altrui. Finalmente la soffitta restituiva
H fascicolo personale di Genco Russo, una-
nimemente indicato come l'erede designato
da Don Ca.!logero Vizzini al.I'alta carica di ca~
po della malfia, grazie alla quale continuava
a godere dei favori dei magnati del partito
della Demncrazia cristiana locale, tanto da
raggiungere una fortuna considerevOlle, ono~

l'i poHtici e riconoscimenti di pubblica be~
nemerenza.

Lo ricordiamo tutti, senatore Pafundi, tut~
ti ricordiamo « 'u zzu Peppe », il cavalier Gen~
co Russo, autoI'evole candidato della Demo-
crazia cristiana alle elezioni amministrative
del 1960. Genco Russo, prima campiere, poi
proprietario dei feudi dei quali era stato so-
vrastante, feudi acquistati con il ricavato dei
prestiti bancari che si rivelarono garantiti
da ipoteche fasulle, come abbiamo. appreso
dalla decisione del Tribunale di Caltanisset~
ta che assegnava Genco Russo al domicilio
obbligato. Venne riesumato il dossier ri-
guardante il professor Di Carlo, giudice con~
dliatore in carica da vent'anni, regolarmen-
te in possesso di pnrto d'armi, e si procedette
alla cattura del mafioso mentre questi disim~
pegnava ile mansioni affidategli di presidente
del locale Ente comunale di assistenza. Dalle
indiscrezioni di stampa sembra che il ma~
fioso professor Di Carlo sia detenuto e gli si
addebiti il delitto del commissario Tandoy.

E così, di seguito., si è proceduto per moùti
altri senza vOllerintervenire al1laradice, senza

intaccare il cardine principale della potenza
mafiosa che si concretizza nella compenetra~
zione tra uomini delle cosche, uomini poli~
tici e amministrazione pubblica; cioè senza
intraprendere la lotta alla mafia. Sia ben
chiaro una volta per tutte: non si può par-
,lare di seria lotta alIfenomeno fino a quando
si continua a voler ignorare che l'obiettiva
collusione tra cosche e Amministrazione pub.
blica si realizza attraverso il dominio accor-
dato alla mafia su alcuni importanti rami
del sottogoverno.

Basta considerare quanto avviene nel set-
tore degli appalti delle opere pubbliche, del-
le concessioni delle acque pubbliche, degli
enti pubblici, degli istituti bancari. Scandalo
per la concessione delle acque « 'Pozzillo » di
proprietà della Regione siciliana; scandalo
all'ERAS; scandalo alla SOFIS: tutti scan-
dali di pubblica ragione, tutti venuti funri
clamorosamente, dei qualli si è occupata dif-
fusamente anche la stampa, i quotidiani, j

rotocalchi, le riviste che non hanno ,lesinato
informazioni. Recentemente un quindicinale
sidliano di politica e cultura, «L'autono.
mia », informava i suoi ,lettori su quanto è
avvenuto al Consorzio intercomunale anti-
cocci dico di Palermo.

Nel maggio 1960 viene affidato all'avvocato
Pietro Picone, da Misilmeri, assessore a,l la.
VOl'Oddla Provincia di Palermo, il compito
di gestire, quale commissario, un contributo
di 120 milioni a favore del Consorzio, da uti.
lizzare in una massiccia campagna contro
la formica argentina, pericoloso parassita
degli agrumeti. Come vennero utilizzati i fon~
di di cui sopra? Non con ,l'acquisto di anti.
parassitari da distribuire ai coltivatori, ma
con la costituzione di comitati di zona, ai
quaH vennero affidate le attrezzature per ese-
guire le irrorazioni. RisUlltato: il liquido an-
tiparassitario venne venduto sul libero mer~
cato e i proprietari aventi diritto furono co-
stretti ad acquistarlo al libero mercato, e
a dichiararsi per iscritto contenti e soddi-
sfatti delle prestazioni dei comitati di zona.

Come è stato possibile tutto questo?, sem-
bra mi domandi l'onorevole Presidente della
Commissione di giustizia. La cnsa risulta evi.
dente se si scorre ,l'elenco dei componenti
dei comitati di zona prescelti. iPrima zona,
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Ciaculili: Greco Salvatore fu Giuseppe, deLla
famiglia dei Greco di Croce Verde Giardina;
Greco Giuseppe fu Giuseppe, appartenente
alla famiglia Greco di CiacuJl.li, contro la qua-
le era stata posta la {( Giulietta » al tritolo;
Greco Paolo fu Pietro, capo della banda dei
Greco, oggi ,latitante. Seconda zona, Chiavel-
ili: Bontate Paolo, meglio conosciuto cOlIno-
me di don Paolino Bontà, mafioso arrestato
perchè coinvolto assieme ai Greco nella Ilot-
ta contro i La Barbera, i Torretta e incrimi-
nato per numerosi omicidi; Motissi Baldas-
sarre, prosindaco democristiano di Palermo,
menzionato nel rapporto Malausa e fratello
di un mafioso diffidato dalla polizia. Terza
zona, Boccadifalco: Buscemi Gaetano della
banda Torretta; Torretta Pietro, arrestato in
quanto accusato fra l'altro di correità nella
strage di Ciaculli; Vitale Giambattista, sche-
dato come mafioso; Bologna Giuseppe ugual-
mente mafioso; Bonanno Pietro mafioso ex
confinato; Di Pisa Giuseppe mafioso ex con-
finato; Di Pisa Francesco, Mutolo Francesco,
tutti mafiosi ben noti alla polizia, ai carabi-
nieri, alle autorità che li avevano preposti
a quell'incarico. Zona di Caldaccia: fra i più
autorevoli componenti del comitato figura il
noto mafioso della ghenga Greco, Giuseppe
Panno, attualmente detenuto.

Ho voluto riferire episodi dei quaili si è
recentemente occupata la stampa isolana.
Non parliamo di quanto avviene nell'eser-
cizio del credito da parte degli istituti ban-
cari. Basterebbe qualche cenno sul Banco
di Sicilia, dove tutto è improntato al torna-
conto, dove le stramberie organizzative in
funzione delle pressioni politiche non hanno
mai termine. Si creano uffici per collocare
gli amici degli amici, si sopprimono quando
vengono a mancare le condizioni di potere.

Dail,la ricca casistica che mi è stata for-
nita vorrei far conoscere solo alcuni esem-
pi al Senato e aI Governo. È stato creato,

a suo tempo, in Roma, l'ufficio economico e
legislativo del Banco di Sicilia per accon-
tentare un direttore del Banco, che era di-
ventato qualcuno in campo politico. Caduto
politicamente questo direttore, l'ufficio venne
soppresso. Si è creato un ufficio centrale-
agenzie per sistemare un altro direttore che
allora era appoggiato da potenti uomini po-
litici e poi, riuscendosi a sistemare \10stesso
direttore in altro posto, l'ufficio venne sop-
presso. Si è creato a Roma un ufficio di pre-
sidenza per sistemarvi il dottor Sergio Lau-
ro, fratello del marito della figlia del diretto-
re del Banca di Sicilia. È stata istituita la
figura del super perito per la revisione di
tutte le perizie di credito fondiario, allo sco-
po di sistemarvi l'ingegner Ugo Periconi, co-
gnato del dottor Armao, uno dei direttori
del Banco di Sicilia, COlIrisultato di allun-
gare di mesi il già int,erminabile iter delle
pratiche di credito fondiario. È stata costi-
tuita la cosiddetta fondazione Mormino, per
sistemarvi una sequela di parenti e amici
del direttore del Banco di Sicilia, nonchè
il sedicente dottor Vincenzo Mormino. A pro-
posito di questa fondazione desidererei solle-
citare il Governo ad approfondire le indagi-
ni per accertare quale fondamento abbiano
gli addebiti che si fanno relativamente ai
prelevamenti indiscriminati in questa fon-
dazione che, tra ,l'altro, non è legailmente ri.
conosciuta.

Sono stati ancora istituiti uffici di studi
statistici a Roma, in via Condotti, per cor-
rispondere alle pressioni del vice direttore
generale, professar Giuseppe Mirabe1la, con-
sigliere economico di un'alta personalità po-
litica. E potrei andare avanti.

Onorevoli colleghi, forse vi ho tediati, ma
ho considerato mio dovere, ho ritenuto ne.
cessario indicarvi quale, a nostro avviso, è
la via che bisogna percorrere per sradicare
il male aHe origini: è la via delb moraliz-
zazione della vita pubblica.

Presidenza del Vice Presidente SECCIIIA

(Seg.ue C A R USO). Per stroncare ,la
mafia bisogna recidere i legami esistenti tra
la delinquenza organizzata e la mafia, tra la
mafia e il pubblico potere: solo una serie

di opportuni provvedimenti legislativi ed am-
ministrativi alimenterà ,la speranza che lIe
popolazioni sidliane abbiano fiducia nei po-
teri dello Stato repubblicano.
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li1 prO'vvedimentO' sO'ttO'pO'sto all'esame del
Senato, per i suoi modesti limiti, non può
che rappresentare il primo passo verso i ri~
saltati tanto attesi. Per alcuni aspetti esso,
se opportunamente emendato, ci trova con~
senzienti, nonostante le zone d'ombra che
presenta. Le perplessità, che non vorrei ta~
cere, si riferiscono alle disposizioni contenu~
te nell'articolo 4 del testo proposto daHa
Commissione. Esse attengono all'opportuni~
tà e alla :legittimità costituzionale ddla nor~
ma. Il nostro punto di vista sull'articolo 238
del codice di procedura penale è ben noto; la
mia convinzione su1l'inutilità del fermo, per
quanto riguarda i mafiosi, si fonda suJIa real~
tà di ogni giorno, cioè sull'impossibÌllità di
strappare una qualsiasi confessione ad un
appartenente ad organizzazione mafiosa. Non
sono sufficienti nè 7 nè 14 giorni. Protrarre
il termine significa favorire i mafiosi, in quan~
to diventa spontaneo e naturale il rinvio da
parte dell'autorità inquirente, che sa di aver
tempo sufficiente a disposizione, del procedi~
mento di interrogatario. Ciò consentirà al
mafioso fermato di ricevere la {< palamba »

da fuari e faciliterà la costituzione delle pro~
ve di alibi, nella quale :la mafia è veramente
esperta.

Nè servirà trattenere rwlle camere di si~
curezza i testimani, i quali non parlanO' in
7 giorni e nan parleranno in 14. Si ricorda
a questo prapasito un episadia che viene tra~
mandato di generazione in generazione in Si~
cilia. Si dice che un buon parroco aveva ,la
abitudine di attorniarsi dei suai parrocchia~
ni per far laro delle lezioni di catechismO'.
Interrogando uno dei più attivi allievi di
questa scuala, i,l parroco ebbe a chiedergli:
«In quale giorno venne uccisa Gesù Cri~
sta? ». Risposta pronta: «!il venerdì san~
to ». {(A che ora? ». {(Alle 13 circa ». « Da chi
fu ucciso? », incalzava il parrocO'. «Nun lu
saociu, nun ~u vogghiu sapiri ». Nan la so,
non la voglio sapere, rispase il fedele al
parraco.

{( Nun lu salcciu» sarà la risposta anche
do,po 14 giorni.

Comunque, un nostro vato favarevale al~
l'articalo 4, emendata nel sensO' da noi pro-
pasto, sarebbe determinato solo in canside~
raziane deUa eccezionalità del pravvedimen~

tO' destinato aU'indiziato di appartenenza ad
assaciaziani mafiose. Varremmo che questo
vota castituisse l'avvio dello sgretalamento
dell'attuale blocco di potere mafiaso, portan:
do un germe rinnavatare nell'IsaIa.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatare Alessi. Ne ha facoltà.

A L E S SI. Signor Presidente, onore-
vali colleghi, a me nan pare che l'occasione
offerta dalla discussione del presente dise~
gna di legge sia la più appropriata per svol-
gere una indagine sulla società siciliana e
per venire a delle canclusioni su alcuni aspet~
ti della sua patalogia sociale, ed in partico-
lare sul fenamena della mafia. La Com~
missione interparlamentare di inchiesta è
impegnata da tempO' in tale lavoro e porte~
rà al Senato le sue conclusioni; quello sarà
il mO'menta giusta per aprire 11 dibattito,
approfondire la discussione e dire una paro-
la esauriente e respansabile.

Del resto, l'esimio relatare del presente
disegno di legge ha già dimensionato le pro-
spettive, le finalità del provvedimento che
stiamo discutendo, riferendale ad un ambita
piuttosto ristretta del fenomeno, e cioè al.
l'angala suo individuato e specifico della de-
linquenza organizzata, cioè della mafia inte-
sa come sadalizia criminoso delinquenziale.

Noi sappiamO' bene che il fenameno della
ma'fia ha, invece, una spirale molto più
ampia: esso è rappresentabile come una ca-
tena di cui il sodaliziO' criminasa costituisce
prapria l'ultima anellO'; anello che, per
via delle pasizioni contigue, risale per «li
rami» e va a costituire il cO'mplicato nesso
della catena. Però sappiamo anche che i vari
aspetti di questa fenomenO', pur tra loro
correlativi o combinati, vanno definiti in ter~
mini assolutamente differenti e vanno giudi-
cati in moda autonomo.

La mafia attinge, anzitutto, al {( tempera-
mento » che, ripetuto nel tempO', si cansoli-
da in quello che ,la psicapatalogia forense
definisce il {( carattere ». È ben saputo, poi,
che il « carattere », diffuso nelle relazioni deL
la vita saciale, determina il «costume» e
questo, naturalmente, 1'« ambiente ».



Senato della Repubblica ~ U340 ~ IV Legislatura

27 NOVEMBRE 19M213a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Non siamo alieni dal considerare le rela~
zioni, dirette od indirette, di questo am~
biente con quel particolare fenomeno della
ma<fia intesa come aggregato criminoso de~
linquenziale: sia perchè in parte la genera,
suscitandone le condizioni psicologiche e,
attraverso episodi frequenti, il nesso obiet.
tivo; sia perchè, quanto meno, ne favori~
sce lo sviluppo e molte volte ne stabi-
lisce addirittura il privilegio. Tuttavia, 5e
noi ad un mafioso di vecchio stampo, di
maniera, dicessimo: « tu sei un criminale! »,
egli si sentirebbe non solo offeso, ma addi-
rittura calunniato; egli ci potrebbe conte~
stare le tante e tante volte che la sua « par~
ticolare » personalità si trovò allineata con
le forze della stessa Polizia per combattere,
ad esempio, il brigantaggio.

Ciò non di meno, si può mettere in dubbio
che questa sottolineata baldanza, questa
ostentata lfierezza del carattere, inclini a di-
ventare angustia crudele, egoismo antiso~
ciale, criminoso? Chi può mettere in dubbio
che molti giudizi e comportamenti, pur no-
bili nel movente o nella esteriore loro espres-
sione, risultano extra e meta.legali in quan-
to ripetono la loro origine da una conce~
zione etico..naturalistica della vita sociale, e
non stanno nell'esatto, chiaro, preciso bina~
ria della legge? Chi può assicurare che ta-
li giudizi ed il conseguente comportamen-
to più tardi non declineranno in un vero
prepotente arbitrio ed in un vero e proprio
protezionismo di quei sodalizi criminosi?

Tuttavia è bene qui precisare che la di-
scussione di oggi non ha per obietto l'ana-
lisi sociale e del costume dell'Isola; oggi
noi discutiamo di un disegno di legge che ha
un obiettivo tanto modesto da potersi dire
che esso certamente non ha nemmeno la pre~
tesa di costituire lo strumento idoneo a bloc~
care la malavita siciliana. Noi abbiamo volu-
to rimuovere qualche ostacolo, eliminare
qualche inconveniente di diritto penale, so-
stantivo o procedurale, e di diritto ammini-
strativo che, per !'indicazione perspicua, ri-
petuta e decisa di organi giudizi ari e di po-
lizia, di organi politici ed amministrativi,
ci venivano segnalati come remare, con.
traddizioni, impedimenti all'attuazione del
l'ordine. Nonostante la modestia dei fini, la

iniziativa ha avuto riflessi psicologici certa-
mente benefici, in quanto ha determinato,
nell'ambiente più particolarmente interessa~
to alle nostre vicende, la certezza di una
presenza tempestiva della Commissione, fin
daLle prime battute della sua attività (il no-
stro disegno di legge è stato proposto nella
seconda o terza riunione della Commissio..
ne); tuttavia, ripeto, essa non ha l'ambizione
di voler risolvere il problema generale.

Jl problema sociale, quando l'affronte~
remo, dovremo profilarla in termini di storia
economica, di storia amministrativa, di sto--
ria politica. ,Parleremo, per esempio, della
scuola in ISicilia, dell'inciviltà dell'edilizia
scolastica protrattasi sino a qualche anno fa,
del modo come lo 'Stato si presentava al-
!'infanzia appena essa acquistava una co~
scienza civile. rIa personalmente ho fatto le
elementari in una ex-prigione: certo, lo Stato
non mi si presentò col volto liberatore; mi
si presentò con la scarsa luce di un sotto-
scala oppJ1imente, pauroso. Dovremo spie-
garci perchè si è formata e si è stratificata
una coscienza civile che vive di sfiducia e di
sospetto nei riguardi della pubblica autorità.

Qui si è parlato tante volte di omertà; ma
in Sicilia l'essere sentito come teste è tut-
t'altro che una condizione piacevole, non so~
lo rispetto all'ambiente, che può minac-
ciare il testimone nella sua integrità fisica,
ma anche rispetto all'autorità che lo mi.
naccia nella sua integrità sociale. Presen-
tarsi testimone significa mettersi dinanzi ad
una drammatica situazione: la necessaria
rettifica del cattivo ricordo, se avviene con-
tro !'imputato, passa, quando non è addirit-
tura sollecitata; ma se, per caso, avviene in
favore dell'imputato, allora ecco che il teste
viene investito da un alone di sospetto, che
dalla Polizia si estende ,fino al Magistrato; e
il testimone se ne va bastonato moralmente
~ se non incriminato o carcerato ~ al pun-
to che peI1fino le persone più elevate ritengo-
no che il meglio sia non essere implicati in
vicende giudiziarie. In Sicilia si suole ripe~
tere questa espressione, veramente incompa~
tibile con la moderna civiltà: « io non ho
fatto mai nemmeno il testimone », cioè a
dire, non sono mai entrato nell'ambito in.
fuocato di un processo, non dico come im-
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putato, ma nemeno come testimonio; quindi
sono un cittadino veramente insospettabile!

Nè mi sembra questa ~ me lo permetterà
il senatore Caruso ~ la sede propria per pro~
porre denuncie di carattere amministrativo,
di sviamento di questo o di quel potere, del
protezionismo in uso in questo od in quel~
l'ufficio. Qui non siamo nella sede di una
critica del costume politico~amministrativo,
se non nei termini in cui essa può interes..
sare il fenomeno criminoso di quel setto..
re della delinquenza organizzata che si chia..
ma « mafia criminale ».

Il non occuparci oggi genericamente della
mafia non significa, però, nutrire una incer..
tezza nel condannare un fenomeno che ci di..
sonora come isolani perchè opprime il passo
libero della generazione verso le prospettive
della società moderna; al contrario, signi1fica
volere rinviare la trattazione alla sede sua
propria.

Ciò premesso, dirò che io sono favorevo.
lissimo al disegno di legge. Ne condivido
l'utilità, iltfinalismo, ma non l'assetto tecni.
co-giuridico. Mi associo a quanto è stato det..
to ieri circa l'inopportunità di mettere in di..
scussione il disegno di legge così com'è strut..
turato. Con evidente violazione di norme
costituzionali e dei principi generali del dirit..
to penale e del processo, in questo disegno di
legge vengono inserite, con disordine gravis.
sima, materie diverse, sì da giustificare le
molte critiche che sono state avanzate dalla
dottrina, non soltanto del Foro, ma di insigni
ed altissimi magistrati.

Io sono tra quelli, signor Presidente e ano..
revoli colleghi, che in Commissione non ri..
fiutarono il proprio voto favorevole alla
espressione « associazioni mafia se »; ma non
perchè non conoscessi il travaglio, del resto
consueto, non nuovo, della dottrina penale e
della criminologia in ordine aHa definizione
della parola « mafia}) e in ordine al colloca..
mento istituzionale della locuzione « associa..
zioni mafiose ». Certamente no; anzi ne ero
ben consapevole a causa della mia profession
ne forense. n mio voto favorevole in sede di
Commissione determinò, peraltro, la formu..
lazione che oggi qui vivamente tè contestata
ed anche nella relazione è sottolineata come
problematica. Ma tale espressione ,(<< associa.
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zione maIfÌosa ») non concerneva la intitola..
zione del disegno di legge, e meno che mai
un articolo in cui si definissero «i destina..
tari» delle norme in discussione. Non in
questi termini io profilai il mio consenso;
anzi presentai una serie di emendamenti che
nella sostanza avrò l'onore di riproporre in
Aula. Come dicevo, il disegno di legge con..
tiene norme di diritto sostanziale penale,
norme di diritto processuale penale, norme
che più precisamente si denominano ({ norme
di prevenzione» della delinquenza, cioè mi..
sure di sicurezza ed inlfÌne norme di carat.
tere amministrativo.

Ora non vi è dubbio che, quando si parla
del ministero penale ~ cioè della pena, del
pubblico castigo, della sentenza che passa in
giudicato ~ i termini della questione si pan..
gono in modo assolutamente differenziato da
quella genericità che è, invece, consentita dal..
la scienza criminologica e che anzi ad essa è
consentanea.

Sono aspetti, uffici, ministeri completa.
mente diversi. Orbene, la nostra rCostitu..
zione all'articolo 13 consacra un principio
che potrebbe risultare violato. Tale principio
è riconsiderato all'articolo 1 del codice pe--
naIe ed è posto a base del sistema penale:
nullum crimen sine praevia lege poenali; es..
so domina la dottrina e iJacodificazione pena..
le di tutti gli Stati chc3si ispirano ai princìpi
liberali; è violato in sìcuni Stati che si infor..
mano al cumulo della funzione legislativa e
giudiziaria in un organo sostanzialmente po..
litico. L'osservanza di tale principio deve
risultare non da una statuizione legislativa
qualsiasi, da un precetto generico, non indi~
viduabile, tale, insomma, da costituire la ne..
gazione del presupposto legislativo che la
Costituzione richiede perchè si possa arriva..
re alla sanzione penale. Quando il nostro co..
dice penale, all'articolo 1, statuisce che nes-
suno può essere punito per un fatto che la
legge non abbia già previsto come reato, in..
tende che la fattispecie legale, cioè il model..
lo legislativo, sia istituzionalmente certa e
definita. Ora, nessuno ~ dico nessuno ~ po-

trebbe mai sostenere che si possa parlare di
reato quando lo si faccia coincidere con la
semplicistica espressione «associazione ma.
rfiosa ». perchè o questa associazione è fan.
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data sul vinculum scelerum, e cioè è una
vera societas informata al programma di
una serie di delitti, di atti criminosi: e al~
lara la fattispecie legale già è nel codice pe~
naIe, all'articolo 416, e si chiama l'associazio~
ne a delinquere. Onde non si vedrebbe la
necessità di un doppione; a che cosa mire..
rebbe se non a mettere in crisi l'articolo 416
del codice penale o il principio stesso che
si vuole qui affermare, secondo il quale l'ap-
partenenza ad un'associazione criminosa sia
già di per sè delitto? Oppure si vuole confì~
gurare un reato tutto particolare? In tale
casa sembrano fondate le due critiche
opposte mosse al disegno di legge che, però,
rivelano un grave disagio istituzionale.

La prima critica è questa: il termine « ma.
fia» sarebbe troppo generico. Volete stabili~
re !'istituto penale della« associazione mafio~
sa »? E allora diciamo quali sono gli elementi
costitutivi del reato, quali le condizioni di
punibilità, quale il dolo, spedfico o generi~
Col che sia; non si traccia il profilo di un
reato senza averne determinato il conte~
nuto. A meno che il riferimento non si svol.
ga nell'ambito dei provvedimenti di polizia
che si fondano sulla semplice pericolosità
sociale. In tale caso non si incide mai nella
personalità del cittadino, poichè le misure di
polizia sono preordinate alla sicurezza socia~
le, senza la implicazione di una dichiarazio-
ne di colpevolezza personale, e cioè senza
intaccare de£nitivamente la personalità eti~
ca, civile e sociale del cittadino.

Ecco perchè in sede di misure di sicurez.
za, cioè nel discorso più propriamente cri~
minologico, locuzioni pur generiche assumo~
no un significato, una espressività feconda
di risultati razionali, perchè identificano una
situazione, non già un reato. Invece, quan~
do si parla del ministero penale del giudice,
della sentenza, che accerta un reato., alUora
vuai per l'articolo 1 del codice penale, vuoi
per il principio sancito all'articolo 13 della
Costituzione, la ipotesi criminosa deve esse~
re già predeterminata nei suoi elementi co~
stitutivi, con una formulazione intrinseca e
non puramente estrinseca; cioè non in base
ad una norma di semplice rinvio alla discre-
zione del giudice, che non può essere nel
con tempo il legislatore e il giudice. Ritor-
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neremma indietro di 'due seco.li, l'Italia ri~
nuncerebbe all'alto e nobile ruolo che degna~
mente occupa nel campo della scienza pena~
le internazionale, che le assicura un rispet-
tato e ancora rispettabile primato.

Altri, procedendo dalla opposta sponda,
arriva allo stesso risultato quando afferma:
se per « mafia» intendete un quid facti, non
istituzionalizzabile come reato nel modella
legislativo, cioè negli elementi costituitivi,
nelle condizioni di punibilità, eccetera, allora
voi non state più considerando per la pre~
cettizia penale l'ipotesi astratta e generale,
come vorrebbe la correttezza legislativa, ma
avrete un'ipotesi specifica; cioè avrete scrit.
to già la sentenza in una legge sostituen~
davi al potere giudiziario. Anche questa sa~
rebbe una enormità costituzionale!

Convengo, onorevoli colleghi, sulla pro-
prietà dell'espressione «associazioni mafio~
se» (completata, però, da ben altre indicazio~
ni di cui appresso dirò), ma ad una condizio-
ne: che se ne parli solo in quegli articoli del~
la legge che riguardano le misure di preven-
zione.

Ed a questo punto il discorso, sia pure
aprendo una parentesi, diventa più ampio..

Noi abbiamo parlato della « mafia »; però
io vorrei che ognuno di voi, onorevali colle-
ghi. nel leggere il disegno di legge in discus.
sione, si ponesse la seguente domanda: vi è
in esso una sola disposizione che possa ri-
ferirsi a una caratteristica esclusiva dell'Jso-
la, sì da autorizzare la legge ad assumere un
contenuto speciale, settoriale, non saltanto
per quanto riguarda la identificazione dei
destinatari, ma anche per quanto riguarda la
sua applicabilità nel territorio dello Stato?
In questi termini, tra l'altro, la legge diver-
rebbe problematica, anche in relazione a mol~
ti articoli della nostra Costituzione che pro-
clamano l'uguaglianza di tutti i cittadini e
l'indivisibilità della Repubblica nel suo terri-
torio. !Miriferisco agli articoli 3 e 5 della Co..
stituzione. Non accenno per ora a questa pra-
blematica, che certamente da ognuno di noi
è stata avvertita; ma mi domando: quali del~
le norme in esame si pUò dire che siano per
la loro natura riferibili soltanto al fenomeno
specifico della ,«malfia» e non anche alla
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« camorra », alla « teppa », alla «fibbia », a
qualsiasi altra organizzazione di carattere
criminoso che viva e prosperi con le varie
parti del territorio nazionale. ,organizzazio-
ni di questo genere si trovano in Calabria,
in Puglia, dove, tra l'altro, si chiamano an~
cora « mafia ». . .

B A T T A G L I A. Anche a Genova si
chiama «'mafia ».

A L E S SI. ...oppure a Napoli, a Roma,
a Milano, dove quotidianamente si verifica-
no fenomeni veramente impressionanti, i
quali dimostrano, in modo esplicito, la sus.
sistenza di organizzazioni criminose che ma.
gari hanno strutture addirittura interregiona-
li o internazionali, molto più evolute, s'inten-
de nella tecnica del male. 'Ora, si può ammet~
tere che le norme in discussione non deb~
bano essere applicate anche nei confronti di
queste forme di organizzazione criminale?
E per quale motivo? Se anche in questi casi
c1è un diffidato, c'è un sottoposto a sorve.
glianza speciale, c'è un cittadino cui è stato
comminato i,l soggiorno obbligato, possiamo
ammettere che le norme in discussione non
debbano ad essi applicarsi solo perchè abi~
tana oltre lo Stretto? Ma allora, veramente,
ci troveremmo di fronte a discriminazioni
razziali, che ieri sollevavano la protesta di
qualche senatore.

A questo proposito, io vorrei dire al sena-
tore Pafundi che la questione razziale non
si può porre senza offendere una popolazione.

E per la Sicilia, la citata opera di Emerico
Amari ne parlava sotto un dflesso assai
diverso. Ogni immigrazione di popoli lascia
sedimenti della loro concezione della vita,
dei loro costumi, che man mano sbiadiscono;
con l'evolversi della società ed altre volte
resistono, raffrontandosi con i nuovi tempi,
in termini addirittura polemici. Questo av~
viene in Sicilia, come avviene in molte al~
tre parti d':Italia. ,In Sicilia, tra i popoli
che vi immigrarono, gli Arabi ebbero stan-
za per parecchi secoli e vi stabilirono una
civiltà peraltro completa ed illustre.
,ora, chiudendo questa parentesi e ritor~

nando al tema fondamentale, io vi domando:
se in questo disegno di legge non vi è una
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sola norma che si possa dire per sua natura
esclusiva per la Sicilia, che non potrebbe,
cioè, senza offendere la sensibilità o il sen-
so di giustizia, non essere estesa al di là dello
Stretto, allora non vedo perchè la legge deb.
ba intitolarsi come legge speciale per la Si-
cilia. Nella mia domanda non è di scena
il complesso di inferiorità isolana, intendia.
moci. Quando parleremo del nostro male ne
parleremo francamente, con coscienza nazio-
nale di uomini moderni che aspirano a vede-
re la propria isola assurgere ad una dignità
superiore, quale la sua storia di ieri e il
suo anelito di oggi reclamano. Ma il proble-
ma è un altro. Noi abbiamo un precedente:
la legge Mori.

Ebbene, per l'inopportunità di quelle di-
sposizioni, proprio coloro che non meritava..
no nessuna solidarietà la trovarono nel ri-
sentimento generale, determinato, appunto,
dal carattere speciale delJa ,legge, eon cui
l'Isola veniva additata all'opinione sfavore-
vole, al discredito della Nazione, con vivo
disappunto delle persone che tengono al
buon nome e si credono coinvolte in un so-
spetto che investe tutta la società nella qua~
le esse vivono. La legge, in tal caso, rafforza
ancora una volta l'atteggiamento di contra~
sto, di Slfiducia e di scetticismo verso lo Stato,
e noi vogliamo, invece, che in Sicilia lo
IStato viva la sua espressione nobile, concre.
ta, attiva, come in tutte le altre regioni d'Ita-
lia; vogliamo che non se ne senta distaccato,
oltre che per il mare, per una certa incom-
prensione ~ come dicono laggiù ~ e cioè
per una certa difficoltà che la necessaria ca-
lorosa intesa incontra.

.ora, se non sussiste la necessità che la
lotta contro la criminalità organizzata si li~
miti alla Sicilia ed anzi e opportuno che si
estenda oltre lo IStretto, dovunque essa <;i
manifesta (perchè sarebbe un triste, abo~
minevole privilegio della associazione orga~
nizzata d'oltre Stretto l'essere sottratta al
trattamento che la criminalità avrebbe in Si.
cilia), allora io mi domando: chi e qual co-
sa si può opporre a che ,la :legge si applichi
anche oltre lo Stretto? Ecco il primo proble-
ma, ed è questa la ragione per la quale io
non intitolerei il provvedimento: «Disposi-
zioni contro la malfia ». Se volete lo si potreb~
be intitolare: ,« Disposizioni contro la mafia,
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la camorra, la teppa, la fibbia, e qualsiasi al~
tra forma di organizzazione associata eri.
minosa ». In tal modo sarà benedetta in tut.
ta Italia; verremmo a dire che la mafia esi-
ste; ma vi sono tante altre aggregazioni cri-
minali; e dovunque esse si manifestano, noi
intendiamo combatterle e le combattiamo.

Questo stesso principio, perÒ, si deve ri~
flettere nelle norme che noi andiamo qui a
studiare e che io avrei concepito ~ e i miei
emendamenti in un certo senso vi provve-
dono ~ in modo diverso.

Come dicevo, il disegno di legge ha nor~
me di diversa natura: ad esempio vi sono
norme di diritto sostantivo che sono estre-
mamente delicate. Si tratta degli articoli 5,
6 e 7. L'articolo 5 stabilisce che {{ l'allonta~
namento abusivo dal Comune di soggiorno
obbligato è punito con l'arresto da 6 mesi
a 2 anni ». All'articolo 6 viene stabilita la
pena da 6 mesi a 3 anni a carico di chi sia
trovato a guidare un autoveicolo, nonostante
l'avvenuto ritiro della patente. All'articolo 7
è prevista l'aggravante speciale per l'abusiva
detenzione di armi. Nei confronti di chi ope~
rana queste norme? Questo aumento di pena
chi riguarda? Il destinatario lo si trova al.
l'articolo 1, nel quale si dice che {{ la presente
legge si applica agli indiziati di appartenere
ad associazioni mafia se ». Ora, io sono seria..
mente perplesso.

Onorevole Presidente, le norme sulla pre~
venzione precostituiscono la procedura per
l'accertamento degli ({ indiziati ». A me non
fa seria impressione l'espressione {( indizia-
to », :fino a che non si tratterà di processo pe-
nale ~ dove si richiede la prova e non basta
il semplice indizio ~. Qui, infatti, non si de.
vano infliggere delle pene, ma si deve soltan~
to individuare i soggetti pericolosi ed appli.
care loro misure di sicurezza. È evidente, per~
ciò, che in questi casi si debba parlare di ,{( in.
diziati », poichè se fossero provati colpevoli,
sarebbero puniti a termine del nostro codice
penale. È giusta quindi, ripeto, la dizione
{{ indiziato ».

Non ha decisiva importanza che quel ta.
le soggetto, che viene ritenuto ma1fioso, in ef.
fetti possa non esserlo; la sua presenza co-
stituirebbe sempre una dichiarazione di im~

potenza dello Stato di fronte al generale ma-
lumore della pubblica opinione. Ecco per..
chè si può provvedere al sp.o allontanamen-
to prudenziale. Che dire, poi, quando questo
indizio è fondato? Però la legge vuole che vi
sia una denunzia, che vi sia un giudizio, da.
to, in una particolare formazione, dal Tribu.
naIe; che vi sia un difensore, che l'accerta~
mento proceda con un provvedimento, che
questo provvedimento sia sottoposto ad un
controllo di merito, cioè al giudizio della
Corte di appello, e che, contro la decisione
della Corte d'appello, si possa ricorrere alla
Corte di cassazione. Dopo di che, il diffidato,
il sorvegliato speciale, l'assegnato al sog-
giorno ha esaurito tutto l'excursus proces-
suale e soggiacerà alle norme di prevenzio-
ne. Con questa legge noi sovvertiremmo ta-
le principio, perchè presupporremmo che,
dinnanzi al Pretore, la Polizia, denunziando
tal uno per possesso abusivo di armi senza la
prescritta autorizzazione, possa dire: ~< ag-
giungo che si tratta di un mafioso ». In tal
caso, il Pretore ~ sulla semplice dichiarazio-
ne di un maresciallo o di un brigadiere della
Caserma dei carabinieri di trattarsi di sog.
getto mafioso, sebbene ancora non sia stato
sottoposto a diffida (o al processo regolare
preveduto dalla legge del 1956 sull'applica-
zione delle misure di prevenzione) ~ si tra.

verà ad applicare una pena diversa, per vi.!
dell'aggravante, od applicherà un istituto pe-
nale che presuppone proprio una qualità nel
soggetto, non accertata nelle debite forme.
Giudicherà il Pretore, non più il Tribunale o
la Corte d'appello; ma su quali basi?

P A FUN D I. Giudicherà sull'elemento
dell'indizio.

A L E S <SII È irregolare; perchè l'ele-
mento dell'indizio dovrebbe essere apprezza-
to dal giudice naturale. Noi non possiamo
sottrarre l'incolpato al suo giudice naturale
e sostiture quest'ultimo con una competen.
za inferiore. E parlando di giudice naturale
intendiamo riferirci a un Tribunale, nella
sua sezione speciale, espressamente costi.
tuita dalla legge.

P A FUN D I. Questo è formalismo.
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A L E S SI. Questa osservazione non
l'attendevo da un ex alto magistrato come
lei. Dovremmo allora fare a meno dei ma~
gistrati, perchè sarebbe formalismo la ga~
l'anzi a procedurale giudiziaria.

L'accertamento della pericolosità è sotto~
posto al vaglio, anzitutto, di una denunzia,
poi di una requisitoria dellPubblico Ministe-
ro, che è il Procuratore della Repubblica e
non il Pretore. La ,Procura della Repubblica
potrebbe far propria la denunzia, ma potreb-
be non darvi seguito. In secondo luogo, il
Tribunale istituisce un processo all'oggetto,
con la parteoipazione della difesa; dopo di
che applicherà la misura che crederà oppor~
tuna oppure proscioglierà.

Con il disegno di legge, verremo, invece, a
far entral1e, incidenter tantum, ma in una
giurisdizione inferiore e senza le garanzie
precostituite dalla legge del 1956 (che sareb~
be praticamente abrogata), un'aggravail1te
oppure una fatti specie legale senza i neces~
sari controlli e le garanzie prooessuali. In
altri termini, un cittadino in antipatia ai
carabinieri od alla Polizia ~ e pot,rebbe

esserlo anche per motivi di rappresaglia
politica ~ potrebbe essere inviato improv-
visamente, non già dinnanzi al Tribunale
nella sua sezione speciale per i provvedi-
menti di competenza, ma dinanzi al Pre-
tore, con una qualsiasi accusa, ma con l'in-
dicazione aggiuntiva: «costui, peraltro, è
mafioso ». Ma, vedi caso, si discuterebbe .del-
l'aggravante senza che però si possa infligge-
re la misura di prevenzione, gli si infliggereb~
be una pena senza che ancora sia stato sotto.
posto alla misura preventiva opportuna. Il
che farebbe obiettare a qualsiasi difensore:
« Signor maresciallo, se costui è un aggre-
gato alla mafia, çome mai lei non lo denun~
ziò tempestivamente all'organo giurisdizio-
naIe proprio, previsto dal:la legge del 1956?
Perchè lo ha sottratto a tale giudizio? ».

Noi ci potI'emmo trovare dinnanzi a di-
versità di giuÒzi. Per esempio, il Tribunale
potrebbe trovare gli indizi non soddisfacen-
ti, quando un Pretore ha già applicato ,l'ag-
gravante O' addirittura ,le pene stabilite rn
questi articoli per le statuizioni penali, con-
siderando g,1iindizi già provati. Ecco perchè
io proporrò che permanga la sostanza po-

27 NOVEMBRE 1964

litica incriminata, in quanto siamo d'accor-
do sul praeceptum iuris; ma non siamO' più
d'accordo sulla sua tecnica. Sono d'accor-
do sul fatto che siano aggravate le pene
sull'abusivo porto d'armi, sulla guida abu-
siva di automezzi da parte di chi abbia
avuto ritirata la patente per motivo di pub-
blica sicurezza; d'accol1do sulil'aggravante
delle pene per reprimere l'allontanamento
di persona che sia stata già sottoposta alla
misura di polizia. Ma la qualità di persona
pericolosa deve essere stata previamente ac-
certata, deve già constare prima della de.
nunzia.

E lo stesso io dico senz'altro per il fermo
di polizia. Io sono tra coloro, signor Presi-
dente e onorevoli colleghi, che si sono oc~
cupa ti di questa materia ampiamente, in
una sede molto modesta, però per la Si-
cilia, vorrei dire, di specifica competenza:
nella Consulta siciliana. Proposi allora un
voto per il Costituente ~ nient'altro che
un voto si capisce, ~ per un regime speciale
penale circa il porto e l'uso delle armi, un
regime speciale per il fermo e altre cose
che potevano riguardare quello che oggi an-
diamo sistemando nelle norme di prevenzio~
ne e pena.

In Sicilia è frequente un possesso di armi
non giustificato dalle condizioni locali.
Per esempio, il fucile a lupara, altrove ser-
virà per dare la caccia al lupo, all'orso; nn
in Sicilia, se non per dare la caccia all'uomo,
per che cosa serve? Il possesso del mitra, il
possesso del fucile a canne tagliate! Che
cosa sono questi strumenti se non strumenti
di delitto? Cioè armamento di uomini che
stanno tra la banda e la semplice associazio~
ne, ma comunque in aggregati criminosi; un
armamento non solo spirituale, ma pratico,
in atto! Certo, per costoro la pena dovrebbe
essere non quella che si rileva nella parte
contravvenzionale del nostro codice, ma
quella diversa e ben più grave, per motivi
di prevenzione.

Io proporrò un articolo aggiunti va che
contenga il divieto assoluto del possesso di
armi a canne mozzate o di pallettoni, a me.
no che tale possesso non sia stato previa-
mente ed esplicitamente autorizzato. Come,
ad. esempio, nel caso di proprietario di azien.
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da infestata da ladri, al quale la Polizia dia
il permesso per motivi di difesa.

Per quanto riguarda le norme di procedura
penale, basterà considerare l'articolo 4, e cioè
il fermo. ,sono convinto che così come è re~
galato dal nostro codice di procedura pena~
le, caro collega Caruso, il fermo è insuffi-
ciente ad un normale svolgimento delle inda.
gini. So bene che il delinquente sarà ancora,
diciamo noi, negativo, anche nei termini pro-
lungati del fermo, non solo nei primi cinque
giorni o negli otto giorni, ma anche nei quin..
dici giorni. Però, noi vogliamo prolungato il
fermo ~ io sono tra coloro che lo vogliono
pmlungaJ:1e ~ non perchè mi aspetti quall-

cosa da'lle esecrabili violenze di infausta
memoria, da parte della Polizia, da cui sca-
turirono errori giudizi ari paurosi. E apro
una parentesi, perchè ho sentito persino du-
bitare dei nostri magistrati e dell'attività
giudiziaria in Sicilia. Della Magistratura si~
ciliana si può dire, se mai, che è di una
,>everità eccessiva, inconsueta nelle altre re-
gioni d'Italia. Solo nel dopoguerra abbiamo
avuto quattro condanne per omicidio di per-
sone che poi si sono trovate vive; con incri-
minazione ed incarcerazione dei testimoni
a discolpa. Ecco: gente carcerata e condan-
nata per falsa testimonianza perchè aveva
detto, per esempio, di avere incontrato il
presunto ucciso che, invece, era ben vivo.
Abbiamo avuto, ripeto, ed ancora abbiamo
una Magistratura rigorosissima, per la quale
il sospetto diventa indizio e il'indizio diventa
prova. Però è ben vero che questa, potrem-

ma dire, condotta giudiziaria è in qualche
modo riferibile all'ambiente particolarmente
cluro in cui si opera. Si parla dell'omertà;
ma l'omertà certamente è favorita, tra l'altro
dal fatto che il fermato viene ben presto rila.
sciato e dopo due giorni o quattro giorni
già circola e l'opinione diffusa è che la causa-
le, è in costui, che lì è la genesi del delitto,
che quegli è quasi certamente l'autore o la
radice del fatto.

Ora, il prolungamento del fermo, per lo
meno serve a liberare l'ambiente dal com-
plesso della paura, dal complesso di scetti.
cismo, e a permettere, soprattutto alla iPoli-
zia, d'indagare senza l'ostacolo dei tanti cuni.
coli che di solito si articolano da parte dei
protettori. Parliamo degli appartenenti ad
aggregati criminosi, non del cittadino nor.
wale; parliamo dell'uomo appartenente alle
associazioni mafiose.

Evidentemente il prolungamento del fer.
ma nei riguardi di costui è salutare. Però,
intendiamoci, se sarà il maresciallo che po-
trà stabilire chi è o non è mafioso, allora si
corre il rischio che il maresciallo faccia
diventare mafiosi tutti i cittadini siciliani
riguardo ai quali non abbia espletato le in-
dagini nel tempo previsto dalla legge. E !'in-
nocente, nei confronti del quale, per ottenere
il prolungamento del tempo, sia stata adot-
tata questa misura, si troverà, comunque,
colpito con un marchio, con un epitaffio ora-
mai indelebile, anche se, poi, le indagini rag-
giungeranno il vero autore del crimine per il
quale si andava indagando.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue A L E S SI). Quindi, giusto il
prolungamento del fermo; ma l'appartenenza
ad associazioni mafia se deve risultare da mi-
sure precedentemente applicate. In altri ter-
mini, la legge si deve muovere sul piano del~
la certezza, deve offrire delle garanzie. Se ta~
luna sia stato già sottoposto a misure di si.
curezza, con una decisione dell'autorità giu-
risdizionale competente, d'accordo che il fer-
mo sia prolungato.

Nè, egregio collega Caruso, potremmo tra.
varci dinanzi all'arbitrio, perchè il potere
di prolungare il fermo, nella mia ipotesi, è li.
mitato, riguarda solo un ambito di persone
già definito, non solo nel numero ma nel
dato criminologico e giudiziario, poichè sa..
rebbe limitato alle persone già sottoposte a
misure di sicurezza, che si erano già difese
e ciò non di meno un'autorità giudiziaria, di
primo e di secondo grado ~ con il controllo
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di diritto e di forma della Suprema Corte ~

aveva già giudicate pericolose.

Nei riguardi di costoro Don sarebbe più
proponibile i,l sospetto di interferenze della
faziosità politica, nè deHa faziosità personale,
perchè ci troveremmo di fronte alla cosa
giudicata.

E vengo alle norme di prevenzione.

Invoco per questa parte che la legge sia
votata, ma che abbia una sua estensione na-
zionale. La Commissione antimafia venne co-
stituita per quattro provincie: basta forse
trasferirsi da un comune della provincia di

Caltanissetta ad un comune della limitrofa
provincia di Enna, che si trova a quattro

chilometri di distanza, per perdere la qua-

lità di mafiosi? Oppure, basterà passare lo
stretto di Messina e arrivare a Reggia Cala~
bria ~ in meno di venti minuti di vaporetto
o in cinque minuti di aliscafo ~ per mettersi
completamente fuori dell'ambito della ma~
fia? Queste sono concezioni puerili. Abbiamo
provveduto ad attribuire al Magistrato i po-
teri di prevenzione che erano affidati al
Questore. Quanti casi conosciamo di con-
trabbando, attraverso i quali ad Ancona od a
Trieste si è potuti venire a capo di organizza-
zioni complesse che si estendevano anche
nell'Isola? Giustamente l'iniziativa per le mi-
sure di prevenzione è stata estesa dal disegno
di legge in esame anche all'organo giudizia~
ria. Abbiamo, infine, ritenuto di concedere
al Magistrato la potestà d'infliggere, nei casi
più gravi e superando il sistema graduale
previsto nella legge del 1956, la misura del
soggiorno obbligato.

In Sicilia, signor [Presidente, onorevoli coI..
leghi, si perpetuava, attraverso la legge vi~
gente, una menzogna convenzionale che, in~
vece di contraddire al costume che abbiamo
condannato, Io rafforzava per via della sfidu~
cia ingenerata dalle leggi, la cui applicazione
ha suscitato notevoli perplessità. Quis custo-
diet custodes?

Ne volete la prova? La legge regola la pro~
gressiva gradualità delle misure di sicurezza:
non si può applicare la sorveglianza se prima
non sia stata data la diffida; non si può dare
il soggiorno obbligato se non siasi già ap-
plicata la sorveglianza e sperimentata come

insufficiente. Cosa dovrebbe derivare da ciò?
Che se il diffidato si mettesse in regola, non
dovrebbe essere sottoposto alla sorveglianza;
e che Se il sorvegliato speciale si mettesse in
regola non dovrebbe essere esposto alla mi-
sura del soggiorno obbligato. Ma ciò non av-
viene! novendosi per legge percorrere tutta
la scala, la progressione di misure, per ap-
plicare la massima, nel mese di marzo si diL
fida, nel mese di aprile si sottopone a sorve~
glianza speciale, nel mese di maggio si man.
da al soggiorno obbligato. E la motivazione
della progressione dei provvedimenti o del~
le denunzie che li precedono?

Viene notato un faticoso contorcimento
della Polizia, che si riverbera nel provvedi~
mento giudiziale: come volete che questa so-
cietà, di cui andiamo parlando, creda alla
legge e al ministero giudiziario, se li scopre
in flagranza in preda a!la menzogna conven.
zionale, sia pure m~~lvata da gravi ragioni di
politica crimirl'A.Ìe che io rispetto; 'però il
fatto che rssta è questo: il contorcimento
pietoso r~ell'organo denunziante e dell'orga-
no gil'Jicante. Vi è stata un'apprezzata riat-
tiva7,one della Polizia, con effetti piuttosto
salutari in certi ambienti. ,Però, guardati in
se stessi, certi provvedimenti non possono
non avere provocato qualche dubbio quanto
al doveroso rispetto della procedura. ,In Si-
cilia si accetta la sentenza, purchè sia data
da un giudice reale, non formale, perchè la
sete di giustizia è immensa e aMo Stato si at-
tribuiscono potestà quasi religiose. Ecco per~
chè si è sensibilissimi alle ingiustizie e la
popolazione diventa scettica e va per conto
suo, si sostituisce alfordine ,legale, rifugian-
dosi nella regola etica, che ben presto diven.
ta individuale e può trasformarsi in arbitrio,
istinto, egoismo. Però non convince, nè dà
prestigio allo Stato che taluno, sottoposto
alla sorveglianza, siasi chiuso in casa e siasi
limitato ai rapporti di famiglia, e, dò nondi-
meno, sia successivamente denunziato ed
assegnato al confino, che avrebbe magari
meritato prima ma non più quando si era
messo in regola e sotto il controllo attivo
della Polizia.

È perciò che il disegno di legge prevede
che il giudice possa applicare addirittura
una misura superiore, senza inchinarsi al
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giuoco inverecondo dell'artificio. Se vera-
mente il soggetto merita di andare al sog-
giorno obbligato, non sarà necessario seguire
tutti quei passaggi avvilenti e moralmente
discutibili. Questa la ragione dell'articolo 3
che condivido pienamente; però bisogna pre-
cisare: ({ nei casi più gravi », altrimenti il giu.
dice, pressato com'è. in questo momento, da
una certa tensione generale, sarebbe indotto
ad una interpretazione che non è certamen..
te la nostra. IPerciò ho proposto di aggiun-
gere le parole ({ nei casi più gravi ».

Queste osservazioni io ho creduto di fare,
onorevoli colleghi, per commentare sin da
ora alcuni emendamenti che io ho già redat-
to nella speranza che essi siano accolti.
L'unico mio assillo è la sistematica e la chia-
rezza, è la distinzione degli istituti. Le parole
({ indiziato di associazione mafiosa » possono
restare, ma limitatamente alI'articoJo 3 del
disegno di legge; dall'articolo 4 in poi si de-
ve parlare di persone già sottoposte a misure
di polizia. perchè sia garantita la libertà del
cittadino, e la qualifica di appartenente o di
indiziato di appartenere ad associazioni ma-
nose sia già conferita dall'organo giudiziario
competente, in base alla legge del 1957, che
non dobbiamo contraffare o mettere in cri.
si. E quando verrà il momento parleremo
della società siciliana; ed ho il dovere ed il
piacere di aggiungere che, quando questo di-
battito si aprirà, la Sicilia non se ne dorrà,
come molti credono; non ha motivo di do-
lersene, perchè di fronte a una sparuta, an.
che se violenta minoranza parassitaria, che
imprime la sua macchia su una meravigliosa
umanità qual è quella della Sicilia, sta tutto
il resto della nostra popolazione che ha dato
manifestazioni di civismo, ha contribuito,
con un ruolo a volte primario, alla scienza,
al sapere umano, ma soprattutto ai fasti so~
ciali e politici della nostra Nazione. (Vivi ap-
plausi dal centro. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par..
lare il senatore Roselli. Ne ha facoltà.

R O S E iL (L I. Onorevole \Presidente e
onorevoli colleghi, quale sarà l'atteggiamen-
to del mio spirito di fronte alla loro indul-
genza e alla loro sapienza su una materia

così lontana dalle mie esperienze e dai miei
interessi culturali?

Io non avrò ailtro titolo Se non quello del
cittadino che ringrazia ed accoglie con animo
devoto tutti i tentativi, tutte le ricerche e le
decisioni che con passione, con dottrina af.
frontano sul piano giuridico e sul piano po-
litico i problemi aperti dalla disumanità, a
difesa dell'inerme, a difesa dell'umano.

Ma vogliano gli egregi Tolleghi accogliere
anche il mio modesto contributo in quanto
sofferente di un antico ed ancor presente
tormento e dolore nazionale, il tormento che
divide, che rende i linguaggi difficili, le comu.
nicazioni spirituali, le mediazioni, i fervori
umani, le prudenze e le misure ancora oggi
tormento si e dolenti nella vita italiana. E mi
consentano, in occasione della discussione
di questo provvedimento, di cui or ora il se..
natore Alessi ci ha ricordato i limiti e ci ha
proposto l'architettura precisamente confi-
gurata e la sua proiezione su determinati
problemi, di andare al fondo di me stesso,
e di sottoporre, anche se la geometria legi.
slativa non lo consente in quanto forma, ma
lo consente in quanto sostanza, me stesso, i
miei concittadini, la nostra storia ad un esa-
me cui questo disegno di- legge ci invita, un
esame rapido, modesto, presentato con con-
siderazioni più dolenti, e soltanto per que.
sto valide, che giuridicamente formate o po-
liticamente eccelse: un esame dolente che
contribuisca ad approfondire la materia che
viene considerata in questo provvedimento
e consenta, onorevoli colleghi, l'estensione
delle loro cure e delle loro preoccupazioni di
esperti e di politici alla guida della Nazione,
ponendomi io discepolo di queste cure e di
queste preoccupazioni. Oltre la sfera del giu.
re, oltre la sfera della forma che qui trova
espressione, mi chiedo quante volte l'uomo,
il cittadino inerme, l'umile sia difeso pron-
tamente ed efficacemente, sia confortato, so.
stenuto, sia circondato da un insieme di re.
lazioni e di apporti che non attengono sol-
tanto al diritto che riflette dalla Costituzione
ma, come si diceva or ora e come altri ora.
tori hanno detto, trovano nel costume, nella
mortificazione personale, nella moderazione
personale, quella parola, quell'applicazione
che la tolleranza ci insegna e che, cQme rag-
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gio di carità patria, di carità umana e di
amore, ci comanda.

Sul piano della storia non senza ragione
il nostro Paese è arrivato per ultimo all'uni.
tà, in dolorosi travagli con stranieri e contro
stranieri, di italiani contro italiani, fra le
nazioni dell'Europa continentale. Io penso
spesso che insieme ai gloriosi garibaldini an-
che i picciotti di re Francesco pagarono in.
nocentemente con la loro vita e con la loro
fedeltà il loro tributo all'unità d'Italia. iPen~
so spesso aHa difficoltà di scegliere la via mi~
te, quella disarmata, di comporre antiche vi-
cende della nostra storia. E purtroppo, vor-
rei dire e tutti dobbiamo dire, recenti vicen~
de belliche della nostra storia, le vicende de~
gli ultimi cinquant'anni, hanno condotto, in
ogni parte della terra, degli innocenti ad im-
molarsi, e ancor più recenti vicende hanno
messo italiani l'uno contro l'altro ed hanno
inibito ad essi, quasi in una foschia di smar~
rimento e in una follia di odio, di considera-
l'e con dignità ed umanità le loro opposi~
zioni politiche.

Ho ricordato proprio qui, uno o due mesi
fa, mi pare, quanto generosa e grande sim-
bolicamente sia stata !'inclusione, in un re.
cente libro pubblicato dal Comitato nazio-
nale della Resistenza a Milano, delle lettere
dei caduti dell'una e dell'altra parte, della
Resistenza e della Repubblica sociale italia-
na, e quanto infinitamente bello sia stato
questo gesto compiuto dalla redattrice, segre-
taria del Comitato, essa stessa parente di ca-
duti, di martiri dell'una parte in questa tri~
ste, terribile e gloriosa vicenda italiana.

Vorrei ancora ricordare che, nello stesso
dibattito di dottrine e di opinioni sulle
materie tecniche o economiche o finanzia~
rie di cui ci occupiamo, e su materie politi-
che più profonde, questa Aula, la nostra iPa-
tria siano quasi un crocevia, un incontro di
filosofie profondamente diverse e spesso av.
verse, di convinzioni personali irraggiantisi
in un'espressa, quasi dolente ricerca di uni-
tà. Noi conosciamo, e tutto il mondo co-
nosce, i filosofi. del suicidio, i filosofi del-
la disperazione, e direi che, nella difficol-
tà d'intesa del nostro dibattito profondo,
non quello culturale che il pubblico può co-
noscere con una certa facilità, ma del dibat~

tito profondo che nasce dal positivismo in-
terpretato dai filosofi italiani, dallo scettici-
smo, dall'idealismo interpretato dai \filosofi.
italiani, dal materialismo interpretato dai
filosofi. italiani, dal cristianesimo, dal tomi-
sma, dal neotomismo, dall'esistenzialismo,
dalle altre correnti di pensiero interpretate
dai lfilosofi italiani, noi constatiamo quasi
un verHìcarsi di barriere ove il dialogo,
che una volta tanto, nel corso degli anni, si
conduce solenne (l'ultimo mi pare a Bologna
tra filosofi di diverso pensiero, di diversa
dottrina), si travasa, si rovescia, si incanala,
si traduce poi attraverso rivali più diversi
in una profonda preparazione al dramma,
se non addirittura in un dramma o, direi, in
una drammatica preparazione alla tragedia,
se la percossa della tragedia incide sul po.
polo italiano.

lo di questo san sempre rimasto molto
angosciato, e questa angoscia desidero espri-
mere a coloro che riflettono, che meditano e
che decidono su quanto attiene alla difesa
del cittadino. Sono rimasto angosciato dal
fatto che il rivoluzionarismo, l'estremismo
prendano il posto dell'evoluzionismo pacifi-
catore, sereno e umanistico. Sono rimasto
tormentato per il fatto che questa Nazione,
che alcuni secoli orsono ritrovò l'umanesimo,
scavando nel profondo della sua terra e ri-
portando alla luce i ruderi sublimi dell'anti.
ca civiltà romana, greco romana, e preceden-
ti e successive stimmate di civiltà, non riu-
scisse poi, dopo tanto tormento e in un uni-
verso che si trasforma, che presenta nazioni
tormentate nei continenti diversi, che pre-
senta il continente nuovo dell'ateismo orga-
nico e organizzato, i cui confini toccano i no-
stri, questa Nazione, legata per tante e tante
vicende millenarie alla storia del mondo,
quasi non sentisse profonda, direi irresistibi.
le emergere la vocazione ad un neo-urna.
nesimo, alla difesa profonda dell'uomo. iO'al-
tra parte, come difendere l'uomo se non di-
fendiamo colui che è vicino a noi stessi, co-
me difendere l'uomo se non difendiamo la
persona che vive accanto a noi, come tradur~
re, nella più spirituale espressione del vange.
lo, nella più concreta politica e giuridica
espressione della Carta delle nazioni unite,
nella bella bandiera della nostra Costituzio-
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ne, queste vocazioni, se vicino a noi, accanto
a noi l'uomo, per tanti e tanti aspetti, viene
conculcato e non sufficientemente e pronta~
mente difeso? Passiamo sui lungotevere ra--
mani e troveremo lo schiavista che sorveglia
dailtl'interno di una macchina Ilussuosa le
schiave che da lui dipendono e quotidiana~
mente, ad ogni ora del giorno, rinveniamo
impunito costui, il tiranno non lontano ma
vicino delle creature umane. Passiamo sulle
strade e troviamo impunito o leggermente
punito il tiranno del fanatismo della velo~
cità. Quand'ero presidente di un'azienda au~
tono ma di soggiorno e di cura, un giovane
audace motoscafista, che aveva appena com.
prato il motoscafo, uccise alcune persone sul
lago. La sera vi erano due o tre famiglie in
lacrime; l'interessato era a casa sua a cenare,
con l'animo senza dubbio sconvolto, ma la
punizione e il dolore non lo toccavano certo
in misura proporzionata alla disperazione
umana provocata in quel pomeriggio.

I nostri stessi movimenti politici, molto
spesso ispirati all'estremismo più che al do~
lore e alla preoccupazione di traduzione del~
l'universale in termini nazionali, trovano a
volte troppo facile corso disumano. Ed an~
che le più dignitose manifestazioni di liber~
tà, le più belle, le più civili manifestazioni
sindacali, vengono talvolta armate dalla vio~
lenza più banale, più volgare: il gancio del
lavoratore genovese, portato a determinato
fine, ad impegno di violenza e di disprezzo
della persona che in divisa tutela la legge e
dovrebbe riscuotere la devota ammirazione
e l'ubbidienza da parte dei cittadini e il cui
ornamento non dovrebbe essere costituito
dalla modesta pistola che porta al ,fianco, ma
dal decoro e dal rispetto del cittadino verso
la legge.

Tutto questo frastagliato, sconvolto, tor~
mentato apparire nella vita italiana dell'epi~
sodio quotidiano della disumanità facile e
impunita! Tutti abbiamo pianto mesi ad~
dietro il gi.ovane quattordicenne ucciso in
un campo siciliano; ma hanno perfettamen.
te ragione alcuni colleghi quando ci ricor..
dano che non si deve guardare ad una regio~
ne, ma ad un intero popolo.

Anch'io, certamente modesto, ne sento
l'esigenza di fronte alla rappresentazione di

questo dolore, all'esposizione di questo fe~
nomeno, pur essendo incapace di tradurlo
in termini di diritto e di porgere una prO'fi~
lassi giuridica che conduca gradualmente la
nostra azione su una linea di umanesimo che
varrebbe non soltanto per sè, ma sicuramen~
te si proietterebbe verso l'avvenire in una
ricerca di dottrina aperta a tutti e rende~
rebbe l'Italia ~ come sognavo poco fa ~

la Patria del neo~umanesimo, che il mondo
intero, mi pare cerchi sotto il terrore da un
lato e sopra l'onda della speranza dall'altro,
nell'incontro delle civiltà contemporanee co~
sì diverse. Tutto questo, mi trova purtroppo
debole e, certo, non sufficientemente eleva~
to nel pensiero, nell'esposizione, nella capa~
cità di sintesi o nella efficacia delle proposte;
tuttavia vorrei ricordare che forse abbiamo
compiuto un errore, e lo hanno compiuto
anche gli atei che fra di noi vi sono, quando
non abbiamo posto, saldamente, al primo
articolo, la nostra Costituzione sotto il nome
di Dio.

Iddio, per gli atei, può diventare un, pro~
fondo mito, un patto sociale, una specie di
sigillo della tradizione, che si dà al moder~
no essere: così direbbero gli atei. Per tutti
i religiosi, di qualsiasi religione, Iddio non è
soltanto la trascendenza, Iddio è il creatore
ed è il fine di ciascuno di noi.

Una Costituzione posta sotto il nome di
Dio avrebbe certamente ricordato a noi
stessi ~ e mi pare che la storia giovannea,
se così si può dire, recente, la storia conci~
liare della Chiesa inducano a riflettere su
questo argomento ~ l'esigenza di spiritua~
lizzare lasioria d'Ital,ia, di eticizzar1la in mi~
sura più ampia e, direi, di sublimarla e ri-
scattarla dai tormenti recenti e dai tormenti

~ quelli dell'ultimo secolo ~ che anche se
coperti in modo delicato e prudente nei libri
di storia, denudati e porti nella loro verità
sono certo non solo tali da rendere gloria
ai martiri, ma anche da suonare critica delle
nostre vicende.

Penso che il ricordo del sovrannaturale o
il ricordo di una eticità sostanziale nella no-
stra vita personale, come nella vita del no~
stro popolo, avrebbe permesso di sentire
p1ù profondamente e di tradurre in termini
giuridici e legis,btiviÌ più urgenti le umane
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esigenze; e chiedo scusa se questi argomenti
sono ai confini dell',importante problema che
qui viene trattato, ma mi è parsa, e per una
volta tanto, una semplice e umile occasione
per proporli.

Avrebbe consentito, ad esempio, di non
attendere che dall'America latina giungesse,
come è giunta, nei giorni scorsi, e nobilmen~
te, l'iniziativa di accendere una fiamma pe-
renne davanti al Milite ignoto. Forse ci con~
sentirebbe ancora oggi di chiedere che da-
vanti al Milite ignoto sventoli una bandiera
e che ogni giorno non vi siano soltanto due
bravi giovani italiani in divisa a salutare
questo simbolo di unità e questo simbolo
di resurrezione nella morte e di vita nella
morte, da qualsiasi cittadino questa tragedia
venga incarna!ta, ma vii si conducanoanche ,i
giovani delle scuole italiane. Credo, inoltre,
non per esterOlfilia, dalla quale aborro, pur
amando profondamente la Comunità euro.
pea e la comunità internazionale dei popoli,
che potremmo e dovremmo trovare il modo
perchè nelle aule scolastiche, da quelle delle
università a quelle delle scuole elementari,
si ricordi questa bandiera, e si reciti, anche
se non proprio con la mano sul cuore, una
formula adatta, come il primo articolo della
Costituzione americana, una formula sacra
nella sua sostanza in modo che i giovani ita~
liani, lfin dalla loro più tenera età, abbiano la
possibilità di sentirsi fratelli, poveri o ricchi
che siano, lfigli di ebrei o figli di cattolici, fi-
gU di comunisti o figLidi missini, figli di libe-
raM o lfigli di sodallisti, o lfiglidi chi non crede
nelle parti politiche. Chiediamo che tutti pos~
sano ogni giorno vedere un simbolo che li ri-
chiami a quell'unità che in quest'Aula noi vo~
gliamo rappresentare anche se, spesso tro-
viamo più motivi di divergenza che di unio~
ne, forse perchè pensiamo che l'unità non
sia compatibile con la chiarezza, mentre in
realtà l'unità è incompatibile soltanto con la
disapplicazione di virtù, esigendo, essa la
più profonda umana e reciproca lealtà. Nella
lealtà e nel rispetto giurato costituzional-
mente e, direi, prima ancora moralmente,
ispirandoci a queste esigenze, io penso che,
forse, troveremmo anche il modo di difende~
re chi è investito da un'automobile e viene
lasciato per la strada per viltà, troveremmo

il modo di difendere il pudore e la reticenza
intimorita del testimone di cui il senatore
Alessi ci parlava poco fa, troveremmo il mo-
do, lentamente, nel tormento del secolo, di
risolvere il più grave problema che il man..
do civile affronti, grave per profondità di
origini 'filosofiche, di origini teologiche, an-
ti-teologiche o ateologkhe : restremismo. Cer-
tamente troveremmo lentamente, anche se
dolentemente, il modo, non solo di risolvere
i problemi di diritto civile o penale, ma an-
che di permettere, per esempio, ad una fi-
gliola semplice di tornare a casa alle Il di
sera, in questa capitale, senza essere distur-
bata, o di salire su un tram affollato senza
essere disturbata: potremmo trovare anche
il modo di risanare alcune gestioni ammini-
strative più o meno avventurosamente con~
dotte e troveremmo anche il modo di richia-
mare alla virtù il popolo, onde noi, rappre-
sentanti del popolo, certo eccelsi quelli pre.-
senti, certo modestissimo io più di ogni al-
tro, potremmo richiamare noi stessi al ri-
cordo che nostro compito non è tanto quello
di legar ci alla burocrazia di una costruzione
legislativa quotidiana quanto di legar ci ad
una profonda vicenda morale che non atten-
da i comizi elettorali per esprimersi, ma che
si esprima ogni giorno, qui, in quest'Aula e
nel nostro colloquio quotidiano e nel nostro
quotidiano lavoro.

Potremmo trovare insieme il modo, per
esempio, di fermare la sensualità morbosa
e sfacciata così diffusa e che tende a cor-
rompere profondamente il nostro popolo, so-
prattutto quando dalle grandi città si muo-
ve verso le Icampagne sp["ovvedute ,e :inno-
centi alimentando penso, se posso operare
questo trasferimento ,filosofico, proprio quei
reati che questo provvedimento, onorevoli
colleghi, intende punire, alimentando li da
lontano, nel lungo decorrere del tempo, in
forme diverse che piano piano però tutte
conducono al disprezzo dell'uomo e al-
l'espressione della disumanità ed all'impossi~
bilità o alla difficoltà della difesa dell'inno-
cente.

Abbiano, onorevoli colleghi, la bontà di
scusarmi se il mio breve intervento ha inter-
ferito nei loro dibattiti giuridici, se il mio
breve dntervento ha interferiÌto 1n un prohle-
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ma riguardante un reato sociale, così pro.
fondo e antico, secolare, al quale la legge
vuole porre un termine ed una moderazione,
avvio, speriamo, verso la sua completa abo-
lizione e soppressione. Ma mi permettano di
far presente che contro questi come contro
altri fenomeni destinati a permanere non in
una regione, ma già vivi, anche se con altre
forme o con altri nomi, ma con analoghe ma-
nifestazioni disumane, già vivi, dicevo, in
tutte le regioni d'Italia, si deve incominciare
a lavorare dal basso, incidendo sui giovani
con l'educazione, la tolleranza, l'espansione
più profonda e più convinta dell'umanità
nella nostra Patria. In secondo luogo, chiedo
che sia pronta, severa anche se umana la giu-
stizia a carico del prepotente e di colui che
abusa della legge, e di colui che offende l'in-
nocente sapendo di restare impunito, per~
chè non sempre l'innocente sa a chi rivol-
gersi per farsi difendere entro certi limiti:
quell'innocente di cui ho dato qualche mo-
desto esempio molto vicino alla nostra vita
quotidiana e a queiIa delle nostre famiglie o
dei nostri vicini di casa. In terzo luogo, chie-
do che si insegni che l'ora dei diritti suona
insieme e non prima dell'ora dei doveri, poi-
chè la nostra Costituzione contiene dei dirit.
ti, ma contiene anche fermi appelli e ferme
enunci azioni di dovere.

Ai miei tempi si studi,ava nelle scuole un
libro, il «Libro dei diritti e dei doveri» in
cUliSii!troViavano brani !antologici del Giober-
ti, del Settembrini, del Cavour, e noi legge-
vamo i pensieri di questi uomini che allora
erano ancora vivi nella memoria. Io nacqui,
al tempo del famoso cinquantenario del Re-
gno d'Italia, e ricordo che erano in casa an-
cora simbolici oggetti, ricordo della celebra-
zione del cinquantenario. Abbiamo avuto
« Torino '61 », ma forse non abbiamo avuto
quel fervore direligiosi1tà, se posso dir così,
umana, nella quale, ritorno a dire religiosi e
non religiosi potrebbero trovarsi concordi,
purchè tutti con leale, reciproco rispetto e
con leale fervore al servizio dell'uomo.

Infine penso che la materializzazione della
democrazi!a sia sempJ1e da suboI'dinare ,alla
iideaIizzaz,ione della democrazia. La democra-
zia non è una erogatrice di beni!fìcenza mane.
taria o Ifinan:zJiaI'Ìa,non è un metodo più :papi-

do o più £aci1e per accedere alla cosiddetta d-
vihà del benessere, tanto prossima alla dWll-
tà del mateI1ialismo, e quindi tanto prossima
alla civiltà del disumanesimo. E se è vero;
come è vero e come è giusto, che noi proce-
diamo e dobbiamo procedere verso la giusti-
zia sociale nella sua espressione quantitati-
va, monetaria, operativa, economica, e così
via, è altrettanto vero che al di sopra di que-
sta giustizia, molto al di sopra, nel nostro
pensiero e nel nostro cuore, onorevoli colle..
ghi, deve stare l'idealizzazione della nostra
vita democratica. (Applausi dal centro e dal
centro~destra).

,P R E :S I ,D E iN T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito ad altra
seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES II n E iN T E. Si dia lettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi..
denza.

G R A N Z O T T O BAS SO, Segre-
tario:

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione
civile e dei lavori pubblici, per sapere, se non
credano opportuno, n~cessario e urgente
smentire nettamente le notizie, che grave~
mente allarmano la benemerita, quanto spes-
so incompresa e nobilissima popolazione in-
teressata, circa eventuali, quasi impensabili,
cervellotiche e deprecahilissime misure di de-
classamento ad assuntoria della importante,
antica stazione di Reggia marittima; notizie,
che sono state riportate anche da qualche
grande e autorevole quotidiano nazionale, e
che circolano propllÌo ora, e cioè quando se
ne attendevano ansiosamente, come se ne at-
tendono tutt'ora, l'ampliamento e il coordi-
namento degli impianti, la migliore sistema-
zione e la maggiore utilizzazione e valorizza-
zione di essi; e ciò in con~iderazione, in pri.
ma luogo, del fatto che il servizio delle navi-
traghetto esiste ininterrottamente da oltre
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mezzo secolo e cioè dal 1,899, tanto che esso
costituisce una magnifica caratteristica turi~
stica e una tradizione di quella grande, bellis~
sima, paradisiaca città, che conta ben 153.380
abitanti; in considerazione, in secanda lua~
gO',del fatto che Reggio castituisce parte in~
tegrante del Parco ferraviario e marittima
tniangalare, unica e inscindibile, dello Stret~
to, e che serve aHa smistamenta del sempre
crescente traffico ferraviario e autamabili~
stico tra le quattrO' grandi linee ferraviarie
e stradali, e ciaè la Tirrenica, la Janica~ adria~
tica e la Orientale e la Settentrionale sicula;
in cansideraziane, in terzo luaga, del fatta
che su Reggia, punto terminale, canvergano
l'Autostrada del Sale e la Superstrada joni~
ca, che davrà essere allargata da il11. 12,50 a
m. 15,50 e trasfarilTIata in autastrada, casì co~
me davrà essere ancora maggiarmente po~
tenziata, raddoppiata ed elettriJficata la joni~
ca~adriatica, specialmente ora che, da un la~
to, 'financo l'ONU e il MEC considerano tali
arterie langitudinali italiane come le arterie
eurapee n. 1, essendo orientate secanda i me~
ridiani e nan seconda i paralleli, e, dall'altro
Jato, il grandiaso impianto siderurgica di Ta~
ranta, che è costata 350 miliardi ed è rite~
nuto dall'onorevole Presidente del Cansiglio
la chiave di valta dell'industrializzaziane del
Mezzagiarno, impane una più sallecita siste~
mazione della ferrovia longitudinale e della
superstrada Jonica~adriatica; e infine in can~
sideraziane degli studi attentissimi, encamia~
bili, che sano stati fatti da anni dall'onare~
vole e benemerita Amministrazione delle Fer~
re vie dello Stato; altrechè dal Camune e dal~
la Provincia di Reggia, suUa sistemaziane
ferraviaria e marittima della scalo maritti~
ma di Reggia, che sta per essere definitiva~
mente ampliata, essendo essa un pO'rta fra i
più sicuri del Mediterranea, nel grande par~
to naturale, che è la Stretta, e che deve esse~
re campletato insieme can il raddappiamen~
to dei 9 chilometri anO' scaperto della ViUa
S. Giovanni~Reggio, che avrebbe davuto es~
sere realizzata, come si era pramesso, can i
ribassi di asta, che non può più altre essere
diffeJ1ita, e che non può non essere accampa~
gnata dalla costruziane della seconda inva~
satura a Reggia, e dalla studiata, elaborata,
progettata sistemaziane di tutti gli impianti

sopra accennati di Reggia marittima, la quale
perciò assolve, e deve sempre maggiarmente
assolvere in avvenire, una funzione di gran~
de e sempre crescente interesse nan sola~
mente lacale, ma anche e saprattutto nazio~
naIe ed europea (576).

BARBARO

Ai Ministri dell'industria e del cammer-
cia e dei trasporti e dell'aviazione civile,
per sapere se sono a conoscenza che il fal-
limento della compagnia d'Assicurazione
« Mediterranea» ha duramente e ingiusta~
mente calpita insieme con i 3.000 dipendenti,
sia i 200 mila assicurati, particolarmente au~
totrasportatori, che i terzi, per un importo
di circa 10 miliardi;

per canoscere le ragioni per le quali i
Ministri interessati non hanno proceduto,
come loro dovere ed obbligo di legge, alle
necessarie e tempestive ispezioni sugli atti
amministrativi della suddetta compagnia;

per sapere, ancora, se rispondano a ve~
rità le notizie circolate e diffuse dalla stam~
pa specializzata e d'informazione, secondo
le quali tale Compagnia godeva di protezio~
ni presso altissime personalità politiche;

per conoscere, infine, quali provvedi-
menti intendono prendere al fine di evitare
che sulle spalle degli assicurati, i cui pochi
beni sono già soggetti ad atti di sequestro,
ricada, così come sui terzi danneggiati, il
peso del fallimento (577).

SALATI, FERRARI GiacomO', ORLANDI,

FORTUNATI, FARNETI Ariella, SAMA~

RITANI, ROFFI, TREBBI

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere quali misure sano state prese per la
tutela della camunità italiana residente nel-
le città del Congo ancora accupate dai ri-
belli.

Si chiede altresì quale è la linea politica
seguita dal nastro Governa can il Gaverno
di Leapaldville e quale può essere il contri-
buto italiana per far cessare i disumani atti
di bal1barie che offendonO' la civiltà (578).

BERGAMASCO, D'ANDREA, BONALDI,

VERONESI
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per sapere se ri~
sponda a verità che le Amministrazioni co~
munali interpretano l'articolo 19 della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, nel senso che i
dipendenti di ruolo o fuori ruolo che, all'at~
to dell'entrata in vigore della citata legge,
prestavano lodevole servizio in qualità di
segretari, di applicati di segreterie, di bidel~
li nelle soppresse scuole di avviamento e che
non chiedano di passare nei corrispondenti
ruoli della Scuola media unica, vengono ra~
diati dai ruoli delle Amministrazioni comu~
nali.

Secondo gli interroganti, tale interpret:l~
zione non è conforme allo spirito ed alla
lettera del primo comma dell'articolo 19 del~
la citata legge, nel quale si parla di passag~
gio «a domanda}} del detto personale nei
corrispondenti ruoli della scuola media uni-
ca, perchè si è voluto lasciare al personale
stesso il diritto di optare tra la pemnanen~
za nei ruoli del Comune o il passaggio nei
corrispondenti ruoli dello Stato.

Secondo le informazioni in possesso degli
interroganti, le Amministrazioni comunali
non consentono l'esercizio del diritto di op-
zione ed il personale è «costretto}} a chie-
dere il passaggio nei ruoli dello Stato, anche
con notevole svantaggio economico, per non
restare senza posto (2450).

MONETI, BARTOLOMEI, SPIGAROLI

Ai Ministri dell'industria e del commercio,
dell'interno e degli affari esteri, per cono~
scere se può essere consentito a cittadini
stranieri ~ nella specie i cittadini tedeschi
Berghaus Werner e la moglie Michael Eli-
sabeth in Berghaus residenti in Milano con
permesso di soggiorno turistico ~ sprovvisti
di permesso di soggiorno per uso di lavoro
in Italia, loro negato dal Ministero dell'in-
terno, su conforme parere negativo del Mi~
nistero dell'industria e del Ministero degli
esteri, di continuare imperterriti nello svol~
gere il loro lavoro di rappresentanti di ditte

tedesohe in Italia, svolgendo accanita con-
correnza nei confronti di ditte italiane.

Invero il Werner Berghaus ottenne alcuni
anni fa permesso di soggiorno in I talia per~
chè trasferitosi quale tecnico alle dipendenze
della ditta Iasi<uolo e Cirillo, Macchine ed
accessori per le industrie tessili, con sede in
Milano.

Licenziato dalla Iasiuolo e Cirillo per al~
cune malefatte il Werner Berghaus, condan-
nato per reati comuni dalla Magistratura
italiana ~ altre procedure penali sono in
corso a sua carico ~ fece trasferire la mo~
glie Micheal Elisabeth in Berghaus in I ta-
lia, costituendo la Società Webetex in Mila~
no, sottraendo ai suoi antichi datori di la-
voro rappresentanze di ditte tedesche, es-
sendo titolare della Ditta la moglie e procu-
ratore della stessa esso Berghaus.

Le diffide notificate dalla Questura di Mi-
lano nel giugno 1964 ai due coniugi a non
poter lavorare ,perchè sprovvisti di permesso
di soggiorno per uso di lavoro non sono
tenute in nessun conto perchè la Società
Webetex, 'Creata dai coniugi Berghaus, con~
tinua la sua attività, sotto nomi di comodo
di cittadini italiani, evadendo logicamente
anche il fisco, peI'chè nei suoi bilanci deposi-
tati al TriJbunale di Milano risulta in pas~
si'Vo.

L'interrogante desidera quindi conoscere
quali provrvedimenti si intendano adottare
pevchè le leggi italiane siano rispettate da
cittadini stranieri ohe Eruendo di un per-
messo di soggiorno turistico esercitano in
effetti attività lavorative per le quali hanno
avuto diniego assoluto dalle autorità italia-
ne (2451).

PREZIOSI

Al Ministro della difesa, per conoscere ,se,
in relazione al grave disagio e irreparabile
danno derivante, dal recente provvedimento
di anticipata chiamata alle armi, ai giovani
che attualmente frequentano il terzo anno
delle .scuole medie superiori che vedrebbero
irreparabilmente compromessi i loro studi,
non ritenga di adottare in favore degli stessi
giovani il rinvio ,della chiamata alle a:mni
all'agosto successivo.
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Ciò in considerazione del fatto che a tale
data avrebbe dovuto nOI1malmente aver luo~
go la chiamata alla armi, il che a~rebbe con~
sentito ai predetti giovani il compimento
dell'anno scolastico e, per quelli çhe aves~
sero conseguito l'idoneità al superiore corso
di studi, la possibilità di ottenere il rinvio
della prestazione del servizio militare per
ragioni di studio (2452).

KUNTZE

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 1° dicembre 1%4

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° di~
cembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedilmenti in materia di imposta
di bollo (>862) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

2. Determinazione dell'aliquota dell'im~
posta unica sull'energia elettrica prodotta,
dovuta dall'Ente nazionale pe;r la energia
elettrica suocessirvamente al 31 dicembre
1964 e modalità per la ripartizione della
imposta tra gli Enti interessati (866) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

3. Delega al Governo ,per il congloba~
mento del trattamento economico del per~
sonale statale in attività di servizio ed in
quiescenza e norme per l'integ1razione del-
la 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965
(861) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Prevenzione e repressione di parti-
colari forme di reati della delinquenza
organizza ta (135~Urgenza).

2. DISEGNO DI LEGGECOSTITUZIONALE.
Modificazioni all'articolo 135, alla dispo~
sizione transitoria VII della Costituzione
c alla legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1 (201).

III. Discussione del disegno di le,gge:

Disposizioni integrative della legge 11
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzio~
naIe (202).

La seduta è tolta (ore 11,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dd resoconti parlamentari
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AUDISIO (BOCCASSI). Al Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere se
è informato del grave malcontento generato
fra li 'Contadini della ZEJna droos'tante ali ,co~
muni di Ovada.Acqui Terme (provincia di
Alessandria) dall'applicazione della legge 14
febbraio 19M, n. 308,relativa alle provviden~
ze per le zone agrarie danneggiate da ecce~
zionali avversità atmosferiche a far temoo
dallo marzo 1962.

.
Ne è risultato, di fatto, che per altre ca~

lamità naturali (specie nubifragi e grandina-
te) abbattutesi sulla citata zona fra il 27 lu..
glio 19160ed il 10 marzo 19<62,non meno gra--
vi di quelle considerate come valevoli per
l'applicazione dei benefici della citata legge,
nessuna provvidenza analoga è stata predi~
sposta.

Talchè, ragioni di equità e di giustizia po~
stulano l'assunzione di adeguate iniziati\'e
atte ad estendere i benefici p~evis:ti daUa
legge 14 febbraio 1964, n. 38, anche alle
aziende agricole danneggiate da avversità
atmosferiche nel periodo considerato: dal
27 luglio 1960 allo marzo 1962 (1,915).

RISPOSTA. ~ La zona circostante ai comu~

ni di OvadaAcqui Terme (Alessandria) com~
presa tra quelle che sono state delimitate
con decreto ministeriale del 25 luglio 1964 in
applicazione della legge 14 febbraio 1964,
n. 38, non venne delimitata in attuazione del~
la legge 25 gennaio 1962, n. 11, perchè dagli
elementi obiettivi acquisiti da questo Mini~
stero era risultato che le aziende agricole
della zona stessa non avevano subìto, per ef~
fetto delle avversità atmosferiche verificate-
si nel periodo del 27 luglio li960 allo marzo
1962, danni alle strutture fondiarie e alle
scorte di tale entità da giustÌ'ficare l'inter..
vento straordinario dello Stato previsto dal~
l'articolo 1 della legge 21 luglio 19160,n. 739.

Il Mmistro

FERRARI - AGGRADI

BANFI (BONACINA).~ Al Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. ~ In relazione alle
risultanze del controllo effettuato dalla Cor~
te dei conti sulla gestione ,finanziaria del

Consorzio nazionale produttori capana, si
chiede di conoscere:

1) quali motivi hanno impedito di pro~
cedere alla ricostituzione di normali organi
amministrativi sostituiti ,fin dal 1958 da un
Commissario governativo;

2) quali disposizioni abbia dato perchè
il Consorzio in oggetto predisponga un bi-
lancio analitico dal quale possano desumer~
si i criteri GlmmilnlÌ.sltrativi segui t,i dall'Ente
(2137).

RISPOSTA. ~ In merito alle richieste delle
SiS.lJL. onorevoli, si fa presente in primo luo-
go che questo Ministero non ha ritenuto di
ricostituire i normali organi amministrativi
del Consorzio nazionale produttori canapa,
peroh~ le disposizioni tuttora vigenti attri~
buiscono, nella composizione del Consiglio di
amministrazione dell' ente, una larga mag~
gioranza alle rappresentanze delle provincie
del Settentrione, la cui produzione, invece,
a seguito degli spostamenti verificatisi in
questi ultimi tempi fra le zone di coltivazio~
ne della fibra, rappresenta soltanto una per~
centuale minima della quantità prodotta nel..
le provincie meridionali.

,Per eliminare questo assurdo, è stato, cir~
ca tre anni or sono, predisposto e presentato
al Parlamento un apposito provvedimento le
gislativo, che però è decaduto per l'interve~
nuta fine della legislatura.

Questo Ministero ha già ripreso in esame
il problema ed ha in corso di presentazione
UiIl altro pmvved:Lillento per la solledta l'i~
costituzione dell'amministrazione ordinaria
del consorzio.

In secondo luogo il decreto del Presidente
della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842,
e le precedenti leggi prescrivono le modalità
che debbono essere seguite dal Consorzio
nazionale produttori canapa per il rendicon~
to annuale delle gestioni di ammasso.

Allo scopo di stabilire i criteri di riparto
delle spese fra i conferenti dell'Italia setten-
trionale e dell'Italia meridionale, agli effetti
del conguaglio finale del prezzo da corrispon~
dere agli stessi, questo Ministero, con lettera
del 26 novembre 1955, ha impartito disposi-
zioni in ordine al procedimento da seguire.
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Il consorzio ~ le cui deliberazioni vengo.

no inoltrate a questo Ministero per l'appro~
vazione e, successivamente, alla Corte dei
conti ~ a chiusura di ogni gestione procede,
attraverso i propri organi amministrativi e
di controllo, alla compilazione analitica del
rendiconto, che viene anche trasmesso a
questo Ministero per l'esame e l'approvazio~
ne. Successivamente, viene disposta la pub.
blicazione del rendiconto stesso per darne
la più ampia diffusione tra i canapicoltori
conferenti.

Si precisa, infine, che il controllo ammi..
nistrativo dell'Ente è affidato dalla legge ad
un collegio sindacale, costituito da rappre~
sentanti di questo Ministero e di quelli del~
!'industria e del commercio, del tesoro e del
commercio con l'estero. Con determinazione
n. 82 del 21 novembre 1961, il consorzio è
stato assoggettato anche al controllo della
Corte dei conti.

Il Ministro

FERRARI ~ AGGRADI

BARBARO. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ IPer sapere (tenuta
presente la legge n. 667 del 1947 modiJficata
dalla legge n. 1308 del 1951; tenuta presente
la nota MB 110/1 dell'lI ottobre 1943 del Di.
rettore compartimentale delle Ferrovie del~
lo Stato di Reggia Calabria, con la quale
venivano sospesi dal servizio per '{{ esube.
ranza di personale }> gli alunni e guarda..mer.
ci contrattisti; considerato l'operato delle
altre Direzioni compartimentali in rapporto
alla deliberazione del Direttore comparti~
mentale di Reggia Calalbria) quali motivi
hanno indotto la Direzione compartimentale
di Reggia Calabria a tramutare la sospensio.
ne, di cui alla citata nota, in « licenziamen~
to di fatto >} in considerazione che una certa
aHquota venne suocesSiivamente lassorbita;
e se ed in quale misura si intenda riparare
al danno, che gli interessati halnno subìto per
effetto delle assunzioni per pubblico concor
so, prima dell'assorbimento delle quote dei
sos'pesi; e infine se, in quale misura e con
quali mezzi si intenda riparare ai danni su..
biti dagli interessati, fra i quali alcuni rien.
trati nella stessa Amministrazione con qua~

Hfica diversa da quella che coprivano prima
della sospensione, dando almeno a loro l'in..
quadramento nella qualiifica primitiva rico..
perta nella guerra, con anzianità pari alla
data della loro seconda assunzione avvenuta
per pubblico concorso, oppure dando una
maggiore anzianità, che sia pari al periodo
non di ruolo prestato anteriormente alla da..
ta dell'ottobre 1943 (23,85).

RISPOSTA. ~ Durante l'ultimo conflitto, al..

lo scopo di sopperire all' eccezionale fabbiso..
gno di personale che veniva man mano ma~
nifestandosi nei vari rami di servizio, venne
fatto luogo ad assunzioni di dipendenti non
di ruolo mediante stipulazione di contratti a
termine (contrattisti).

Considerato il fine di tali assunzioni e il
carattere di precarietà del relativo rapporto
d'impiego, appare del tutto legittimo l'ape..
rata del Direttore compartimentale di Reg..
gio Calabria che nell'ottobre 1943, e cioè
subito dopo la cessazione delle operazioni di
guerra in quella circoscrizione ferroviaria,
dispose ~ in re~azione all'avvertita neceSSI..

tà di una diminuzione di personale conse..
guente alla notevole contrazione del traffi.
co ~ la cessazione dal servizio di un ristret~
to numero di alunni e guardamerci contrat~
tisti con ridotti requisiti di servizio ed an.
zianità appena superiore ad un anno.

Alcuni di essi vennero in prosieguo rias.
sunti in servizio per le necessità della rico..
struzione e ciò sinchè, col ritorno alla nor..
malità, il reclutamento di personale venne
di nuovo attuato con la procedura del pub..
blico concorso, salvo le eccezioni previste
per la categoria dei reduci ed assimilati.

Esclusa, per quanto precede, qualsiasi le~
sione di interessi legittimi, nessun provvedi~
mento può ora essere adottato nei riguardi
di coloro che non furono a suo tempo ripresi
in servizio, considerato anche che trattasi di
situazioni ormai consolidate da oltre venti
anni.

Per quanto riguarda coloro che vennero
successivamente riassunti, la valutazione del
periodo di servizio non di ruolo prestato an..
teriormente all'ottobre 1943, come pure del
ipedodo di .Interruzione dal rappOI'DO d'lim..
piego, non può avvenire se non nei limiti
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consentiti dalla normativa legislativa in vi~
gore.

Il Ministro

JERVOLINO

BERLINGIERI. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se non
ritenga di dovere concedere il beneficio di ta~
riffare in lire 800 il trasporto delle cassette
di agrumi da chilogrammi 20, come fu di~
sposto anche negli anni precedenti.

Va loons,1demto che .oggi il rpJ1ezzo 1Jariffario
per il trasporto di dette cassette è rilevante,
e cioè di lire 1.800 per chilogrammi 20 di
agrumi: cioè una somma che, considerato
anche il trasporto dal luogo di produzione
sino alla stazione ferroviaria di partenza,
non corrisponde nemmeno al prezzo, certa~
mente inferiore, intrinseco del contenuto.

Aggiungasi la condizione disagiata delle
zone depresse dell',I talia meridionale, che
costituisce il luogo della quasi totale produ..
zione degli agrumi.

E alla stregua di tali considerazioni, in
precedenza codesto Ministero aveva disposto
tariffe a mite costo per il trasporto di dette
cassette agrumarie.

Si confida che anche quest'anno, e subito,
essendo già in atto la produzione nuova agru..
maria, venga concessa la medesima eccezio..
naIe tariffa (2318).

RISPOSTA. ~ Al riguardo pregiomi comu..
nicare che non riesce più possibile rinnova~
re la concessione, accordata fino al giugno
1962, di prezzi forfetari in favore delle spe~
dizioni di pacchi agrumi in partenza dall'Ita..
lia meridionale, e ciò in relazione ad obblighi
internazionali derivanti dal Trattato istitu
tivo della Comunità economica europea, le
cui norme vietano l'applicazione di prezzi o
tariffe di sostegno, indipendentemente dalla
entHà e dalla dUlI'alta delle faci1itaz,ioll1lÌ.

Il Ministro

JERVOLINO

BOCCASSI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se è noto all' ono..

revole Ministro che la culla di Giacomo iLeo..
pardi è esposta, per la vendita, ad Ancona,
in una Casa delle Aste in piazza Cavour (co.
me è stato segnalato, fra l'altro, dal quoti..
diano romano « Paese sera », n. 239, del2 set..
tembre 1~64, pagina 3, colonne 1 e 2), e se
non ritenga opportuno che il Ministero pro.
ceda all'acquisto del cimelio per destinarlo
ad un museo pubblico (1203g).

RISPOSTA. ~ Il Ministero ha proceduto da
tempo a Illioùificare l'interesse storico della
culla di Giacomo Leopardi al proprietario
del cimelio ed ha rinnovato tale notifica al
curatore del fallimento.

Si fa presente, peraltro, che l'oggetto pre.
senta una modesta consistenza formale, men~
tre la sua autenticità di ci meli o storico è af..
fidata unicamente ad un attestato di un di..
pendente di Casa Leopardi.

Tra l'altro, sia il comune di Recanati sia
il Centro nazionale di studi leopardiani, in..
teressati ad un eventuale acquisto della cuI..
la, hanno risposto negativamente.

L'Amministrazione della pubblica istru.
zione, per il momento, non ritiene opportuno
acquistare il cimelio e si riserva di effettuare
più approfondite indagini allfine di accertar..
ne l'autenticità.

Il Ministro

GUI

BOCCASSI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere quali prov~

vedimenti intenda prendere in seguito al ve..
rificarsi di intimidazioni, ricatti, soprusi e
violazioni degli accordi da parte della Dire.
zione della ditta «Meltex» di Alessandria
che si è fi,fiutata di affiggere il regolare co.
municato d'iÌnizialtiva per l'elezione di una
Commissione interna, impedendo così che
avesse inizio la procedura per l'elezione della
Commissione stessa, violando l'articolo 1
dell'accordo interconfederale dell'8 maggio
1953, attualmente vigente, e venendo meno
alle piÙ elementari norme di libertà in uno
Stato democratico (21,65).

RISPOSTA. ~ Dagli accertamenti effettuati

è risultato che la lista dei candidati per l'ele..
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zione della Commissione interna presso la
ditta {(MELTEX» di Alessandria non è stata
affissa all'albo dello stabilimento perchè pre.
sentata mentre ,era in oorso Ja procedu:m di
cui all'accordo interconfederale 20 dicemhre
1~50 sui licenziamenti per riduzione di per-
sonale.

L'articolo 4 del regolamento dell'accordo
8 maggio 1953 sulla costituzione ed il funzio..
namento delle Commissioni interne prevede,
infatti, il rinvio delle elezioni a dopo l'e spie..
tamento di detta procedura.

La ditta MELTEX ha assicurato, peraltro,
che non ha mai inteso porre impedimenti
alle elezioni della Commissione interna e che
le elezioni stesse potranno essere svolte non
appena i sindacati riterranno di indirle.

Il Ministro

DELLE FAVE

BOCCASSI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e del tesoro. ~ Per conoscere
quali provvedimenti intendano prendere per
l'integrale applicazione della legge 25 luglio
1952, n. 949 e della legge 2 giugno 1,961, nu-
mero 454, che stabiliscono la concessione di
mutui alle Cooperative macchine agricole,
per il 76 per cento della spesa necessaria per
gli scopi previsti e autorizzati dall'Ispettora.
to agrario.

Risulta all'interrogante che nei confronti
della Cooperativa macchine agricole {( Pro..
gresso Ricaldonese» non siano state appli-
cate integralmente le norme delle suddette
leggi.

Infatti per una spesa complessiva di
6.,630.400 veniva concesso dall'Istituto fede.
rale di credito agrario il prestito di lire
4.000.000 anzichè lire 4.972.000 pari al 75
per cento della spesa ritenuta ammissibile
(2166 ).

RISPOSTA. ~ La legge 25 luglio 1952, nu.
mero 949 ~ Capo IU ~ prevede, all'articolo

5, la concessione di anticipazioni agli istitu-
ti di credito, da impiegare in 'finanziamenti a
tasso agevolato {( a !favore di agricoltori, sin-
golli od assoClÌatli, con ipm£erenza lai pioooli
ed ai medi ed alle cooperative, destinati al..

l'acquisto di macchine agricole, ovvero di
prestiti e di mutui, da impiegare nella co~
struzione d'impianti d'irrigazione, di edifici
rurali destinati ad abitazione dei coltivatori,
al ]1icovero del bestiame, alla conservazione,
alla manipolazione ed alla trasformazione dei
prodotti agricoli ».

L'articolo 10 di detta legge dispone che le
anticipazioni in parola {( dovranno essere im~
piegate dagli Istituti esclusivamente in con-
cessione di mutui per il 75 per cento della
spesa necessaria per gli scopi previsti ».

Il successivo articolo Il ~ 3° comma ~

stabilisce, inoltre, che « le annualità d'amo
mortamento e gli interessi saranno versati
dagli Istituti al "'Fondo di rotazione ". . . al-
le date stabilite, anche se non abbiano rice~
vuto dai mutuatari le corrispondenti annua..
lità ».

In relazione al disposto del menzionato ar-
ticolo 11, l'articolo 4 del regolamento di ese..
auzione delle n011ille di cui al citato Capo III
della legge n. 949 prevede che« i rischi di
ciascuna operazione sono posti integralmen~
te a carico degli Istituti, i quali si cautele~
ranno mediante le garanzie che riterranno
più idonee ».

Il disposto del ripetuto articolo Il ~ 3°
còmma ~ della legge n. 949 e dell'articolo 4
del regolamento di esecuzione sono stati re-
cepiti anche nell'articolo 12 della conven~
zione stipulata il 1° ottobre 1\952con gli isti.
tuti di credito interessati.

CiÒ premesso, si precisa che la domanda
avanzata il 4 maggio 1963 dalla Cooperativa
macchine agricole progresso ricaldonese al
competente Ispettorato provinciale dell'agri-
coltura di Alessandria per la concessione di
un prestito, ad ammortamento quinquenna~
le, da destinare all'acquisto di macchine agri.
cole, per una spesa preventivata di lire
6.630.400, fu ammessa al finanziamento age-
volato dal predetto 'Ispettorato, con nulla.
osta prot. n. 594/4F del 22 maggio successi~
vo, per il 75 per cento di detta spesa, pari a
lire 4.972.000.

lA seguito delle determinazioni ispettoria.
li, l'istituto finanziatore, nella specie Istitu~
to federale di credito agrario per il ,Piemonte
e la Liguria, sottopose la domanda stessa al~
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l'istruttoria legale ed alle conseguenti deli.
berazioni dei propri organi (Comitato pro..
vinciale di sconto e Comitato centrale del
credito). Ciò ai ,fini dell'accertamento delle
garanzie atte a cautelare l'esposizione finan~
ziaria dell'Istituto medesimo.

In tale sede, rilevata la recente data di co
stituzione della Cooperativa (28 febbraio
1964), illimitato numero dei soci (13), il mo..
desto ammontare del capitale sociale (quota
sociale da lire 1.0100) per un totale di lire
13.000, nonchè la mancanza di altri cespiti
(macchine o bestiame) di proprietà delb
cooperativa, da vincolare parimenti a ga..
ranzia, in aggiunta alle macchine oggetto del
prestito, l'Istituto non ravvisò elementi tali
da ritenere cautelativa l'esposizione per l'in..
tero importo del prestito in lire 4.972.000.

Peraltro, alfine di non scoraggiare l'inizia..
tiva, venne deliberata la concessione del fi~
nanziamento per la minor somma di lire 4
milioni.

Pur (prendendo atto del disagio della coo~
perativa di fronte ai maggiori impegni con..
seguenti alle determinazioni dell'Istituto,
l'operato dell'Istituto medesimo non può es..
sere oggetto di rilievi sotto il profilo di viola..
zione della legge n. 9c49. Ciò in quanto, nella
concessione dei finanziamenti agevolati,
l'Istituto stesso assume ogni rischio connes..
so alle operazioni e, in particolare, l'obbligo
del versamento ~ alle scadenze stabilite, al
«,Fondo di rotazione » ~ delle annualità di
ammortamento e degli interessi maturati sui
finanziamenti erogati. Ne consegue che, solo
nei casi in cui le garanzie, offerte dal richie..
dente il 'finanziamento, consentano all'Isti..
tuto ~ in eventuali, future situazioni d'in~
solvenza ~ di rivalersi dei versamenti effet.
tuati alle scadenze pattuite, il finanziamento
medesimo deve essere concesso per il 75 per
cento della spesa ammessa dal competente
Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

A seguito dell'intervento di questa Ammi..
nistrazione, è stato comunicato alla coope..

rativa che, qualora vengano prodotte ulterio..

ri garanzie (ammissione di nuovi soci con
conseguente aumento del capitale sociale,

offerta di firme d'avallo, fidejussioni, eccete~
ra), sarebbe stato esaminato, con la migliore

considerazione, un aumento del prestito a
lire 4.9,72.000.

Il Ministro

FERRARI - AGGRADI

CANZIANI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se sia stato informato del gravis.
simo inconveniente verilficatosi in questi
giorni a causa dell'inquinamento delle acque
del lago di Varese, che ha provocato la mor..
te di oltre venti quintali di pesci, che venne-
ro ricuperati e portati all'incenerimento di
Varese.

iDetto fatto ha danneggiato economica..
mente i paesi rivieraschi del lago di Varese
ed in modo particolare la Cooperativa dei
pescatori della frazione di Calcinate del Pe..
see, la quale conta cento anni di attività.

Le cause dell'inquinamento si presume
siano provocate dalla immissione di acque
provenienti dai diversi stabilimenti che svol-
gono la loro attività nella zona. iDetto inqui..
namento, con la relativa moria dei pesci, mi-
naccia di provocare coi suoi miasmi la salu-
te degli abitanti e l'igiene dei paesi rivh
raschi.

Per conoscere, altresì, quali provvedimen..
ti il Ministro intenda attuare per l'elimina.
zione dell'inconveniente sopra denunciato
(1918).

RISPOSTA. ~ Nei giorni 15, 16 e 17 lugllio
1964 si verificò nel bgo di Varese una mo..
ria di alborelle «Alburn'lls alborella ». Dal~
le inchieste effettuate presso la coopera~
tiva dei pescatori di Calcinate del ,Pesce e
presso i pescatori della zona di Schiranna
(frazione di Varese), Capolago, Bodio Lomna~
go, Gavirate, Cazzago Brabbia, Biandronno e
dagli accertamenti effettuati ripetutamente
sul lago emerse che la moria verilficatasi ri.
guardo essenzialmente l'alborella (<< Albur~
nus alborella », alla quale si aggiunse qual-
che esemplare di sordola).

Non furono reperiti casi di mortalità nei
pesci persici, nelle tinche e nei lucci.

Il fenomeno colpì il lago in tutta la sua
estensione benchè in certe zone sia stata di
maggÌioI1e IÌimbensd.tàoome a Bodio, aLla BalÌia
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del Re, a Gavirate eccetera (rprobalbilmente
a causa di particolari correnti e dello habitat
ittico ).

La moria coincise con l'ondata di caldo
improvviso che colpì la provincia di Varese
e fu preceduta da un improvviso viraggio del
colore delle acque con spiccato intorbida~
mento.

Il fenomeno, infatti, si è verificato anche
in altre annate di caldo intenso e di prolun~
gata siccità e pare sia stato preceduto da mo~
vimenti convettivi delle acque con sommovi~
mento del fondo paludoso, ed apporto in
superficie di sedimenti :Ìinquin3ltli e di <spore
di alga anabaema cianoficea.

A queste cause si deve aggiungere anche
quella della elevata temperatura dell'acqua
del lago che in alcuni punti, anche distanti
dalla riva, risultava di 31,5°.

L'esame marcroscopioo ed alli3ltomo"'pato,lo"
gico effettuato presso il civico macello della
città di Varese sulle alborelle pescate vitali
dalla cooperativa dei pescatori di Calcinate
non rilevò note caratteristiche degni di men~
zione: il pesce risultò però di scarsissima
conservahilliltà.

Per evitare i processi putrefattivi si dispo~
se, in collaborazione con i Sindaci dei Co~
muni rivieraschi, una tempestiva ed efficiente
raccolta del pesce morto e la :relativa di~
struzione.

Fu emessa in un primo tempo un'ordinano
za per il divieto di raccolta e del consuma
del pesce che affiomva sul lago di VaJ1ese.

Tale ordinanza fu emessa anche da tutti
gli altri Sindaci dei Comuni rivieraschi.

Detta ordinanza fu revocata in quanto le
acque del lago in prosieguo divennero lim.
pide e di colore normale e che all'esame chi.
mica non sono risultate tossiche.

'Il pesce pescato nelle acque del lago mede~
sima è stato sempre immesso al consumo
previa controllo dei servizi veterinari.

Gli accertamenti disposti presso l'Istituto
zooprofilattico regionale, a cui il Medico pro~
vinciale, di concerto con l'Ufficio del Vete~
rinario provinciale, aveva inviato campione
di pesce morto, misero in evidenza che le al.
barelle erano morte per branchiomkosi, ma~
lattia nella cui diffusione assumono partico-
lare ruolo fattori predisponenti che possono

identificarsi con le condizioni ambientali del
lago di Varese che è un bacino chiuso a scar~
so l'ioambio ridJ1ko, nelle cui acque sono Sita~
te accertate deficiente ossigenazione ed ec~
cesso di sostanze organiche a causa delle im.
missioni di scarichi industriali e delle fo-
gnature, sebbene dette acque, prima dell'im.
missione nel lago, vengano in parte derpu~
rate.

Allo scopo di stabilire i provvedimenti da
adattarsi per combattere il noto fenomeno
dell'apporto delle acque nel lago di Varese
di sostanze organiche e di rifiuti industriali,
fu indetta una riunione promossa dalla iPre~
fettura, dall'Amministrazione provinciale e
dall'Ufficio del Medico provinciale.

Detta riunione ~bbe Luogo il 30 luglio 1964
e fu presieduta dal Vice1:prefetto con la rpar~
tecipazione del Presidente dell'Amministra~
zione provinciale di Varese, dell'asselSsore
all'igiene della P:rovincia, del Medico e del
Veterinario provinciale, del dottore Giuliano
Trinci ~ direttore del laboratorio provino
ciale di igiene e profilassi, reparto chimico

~ del professore Tonolli ~ direttore del~

l"Istituto idrobiologico diPallanza ~ del
dottor Bonomi, dello stesso istituto, del dot~
tor Bianucci dell'Istituto di idrologia del.
l'Università di Pawa e di tu;ui i SiindaCli ri~
vieraschi.

In detta riunione fu puntualizzata la situa.
zione del lago di Varese e fu concordata la
costituzione di un consorzio fra la Provincia
ed i Comuni interessati che avrà per scopo
la difesa delle acque del lago di Varese.

Per accelerare i tempi, nella sala della
Giunta provinciale si ,sono riuniti tutti i sin~
daci rivieraschi e il Presidente dell'Ammi~
nistrazione provinciale per discutere gli ele~
menti essenziali dello statuto dell'istituendO'
Consorzio.

La Giunta provinciale nell'agosto scorso
ha nominato un comitato tecnko, composto
dal professar Tonolli ~ direttore dell"Istitu..

to idrobiologico di Pallanza ~ dal dottor
Bianucci dell'Istituto di idrologia dell'univer~
sità di Pavia e dall'ingegnere de ,Fraia Fran~
dpane dell'Istituto d'ingegneria sanitaria del
politecnico di Milano. Esso dovrà predispor~
re un piano comune per la difesa del lago di
Varese che sarà realizzato in breve tempo
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compatibilmente con le conseguenti esigen~
ze tecniche.

Il Ministro

MARIOTTI

CANZIANI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ IPer conoscere il motivo
dell'emanazione del decreto ministeriale del
,29 settembre 1964, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ,il 1°ottobre 1964, n. 242, che oo[}oer~
ne il {{ diritto di contratto» a favore dell'En..
te nazionale risi, e delle delibere ministeria~
li che lfissano la restituzione all' export a da.
tare dal 9 ottobre 1~64.

IL'interrogante ritiene che l'aver mante~
nuto il {{ diritto di contratto» nella stessa
entità della precedente campagna risicola
gravi inutilmente sul consumatore italiano
e contrasti con il regolamento comunitario
sul riso.

'Per quanto poi si riferisce alla restituzio~
ne all' export, fissata in lire 1.500 al quintale
sul semigrezzo, tanto per i ,Paesi della CEE
quanto per i (Paesi terzi, !'interrogante ri-
tiene non necessaria questa agevolazione
per i ,Paesi importatori del nostro riso, es..
sendo i nostri prezzi competitivi anche per
i prelievi fissati dalla CEB sul riso importa~
to dai Paesi terzi (2276).

RISPOSTA. ~ Il Comitato interministeria..
le della ricostruzione, nella seduta del 10
agosto 1964, ha, tra l'altro, stabilito che, in
attesa del provvedimento legislativo che do-
vrà regolare la materia concernente la « re~
stituzione» ed indicare, quindi, i relativi
mezzi ,finanziari, la copertura degli oneri de~
rivanti dall'esportazione delle eccedenze di
riso sia assicurata mediante il {{ diritto di
contratto» ed ha ritenuto opportuno con..
fermare in 700 lire il quintale la misura di
tale diritto, tenendo presente anche il pre-
vedibile fabbisogno finanziario per l'assolvi.
mento dei compiti d'istituto dell'Ente na~
zionale risi.

Invero, nel mantenimento del diritto di
contratto non si ravvisa disposizione incom~
patibile con la regolamentazione comunita~
ria, dato che proprio questa lo prevede e lo
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disciplina con disposizione vincolante per
tutti i Paesi che ne fanno parte, in vista del.
l'esigenza di procurare i mezzi per il paga~
mento delle restituzioni agli esportatori di
eccedenze a prezzi che non reintegrerebbero
dei costi i produttori.

Quanto alla restituzione all'esportazione
si precisa che la Commissione CEE fissa pe.
riodicamente, sulla base delle informazioni
trasmesse dai singoli Stati membri e di quel~
le assunte direttamente, il prezzo f'ranco~
frontiera Basilea del riso semigreggio italia-
no, comprensivo del {{ diritto di contratto ».

Attualmente, tale prezzo è di 10.857 lire
al quintale.

Per ,il 'riso sl(~mig;I1eggio Ipvoveni,ente da
Paesi terzi, il prezzo di entrata nei Paesi non
produttori è stato lfissato in 142 dollari la
tonnellata, il che signilfica che il riso estero
potrà arrivare alla frontiera tedesca (Am~
burgo) ad un prezzo pari a 8.875 lire il
quintale.

Ne consegue che fra il prezzo del riso ita-
liano destinato in Germania, reso franco.
frontiera Basilea, e quello importato dalla
stessa Germania da IPaesi terzi e reso franco~
frontiera Amburgo, vi è una differenza di
ben 1.989 lire il quintale.

Se poi si tiene conto delle spese di tra.
sporto da Basilea ad Amburgo (circa 1800 li~
re il quintale) si ricava che il riso italiano,
ove Thon fosseJ1o OOllioesse «rest,ituzioni» a
faVOll1e deLl'esportazione, potrebbe armivare
neUa Germania del nOJ:1d ad un prezzo che
sii aggira !intorno a 11.650 :lire (10.857 rpJ:1ezzo
£mnoo-frontiera Basilea + 800 ],jr,e spesa tna~

sporto fino lad Amburgo) che è quindi su-
periore di 2.775 lire a queHo dellriso prove~
niente da Paesi terzli.

Il Minist10

FERRARI~AGGRADI

CAPONI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere quali
impedimenti ritardano la convocazione della
Commissione centrale per l'avviamento al
lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, allo
scopo di esaminare e decidere la richiesta
inoltrata dai Sindacati di concedere anche
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per l'anno 1964 il sussidio straordinario di
disoccupazione a tavore delle maestranze
adibite alla lavorazione della foglia del ta~
bacca allo stato secco.

L'interrogante, di fronte allo stato di bio
sogno in cui versa la categoria ed alla neces
sità di adottare il provvedimemo [Ill tempIO
utile, cioè in questi mesi di forzata inatti-
vità e non al momento della ripresa della
campagna di lavorazione, insiste per cono-
scere come il Ministro del lavoro e della pre.
videnza sociale intende intervenire per la
sollecita convocazione della predetta Com-
missione e l'erogazione del richiesto sussi-
dio straordinario di disoccupazione (1884).

RISPOSTA. ~ S'informa che il decreto con-
cernente la concessione del sussidio straordi.
nario di disoccupazione agli addetti alla la.
vorazione industriale del tabacco per l'anno
1:9164 è stato già predisposto dallo scrivente
che ha anche provveduto ad inoltrarlo al Mi.
nistero del tesoro, per il dovuto concerto.

Il Ministro

DELLE F AVE

CARUBIA (GRANATA). ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ ,Per conoscere se in.

tenda autorizzare la costituzione di una se-
zione staccata dell'Istituto magistrale stata-
le di Agrigento, nel comune di Favara, tenu-
to conto che frequentano l'Istituto stesso, in
Agrigento, 256 alunni (di cui 123 maschi e 133
femmine) residenti a Pavara.

'Il notevole disagio, infatti, cui sono sog-
getti gli anzi detti alunni che da ,pavara si
spostano giornalmente per la frequenza ad
Agnigento, è ampiamente rilevato da un do.
cumentiQ inVliato, il g1orno 30 settembre 1964,
al Ministro della pubblica istruzione e sotto-
scritto da oltre 170 capi famiglia, nel quale

fra l'altro ~ è detto:

a) che l'Istituto magistrale di Agrigen-
to, con sole 23 aule disponibili, non è in gra-
do di ospitare una popolazione scolastica di
oltre 1550 alunni, nonostante l'organizzazio-
ne in due turni dei corsi scolastici;

b) che l'Amministrazione comunale di
Pavara ha predisposto locali idonei per de-

stinarli alla eventuale costituzione della se.
zione staccata;

c) che l'anzi detta Amministrazione co-
munale, con nota del 16 marzo 1964, indi.
rizzata al Ministero della pubblica istruzio-
ne, si impegnava ad approntare l'arreda.
mento dei locali per il buon funzionamento
della scuola (2312).

RISPOSTA. ~ S'informa l'onorevole inter-

rogante che, accertata la sussistenza dei ne.
cessari requisiti, l'Amministrazione ha pro-
ceduto all'istituzione in Favara di una se.
zione d'istituto magistrale distaccata da
Agrigento.

Il Ministro

GUI

CARUCCI. ~ Ai Ministri dell'interno e del.
l'agricoltura e delle foreste. ~ ,Per sapere
quali provvedimentifinanzliari ed aiuti lim.
mediati vogliano predisporre in favore dei
coltivatori diretti e degli agricoltori del co-
mune di Maruggio (Taranto) che hanno avu-
to semidistrutti i propri vigneti ed altre col-

. ture arboree dalla violenta grandinata del
25 giugno 1964 (1854).

RISPOSTA. ~ La concreta possibilità di
intervento di questo Ministero con le provo
videnze di cui alla legge 21 luglio 1960, nu--
mero 739, modnficata dalla legge 14 febbraio
1964, n. 38, è condizionata da nuova rlutoriz.
zazione di spesa, con spedfica destinazione
della somma a sinistri veri'ficatisi successI-
vamente al 15 marzo 1964.

,Per promuovere la relativa iniziativa legi.
slativa, questo Ministero, avuto notizia de.
glI eventi meteorici avversi verilficatisi in di.
verse zone del territorio nazionale posterior
mente al 15 marzo 1964, ha impaI1titiQ di,spIO'
sizioni ai dipendenti Ispettorati agrari di
accertarne la natura e la entità onde avere i
necessari elementi di giudizio.

hJlanto, con decreto ministeriale in corso,
prechsposto ai termini della legge 25 luglio
1956, n. 838, ,la provinoia di T,aranto è stata
inclusa tra le zone agrarie nelle quali gJi
IstitUiti ed lentli che eseroitruno lillo:reditiQ a~a.
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no soria autorizzati a concedere la proroga,
nno a 24 mesi, della scadenza dei prestiti
di esercizio, a favore delle aziende agricole
che abbiano subito una perdita non infe~
riare al 40 per cento del prodotto lordo
vendibile, per effetto delle avversità atmo~
sferiche ;yerificatesi tra il nO'vembre 1963
ed il luglio 1964.

Inoltre, sono state ribadite le disposizioni,
già da tempo impartite ai dipendenti Ispet~
torati agrari, di accor;dare, alle aziende agri~
cole coJpite dallo sfavorevole andamento cli~
matico e specialmente a quelle di più mo~
deste dimensioni e di meno solido impianto
produttivo, la priorità nella concessione del~
le notevoli provvidenze previste dalle leggi
vigenti in materia di agricoltura e, in parti..
colare, dalla legge 2 giugno 1964, n. 464, sul
piano quinquennale per lo sviluppo agricolo.

Il Ministero dell'interno, per quanto di
sua competenza, è intervenuto per il trami..
te della Prefettura di Taranto, disponendo
assegnazioni straordinarie di fondi, a favo~
re degli E.C.A. dei comuni danneggiati, per
un ammontare complessivo di 5 milioni di
lire.

A favore del comune di Maruggio è stata
assegnata la somma di 1'50 mila lire.

Il Ministro

FERRARI ~AGGRADI

CARUCCI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Premesso che il Ministero della difesa ha
accettato le nuove tabelle dei soprassoldi,
l'interrogante chiede di sapere se è conce~
pibile che agli operai della Difesa si debbano
corrispondere soprassoldi inferiori a quelli
degli altri operai, dipendenti da Ministeri
diversi;

se il Ministro è a conoscenza di quanto
avviene nell'arsenale militare di Taranto,
ove agli operai obbligati a prestare la loro
opera in quahfica e categoria diversa da
quella di appartenenza non viene corrispo~
sto quanto previsto dall'articolo 14, caso
specifico quello della categoria dei radaristi
ed ecogoniometristi;

se ritiene di modificare la situazione in
cui sono tenuti gli operai della >Difesa, ri~

velatasi illegittima, perchè fondata sul prin.
cipio di uno sfruttamento, che nell'industria
privata comporterebbe la denuncia alla Ma-
gistratura e nel caso specifico costituisce
falsa interpretazione degli articoli della leg~
ge n. 90 (2153).

iRISPOSTA. ~ La questione dell'adeguamen~

to dei soprassoldi di mestiere e di responsa.
bilità per gli operai della Difesa è all'esame
degli organi competenti.

Agli operai cui, per inderogabili esigenze
di servizio, son.o temporaneamente assegna~
te mansioni di categorie super1iori a quella
di appartenenza è rlegolarmente c.orrisp.osta
l'indennità p:revista dall'articolo 14 della
legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il MinIstro

ANDREOTTI

DERIU. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere quali prov.
vedimenti legislativi e finanziari intende pro-
porre allo scopo di risolvere l'angoscioso
problema degli ex lavoratori pensionati, co~
stretti a vivere con un assegno mensile che
non riesce a soddisfare ormai neppure le
esigenze piÙ modeste della vita alimentare.

Una sollecita ed equa rivalutazione delle
pensioni percepite dai lavoratori {circa 6 mi~
lioni di unità) s'impone e per alleviare le
loro attuali condizioni di sofferenza e per ri~
pagarli in qualche modo dei sacrifici arbitra~
riamente imposti all'intera categoria con la
riduzione delle retribuzioni negli anni 1931~
11932.

Pare in proposito all'interrogante che i ri~
su,ltati della COImmisSliollJJepresiedUlta dal se~
nato re Varaldo ed il parere espresso dal
ONBL possano costituire una valida base
per l'impostazione dei necessari provvedi~
menti: ciò che occorre è procedere con la
massima sollecitudine (2077).

RISFOSTA. ~ n problemadell'adeguamen~
to delle pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti fa parte dei problemi relativi al
riordinamento dell'attuale sistema pensioni~
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stico, che da tempo è allo studio del Mini,-
stero del lavoro e che dovrà essere presen~
tato al più presto al Parlamento in base agli
impegni assunti dal Governo.

Il Ministro

DELLE FAVE

DERIV. ~ Al Presidente del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno. ~ Per sapere

i motivi per i quali il giorno 12 settembre
1964 sono stati sospesi in Sassari i lavori
della strada di raccordo di via IPaoli alla
provinciale Buddi"Buddi, lavori finanziati
dalla «Cassa" e gestiti dalla Amministra~
zione provinciale di Sassari.

È da segnalare con vero disappunto che
tale fatto ha portato alla sospensione sine
die dei numerosi operai che vi erano occu~
pati, aggravando così una situazione estre~
mamente precaria, causata dalla paralisi or,.
mai quasi totale delle attività edilizie dovu-
ta ad una politica creditizia addirittura ro~
vinosa, specie per la Sardegna dove ogni
altra attività industriale è ancora lontana
da qualsiasi concreta possibilità di eser~
cizio (2135).

RISPOSTA. ~ In merito alla sospensione

dei lavori relativi alla costruzione in Sassari
della strada di raccordo di Via Paoli alla
provinciale Buddi.Buddi, si informa l'ono-
revole interrogante che in data 14 settembre
ultimo soolrso il Consiglio di ammLnistrazio~
ne della Cassa per il Mezzogiorno ha appro-
vato la perizia suppletiva di completamento
dei lavori in oggetto, a causa della quale si
è verificata la lamentata interruzione e che
pertanto i lavori medesimi saranno ripresi
al più presto.

Il MmlS/I'C

PASTORE

DI PRISCO. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Per conoscere con
quali ,Istituti della provincia di Verona
l'ENAOLI ha stipulato convenzioni per l'ac-
coglimento dei figli degli orfani dei lavora-
tori e di quale tipo siano questi Istituti (lai~

ci o religiosi). ,Per conoscere altresì le ragio~
ni che hanno IfÌnora impedito la stipula di
una analoga convenzione da parte del pre.-
detto Ente con l'Istituto Calderara di Verona
(1936).

RISPOSTA. ~ Si fa presente alla signoria
vostra onorevole che nella provincia di Ve~
rona l'Ente nazionale orfani lavoratori ita~
Jiani ha stipulato convenzioni per l'assisten~
za in collegio a orfani di lavoratori con gli
Istituti «Piccole figlie di Lourdes ", «Sal~
viamo il fanciullo ", «Casa buoni fanciul-
li », «Centro professionale Don Calabria »,
«Istituto Don Bosco », {{,Istituto nazionale
dello stenografo ».

Con quest'ultimo Istituto la convenzione
è cessata (e gli orfani quindi sono stati tra~
sferiti altrove) a seguito della morte del
fondatore e direttore e della conseguente
chiusura del collegio.

Gli Istituti sopra elencati sono stati scel~
ti in base al tipo di prestazioni effettuate ed
in rapporto alle necessità assistenziali ed
educative degli orfani.

L'Istituto Calderara di Verona aveva chie~
sto di entrare in rapporto con l'ENAOLI per
l'affidamento di orfani di lavoratori dopo
aver accolto di sua iniziativa un orfano du~
rante l'estate ed aver chiesto l'assunzione
della retta da parte dell'Ente.

L'ENAOLI fece presente, nell'ottobre 1963,
che allom ,em nella ,imposSlihi,Lità di coprire
i posti disponibili, non avendo da collocare
altri orfani dell'età e del tipo di quelli che
il Calderara accoglie, mentre dette affìdamen~
to che l'Istituto sarebbe stato tenuto in con~
siderazione per una eventuale convenzione
qualora si fossero presentate nuove esigen~
ze. Allo stato, non si ravvisano però molte
probabilità di venire incontro al desiderio
della direzione del Calderara.

Infatti, nell'anno scolastico 1964~65 il nu~
mero degli orfani da assistere convittual~
mente nella provincia di Verona non si ri.
tiene possa subire un aumento, mentre le
nuove ammissioni possono appena compen.
sare i posti lasciati liberi dai dimessi.

Inoltre con i due collegi ENAOLI di nuova
istituzione ~ l'Istituto professionale per mo.
toristi di Trieste e l'Istituto Alcide de Ga~
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speri di ,Povo (Trento) ad indirizzo alber~
ghiero ~ l'Ente potrà assistere complessiva~
mente 326 minori, di cui 21,6 in convitto e
110 a semiconvitto.

Si ritiene anche opportuno far presente
che gli Istituti già convenzionati nella zona
hanno sempre disponibilità più che sufficien~
ti e le prestazioni degli stessi sono soddisfa~
centi ed apprezzate dagli interessati e dal~
le famiglie degli orfani.

D'altra parte gli Uffici periferici dello
EiNAiOLI devono attenersi alle direttive, fis~
sate dagli oJ1gani di amministrazione del~
l'Ente, di non disperdere gli assistiti in tropo
pi collegi, e ciò anche ai ,fini della semplifi.~
cazione organizzativa e del maggior control~
lo sul funzionamento dei collegi stessi.

Il Ministro

DELLE F AVE

FABIANI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sOClale. ~ ,Per conoscere se non
ritiene opportuno prendere le necessarie ini~
ziative per sbloccare la situazione creata si
nel funzionamento delle Commissioni medi~
che provinciali per l'accertamento della mi~
norazione ,fisiloa de,i mutilati ,ed ,invaHdi ci~
vili a norma della legge 5 ottobre 1962, nu~
mero 1539, che da tanti mesi non si riunisco..
no più per lo svolgimento delle funzioni loro
attribuite dalla legge.

Risulta che solo nella provincia di iFiren~
ze giacciono inevase oltre 2.0,0,0 domande
presentate fino dai primi mesi del 11963 e

ciò ha creato grave stato di agitazione nella
categoria interessata (2087).

RISPOSTA. ~ Le Commissioni mediche pro~
vinciali costituite a norma della legge 5 ot~
tobre 1962, n. 1539, ai .fini dell'accertamento
delle minorazioni ,fisiche di mutilati ed in~
validi civili, in alcuni capoluoghi di provin~
cia hanno tenuto, negli ultimi tempi, un
ridotto numero di riunioni a causa soprat-
tutto della carenza dei mezzi ,finanziari oc~
correnti, in quanto detta legge non prevede
la copertura degli oneri necessari per il fun-
zionamento delle stesse.

27 NOVEMBRE 1964

Il Ministero del lavoro ha potuto affron-
tare appena in parte tale situazione, otte~
nendo l'uso gratuito degli ambulatori degli
Istituti previdenziali e disponendo appositi
« storni» da oapitoli di bilanoio per oorr,i~
spandere ai componenti le Commissioni le
indennità di partecipazione alle sedute.

Tuttavia per l'esercizio IfÌnanziario in corso
e per quello prossimo è stata spedficata~
mente prevista la copertura per i suindicati
oneni, per tui il runzionameltlito delle p'uedet-
te Commissioni può ritenersi definiti,vamen~
te avviato alla normalità.

Per quanto in particolare riguarda la pro~
vinci a di 'Firenze, dalle indagini esperite ri.
sulta che al 30 maggio ultimo scorso le do-
mande di ammissione a visita erano 1614 e
che sino a tale data erano stati visitati 519
richiedenti.

Il Mintstro

DELLE F AVE

FIORE. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere:

1) le ragioni per cui non si è data appli~
cazione al noto accordo tra l'Associazione
nazionale industriali gas, la Compagnia na~
poletana gas ed i rappresentanti delle orga~
nizzazic.ni dei lavoratori, e ciò sO(prattutto
in rapporto alla rivalutazione delle pensioni
a partire dal ,10 gennaio 1963 ed alla appli~
cazione della scala mobile;

2) se il Ministro non crede sia urgente
dffisponI1e detto aumento e l'applicazione del-
la scala mobile (rispetto al 1962 il costo
della vita è aumentato di oltre il 10 per cen~
to) in considerazione che, a datare dallo
gennaio 1963, i lavoratori ed i datori di la-
voro halllllO versato e verSaJilO al Fondo ,spe-
ciale di previdenza un contributo determi~
nato appunto per coprire gli oneri derivan~
ti dai provvedimenti sopra citati (2210).

RISPOSTA. ~ Lo schema di provvedimen..
to predisposto dal Ministero del lavoro per
tradurre in legge l'accordo stipulato dai rap~
presentanti sindacali della categoria dei ga~
sisti il 24 gennaio 1963, cui si riferisce la si~
gnoria vostra onorevole, è stato approvato
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dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
22 ottobre scorso.

Nelle more della definizione legislativa di
detto provvedimento non è possibile dispor~
re in via amministrativa l'applicazione an~
ticipata, sia pure limitatamente alla parte
economica, del provvedimento stesso, o la
concessione di anticipazioni, in attesa di
successivo conguaglio.

Il Ministro

DELLE FAVE

GAlANT (SAMARITANI). ~ Ai Ministri del~

l'industria e del commercio e dell'agricoltu~
ra e delle foreste. ~ Per sapere se non siano
a conoscenza che la Società italiana zucche.
ri rifiuta, a differenza delle altre Società
saccarifere, di accogliere nelle proprie fab~
briche la legittima presenza del Consorzio
nazionale bieticoltori, operando in tal modo
un'odiosa discriminazione che colpisce quel~
le decine di migliaia di produttori che han~
no scelto, per la difesa dei loro interessi, il
suddetto Consorzio. Si chiede di conoscere
quali provvedimenti intendano prendere al~
lo scopo di far recedere la Società italiana
zuccheri da un simile antidemocratico e
ingiustificato atteggiamento che lede i prin-
cipi della libera associazione tanto più che
il Consorzio nazionale bieticoltori viene rico.
nosciuto di fatto e consultato dallo stesso
Governo per tutti i problemi inerenti la pro~
duzione e la lavorazione della barbabietola
( 1945).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per l'ono~
revole .Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Come è noto la maggior parte dei bieticol~
rori aderisce a due associazioni di categoria
e cioè all'Associazione nazionale bieticolto~
ri e al Consorzio nazionale bieticoltori.

La rappresentanza associativa si concreta,
tra l'altro, nell'assistere, nello stabilimento
saccarifero, al campionamento delle bietole
per la determinazione del grado polarimetri..
co di ciascuna partita consegnata dal bieti.
coltore allo zuccherificio.

Da informazioni assunte da questo Mini~
stero risulta che, per la campagna 1964, la
quasi totalirtà dei ooltivatoni cesSlioTIlari di

bietole agli zuccher:iJfici della Società italiana
per l'iadustria zucoheri hanno sottoscritto,
a suo tempo, un impegno di coltivazione nel
quale è anche precisato !'incarico conferito
all'Associazione nazionale bieticoltori di ese-
guire i controlli sulle consegne delle bietole.

Comunque, laddove il Consorzio naziona-
le bieticoltori raggiunga un certo numero di
coltivatori, i relativi rappresentanti sono
ammessi nelle fabbriche della Società di cui
tratta si.

Il Ministro

MBDICI

GIANCANE. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ IPer conoscere se non

intenda adottare provvedimenti atti a con~
sentire la presenza dei titolari di autoscuole
agli esami per il conseguimento delle paten.
ti di guida, ad uso privato, per autoveicoli
delle iOaltegorie « B » e « C», Ìnanalogia COiD.
quanto avviene nel campo scolastico con la
partecipazione del membro interno nelle
Commissioni di maturità e di abilitazione
(2184).

RISPOSTA. ~ Al riguardo comunico che
la presenza di un rappvesellltante del,le SiCUO-
le per conducenti alle prove teoriche d'esa~
me per il conseguimento delle patenti di
guida, non solo di quelle ad uso privato delle
categorie B e C, ma anche di tutte le altre
categorie ed usi, è già prevista in quanto alle
prove stesse assiste, ai sensi dell'articolo 85,
comma terzo del Codice della strada, il di-
rettore od un insegnante delle scuole mede-
sime.

Tale assistenza, così come prevista dalle
vigenti disposizioni, offre precise garanzie di
essere prestata da personale altamente qua~
lilficato e selezionato, in quanto, oltre al pos~
sesso di un titolo di studio a livello universi~
tario o di scuola media superiore e ad indi~
rizzo prevalentemente tecnico, si ha anche
per gli insegnanti il superamento dello spe-
ciale esame di idoneità per poter esercitare
1e funzioni preserntte dall'artioo10 493 dell
Regolamento per l'esecuzione del Codice del~
la strada e per i direttori le responsabilità
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didattiche di cui all'articolo 489 del Regola..
mento predetto.

Ciò non può dirsi per i titolari di scuole,
per i quali non sono prescritti titoli di stu..
dio nè abilitazioni tecnico..didattiche; inol..
tre, mentre il direttore e l'insegnante se~
guono costantemente gli allievi durante la
loro frequenza ai corsi, non sempre il tito..
lare può seguire gli allievi stessi, attendendo
egli, in prevalenza, alla gestione della scuola
in senso lato.

In considerazione di quanto sopra rappre..
sentato, questa Amministrazione non riti e..
ne possibile il concordare con la richiesta
dell'onorevole interrogante, tenuto fra l'altro
presente che provvedimenti atti a consen..
tire la presenza agli esami dei titolari di
scuole per conducenti non possono essere
adottati in via amministrativa, sibbene me..
diante modilfica della legislazione in vigore.

Il Ministro

JERVOLINO

GIANCANE. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell'aviazione civile. ~ Per conoscere se ~

stante l'attuale carenza di insegnanti di teo~
ria, che in molti casi paralizza l'attività delle
autoscuole ~ non ritenga opportuno pro..

muovere provvedimenti atti a consentire
che, agli esami per l'abilitazione di tali inse..
gnanti, siano ammessi anche gli istruttori
di guida che, pur essendo sprovvisti del ri.
chiesto titolo di studio, prestino da almeno
un triennio effettivo servizio presso un'auto..
scuola.

U:ùnte:rrogant1e fa presente 'Che aUa man..
canza del titolo di studio di cui al comma b)
dell'articolo 492 del Regolamento di esecu..
zione del Codice della strada si potrebbe
ovviare mediante un esame di cultura gene..
rale da parte degli istruttori di guida can~
di dati al conseguimento dell'abilitazione per
insegnanti di teoria (21t85).

RISPOSTA. ~ Alli:ùgu3l11do oorrrmnko che

l'articolo 492 del Regolamento per l'esecu..
zione del Codice della strada prescrive, fra
l'altro, per gli insegnanti di teoria nelle scuo..
le per conducenti, il possesso di titoli di stu.

dio a livello universitario oppure di scuola
media superiore, e che detta disposizione è
ispirata al criterio di consentire l'insegna~
mento ad elementi che, per grado di cultura
e di conoscenza della lingua italiana, diano
sufficienti garanzie di essere in possesso di
eloquio adeguato e di possibilità di comuni~
cativa.

TI grado di cultura e di preparazione gene~
rale dell'insegnante di teoria assume poi ri..
levanza fondamentale ove si considerino ~

e ciò è comune a tutti i campi dell'insegna..
mento ~ i due differenti gradi attraverso i
quali deve essere impartita l'educazione stra.
dale: edUJoazione ({linformat,iva» ed educa..
zione I({formativa ».

La prima ha lo scopo di far conoscere
tutte le norme che regolano la circolazione
stradale (segnaletica, norme di comporta~
mento, eccetera) la seconda invece, integran..
do e completando la prima, deve tendere alla
formazione di conducenti in possesso di una
vera coscienza stradale, che siano, cio'è, con..
sapevoli dei loro diritti e dei loro doveri,
delle possibilità e della pericolosità del mez..
ZiOche guidano e che siano quindi coscienti
delle responsabilità connesse alla guida di
un veicolo a motore.

Su questo tanto delicato problema della
({formazione» dei futuri conducenti l'Am..
miil1<istrazione ha da :tempo dedioalto ,l,a sua
particolare attenzione, e con apposite dire t..
tive ha inteso promuovere il miglioramento
qualitativo degli insegnanti di teoria.

L'estensione dell'abilitazione ad insegnan~
te anche agli istruttori sprovvisti di titolo di
studio ~ e le cui mansioni sono peraltro

modeste rispetto a quelle degli insegnanti ~

potrebbe causare uno scadimento del live!..

10ldi idoneità didattioa delle souole per cOIn..
ducenti, che le norme in vigore intendono

invece mantenere elevato.

Per i motivi sopra indicati questa Ammi..
nistrazione non ritiene possibile il concor.
dare con la richiesta dell'onorevole interro..
gante, tenuto fra l'altro presente che provve..

di menti atti a consentire l'abilitazione ad
insegnante degli istruttori sprovvisti dei pre.

scritti titoli di studio non possono essere
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adottruti in via amminiSitJrat<Ì'va, s,ibbene me~
ooante modifica deUa legislaZiione ,in vigore.

Il MinistYO

JERVOLINO

GIANCANE. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per oonosoere se, per IUInprilnidpio di equità
e di giustizia distributiva, non ritenga ne~
cessario e urgente presentare all'esame del
Parlamento apposito provvedimento legisla..
tivo che, modHìcando la nota n. 3 della tarif-
fa annessa alla legge 27 maggio 1959, esten~
da agli autocarri adibiti ad esclusivo uso di
scuola. guida la riduzione della tassa di cir.
colazione in atto prevista per le autovetture
impiegate per le esercitazioni pratiche di
guida da parte delle Autoscuole debitamente
autorizzate (2188).

RISPOSTA. ~ La riduzione del 40 per cento
della tassa di circolazione nei confronti delle
autovetture adibite esclusivamente a scuola
guida (di cui al n. 3 della nota alla tariffa C,
allegata al testo unico delle leggi sulle tasse
automobHistiche approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 11953,
n. 39) fu concessa con il decreto legislativo
7 maggio 1948, n. lOSS, in un periodo, cioè,
in cui molti benefici e provvidenze venivano
apprestati per favorire lo sviluppo della mo~
torizzazione.

Oggi che i risultati in tale settore hanno
superato ogni più ottimistica previsione e
che l'atteggiamento dell'Amministrazione
finanziaria in materia di benefici tributari
non può in linea generale che essere orienta.
to alla contrazione o meglio all'eliminazio~
ne dei benefici medesimi, specie allorchè non
sussistano o siano venuti meno i motivi per
l'adozione di misure agevolative, non si ri~
w.ene posslibile :l'aocogl'imento deJl:a richiesta
formulata dall'onorevole interrogante.

Trattasi, nella specie, di attività esercita-
te da privati confini di lucro, alla stessa
stregua di qualsiasi altra attività volontaria..
mente e liberamente scelta o svolta, che ven.
gono compensate dal frequentatore della
scuola guida mediante la corresponsione del
prezzo richiesto dal gestore, prezzo che com.
prende tutte le prestazioni necessarie per

il conseguimento delle patenti, senza che
possano ravvisarsi al riguardo ragioni nè di
pubblico interesse nè di carattere sociale o
altro, che meritino particolare considera~
ZlOne.

Per i motivi suesposti si esprime l'avviso
che non risulti possibile estendere l'area del~
le agevolazioni fiscali in materia dovendosi
piuttosto, come detto, ritenere più rispon..
dente alle esigenze ed orientamenti attuali
un riesame in senso restrittivo delle agevo-
lazioni ancora vigenti.

Il Ministro

TREMELLONI

GIANCANE. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ ,Per conoscere se,

in considerazione del costante aumento dei
mortali incidenti della circolazione, un'alta
percentuale dei quali è attribuita a fattori
umani, non ritenga necessario promuovere
sollecitamente opportuni provvedimenti le~
gislativi. tendenti a:

a) rendere obbligatoria la frequenza di
una autosauola da parte di tutti i candidati
al conseguimento della patende di guida;

b) aumentare sensibilmente le ore d'in-
segnamento sia teorico che pratico;

c) rendere obbligatorie le esercitazioni
pratiche di guida anche in ore notturne per
preparare l'allievo alle difficoltà derivanti
dalla mancanza della luce solare;

d) reprimere il dilagante fenomeno del-

l'attività abusiva di autosclUole non autoriz~
zate, che negativamente si ripercuotono sul~
la preparazione tecnica e professionale dei
conducenti di veicoli a motore (2189).

RJSPOSTA. ~ Al riguardo comunico che,
circa l'obbligatorietà della frequenza di una
scuola per conducenti da parte di tutti i can..
didati al conseguimento della patente di gui~
da, di fatto tale frequenza è oggi largamente
diffusa: statistiche tenute da questa Ammi.
nistrazione mostrano che già nel 11962, se-
guendo un incremento costante, il numero
di candidati alla patente di guida presen~
tati da scuole era dell'82 per cento rispetto
al totale, e che le statistiche dell'anno 1963,
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in corso di avanzata elaborazione, fanno ri~
tenere che l'incremento continuerà, talchè la
preparazione dei candidati cosiddetti «pri~
vatisti » va sempre più restringendosi a quei
casi di ins~gnamento impartito da familiari,
affini od amici, che non si ritiene di dover
vietare, comportando ciò, fra l'altro, modifi~
che ai princÌlpi cui è in ,proposito iSlpirato il
vigente Codice della strada e che potrebbero
eSlsere riconsiderati solo alla luce di un rie~
same globale del Codice stesso.

Quanto alla repressione delle attività abu-
sive di scuola per conducenti, l'articolo 84
del Codice della strada, al comma ultimo,
prevede già adeguate sanzioni ~ arresto
fino ad un mese ed ammenda da lire dieci~
mila a lire ventimila ~ per cui il problema
si configUJra essenzialmente qua,le opera di
polizia, che viene sollecitata dagli organi
periferici di questa Amministrazione con
la dovuta collaborazione e le necessarie se~
gnalazioni; di queste ultime ne sono state
trasmesse 28 nel 1962, 14 nel 1963 e 33 nel
10 semestre del 1964.

Circa l'aumento delle ore di insegnamento
sia teorico sia pratico, e l'obbligatorietà di
esercitazioni pratiche di guida anche in ore
notturne, comunico che già l'Amministrazio.
ne aveva posto allo studio quanto richiesto
dall'onorevole interrogante, pervenendo a
soluzioni positive, che vengono tenute in
particolare evidenza per un loro inserimento
nel Regolamento per l'esecuzione del Codice
della strada, in occasione di una sua revi-
sione.

Il Ministro

JERVOLINO

GIGLIOTTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere, con riserva di chiedere ulte~
riori notizie alla scadenza del termine pre..
visto nella legge 29 settembre lt9i64, n. 857,
qual è l'ammontare degli accertamenti d'im-
posta definito a tutto il 30 settembre 1964, in
app1icazione del condono delle sanzioni non
aventi natura penale in materia d'imposte
dirette (legge 31 ottobre 1963, n. 1458) (già
interr. or. n. 526) (2268).

RISPOSTA. ~ Com'è noto, ai sensi della leg-
ge 3:1 ottobre 1963, n. 1458, il termine ulti~

ma per la definizione degli accertamenti me~
diante adesione del contribuente (condizio~
ne quest'ultima indispensabile per la con-
cessione del condono) scadeva il 24 maggio
1964, ma, prima ancora che tale termine
scadesse, si era rilevato, fra l'altro, che il
periodo di tempo a disposizione degli Uffi-
ci distrettuali delle imposte dirette si era
dimostrato insufficiente per consentire un
esame accurato ed obbiettivo di tutte le
numerose nuove dichiarazioni e domande di
definizione.

Di conseguenza, venne approntato un di-
segno di legge inteso a prorogare il termine
anzi detto di cento cinquanta giorni.

Tale provvedimento è stato approvato con
legge 29 settembre 19M, n. 857, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 9 ottobre
1964: pertanto, il nuovo termine per la de.
finizione degli accertamenti da parte degli
Uffici distrettuali delle imposte dirette verrà
a scadere il 23 marzo 19:65.

Per quanto riguarda l'ammontare degli
accertamenti definiti a tutto il 30 settem-
bre 1964, si fa presente che tè possibile for-
nire i relativi dati soltanto al 30 giugno 1964,
essendo semestrale la rilevazione statistica
dei dati del contenzioso tributario.

Alla data del 30 giugno 19164, su un totale
di n. 775.059 fra nuove dichiarazioni e do.
mande di definizione presentate, ne risulta~
vano defÌlnilte n. 611.9:84 e doè il 79 per cento;
riferendosi alle sole imposte dirette ordina-
rie, su un totale di n. 773.237 fra nuove di-
chiarazioni e domande di definizione pre..
sentate, ne risultavano delfinite n. 610.545 e
cioè il 79 per cento.

n reddito o valore definito in complesso
iscrivibile a ruolo tè stato di :1.366.012,9 mi.
lioni di lire con un aumento, rispetto alle
dichiarazioni esistenti prima dell'entrata in
vigore della legge di condono, di 737.812,2
milioni pari al 117,4 per cento; per le impo-
ste dirette ordinarie il reddito o valore iscri-
vibile a ruolo tè stato di 1.345.418,7 milioni
con un aumento di 723.221,9 milioni pari al
116,2 per cento.

Il lavoro svolto dagli Uffici distrettuali del~
le imposte dirette, che, alla data del 30 giu-
gno 1964, avevano già definito circa i quattro
quinti delle nuove dichiarazioni e delle do-
mande di definizione presentate, non può
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non ritenersi di notevole entità in partico-
lare se si tiene presente che il tempo a di~
sposizione per effettuare le definizioni stesse
è stato in realtà di appena due mesi. Altret~
tanto soddisfacenti possono ritenersi i ri..
sultati ,finanziari conseguiti nel settore delle
imposte dirette ordinarie e straordinarie a
seguito della legge di condono, ove si tenga
conto che sono stati acquisiti all',Erario
53.723 nuovi contribuenti con un imponibile,
suscettibile di aumento, di 61.050,:1 milioni
di lire e sono stati celermente definiti 558.261
accertamenti con un imponibile di 1.304.962,8
milioni di lire, anch'esso suscett~bile di au~
mento.

Il Ministro

TREMELLONI

GRAY. ~ Ai Ministri della difesa e del te~
sora. ~ Per sapere se sul piano dell'equità e
dell' osseqUlio verso ex combattenti di pri~
maria benemerenza, non intenda proporre
un provvedimento che riapra i termini uti..
li per le concessioni di ricompensa al valor
mi,I,i,tare che in misura apprezzahiJe giaociono
presso i nistretti militari perchè i citati ter~
mini prefissi sono scaduti (2368).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche a nome
del Ministro del tesoro.

Una sia pur breve riapertura dei termini
per l'inoltro di proposte di concessione di
decorazioni al valor militare non appare op~
portuna, avuto riguardo alla circostanza che
per il lungo tempo trascorso dalla cessazio-
ne delle operazioni di guerra mancherebbe
la possibilità o, quanto meno, riuscirebbe
molto difficile controllare la fondatezza di
tali proposte.

Il Ministro

ANDREOTTI

LATANZA. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell' aviazione civile. ~ Per conoscere se non

ritenga opportuno presentare all'approvazio.
ne del Parlamento un disegno di legge, at.
traverso il quale i benefici concessi agli ex
combattenti della guerra 1915~18 con la leg.

ge 14 dicembre 1954, n. 1152, e successiva
legge 2 febbraio 1962, n. 37, vengano estesi
anche agli ex combattenti pensionati del Mi~
nistero dei trasporti, in quanto di dette
leggi ha beneficiato solamente un ristretto
gruppo di superstiti che, alla data di en~
trata in vigore, era ancora in servizio attivo
(,2264 ).

RISPOSTA. ~ È anzitutto da precisare che
il beneficio accordato per effetto della legge
2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri ex com~
battenti della guerra 1915..l8 ancora in servi..
zio al 6 marzo 1962, data di entrata in vi~
gare della suddetta legge, si è concretato nel~
attribuzione di un biennio di maggiore anzia~
nità nella quaHfica rivestita da ciascun inte..
ressato.

Un provvedimento che concedesse tale
maggiorazione a soggetti non più vincolati
da rapporto di pubblico impiego violerebbe
uno dei principi fondamentali di normativa
pubblicistica, a mente del quale il concetto
di anzianità di servizio e di qual1fica è stret-
tamente correlato a quello di costanza del
rapporto di pubblico impiego.

,Si aggiunge che, una volta esteso al perso..
naIe in quiescenza il menzionato beneficio,
ne conseguirebbe tutta una serie di proposte
di legge intese a concedere al personale me~
desimo provvidenze e progressioni econo~
miche e di carriera previste dalla legislazio~
ne generale e speciale successiva alla cessau
zione del rapporto di pubblico impiego dei
singoli interessati, con evidenti notevoli con..
seguenze negative di ordine pratico e finan-
ziario.

Per tali ragioni non viene ravvisata l'op~
portunità di addrvenire alla presentaziione di
un disegno di legge che estenda il beneficio,
più volte citato, ai ferrovieri ex combatten~
ti della guerra 1!915.,1,s cessati dal servizio
alla data di entrata in vigore delle legge 37
del '1962.

Il MLYllsttO

JERVOLINO

LATANZA. ~ Al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ Per sapere se sia a
conoscenza della inadeguata assegnazione di
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vagoni ferroviari refrigeranti, riservata alla
provincia di Taranto per l' esportazione del~

l'uva da tavola; e se non ritenga opportuno
che tale assegnazione venga stabilita con
criteri di asoluta equità, riservandone alla
provincia di Taranto un numero adeguato
alle effettive necessità dell'economia e della
produzione agricola, tenuto conto, altresì,
che il Ministro dell'industria e del commer~
cio ha programmato iniziative atte ad inco.
raggiare l'esportazione dell'uva da tavola al~

l'estero (2286).

RISPOSTA. ~ Il problema di un'equa ri-
partizione dei carri refrigeranti fra le varie
località di una stessa zona di produzione si
presenta soltanto nei casi in cui la richiesta
complessiva di carico ecceda la disponibilità
dei carri. Nella regione pugliese tale circo~
stanza si è registrata quest'anno soltanto
sporadicamente e per brevissimi periodi di
punta, giacchè l'aumentata consistenza del
parco (lei carri refrigeranti ha consentito di
soddisfare in misura quasi completa le ri~
chieste di carico di uva da tavola in esporta.
zione da tutte le zone di produZJione :pugLie-
si, ivi comprese quelle della provincia di Ta-
ranto, con ritardi che, in genere, non hanno
superato le 24 ore rispetto all'ora della ri-
chiesta.

Nei limitati periodi di carenza di carri re-
frigeranti l'Azienda delle ferrovie dello Sta-
to provvede alla loro ripartizione sulla base
di particolari criteri prestabiliti, di norma,
d'intesa con apposite Commissioni interpro..
vinciali, nominate col concorso delle Camere
di Gommerdo, dei Comitati provlindaH del~
l'agricoltura, dei rappresentanti dei produt~
tori ed operatori e di altri Enti ed Associa-
zioni locali maggiormente interessati alla
produzione ortofrutticola.

Nel Compartimento ferroviario di Bari
l'Azienda delle ferrovie dello StatIO, nono-
stante l'interessamento svolto dai propri
organi centrali e periferici, non è finora
riuscita ad ottenere la costituzione di una
Commissione del genere.

Non potendosi avvalere di una tale diret-
ta e proficua collaborazione l'Azienda delle
ferrovie dello Stato, nei limitati periodi di
carenza di carri refrigeranti, procede anche
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nel Compartimento di Bari alla ripartizione
percentuale dei carri operando ugualmente
sulla base di elementi obiettivi, tempestiva.
mente raccolti e vagliati, e sforzandosi di
contemperare le varie richieste. e segnala.
zioni con criteri improntatl alla maggiore
PiQssibile equÌJtà.

È tuttavia auspicabile che, sull'esempio
di quanto già realizzato in altre Regioni, an~
che in Puglia gli Enti ed Associazivni inte-
ressati, ed in particolare le Camere di com~
mercio, addivengano alla costituzione di una
Commissione interprovinciale in grado di
affiancare, cIOn competenza ed autorità, l'ope~
ra deglI Organi ferroviari proprio al fine di
sempre meglio adeguare la ripartizione dei
carri alle effettive necessità delle singole zoo
ne di produzione.

Il Ministro

JERVOLINO

MAMMUCARI(BOCCASSI). ~ Al Ministro dei
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
noscere ~ constatata l'assoluta inadegua-
tezza del complesso termo-balneare « Acque
Albule )} di Bagni di Tivoli, di proprietà del
comune ,di Tivoli, alle nuove esigenze sorte
a seguito dell'enorme e continuo accrescersi
della popollaZiÌoniC della Capitale e dei mag-
giori comuni della Provincia e della esten~
sione delle assicurazioni malattia, invalidità,
infortuni al:1a maggi,or parte delle popolaziÌiQ~
ni della Capitale e del suo entroterra laziale;
considerata la necessità di ampliare, ammo.
dernare, rinnovare gli impianti termali, le
piscine, le attrezzature ospitaliere e igienico~
sanitarie del complesso ~ ricchissimo per
le potenze delle sorgenti e l'estensione del
territorio con possibilità di ingrandimento
~ al ,finedi rendere possibile l'attuazione di
cure e la creazione di un centro funzionale
balneare alle porte della Capitale;

tenuta presente la estrema difficoltà, se
non la materiale impossibilità del comune
di Tivoli, e dell'Amministrazione del com-
plesso «Aoque al buIe }}di attuare le opere
necessarie per ammodernare e ingrandire i
servizi, se non ritenga utile e necessario in~
vitare i maggIori Enti assicurativi sottopo~
sti al controllo e dipendenti dal Ministero
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del lavoro e della previdenza sociale a con~
siderare la opportunità di prendere contatto
con l'Amministrazione comunale di Tivoli
per studiare una convenzione It'ecnico.m.mm~
ziaria, che consenta la realizzazione delle
opere di ammodernamento e ingrandimento
dei servizi termo~balneari~ospitalieri (434).

RISPOSTA. ~ Fra tutti gli Enti previden~
ziali ed assistenziali che erogano prestazio~
ni !per cure balneo~termali, solo l'Ente na~
zionale di assistenza per i dipendenti statali
ha stipulato per le cure dei pro~ri assistiti
una convenzione con il complesso termale di
Tivoli.

Allo stato attuale non è possibile prevede-
re se in un prosieguo di tempo detto com~
plesso potrà essere utHizzato anche dagli

altri Enti previdenziali, in quanto a tale sco~
po occorrerebbe tener conto di molteplici

elementi ~ come !'indicazione terapeutica
delle acque, il grado di effìcacia delle stesse,
gli scopi e le modalità delle prestazioni dei

vari Enti previdenziali ~ che variamente li~

mitano ogni previsione circa la possibilità
di utilizzare le predette terme ai lfini previ..
videnziali e circa gli impegni lfinanziari che
gli Enti sarebbero chiamati ad assumere.

Per dette ragioni non sembra realizzabile,
almeno per il momento, un intervento fìnan~
ziario degli Enti previdenziali basato sulla
utilizzazione delle terme da parte dei propri
assistiti.

Il Ministro

DELLE F AVE

MAMMUCARI(COMPAGNONI). ~ Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
conoscere se non ravvisi la necessità di ade~
guare il sussidio di disoccupazione ~ pari
oggi a 3,0,0lire giornaliere per qualunque ca~
tegoria e mansione ~ e gli assegni familiari
all'attuale livello delle retribuzioni e del
costo e delle esigenze civili della vita, ripri~
stinando, se si vuole adottare non certo la
miglioI'e delle soluzioni, il rapporto esristen~
te nel 1949 tra sussidio di disoccupazione,
Hveno medto della l'etribuzione del manova~
le, costo delLa vita.

L'interrogante fa osservare che, se si do.
vesse tener conto del solo aumento del costo
della vita ~ rappresentato dallo scatto dei
punti di contingenza dal 1949 ad oggi ~ l'at..

tuale sussidio dovrebbe essere almeno rad-
doppiato e gli assegni familiari di molto au~
mentati (2,09:6).

RISPOSTA. ~ Il miglioramento delle pre~
stazioni dell'assicurazione obbligatoria con.
tro la disoccupazione costituisce problema
che può essere risolto soltanto in sede di
riforma organica della medesima assicura.
zione, che, sgravando la gestione di oneri non
strettamente pertinenti (contributi per l'ad.
destramento professionale, concorso al man~
tenimento dell'assicurazione invalidità e vec~
chiaia, maggiorazioni per i carichi familiari,
eccetera) e abolendo gli onerosi esoneri con~
tributivi oggi esistenti nonchè richiedendo
anche ai lavoratori un modesto sacrificio
contributivo (tenendo conto che l'assicura~
zione prevede ipotesi di disoccupazione non
involontaria, come gli scioperi, le dimissioni,
il licenziamento disciplinare, il collocamen.
to a riposo, eccetera), possa consentire non
solo di realizzare i voti sopraindicati, ma
altresì di estendere i benefici dell'assicura~
zione ad altre categorie fra le più bisognose
(come i lavoratori occupati in attività di
breve durata e quelli a disoccupazione ri.
corrente), di uniformare per quanto possi~
bile il trattamento del settore agricolo a
quello degli altri settori, di coordinare il
trattamento per la disoccupazione agli altri
trattamenti previsti in caso di cessazione,
sospensione e riduzione del lavoro, di armo~
nizzare infine la nostra legislazione a quella
degli altri Paesi comunitari ed ai principi
dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Poichè il pI'oblema così configurato assu~
me proporzioni di vasta portata e non manca
di essere collegato ad altre provvidenze as~
sicurative, si ritiene che convenga impo~
stare la sua soluzione in correlazione anche
con la riforma che, come è noto, è in que~
sto momento in corso di esame da parte del
Go,verno in collaborazione con le organiz~
zazioni sindacali interessate.

Il Mmistro

DELLE FAVE
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MAiV[MUCARI (>COMPAGNONI). ~ Al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
conoscere quali provvedimenti si intendano
prendere e quali misure adottare al dìne di
LiqUlidare draSi1Jkamente iLl vergognoso fe~
nomeno ~ manifestatosi in modo dramma~
tico a seguito della morte dovuta a infortu-
nio sul lavoro di Salvatore Vasaturo, di
Aniello Sulmonte e di altri giovanissimi ~

dell'assunzione in cantieri edilizi e nelle fab~
briche di ragazzi in età scolastica, contraria~
mente a quanto stabilisce fermamente la
legge scritta e a quanto dovrebbe obbligare
un principio elementare di umanità e di ci~
viltà (2097).

RISPOSTA. ~ Il Ministero del lavoro ha
sempre seguito con vigile attenzione il fe-
nomeno dell'occupazione dei fanciulli e, ol~
tre a svolgere una intensa azione in via am..
ministrativa, allfine di eliminare ogni forma
di occupazione di detti minori, ha allo stu~
dio ~ in fase di avanzata elaborazione ~

la revisione delle vigenti norme sul lavoro
minorile per adeguarle alle esigenze della
situazione interna ed agli impegni interna..
zionali assunti al riguardo.

Recentemente, a seguito della emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica
9 marzo 1964, n. 272, con il quale è stato ap-
provato l'elenco dei lavori leggeri in attivi-
tà industriali non consentiti ai minori di 13
anni, ha chiesto la collaborazione delle Pre-
fetture affinchè gli Uffici comunali, nel rila..
sciare i libretti di lavoro ai fanciulli, faccia-
no presenti le disposizioni di legge vigenti
in materia ed ha dato direttive agli Uffici
del lavoro perchè dedichino una attenzione
particolare all'avviamento al lavoro dei mi..
nori e ne diano contemporaneamente noti-
zia agli Ispettorati del lavoro, in modo da
facilitare l'opera di vigilanza.

Infine, con circolare del 18 settembre ul-
timo scorso ha nuovamente richiamato l'at~
tenzione degli .Ispettorati sulla necessità di
intensificare la vigilanza volta ad impedire
e reprimere ogni inosservanza delle norme
poste a tutela dei giovani lavoratori ed in
particolare di quelle concernenti l'età mini~
ma di ammissione al lavoro.

Il Ministro

DELLE fA VE

MARCHISIO. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere se sia

a conoscenza del preannunciato licenziamen~
to di 200 dipendenti della SELiNI di Trino
Vercellese per una asserita prossima cessa.
zione di attività della stessa nel campo della
costruzione di centrali nucleari;

se non ritenga di dover tempestivamen~
te intervenire con gli altri Ministri compe-
tenti al fine di impedire la dispersione e la
perdita di qualiificazione di così forte nu~
mero di operai specializzati in un lavoro che
avrà sempre maggior importanza per l'eco-
nomia nazionale (2124).

RISPOSTA. ~ La Società elettro nucleare

italiana (SEiLNl), con sede nel comune di
Trino Vercellese, ha assunto nel corso degli
anni 1961..,62 400 operai per la costruzione
delle opere murarie e per il montaggio degli
impianti del complesso. A fine di tali lavori
(6 ottobre corrente anno) la Società aveva
deciso di licenziare la metà del personale
in forza.

Tuttavia, su intervento dell'Ufficio del la.-
voro di Vercelli, il numero dei lavoratori
da licenziare è stato ridotto a 79 unità.

Risulta, peraltro, da notizie comunicate
dal Ministero dell'indUlstria e commercio,
che il rimanente personale verrà utilizzato
'fino a tutto questo inverno, dopo di che una
parte di esso sarà immessa nei quadri della
centrale, per completare l'organico.

La stessa Società, per agevolare il reimpie~
go dei lavoratori licenziati, ha interessato al-
tre imprese del medesimo ramo (con sede
in Milano, Torino, Lecco) inviando loro gli
elenchi nominativi dei dipendenti stessi con
la indicazione della qualifica professionale
da ciascuno posseduta.

Anche gli Uffici di collocamento di Torino
e dei Comuni circostanti sono stati invitati
a collaborare per procurare alle maestranze
licenziate altre occupazioni.

Il MZlllslro

DELLE f AVE

MILITERNI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ ,Per conoscere quali ini-

ziative abbia adottato o intenda perseguire,
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all'interno ed in sede comunitaria del MEC,
nell'interesse dell'Italia, della viticoltura na.
zionale e per la saLvaguardia dei criteri di
una sana alimentazione, al fine di contra~
stare l'impiego di acido acetico sintetico per
la preparazione di aceti alimentari artificiali
in sostituzione dell'aceto da vino.

La concorrenza dell'acido acetico cause~
rebbe gravi danni alla vi,ticoltura nazl~OInale,
impedendo l'utilizzazione globale di molti
milioni di ettolitri all'anno di vino, vinello
e di altre materie agricole alcoligene, il cui
futuro assorbimento, da parte del mercato
interno ed internazionale, sarebbe graveco
mente compromesso dall'impiego di acido
acetico sintetico nella alimentazione, come
pare si intenda iproipOI1re in alcuni ambientli
comunitari.

Il perfezionamento delle c.lavorazioni na~
zionali dell'aceto da vino, le insostituibili
qualità organolettiche dello stesso negli im~
pieghi alimentari, la crisi notoria che, quasi
endemicamente, investe il settore vitivinico~
lo italiano sono tutti elementi che certa~
mente il Ministero dell'agricoltura ed il Go~
verno vorranno tener presenti nell'esame
della delkata mater,ia e nelle conseguenti
valutazioni operative sul piano interno e
comunitario (1909).

RISPOSTA. ~ La difesa dell'aceto dalla con.
correnza dell'acido acetico sintetico nell'im.
piego alimentare umano è problema che non

è stato ancora affrontato in sede comunita-
ria. In detta sede si è, invece, trattato margi~
nalmente dell'impiego dell'aceto e dei sali
dell'acido acetico, nel corso dell'esame di
una proposta di direttiva concernente gli
aspetti sanitari negli scambi di prodotti a
base di carne.

In tale occasione, la delegazione italiana
ha chiaramente espresso parere contrario
all'impiego dell'acido acetico nei prodotti a
base di carne e tale parere è stato ribadito
in una successiva nota inviata all'Autorità
comunitaria per il tramite del Ministero de~
gli affari esteri.

Si assicura che le preoccupazioni della si..
gnoria vost\fa onorevole sono pienamente
condivise da questo Ministero, che non man~
cherà anche in avvenire, e per quanto è nei

suoi poteri, di svolgere adeguata azione per~
chè sia evitato !'impiego dell'acido acetico
in sostituzione dell'aceto nella alimentazione
umana.

Il Mimstro

FERRARI ~ AGGRADI

MILlTERNI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste ed al Presidente del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno. ~ 'Premesso
che nel comune montano di Mormanno ,(Co~
senza) sito a circa 1000 metri di altezza, nel
comprensorio del massiccio delPollino e nei
limitrofi comuni di Morano e di Saracena,
così come in tutti i centri montani della
zona calabrese del Pollino, si manifesta, in
maniera sempre più accentuata e grave, il
fenomeno della disoccupazione braccianti~
le e di maestranze specializzate che noto~
riamente trovano occupazione soltanto nei
cantieri di rimboschimento e manutenzio~
ne forestali, nonchè nella esecuzione di
opere di sistemazione e bonifica montane;
preso atto dei programmi già realizzati nei
predetti comuni, centri geoeconomici della
zona calabrese del Pollino; in considerazio~
ne sia dell'aggravarsi del fenomeno allar.
mante della disoccupazione, recentemente
ed opportunamente denunziato da un Con~
vegno zonale della CISL, sia dell'utilità e
dell'urgenza socio~economica di intensifica~

't'e al massimo gLi interventi del Ministero
dell'agricoltura e della Cassa per il Mezzoc~
giorno in opere di rimboschimento manu~
tenzione, sistemazione e bonifica montane
nel comprensorio calabrese del Pollino, si
chiede di conoscere quali programmi, nei
predetti settori e per i suddetti comuni, siac.
no stati predisposti e ,finanziati per !'imme~
diato inizio dei relativi lavori (1953).

RISPOSTA ~ ,In agro del comune di Mor~
manno sono in corso, a cura della Cassa per
il Mezzogiorno, lavori di sistemazione idrau-
lico~forestale nel bacino del Lao per un am~
montare di spesa di lire 70 milioni. In pro~
posito si precisa che, mentre nella decor~
sa stagione silvana sono stati effettuati i
lavori di primo impianto e le prime cure
colt'l1rali, i restanti lavori riguardanti risar~
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cimenti e cure colturali potranno essere ese~
guiti, in periodi tecnicamente idonei, nel
triennio 1964-;67.

Il Consorzio di bonifica del Lao darà ml~
zio nel prossimo novembre ad interventi di
manuten~ione, per l'importo di liDe 39 mi~
lioni 600.000, che daranno lavoro comples..
sivamente a 300 operai.

Si prevede, inoltre, che nello stesso mese
di novembre potranno essere iniziati i lavori
di manutenzione nel bacino del Lao, del~
!'importo di 125 milioni, previsti nelle perizie
elaborate dall'Ufficio speciale del Corpo fo..
restale dello Stato e già inoltrate alla Cassa
per il Mezzogiorno.

Il territorio dei comuni di Morano Cala-
bro e Saracena è, invece, interessato dai la~
vori di sistemazione idraulico..forestale pre.
visti, per il bacino Coscile, dai progetti
CAL/I0506 e CAL/I0609, entrambi approvati
dalla {{Cassa» per un costo complessivo di
lire 190 milioni.

In attuazione di tali progetti, riguardanti
interventi estensivi di forestazione (impian~
to e successi'Ve eUDe colturali e crisaJ1cimen-
ti), i lavori hanno regolare svolgimento, se..
condo la cronologia imposta da imprescindi-
bili ragioni tecniche e l'ultimazione degli
stessi è prevista entro il 1967.

Infine, per i nuovi interventi di sistemazio~
ne idraulico..forestale nel bacino del Lao ed
in quelli contermini, il predetto Ufficio spe..
ciale ha già ultimato la progettazione ese..
cutiva, per l'importo di circa 250 milioni, che
verrà sottoposta, pure nel prossimo novem..
bre. all'approvazione del Consiglio di ammi~
nistrazione della « Cassa ».

Tutti questi interventi consentiranno l'im~
piego di un numero abbastanza notevole di
operai, che si prevede di utilizzare durante
la prossima stagione invernale e nella pri..
mavera.

Il Ministro

FERRARI ~ AGGRADI

MOLINARI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e delle finanze. ~ Per sapere
se essendo a conoscenza dello stato di agi..
tazione degli agricoltori agrigentini intenda..

no intervenire presso la Regione siciliana per
la parte di sua competenza.

Nonchè quali provvedimenti, per quanto
riguarda il Governo nazionale, intendano
prendere per risolvere la drammatica situa~
zione dell'economia agricola della provincia
di Agrigento aggravatasi a seguito delle re-
centi leggi agrarie nazionali e regionali ap-
provate o in corso di approvazione che han.
no ingenerato Slfiducia ed esasperazione.

In particolare si fa presente:

a) che nonostante le sollecitazioni e le
premure delle organizzazioni sindacali degli
agricoltori e in contrasto con quanto assi.
curato ri:petutamente dagli organi compe..
tenti di Governo, la legge 22 febbraio 1963
sulla ratizzazione dei [)restiti agrari non è
stata resa operante sì da costringere gli
agricoltori a pagare alle banche il pesante
tasso del 7,50 per cento invece del 2 per
cento voluto dalla legge;

b) l'ostruzionismo sistematico dei vari
organi preposti all'applicazione della legge
21 luglio 1960, n. 739, per i danni delle av~
versità atmosferiche, che la rendono prati-
camente inoperante;

c) la elusione della sentenza della Corte
costituzionale riguardante le supercontribu-
zioni comunali e provinciali che vengono tut.
tora esosamente applicate per puntellare i
deficienti bilanci degli Enti locali;

d) la sempre crescente pressione tribu..
taria statale, previdenziale e dei Consorzi di
boniJfica, accoppiata a una mortiJficante di~
scriminazione che esclude le aziende agrico..
le e gli imprenditori agricoli dai bendici
e sgravi concessi invece ad altre categorie.

,Premesso tutto ciò, e rilevato che la si-
tuazione fallimentare della economia agri~
cola richiede urgenti e seri interventi al di
fuori di accordi politici programmati e di
piani inattuabili, si chiede che nel quadro
delle disposizioni ,legislatlive esristentli venga
disposto:

1) la sospensione decennale di tutti gli
oneri gravanti sull'agrioo}tulra, fiscali, p]1e~
videnziali e consortili, e la rigorosa applica..
zione delle norme stabilite dalla Corte costi..
tuzionale per eliminare la esosità delle su..
percontribuzioni comunali e provinciali;
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2) la difesa del prezzo dei prodotti agri~
coli e soprattutto del grano duro, che co~
stituisce la base dell'economia agricola della
provincia, attuando tempestivamente un se.
ria ed efficiente sistema di ammasso a fa~
vore dei produttori;

3) l'applicazione integrale e scrupolosa
della legge 739 senza remare ed ostacoli
ostruzionistici;

4) La immedia,ta apphcazione della legge
sulla ratizzazione dei prestiti agrari;

5) che venga attribuita alla provincia
di Agrigento, zona particolarmente depres~
sa e bisognosa, una congrua parte dei fondi
di cui all'articolo 38 e che tali somme siano
prevalentemente destinate all'agricoltura per
essere utilizzate in opere di viabilità rurale,
di irrigazione, istituzione di corsi di adde..
stramento e sperimentazione agricola, di in~
centivazione meccanica (1672).

MOLINARI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura

e delle foreste e delle finanze. ~ Per cono~
scere se in seguito allo stato di crisi e di dan.
ni per le inclemenze atmosferiche, in pd-
vincia di Agrigento, avute dall'agricoltura
locale, intendano prendere quei provvedi~
menti invocati dagli agricoltori della provino
cia e ripetutamente fatti presenti agli orga~
ni di Governo.

I provvedimenti richiesti sono:

integrale ed urgente applicazione della
legge 21 luglio 1960, n. 739, con la delimita~
zione, da ,parte delle Autorità competenti,
delle ZGne danneggiate in modo da ottenere
l'immediata sospensione del pagamento deL
le imposte, tasse, supercontribuzioni ed ad~
dizionali, non dovute per mancanza di rac..
colto di prodotti anche in base a quanter di~
sposto dall'articolo 5 della legge n. 3,8 del
febbraio 1964. Che gli Uffici :finanziari prov~
vedano subito a rimborsare le somme che
gli agricoltori hanno pagato nel 1962 e che
in base al decreto interministeriale non do.
vevano;

sospensione della riscossione dei contri.
buti dei Consorzi di bonifica e dei contribu~
ti m.1Ii,fica1Ji,per cassa mutua e linvalidità e
yecchiaia coltivatori diretti, coloni e mez~
zadri, nelle zone in cui ricade l'applicazione
della legge 739;

tutela dei prezzi dei prodotti agricoli e
apertura dei magazzini dei Consorzi agra-
ri, per consentire l'urgente esecuzione delle
operazioni di ammasso grano (2002).

RISPOSTA. ~ Si premette che, come è ben

noto alla signoria vostra onol'evole, a nor~
ma degli articoli 14 e 20 dello Statuto della
Regione siciliana, in materia di agricoltura,
nel territorio dell'Isola la Regione ha com.
petenza legislativa esclusiva ed esercita le
relative funzioni esecutive ed amministra~
tive.

Perciò la segnalata situazione di disagio
dell'agricoltura della provincia di Agrigento
potrà essere migliorata con maggiore cogni~
zione di causa dagli organi regionali com..
petenti a rimuovere ogni conseguenza ne~
gativa che le leggi agrarie stataM e regionali,
recenti o in corso, possono avere ingenerato,
come la signoria vostra onorevole sostiene.

In tale ambito rientrano le argomentazio~
ni particolari esposte alle lettere a) e b) e
nelle relative richieste di cui ai nn. 2, 3, 4
e 5 della interrogazione n. 1672.

Quanto alle singole richieste della signa.
ria vostra onorevole, si precisa:

1) un provvedimento di « sospensione»
decennale degli oneri ,fiscali, previdenziali e
consortili, gravanti sull'agricoltura agrigen~
tina, sii risolverebbe in un alleviamento del
tutto temporaneo, in quanto detti oneri si
riverserebbero poi, nel futuro, sugli stessi
beneficiari, i quali vedrebbero accumularsi
sune loro già magre economie Vn debito
(per gli importi tenuti sospesi per died
anni) forse a quell'epoca insostenibile.

Qualora, invece, la signoria vostra onore..
vale intendesse riferirsi a una vera e pro..
pria esenzione, premesso che l'orientamento
generale governativo e inteso piutttosto ad
eliminare, o quanto meno ridurre, le agevo-
lazioni esistenti nello speci:fico settore, si
osserva che una iniziativa del genere avreb-
be gravi riflessi specialmente sugli enti lo..
cali, la cui situazione deficitaria non con..
sente loro di sostenere una perdita di get..
titi ,fiscali indubbiamente rilevante.

Per quanto concerne, in particolare, l'ap.
plicazione, con aliquote elevate, delle super-
contribuzioni comunali e provinciali, si os~
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serva che non sembra possa parlarsi di elu.
sione dei principi generali affermati dalla
Corte costituzionale nella sentenza 23/30
gennaio 1962, n. 2 (con la quale è stata di..
chi arata la illegittimità costituzionale delle
norme allora vigenti in materia perchè non
ponevano limiti alla facoltà impositiva degli
enti locali) bensì piuttosto di una applica~
zione severa delle leggi su cui trovano fan..
damento, attualmente, i nuovi limiti di su~
percontribuzione e, in particolare, dell'arti~
colo 27 della legge 1<6 settembreW60, nn..
mero 1014.

2) Circa la difesa dei prezzi dei prodot~
ti agricoli, va ricordata la tenace azione svot
ta a queSito fine con numerosi rintervenm,
diretti ed indiretti, generali e particolari, in.
tesi a determinare un giusto equilibrio fra
costi e ricavi.

Sul piano generale, si rammenta l'azione
svolta in sede CEE per la realizzazione di
una politica agricola comune, le cui finalità
sono prorprlio quelle di assicurare un 'tenore
di vita equo alla popolazione agricola, at~
traverso l'incremento della produttività e
la stabilizzazione dei mercati.

In particolare, questo Ministero attua o
promuove provvedimenti di carattere con~
giuntura le in favore di settori agricoli in
difficoltà, allo scopo di ristabilire le con.
dizioni di equilibrio del mercato. Si ricor-
dano, in proposito, gli interventi svolti per
la difesa del prezzo delle carni e della bar~
babietola da zucchero, per il sostegno del
mercato del vino e, piÙ recentemente, le mi..
sure prese per la tutela della produzione
delle uova, delle patate e dell'olio di oliva.

.'Per quel che concerne l'apertura dei ma~
gazzini dei Consorzi agrari per l'urgente ese~
cuzione delle operazioni di ammasso del
grano, si fa presente che, per venire incontro
alle esigenze dei cerealicoltori siciliani dan.
neggiati dal maltempo, con provvedimento
n. 52075 del 29 luglio 1964, gli Enti assun..
tori del servizio di stoccaggio dell'Isola sono
stati autorizzati ad acquistare grano con
peso ettolitrico oltre il limite minimo di chi..
logrammi 75 e ,fino a chilogrammi 73 ed è
stato, altresì, autorizzato l'acquisto delle par~
ti te di grano con tasso di bianconatura oltre
il limite massimo del 50 per cento e fino al
75 per cento.

Per l'immagazzinamento del prodotto, non
sono stati lfinora segnalati inconvenienti di
rilievo.

3) In seguito alla emanazione della legge
25 gennaio lt962, n. 11, sono state delimitate,
ai termini dell'articolo 1 della legge 21 lu~
glio 1960, n. 739, le zone agrarie della provino
cia di Agrigento nelle quali le aziende agri..
cole avevano subito gravi danni alle strut~
ture fondiarie e alle scorte per effetto delle
eccezionali calamità naturali o avversità
atmosferiche vedficatesi nel periodo dal 14
agosto 1960 al 25 gennaio 1962. Sono tut-.
tara in corso la liquidazione e il pagamento,
a favore degli agricoltori aventi diritto, dei
contributi e delle somme previsti dal citato
articolo 1 della legge 739.

,Altro decreto di delimitazione delle zone
agrarie della provincia stessa è stato adot~
tato in data 25 luglio ultimo scorso in appli~
cazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38,
per i danni alle strutture fondiarie e alle
scorte, subiti dalle aziende agricole ricadenti
nelle zone stesse, in dipendenza delle ecce.
zionah calamità naturali o avversdtà atmo~
sferiche, verrficatesi nel periodo compreso
tra il 10 marzo 1962 e il 15 marzo '1964.

'La legge ora citata prevede anche la con~
cessione di prestiti quinquennali di eserci-
zio, al tasso del 3 per cento (riducibile al~

1'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mez-
zadri, coloni ecomrpartecirpanti), alle aziende

agdoole che, ,a oalUsa deglli alccEmnam eventi

meteorici avversi, abbiano subito perdite ta..
li da compromettere il loro bilancio econo..
mICa.

In merito alla sospensione della riscossio~
ne dei contributi da parte dei consorzi di
bonifica operanti nella provincia di Agrigen-
to, si fa presente che le domande inoltrate
in tal senso dai Consorzi del Basso LBelice e
Carboi e delle Valli del ,Platani e del Tumar~
rana non hanno avuto seguito, in quanto gli
Enti interessati non hanno ottemperato alla
richiesta di precisare l'importo, per ciascu..
na rata, dei contributi relativi ai consorziati
i cui terreni ricadevano nelle zone delimitate
ai termini dell'articolo 9 della legge 21 luglio
19160, n. 739, nè hanno disposto l'invio della
domanda di mutuo alla Cassa depositi e pre..
stiti per il tramite di questo Ministero.
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Non risultano presentate altre domande
ai sensi della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Peraltro, l'Assessorato per l'agricoltura e
le foreste ha comunicato di aver preso la
iniziativa di far sospendere la riscossione
dei contributi da parte dei consorzi di boni~
fica operanti nella provincia, nonostante che
la legge n. 38 ora citata non preveda alcuna
sospensione per i contributi di bonÌlfica.

Comunque, se gli enti interessati avanze-
ranno formale richiesta di sgravio ed ottem~
pereranno alle relative disposizioni, questo
Ministero provvederà sol1eoitamel1'te alla
istruttoria delle domande stesse, sempre che
il Ministero del tesoro conceda la richiesta
integrazione di fondi per i mutui compensa~
tivi degli sgravi.

n Ministero delle lfinanze ha ricordato che,
a seguito delle avversità atmosferiche di ca
rattere eccezionale, veriflcatesi nella provin~
cia di Agrigento durante gli anni 19,60, 1961
e 1962, sono stati già emanati, ai sensi della
legge 21 luglio 1960, n. 739, più volte citata,
decreti interministeriali concessivi, per tali
anni, degli sgravi tributari nelle zone dan~
neggiat'e. Ainche per H 1963 è ,iln COlrSOa:nalo~
go provvedimento di sgravio.

Per i danni ver:iJficatisi nel 1964 è stata in~
teressata l'Intendenza di lfinanza di Agrigen~
to per l'esame delle possibili provvidenze a
favore dei possessori di fondi rustici delle
zone colpite, in relazione all'entità dei danni
medesimi.

,n predetto Ministero ha poi precisato che

i provvedimenti sospensivi della riscossione
dei carichi tributari in Sicilia vengono adot-
tati direttamente dal competente Assessora-
to per le finanze.

Il Ministero dell'interno, a sua volta, ha
assicurato che provvederà al più presto al
riparto dei fondi ora recati dalla legge 14
febbraio 1'964, n. 38 tra le Prefetture interes~
sate {e, quindi, anche a quella di Agrigento,
ove ricorrano le condiz~oni richieste daUa
legge) per la concessione, tramite gli ECA
delle zone delimitate con decreti intermini
steriali, di sovvenzioni straordinarie a favo~
re dei titolari di aziende diretto~coltivatrici,
per contribuire al pagamento dei contributi
previdcnziali alle casse mutue di categoria.

4) Come è noto, con decreto del 4 gen~
naio 1964, emanato da questo Ministero d'in-

tesa con quello del Tesoro ai termini della
legge 25 ,lugl,io 1956, n. 838, sono state deli~
mitate, tra le altre, anche le zone agrarie det
la provincia di Agrigento, ai lfini della pro..
roga, lfino a 24 mesi, della scadenza dei pre~
stiti agrari di esercizio, a favore delle aziende
agricole gravemente danneggiate dalle ecce~
zionali avversità atmosferiche veriJficatesi
durante il periodo luglio~ottobre 1963.

5) ,Circa la ripartizione dei ,fondi regio~
nali costituiti con il contributo di solidarie..
tà nazionale previsto dall'articolo 38 dello
Statuto della Regione siciliana ed erogato
da ultimo, per il quinquennio 1960..61 1965~
19166 a mente della legge nazionale 27 giu~
gno 1962, n. 886, si fa osservare che, come
è ben noto, detti fondi sono gestiti diretta-
mente dagli organi regionali e sono destina-
ti, per legge, a settori ben definiti.

Il Ministro

FERRARI ~ AGGRADI

MONGELLI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per conoscere se ri.
tenga urgente ed inderogabile l'apertura di
una ,farmacia nella galleria di testa della sta~
zione ferroviaria di Roma.Termini, manche~
volezza sempre più deprecabile tenuto con.
to dell'intenso traffico nazionale ed interna..
zionale di passeggeri (2229).

RISPOSTA. ~ Per l'apertura di una farma..
cia nell'ambito della stazione di Roma Ter..
mini il Ministero dei trasporti ha competen~
za limitata al solo aspetto, del tutto margi..
naIe, della disponibilità degli ambienti fer-
,'roVlÌaDiall'uopo neoessari, giaochè per addi~
venire all'istituzione di nuove farmacie oc..
corre che le competenti Autorità sanitarie
concedano la prescritta autorizzazione.

Ciò premesso si precisa che nel 1961, al~
lorchè venne a rendersi disponibile un loca~
le idoneo nella galleria di testa di Roma Ter-
mini, venne interessato il comune di Roma,
sia direttamente che tramite l'Ufficio del
medico provinciale, a promuovere l'istitu-
zione della farmacia e ciò atteso che soltan-
to attraverso un'iniziativa di detto Comune
sarebbe stato possibile trovare pratica solu~
zione al problema, sulla base delle speciali
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facoltà attribuite ai Comuni dalla legge 9 giu~
gno 1947 n. 530 in deroga alle limitazioni
previste dal testo unico 27 luglio 1934, nu~
mero 1265.

L'interessamento svolto riuscì peraltro in..
fruttuoso, sicchè l'Azienda ferroviaria dello
Stato dovette ad divenire ad un diverso sfrut.
tamento del locale all'epoca disponibile.

In atto, qualora il comune di Roma venis-
se nella determinazione di promuovere
l'apertura della farmacia, sorgerebbero diffi.
coltà, non agevolmente superabili, per il re.
perimento degli ambienti occorrenti.

Il Ministro

JERVOLINO

MONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE). ~ A.i

Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile,
dell'industria e del commercio e delle parte~
cipazioni statali. ~ ,Per sapere se il pacchet
to azionario di proprietà dello Stato, della
Società per azioni LaDderello, le cui attività
sono state trasferite all'Ene! per effetto del.
l'articolo 4 della legge 6 dicembre 19162, nu-
mero 1;643, è passato sotto il controllo del
Ministero delle partecipazioni statali; ed in
caso affermativo quali direttive sono state
date o si intendono dare per il reinvestimen.
to dei ratei d'indennizzo introitati e da in~
troitare (,220,8).

RISPOSTA. ~ Gli impianti di proprietà del~
la società «Larderello », al cui capitale le
Ferrovie dello Stato partecipano nella mi su
ra del 76,02 per cento, sono stati, come pre.
visto dalla legge, tmsfedti aH'Enel.

Attualmente la Società è sul punto di tra.-
sformare il proprio oggetto sociale su ini~
ziativa presa dalla minoranza, in base alla
facoltà ad essa attribuita dall'articolo 8, se~
condo capoverso, della legge 27 giugno 1964,
n.452.

Le Ferrovie dello Stato, non essendo inte~
ressate a tale operazione, hanno deciso di re..
cedere dalla Società non appena tale muta..
mento sarà stato perfezionato; esse, pertan.-
to, resteranno titolari di un credito verso
l'iEnel, per indennizzo ed interessi dovuti al~
la Società, d'ammontare proporzionale alla

loro quota di partecipazione al capitale della
« Larderello ».

Tale credito sarà utilizzato in investimenti
nel settore ferroviario, mano a mano che
potrà essere realizzato.

Il Ministro

JERVOL1NO

MONTINI. ~ Al Ministro della difesa.
~

Per conoscere il punto di vista del Governo
sulla Raccomandazione n. 108, relativa alla
«produzione in comune degli armamenti »,

, approvata nel giugno 1964 dall' Assemblea
dell'Unione dell'EurQpa occidentale, su pro~
posta della Commissione difesa e armamen~
ti (doc. 304); ed in particolare se il Go~
verno italiano intenda prendere o abbia pre..
so iniziative nel senso indicato in detta Rae.
comandazione, con singolare riguardo all'uni.
ficazione dei tipi di materiale militare; la
specializzazione delle industrie europee, con
le ricerche necessarie alla creazione di pro~
totipi di materiale con le caratteristiche de~
finite dalle autorità della NATO e dell'UED,
la cui fabbricazione sia equamente divisa tra
le diverse industrie degli Stati membri
(2245).

RISPOSTA. ~ Il Governo italiano è in linea
di principio favorevole all'accoglimento dei
criteri suggeriti dalla Raccomandazione nu~
mero 108 adottata il 24 giugno corrente an.
no dall'Assemblea dell'Unione eurQpea occi~
dentale (UEO) per realizzare tra i ,Paesi memo
bri la standardizzazione e !'interdipendenza

i nel campo della produzione degli armamenti.

Il perseguimento di tali fini costituisce dj~
rettiva costante dei nostri rappresentanti che
non mancano di sostenerne l'attuazione ogni
qual volta se ne presenti l'occasione in sede
internazionale.

Ugualmente £avoDevole è :l'at<teggiamento
italiano per quanto si riferisce alla specializ~
zazione delle industrie europee in materia
di coproduzioni bi o multilaterali di mate~
riali militari.

Il It;Tl~l1Stro

ANDREOTTI
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MORINO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~Per sapere se sia a cono-
scenza che in vari Comuni della Valle Camo-
nica in provincia di Brescia, particolarmen-
te nei comuni di Barno, Edolo, Esine, esiste
una notevole quantità di legname deperente
e maturo che, vincolato dal piano economi~
co e d'incremento, verrebbe utilizzato tardi~
vamente in confronto ad un suo più raziona~
le economico e immediato impiego.

Se, di fronte alle ingenti necessità d'inve
stimento infrastrutturale indispensabili per
poter sollevare l'economia di questi Comuni,
non ritiene opportuno impartire le necessarie
disposizioni all'organo tecnico competente
affinchè detto legname venga immediata
mente utilizzato anzichè attenersi rigidamen.-
te ai tempi tecnici risultanti dal piano eco--
nomico (2122).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto prospet-

tato dalla S.V. onorevole, si fa presente:

comune di Barno. Il piano economico,
redatto per i boschi appartenenti al Comu~
ne, è scaduto alla :fine del 1963. Con decreto
ministeriale dell'8 maggio 1964 è stata n-
nanziata la revisione del piano stesso: con
detto piano saranno determinate le utilizza-
zioni che potranno effettuarsi, senza com-
promettere la conservazione della foresta e
la costanza della produzione nel tempo.

Comune di Edolo: il piano economico è
scaduto nel 1940; attualmente le utilizzazio~
ni vengono regolate dal competente Ispetto-
'rato Dipartimentale delle foreste, seoondo
criteri tecnici ed economici.

Comune di Esine: con decreto ministe~
riale del 18 gennaio 19M è stato disposto il
,finanziamento per la compilazione del piano
economico dei beni silvo-pastorali comunali.

Anche detto piano terrà conto delle esigenze
di bilancio del Comune, senza peraltro tra.
scurare il principio della conservazione del
bosco e della costanza della produzione, neL
!'interesse dell'economia della zona, della
popolazione e dell'Ente proprietario.

In generale è da tenere presente che, an~
che se una parte del legname esistente può
considerarsi maturo, non è possibile utiliz-
zarlo tutto contemporaneamente, e ciò per

ragioni selvo~colturali, non solo connesse alla
conservazione della foresta, ma anche per
evitare che gli Enti proprietari vengano a
trovarsi, a breve scadenza, per lungo lasso
di tempo, del tutto privi di risorse lfinanzia..
rie derivanti dall'utilizzazione del patrimo-
nio boschivo.

Il Ministro

FERRARI ~AGGRADI

MORVIDI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se sia a
conoscenza che 38 appartamenti INA~Casa
assegnati in Viterbo ,fin dal 4 dicembre 1963
non sono stati ancora consegnati agli asse~
gnatari, malgrado ripetute insistenze di que~
sti i quali ora minacciano di invaderli.

Si desidera anche conoscere le cause del
suddetto ritardo e quali provvedimenti si
intendano prendere per impedire che il ri-
tardo si prolunghi ancora con probabile
pregiudizio dell'ordine pubblico e con gra~
ve menomazione del prestigio di un ente
statale quale l',INA.Casa (1446).

RISPOSTA. ~ Si informa la S.V. onorevole

che la situazione determinata si a suo tempo
per la mancata consegna degli alloggi realiz-
zati nella città di Viterbo, in attuazione del
secondo settennio del Piano INA~Casa, è da
attribuire alle difficoltà che hanno impedito
anche alla locale Amministrazione comunale
di reaJizzare, di pari passo con la costruzio~
ne degli alloggi medesimi, i pubblici servizi
(acqua, fogne, luce, eccetera) nonchè le si~
stemazioni esterne.

Comunque, la situazione è da ritenersi or.
mai superata in quanto, completate tutte le
opere necessarie e, particolarmente, quelle
relative alle sistemazioni esterne, si è prov..
veduto alla consegna degli alloggi agli aventi
diritto.

Il Ministro

DELLE F AVE

MORVIDI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se sia a conoscenza

che l'attuale Provveditore agli studi di Vi.
terbo abbia richiesto all'Amministrazione
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provinciale un contributo mensile di lire
40.000 (quarantamila) per pagarsi il fitto di
un appartamento di abitazione personale e
che abbia tanto insistito ifino ad ottenere un
contributo mensile di lire 20.000 (1,835).

RISPOSTA. ~ Si fa presente che molte Am.-

ministrazioni provinciali hanno ritenuto op~
portuno dotare i locali per gli uffici dellProv~
veditorato (la cui somministrazione è dovuta
per legge) di un alloggio di servizio per il
Provveditore agli studi.

Altre Amministrazioni provinciali corri.
spondono, invece, al ,Provveditore un con-
tributo per la spesa dell'alloggio.

Nel caso prospettato dall'onorevole inter~
rogante, l'Amministrazione provinciale di Vi~
terbo ha ritenuto opportuno corrispondere
al Provveditore, per la durata di un anno,
lire ventimila mensili, a titolo di contributo
per le spese dell'alloggio.

La relativa delibera risulta approvata dalla
Giunta provinciale amministrativa.

Il Ministro

GUI

MORVIDI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se è a oonoscenza
del notevole disagio della popolazione scob~
stica della zona di Tuscania (Viterbo) e della
possibilità della sua sensibile attenuazione,
in particolare autorizzando a distaccare in
Tuscania ~ dove l' Amministrazione comuna~
le ha provveduto a disporre idonei locali ~

alcune sezioni delle due prime classi dell':Isti
tuto tecnico industriale di Viterbo, i cui lo-
cali sono insufficienti per gli alunni iscritti.
Si chiede anche di sapere se non ritenga di
disporre sollecitamente l'autorizzazione sud..
detta (2151).

RISPOSTA. ~ S'informa l'onorevole inter~

rogante che non risulta pervenuta al Mini~
stero, da parte delle competenti Amministra~
zioni locali, alcuna proposta relativa all'isti
tuzione di sezioni staccate di istituto tecni-
co industriale nella zona di Tuscania.

Qualora precise proposte siano formulate
nei modi e nei termini p",escritti, il Ministe.

ro non mancherà di esaminare ,con ogni at~
tenzione la possibilità di disporre i richiesti
provvedimenti, nei limiti consentiti dalle
disponibilità ,finanziarie e subordinatamente
all'accertamento delle condizioni necessarie
a un efficace funzionamento delle sezioni da
istituire.

Il Ministro

GUI

IPACE. ~ Al Ministro dell'industria e del
commercio. ~ Per avere notizie: a) sul rin~
venimento di giacimenti di petrolio nella zo~
na di Lanciano, in provincia di Chieti, e nel~

I l'area dellFrentano ~ in particolare Lancia-
no, ISanta Maria Imbaro, Mozzagrogna, Ca~
stelfrentano, ove le sonde dell'AGIP hanno
raggiunto, alla profondità di circa 2.600 me~
tri, una falda petrolifera di vistose possibi~
lità ~; b) sulla consistenza delle sorgenti
nella zona; c) sulla natura, proprietà e ca~
ratteristiche del carburante rinvenuto;

e per conoscere: d) se risponda al vero
che un ingente quantitativo di grezzo, tratto
dai pozzi di Lanciano, sia stato avviato per
la raffineria in uno stabilimento delle Mar~
che; e) per quale ragione la lavorazione
estrattiva, lfinchè eseguita, viene eseguita in
ore notturne; f) perchè mai i detti pozzi,
pur attivi e tali da stimolare ragionevolmen.
te l'intensificazione delle ricerche nella steso
sa area, sono tenuti chiusi (2199).

RISPOSTA. ~ Il rinvenimento di idrocar~
buri liquidi ~ petrolio ~ in quantità com~

merci aie nella zona di Lanciano risale al
1960 con le mineralizzazioni ad olio rinvenu~
te in due dei numerosi pozzi perforati dal~
l'Agip nella zona,. accordati in permesso di
ricerca.

II due pozzi hanno raggiunto la profondità
rispettiva di m. 2.<880 e m. 2750 incontrando
un orizzonte minerali,zzato ascrivÌibile al cre~
taceo.

Sulla base di tali risultati veniva accorda~
ta alla società AGIP la concessione di colti~
vazione {{ Lanciano », ricadente in provincia
di Chieti, di Ha 3.000, per la durata di anni
venti a decorrere dal 12 febbraio 1961 (de~
creto ministeriale 25 ottobre 1962).
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Alla stessa Società veniva accordata la
fascia riservata allo Stato relativa a tale
concessione, denominata ({ Frisa », di Ha
2.862, e per la quale è attualmente in corso
la rinunzia. ISulla consistenza del giacimento
non si hall1iJ1otin atto dati COincI'eti che pos~
sano far ritenere vistose le riserve COlme af~
ferma l'onorevole IS.V.

La produzione complessiva è stata infatti
di tonnellate 500 circa nel 1960 e di tonnella-.
te 1.,200 circa nel 19161. L'estrazione è stata
sospesa nel gennaio del 1962 per sopravve~
nuta invasione di acqua che ha reso i pozzi
economicamente non produttivi.

È da tenere altresÌ presente che nel limi~
tra fa permesso della società AiGW denomi~
nato ({ S. Maria» è stato già perforato un
pozzo, che, pur essendo stato rinvenuto mi~
neralizzato ad olio, deve essere considerato
non economicamente produttivo per presen--
za di acqua.

A chiarimento della situazione giacimen.
tologica è stata iniziata, sempre nella stessa
zona, la perforazione di un secondo pozzo.

Si rileva, per quanto riguarda i punti c) e
d), che l'analisi del grezzo ha denunziato trat~
tarsi di un olio nerastro ad alta densità e
che tutta la produzione, nella quantità limi~
tata sopra indicata, è stata inviata alla raf~
fineria dell'A!PI in Falconara.

Non risulta, il1lfine, che l'estrazione sia av-
venuta soltanto in ore notturne.

Il Ministro

MEDICI

IPAJETTA Giuliano (COLOMBI). ~ Ai Ministri
degli affari esteri e di grazia e giustizia. ~
Per conoscere quali passi abbiano intrapre..
so o intendano intraprendere per accertare
le responsabilità esatte e ottenere l'eventuale
estradizione dal territorio della Repubblica
democratica tedesca del cittadino tedesco
Herbert Kuehn per la sua attività terroristi~
ca svolta sul territorio italiano.

Una simile iniziativa appare agli interro.
ganti assolutamente necessaria e urgente, in
vista di garantire la conoscenza di tutte le
implicazioni e di tutte le responsabilità po~
litiche e penali concernenti l'attività terro~

ristica in Alto Adige, particolarmente nel
momento in cui viene celebrato un proces~
so di risonanza nazionale e internazionale
{già mterr. or. n. 197) (2306).

RISPOSTA. ~ Rispondo anche a nome del
Ministro di grazia e giustizia. Il 6 dicembre
1963 il dottor Albert Norden, Capo servizio
propaganda della Germania orientale, nel
corso di una conferenza stampa tenutasi a
Berlino est, nel dare notizia dell'arresto del
cittadino della Repubblica federale tedesca
Herbert Kuehn, imputato di aver partecipato
ad attentati contro il muro di Berlino, affer..
mava che sussistevano prove sulla responsa.
bilità dello stesso per gli attentati nell'Italia
settentrionale.

A seguito di ciò il Ministero dell'interno
disponev,a aocertamenti sui viaggi effettuati
dal Kuehn in Italia nell'ottobre l!9:62, epoca
degli attentati a Trenta, Balzano e Verona.
Da tali accertamenti :è risultata l'identifica~
zione degli autori degli attentati anzi detti
per cui il Procuratore della Repubblica di
BolZJanoin data 14 gennaio ultimo scorso ha
promosso un procedimento penale a carico
di Herbert Kuehn per i reati di cui agli arti.
coli 432, 434,582 e 585,697, ,699 e 704 del Co-
dice penale, in relazione all'attentato alla sta~
zione ferroviaria di Trenta effettuato il 20
ottobre 11962.

Nel frattempo, dal 21 al 26 febbraio ulti~
ma scorso, si è svolto a ,Berlino est un pro~
cesso contro il Kuehn, concIusosi con la con~
danna all'ergastolo dello stesso {cito dal te~
sto della sentenza) ({ per aver commesso
reato contro l'integrità della Repubblica de~
mocratica tedesca ». Nel corso della sua de..
posizione al processo il Kuehn si è confes..
sato autore degli attentati commessi in Ita-
lia, nel 1962, a Trenta, Verona e Balzano e
nel 1963 a Milano e Coma.

Sulla base di quanto sopra si ritiene che,
per quanto la colpevolezza del Kuehn in re~
lazione agli attentati compiuti in Italia pos~
sa ritenersi provata, la questione di un'even~
tuale estradizione non si ponga, sia perchè
non sarebbe giuridicamente possibile avan..
zare una richiesta del genere ad uno Stato
che non è riconosciuto dall'Italia e con il
quale, pertanto, non potrebbe essere concIu
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sa una Convenzione sulla materia, sia per~
chè la questione è attualmente in pratica
superata in seguito alla condanna all'erga~
stola del Kuehn da parte degli organi 'giudi-
ziari delle Autorità diPankow.

ri Il Sottosegretarw dz Statu

LUPIS

PERRINO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Premesso che esistono at~
tualmente nel Paese notevoli scorte invendu.
te di olio di oliva e che la produzione di
quest'anno si annuncia particolarmente fa-
vorevole, tanto che si prevede un raccolto
record con un incremento di oltre un milia..
ne di quintali rispetto all'annata decorsa;

ritenuto che si potrà vedficare un peri~
coloso collasso della già tormentata econo~
mia agricola di tanta parte d'Italia ~ qua~

lara non si provveda in tempo a predisporre
le misure necessarie per impedire lo svili--
mento dei prezzi e l'abbandono del raccolto,
come peraltro è avvenuto l'anno scorso in
alcune località ~ !'interrogante chiede di

conoscere quali provvedimenti intenda tem-
pestivamente adottare, ed in rp~l1t1oolarie
quali misure intenda predisporre per:

1) assicurare un contingente di ammas~
so confacente alla situazione che viene a de~
terminarsi;

2) avvicinare il prezzo dell'olio di semi
a quello dell'olio di oliva;

3) sospendere le importazioni di olio di
oliva;

4) propagandare e favorire il maggiore
assorbimento dell'olio di oliva;

5) ÌllseI1Ìmento dell'olio di oliva nel
Mercato comune europeo (2036).

RISPOSTA. ~ Il contingente di ammasso
dell'olio di oliva viene stabilito soltanto in
base a concreti ed obiettivi elementi di va~
lutazione (situazione produttiva e di merca~
to), la cui acquisizione, allo stato delle cose,
è tuttora in corso.

Circa l'attuazione di una campagna di pro~
paganda intesa a favorire l'assorbimento del
prodotto, si fa presente che questo Ministero

condivide l'opportunità di tale iniziativa, la
quale deve essere soprattutto intesa a far
conoscere ai consumatori i veri pregi del-
l'olio di oliva, e che la questione è stata an~
che esaminata in una prima riunione della
Comrmssione tecnico~consultiva dell' ovicol~
tura, tenuta lo scorso mese di agosto, du~
rante la quale si è prospettata la necessità
di risolvere anzitutto i problemi finanziari
connessi con !'iniziativa medesima.

(Per quanto riguarda, infine, le questioni
relative ai prezzi, alle importazioni ed all'in~
serimento dell'olio di oliva nel Mercato co~
mune europeo si ricorda che gli Organi co-
munitari stanno predisponendo il progetto
di regolamentazione dei mercati nel settore
dei grassi, tra i quali è compreso l'olio di
oliva.

Tale progetto dovrà essere redatto in base
ai principi stabiliti nella risoluzione adotta..
ta dal Consiglio dei ministri della CBB nella
sessione del dircembre 1963.

In particolare, i ricordati principi preve.
dono:

la libera importazione dei semi oleosi,
degli alii e grassi d'origine vegetale o estrat~
ti da animali marini, ed applicazione dei dazi
della tariffa doganale comune a questi pro~
dotti (escluso l'olio di oliva);

la concessione ai produttori di semi oleo..
si di aiuti diretti per garantire il manteni..
mento del necessario livello di produzione
nella Comunità;

la determinazione annua di un prezzo
indicativo per l'olio di oliva che permetta II
mantenimento del volume necessario di pro~
duzione nella Comunità a prezzi equi per i
produttori;

la determinazione annua di un prezzo
d'intervento per l'olio di oliva al fine di ga~
rantire ai produttori l'effettuazione delle loro
vendite ad un prezzo i,l più vdrcino possibi1e

a quello indicativo;

la costituzione di una scorta regolatrice
al fine di ottenere una stabilizzazione dei
prezzi al consumo;

la determinazione di un prezzo di entra-
ta per l'olio di oliva e la riscossione di pre~
lievi all'importazione;



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 11389 ~

213a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 NOVEMBRE 1964

la concessione di aiuti comunitari di~
retti ai produttori comunitari, se risultasse
necessario fissare il prezzo indicativo ad un
livello inferiore a quello indicato più sopra,
per ovviare ad una sensibile diminuzione
del consumo di olio di oliva derivante dal
basso prezzo sul mercato mondiale dei pro~
dotti concorrenti;

l'attuazione di un programma diretto a
migliorare sia le condizioni di produzione e
di commercializzazione dell'olio di oliva e
delle olive, sia le condizioni economiche net~
le regioni olivicole;

l'adozione di particolari misure in favo~
re dei prodotti oleoginosi provenienti dagli
Stati Africani e Malgascio associati.

Il finanziamento comunitario di tale poli~
tica sarà assicurato mediante la riscossione
di un contributo sui grassi per uso alimen~
tare, di origine vegetale o estratti da anima~
li marini, importati o prodotti nella Comu--
nità e con il concorso finanziario da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia.

Nella risoluzione sopra richiamata si è
tenuto conto dei suggerimenti che gli esperti
governativi italiani avevano formulato, in
difesa dell' olio di oliva, nel cOrso delle riu~
nioni tenute a Bruxelles per la regolamenta~
zione del mercato delle materie grasse, e cioè
il legame esistente tra i prezzi delle varie
materie grasse e la difesa del nostro olio di
oliva attraverso l'apporto finanziario della
Comunità.

Il Ministro

FERRARI~AGGRADI

PETRONE. ~ Al Ministro di grazia e giusti~

zia. ~ Per conoscere i motivi, che hanno
impedito lfinora ~ a distanza di ben 10 me-
si ~ di corrispondere a magistrati, cancellie..
ri e personale tutto il compenso dovuto per
il lavoro svolto durante le elezioni politiche
del 28 aprile 1963.

Trattasi di un ritardo notevole, mai veri~
ficatosi in occasione di precedenti elezioni e
non comprensibile, per essere stati i relativi
fondi già accreditati da molto tempo. Una
semplice operazione di riparto, anche se di

competenza di organi diversi, non può as~
solutamente giustificare un simile ritardo.
È, perciò, da augurarsi che si provveda con
la massima sollecitudine e con la stessa
tempestività con cui si è provveduto a di~
sporre ~ addirittura telegraficamente ed a
soli pochi giorni di distanza ~ la trattenuta
dallo stipendio a carico del personale, che
ha aderito al recente sciopero; trattenuta
non ancora disposta da altri dicasteri e sul~
la cui legittimità, peraltro, è dato avanzare
notevoli riserve (1127).

RISPOSTA. ~ Il lavoro di liquidazione dei
compensi al personale che ha esplicato par~
ticolare attività in occasione delle ultime
consultazioni politiche si è ormai concluso
con l'emissione dei relativi mandati di pa.
gamento.

Non si è potuto provvedere prima alla de.
finizione della pratica poichè, allo scopo di
procedere ad un' equa dis tribuzione degli ap~
positi fondi stanziati in bilancio, si è dovuto
attendere l'invio delle relative proposte da
parte di tutte le Corti d'appello per sotto~
porle ad un dettagliato lavoro di compara.
zione.

Il Mlnlstro

REALE

PIOVANO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dei trasporti e del~
l'aviazione civile. ~ Per sapere se siano a
conoscenza di quanto avvenuto all'Officina
veicoli delle Ferrovie dello Stato di Voghe~
ra, dove, il 26 ottobre 1964, la Direzione si è
arrogata il diritto di censurare un manife.
sto della locale Sezione del sindacato ferro~
vieri italiani, ordinandone la defissione dal-
l'albo sindacale.

Si chiede come possa conciliarsi tutto ciò
con le reiterate assicurazioni di rispetto del-
le libertà democratiche all'interno delle
Aziende di Stato, più volte rese dal Gover..
no e in particolare dai Ministri cui la pre-
sente è diretta (2371).

RISPOSTA. ~ Le disposizioni che discipli~

nano l'affissione e la diffusione dei comuni-
cati sindacali nell'ambito degli impianti fer~
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roviari, a suo tempo elaborate d'intesa con
le organizzazioni sindacali del !personale fer~
roviario, prevedono, tra l'altro, che i comu~
nicati stessi interessino direttamente il per~
sonale, non cantengano espressioni offensive
o comunque volte a turbare la disciplina e
non riguardino questioni di carattere poli. I

tico, e ciò nell'intento di garantire la tran.
quillità e la serenità nei posti di lavoro.

In base a tali disposizioni non è stata au..
iorizza ta l'affissione all'in temo dell 'Officina
veicoli di Voghera del comunicato di quella
Sezione del sindacato ferrovieri italiani, cui
si riferisce la S.V. onorevole, in quanto nel
comunicato stesso, indirizzato tra l'altro agli
utenti delle IFerrovie dello Stato, eranO' con..
tenute affermaziO'ni inesatte e tendenziO'se
nei riguardi dell' operato del Governo e di
talune personalità politiche.

Il Ministro

JERvaLINO

Pro\JANa (GRANATA, SCARPINO', SALATI, RaMA~

Na). ~ Al Ministro della pubblica istruzio

ne. ~ IPer sapere se non ritenga di ritornare

sui criteri seguiti nell'applicazione della leg.
ge 28 luglio 1961, n. 831, per quanto riguarda
quegli insegnanti che, per gravi motivi, si
trovano costretti a rinunziare alle nomine.

Occorre in proposito ricordare che, men.
tre in un primo tempo il Ministero parve
orientato a respingere con fermezza ogni
forma di assegnazione provvisoria, successi..
vamente, proprio a seguito del gran numero
di insegnanti che, nell'impossibilità di rag..
giungere le sedi loro assegnate, erano indot..
ti a rinunziare, adottò criteri di maggiore
elasticità che consentirono più razionali si..
stemazioni a quanti, pur avendo accettato le
nomine, avevano saputo con vari accorgi~
menti destreggiarsi al I.fÌne di non raggiun..
gere le sedi non gradite, o quanto meno ri~
manervi il meno possibile.

Pare agli interroganti che sarebbe atto di
giustizia, visto che molte cattedre risultano
tuttora vacanti, anche dopo che sono state
esaurite le graduatorie, ritornare sulla que..
stione adottando i provvedimenti necessari
per consentire ai rinunciatari di riesaminare

le prospettive tuttora aperte dai numerosi
posti rimasti disponibili.

Si eviterebbe in tal modo di dover bandi..
re sempre nuovi concorsi e non si chiude
l'ebbero le porte, proprio mentre sempre più
pressante si fa la carenza di insegnanti, a
degli elementi che spesso occupavano nelle
graduatorie ottime posizioni (1502).

RLspaSTA. ~ Si fa presente che i vincitori
di concorso che non accettino la nomina so..
no dichiarati rinunciatari e, in conseguenza,
perdono ogni diritto derivante dalla nomi.
na loro conferita.

Pertanto, un provvedimento con il quale si
nommasse in ruolo per una seconda volta e
per lo stesso titolo coloro che già nominati
lo scorso anno, ai sensi della legge 2:8 luglio
1961, n. 831, rinunciarono alla nomina sareb~
be illegittimo.

Si rileva, peraltro, che, nel procedere al
conferimento delle nomine con decorrenza
dal decorso anno scolastico, l'A!illministra~
zione attuò ogni accorgimento possibile per
assegnare i candidati ad una delle sedi l'i.
chieste. I provvedimenti di assegnazione
rprovlvisoria, disposti in numero assai limita..
to, furono adottati in relazione a talune ipo~
tesi astrattamente prefigurate, che concre..
tavano situazioni di estremo disagio, come
anche fu a suo tempo ch[arito in sede di
svolgimento al Senato dell'interpellanza nu~
mero 42.

Il Ministro

GUI

ProVANO' (VERGANI). ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per sapere se sia a

conoscenza della denuncia senza motivazio..
ne, con effetto 3,0 giugno 1964, da parte degli
lSItituti ospitaHeri di Cremona, della conven~
zione per il funzionamento della locale Scuo.
la di ostetricia posta sotto la vigilanza di.
dattica dell'Università di .Pavia. Si desiden
altresÌ sapere se sia vera la notizia secondo
la quale sarebbe in carso di formulazione
uno schema di disegno di legge da parte del
Ministero della pubblica istruzione di can~
certo con il Ministero della sanità recante
modifiche all'ordinamento delle Scuole di
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ostetricia, con la norma della sospensione
per un anno delle denUlThOe delle v.igenti
convenzioni per il mantenimento delle Scuo~
le medesime.

Si richiama l'attenzione del Ministro sul.
l'estrema urgenza di un provvedimento che
comunque scongiuri la soppressione di un
Istituto di cultura su cui l'Università di Pa~
via esercita la vigilanza didattica e la cui
funzione è particolarmente necessaria nel
momento attuale in cui è divenuto insuffi..
ciente il numero delle ostetriche moderna~
mente preparate (1296).

RISPOSTA. ~ Risulta al Ministero che la
disdetta della convenzione stipulata in data
5 giugno 1954 per il funzionamento della
Scuolla di ostetracia, data dagli Istliltuti ospe~
dalieri di Cremona nei termini previsti ed
ai sensi della convenzione medesima, è stata
determinata dalla mancanza di domande di
iscrizione alla Scuola.

Quanto si è verilficato in Cremona si con~
nette con il generale fenomeno della £lessio.
ne del numero delle allieve delle Scuole di
ostetricia registrato negli ultimi anni.

Allo scopo di favorire l'afflusso alle pre~
dette Scuole e di ovviare, così, agli inconve.
nienti dell'attuale situazione, opportune mo..
difiche dell'ordinamento delle Scuole mede..
sime vengono previste in uno schema di di..
segno di legge, attualmente in fase avanzata
di esame.

Il Mini5tro

GUI

PIRASTU. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere se sia a cono.
scenza che lo sfavorevole andamento clima..
tico, veri.ficatosi in Sardegna nel mese di
giugno 1964, ha causato ingenti danni alle
colture cerealicole, riducendo, in numerose
zone dell'Isola, del 5.0.,60 per cento la pro...
duzione del grano, dei cereali minori e delle
leguminose e determinando anche un forte
abbassamento del peso per ettolitro del gra
no prodotto.

L'interrogante chiede di conoscere se non
intenda disporre, in considerazione anche
della grave situazione economica dei conta~

dini ed agricoltori sardi, resa ancor più dif-
ficile dai recenti eventi calamitosi, oppor..
tuni e immediati provvedimenti, di caratte..
re straordinario, e tra questi i seguenti:

1) applicazione delle provvidenze stabi-
lite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, con
particolare riguardo a quelle previste dal.
l'articolo 1 della legge, in favore innanzi
tutto delle aziende coltivatrici dirette;

2) intervento per disporre ~ in deroga
alle norme del regolamento emanato per lo
stoccaggio del grano ~ l'accoglimento nei

magazzini di stoccaggio del grano duro che
abbia un peso per ettolitro non inferiore ai
65 chilogrammi ed anche del grano duro con
percentuale di bianconati superiore al 50 per
cen to;

3) intervento presso le Commissioni tee..
niche provinciali per l'equo canone per una
riduzione dei canoni di affitto previsti dalle
relative tabelle per l'annata agraria 1963..64
(1926 ).

RISPOSTA. ~ La possibilità per questo Mi.

rnisteI'o d'iÌrntervenire con .Ie prorvvidernze pre~
viste dalla legge 21 luglio 196.0, n. 739, mo..
dificata con la legge 14 febbraio 1964, n. 38.
è subordinata ad una nuova autorizzazione
di spesa, con specifica destinazione della
somma a sinistri verilficatisi successivamen.
te al15 marzo 1'964.

Per promuovere la relativa iniziativa legi~
slativa, questo Ministero ha impartito dispo..
sizioni ai dipendenti Ispettorati agrari di ac
certare la natura e l'entità dei danni dipen~
denti dagli eventi meteorrici avversi verifi~
catisi in diverse zone del territorio nazionale
successivamente al 15 marzo 1964.

IIntanto, con decreto ministeriale in cor.
so, predisposto ai termini della legge 25 lu..
glio 19M, n. 838, larghe zone delle provincie

di iSassari e Nuoro sono state incluse tra
quelle nelle quali gli istituti ed enti che eser~

citano il credito agrario sono autorizzati a
prorogare, lfino a 24 mesi, la scadenza dei

prestiti di eserCÌzlio contnatti 00111..le aziende
agricole che abbiano subito una perdita non
inferiore al 40 per cento del prodotto lordo

vendibile per effetto delle avversità atmo~
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sferiche verilficatesi nel periodo dal mese di
novembre 11963 al mese di luglio 19164.

Inoltre, allo scopo di venire incontro alle
esigenze dei cerealicoltori sardi danneggiati
dalle avversità atmosferiche, con provvedi~
mento n. 52104 del 3 agosto 19M, gli Enti
assuntori del servizio di stoccaggio dell'Isola
sono stati autorizzati ad acquistare grano
duro con tasso di bianconatura oltre il SO
per cento e lfino al 75 per cento; è stato, al.
tresì, autorizzato l'acquisto delle partite di
prodotto duro con peso specifico inferiore
ai 75 chilogrammi e lfino a 73 chilogrammi.

Quanto infine alla richiesta di cui al n. 3
dell'interrogazione, si fa presente che l'arti~
colo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 667, nel
caso che avversi eventi meteorici abbiano
causato la perdita di almeno un terzo del
prodotto ordinario dei fondi, prevede, per le
Commissioni tecniche provinciali per l'equo
canone, l'obbligo di determinare, non oltre
60 giorni, dalla ,fine dell'annata agraria, una
riduzione proporzionale dei canoni. In tale
sede, pertanto, le Commissioni delle pro-
vincie sarde terranno conto dei danni segna~
lati dalla S.V. onorevole.

Il Ministro

FERRARI ~AGGRADI

POLANO {IPIRASTU). ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. ~ :Per sapere

se sia informato che durante i mesi dal giu..
gno al settembre del 1964 gli incendi provo~
cati dalle locomotive delle ,Ferrovie dello
Stato hanno causato ingenti danni in Sarde.
gna: basti accennare che una sola locomotiva
lungo la linea Cagliari~Iglesias, sprigionando
scintille incendiarie, ha causato danni per
circa 20 milioni nelle campagne, mentre
un ritmo allarmante hanno assunto gli in-
cendi sui campi che costeggiano la linea
ferroviaria della dorsale sarda, con partico.
lare frequenza nel tratto Oristano~Macomer;

e se non ritenga che debba essere prov~
veduto ad eliminare un tale pericolo e la
causa degli incendi, togliendo dalla circola.
zione le locomotive oppure munendole degli
opportuni dispositivi contenitori (2362).

RISPOSTA. ~ Effettivamente nel periodo

estivo dell'anno in corso,' si sono verificati
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lungo le linee ferroviarie della Sardegna nu-
merosi incendi che hanno causato danni alle
colture ed alle proprietà confinanti.

Nell'intento di eliminare l'inconveniente
lamentato si sta esaminando l'opportunità
di ripristinare la formazione, entro i confini
ferroviari, di roste laterali antincendi, di suf~
,ficiente larghezza, da tenere costantemente
sgombre da erbe secche e da ogni seccume
vegetale.

Inoltre con la disponibilità delle locomo~
tive diesel ora in corso di allestimento pres~
so l'industria nazionale Isarà possiibile 'rea~
Iizzare entro l'estate del 11966, salvo casi al
momento imprevedibili, la completa sosti~
tuzione delle locomotive a vapore ancora in
servizio sulle linee delle Ferrovie dello Stato
della Sardegna.

Va tenuto presente, comunque, che le po-
che locomotive a vapore ancora in servizio
sono già provviste di organi di prevenzione
incendi e che si provvede ora ad alimentarle
con carbone di provenienza estera la cui
combustione dà luogo ad una minore produ.
zione di scorie, rispetto al carbone Sulcis
precedentemente impiegato.

Il Ministro

JERVOLINO

POLANO(PIRASTU). ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per conosce.
re a quale punto siano le opere per l'attua~
zione del primo comando centralizzato di
traffico ferroviario in Italia, che dovrà esse-
re introdotto sulla dorsale della Sardegna:
Cagliari..Olbia~Cagliari, e se non sia prevista
la sua estensione anche al tratto Chilivani.
Porto TorresJChilivani (23163).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si precisa che :I
programma di potenziamento della linea
dorsale sarda da Olbia a Cagliari prevede
l'impianto del comando centralizzato del
traffico, del blocco automatico a correnti co~
dilficate e di apparati centrali con comando
ad itinerari nelle stazioni per il tratto Olbia~
Macomer, mentre per il restante tratto Ma.
comer..Cagliari è previsto, per il momento,
!'impianto del blocco elettrico manuale e
l'impianto nelle stazioni di apparati centrali
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elett:rici pJ1edispoSiti in modo da rendere sUrc-
cessivamente passibile il telecamanda.

Si tratta in sastanza di realizzare impianti
di natevale entità che campartana, per le
lara caratteristiche, una camplessa praget~
tazione. Gli studi preliminari sana camun
que in via di ultimaziane, sicchè si canfida
di pater appravare entra l'anna la relativa
prapasta di spesa e passare quanta prima al.
la fase di cancreta attuaziane.

IL'adoziane del camanda centralizzata de!
traffico è stata pragrammata per il tratto
Olbia.,Macamer in funziane delle favarevali
prospettive di traffica che si delineana per la
linea darsale sarda.

L'estensiane di tale sistema di esercizia
ad altre linee, ivi campresa la Chilivani.,Parta
Tarres, al momenta nan prevista, patrà av~
venire in futura, qualara la giustifichina can~
sistenti incrementi dei traffici in atta.

Il Ministro

JERVOLINO

PREZIOSI. ~ Ai Ministri dell'interno, del~
l'agricoltura e delle foreste e delle finanze. ~
Per canascere quali pravvedimenti intenda.
na adattare a favare delle papalaziani agri~
cale della pravincia di Avellina che hanna
subìta danni ingenti alle calture ed alle abi.
taziani rustiche a causa del maltempa che
ha distrutta anche gran parte della pradu-
ziane.

Ed invera già Enti lacali hanna richiesta
vari benelfici a favare delle papalaziani cal~
pite, benefici resi indifferibili dalle misere

candiziani in genere delle zone depresse calo
pite (2280).

RISPOSTA. ~ Si rispande anche a name dei
Ministeri dell'agricaltura e delle fareste e
delle finanze.

In seguita al nubifragia che nella natte
tra 1'8 e il 9 attabre ultima scarsa si è ab~
battuta sulla pravincia di Avellina, causanda
estesi danni ad apere pubbliche e ad edifici
privati nanchè alle calture agrarie, segnata~
mente a queUe v,ilt1cole, ,1a Prefettura ha pro-
massa il pranta interventa dei campetenti

argani tecnici ~ Genia civile, ANAiS, Caman.

da pravinciale vigili del fuaca ~ ai ,fini della
adaziane delle misure più urgenti e, nel can~
tempa, ha provveduta ad eragare agli Enti
camunali di assistenza delle lacalità maggiar..
mente calpite cantributi straardinari per un
tatale di circa lire 10.00,0'.000, da destinare ai
primi aiuti in favore dei più bi'sognos,i tra i
danneggiati e a sallieva dei disaccupati.

Accertamenti sano in carsa per l'attuazia~
ne, ave del casa, dei passibili ulteriari inter~
venti assistenziali richiesti dalla cantin-
genza.

Per quanta cancerne i danni al settare
agricola, il competente Ministero dell'agri-
caltura e delle fareste ha data dispasiziani
per una precisa rilevaziane agli argani dipen~
denti, ande tenerne canta ai ,fini del pravve.
dimenta legislativa ~ preannunciata alla
Camera nella seduta del 9 attabre ultima
scarsa ~ intesa a praragare per il periada
successiva al 15 marza scarsa, data in cui è
scaduta il finanziamenta dispasta dalla leg~
ge 14 febbraia 19i64, n. 38, le pravvidenze per
le zone agrarie danneggiate da avversità at-
masferiche di cui alla legge 21 luglia 1960,
n.739.

Circa la cancessiane degli sgravi lfiscali
cansentiti dalle narme vigenti, il Ministera
delle ,finanze assicura che, a tale ,fine, è stata
dispasta appasita istruttaria, in carsa di
espletamenta.

Il Sottosegretario di Stalo

MAZZA

ROFFI {ROMANO). ~ Ai Mil1istri della difesa
e della pubblica istruzione. ~ IPer sapere se

nan intendana fare revacare l'assurda dispa.
siziane in base alla quale ~ secanda una se.
gnalaziane del Ballettina del Tauring club
italiana ~ il Camanda militare della zona di

Firenze avrebbe dispasta, e qualche musea
si sarebbe attenuta alla dispasiziane, di vie..
tare l'ingressa ai Musei stessi ai militari
semplici che nan siana accampagnati da un
graduata (2209).

RISPOSTA. ~ Si l'i spande anche per canta

del Ministro della pubblica istruziane.
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Il divieto cui fanno riferimento gli onore~
voli interroganti è stato già abrogato.

Il Ministro

ANDREOTTI

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BANFI, BAT-

TINO VITTORELLI). ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ ,Per conoscere:

1) quali notizie abbia circa il fatto che
nelle carceri di Burgos in seguito ad una
manifestazione delle detenute e al conse-
guente rifiuto di un gruppo di detenuti po~
litici di volgere il capo in segno di ossequio
alle autorità carcerarie, ben 54 di questi
sOlno stati Itrasferiti nelle celle di r1igore ~

isolamento ~ ove sono tuttora trattenuti.

Ciò purtroppo s'inquadra nel modo di
direzione delle carceri di Burgos contro il
quale si sono levate voci di autorevoH per..
sonalità religiose quali quella di Don Aureli
Maria Escarlè, dell~Abbazia di iMonserrat;

2) se e quali passi abbia compiuto pres--
so il Governo spagnolo per far conoscere
l'emozione suscitata in Italia dalle notizie
di cui SOpIU e ,per soHecitare ass,icurazio!11Ji
circa il trattamento dei detenuti politici che
deve obbligatoriamente ispirarsi ai princìpi
della Carta dei diritti dell'uomo (2339).

RISPOSTA. ~ Non si è avuta alcuna confer-
ma delle notizie, di recente diffuse da alcuni
organi di stampa, circa i provvedimenti di~
sciplinari che sarebbero stati presi nei con-
fronti dei detenuti nel carcere di Burgos.

È comunque opportuno ricordare, per
quanto riguarda il suggerimento di e\;entua.
li passi ufficiali, che è prassi generalmente
riconosciuta nei rapporti internazionali, e
alla quale il Governo italiano intende conti.
nuare a conformarsi, che i fatti interni di
uno 'Stato estero non possono dar luogo ad
interventi da parte di governi di terzi Stati.

Per quanto concerne poi il richiamo alla
« Cal1ta dei dilfiitti ,dell'uomo ", si rammenta
che gli sforzi compiuti dai competenti orga.
ni delle Nazioni Unite per elaborare una
Convenzione che impegnasse gli Stati mem-
bri ad attenersi ai principii ideali enunciati

nella Dichiarazione universale dei diritti del~
l'uomo e che istituisce un meccanismo per
sanzionarne l'applicazione non hanno pur~
troppo conseguito ,finora alcun risultato con~
creto. Comunque il Governo italiano non
manca di adoperarsi attivamente in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

ROMANO. ~ Al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. ~ 'Per sapere se non ritenga
di dover promuovere un'azione di stimolo e
di controllo, accompagnata da opportuna
campagna propagandistica, intesa alla elimi..
nazione ed al rifiuto della mancia nei locali
di pubblico spettacolo, negli esercizi pubbli~
ci, negli alberghi, triste residuo di un'epoca
e di una mentalità servile, decisamente con..
trastante con lo spirito moderno e demo-
cratico sul quale si regge il nostro Stato re-
pubblicano (1915).

RISPOSTA. ~ Non è dubbio che la diffu.
sione della cosidetta mancia, in quasi tutte
le regioni, contrastando con lo spirito mo.
derno al quale mira ad informarsi il nostro
Paese, riecheggia abitudini servi li di periodi
storici sorpassati.

Che essa non sia indicativa di progresso
civile, è dimostrato dal fatto che il suo uso

si riscontra soprattutto nelle zone arretrate
e ad economia depressa, laddove nei pubbli-
ci esercizi di qualche città e particolarmen-
te presso grandi moderne aziende ne è stata
già decisa l'eliminazione.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo,
sia per tali preminenti motivi, sia anche per
una sempHficazione delle voci di spesa dei
turisti ed in conformità pertanto di un pro-
gramma di azione già avviato, si propone di
svolgere adeguati interventi presso le Fede~
razioni di alberghi e di pubblici esercizi
perchè l'eliminazione della mancia formi og-
getto di esame da parte delle categorie inte..
ressate. Analoga azione sarà tentata presso
le categorie degli esercenti locali di ipub~
blico spettacolo, per altro con la previsione
di maggiori ,dj,fficoltà.
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Si ritiene che un primo risultato potrà
conseguirsi con l'estensione di una iniziativa
già attuata da alcune grandi aziende, dove
tutti i compensi al personale dipendente so~
no stati rigorosamente conglobati nel prez~
zo delle consumazioni.

In relazione all'esigenza espressa dall'ono~
revole interrogante, saranno date opportu~
ne istruzioni anche agli Enti turistici peri-
ferici affincnè il problema sia conveniente..
mente trattato e fornisca motivi di interesse
alla stampa ed all'opinione pubblica.

Il Mtnlstro

CORONA

ROSELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se, in relazione

ai recentissimi espletati adempimenti con~
seguenti le richieste e le istruzioni ministe~
riali, non sia possibile ora, secondo le vivis~
sime istanze del Comune e delle zone circo~
stanti, accogliere la domanda del comune
di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) intesa ad
ottenere l'istituzione di una sezione staccata
deWIstituto magistrale (2182).

RISPOSTA. ~ Si fa presente che la comu~
nicazione relativa all'approvazione da parte
della Giunta provinciale amministrativa del~
la delibera sugli oneri comunali per l'istitu~
zione di una sezione staccata di istituto ma~
gistrale in Palazzolo sull'Oglio è pervenuta
al Ministero in data 8 ottobre corrente anno.

Peraltro, ad anno scolastico inoltrato, non
si è ravvisata l'opportunità di adottare l'au~
spicato provvedimento anche perchè i limi~
tati fondi a disposizione, per le nuove istitu-
zioni scolastiche, sono stati tutti utilizzati
per i casi di maggiore urgenza.

L'istanza dell'Ente interessato non ha po-
tuto essere considerata, a suo tempo, nel
piano istitutivo di nuove scuole per l'anno
scolastico 1964.65, in quanto, all'esame de~
gli atti, la documentazione era risultata in~
completa.

La richiesta di istituzione di aui trattasi
potrà essere riesaminata per l'anno scolasti~
co 19165.,66qualora il Comune rinnovi la do~
manda nei modi e nei termini che saranno

indicati con circolare ministeri aIe di prossi~
ma emanazione.

Il Ministro

GUI

ROVERE. ~ Ai Ministri dell'industria e del
commercio, del commercio con 1'estero e
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono~
scere se, tenuto conto del grave disagio che
assilla la floricoltura della Riviera di ponen~
te per la mancanza di un efficiente mercato
all'ingrosso alla produzione nel suo princi~
pale centro di ISanremo, il Governo non in~
tenda intervenire concorrendo alla costru~
zione di detto mercato per il quale le finanze
eomunal.i appaiono ansufficienti.

Detto mercato, alimentato da una produ~
zio ne lorda valutabile in oltre 40 miliardi an-
nui, di cui più di 15 esportati, e basato sul
lavoro di oltre 10 mila famiglie, ha un'im~
portanza economica e sociale che trascende
i limiti di un mercato comunale per assur-
gere ad importanza nazionale che giust:tfi~
cherebbe ampiamente un intervento dello
Stato (2150).

RISPOSTA. ~ Con riferimento alla sopra
trascritta interrogazione, alla quale si ri~
sponde anche per gli onorevoli Ministri del~
l'agricoltura e foreste e del commercio con
l'estero, si fa presente che nel bilancio di
questo Ministero non i£Ìgurano stanziamenti
di fondi che consentano di concorrere alla
spesa per la costruzione del mercato all'in~
grosso dei fiori in Sanremo.

Il Mints/ro

MEDICI

ROVERE. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ ,Per conoscere quali

provvedimenti intenda adottare per venire
incontro alle istanze degli abbonati alla TV
di Imperia, e soprattutto di quelli del Rione
di Ponente, i quali non sono ancora in grado
di poter ~icevere i programmi ,televisavi del
II canale.

In particolare si chiede se non ritenga op~
portuno disporre che i lavori al ripetitore
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TIV di Monte Calvario, che procedono a ri~
lento per le frequenti interruzioni, vengano
condotti a termine il più presto possibile
(2281).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si informa che i
lavori relativi all'impianto del ripetitore te--
levisivo di Monte Calvario proseguono re-
golarmente e potranno essere portati a ter~
mine appena saranno disponibili tutte le
apparecchiature elettroniche necessarie.

La MI ha dato comunque assicurazione
che l'attivazione dell'impianto di cui tratta~
si avverrà, prevedibilmente, entro i primi
mesi del prossimo anno.

Il MinIstro

Russo

SALATI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste, delle finanze e dell'interno. ~

Per conoscere quali provvedimenti intenda~
no prendere affinchè i contadini dei comuni
di Reggioìo, Fabbrico, Rio Saliceto, Carpi,
duramente colpiti il 21 settembre 1964 da
una grandinata che ha distrutto i raccolti di
riso, uva, frutta, foraggere, vengano risard~
ti dei danni subìti;

per conoscere, inoltre, se, oltre a dare
disposizIOni affinchè gli uffici competenti ap-
plichino ai danneggiati sgravi fiscali, non
intendano disporre stanziamenti che impin-
guino i fondi previsti dalla legge 21 luglio
1960, n. 739, prorogata con legge 14 febbraio
1964, n. 3,8, e per l'applicazione delle provvi~
denze disposte in materia di agricoltura, e,
in particolare, delle leggi 10 dicembre 195<8,
n. 1Q94, e 2 giugno 11961, n. 454 (2120).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero ha ,in cor~
so, a cura dei dipendenti Uffici periferici,
l'accertamento dei danni causati dalle av~
versità atmosferiche ver~ficatesi in diverse
zone del territorio nazionale posteriormente
al 15 marzo 19164.

Non appena in possesso di tutti gli ele~
menti di giudizio, questo Ministero prende~
rà !'iniziativa, proprio come chiede la S.V.
onorevole, di un provvedimento legislativo
che consenta l'applicazione delle provviden-
ze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739,

mod~ficata da ultimo dalla legge 14 febbraio
1964, n. 38, anche per i danni in questione.

Si aggiunge che gli Ispettorati agrari han~
no avuto istruzione di intensmcare l'assi-
stenza tecnica a favore delle aziende colpite
e di accordare ad esse la priorità nella con~
cessione delle provvidenze previste dalle vari
leggi in materia di agricoltura con particola-
re riguardo a quelle recate dalla legge 2 giu--
gno 1961, n. 454.

Analoghi accertamenti sono in corso a cu-
ra degli Uffici periferici dell'iAmministrazio-
ne finanziaria, competenti per territorio, al
fine di esaminare se e per quali zone si ren~
dano applicabili, a favore dei possessori di
fondi rustici danneggiati, le agevolazioni fi~
scali e contributive consentite dalla citata
legge 21luglio 1960, n. 739.

Il Minis!I-J

FERRARI ~AGGRADI

SCARPINO (IDE LUCA Luca). ~ Al Ministro

dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-

scere quali provvedimenti urgenti intenda
adottare al nne di estendere la coltivazione
della bietola, drasticamente ridotta dal de
creto-~legge del 26 gennaio 19<60 con grave
danno per l'economia contadina e dell'intero
comprensonio, nella P.iana di Santa Eufemia
Lamezia (Catanzaro). Ciò anche per stimo-
lare e incoraggiare a una maggiore produ~
zio ne bieticola carente e causa non ultima
della persistente inattività dello zuccherifi~
cio CISSEL, la cui riapertura è sollecitata so--
prattutto dalla riconosciuta necessità di sod~
disfare l'aumentata richiesta del consumo
di zucchero, sia diretto che in dolceria, e
per creare posti di lavoro (2141).

RISPOSTA. ~ A seguito della dichiarazio-
ne d'imcoS11!~tuzl~ona1ità deLla legge 7 lugHo
1959, n. 490, rpronunciata dalla Corte costitu~
zionale in data 9 giugno 19161, il Governo
non dispone, attualmente, di strumenti legi~
slativi che consentano di disporre un piano
di coltivazione nel senso auspicato dalle
SIS.LL. onorevoli.

Peraltro, il Governo, allo scopo di rendere
remunerativa la coltivazione e di incorag-.
giarne l'estendimento, è intervenuto, da una



anno 1961
t.l.e. sequestrati kg. 74583
denunzie n. 11.,844

anno 19,62
t.l.e. sequestrati kg. 97.1650
denunzie n. 11.252

anno 1963
t.1.e. sequestrati kg. 128.058
denunzIE: n. 14.652

anno 1964 l(1o semestre)
t.1.e. sequestrati kg. 116./879
denunzie n. 8.433
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parte, con provvedimenti amministrativi che
hanno agito direttamente sui ricavi dei bie~
ticoltori e, dall'altra, in sede legislativa, per
ridurre i costi di produzione.

IPer quanto concerne i ricavi, tenuto con.
to degli aumenti verilficatisi negli ultimi tre
anni nei costi di produzione, il prezzo delle
bietole è stato adeguato, per un titolo medio
del 15 per cento di polarizzazione, da lire
57,1696 a lire 66,4767, per il raccolto 19,63, e
da lire 66,4767 a lire 75,,0005 per il 'raccolto
1964.

Il suddetto prezzo di lire 75,00,05 per quin..
tale grado, fissato con provvedImento del CIP
n. 1064 dei 17 gennaio 19M, risulta del 31,2
per cento e del 12,8 per cento superiore, rj..
spettivamente, a quelli relativi alle produ~
zioni del 1962 e del 1963.

Con successivo provvedimento del CIP
(n. 1056 del,6 febbraio 19M) si è anche prov~
veduto all'aumento (di circa il ,6'8 per cento)
dei compensi da corrispondere ai produtto-
ri per le spese di trasporto delle barbabietole
dal centro della coltivazione allo zuccheri..
ficio.

,Per quanto riguarda i costi di produzione

è stata promossa l'emanazione della legge 23
maggio 19,64, n. 4,04, che ha autorizzato la
spesa di circa 7 miliardi di lire per la con~
cessione di contributi rivolti allo sviluppo
della meccanizzazione della coltura e per la
lotta antiparassitaria.

Nell'auspicare che i beneifici disposti siano
obiettivamente valutati dalle categorie in-
teressate allfine di una ripresa della coltiva~
zione nelle diverse zone italiane dove si è
"Verificata una contrazione della coltivazione
Hcssa, si fa presente che il settore bieticolo-
saccarifero sarà, nel prossimo futuro, rego.
Jato da apposita disciplina comunitaria in
corso di esame e di adozione in applicazione
del Trattato di Roma.

Il Ministro

FERRARI -AGGRADI

TEDESCHI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se intenda disporre misure più
<,cvere per la repressione del contrabbando
di tabacchi non limitandosi ad ostacolare

l'entrata dei contrabbandieri nel territorio
nazionale, ma disponendo anche misure se-
vere nei confronti dei rivenditori di siga-
rètte contrabbandate, che oggi agiscono in
piena libertà senza che nè la Guardia di fi-
nanza, nè la polizia, nè altri organi si preoc~
cupino di colpire il loro illegittimo com-
mercio. La questione riveste particolare gra.
vità in relazione al fatto che lo smercio dei
tabacchi del monopolio negli ultimi tempi,
contrariamente a quanto è sempre avvenuto
dalla \fine della guerra ad oggi, non è au-
mentato, ma presenta anzi sintomi di fles-
sione (2203).

RISPOSTA. ~ La Guardia di finanza con-

duce un'azione continua e costante per la
repressione del contrabbando di tabacchi
esteri nelle zone di frontiera terrestre e ma~
rittima e nell'interno del territorio dello
Stato.

Tale diuturna azione, coordinata in cam-
po nazionale e locale, si sviluppa, unitaria..
mente, sia contro l'illecito traffico perpetra-
to su base internazionale, che costituisce
l'aspetto più pericoloso del suddetto feno~
meno, sia contro le varie forme di minuta
vendita dei tabacchi contrabbandati, con
particolare riguardo al rifornimento dei
mercati clandestini locali.

A fronte di essa che, nel suo duplice aspet-
to di attività preventiva e repressiva, vede
impiegati la maggiore possibile aliquota di
personale del Corpo e tutti i mezzi aerei, na-
vali e terrestri a disposizione, risultano j

seguenti sequestri e denunzie effettuati nello
speciJfico 5ettore:
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A tali dati si ritiene utile aggiUillgere quel~
li relativi alle vendite di tabacchi del Mo..
nopoEo, ohe di segui:to si faportano, effet~
tuate dai competenti organi dell'Ammini~
strazione dei monopoli, che non hanno su~
bito flessioni di alcun genere e che risul~
tano, anZI, sostanzialmente in aumento:

anno 11961
quantità vendute
introiti relativi

q.li <607.941
milioni 565.280

anno 1962
quantità vendute
introiti relativi

q.li 635.142
milioni 608.596

anno 19163
quantità vendute
introiti relativi .

q.li 640.005
milioni ,679.460

anno 1%4 (10 semestre)
quantità vendute
introiti relativi .

q.li 319.tS29
milioni 3'43.391

Il Ministro

TREMELLONI

TEDESCHI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ ,Per conoscere se non ri~
tenga che non possano essere più rinviati
gli interventi finanziari, previsti per la prose.
cuzione delle opere intraprese ai lfini del con~
seguimento delle finalità disposte dall'arti~
colo 8 deUa legge 9 luglio 11957, n. ,600, te~
nuto conto che il programma relativo alle
opere sopramenzionate è indirizzato a com~
pletare, SI da renderle appieno operanti, le
strutture tondamentali della bonilfica e de1l8
trasformazione fondiaria che, nei limiti dei
finanziamenti concessi, hanno trovato par~
ziale esecuzione nonchè a proseguire ed
estendere gli interventi di bonifi.cazion~
idraulica e di valorizzazione agraria a tutti
i territori vallivi ~ con particolare riguar~

do al comprensorio del Mezzano ~ nei quali

l'ente per la colonizzazione del nelta Pada.
no è stato già chiamato ad operare ai sensi
della ricordata legge n. 600, ed infine a rea~
lizzare la colonizzazione dei detti territori
mediante strutturazione dei medesimi in
unità azilmdali agrarie di convenienti di~
mensioni a conduzione familiare (2271).

RISPOSTA. ~ Si premette che la bon1fica

dei territori vallivi del Delta Padano ~ ini~

ziata sin dal 1948 allo scopo di impiegare
l'eccedenzél di unità lavorative disponibili
in quelle pIaghe nei lavori per il prosciuga~
mento di alcune valli minori in provincia
di Rovigo e Ferrara ~ è stata organicamen~

te programmata con l'entrata in vigore delle
disposizioni contenute negli articoli S, 9 e 10
della legge 9 luglio 1957, n. 600, che ha au~
torizzato, per tali esigenze, la spesa comples~
siva di 20 miliardi e 500 milioni di lire, ri~
!partiti negli esercizi finanziari 1956~57, 1962~
1963.

Con l'esecuzione delle opere preventiva~
te, è stato assicurato, per quanto concerne
la bonifica del Mezzano, l'autonomo funzio~
namento idraulico del comprensorio, svin..
colandolo dalle preesistenti soggezioni di
scolo da parte delle con termini b~nilfiche fer~
rare si e si sono poste in essere le strutture
fondamentali per il prosciugamento del ba.
cino ed il successivo assetto del suo regime
idraulico, in uno con la realizzazione degli
apprestamenti occorrenti per l'espulsione
delle acque interne.

Allo scadere della legge anzidetta, venne
posto, con urgenza, il problema del prose~
guimento dei lavori, soprattutto nelle Valli
del Mezzano e Giralda, senza alcuna inter~
ruzione, e ciò, oltre che per evidenti ragioni
tecnico~economiche, anche per evitare pos~
sibili, gravi inconvenienti di natura igienico~
sanitaria m bacini vallivi appena prosciugati.

A tale scopo, con la legge 23 marzo 1964,
n. 207, venne autorizzata la spesa di un mi~
liardo di lire, per il proseguimento del pro~
gramma straordinario di opere di bonlfica
e di trasformazione fondiaria nei territori in
parola.

netta autorizzazione di spesa, peraltro co~
me è stato rilevato dalla Commissione agri~
coltura della Camera idei ,dClputati, ha carat~
tere di emergenza, essendo appena sufficien~
te per attuare quegli interventi indifferibili,
capaci di consentire il completamento del
grande complesso idrovoro che dovrà assi.

curare il prosciugamento ed il mantenimento
del punto franco di bonilfica nella Valle del
Mezzano.
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Canseguentemente è stata già predispasta
un appasita disegna di legge attualmente aL
l'esame delle altre iAimministraziani interes-
sate, che prevede, fra l'altra, un'autariz,za~
ziane di spesa di 24 miliardi e 950 miliani
di lire per il campletamenta del pragramma
di cui trattasi.

<Si canfida, perciò, che il disegna di legge
possa esaurire illlsuo iter nel più breve tem-
po, passibile, in mada da pater dare inizia
ai successivi, necessari lavar i nei territari
del Delta, came auspicata dalla signoria va-
stra anarevale.

Il Ministro

FERRARI --AGGRADI

TOLLOyCBONACINA). ~ Al Ministro del-

l'agricoltura e delle foreste. ~ Alla scapa di

canascere i mativi per i quali il dattar Luigi
Miraglia, diretta re generale dell'alimentazia~
ne presso il Mi[}jistero deU'agrirOoltura, nomi~
nata lin rappvesentanza del MiniSlter'O pre-
detta nel callegia sindacale della Federcan.
sarzi, del quale è presidente, ancara nan sia
stata sastituita in tale carica nanastante
che:

1) il Callegia sindacale della Federa-
ziane sia stata recentemente rinnavata, in
cancamitanza cal rinnava delle altre cari-
che saciali;

2) sia già scaduta il triennia di carica
del Miraglia, il quale pertanto, ha continuata
ad assalvere le funziani di presidente del
Callegia sindacale della Federcansarzi, pur
essendo, spravvista del necessaria titala giu.
ridica rappresentata dal pravvedimenta mi-
nisteriale;

3) vi sia una palese incampatibilità tra
le funziani assalte dal Miraglia, rispettiva-
mente, quale direttare generale dell'alimen~
taziane e quale presidente del Callegia sin-
dacale della Federcansarzi, tuttara investita
di rilevanti funziani pubbliche riguardanti
l'appravvigianamenta e la distribuziane di
materie prime per l'alimentaziane;

4) il Miraglia, quale presidente del Cal-
legia sindacale della Federcansarzi da un
decennia, nan vada esente dalle respansabi-
lità relative alle nate irregalarità di gestiane

della predetta Federaziane, che già campar-
tarana le dimissiani del presidente Casta e
di cui alcune farmana attualmente aggetta
di indagini da parte del magistrato, penale;

5) fasse stata assunta e canfermata
l'impegna di normalizzare la situaziane della
Federcansarzi, del quale impegna la sastitu-
ziane del Miraglia nella carica di presidente
e membra del Callegia sindacale era un
aspetta rilevante (22,S7).

RISPOSTA. ~ Can determinaziane adattata

il 7 attabre, il dattar Damenica Miraglia è
stata sastituita nella carica sindacale presso
la Federaziane italiana dei cansarzi agrari
dall'ispettare generale dattar Alberto, Pic-
ciani, che presta la sua apera in qualità di
direttare della Cassa per la formaziane della
piccala proprietà cantadina.

'Per quanta cancerne la chiusura delle ge-
stiani che la Federaziane italiana dei can-
sarzi agrari ed i cansarzi agrari hanno, sval-.
to, per canta della Stata, si può infarmare

l'anarevale interragante che il Ministero"
esaminata attentamente la svalgimenta del-
le gestiani, sarà in grado, di riferirne pros.
simamente al Parlamenta can una relaziane
ricca di riferimenti dacumentati. Ciò avverrà
in accasione della presentaziane alle Came.
re del disegna di legge che disciplina la resa
dei canti. Tale schema di disegna di legge è
già all'esame della Carte dei canti che davrà
autarevalmente pranunciarsi sulla efficacia
delle narme prima che queste siano, sattapa-
ste allParlamenta.

È in sede di esame del provvedimento, che
il Parlamenta patrà casì prendere campleta
cagnizian~ delle gestiani e delle relative ri-
sultanze.

Il Ministro

FERRARI -AGGRADI

TOMASUCCI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per canascere i

mativi per i quali si vuale giungere alla chiu.
sura dell'ufficio, pastale di Valle di Teva di
Mantecerignane (IPesara). Tale pravvedimen~
to, recheI'ebbe un gJI1ave danno alle (papola-
zioni della zona che si vedrebbero costrette



Senato della Repubblica ~ 11400 ~ TV Legislatura

213a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 NOVEMBRE 1964

a compiere km. Il per recarsi al più vicina
ufficia pastale per la riscassiane delle pen~
siani e p~r tutti i servizi di carrispandenza
(2211).

RISPOSTA. ~ Al riguarda si camunica che
è intendimento di questa Ministero prendere
in esame la situaziane di quegli uffici poste~
legrafanici che, per la scarsissima entità del~
le aperaziani pastali e a denara eseguite, pre~
sentana una limitatissima utilità saciale, al
fine di stabilire se sia giusttficata a mena la
spesa necessaria per il lara mantenimenta.

All'uape ha dispasta la raccalta dei ne..
cessari dati statistici e di tutti gli altri ele~
ml:nti indispensabili per le valutaziani da
dlettuarsi.

Pertan1'~1 eventuali pravvedimenti patran~
na essere adattati per i singali uffici e quin.
di anche per r agenz'ÌJa pastelegrafanica di
Valle di Teva di Mantecerignane (!pesara),
sala quanda, campiuti gli accertamenti di
cui sapra, si pracederà al vaglia dei lara
risultati.

Il Ministro

Russo

TREBBI. ~ Al Ministro dell'industria e del
commerclO. ~ Per sapere se è a canascenza
della delIberaziane unanime del Can~Tglia
camunale di IFanana (Madena), in ordine alle
carenze delle imprese autaproduttrici di
energia elettdca 'Operanti nelle fra:zjiani di
Trentina, Trignana, Serrazzone, ,ospitale, iFel..
licarala e Canevare, che nan saddisfana la
benchè mmima richiesta dei lara utenti, e
che nan patenda patenziare gli impianti de~
terminana un prafanda stata di malcantenta

e insaddisfaziane tra le papalaziani interes~
sate.

Per sapere se, tenuta canta che le pre~
dette imprese nan sana in grada di garan~
tire agli utenti «energia elettrica adeguata
per quantità e prezza alle esigenze di un
equilibrato sviluppa ecanamica », nan ritie-
ne necessaria l'interventa dell'Ente naziona~
lizzata ed il canseguente assarbimenta, da
parte dell'BNEL, delle imprese elettriche
private aperanti nelle zane indicate (2144).

RISPOSTA. ~ Can riferimenta alla sapra
trascritta interragaziane, si camunica che
nel camune di Fanana aperana le seguenti
imprese elettriche:

l'Ene1 in una piccala parte del territaria
nei pressi di « Pante Lea »;

la Società idroelettrica Del Lea che di~
stribuiscc energia, in parte autapradatta ed
in parte acquistata dall'Ene!, altrechè nel
capaluago, nelle lacalità di Banti, Santa Cro~
ce e San Francesca;

la Società idroelettrica di ,ospitale che
distribuisce energia di sala autapraduziane
nelle frazIOni Trentina, Trignana, Serramaz~
zone, Osp:tale e Fellicarola;

la Società CaI1fini Serafina e Manari
D'Omenica che distr,ibuisce energia elettrka
di sala aut'Opraduziane rispettivamente nel~
le lacalità di Canevare e Berceta e case spar~
se limitrofe.

Delle anzi dette S'Ocietà, l'dr'Oelettrica di
Ospitale c la Ditta CaI1fini e Manari hanna
già 'Ottenuta il ricanascimenta di esanera
paichè, avenda distribuita nel biennia 1959..
1960 energia in misura inferiare ai 15 mi..
Liani di kWh e di sala autoproduZJione, ,l'at~
tuale legi:"laziane nan ne prevede il trasferi..
menta all'Ene!.

Per quanta riguarda invece la Sacietà
idraelettnca ,Del Lea, che nel biennio 1959~60
ha distribuita anche energia acquistata da
terzi, è in corsa il provvedimenta di nazia~
nalizzaziane.

Si fa presente, infine, che appena sarà per..
fezianata il provvedimenta legislativa sul
caardinamenta delle attività elettriche,

l'Enel patrà mettere alla studio un piana per
migliarare- il servizi a di distribuzione nelle
dette fraziani.

Il Ministro

MEDICI

V ALENZl. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per conascere quale interpretaziane deb~

ba essere data alla natizia del recente stan,
ziamento di altra mezza miliardo di lire de~
cisa dal Senata degli Stati Uniti per l'« am..
pliamentc della base aeranavale americana »
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di Napoli-Noja, emanata proprio nei giorni
della aggressione contro il Viet-Nam del
Nord da parte delle forze aeronavali della
VII flotta americana; e per sapere se il Go.
verno italiano sia stato interpellato e quan~
do; per conoscere inoltre di quale tipo di
« ampliamento}} si tratti e se non ne possano
sorgere nuovi pericoli per la città di Napoli
dato che la base americana ha sede a iBagno~
li in pieno centro abitato (2017).

RISPOSTA. ~ Si risponde in luogo del Mi.
nistro degli affari esteri.

Non si hanno elementi per valutare a quali
lavori si riferisca lo stanziamento di cui è
cenno nelJ'interrogazione.

Il Ministro

ANDREOTTI

V ALSECCHI Pasquale. ~ Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. ~Per co-
nosoere se sia al corrente che 1'Istàturto na~
zionale ddla previdenza sociale ha disposto
che gli ammalati di tbc assicurati presso

l'I<stituto vengano ricoverati obbligatoria~
mente presso gli 'Ospedali sanatoriali gestiti

dall'Istituto stesso, ,fino alla concorrenza dei
posti lett0 liberi;

se possa il Ministero tollerare che, per
ragioni ecmomiche molto discutibili, gli as~
sicuratì vengano avviati in sanatori indica.

Ì'Ì dall'lsti'tuto, pDi'vati così del dirÌ1tlto ddla
libera scelta ospedaliera e sanitaria, tenuti
lontani dalle loro regioni e dalla famiglia,
senza riguardo alcuno per le condizioni psi.
cologiche che nascono dalla mancanza di
facili coniatti con le famiglie;

per quanto riguarda le ragioni econo. I

miche avanzate dall'Istituto per questo nuo~
vo indirizzo organizzativo..sanitario, risulta
che i costi per giornata di degenza nei sa~
natori gestiti dall'INPS sono assai supe.
riori alle rette di degenza che l'1lstituto pa.
ga ai sanatori convenzionati.

L'interrogante chiede di conoscere se il
MinistEoro intenda intervenire presso l'INPS
per far rèvocare l'assurda disposizione ga~
rantendo così il fondamentale diritto del.

la libera scelta ospedaliera e sanitaria agli
assicuratI (1517).

RISPOSTA. ~ Si informa la signoria vostra
onorevole che l'IINP,s attua l'assistenza pre
vista dall'assicurazione contro la tubercolosi
in cOlllformità delle disposiZJÌ1ollli di cui al
regio decreto~legge 4 ottobre 1935, n. 1>827,
le quali sanciscono il diritto degli assistiti
ad essere ricoverati presso luoghi di cura
per la tubercolosi gestiti dall'INPS, oppure,
in caso di mancanza di disponibilità di po.
sti~letto nei predetti luoghi di cura, presso
istituziom ospedaliere con le quali l'INPS
stesso abbia stipulato apposite convenzioni.

L'INBS ha, pertanto, istituito, in tutta
Italia, una vasta rete sanatoriale che com~
prende 60 case di cura modernamente at
trezzate, con una capacità ricettiva di oltre
23.000 posti-letto.

Il ricovero nelle istituzioni sanitarie del.
l'ENPS coincide con l'interesse del malato,
stante l'assistenza spedfica altamente quali.
ficata prestata nei sanatori gestiti diretta
mente dall'Istituto in parola.

In alcune istituzioni il maggior costo del.
la diari a si giustifica con l'alto livello assi-
stenziale ivi praticato; d'altra parte l'obiet..
tivo della massima occupazione dei posti.
letto disponibili nelle case di cura in gestio.
ne diretta deve essere perseguito proprio al
,fine dell'utile impiego delle spese [fisse e quin.
di del contelllirnento del,la dia:pia.

Per quanto riguarda infine il diritto degli
assistiti alla libera scelta ospedaliera e sa~
nitaria, la legislazione vigente non prevede
la libera scelta del medico e del luogo di
cura per evidenti motivi connessi con la
strutturazione data dalla legge all'assisten
za antitubercolare.

Il Ministro

nELLE F AVE

VERONESI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ ,Per conoscere se risponda al vero
che nel passato ebbe a dare vita ad una Com~
missione di studio in ordine alla opportuni-
tà o meno di dotare le autostrade di guard-
rail funzionali, ed in caso positivo per cono..
scere le risultanze dei lavori della Commis.
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sione stessa; ed in ogni modo per conoscere
il bilancio degli incidenti avvenuti negli anni
1,961, 1962, 1963 e nel corrente anno sulle
autostrade italiane per la carenza di sistemi
divisionali reali validi a bloccare scondina~
menti di autoveicoli da una corsia all'altra
sulle autostrade (2034).

RISPOSTA. ~ Effettivamente, in base a pa~
rere del Consiglio di amministrazione del~
l'AlNAS, è stata nominata una Commissione
tecnica di esperti per formulare la proposta
per la creazione, con scelta di idonei tipi di
guard~rail, di run sistema di siÌcurezza SI\JlUO
spartitraffico lungo le autostrade in eserci~
zio. Contemporaneamente è stata nominata
una Commissione finanziaria per esaminare
le proposte della predetta Commissione tec~
nica sotto l'aspetto economico~finanziario.

La prima Commissione in data Il giugno
1964 ha concluso i propri lavori. ,Poichè pe..
raltro si è ritenuto necessario, prima di sot~
toporre la questione al Consiglio di ammini~
strazione, di approfondire il problema del~
l'abbagliamento sulle autostrade, è stata re~
centemente nominata una nuova Commissio~
ne di esperti per l'esame degli aspetti 1ec~
nici, giundici, economici e funzionali con~
nessi al problema sopracennato.

Quando quest'ultima Commissione avrà
espletato !'incarico, le risultanze a cui per-
verrà serviranno di base per il lavoro della
citata Commissione ,finanziaria, unitamente
alle proposte della prima Commissione tec~
nica, ed il1utto sarà poi sottoposto all'esame
del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il bilancio degli in~
cidenti avvenuti sulle autostrade in esercizio
per sconfi.namento da una carreggiata al-
l'altra, le statistiche degli incidenti hanno
dimostrato che il tasso di incidenti con fuo..
riuscita il: sinistra del veicolo, verso lo spar~
titraffico, (; un dato pressochè costante e pre..
cisamente rappresenta il 20 per cento del
numero totale di dnoidenti oonstatati suUe
autostrade.

Il Mmistro

MANCINI

VERONESI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

~ Per sapere se non ritengano che le preca~
rie situazioni realizzatesi, talora anche con
danni agLi averd ed alle persone, in Somalia
dal 1945 hI 11963 che hanno indotto molti no~
sltri connazionali ad abbandonare detto Pae-
se, siano avvenimenti tali da determinare

l'emanaz~one del decreto di « esistenza dello
stato di necess,ità » di Gui all'uhimo comma
dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 19:63,
n. 319, che sarebbe necessario onde far sì
che i suddetti nostri connazionali possano
usufruire delle provv1denze disposte a favore
dei profughi (2225).

RISPOSTA. ~ La legge 4 marzo 1952, n. 137,
relativa aJ1'assistenza a favore dei profughi,
prevedeva, fra l'altro, la concessione delle
provvidenze a.iÌprofughi dalla SomaUa, \l'im~
patriati entro il 31 marzo 1'9:50. Per conse..
guenza, l connazionali rimpatriati dalla ISO~
malia nel periodo anteriore a tale data han-
no potutu usufruire dei benefici previsti
dalla kgge.

Per quanto riguarda, invece, il periodo
successive ed i rimpatri che in esso si sono
verirficatI o tuttora si verilficano, non si è
ritenuto vi fossero motivi di carattere gene-.
rale tali da giustificare l'estensione ai rim-
patniat1i da quel Paese delle provvidenze di-
sposte dalla legge per i profughi, e perciò
già nella legge 23 febbraio 1963 non è stata
fatta menzione deli oOllnaz,ionaH rientratli
dalla Somalia. Ma naturalmente il Governo
sarà pronto a prendere in esame la questione
se nuove circostanze dovessero consigliarlo,
e ciò nel quadro della nuova legge sull'assi..
stenza a lavare dei profughi, già approvata
dal Senato della !Repubblica ed attualmente
all'approvazione della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario di Stato

STORCHI

VIDAL!. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ ,Per sapere se sia a conoscenza che ad al~

cuni cittadini, già condannati dal Tribunale
speciale durante il regime fascista, vengono
attualmente richiesti pagamenti per spese
processuarli risaLenti a ohre 30 anni fa e se
non ritiene di dover intervenire al fine di
porre termine ad una procedura che appare
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contrastante con i princìpi ispiratori della
Costituzione repubblicana oltre che grotte..
scamente anacronistica (1970).

RISPOS1A. ~ Si risponde in luogo del Mi~
nistro di grazia e giustizia per ragioni di
competenza.

Le spese di giustizia consegue\Dt,i a proce~
dimenti davanti al soppresso tribunale spe..
ciale per la difesa dello Stato cui si riferisco~
no le richieste delLa Canceller,ia del TIÙbu~
naIe supremo militare accennate dall'ono..
revole interrogante non riguardano casi in
cui per la natura delle norme applicate o
per l'influenza eLi moti v,i polMid nelle ded~
sioni siano intervenuti o possano interve..
nire l'annullamento o la revisione speciale
di cui ai decreti legislativi luogotenenziali
27 luglio 1944, n. 159, 13 settembre 1944,
n. 19,8, 5 ottobre 1944, n. 316, o possa appli..
carsi amnistia con l'effetto indicato dal de.
creto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 novembre 1947, n. 1631.

Ciò ricordato, si chiarisce che dette ri~
chieste, assolutamente sporadiche, sono dal
competente ufficio giudiziario effettuate a
scarico di obbligo posto dalla tariffa penale
in quanto, pur trattandosi di crediti ampia-
menti scaduti, non può prescindersi, per il
loro annullamento, dalla dichiarazione da
parte deH'iil1JtevessaJto che egli ,intende eoce"
pire la prescrizione.

Il Ministro

ANDREOTTI

VIDALI ~ Al Ministro dei trasporti e del~
1'aviazione civile. ~ Per sapere se sia a cono~
scenza del fatto che nell'assemblea dei soci
del «Consorzio per l'aeroporto giuliano}},
tenutasi a Monfalcone il 23 maggio 119,64, il
membro del Consiglio di amministrazione
del Consorzio, avvocato Furio Lauri, presi~
dente della società di costruzioni aeronau.
tiche« Meteor}} di Ronchi dei Legionari,
avrebbe dato le sue dimissioni dichiarando
di voler in tal modo scindere le sue respon..
sabilità clall'approvazione di un bilancio e
da un'attività che riteneva contrastanti con
le dispo~jzioni statutarie e di legge per le

motivazioni da lui esposte nell'assemblea e,
successivamente, comunicate per iscritto al.
la Presidenza del Consorzio in questione.

L'avvenimento, di cui l'opinione pubblica
regionale è venuta ora a conoscenza attra~
verso dellt' lettere fatte pervenire ai sindaci
dei Comuni consorziati per l'aeroporto giu~
liano, appare di particolare gravità ed im-
portanza. La gravità del fatto è determinata
dal carattere delle accuse mosse da un ex
consigliere di ammimstrazione al presiden~
te del Consorzio, consistenti, fra l'altro, in
abuso di potere, ,discriminazione nei con~
frontI dei consiglieri di amministrazione,
inadempil:'l1ze statutarie, falsità ed irregola-
rità nel bilancio e nella relazione al bilancio,
presentazione ai soci di una situazione pa-
trimonialc non corrispondente alla realtà,
assunzione di impegni superiori al patrimo--
nio disponibile, acquisto di beni immobili
senza la prescritta autorizzazione delle auto-
rità governative, svolgimento di attività im~
prenditonali senza la prescritta iscrizione
alla registrazione delle imprese, simulazio..
ne nei confronti dello Stato nell'assunzione
a proprio carico del costo di opere già pa~
gate dalle !Stato stesso, conduzione agricola
irregolare. eccetera.

Tali accuse acquistano particolare rilievo
trattandosi di accuse mosse da un noto
professionista triestino, già consigliere co~
munale della Democrazia cristiana nei con~
fronti deJl'ex sindaco di Trieste, ingegner
Gianni Bartoli, nota personalità politica del~
lo stesso partito democratico cristiano.

Pertanto, !'interrogante chiede di essere
informato pure sugli eventuali provvedimen~
ti adottati dal Ministro competente per ac.
certare 1<:>fondatezza o meno delle accuse
e per garantire comunque una gestione cor-
rispondente alle disposizioni statutarie e di
legge al Consorzio che è preposto alle co~
municazioni aeree della regione FriuliN ene.
zia Giuha (2290).

RISPOSTA. ~ I rapporti in atto esistenti
tra questo Ministero e il Consorzio per l'ae~
roporto giuliano sono regolati da apposita
convenzione stipulata il 23 settembre 1964.
In detta convenzione è previsto, come im~
pegno pn~minente, l'obbligo da parte del
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Consorzio di eseguire, a propria cura e spese,
delle opere sul sedime aeroportuale, allo
scopo di realizzare un primo tratto della
pista pavimentata e opere di corredo.

L'Ammmistrazione a sua volta si è impe~
gnata, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio, a eseguire ulteriori lavori allo
scopo di migliorare, quanto più possibile, i
collegamenti aerei con la città di Trieste
e, in genere, con la regione F'riuli~Venezia
Giulia.

L'Ammmistrazione si è impegnata, altresì,
a manteuere aperto al traffico aereo civile
per un periodo di anni non inferiore a 15
l'aeroporto in argomento. Inoltre, lfin dal~
!'inizio del rapporto con il Consorzio vigila,
come continua a vigilare, sulla scrupolosa
osservanza dei patti contenuti nella conven..
zione suadetta.

Per quanto concerne i rilievi dell'avvoca.
to Lauri circa presunte irregolarità ammi..
nistrativé del Consorzio, "i fa presente che
tali rilievi erano stati resi noti a questo Mi~
nistero dallo stesso avvocato Lauri, median..
te consegna di copia dell'intervento da lui
svolto nel corso dell'assemblea dei soci del
Consorzio, tenutasi il giorno 13 maggio 1964.

Non risulta allo scrivente che il predetto
professionista, a seguito dell'accennato in~
tervento, abbia rassegnato le dimissioni da
consigliere del Consorzio.

Successivamente la società di costruzioni
aeronautiche «Meteor », di cui è ;presidente
l'avvocatc. Lauri, ha trasmesso, per cono..
scenza, a questo Ministero, copia dell'atto
di citazione not~ficato dalla società in parola
al Consorzio per l'aeroporto giuliano, atto
nel qualé' vengono ribaditi i rilievi circa le
presunte Irregolarità già prospettati in sede
di discus~ione del bilancio del Consorzio.

Questo Ministero è, peraltro, in possesso
di un promemoria redatto dal Consorzio nel
quale vengono contestati, al fine di dimo~
strarne l'inconsistenza, i rilievi formulati
dall'avvocato Lauri, come pure è a conoscen.
za di altre vertenze giudiziarie, tuttora in
corso, promosse dalla società« Meteor » con~
tro il Consorzio per rilevanti pretese di or~
dine patrimoniale, di cui l'Ente convenuto
contesta la validità.

La qUE-stione sollevata dall'onorevole in~
terrogantE verte, comunque, su fatti e circo..
stanze in ordine ai quali deve pronunciarsi,
in sede competente, l'autorità adita.

Evidenti ragioni di opportunità, fonda~
mentalmente connesse alla natura della con..
troversia, inducono, pertanto, questo Mini~
stero, nell'attuale fase del giudizio, a non
assumere alcuna posizione nei confronti sia
della parte attrice che della convenuta.

A tale cOlns~derazicOne è dovuto :l'inte[1di~
mento dello scrivente di non porre in essere
alcuna iniziativa in merito ai segnalati ri~
lievi, in attesa che il giudizio civile instau.
rato innanzi al Tribunale di Trieste abbia
il suo regolare corso e che sulla vertenza
sia intervenuta decisione di carattere defi~
nitivo.

Il Ministro

JERVOLINO

ZACCARI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
prevldenz,a sociale e deglt affari esteri. ~ ,Per

conoscere se non ritengano opportuno e ne..
cessario pO'l're lalla studio e rrrsolvere il rpro-
blema della concessione del sussidio post..
sanatoriale ai lavoratori frontalieri occupati
nel Principato di Monaco ed ai loro fami~
liari.

È ben vero che in campo assicurativo è
principio internazionalmente riconosciuto
che la legislazione applicabile è quella vi..
gente nel Paese ove il lavoratore è occupato
e che di conseguenza, prevedendo la legisla~
zione delrPrincipato di Monaco solo le pre..
stazioni jn natura, gli uffici delnNiPS non
possono corrispondere anche le prestazioni
in denaro, ma è altrettanto vero che i nostri
lavoratori frontalieri, che hanno le loro fa~
miglie residenti in Italia, si trovano in una
palese condizione di inferiorità di fronte a
tutti i lavoratori italiani, che godono delle
prestaziorIllÌ e ,in natura e ÌIIldemaro.

L'intermgante giudica che proprio per la
particolare posizione degli operai frontalieri

l'INPS dovrebbe essere autorizzato ad assu-
mersi l'onere delle prestazioni in denaro,
che si concretizzano nel sussidio post~sana..
toriale, anche se la convenzione sulla sicu~
rezza sociale tra l'I talia e il ,Principato di
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Monaco prevede solo le prestazioni in na..
tura, per eliminare una situazione di spere~
quazione e di disagio (2213).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministro degli affari esteri.

La richiesta della sIgnoria vostra onorevo..
le contrasta col principio, da tempo acqui..
sito, che la legislazione previdenziale ed as~
sistenziale applicabile è quella vigente nel
Paese ove il lavoratore presta la sua atti~
vità.

Tale principio è stato sempre sostenuto
ed affermato dal nostro Paese in tutte le
trattative internazionali in materia di sicu..
rezza sociale e pertanto sarebbe fuori luogo
che proprio l'Italia, Paese di emigrazione,

lo abbandonasse, con la conseguenza di far
assumere all'economia nazionale oneri che
devono gravare sull'economia di altri Paesi.

Comunque, la deroga al suddetto princi~
pio, nel senso riÌchiesto daUa sigiJ1.oria vostra
onorevole, può essere attuata soltanto at..
traverso un provvedimento legislativo inter..
no, provvedimento che, per evidenti motivi

di equità, dovrebbe essere esteso a tutti i
Paesi di Immigrazione con conseguenze cer~
tamente non sopportabili in questo momen~

to in cui la politica governativa tende al con..
tenimento del bilancio ai fini della stabiliz..

zazione monetaria.
Il Ministro

DELLE F AVE




