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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta precedente.

P RES I iDE N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale Jè approvato.

Proclamazione di senatore

,p RES I iD E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni ha comunicato che, oc~
correndo provvedere, ai sensi dell'articolo 21
della legge elettorale per il Senato, all'attri~
buzione del seggio resosi vacante nella Re-
gione della Lombardia, in seguito alla morte
del senatore Enrico Roselli, ha riscontrato,
nella sua riunione di ieri, che il primo dei
candidati non eletti del Gruppo cui il pre-
detto senatore apparteneva è il signor Dante
Bettoni.

Do atto alla Giunta delle elezioni di tale
comunicazione e proclamo senatore il can-
didato Dante Bettoni per la Regione della
Lombardia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, il termine di venti
giorni, per la presentazione di eventuali re-
clami.

Per la morte del senatore Enrico Roselli

IPRES I D E N T IE. ,onorevoli colleghi,
il senatore Enrico Roselli sarà commemora~
to in altra seduta, ma io desidero espri~
mere sin d'ora l'accorato rimpianto ed il
cordoglio del Senato. della Repubblica per la
perdita di un collega così valoroso ed a noi
tanto caro.

Annunzio di nomina di membri
di Commissione parlamentare

,p RES I D E IN T E. Comunico di aver
chiamato i senatori Albertl, Audisio, Barac-
co, Boccassi, Cuzari, Lorenzi, Milillo, Mili-
temi, Mongelli, Pajetta Noè, Petrone, Picar-
do, Pugliese, Rotta e Traina a far parte della
Commissione parlamentare consultiva sulle
norme di reQJressione delle frodi nella pre-
parazione e commercio dei mosti, vini ed
aceti prevista dall'articolo 1 della legge 9
ottdbre 1964, n. 991.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E IS I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i s~guenti disegni di legge:

Deputati GUERRINI Giorgio ed altri. ~

« Riapertura del termine previsto dall'artico~
lo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore degli avvocati e procuratori»
(762~B) (Approvato dalla 4a Commissione
permanente della Camera dei deputati, mo~
dificato dalla lOa Commissione permanente
del Senato e nuovamente modificato dalla 4a
Commissione permanente della Camera dei
deputati);

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, nu~
mero 729, disciplinante il piano delle costru-
zioni autostradali da affidare in concessio-
ne» (929);

« !Disposizioni sul serVIZIO di copia degli
atti giudiziari » (930);

« Concessione di un ulteriore contributo
straordinario dello Stato di lire 30.000.000
alle spese per la ()el~brazione nazionale del
IV centenario .della morte di Michelangelo
Buonarroti e aumento del limite di spesa
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di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre
1963, n. 1539}} (931);

Deputato DosI. ~
({ Modi d'impiego delle

riserve matematiche, delle cauzioni, dei fon-
di di riserva, delle riserve premi e delle altre
disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazio~
naIe delle assicurazioni e delle imprese pri~
vate )} (932);

Deputato NAPOLI. ~

({ Riapertura dei ter~
mini previsti dal decreto del Presidente del.
la Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la
presentazione delle domande intese ad ot~
tenere la liquidazione della rendita di pas~
saggio)} (933);

({Modificazioni all'ol'dinarmento delle can~
cellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ot~
teYbre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962,
n. 922) }} (934);

Deputati DAL CANTON Maria Pia ed altri.
~

({ Modifiche e integrazioni delle norme sul
collocamento obbligatorio dei oentralinisti
ciechi)} (935).

Annunzio di presentazione di disegni di leg-
ge e approvazione di procedura d'urgenza
per il disegno di legge n. 927

!p RES I <DE N T E . Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
dai senatori:

Granata, Terracini, Secchia, Levi, Perna,
Romano, Salati, Scarpino, Piovano, Farneti
Ariella, Pesenti, Fortunati, Roffi, Carucci,
Gullo e Mencaraglia:

({ NOl'me per !'istituzione delle scuole ;pri~
vate e per la concessione della parità eon le
scuole statali )} (926);

Gullo:

({ Modifiche all'articolo 391 del Codice di
procedura penale)} (927);

Lussu e Schiavetti:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

({ E-
mendamento dell'articolo 85, comma primo,
della Costituzione d~lla Riepubblica)} (938).

G U L L ,o. Domando di parlare.

,P RES I D E iN T E. Ne ha facoltà.

G U L L O. Chiedo che per il disegno di
legge di mia iniziativa, n. 927, sia adottata la
procedura d'urgenza.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richesta di procedura d'urgen-
za è approvata.

Comunico inoltre che sono stati presenta-
ti i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'industria e del com~
mercia:

({ Estensione all'Ente autonomo ,Fiera del
Levante ~ Campionaria internazionale ~

degli incentivi e delle agevolazioni creditizie
per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno )}

(936);

dal Ministro delle finanze:
({ <Disposizioni concernenti la disciplina

del movimento del caffè nazionalizzato, ai
fini della prevenzione e repressione del con-
trabbando doganale nel particolare settore )}

(937);

dal Ministro del tesoro:
({ Convalidazione del decreto del Presi~

dente della Repubblica 2S ottobre 1964, nu-
mero 1082, emanato ai 'sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im~
previste per il periodo 1° luglio-31 dicembre
1964 )} (nS).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede de-
liberante e di convocazione di Commis-
sione permanente

P R E iS II D E N T E. Comunico di aver
deferito il seguente disegno di legge in sede
deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia e autorizzazioni a procedere):

«Disposizioni sul servizio di copia degli
atti giudiziari }} (930).
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Comunico che la 2a Commissione perma~
nente (Giustizia e autorizzazioni a proce~
dere) è convocata per giovedì 17 dicembre
1964, alle ore 12, per esaminare il predetto
disegno di legge.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

IP R lE SliD lE iN T E. Comunico che, nella
seduta di ieri, la lOa Commissione perma~
nente (Lavoro, emigrazione, previdenza so~
ciale) ha approvato il seguente disegno di
legge:

Deputati MAROTTA Vincenzo ed altri. ~

({ Accertamento dei lavoratori agricoli aven~
ti diritto alle prestazioni previdenziali e ac~
certamento dei contributi unificati in agri~
coltura» (903).

Annunzio di interrogazioni

,P RES IIn E iN T E . ISi dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
non ritenga necessario un supplemento d'in~
chiesta relativo agli incidenti del 10 dicem~
bre 1964, ed in particolare per l'individua~
zione dei responsabili dell'impiego, inam~
missibile nella circostanza, di agenti di poli~
zia in borghese (603).

TOLLOY, BATTINO VITTORELLI

Al Ministro delle finanze, a condusione
del dibattito sul 9isegno di legge «PJ1Ovve~
dimento in materia di imposta di bollo »,
nella seduta del 2 dicembr,e 1964, il Mini~
stro accettò l'ordine del giorno con il quale
«si impegnava il Governo)} ad un esame
per il niol'dinamento del tributo e dilChiarò
di essere contrario agli emendamenti p're~
sentati dal Gruppo dell'interrogante, tenden~
ti a stabilire una graduazione dell'imposta,
non per l'oggetto specifico, ma perchè « ave~
va accettato il predetto Gl'dine del giorno )},

Dato l'impegno assunto, l':interrogante,
chiede di oonoscere:

1) quali provvedimenti H Governo in~
tenda adottare per stabilire una divel'sifica~
zione dei tipi di carta bollata, lin favore del~
la ,quale, come notò il l'elatore, « molte vod
SI sono levate »;

2) se intenda provvedere con urgenza ed

entro brevissimo tempo, alfine di non 'pro~
trarre gli effietti deleteri prodotti dalla legge;

3) se, medio tempore, non ritenga op~
portuno sospendere l'effkacia della legge
(604).

TOMASSINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale, per sapere quali cause hanno determi~
nato, il14 dicembre 1964, lo scoppio del tubo
di sfogo del reattore installato nel reparto
ATD dello stabilimento Montecatini di Bus.
si, per effetto del quale due operai sono stati
feriti, e, in particolare, per conoscere quali
accertamenti intenda disporre sullo stato e
sulla tenuta degli impianti, in relazione al
fatto che l'apparecchio che garantisce l'inco~
lumità degli addetti, nell'ipotesi di aumento
di pressione del reattore, non ha funzionato.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere
se l'onorevole Ministro sia informato del
gran numero di operai intossicati per effetto
del lavoro svolto nel detto reparto ATD,
nonchè delle condizioni degli stessi, ai quali
quasi mai viene riconosciuta la malattia pro~
fessionale e che ~ dimessi dai luoghi di cura
e tornati in fabbrica ~ sono subito destinati
a reparti di elevata tossicità; nonchè di co~
nascere quali provvedimenti egli intenda
adottare per la tutela della salute degli ope~
rai (605).

D 'ANGELO SANTE

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri della sanità e dell'industria e
del commercio, per sapere se non intendano
intervenire energicamente per impedire l'in~
quinamento delle acque dei numerosi canali
della provincia di Ferrara da parte delle in~
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dustrie che appunto le inquinano, causando
la totale distruzione del patrimonio ittico
nonchè pericolose conseguenze per la salute
pubblica.

In particolare per quanto riguarda gli zuc.-
cherifici, ma il problema esiste anche per al~
tre numerose industrie, essi debbono prov-
vedere a installare i necessari impianti di
depurazione.

Si segnala che il grado di inquinamento
dei canali ha assunto tale gravità, da rende-
re impossibile la pesca non solo nei canali,
ma anche in tratti del fiume Po e nell'intera
sacca di Gara, dove si riversano in parte le
acque inquinate (2511).

ROFFI

Al Ministro di grazia e giustizia, per sape~
re se corrisponde a verità la notizia pubbli~
cata dal« Giornale d'Italia)} del 2.-3 dicem-
bre 1964, pagina 6, per la quale il tribunale
penale di Agrigento non terrà udienza dal 4
al 12 dicembre per mancanza di magistrati
che possano svolgere le funzioni di Pubbli-
co Ministero e nel caso affermativo quale ne
è la causa e come intenda provvedere per eli-
minare l'inconveniente (2512).

MORVIDI, CARUBIA

Al Ministro delle finanze ed al Ministro
senza portafoglio per la riforma della pub-
blica Amministrazione, per chiedere:

a) se è stato finalmente espletato il con-
corso interno per 210 posti di gruppo B
bandito per il personale centrale e periferi-
co del Ministero delle finanze e, in caso af~
fermativo, perchè non è stata pubblicata la
relativa graduatoria;

b) se non ritengano che detto concorso
abbia favorito solo il personale centrale in
danno dei dipendenti di gruppo C delle In-
tendenze di finanza che, adibiti spesso a
mansioni di molto superiori alla loro qua-
lifica, da anni attendono un equo riconosci~
mento dei loro sacrifici e della loro scrupo-
losa dedizione al servizio dello Stato e se
pertanto non sia il caso di indìre un nuovo
concorso diretto esclusivamente o prevalen-
temente alla loro sistemazione;

c) se e in base a quali criteri generali
si propongono di regolare la materia dei
concorsi interni, in modo da evitare l'attua-
le disparità di trattamento fra gli impiegati
dei vari Ministeri e addirittura nell'ambito
dello stesso Ministero (2513).

MILILLO

Al Ministro dell'industria e del commer~
cia, per conoscere se sia stata ultimata la
fase istruttoria per il passaggio all'Enel del-
la SIMA (Società idroelettrica medio Adige
con sede in Bussolengo di Verona) poichè
ritengono che per detta Società vi siano tut-
te le caratteristiche previste dalla legge sul~
la nazionalizzazione delle industrie elettri-
che private (2514).

DI PRISCO, ALBARELLO

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se intenda intervenire
presso la Direzione della Società SILA di

Alessandria, iperchè desista dal coercire la
coscienza dei lavoratori e di limitarne la li~
bertà di sciopero, mediante comunicazioni
che richiedono di conoscere esattamente
quando uno sciopero incomincia e quando
termina, minacciando diversamente di riam~

mettere al lavoro le maestranze alla data che
piacerà alla Direzione.

Nell'intento poi di stroncare l'azione dei
lavoratori in sciopero per chiare e precise
norme contrattuali, la direzione della So-
cietà ha licenziato in tronco l'operaio Scalzi
Ella per motivi che non sembra siano fon-

dati (2515).
BOCCASSI, AUDISIO

,p RES I D E N T E. Il Senato sarà
convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 9,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio d"i resoconti parlamentari




