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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

,PRES I n E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del prooesso verbale.

GR A N Z O T T O ,B A $ SO, Segre~
tario, dà lettura del processo verbale della
seduta del 22 gennaio.

P RES I D E N T E . Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R E ,$ II D E N T E. Comunico che e

stato presentato il seguente disegno di legge
dai senatori:

Schietroma, Granzotto Basso e Maier:

«Riordinamento dei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente effettivo del servizio
sanitario (Ufficiali medici) dell'Esercito, del~
la Marina e dell'Aeronautica» (973).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

IP RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito in
sede n~ferente:

alla Sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):.

SALARIe TRABUCCHI.~ «Attuazione del
regime dei prelievi nei settori del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, delle iCaJrni bovine
e del riso » (972~Urgenza) (previ pareri del~
la 3a, della sa e della 9a Commissione).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

,PR E $ I D E N T E . Comunico che i Mi-
nistri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

C<lìordinamento del disegno di legge: «Asse.
gnazicme di un contributo di lire 9 mi-
liardi a favore della Cassa conguaglio
prezzi dello zucchero di importazione»
(872)

P iR rE ,s I D E N T rE. L'ordine del gior~
no reca il coordinamento del disegno di leg-
ge: «Asseglllaz1ione di Ulll oOll1tributo di lire
9 miliardi a favore della Cassa conguaglio
prezzi dello zucchero di importazione ».

OnorevOili coUeghi, secondo quanto comu~
nicato al termine della seduta di ieri, è ne-
cessario procedere al coordinamento del-
l'articolo 2 del disegno ~di legge n. 872, sul
contributo a favore della Cassa conguaglio
prezzo dello zucchero, per regolarizzare la
norma sulla copertura 'finanziaria.

La nor:ma stessa, che aJocolla La spesa al
fondo speciale per illfinanziamento di prov-
vedimenti legislativi in corso, iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio 'finanziario 1963-64,
se era regolare all'epoca in cui venne pre-
sentata la relazione della Commissione al
Senato, non lo è più oggi, essendo scaduto il
termine del 31 dicembre 1>964,entro il quale
potevano esser,e legittimamente utilizzate,
la norma del:la legge 27 febbraio 1955, n. 64,
le disponibilità del fondo in questione.

Come è noto, infatti, la legge anzi detta
pJ:"lescriveche :l'utillizzazione deUe diiSponibi-
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lità del fondo può avvenire entro e non ol-
tre la scadenza dell'esercizio lfinanziario suc-
cessivo a quello nel quale il fondo stesso è
stato iscritto.

,Per regolarizzare !'indicazione dei mezzi
di copertura è necessaria una espressa nor-
ma derogativa alla legge sopracitata. La
Commissione ,finanze e tesoro ha a tal fine
proposto di inserire al primo comma del-
l'articolo 2, dopo le parole: «farà carico })

le altre: «in deroga alla legge 27 febbraio
1955, n. 64 ».

o L I V A, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio. Domando di par-
lare.

,P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o L I V A, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio. Il Governo è
d'accordo sull'opportunità, anzi sulla neces-
sità, allo stato delle cose, di introdurre il
chiarimento iniziale all'articolo 2. È vero
che, anche aH'infuori dell'introduzione di
questa formula di chiarimento, potrebbe so~
stenersi (come è stato osservato da illustri
colleghi) che la legge successiva modifica la
precedente e che la legge sulla contabilità
generale dello Stato dovrebbe perciò inten~
dersi implicitamente derogata. Tuttavia è
noto che si è ormai formata sull'argomento
una linea di interpretazione costituzionale,
secondo cui, in precedenti occasioni, un mes-
saggio del IPresidente della Repubblica ha
invitato espressamente il ,Parlamento a ri~
tenere prevalenti ~ salvo deroga espres-

sa ~ 11e norme generali deHalegge di con-

tabilità dello ,Stato. Sembra quindi oppor-
tuno, per evitare che questa legge possa dar
luogo ad ulteriori osservazioni in sede costi-
tuzionale, introdurre espressamente la nor~
ma di deroga, in modo che resti ben chiaro
che si tratta di deroga per una sola volta, re-
stando ferma la normale applicazione della
legge di contabilità déllo Stato in tutti i ca~
si in cui la copertura di una nuova spesa
debba essere fatta con fondi stanziati in
esercizi diversi da quello corrente.

,P rR E S I D E N T E. Onorevole Sotto-
segretario di IStato, la Presidenza del Sena-

to ha ritenuto di dover promuover:e i,l coor~
dinamento in esame proprio in ossequio alla
prassi instaurata dal :Senato e dalla Camera
dei deputati che hanno, in più di un'occasio-
llC, aderito all'invito loro rivolto con mes-
saggio dal Capo dello Stato e modificato le
formwle di coper1tura :Dielsenso oggi operato.

Non essendovi obiezioni, la modifica pro-
posta dalla Commissione ifinanze e tesoro è
approvata.

Metto quindi ai voti il testo del disegno di
legge come risulta dall'effettuato coordina~
mento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Di
Rocca al Ministro dei trasporti e dell'aviazio-
ne civile. Se ne dia lettura.

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

« Per conoscere se non intenda aumentare,
come sarebbe urgente e necessario, di alme-
no un'altra carrozza diretta Agrigento-Roma,
la composizione del treno 2996 che partendo
da Agrigento alle ore 11,15 va a congiungersi,
a Catania, con il direttissimo 86, Siracura-
Roma.

In atto i numerosi viaggiatori di tre pro-
vincie {Agrigento, Caltanissetta ed Enna)
che si recano alla Capitale, usufruiscono di
una sola carrozza mista di la e 2a classe, as-
solutamente insufficiente ad assicurare a
tutti il posto a sedere, e sono costretti ad
affrontare il lungo viaggio, che comprende
anche la notte, in condizioni di gravissimo
disagio» (367).

P rR E IS I D E N T E. L'onorevole Sot-
tosegretario di Stato per i trasporti e l'av4a-
zione civile ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

* L U C C H I, Sottosegretario di Stato per
i trasporti e l'aviazione civile. Dal 16 dicem-
bre 11962,aderendo alle ripetute richieste per-
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venute alla Azienda dene Ferrovie dello Sta~
to znche da parte di onort~voli parlamentari,
la carrozza di la classe in servizio diretto
Agrigento~Roma, in composizione ai treni
2996/86, è stata sostituita con una carrozza
mista di 10 e 2a classe.

L'ammissione dei viaggiatori di classe in~
feriore fa sì che i posti disponibili per cia~
scuna classe risultino appena sufficienti a
contenere i viaggiatori diretti oltre ,catania
verso il Continente nei periodi normali di
traffico, mentre si ver:iJficano in effetti sen~
sibili sovraffollamenti nei periodi di forte
traffico ed in particolare in occasione delle
festività di Natale, di Pasqua e di Ferrago~
sto, circostanza del resto comune ad altre
numerose relazioni.

Non esiste peraltro alcuna possibilità di
migliorare la situazione, giacchè, anche a vo~
ler prescindere dalla ben nota carenza quan~
titativa di materiale, l'aggiunta di altra car~
rozza di seconda classe, come richiesto dal~
l'onorevole interrogante, è impedita da ragio-
ni di carattere tecnico,

Infatti la nave traghetto che, per turno,
è adibita al traghetto del materiale in com~
posizione al treno 86 è già in atto sfruttata
al massimo della sua capacità e quindi l'ag~
giunta di altra carrozza in servizio diretto
Agrigento~Roma potrebbe essere consentita
soltanto alla condizione di ridurre altri ser~
vizi, ciò che comporterebbe inconvenienti
del tutto comparabili a quelli rilevati per la
relazione predetta.

A tale materiale impossibilità si assom~
mano altri motivi che sconsigliano di au~
mentare la composizione del treno. 2996 e
del corrispondente treno 2993 nel viaggio di
ritorno. Infatti l'aumentata composizione
dei due treni comporterebbe un allungamen~
to della loro percorrenza a danno soprat~
tutto dei viaggiatori in servizio locale e, per
il treno 2993, si dovrebbe provvedere alla
spinta con locomotiva di coda, da ,Pirato,
con conseguenti notevoli oneri per l'Azienda.

Il problema potrà comunque 'essere desa~
minato soltanto allorchè entreranno in ser-
vizio nello Stretto di Messina le navi 'traghet-
to di maggiore capacità, in corso di costru~
zione e da costruire a carico dei finanziamen.

ti accordati dalla legge 27 aprile 1962, nu~
mero 211.

.p RES I DE iN T E Il senatore Di
Rocco ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

D J R O C C O. Onorevole Presidente.
il problema che ho sollevato con la mia in-
terrogazione è un problema locale che può
sembrare di piccola entità. Invece non è co~
sì. Intanto esso è rivelatore della persisten~
za, in tal uni settori, di quella depressione
meridionale che gli sforzi del Governo in
tanti altri settori hanno in buona parte eli-
minato. Qui siamo stagnanti. Invero mi me-
raviglio che da parte di parlamentari sia sta-
ta ritenuta sufficiente una sola vettura mista
di rpliima e secol11da classe al posto di due
vetture. Sta di fatto che qual11do fu S0'tto-
segretario ai trasporti un deputato della mia
provincia il problema era stato risolto con
soddisfazione di tutti gli interessati.

Per rendersi conto, onorevole Sottose~
gretario, del disagio a cui sono sottoposti i
viaggiatori per i quali mi interesso, basta
porre attenzione a questi particolari: il tre-
no in questione parte da Agrigento alle 11,25
e arriva a Catania alle 17,49 impiegando,
cioè, ben 6 ore e 24 minuti per percorrere
194 chilometri, vale a dire più di quanto im~
piegano i treni che vanno da Roma a Milano
percorrendo 636 chilometri. Il treno 86 col
quale si congiunge il nostro, parte da Cata~
nié\, alle 18,21 e arriva a Roma alle 8.40 del-
l'indomani. Coloro che iniziano il viaggio sul
treno 2996 stanno perciò in treno da 18 a 21
ore circa, a seconda che salgono ad Enna o
ad Agrigento. Numero di ore davvero rag-
guardevole, che devono essere trascorse in
piedi dai viaggiatori che non hanno trovato
posto, o in una scomoda immobilità, per l'af~
fol1amento dei corridoi, da coloro che il po~
sto a sedere hanno trovato. E questa, pur-
troppo, è la regola, perchè le eccezioni si ri~
ducono ai brevi periodi di pieno inverno in
cui l'affollamento è minore.

Ora è paradossale che, mentre s,i abbon~
da in comodità sui treni che da Napoli van-
no al Nord e sui quali i viaggiatori trascor~
l'ano un numero di ore di gran lunga infe~
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riore, si sia sottoposti a gravi disagi su quei
treni ove i vdaggiatod devono trasoorre<re
lunghissime ore ~~ notte compresa ~ duran~

te le quali, ovviamente, i bisogni possono
manifestarsi piÙ numerosi.

Questi problemi perciò debbono essere
meglio approfonditi perchè, se apparente..
mente sono problemi minori, sono tuttavia
quelli che rendono evidenti le disuguaglian~
ze tra re D'ione e regione e che q uindi giusti~

""
~

ficano i malcontenti.
Raccomando perciò al Ministero di affron~

tare questi problemi nel loro insieme. Per
quanto attiene al caso prospettato con la
mia interrogazione, non vi è dubbio che si
tratta di un'esigenza da soddisfare con ur~
genza e non mi sembra che i motivi tecnici
opposti siano insormontabili.

Mi permetterei di suggerire io stesso la
soluzione. Alla stazione di Catania due car~
rozze aspettano il direttissimo 86, che viene
da Siracusa, per congiungersi con esso fino
a Roma. Orbene, quei viaggiatori che pro~
vengono dalle tre provincie di Agrigento,
Caltanissetta ed Enna e non hanno molto
bagaglio, arrivati a Catania, corrono verso
queste due vetture e normalmente le tro~
vano semivuote. Una sola carrozza perciò
potrebbe bastare, mentre si potrebbe desti-
narne una al treno 2996 in partenza da Agri-
gento, rimediando al grave inconveniente
lamentato.

Mentre quindi non posso, mio malgrado,
che dichiararmi insoddisfatto, rinnovo la
preghiera, onorevole Sottosegretario, per~
chè ella si faccia interprete, anzi perchè di-
sponga che la Direzione generale provveda
secondo il mio suggerimento, o nei modi che
reputi piLl idonei, tenendo presente che si
tratta di provvedimento urgente e vivamen-
te atteso.

P RES II D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Bera al Ministro del-
!'interno. Se ne dia lettura.

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

« IPer sapere se è a conoscenza che il Pre-
fetto di Cremona in data 11 gennaio 1964
ha inviato al 'Sindaco di Soresina una lette-

ra nella quale tra l'altro si affermava:
"avendo letto nella stampa quotidiana che
è in allestimento il carnevale soresinese... ",
1/essendo intuibile che il Comune vada ad
intervenire con contributì... ", "ove si veri-
lÌcasse tale possibilità con relativa delibe-
razione sarei molto perplesso a favorirne
l'approvazione... "; pur precisando: "la pre~
sente non vuole costituire alcuna remora
ad iniziative della signoria vostra o della
Giunta municipale per sottoporre l'argomen-
to del contributo predetto al Consiglio co-
munale ";

per conosoelle ancora se nOnr!1tenga op-
portuno e doveroso intervenire presso il
PretetJto di CJ1emona, al fine di impedire sif-
fatte misure di carattere intimidatorio e
sopraftattorio che, oltre a ledere gli ilI1Jteressi
economici della zona, rappresentamo Ulna
violazione delle libertà e delle autonomie
locali» (391).

,p RES I D E iN T E. L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per !'interno ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Con deliberazione 15 gennaio
1964, n. 12, il Consiglio comunale di Sore~
sina ha assunto l'impegno della spesa di
lire 200 mila a carico del bilancio 1964 ~

a quella data non ancora deliberato ~ in
favore del sodalizio escursionisti soresinesi,
organizzatore del «Carnevale soresinese
1964 ».

In precedenza, essendo stata annunziata
dalla stampa locale l'assunzione della spesa
predetta, il Prefetto di Cremona, con lettera
dell'll gennaio, aveva ritenuto opportuno
far presente al ,Sindaco di Soresina che la
situazione finanziaria della civica azienda,
già caratterizzata da un disavanzo economi~
co accertato per il 1963 in lire 105.184.513,
induceva a perplessità circa la prevista ,ero~
gazione, tenuto conto, anche, della natura
facoltativa della stessa. Sta di fatto che la
Giunta provinciale amministrativa di Cre~
mona, al cui esame veniva sottoposta, co~
me per legge, la deliberazione 15 gennaio
1964, n. 12, con ordinanza del 9 settembre
1964 ne disponeva il rinvio,
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Tuttavia, considerate le deduzioni in pro~
pOSltO formulate dal COIns'lglio cOffiUJ.1:alle
con atto n. 1187dell'S ottobre 1964, l'organo
tutorio, nell'adunanza del 23 novembre scor~
so, ha approvato, in via eccezionale, il prov~
vedimento.

P RES ,I D E N T E. Il senatore Bera
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BER A. Onorevole Presidente, onore-
va,le Sottosegretario, la nspos.ta mi Ilascia in~
soddisfatto, per diversi motivi che ritengo
non secondari. Inoltre, il fatto stesso che la
nsposta del Governo arrivi dopo quasi die~
ci mesi dalla presentazione dell'interroga~
zione (maggio 1<964) conferma un costume
non certo corretto invalso nei rapporti tra
Governo e Parlamento. I parlamentari han~
no diritto di presentare interrogazioni, in~
terpelIanze e così via, ma poi è il Governo
che decide se, quali, quando e come ver~
ranno discusse. Infatti, non solo passano
i mesi e gli anni, ma addirittura è sempre
i~ Governo a scegliere quali interrogazioni
è interpellanze devono essere discusse.

P,er 'esempio, ,illMinlistro deU'i:ntenno non
si è ancora ricordato di un'interpellanza pre~
selntruta da un gnuppo di SEmator'Ì deUa mia
parte, credo ancora nel maggio 19164,rela~
tiva alla vicenda clamorosa dell'arresto e
delle sevizie subite, ad opera di bene indivi~
duati graduati dell'Arma dei carabinieri di
stanza a Bergamo, da presunti rapinatori
residenti nella provincia di Cremona, poi
scarcerati e prosciolti da ogni accusa dalla
Magistratura di Torino. Voglio ancora spe~
rare che un giorno forse il Ministro vorrà
degnarsi di una risposta al riguardo.

L'altro esempio, in merito al quale chiedo
una spiegazione, riguarda un'altra interro~
gazione precedente a questa, che porta il
n. 390, presentata nello stesso giorno e di
cui è firmatario lo stesso Vice Presidente
del Senato senatore Secchia. Mi si deve
spiegare perchè all'una si risponde e al~
l'altra no: eppure quella era precedente a
questa. L'interrogazione ignorata denuncia~
va un altro grave episodio che riguardava
lo stesso ,Prefetto e lo stesso Comune. Non
sono due cose lontane tra loro nel tempo

o inteI1essanti IProvincie, Comuni o Prefetti
diversi: riguardano gli stessi soggetti. ni~
fatti, sempre lo stesso Prefetto di Cremona
respingeva il 3 aprile 1964 una delibera pre~
sa dalla Giunta municipale di Soresina con
la quale veniva approvato l'acquisto di cir~
ca 130 copie della Costituz.ione i.taliall1a, per
una spesa totale di circa 20 mila lire: 160 li~
re la copia. Scopo dell'acquisto, precisava la
delibera della Giunta municipale, era quello
di far dono di una copia della Costituzione,
ricorrendo il ventennale della Resistenza,
ai cittadini soresinesi che avevano compiuto
il ventunesimo anno di età ed erano perciò
iscritti per la prima volta nelle liste eletto~
rali. La OOl1segna doveva avvenire iÌl 2 giu~
gno 1964, festa de:Ha Repubhhca, a sigll1iifioa~
re il carattere democratico e nazionale del~
la lotta antifascista. La stessa cosa non pen~
sava però il Pref,etto di Cremona, il quale
respingeva la delibera municipale con una
motivazione, a dir poco, ridicola. Affermava
infatti che, trattandosi di spesa facoltativa
e tenendo conto della grave situazione di bi~
lancio, la spesa non poteva essere appro~
vata. Evidentemente per questo burocrate,
ligio alle direttive di Governo relative al
taglio della spesa pubblica, considerato uno
dei pilastri della politica anticongiunturale,
le 20.000 lire per l'acquisto di 130 copie della
Costituzione sovvertivano non solo le sorti
del bilancio del comune di Soresina, che su-
pera i 400 milioni, ma rischiavano forse
di compromettere le sorti dell',economia na-
zionale.

Nel frattempo lo stesso :Prefetto, nei con~
fronti del medesimo Comune, modificava le
sue posizioni di estremo difensore del bi~
lancio, sollecitando, tramite una lettera cir~
colare ai sindaci, l'acquisto di un libro sto~
nko risoq~imenta.Ie, editto a Cremona, dell
costo di CiÌrca 25.000 Il:ire.L'opera è stata ou~
rata e redatta da un giornalista locale, noto,
almeno a Cremona, per .Ie sue posizioni di
estrema destra e per essere stato radiato
penfino dal sindacato di categoria.

È possibile che il Ministero non sappia
niente e non risponda a questa interroga~
zione? È possibile, perchè di fatto neanche
questa mattina si tè risposto. È possibile
che nel periodo del ventennale della Resi~
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sternza possamo avve[llke questi fatti, possa~

n'O essere umiliate le amministraziani de~
macratiche e le iniziative tese a far cana~
scere e a valarizzare la nastra Castituziane?
Nan creda che accarrana altri cammenti
di frante a siffatta pasiziane. Ci sa spiegare
il rappresentante del Gaverna il mativa per
cui ad una interragaziane si rispande dapa
malti mesi e l'altra è ignarata e lasciata
satta la palvere? Ecca due esempi i quali
venga n'O a canfermare la validità della na~
stra critica e delle nastre preaccupaziani a
prapasita dei l'apparti tra Gaverna le IPar~
lamenta.

,Per quanta si riferisce all'interragaziane
n. 391, nan può sfuggire il carattere aperta~
mente intimidataria usata ancara una valta
dalPrefetta cantro 1',Amministraziane muni~
cipale di Saresina. Può essere una battuta
quella sentita stamane, secanda cui si discu~
te del carnevale di Saresina. Si discute in~
vece del fatta che il,Prefetta di Cremana in~
vii una lettera al Sindaca di Saresina, nel~
la quale afferma: «Avenda letta sulla stam~
pa quatidiana che è in allestimenta il carne~
vale saresinese» (il quale 'Ogni anna riçhia~
ma a Saresina migliaia di -persane da tutte le
pravincie can beneficia per tutta il paese)
« ::d essenda intuibile che il Camune vada ad
intervenire can prapri cantributi )};che « ave
si verificasse tale passibilità can relativa de~
liberaziane)} egli sarebbe cantraria alla sua
appravaziane.

!Pai aggiunge, questa manarca illuminata,
che «la presente nan vuale castituire al~
cuna remara alle iniziative della signaria
vastra a della Giunta municipale, eccetera }}.

Grazie della cancessione! Nan spetta al
Prefetta stabilire se il Cansiglia davrà riu~
nirsi e che casa essa deciderà. IÈ evidente il
tentativa maldestra di caprire la intimida~
ZlOne.

Ecca un altra atta grave, che passa il segna
e che, messa ,insieme agIli ,altri, cOInfer,ma una
valantà precisa, la valantà di saffacare anche
quel minimo di autanamia ancara esistente

negli enti lacali; senza cantare il dubbia
JegiNima che tale latta sia Ila manifestazioOJ!e

di un atteggiamenta di discriminaziane versa
le 8mministraziani di sinistra.

Per tutti questi mativi ricanferma la mia
piena insaddisfaziane per la rispasta, ri~
servandami di partare avanti l'aziane ne~
cessaria per impedire queste gravi sapraf~
faziani. Nel ventennale della Resistenza, al-
la quale mi anara di aver fatta parte, nan è
sufficiente da parte del Gaverna dare adesia~
ni ufficiali di carattere celebrativa...

A M A D E I , Sottosegretario di Stato
per l'interno. Casa c'entra il ventennale del~
la Resistenza can il carnevale di Saresina?

BER A. La prima interragaziane (390),
a cui ella nan ha rispasta, era callegata pra~
pria al ventennale e in essa veniva denun~
ciata un atta prefettizia can il quale si im~
pediva la diffusiane della Castituziane ai
cittadini prapria per ricardare e celebrare
il ventennale.

A M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Mi pare che questa accasta~
menta tra il Ventennale e il carnevale sare~
sinese Inan sia rnemmena opportQl!I1Ja.

B lE R A. Occarrana misure e fatti preci~
si che dimastrina che la demacrazia è una
realtà 'e nan una parola sai'ta iOnis,i passOlno
nascandere e caprire atti apertamente in
cantrasta can la demacrazia stessa.

P :R E S I D E IN T E. Segue un'interra~
gaziane del senatare Franza allPresidente del
Consiglia dei ministDi le al iMinlistva dell'agl1i~
caltura e delle fareste (n. 392), cancernente
un cancarsa per l'avanzamenta di brigadieri
farestali al grada di maresciallLPaichè il
senatare IFranza si è travata nella impassi~
bilità di presenziare alla seduta, prega l'ana-
revale Sattasegretaria di Stata di dare al-
l'interragante una rispasta per iscritta.

,Segue un'interragaziane del senatare Mag~
gia al Ministra dell'agricaltura e delle fare~
ste. ISe ne dia lettura.

G :R lAiN Z O T T O B A iS SO, Segr2~
tario:

«,L'interragante, pur mantenenda la pra-
pria riserva sulla trasfarmaziane degli Enti
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di riforma in Enti di sviluppo, chiede di co~
noscere se il Governo, nella distribuzione
dei fondi per il "piano verde", relativa~
mente ai finanziamenti per la predetta tra~
sformazione, ha compreso anche l'ERAS ed
in quale misura.

L'interrogazione ha lo scopo di sottoli~
neare l'esigenza che la situazione dell'agri~
coltura siciliana venga considerata con par~
ticolare attenzione, tenuto conto dello stato
di grave crisi che travaglia il settore» (418).

P R rE S I n E iN T E. L'onorevole Sotto~
segr1etario di Sta:to per Q'agricoltura e le
foreste ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

C A 1MA iN Gl, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Ritengo op~
portuno chiarire innanzi tutto che la legge
2 giugno W61, n. 454, non dispone autoriz~
zazioni di spesa per le attività di sviluppo,
ma conferisce soltanto, all'articolo 32, la
delega al Governo ad emanar,e decreti aven~
ti valore di legge ordinaria ed intesi a con~
sentire agli enti di riforma fondiaria lo svol~
gimento di tali attività in zone da delimitare
con atto amministrativo.

iPreciso, poi, che il citato articolo 32 non
comprende l'E:RtAtSfra gli enti di riforma
fondiaria che dovranno essere trasformati
in enti di sviluppo, e ciò in quanto, come
è ben noto, l'ERAS è stato istituito dalla Re~
gione siciliana, con propria legge n. 104 del
19150, emanata nell'esercizio della sua po~
testà legislativa, cosicchè compete alla Rç~
gione stessa di provvedere alla sua trasfor-
mazione in ente di sviluppo.

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità
che ,lo Stato possa assegnal1e contrlibuti allla
Regione per le attività di sviluppo, così
come ha finora fatto per le spese sopportate
dalla Regione stessa per la riforma fondia~
ria in Sicilia.

,Infatti, con l'articolo 1 del disegno di leg~
ge concernente l'autorizzazione di spesa per
le attività degU Enti di sVliluppo, attualmel!l~
te all'esame del Senato (atto n. 519 S.) lo
ERAS è compreso fra gli enti ai quali sa~
l'anno asegnati i fondi ivi previsti per lo svol~
gimento dei compiti di sviluppo agr1ioolo.

Ovviame[)jte, per il ,momento nOln è possi~
bile prevedere la misura del contributo che
potrà essere corrisposto alla Regione per i
compiti che saranno svolti dall'ERAS, an~
che se si può fin d'ora dare affidamento che
le esigenze dell'agricoltura siciliana saran-
no tenute nella dovuta considerazione.

iP R E iS I D E N T E. Il senatore Mag-
gio ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfa tto.

M A G G I O. Ringrazio l'onorevole Sot-
tosegretario per le notizie che mi ha dato,
ma non posso ritenermi soddisfatto poichè
lIe cOlI1dizionli delll'a:gr~coltura in SioiHa so-
no talmente gravi da preoccupare tutta la
popolazione siciliana. L'economia della Si-
cilia è basata soprattutto sull'agricoltura, la
quale si trova, in questo momento, in una
situazione di grave crisi, anche per la insop~
portabile pressione fiscale dovuta alle esi~
genze dello Stato, degli enti locali e degli
i"tituti previdenziali. L'agricoltura è in con-
dizioni di non poter più resistere.

Io avevo la speranza che il Governo, te~
nuto nella giusta considerazione tale stato
di cose, fosse venuto incontro alle vere ne~
cessità dell'agricoltura siciliana. ,Per ora noi
ascoltiamo un mormorio di scontento che
arriva dalle nostre campagne; ma non vor-
rei che domani questo mormorio diventasse
clamore, poichè sarebbe spiacevole, anzi
sgradevole ascoltare la voce imperiosa di co~
lore che chiedono di poter vivere e di poter
sopravvivere.

Ecco perchè, onorevole Sottosegretario,
io speravo che la sua risposta sarebbe stata
più favorevole in rapporto alle esigenze ed
alle necessità della nostra agricoltura.

P R E iS I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Barbaro al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile. Se ne dia
lettura.

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

«Per sapere per quali motivi sono stati
rallentati nella loro percorrenza complessiva
alcuni treni della importantissima linea fer-
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roviaria Roma-1Reggio Calabria, che è fra le
prime grandi linee della rete nazionale, e
inoltre per quali ragioni è stato modificato,
antlcipandol0 di più di un'ora, il rapido, co~
modlssimo e molto utilizzato dai viaggiatori,
che con il nuovo orario parte alle ore 14,15
da Roma; e tutto ciò in contrasto con le aspi-
razioni del pubblico, che ha interesse che,
da un lato, siano mantenuti tutti i treni mi-
gliori, e che, dall'altro, siano accelerati tutti
i treni che uniscono il centro del Mediterra-
neo al Nord d'Halia e d'Europa» (441).

IPRES I D E N T E. L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per i trasporti e l'avia-
zione civile ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

-I, L U C C H I, Sottosegretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile. Gli allun-
gamenti delle percorrenze dei treni tra Roma
e Villa San Giovanni, ed in particolare nel
tratto a sud di Battaglia, previsti nel nuovo
orario generale dei treni in vigore dal 31
maggio ultimo scorso, sono stati determina-
ti da ragioni tecniche e da esigenze connesse
con l'esecuzione degli ulteriori lavori di rad-
doppio della linea tirrenica calabrese, pro-
grammati a carico dei lfinanziamenti di cui
alla legge n. 211 del 1962.

Tali lavori vengono eseguiti quasi com-
pletamente a :fianco del binario in eS1ercizio,
per cui si sono dovuti adottare provvedi-
menti cautelativi indispensabili per la loro
stessa esecuzione e per accelerare al massi-
mo l'esecuzione delle opere.

Con detti allungamenti di percorrenza si
è inteso compensare le perdite di tempo che
i treni incontrano a causa dei lavori in cor-
so, in modo da rendere più regolare la loro
marcia ed evitare così ritardi anormali che,
ripercuotendosi a catena sulla circolazione,
per i vincoli d'incrocio sul semplice binario,
potnebbero alterare l'andamento della mag-
gior parte dei treni, sia viaggiatori che merci.

Comunque, mediante l'adozione di oppor-
tuni accorgimenti, quali l'impostazione dei
treni in categoria speciale e l'impiego di lo~
comotori più potenti, per molti treni tra
Roma e la Calabria è stato possibile conte-
nere gli allungamenti di percorrenza entro

limiti modesti, attenuando conseguentemen~
te il disagio dei viaggiatori.

Per quanto riguarda in particolare il treno
R. 561, si precisa che, nell'impossibilità di
mantenere per esso la precedente traccia
d'orario (partenza da Roma alle ore 15,25),
è stata ,esaminata, in alternativa, l'opportuni-
tà di posticiparne ovvero di anticiparne la
partenza.

Tenuto conto che la prima soluzione avreb-
be comportato l'arrivo a destinazione assai
dopo la mezzanotte, con conseguente mag-
gior disagio per i viaggiatori diretti in Cala-
bria e Sicilia, è stata quindi adottata la so-
luzione di anticiparne la partenza da Roma
alle ore 14,15, soluzione questa che, creando
minore intralcio alla circolazione e consen-
tendo ugualmente una comoda partenza dal-
la Capitale, è risultata più rispondente alle
esigenze della maggior parte degli utenti,
secondo quanto accertato a seguito di appo-
sita indagine precedentemente condotta.

P RES I D E N T E. Il senatore Barba-
ro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

" BAR BAR o. Prendo atto della ,risposta
del rappresentante del Governo, il quale pra-
ticamente riconosce la fondatezza delle mie
lagnanz1e ammettendo che sono stati rallen~
tati tutti i treni su una tra le più importanti
linee italiane. In altri tempi i « rapidi )} per~
correvano quella linea in circa otto ore, e
c'era la fondata speranza che presto si sa-
rebbe arrivati forse ad un tempo di percor-
renza di sette ore. Oggi invece impiegano
quasi dieci ore.

ICi sono circa quattordici treni che vanno
e vengono tra Roma e Reggia Calabria, ma
quello cui ha fatto cenno l'onorevole Sotto~
segretario è uno dei migliori e dei più co-
modi; averne anticipato la partenza signi-
fica aver sacrificato un gran numero di viag-
giatori. Non capisco perchè non si sia potu~
to mantenere lo stesso orario, che rispon-
deva perfettamente alle esigenze degli uten-
ti. Non soltanto si è anticipato l'orario di
partenza, ma si è anche rallentato il tempo
di percorrenza, il che co:òtituisce un danno
per molte regioni. Quando noi parliamo di
Reggia, punto cardine di collegamento tra
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il Continente e la Sicilia, parliamo ovvia~
mente nell'interesse di tutti, non soltanto
della Calabria, ma anche e soprattutto della
Sicilia.

Vorrei invitare pertanto l'onorevole Sot~
tosegretario, nonchè la benemerita Direzio~ :
ne generale delle ferrovie, che ho sempre
esaltato per la sua magniifica organizzazion~
che fa veramente onore all'Halia, a voler ri~
pristinare il vecchio orario per quel «rapi~
do », mantenendone anche la stessa velo~
cità.

L U C C HI, Sottosegretario di Stato per
i trasporti e l'aviazione civile. Come è possi~
bile mantenere la stessa velocità mentre ci
sono dei lavori in corso sulla linea? Non pos~
siamo mica sospendere dei lavori di ammo~
dernamento per questo! Bisognerà pertanto
affrontare qualche piccolo sacrificio ancora
per un anno, e poi vedrà che i treni andran~
no ancora più in fretta che in passato.

BAR .B A R O. Rinnovo comunque la
mia preghiera e, per avviarmi rapidamente
alla conclusione, come è mia abitudine, vor.
rei mettere in rilievo il fatto che i nostri
problemi, i problemi del Mezzogiorno in ge~
nere, sono problemi determinati, oltre che
della mancanza di risparmio, dalla man~
canza di comunicazioni. Dopo Napoli e do~
po Bari c'è una specie di laccio emostatico
che anemizza le comunicazioni del Mezzo.
giorno rendendo le difficili.

Ed allora bisogna far di tutto, onorevole
Sottosegretario, a prescindere dal caso per~
ticolare ora ricordato, perchè le due grandi
linee di comunicazione, quella del Tirreno e
queJ,la dello Ionio, siano messe in perfetta
efficienza, perchè solo così, dopo aver rad~
doppiato tutte e due le linee longitudinali
italiane e dopo averle elettriJficate, si otterrà
quell'anello di circolazione rotatoria sul
quale abbiamo molto insistito, io e, molto
pÌ1~lautorevolmente di me, ,l'onorevole Cor~
bellini, uno dei più eminenti ingegneri fer~
roviari italiani e del mondo.

Bisogna mettere questa linea Reggio,Bari~
Bologna~Roma~Napoli-4Reggio in condizioni
tali da poter funzionare al massimo rendi~
mento e alla massima velocità, così come bi~

sogna fare le autostrade dell'Adriatico e del
Tirreno, come bisogna creare dei servizi ma~
rittimi ed aerei.

Il dramma del Mezzogiorno, oltre che nel~
la rarefazione di capitaH, sta, ripeto e conclu~
do, ndle difficoltà delle comunicazioni. Supe~
riamo queste difficoltà e avremo raggiunto
una maggiore unità materiale degH italiani
nel campo dell' economia, nel campo della
politica, nel campo dello spirito; questo gio.
verà moltissimo all'unità deltla Nazione, la
quale deve raggiungere un avvenire degno del
suo grande, indistruttiblle passato. (Applau~
si dall'estrema destra).

P RES 1 D E N T E. Segue l'interroga~
zione n. 459 del senatore Brambilla al Mini~
stro della sanità. Tale interrogazione sarà
,>volta congiuntamente aJl'interpdlanza nu~
mero 148 presentata sul medesimo argomen~
to dallo stesso senatore. Segue un'interro~
gazione del senatore Brambilla al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile. Se ne
dia lettura.

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

« Per conoscere:

1) se intende intervenire per impedire
che vengano effettuati gli aumenti tariffari
e la soppressione di alcuni treni, disposti
dalla società Edison sulle ferrovie seconda.
rie Nord..Milano; provvedimenti che verreb~
bero a determinare ulteriori disagi agli uten~
ti del servizio e gravi incidenze sui bilanci
familiari dei lavoratori, che rappresentano
la quasi totalità dei passeggeri;

2) se non intende assumeDe particolari
iniziative, più volte richieste e sollecitate dai
[avoratOlIie daUe organizzazioni sill1'daoruli,
perchè tale importante servizio pubblico ven~
ga sottratto alla attuale gestione del mono~
polio privato, il quale mira ad una esclusiva
acquisizione del più elevato profitto, provo~
cando conseguentemente gravi ineflÌcienze
nei servizi e disagio economico per la grande
massa dei lavoratori utenti» (466).

P RE S :1D lE N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per i trasporti e l'avia~



Senato della Repubblica ~ 122S8 ~ IV Legislatura

231a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

zione civile ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

* L iUC C H I, Sottos.egretario di Stato per
i trasporti e l'aviazione civile. La situazione
economico~finanziaria della società esercente
le Ferrovie Nord~Milano va subendo, da
qualche anno, un processo di crescente de~
terioramento, per l'effetto congiunto della
perdita di traffico, dovuta all'espandersi del~
Ila motorizzazione privata, e della sempre
più devata onerosità del lavoro.

Nel 1963 il bilancio della gestione si è chiu~
so con oltre 3'80 milioni di lire di disavanzo.
Avuto riguardo agli aumenti concessi al per~
sonale in questi ultimi tempi, si calcola che
maggiori spese, per un importo di circa 916
milioni di lire, verranno a incidere sull'eco~
nomia aziendale.

In queste condizioni, l'avere autorizzato
l'aumento delle tariffe solamente nella misu~
'ra del 15 per celnto, e cioè in misura inferiore
a quella che era stata già considerata nel vo~
to emesso nell'adunanza 23 agosto 1964 dal~
la Commissione interministeriale di cui alla
legge 2 agosto 1952, n. 1221, vuoI significare
che l'Autorità governativa si è responsabil~
mente preoccupata dei riflessi economici che
il provvedimento ~ se concepito in termini
più rispondenti alle esigenze aziendali ~

avrebbe potuto avere nei confronti dell'uten-.
za meno abbiente. Misure appropriate, diret~
te ad evitare la continua accentuazione dei
divari fra costi e ricavi, non possono non
venire assunte se si vog!liono soddisfare al~
meno le necessità connesse alla sicurezza det
l'esercizio. Il che vale, ovviamente, per qual~
siasi settore, sia che rivesta la ,figura pubbli~
cistica, s,ia che Siitratti di un soggetto di di-
ritto privato.

Quanto alla sostituzione di alcune corse
ferroviarie della rete del,le ferrovie Nord~Mi~
lano con corse automobilistiche, si precisa
che la relativa autorizzazione è stata rara~
mente concessa alla società esercente, e ciò
soltanto in considerazione di effettive notevo-
,li economie di esercizio e dopo avere ac~
certato che nessun pregiudizio poteva deri~
vare, dalla sostituzione, alle esigenze di
traffico della zona servita. Non risulta, in~
fatti, che sulla rete sopraindicata si siano
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verificati disslervizi o insufficienze degne di
rilievo.

A proposito infine delle sollecitazioni per
la sottrazione della linea alla gestione pri~
vata, posso assicurare che il Ministero si
adeguerà alle deliberazioni collegiali del Go~
verno in materia di politica dei trasporti, nel
quadro della programmazione che ,fisserà de~
finitivamente le sfere di competenza deIJa
gestione pubblica dei trasporti nei confronti
di quella privata.

P RES il D E N T E. Il senatore Bram~
billa ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

BR A M B I L L A. Mi consenta l'onore~
vole Sottosegretario di manifestare una pie~
na insoddisfazione per la risposta a questa
interrogazione, risposta che tende ad elude~
re le questioni di fondo da noi poste e che
tende a metteJ:1e in luce taluni aspetti che il
Governo considera del tutto normali nel~
il'esercizio di questa ferrovia e che sono, in~
vece, molto preoccupanti.

Forse, signor 'Sottosegretario, i suoi infor~
matori non si sono preoccupati di segnalarle
il reale stato di questa linea.

Intanto io dovrei, come hanno fatto altri
colleghi, sollevare una questione pregiudi~
ziale. Questa è una interrogazione presenta-
ta il 10 agosto 1964, nel momento in cui
l'Azienda aveva deciso gli aumenti tariffari
e la riduzione di determinate corse. Siamo
a distanza di parecchi mesi; questi interro-
gativi evidentemente hanno lasciato il tem~
po che hanno trovato, e non è da escludere
che l'Azienda progetti ulteriori aumenti, ul-
teriori riduzioni di corse, senza che sia pe-
raltro intervenuto alcun chiarimento in que.
sta sede.

Il Sottosegretario parla di una incidenza
economica lieve nei confronti degli utenti.
Ma dobbiamo considerare chi sono costoro:
1'80 per cento è rappresentato da lavoratori
che vengono dai centri della Lombardia e
confluiscono a Milano; credo si tratti di ol~
tre 100 mila lavoratori che ogni giorno pren~
dono questa linea, e !'incidenza delle tariffe
sul salario è fortissima. Non c'è confronto,
ad esempio, con le s'tesse tariffe del1e Ferro~
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vie dello Stato, rispetto alle quali esse sono
molto più elevate.

iMa il fatto su cui vorrei richiamare l'at~
tenzione dell' onorevole Sottoslegretario ri~
guarda i pericoli continui, che si manifesta~
no su questa linea, per la grave incolumità
dei passeggeri. Ella deve pur essere informa~
ta della sequenza non dico di disastri, ma di
seri incidenti avvenuti, che sono dovuti al~
la scarsa sicurezza del materiale rotabile,
degli impianti fissi, deteriorati da anni e
anni.

Abbiamo il fenomeno della concessione
in appalto di molti servizi, tra cui anche il
controllo della linea; ma gli appaltatori evi~
dentemente non si sentono obbligati ad eser~
citare tutta la vigilanza neoessaria, e si veri~
ncano perciò delle situazioni che potrebbero
dar vita a incidenti gravissimi. Risulterebbe,
ad esempio, che un treno partito da Laveno
il mattino presto, si è trovato improvvisa..
mente di fronlte ad iUlla frana Iche era caduta
nella notte, senza che nessuno si fosse preoc~
cupato di controllare la linea. Così vi sono
treni che si scontrano per la inefficienza de~
gli scambi, nella prossimità stessa delLe sta~
zioni.

Le raccomando, signor Sottosegretario, di
esercitare una attenta inchiesta su questi
fatti. Del resto, basta leggere le cronache
dei giornali di Milano per rendersene conto.

Per quanto concerne questo problema deL
la ferrovia Nord4Milano, che soltanto in par~
te ho voluto riferire, è da rilevare che se ne
parla da trent'anni come di uno dei più im~
portanti problemi connessi con l'aIDusso ed
il deflusso da Milano dei lavoratori. Risol~
vere questo problema significa risolvere una
questione di fondo anche in vista delle rea~
lizzazione di un sistema di gestione più cor-
rispondente alle esigenze dei trasporti nel
milanese.

Tutto ciò che è avvenuto fino ad ora è sol~
tanto la trasformazione della trazione, da
quelIa a vapore a trazione elettrica; questa,
ripeto, è stata l'unica innovazione introdotta
su questa linea.

La società Edison, proprietaria della linea,
riceve un notevole contributo dallo Stato;
sarebbe interessante controllare proprio in
che misura lo Stato possa intervenire per

garantire meglio la sicurezza e l'economicità
sociale del servizio.

La richiesta delle organizzazioni sindacali
da tempo è rivolta ad un obiettivo generale,
quello che lei ha voluto indicare nella sua
conclusione: l'inserimento di questa linea in
un piano di riorganizzazione del servizio fer~
roviario nel quadro della programmazione.
Io mi raccomando che questo sia inteso nel
senso di favorire un'effettiva integrazione e
un miglioramento, non nel senso di abban~
donare, invece, anche queste linee come av~
viene purtroppo in altre regioni per i cosi~
detti rami secchi.

L'intervento dello Stato quindi si rende
indispensabile ed urgente per evidenti ragio-
ni di garanzia per la sicurezza dei passeggeri
e per l'economicità del servizio, non fosse
che come misura preliminare.

Certo, abbiamo a che fare con un'azienda
che ha spalle robuste, la Edison, e che non
è affatto disposta a cedere questa fonte no~
tevole di profitto. Credo che la convenzione
scada nel 20,00; se dovessimo stare ai termi~
ni della convenzione dovremmo pensare che
sino al 2000 non si dovrebbe parlare di una
programmazione organica nel settore dei
trasporti nell'Alto milanese. Ma credo che
per le ragioni che sono state indicate, per
i doveri che lo Stato ha di salvaguardare gli
interessi degli utenti, e nei confronti dello
sviluppo stesso dell'economia di quella va-
sta zona, che come lei sa, non ha soluzione
di continuità, sia come centro abitato che
come centro di insediamento industriale, pos-
sa emergere la necessità di un ricorso a mi-
sure di trasformazioni, radicali, che realiz~
zino il passaggio di questa linea ad una ge-
stione pubblica, come viene richiesto da tut~
ti i Comuni del luogo, nel corso di convegni,
ripetuti ogni anno.

La mia insoddisfazione quindi, onorevole
Sottosegretario, alla sua risposta ha lo scopo
di richiamare con ancora maggiore forza
J'attenzione del Governo su questo proble-
ma. Ci torneremo sopra, evidentemente, per~
chè mi sto accorgendo che con una interro~
gazione non si può dar fondo a una questione
così complessa. Faremo i passi necessari
presso ill MiiD>iste:ro ,per,chè i,l problema sia
dibattuto a un livello tale che la conseguente
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risposta sia corrispondente alle attese dei
cittadini che ci hanno indotto a presentare
questa interrogazione.

P R E iS I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Spezzano al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia
lettura.

G R A rN Z O T T O BAS SO, Segre~
tario:

«,Premesso che il 30 ottobre 1963 l'inter~
rogante ha presentato la seguente interroga~
zione:

" Nel 1954 è stata assegnata dall'Opera va~
lorizzazione Sila al signor ,Radio IPasquale da
Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) la quota nu~
mero 40/36 di Ha. 5,4410 nella contrada
Sant'Andrea;

dopo qualche tempo circa un ettaro di
detto terreno Iè stato levato al Radio ed a"~
segnato al signor Scariglia Giovanni;

le richieste dell'interessato Radio perchè
si procedesse alla rettHÌca dell'atto di asse~
gnazione al rimborso del prezzo pagato in
p~ù e delle spese sostenute, non hanno avuto
alcun esito;

analoghe richieste fatte dan'interrogan~
te presso illMinistero dell'agricoltura e delle
foreste e l'Opera valorizzazione Sila non han~
no ricevuto alcuna risposta;

chiede di sapere se e quali disposizioni
intenda dare perchè al più presto si proceda
alla necessaria rettÌ'fÌca e si rimborsi al Radio
quanto ha indebitamente pagato (708) ";

e che il 21 gennaio 1:964il !Ministero, am-
messo che esisteva una differenza tra la su~
penficie del terreno riportata nel contratto
di assegnazione e quella di cui l'assegnatario
ha l'effettiva disponibilità, assicurava che
''l'Opera Sila avrebbe disposto la rettifica
del contratto appena l'Ufficio tecnico eraria-
le di Catanzaro avesse provveduto alla siste.-
mazione catastale ";

che sono passati 8 mesi e ancora l'Opera
Sila non ha proceduto alla rettifica per cui
a distanza di oltre 10 anni dall'assegnazione
della quota l'assegnatario, non solo non ri~~
sce ad avere il rimborso del maggior prezzo

pagato, ma è costretto a pagare tributi mag~
giori di quelli realmente dovuti,

si chiede di conoscere i motivi che pos-
sano se non giustificare, per lo meno spiega-
re l'inerzia dell'Opera Sila e se il Ministero
non ritenga di dover considerare responsabi-
le il personale dell'Opera stessa qualora l'as-
segnatario Radio rosse costretto a promuo-
vere azione giudiziaria per ottenere con sen-
tenza la correzione dell'errore ed il rimborso
di quanto è stato indebitamente pagato)}
(499).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per l'agricoltura e le fo-
reste ha facoltà di rispondere a questa in~
terrogazione.

C lAM A iN Gl, Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Debbo concor-
dare con il senatore Spezzano nel deplorare
questo, veramente inaudito, ritardo e posso
assicurare di aver dato disposizioni perché
l'Ente venga nuovamente ed energicamente
dchiamato a provvedere. Debbo però ag~
giungere che il compito di provvedere non
è esattamente dell'Ente Sila, ma, come l'ono~
revole ,Spezzano sa. :è dell'Ufficio tecnico era-
riale, il quale deve provvedere a tutte le vol~
ture catastali ed essendo oberato di lavoro
non ha possibilità, almeno a quanto riferi-
sce, di provvedere rapidamente. Si è dispo-
sto, intanto, perchè l'interessato si presenti
al centro di Isola Capo Rizzuto dell'Opera
Sila per la chiusura e la liquidazione dei
conti e per la rettifica del piano di ammor-
tamento che peraltro, per le ragioni che ho
detto, avrebbe carattere provvisorio in at~
tesa che l'Ufficio tecnico erariale provveda
alla rettifica formale.

Debbo, altresì, aggiungere per tranquillità
dell'onorevole interrogante, che, circa il rim~
borsa del maggior prezzo pagato, l'assegna-
tario signor Radio alla data del 14 ottobl~e
1964 era debitore nei confronti dell'Opera
Sila di circa 29 mila lire, importo certamente
superiore a quanto gli è dovuto per la ret~
tÌJficadel piano di ammortamento, del prezzo
di riscatto del terreno e del costo dei lavori
di miglioramento eseguiti dall'Ente. Quindi
il signor Radio non ha subito, in conseguen-
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za di questo errore, nessun danno pecuniario
per lo meno ,fino a questo momento; tanto
più che anche per quanto riguarda le impo~
ste, come il senatore Spezzano sa, il terreno
è esente per otto anni dall'imposta fondiaria
e d'altra parte, non essendo ancora avvenuta
la voltura catastale dei terreni, il Radio non
può risultare iscritto nei ruoli delle imposte.
Comunque, dopo avere aggiunto queste in~
formazioni allo scopo di tranquillizzare il
senatore Spezzano, preciso che il Ministero
ha già provveduto a richiamare ancora ener~
gicamente chi di dovere perchè si provveda
ad eliminar'e questo inammissibile ritardo.

P iR E ,s I D E N T E. Il senatore Spe.3~
zano ha facoltà di dichiarare se sia soddi.~
sfatto.

S IP E Z Z A N O. Credo che ella, onore~
vale Sottosegretario, ricorderà, come ricor~
dano parecchi di noi, quell'episodio di un
film nel quale si vedeva un vecchietto com~
battente della prima guerra d'Africa che, nel
1944

°
45, veniva a Roma per sollecitare al

Ministero la definizione della sua pratica di
pensione. Il caso, oggetto della mia iDterlro~
gazione, somiglia terribilmente a quello del
film e, se, si continua di questo passo, non
è da escludersi che possa essere sfruttato
come episodio di un qualche ,film. Quello
che ho denunziato con la mia interrogazione
è un sintomo del disordine, dell'incapacità,
dell'incomprensione e, quel che è peggio,
della sicumera di quest'Ente che continua a
fare i propri comodi e verso il quale il Mi~
nistero dell'agricoltura, che pure ha potere di
controllo, resta inerte o dal quale, nella mi~
gliore delle ipotesi, viene giuocato come è sta~
to giuocato questa mattina il sottosegretario
Camangi, il quale ha cominciato col dire che
io avevo completamente ragione, ma dopo,
a forza di {( ma », di {(se » e di {( precisazio~
ni » ha svuotato la prima asserzione che era
lo zuccherino per addolcire la pillola amara.

Le mie qualifiche date all'Opera Sila sono
giustifioate dal fatto che sono passatri bem.
undici anni dal giorno in cui è stata asse~
gnata la quota; sono passati circa dieci anni
dal momento in cui l'Opera Sila si è ripreso
un ettaro di quella terra che aV1evaassegna~

to, ma sulla carta, cioè agE atti tutto è im~
mutato per cui l'assegnatario risulta avere
un ettaro in più della terra che ha realmente
avuto e paga !'imposta fondiaria, e gli altri
tributi; e, quel che è peggio, non gli viene
rimborsato il maggior prezzo pagato!

Il Sottosegretario dice: abbiamo invitato
il Radio a recarsi al centro zona di Isola Ca~
po Rizzuto! Onorevole Sottosegretario, se
leI avesse letto la mia interrogazione e non
si fosse accontentato di ciò che le hanno
scritto gli uffici saprebbe che ,l'interessato
ha scritto decine e decine di lettere all'Opera
Sila e al Ministero, che ha fatto decine di
viaggi dai vari {( dottori ", dai vari {(capi zo~
Da », dai moltissimi «capisettore» e avreb~
be saputo anche che chi parla (che pure ha
delle buone conoscenze e buone amicizie
presso il Ministero dell'agricoltura) ha scrit~
to ripetute lettere al Ministero stesso senza
ottenere una riposta. Non parliamo poi del~
l'Opera Sila che non solo non ha risposto,
ma non si è degnata nemmeno di dare un
cenno di ricevuta. Fui costretto così a pre~
serrtare l'anno scorso una interrogazione
e ad essa il Ministero dell'agricoltura ebbe
a rispondere che «l'Opera Sila avrebbe di~
sposto la rettifica del contratto non appena
l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro avesse
provveduto alla sistemazione catastale ».

Oggi sostanzialmente si viene a ripetere
che è l'ufficio tecnico erariale a dover fare la
voltura. D'accordo, però la voltura si fa do~
po che l'Ente Sila ha proceduto per suo
conto al ridimensionamento della quota as~
segnata. Come può fare la voltura l'ufficio
tecnico erariale, se non esiste un atto pub~
blico dal quale risulti che questo sventurato
di assegnatario non ha più l'ettaro di terra
assegnatogli? È su questo che dovrebbe ri~
spondermi e si dovrebbe costringere l'Opera
Sila a provvedere.

Io sento dire dall'onorevole Camangi, (che
è ingegnere, e perciò gli perdono certe cose):
se il Radio ha dei crediti verso l'Opera Sila
per aver pagato un prezzo per una terra che
gli è stata tolta per altri titoli è debitore det
l'Opera Sila. Orbene se lei alle grandi cogni~
zioni tecniche avesse aggiunto un minimo
di cognizioni giuridiche, saprebbe che l'Ope-
ra Sila non può eccepire una compensazione
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tra l'un cr,edito e l'altro, perchè il credito
che l'assegnatario vanta è liquido e esigibile,
mentre l'altro è un credito non accertato.

Torniamo al punto di partenza: l'assegna~
tario per gli enti di riforma non è una per~
sona, ma una cosa, che non ha alcun diritto
ma tutti i doveri e che deve fare ciò che i va~
ri papaveri degli enti vogliono. Ecco perchè
io non posso dichiararmi soddisfatto.

Devo aggiungere che alla fine della mia
interrogazione volevo sapere se i rap~
presentanti del Governo si fossero ricor~
dati che vi è una norma della nostra Costi~
tuzione secondo la quale sussiste la respon~
sabilità del pubblico ufficiale quando col suo
operato crea dei danni. La mia domanda era
.precisa ed esplicita. Se Rodio si decidesse ad
iniziare un giudizio contro l'Opera Sila, la
quale non provvede a quanto avrebbe dovu~
to ,fino dal 1954, le spese del giudizio le pa~
gherà Pantalone, l'Opera Sila? O il Ministero
le farà pagare a quei tali impiegati che, ri:
fiutando si di compiere il proprio dovere,
hanno creato tale situazione? Poichè l'ono~
revole Sottosegn.:~ta[1io dovrà lfisporndermi, lo
prego di precisarmi se si è fatto sapere al~
l'Opera Sila che, se venisse iniziato il giudi~
zio, delle spese risponderebbero gli impiega~
ti responsabili. Detto questo, onorevole Sot~
tosegretario, è supeIìfluo dirle che sono con~
tento della forma con la quale lei mi ha ri~
sposto, ma la forma nascondeva una sostan~
za che non posso accettare. Pertanto, mi di~
chiaro insoddisfatto.

P iR E S I D E N T IE. Segue un'interro~
gazione dei senatori 'Pellegrino e Rendina ai
Ministri dell'interno, della difesa e del la~
voro e della previdenza sociale. Se ne dia
lettura.

G R A N Z Q T T Q BAS SO, Segre~
tario:

«Per conoscere quali provvedimenti in~
tendano adottare in favore delle famiglie del~
le 5 vittime e dei feriti della terriHcante scia~
gura avvenuta il 23 settembre 1964 nella
fabbrica " Precisa" di Teano.

,Se non ritengano opportuno intervenire
sollecitamente per accertare e punire even~
tuali responsabilità.

Per conoscere, infine, quali misure inten~
dano adottare per la sicurezza della vita del~
le maestranze di quella fabbrica esposte ad
un lavoro tanto pericoloso» (506).

P RES ,I D E rN T E. L' onorevole Sotto~
segretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale ha facoltà di rispondere a que~
sta interrogazione.

F E N O A L T E A, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Rispondo anche per conto dei Ministri del~
!'interno e della difesa.

Lo stabilimento «Precisa)} di Teano, il
quale dal 6 novembre 1959 provvede alla
fabbricazione di esplosivi, è munito di rego~
lare lioenza rilasciata dalla prefettura di Ca~
serta ed è soggetto alla vigilanza dell'Ispet~
torato del lavoro, nonchiè a quella della Com~
missione tecnica provinciale per le materie
esplosive facente capo al Ministero dell'in~
terno

L'Ispettorato dell,lavoro di Caserta ha più
volte effettuato ispezioni presso lo stabili~
mento in parola, rilasciando prescrizioni in
tema di prevenzione sugli infortuni, di cui
ha sempre aocerta'to rosser,vanza. Da,l can~
to suo il Ministero dell'interno ha comuni-
cato che le modalità di esecuzione del ciclo
di lavorazione furono a suo tempo stabilite
nella relazione tecnica approvata dalla Com~
missione central,e consultiva per le sostanze
esplosive e che la licenza di esercizio fu ri~
lasciata dopo che la Commissione provincia~
le per le materie esplosive aveva acoertato
la rispondenza degli impianti alle norme di
sicurezza.

In merito agli interventi svolti per accer~
tare le eventuali responsabilità che hanno
causato l'infortunio avvenuto il 24 settembre
ultimo scorso, si infO'rmano gli OInoI1evo1i
interroganti che il Ministero del lavoro ha
prontamente disposto adeguate iniziative
per lo svolgimento delle l'1elative indagini e
che il competente Ispettorato del lavoro di
Caserta ha inoltrato un dettagliato rapporto
al procuratore della Repubblica di S. Maria
Capua Vetere sugli accertamenti effettuati.

La sede di Caserta dell'IrNA:lìL ha provve~
duto a liquidare alle famiglie dei lavoratOli



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 12263 ~

29 GENNAIO 1965231 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

deceduti gli assegni funerari e alle lavora~
trici infortunat,esi le indennità per l'inabilità
temporanea. Ha provveduto altresÌ a costi~
tuire e corrispondere le rendite annue ai su~
perstiti aventi diritto.

Il Ministero dell'interno ha comunicato
che la Prefettura e l'Amministrazione pro.
vinciale di Caserta, ciascuna per proprio COl1~
to, hanno prontamente corrisposto sussidi
assistenziali alle famiglie delle vittime e alle
lavoratrici rimaste ferite.

Lo stesso Ministero ha poi fatto conoscere
che, con decreto pirefettizio del 28 ottoibr'e
scorso, è stata disposta la sospensione del~
l'attività dello stabilimento relativamente al
ciclo di lavorazione interessante il carica~
mento di detonatori e capsule per bombe a
mano, su conforme parere della Commissio~
ne tecnica provinciale per le materie esplo~
sive, che ha constatato in loco la mancanza
delle necessarie condizioni' di sicurezza ve~
nute meno a seguito del sinistro.

,p R E iS ;1D E N T E. Il senatore Pelle~
grino ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

P E iL iL E G R I N O. Onorevole iSotto~
segretario, nella mia interrogazione non ho
detto che la « !Precisa » è una fabbrica clan~
destina di esplosivi. Lei mi ha fatto tutta la
storia della «'Precisa »! Io mi sono soltanto
preoccupato, come a suo tempo si preoccupò
anche l'onorevole Bosco, del fatto che sono
morti cinque cittadini, cinque lavoratori, di
cui quattro donne poco più che ventenni, e
che vi sono stati otto feriti al di sotto dei
venti anni. Mi sono preoccupato anche del
fatto che in questa fabbrica lavorano delle
ragazze di 16, 17 anni, delle ragazze inesperte,
ed ho presentato l'interrogazione proprio
per conoscere come è mai possibile che a
Teano, in una fabbrica che usa del materia~
le esplosivo (per fabbricare mine, bombe a
mano, spolette eccetera) e che lavora per
conto del Ministero della difesa vi siano delle
lavoratrici che sono ancora delle ragazzine.
È per avere una risposta su questo punto
che, come ripeto, ho presentato l'interroga..-
zione, e nOI11per av,ere delle no1Ji2JiesUllllaco~
slfuzione della fabbrica.

La « Precisa» dI Teano è una delle tante
fabbriche del Mezzogiorno, in cui la politica
degli incentivi eccita non già la volontà di
sviluppare l'economia della zona, ma soltan~
to il più volgare affarismo e il più spietato
sfruttamento delle masse diseredate della
zona medesima. iDirò subito che questa fab~
brica, che ha occupato più di 200 mi,Ia metd
quadrati ed ha costruito soltanto su poche
migliaia di metri quadrati, ha chiesto ed otte~
nuto contributi dal Comune facendolo inde~
bitare per oltre 60 mÌJliom. Allo stato circa
180 mila metri quadrati sono adibiti per l'al~
levamento del bestiame anzichè per l'amplia~
mento della fabbrica.

È da mettere in rilievo inoltr,e che questa
fabbrica dà ad ogni operaio 60~70 lire per
ora lavorativa al netto dell'indennità di con~
tingenza e non ha affatto rispettato le dispo~
sizioni di legge sul collocamento e l'avvia~
mento al lavoro. I v,eri collocatori, per que~
sta fabbrica, sono state le autorità locali, a
cominciare dall' onorevole Bosco e dalla sua
segreteria, dal Vescovo di Teano, per finire
al segretario della Democrazia cristiana, al
Sindaco e al Consigliere provinciale del!a
zona. Sono essi che hanno avviato al lavo~
ro in questa fabbrica gente umile e inesperta,
addirittura delle ragazzine, su cui era più
facile r,ealizzare un certo sfruttamento. È
t,roppo comodo, ilufatti, pagaDe degl,i operaI
al di sotto del ventunesimo anno di età!

Dirò di più: il titolare di questa fabbrica
aveva addirittura imposto la non assunzio~
ne delle donne coniugate e il licenziamento
di quelle che avessero contratto matrimonio.

Questa è l'Italia in cui viviamo! Diceva
una volta l'onorevole Nenni che le distanze
che separano il Mezzogiorno dal resto del
Paese sono distanze « africane ». È vero, e
queste distanze «africane» si riscontrano
ancora oggi nel nostro Mezzogiorno, dove
le leggi non sono rispettate, nè quelle sul
collocamento, nè quelle previdenziali e assi~
stenziali, nè quelle mutualistiche e antinfor~
tunistiche.

Lei invece, onorevole Sottosegretario, ha
ignorato tutto questo insieme di violazioni
ed è venuto qui a dirci che l',lspettorato del
lavoro ha fatto gli accertamenti del caso sell..
za riscontrare alcuna irregolarità. Ma che
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cosa possono fare tre soli ispettori del la~
varo in una zona come quella di Caserta, che
tè considerata uno dei poli di sviluppo del
Mezzogiorno, dove sono sorte decine di indu~
strie? ISenza contare, poi, che l'Ispettorato
del lavoro in quella zona è costretto ad agire
in un ambiente dove le infrazioni alle leggi
sono immense, sono la regola, dove fann,)
valere la loro autorità persone altolocate del~
la Democrazia cristiana, in combutta quasi
sempre con i datori di lavoro. Che cosa al~
lara pot,eva scrivere l'Ispettorato del lavoro
se non che tutto andava bene?

Pel1tanto, siglnor Presidente, debbo di~
chiararmi completamente insoddisfatto del~
la risposta dell'onorevole Sottosegretario,
anche perchè la tragedia che ha causato cin~
que morti e otto feriti ha profondamente col~
pita l'opinione pubblica ed ha creato a Teano
una situazione di estrema tensione, vivendo
ancora gli operai sotto !'incubo di un even~
tuale ripetersi dell'esplosione.

Tra l'altro lei, onorevole Sottosegretario,
ha detto che; i detonatori non si costruiscono
più. Io l'altro ieri mi sono recato sul posto
per vedere se 'rispondeva a v,erità quanto ,ill
rappresentante del Ministero del lavoro ave~
va già dichiarato alla Camera dei deputati,
ed ho potuto constatare personalmente che
i detonatori e le capsule di caricamento si
1costJ:1UiisCOlnoancora, anzi si Ilavora un esplo~
siva « il tritai» che è oltremodo nocivo e pe~
ricoloso alla salut,e dei lavoratori ai quali
fa cambiare il colore della pelle, mentre non
viene praticata alcuna prevenzione per ov~
viare a questo pericolo.

F E iN O A IL T E A, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previd.e.nza sociale.
Farò compiere immediatamente degli accer~
tamenti.

P E L L E G R I iN Q . Nella mia interro~
gazione chiedevo innanzi tutto di conoscere
quali provvedimenti erano stati presi o si
intendono prendere in favore delle famiglie
funestate dalla tremenda tragedia, ma nella
risposta del Governo nulla si tè detto al ri~
guardo, forse perchè il Ministero dell'inter~
no ha vergogna che si sappia l'ammontare
del contributo che tè stato concesso. Ebbene,
ve lo dico io: sono state erogate 50.000 lire

di contributo per ogni lavoratore deceduto
da parte della ,Prefettura. Evidentemente vi~
viamo in una società in cui la vita dell'uo~
ma non tè tenuta in alcun conto, in cui ha
più valore una macchina che non la vita di
un uomo.

Signor Presidente, torno a ripetere che
debbo dichiararmi sinceramente e comple-
tamente insoddisfatto della risposta carente
ed evasiva che è stata data alla mia interro~
gazione. ,Io mi impegno :fin d'ora a trasfor-
mare !'interrogazione in interpellanza affin~
chè si possa approfondire la situazione della
« Precisa» dove si fabbricano esplosivi per
conto del Ministero della difesa e dove negli
anni scorsi, nel 1960 e nel 1961, si sono già
veri<ficati ben sette incidenti, di cui due mor~
tali. Non tè possibile perciò che si venga qui
a raccontarci cose che non possono affatto
soddisfare; per cui invito il Governo a medi~
tare su come oggi la fabbrica di Teano la
« Precisa» sia sorta, in quali condizioni la~
varino le maestranze e quali prevenzioni ven~
gano adottate per salvaguardare la salute e
la vita di quei lavoratori.

:PRE S I D E N T E. Segue un'interroga~
zione del senatore Macaggi al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia
lettura.

GRAiNZOTTO BASSO, S~~
tario:

« Per conosoere i motivi per cui nulla vie-
ne corrisposto ai lavoratori delle Officine
Verrina di Genova Voltri, da tempo sotto
Cassa integrazione a zero ore e quali provve~
dimenti il Governo intenda prendere perchè
sia fatto fronte sollecitamente a tali adem~
pimenti, onde sollevare dal grave disagio eco~
nomico sia i lavoratori direttamente interes~
sati, sia la popolazione di Voltri » (516).

P RES I D lE N TE. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale ha facoltà di rispondere a que.
sta interrogazione.

F E N Q A L T ErA, Sottosegr.e.tario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Come tè noto, la concessione dell'integrazio-
ne sa,ladalle per Urnperiodo superiorre adUin
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mese è di competenza del Comitato centrale
della Cassa di integrazione guadagni, in virtù
dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1947,
iI1.869, mentre per li periodi fino ad un mese
è di competenza della Commissione provin~
ciale.

Ne consegue che le istanze di integrazione
vengono rivolte all'uno o all'altro organismo
a seconda del periodo di sospensione preso
in considerazione. Un notev01e affluire di
istanze, dovuto anche alla particolare situa~
ziollle IcongiUiiltura,1e,si è verli,fica:to in coinci-
denza COll il periodo feriale e quindi con la
minore disponibilità di personale. Ciò ha
prodotto un certo ritardo nello svolgimento
delle relative pratiche.

In seguito ad istruzioni impartite dal Mi.
nistero alla Direzione generale dell'Istituto
nazionale della Previdenza sociale e da que.
sto a sua volta alle proprie unità periferiche.
la definizione delle domande in argomento
ha ora un ritmo di sufficiente correntezza.

Per quanto riguarda la ditta Verrina di
Genova Voltri, si fa presente che questa, in
data 28 settembre 1964, ha ottenuto la con~
cessione dell'integrazione salariale per gli
operai sospesi nel periodo 3 agosto~26 set~
tembre e che tutte le successive domande
sono state accolte; la più recente relativa al
,pedodo 18 gennaio.3 aprlile 1965 è ,in corso
di esame.

POsiSOaggiungere ,che, neUe [prossime sedu.
,be, slélJràcerta,mente approvato [wl,l'aMro !ra~
ma del Parlamento un disegno di legge che
tende ad evitare questo eccessivo accumular~
si di domande presso la sede centrale, il che
provoca necessariamente una strozzatura,
che particolarmente in momenti congiuntu~
rali è da evitare, aumentando la competenza
deiUe commi'sS'ioillii provindaH per relUidere
più rapido e sollecito il lavoro.

,P iR E S I n E N T ,E. Il senatore Macag~
gi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M A C A G G I. Ringrazio l'onorevole
Sottosegretario per le notizie, delle quali
potrei anche dichiararmi soddisfatto, non
fosse altro per la chiara definizione delle
cause di questo ritardo nella corresponsione

di ciò che spettava agli operai delle officine
Verrina.

La mia interrogazione ha avuto lo scopo
di richiamare l'attenzione del Ministero su
certe deficienze riscontrate neUe zone della
periferia genovese. :Purtroppo sono proprio
questi centri di lavoro, che vivono nell'am~
bito dei grandi complessi a partecipazione
statale esistenti a Genova, a risentire per pri~
mi delle particolari condizioni congiunturali
che si ver1ficano oggi nel nostro ,Paese, che
purtroppo si sono andate aggravando nelle
stesse zone fino a portare a quelle manife~
stazioni operaie che proprio in questi giorni
si sono verificate.

Vorrei, ringraziando il rappresentante del
Governo delle notizie che mi sono state date
e par1ticolarmelJ1:te~ notizia che oonosce.
vo ~ dell'avvenuto pagamento di questa
indennità agli operai, raccomandare che an~
che in periferia sia creata una organizzazio~
ne sufficiente a far fronte tempestivamente
a quelle che sono le esigenze vitali dei lavo.
ratori nei periodi di maggiore difficoltà.

iP R E 'S II D E N T E . Avverto che il se~
natore Iannuzzi ha trasformato in interroga.
zione COlUiriohi,esta di r1isposta scritta Il',in~
terrogazione rivolta al Ministro della pub~
blica istruzione circa i premi speciali che sa~
rebbero stati corrisposti ai dipendenti del~
l'ENEM (528).

Segue un'interrogazione del senatore IPer~
rino al Ministro della pubblica istruzione. Se
ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A iS SO, Segre~
tario:

« ,Premesso:

1) che nella provincia di Brindisi e par.
ticolarmente nel capoluogo, con massima in.
cidenza nei nuovi popolosi rioni periferici,
è venuto a determinarsi un grave stato di
disagio tra i maestri elementari e nella stes-
sa popolazione scolastica per il notevole su-
peraffollamento delle aule, che postula l'ur-
gente sdoppiamento delle classi;

2) che notevolmente difficile è venuta
a determinarsi la situazione economica degli
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insegnanti fuori ruolo con carico familiare,
che dopo anni di servizio ~ e in alcuni casi
dopo molti anni di servizio ~ oggi si trova~
no esclusi dall'insegnamento, mentre pari~
menti sensibile è il disagio dei giovani inse~
gnanti fuori ruolo, per cui sono urgenti e
indifferibili provvedimenti atti a restituire
l'attività e la serenità alle numerose fami~
glie interessate,

l'interrogante chiede di conoscere se
~ considerato quanto in premessa ~ non
ritenga opportuno ed urgente procedere ad
una ulteriore concessione di posti di inse~
gnante elementare in Brindisi e provincia,
nonchè disporre l'effettiva attivazione delle
istituzioni integrative della scuola elemen~
tare» (573).

P RES I D E N T E. L'onorevole 'Sotto~
segretario di Stato per la pubblica istruzio~
ne ha facoltà di rispondere a questa interro~
gazione.

C A IL E rF F I, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Con l'inizio del
corrente anno si rèregistrata una contrazione
degli incarichi e delle supplenze nelle scuole
elementari, non limitata d'altronde alla pro~
vincia di Brindisi. Tale contrazione è la na~
turale e non eliminabile conseguenza della
immissione in ruolo, con decorrenza dal 10

ottobre 1964, dei vincitori del concorso a po~
sti del rualo normale e del ruolo in sopran~
numero, indetto nel 1963 ed espletato nel
corso del 1964. In provincia di Brindisi i po~
sti conferiti ai vincitori del concorso ma~
gistrale sono stati complessivamente 264.

Si deve, peraltro, tener presente che una
parte rilevante degli insegnanti immessi nei
ruoli per efEetto del concorso erano, nel de~
corso anno scolastico, insegnanti incaricati
o supplenti delle scuole elementari della stes~
sa provincia, sicchè, per tal via, si è conse~
guito anche un migliore assetto sotto il pro-
filo funzionate e una migliore sistemazione
giuridica degli stessi insegnanti interessati.

Il Ministero, comunque, non ha mancato
di tener presente la particolare situazione
della provincia di Brindisi segnalata daJ~
l'onorevoLe interrogante e a tal ,fine, con prov~
vedi mento del,2 dicembre scorso, ha autoriz.

zato il competente Provveditore agli studi a
procedere, in via provvisoria, per il corren~
te aITllnO,aUo sdoppiamento delle classi ple~
toriche per un numero complessivo di venti.
Poca cosa, ma règià un inizio di miglioramen~
to della situazione.

P'R E S I D E rNT E. Il senatorePerrino
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

;p lE R R I N O. Il problema da me solle~
vato con l'interrogazione ha due aspetti, co~
me del resto ha sottolineato l'onorevole 'SoL
tosegretario: uno riguarda il superaffolla~
mento delle aule scolastiche, fenomeno ca~
mune, è ben vero, a molte città, ma partico.
larmente acuto a Brindisi, ove la popolazio~
ne è cresciuta, nell'ultimo decennio, abnor~
memente, per effetto della sviluppo della cit~
tà in fase di industrializzazione. Basti pen~
sare allo stabilimento petrolchimico della
« Montercatini », ora «ManlÌe~Shell», il piÙ
grande d'Eulupa, che ha assorbito parecohie
migmaia di lavoratori. Accrescimento demo~
grafico a cui l'ea,iilizia srOO'lastrilca,:pu]1ein fase
d'incremento, non ha potuto corrispondere
compiutamente; quindi aule sovraffollate,
orari divisi ed i più vari.

A questo riJnca[wen~ente si può olnvi,a-
re con la buona volontà delrAmminisrtra~
zione comunale, che non è stata mai aliena
dal reperire, pure a titolo oneroso, i locali
occorrenti ai ,fini dello sdoppiamento; ma
questa buona volontà contrasta con il secon~
do aspetto del problema, quello che riguar~
da il personale insegnante.

I recenti concorsi, rè ben vero, coprenti i
posti disponibili, hanno portato a non utiliz~
:lare numerosi insegnanti fuori ruolo, con
carico familiare ed in alcuni casi con molti
anni di servizio, i quali ora si trovano in una
situazione economica ben più grave. Pari~
menti sensibile rè il disagio dei giovani inse~
gnanti fuori ruolo. !D'altra parte, il superaf~
follamento determina disagio negli inse~
gnanti e negli alunni; il che si traduce in una
scarsità di rendimento.

Ora, l'onorevole Sottosegretario ha assi~
curato che è stato parzialmente provveduta
nel senso che sono state sdoppiate venti
classi. rLa ringrazio di questo provvedimen~
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to, che non sana, ma lenisce soltanto l'incon~
veniente al quale ho accennato.

Per quanto riguarda il superaffollamento,
al quale lei ha fatto un riferimento molto
vago, mi rendo conto dell'attuale situazione

e non posso che esprimere la fiducia che il
Ministero competente con il prossimo anno
scolastico possa tener conto di questa situa~
zione particolare della città di Brindisi e del~
la provincia.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

IPRES I D E iN T IE. Segue un'interroga~
zione del senatore Angelilli al Ministro dei
lavori pubblici. Se ne dia lettura.

G R A iN Z O T T O BAS SO, Segre~
tario:

«Per conoscere quali provvedimenti in~
tenda adottare in favore dei sinistrati di Bar-
barano Romano rimasti privi di alloggio e
ricoverati nell'edificio scolastico a seguito
dei danneggiamenti provocati alle abitazioni
dalla tromba d'aria» (529).

P RES I D E iN T E. L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici ha
facoltà di rispondere a questa interroga-
zione.

R O M I T A Sottosegretario di Stato
per ì lavori pubblici. Il Ministero dei lavori
prubbl:iJCi,iCandecreto dll1data 28 oÌitabre 1964,
ha assegnato al ,Provveditorato alle opere
pubbliche di Roma la somma di lire 40 mi~
!ioni, in base alla legge n. 1010, per il pronto
intervento per l'esecuzione di lavori di pun-
teMamento di un fabbnÌicato e di Icostruzlione
di ricoveri per le famiglie non abbienti, ri.~
maste sinistrate in seguito alla recente trom~
ba d'aria verificatasi nel comune di Barba-
rano Romano.

Oltre questo intervento del Ministero dei
lavori pubblici, vorrei ricordare che il Mi~
nistero dell'interno è immediatamente in-
tervenuto in seguito alI sOtpraHuogo dell Pre~
fetta di Viterbo disponendo altri aiuti che
si sono concretati nell'erogazione a favore
dell'ECA di Barbarano Romano del contri-
buto straordinario di lire 3 milioni per l'as-
sistenza alle famiglie più bisognose colpite
dall'evento calamitoso; nella distribuzione

alle predette famiglie, a cura dell'ECA, di
viveri inviati daWAmministrazione aiuti in~
tel'nazlionalli e daMa POA; luell'erogaziane, da
parte dell'Amministrazione provinciale di Vi~
terbo, della somma di .HI1e2 m.ihOini pelr ,b
concessione di contributi nella spesa che i
privati dovranno sostenere per la riparazio~
ne dei tetti deUe abit;azion!i danneggiate.

E per completare il quadro degli interven-
ti, vor,reinkordare 'ancora che Il iVlin~stel'o
dell'interno, il giorno stesso in cui si è veri~
ficata la tromba d'aria, ha disposto !'invio
a Barbarano Romano di 50 brandine con la
relativa attrezzatura.

P RES I D E N T E. Il senatore Ange-
lilli ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

A iN G E L I L L I. Ringrazio ronorevole
Sottosegretario di Stato Romita delle sue
comunicazioni. Devo sottolineare il pronto
i,utervernto dellle autordltà mini,steriali dill oc-
casione della tromba d'aria che si è abbattu~
ta su Barbarano Romano, piccolo e povero
comune ma ricco di storia per le sue memo~
l1ie archeolagkhe. Barbarano Romano non
ha risorse economiche e questa tromba d'aria
ha peggiorato ancora le condizioni già di-
sagiGtitede1lilapopala~iOlue che per la maggiar
rp~te è Icomposta di 'agIìko~tori. Il Ministe,ro
delll'in1temo, i,l Miluistelfo dei lavori pubMioi
e il Ministero della difesa sono intervenuti,
ne abbiamo avuto adesso anche una confer-
ma; ma prego 1'onorevole Sottosegretario
di agevalare :le pra:tiche perohè la riÌCostruzio-
ne delle case demolite e lesionate possa es~
sere avviata sollecitamente.

Raccomando ancora all'onorevole Sotto~
segretario di adoperarsi perchè si provveda
alla riparazione della Chiesa, che in occasio-
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ne del nubifragio è stata gravemente colpita.
È una richiesta che viene da tutta la popola~
~~. \

Il Comune ha subìto danni molto sensibili

'e tanto maggiolIli per la sua 'Condizione di
zona depressa.

iDevo anche ringraziare, da questa sede, i
vigili del fuoco per l'opera svolta, la Croce
rossa per l'assistenza prestata, la IPOA e
l'Amministrazione aiuti internazionali che
in qruesta penosa evenienza si sono prodigalti
in favore della popolazione e hanno presta~
to pronto e valido soccorso. Raccomando
infine all'onorevole Sottosegretario ~ in re~
lazione ad altri provvedimenti ~ di solled-
rta,re aJllidhe, se è possibille, i lavmi del!1'acque-
dotto. Ringrazio ancora vivamente per l'ope~

'ra svolta e mli auguro, onorevole Sottosegre-
tario, che il suo intervento possa favorire
sollecitamente la costruzione di queste case,
costruzione che è essenziale e indispensabile
alla ripresa di Barbarano Romano.

P RES I D E N T E. Segue un'jnterroga~
zione del senatore Mencaraglia al Ministro
dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

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

«,Per sapere se e quale soluzione intende
dare alla questione deHe concessioni delle
acque del bacino dell'Ombrone e degli in~
vasi del Farma e del Merse, in provincia di
Siena. '

,La quantità globale di acqua fluente appa~
re sufficiente a soddisfare le esigenze delle
province di Siena e Grosseto razionalmente
utilizzata, a condizione che determinazioni
unilaterali non vengano a creare situazioni
di privilegio per il Consorzio di bonifica gros~
setana, che è ente privato e non ente pubbli-
co, e per l'Ente IMaremma, senza preventiva
d~finizione delle quantità assegnate e del~
l'eventuale prezzo delle acque.

Le condizioni degli agricoltori rischiano
di essere aggravate nelLe due province, ove
il costo delle irrigazioni dovesse rivelarsi ec~
cessivo, ed in modo particolare le coltivazio~
ni dellPiano di Rosia e della VaI d'Arbia ve.r~
rebbero direttamente colpite da una defini.
zione che le escludesse da ogni possibilità
di usufruire delle acque per J'irrigazione.

L'interrogante ritiene che una consulta~
zione preventiva degli Enti interessati, su
convocazione del Ministro, può aprire la
st:rada a soiluzioni rConcoI'date e di comUlne
utilità» (540).

P RES I D E N T E . ,L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici ha
facoltà di rispondere a questa interroga~
zione.

R O M I T A Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. L'interrogazione del se-
natore Mencaraglia risolleva una questione
assai complessa, su cui da parecchi anni è
rivolta l'attenzione degli organi locali delle
provincie di Siena e di Grosseto e l'atten~
zione degli uffici centrali e periferici del Mi~
nistero dei lavori pubblici. La questione eb~
be Ìinizio nel 1935 conIa ,richiesta di conces~
sione, ava,nz:ata dalla Società ellettr:ka « Vall~
jdanno », di poter rutiHzzare li defluslsi dell tO'r-
rente Farma e del Merse, attraverso la co~
struzione di un serbatoio artificiale sul Mer~
se, e i deflussi dell'Ombrane, attraverso la
derivazione alla diga di Poggio Cavallo. Que~
slta linlizia:ledomanda del,la sooi,età « Valldar-
nO' » fu pO'i trasferlita, per quanto -rigua.rda Io.
derWazlione kfligua, aPO'ggio Caval,lo, a,l Con~
sorzio di bontfica grossetano e, per quanto
riguarda invece le derivazioni sul Merse e
sul IFarma, successivamente alla società Al-
to Merse e in seguito ancara alI'Ente Ma-
remma. Le domande di cODcessione ebbero il
loro corso e in particolare la domanda di.
venuta del Consorzio di ban~fica grossetano
per la derivazione a ,Poggio CavalJo passò
all'esame del Consiglio superiore dei lavori
tplUbbiHd. Contm questa domanda, i!Dltesa Cl
derivar,e l'intero deflusso naturale dell'Om~
brone nel periodo irriguo, furono manife-
state diverse apposizioni dal Consorzio se.
nese di. elettricità, dall'Unione provinciale
degli agricoltari di Siena e dal Consorzio tra
gli utenti dei Fossi del ,Piano del IPadule di
SoviciHe, i auaIi eranO' preoccupati che que.
sta derivazione potesse impedire l'irrigazia-
ne della P.iana di Rasia e, come ,rlicordé1
l'olnoflevOlleint'errogante, pO'tesse anche esse-
re di pregiudizria per l'ir'[ligaz1iOllliein VaI di
Arbia.

Vi fu allora anche un memoriale della
Camera di commercio di Siena, col quale si
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chiedeva che fosse lasciata a beneficio della
provincia di Siena la metà della portata na~
turale dell'Ombrone e dei suoi affluenti. Que~
sta domanda di concessione, proprio per la
presenza di queste diverse esigenze in parte
contrastanti, ebbe un iter particolarmente
lungo e difficoltoso, fu ripetutamente esa~
minata dal Genio civile di Siena e dal Genio
civile di Grosseto e, a più riprese, passò al~
l'esame del Consiglio superiore dei lavori
pubblici il quale espresse sul problema ben
sette voti successivamente. Ricordo questo
iter, anche se mi dilungo un po' troppo, per
dimostrare che si è tenuto, nei limiti del pos~
slibile, conto di tUltto gli ,illl!ter1essi>contlr:astan~
ti nei >confronti di questa domanda.

La conclusione di questo lungo esame in
sede locale e centrale fu che il Consiglio su~
periore si pronunciò nel senso che la preoc~
cupazione per le irrigazioni della Piana di
Rosio poteva essere superata attraverso
l'estraziione nella P,iana stessa di acque sot~
terranee, sistema che avrebbe, tra l'altro,
permesso una gradualità di spesa e di im~
pianti in modo da seguire gradualmente lo
sviluppo dell'irrigazione; e per quanto ri~
guardava la richiesta della Camera di com.
mercio di Siena della riserva di metà della
portata naturale dell'Ombrone per la pro..
vinci a di Siena, si riteneva che a queste esi~
genze deillla 'pJ:1ov,incia di Siena si potesiSe far
fronte attraverso una utilizzazione, collega~
ta con la cost,ruzijone di serbatoi arrtifidali,
soprattutto del Farma e del Merse, secondo
le domande che ho prima ricordato.

In seguito a questo parere del Consiglio
superiore, che era poi seguito da un altro
parere favorevole alla domanda del Consor~
zio di bonifica grossetana, furono respinte le
istanze concorrenti del .Consorzio di bonifi~
ca grossetana e, con decreto interministe~
riale 15 maggio 1961, il Consorzio di boni~
fica grossetana ebbe la concessione di deri~
vare tutta la disponibile portata naturale
estiva dell'Ombrone per irrigare 3337 ettari
di terreno. Contro questo decreto di conces..
Siione ci furono dei doorsli alI Tribunale supe~
riore delle acque da vari proprietari di ter~
reni, ricorsi che non sono ancora stati esa~
minati dal Tribunale superiore.

Per quanto riguarda le altre domande re~
lative all'utilizzazione del Parma e del Mer~

se, domande alle quali, nel quadro generale
dell'utilizzazione delle disponibilità idriche
deJla zona, il Consiglio superiore aveva at~
tribuito, in un certo senso, il compito di sod-
disfare le esigenze irrigue della provincia di
Siena, l'Ente Maremma che aveva, come ho
detto, « ereditato }} queste domande dai pre~
cedenti richiedenti, >èstato sollecitato a por-
tare avanti gli elaborati tecnico~economici
relativi alle domande stesse e, inoltre, ad
elaborare un piano generale di rilevazione e
di utilizzazione delle risorse irrigue sia su~
perficiali sia sotterranee della provincia di
Siena, in modo da poter inquadrare in que~
sto piano generale tutte le richieste e tutte
le esigenze sì da arrivare ad una coordinata
ed organica soluzione del problema. 'Vorrei
ricordare che le domande per l'utilizzazione
delle acque del eMerse e del Farma, che ini~
zialmente prevedevano un serbatoio sul Mer~
se, furono poi integrate con altre previsioni
che riguardavano un secondo invaso per un
totale di 90 milioni di metri cubi, dalla capa~
cità tale, quindi, da permettene di soddisfa~
re un notevole numero di esigenze irrigue;
ca'Paoità che, [UlnlÌ,ta,al rifef'inrento di altre d.
sorse ,iddche superficiali e sott1errane<e, po~
trebbe soddisfare adeguatamente le necessi~
tà della provincia di Siena. ,Purtroppo il pro~
cesso di queste domande per l'esecuzione dei
serbatoi dei laghi artificiali sul Merse e sul
Farma e per il completamento del piano or~
ganico del reperimento delle risorse idriche
della provinoia di Siena ha sub1to alcuni Irj~
tardi. L'ultimo è legato all'entrata in funzio~
ne ddl'Einel, che ha reso imposs1ibile per Il'EI11~
te Maremma di abbinare l'utilizzazione irri.
gua all'utilizzazione idroelettrica. Essendosi
dovuta scorporare dalle domande la parte
idroelettrica, diventata di competenza del~
l'Ene!, il Consiglio superiore ha esaminato
sotto questo profilo le domande dell'Ente
Maremma e ha deciso, in armonia con la li~
nea ormai correntemente seguita, che lo
scorpOTa dell'utilizzazione idroelettrica rap~
presentava una variante sostanziale della
domanda di concessione, con la conseguen~
za che l'Ente Maremma ha dovuto ripre-
sentare nuove domande di concessione che
non contemplassero l'utilizzazione idroelet~
trica, le quali domande devono sottostare ad
una nuova, completa iSlt'rut'toria. PiI'OICedura
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da un lato lunga, ma che dall'altro permet~
terà di prendere in esame tutti gli interessi
concorrenti, che in sede di istruttoria avran~
no modo di farsi valere.

Mentre è in corso il riesame di queste do~
mande di utilizzazione e la definitiva realiz.
zazione del piano generale di utilizzazione
delle risorse idriche irrigue della provincia
di Siena, ti !Ministero dei lavori pubblici ha
sospeso ogJllIidecisione su tutte 'le domande
di concessione in corso, in modo da racchiu~
dere tutte le soluzioni in un complesso or~
ganico di iniziative, ed ha dato disposizione
agli uffici periferici che l'istruttoria di tali
domande di concessione sia sospesa, ma nel~
lo stesso tempo siano rilasciate lioenze an~
nuali di ut1Hzzazione irrigua, cbe permetto~
no l'utilizzazione delle acque senza precosti~
ìtuiJ1edirri'tti lacquisliti.

In conolusione, iJ Minislt,ero ritiene che le
procedure normali, che sono state e saran~
no seguite per l'istruttoria delle varie do~
maude di conoessione, abbiano permesso e
permetteranno l'esame e la messa in conto
ed i! rispetto di tutte le esigenze contrastan-
ti. Le procedure sono state studiate proprio
con !'intesa di far prevalere l'interesse gene~
ra!le e li!iMini,stero J1iti,ene,dopo anni diespe-
r,ieillzla,che queste .procedure normali ~ s.all-

va la non infallibilità umana ~ possano per~
mettere un completo e soddisfacente rispet~
to di tutte le necessità. Tuttavia i! Ministero
sta esaminando anche la possibilità di addi-
venire ad un incontro di tutti gli interessati,
al di là e al di fuori delle riunioni che già
per legge avvengono nel corso dell'istrutto-
rio, in modo da facilitare la soluzione orga-
nica e soddisfacente di un problema che re.
sta naturalmente molto complesso.

P RES I D E N T E. Il senatore Men-
caraglia ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto.

M E iN C A RAG L I A. ,Può forse appa-
rire strano che io inviti l'onorevole Sottose.
gretario, che tuttavia ringrazio di aver letto
la relazione dei suoi uffici, a dichiarare lui
se è soddisfatto di tale relazione. È vero, la
cronaca è parzialmente esatta, ma vi sono
cose dimenticate, certo involontariamente,
ma sono ~ guarda caso ~ proprio quelle

cose che, forse VOl10ill,talfialmente,volendo so.
,stenere wna certa tesi, sii possono dimenlti-
care.

Vorrei invece personalmente dichiararmi
soddisfatto, se è vero che il Ministro inten-
de invitare lfinalmente gli enti locali e tutti
i rappresentanti dei vari enti interessati alla
questione. Ho però un certo timore: potrei
dichiararmi soddisfatto oggi, come presi~
denti di Amministrazioni provinciali si sono
dichiarati soddisfatti, negli anni, della pro.-
messa di essere convocati, senza tuttavia es~
serlo mai. Chiedo quindi all'onorevole Sot~
tosegretario di prendere atto della mia sod-
disfazione al momento in cui le lettere di
convocazione saranno partite dal Ministero
per oonvocare gJ1<ienti iinteresslaJti.

Su quanto ci è stato detto vorrei fare al~
cune osservazioni, non tanto per ribadire
qualnto avevo 'esposto nell'~nteI1rogaz:ione, ma
per motivare !'insoddisfazione che dovrebbe
provare il Sottosegretario. Se i suoi uffici,
con lodevole preoccupazione storica, ripren~
dono la questione lfin dal 1935, i! Sottose~
gretario dovrebbe farsi spiegare come mai
allora i! Consorzio per la bontfica grosseta~
na prese una posizione nettamente contra~
ria e la motivò dicendo che quelle acque non
potevano servire per l'irrigazione. n denaro
pubblico ha creato successivamente in pro.
vincia di Grosseto una categoria di contadi~

! ni poveri che si definiscono assegnatari. A.I~
lora i! Consorzio ha visto una nuova possi~
bi!ità, non di andare incontro alle esigenze
dell'agricoltura, ma di sfruttare questi la~
voratori.

E io pregherei l'onorevole Sottosegreta~
l'io di chiedere ai suoi uffici come mai si è
evitato di rispondere a una parte essenziale
delil'interrogazlione, doè quella rigualrdante
il prezzo che verrà fatto agli utenti per le

I acque che in qualunque momento, e specie
dopo che i piani saranno realizzati, saranno
cedute da questo Consorzio che, guarda ca~
so, tra tutltiÌ gli ilnteressati, è l'UiniÌcoente pni-
va'io. Mai, da parte dell Ministero, si è pensa/to
di chiedere ai rappresentanti di questo ente
privato, favorito nei confronti di tutti gli
enti pubblici, un impegno su quello che sa~
rà domani il prezzo dell'acqua per gli uten~
[H. Si cOlntroillail1o'i Comuni, quando 'costrui~
scono un acquedotto, quando ammodernano
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una parte di un vecchio acquedotto, si è an~
Zl mOilto sever.i, mentire a quesito ente prii~
vato non si pone nessun limite, si concede
tutto.

Per quanto riguarda poi la questione del
Merse e del Parma, anche questa è una sto~
ria lunga: non si può qui riassumere la lun~
ga vicenda delila sooietà «Alta Merse », del
cOlme è Sllalta ges.tita, del come è stata 'COil-
troIlata, di come non si sOlno vOiluLeascoMar<e
a tempo .le proposte degli enili locali che
avl'lcbbero dato una soluzione ben più posi-
tiva a ,tutto i,l complesso problema. Nè, 01l10~
ì evole Sottosegretario, si può ricorrere all~
l'a,ppi,glio degli ,interessi contraSitant.i ITIfadue
Pl'OWnCle. Non ci sono .interessi cOllltrastan~
ti: non è Siena che vuole l'acqua e la vuol,e
logliere a Grosseto . . .

R O M I T A, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Ho parlato di intereSSi
contrastanti fra utilizzatori, non fra Pro-
vincie.

M E iN C A RAG L I A. C'è un solo con~
trasto: quello tra speculatori e contadini. E
quando parlo di contadini non parlo soltan~
to del mezzadro, del ,fittavolo, del piccolo
proprietario, ma intendo riferirmi a tutti,
anche al grosso proprietario terriero di Gros~
seta e di Siena. Ed è un gruppo privato che
ha dalla sua un decreto del Ministro dei la~
vari pubblici e se il Tribunale superiore del~
le acque deciderà nel senso di confermare
il decreto, la speculazione avrà 11;lanOlibera
per far pagare i contadini, i lfittavoli, gli agri~
coltori del versante grossetano e della parte
senese.

Si dice che l'Ente Maremma è stato solle-
citato a ricercare acqua di falda nel territo~
ria di Rasia. Onorevole Sottosegretario, so~
no almeno otto secoli che la gente scherza
sui senesi che cercano acqua sotto terra. È
pertanto veramente paradossale che oggi,
nel secolo della tecnica, si venga ancora a
riproporre questa soluzione per l'irrigazione
del senese!

È vero, il decreto del Ministro che conce~
de al Consorzio di bonilfica grossetano, costi-
tuito da privati, un po' più d'acqua di quella
che l'Ombrone riesce a mettere insieme, è
davanti al Tribunale delle acque, e sono
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stati presentati motivati ricorsi: ma la col~
laborazione che con la mia interrogazione
intendevo offrire al Ministro era di altra na~
tura. Ci sono state successive concessioni, si
sono effettuati acquisti, vendite, riacquisti
di progetti, è intervenuta, come lei stesso ac-
cennava, onorevole ISottosegretario, la costi-
tuzione dell'.Enel che ha introdotto un ele..
mento nuovo nella discussione. L'Enel è in~
teressato a fare degli investimenti nella zo~
na? Le concessioni a cui ci si richiama sono
per l'irrigazione o sono invece per una cen~
trale elettrica e soltanto in via subordinata
e second::Ula per !'irrigazione? Quel,la che
ha ereditato il Consorzio grossetano è una
concessione per l'energia elettrica, onorevole
Sottosegretario. Se non ne è convinto, fac-
cia fare le debite ricerche dai suoi uffici, e
converrà con me che non si può oggi ritenere
valida quella concessione.

Converrà inolltI'e, onorevole Sottosegretla-
rio, rivolgersi al Ministero delil'agricoltulf'a
per sapere se vi è o meno una previsione di
estensione dei confini dell'Ente Maremma.
Dopo l'entrata in funzione dell'Ente per l'ir-
rigazione della VaI di Chiana, alcune zone ri-
mangono ai margini dei comprensori degli
enti e probabilmente l'Ente Maremma do~
vrà modM1:care la delimitazione del,la sua
competenza in direzione del selThese,e sail"à
quindi interessato ad un impiego più razio~
naIe deUe a'cque ohe sgongalI1<OdalMe ,monta-
gne dI1costantli.

IPer questi motivi, signor Presidente, mi ri.
volgerò con l'idoneo strumento parlamenta~
:re '31 Ministro deill'agrioohura, senza ill qua~
le poi tutte queste cose non si fanno perchè
non sii finanzli1arno,per sapere quali sono gIri
intendimenti del suo Dicastero.

Ecco perchè bisogna fare una riunione fra
i vari enti: bisogna intendersi sulltlipo di k~
rigazione che si vuoI fare, se a canalizzazio-
ne o a pioggia. Si faccia dire, onorevole Sot~
tose:gretario, dai funzionari del Ministero del-
l'agricoltura quale differenza nel consumo
di acqua vi è fra i due sistemi: gli enti pub~
blici sono attenti a queste cose, un Consor~
zio privato tende solo al guadagno.

L'interrogazione tendeva a superare que~
sta situazione. Vi è accordo non solo tra le
Pravlinde ma tra tuMe lIe categorlie liQ1lteres~

I sate. Quello che occorre oggi, è dare al pro-
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blema una soluzione di piena soddisfazione
per tutti, una soluzione che parta da elemen~
ti razionali, da cifrle reali, da soluzioni tec~
niche.

Per questi motivi vorrei confidare che la
convocazione degli interessati abbia luogo,
non per sanare contrasti. ma per tener conto
finalmente, se si vorrà, delle aspirazioni e
delle proposte delle popolazioni delle due
provincie.

P RES I D tE N T E . Lo svolgimento del~
le interrogazioni è esaurito, con l'intesa che,
come già detto, !'interrogazione n. 459 sarà
abbinata allo svolgimento dell'interpellanza
n. 148.

Svolgimento di interpeUanze
e di interrogazioni

rp RES ,I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima interpellanza rèdei senatori Mam~
mucari e Bufalini al Ministro della sanità.
Se ne dia lettur,a.

G R A N Z O T T O IB ASS O, Segre~
I

tario:

« Per conosaere se non ravvisi l'opportuni~
tà e la necessità di adottare ~ per quanto è
di sua competenza ~ e di far adottare ~ per
quanto rè di competenza dei Ministeri del te~
sora, dei lavori pubblici, dell'industria, del~
l'agricoltura, del turismo e dello spettacolo,
della <Cassa per il Mezzogiorno ~ urgentis~

simi provvedimenti, al fine di sanare la si~
tuazione gravissima esistente nella maggior
parte della provincia di Roma e particolar~
mente nei Castelli Romani, nella valle del~
l'Aniene, nella zona ,Prenestina a causa dalla
acutissima carenza di acqua.

Gli interpellanti fanno presente che la in~
sufficienza del servizio idrico dà luogo a con~
seguenze di ordine economico e sociale estre~
mamente dannose per le locali popolazioni,
che vedono gravemente ridotte le possibilità
di sviluppo delle attività turistiche, agricole,
industriali e determina situazioni pericolose
nel settore igienico~sanitario » (16).

P RES I n E N T E Iil sena'tore Mam~
mucari ha facoltà di svolgere questa inter~
pellanza.

M A M M U C A R I. ,Presentai questa
interpellanza si può dire all'inizio dell'at~
tuale legislatura, a seguito dello svilupparsi
di malattie infettive nei comuni di Velletri,
Cave, Monterotondo. Nell'estate del 1964
questo fenomeno si è ripetuto e noi ci augu~
l'iamo che nell'estate del 1965 non abbia
ancora a ripetersi. n problema del riforni~
mento idrico lo prospettiamo ormai da anni,
qui al Senato, ma da anni non otteniamo
soddisfazione nei fatti, nella pratica, per la
soluzione di un problema che 'Sta divene[l~
do angoscioso.

Vorrei far presente che, se noi conosciamo
la città di Roma ed anche la ricchezza di ri~
fornimento idrico della città di Roma, pur-
troppo ignoriamo che attorno a Roma esiste
una provriJ1Jcia,che oggi è sempre più com~
plementare della capitale; complementare,
innanzi tutto, per l'aumento della popolazio~
ne. Si tratta anche di popolazione che lavo~

't'a a Roma e ris,iede in provinoia per ;ragioni
economiche, per il fatto che in provincia gli
affitti costano meno e per il fatto anche che
la vita, entro certi limiti, costa meno. V'è,
poi, un aumento di popolazione dovuto an~
che, nel corso dell'estate, ad una attività tu~
ristica abbastanza intensa; basterebbe pen~
sare non soltanto ai Castelli romani, ma alle
nuove zone aperte al turismo nella parte
montana della provincia di Roma e lungo il
litorale.

Vorrei far presente che, lungo una parte
del litorale a nord di Roma, sono sorti cen-
tri estremamente popolosi, che potrebbero
anche costituir,e comuni a sè, e che durante
l'estate soffrono di una incredibile carenza.

La stessa situazione si nota nelle zone
montane aperte al turismo, dove l'aumento
della popolazione durante l'estate alle volte
è pari al doppio della popolazione residente
(nel periodo di fine settimana, nei giorni di
sabato e domenica).

Desidero ,inohre rilevare Iche la pifoviln-
cia di Roma sta divenendo complementare
della capitale, non solo per l'aumento della
popolazione e per l'attività turistica, ma
anche per lo sviluppo industriaLe. Cito il
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caso deLla zonailn oui opera la Cassn ,p~r
il iMen,ogiorno e, in maniera particolare, del
comune di ,Pomezia e delle frazioni di Aric-
cia, di Albano e di Velletri, dove sono sorti
(;' stanno sorgendo grossi complessi indu~
striali; cito ancora il caso delle stesse città
di Nettuno e di Anzio, in cui sono sorti e
stanno sorgendo pure grossi complessi in~
dustriali.

Ebbene, uno dei limiti allo sviluppo ulte~

l'i ore dell'industrializzazione di alcune zone
della provincia di Roma è determinato dalla
carenza di acqua.

Esistono centri storicamente industriali,
nella provincia di Roma, come ad esempio
Monterotondo, Guidonia, Tivoli e Subiaco,
ove la carenza di acqua rappresenta un li~
mite all'insediamento di altre attività indu~
striali di natura chimica o farmaceutica, ed
in genere di quelle attività che richiedono
un forte consumo di acqua.

È da tener presente che Monterotondo
rappresenta ormai la zona più importante
per l'attività di produzione di laterizi; e noi
sappiamo che questa attività richiede una
enorme quantità di acqua, sia per l'attività
stessa lavorativa, sia per il consumo di ac~
qua da parte dei lavoratori. Ebbene, se non
teniamo ben presente questa situazione nuo~
va della provincia di Roma rispetto alla città
dI llama e non teniamo ben presenti le esi~
genze nuove che stanno sorgendo nella
provirJcia di Roma, non riusciremo mai a
trovare la via giusta per risolvere il pro-
blema, che è oggi uno dei problemi essen~
ziali, relativo allo sviluppo di attività eco~
nomiche nell'entroterra romano.

Posso citare alcuni casi che stanno a
dimostrare come questa carenza di acqua sia
estremamente negativa e limitativa per lo
sviluppo di attività di natura diversa. Vi so~
no comuni nei quali l'acqua viene erogata,
nel corso dell'estate, per un'ora al giorno;
in altri comuni viene erogata per quattro o
cinque ore al giorno; nella stragrande mag~
gioranza dei comuni l'acqua viene erogata
per un massimo di dieci ore al giorno. Così
i contadini, che partono la mattina alle 4
o alle 5, i cosiddetti operai pendolari che
sono obbligati a partire molto presto al
mattino, durante l'estate non possono lavar~
si, perchè l'acqua viene erogata a cominciare

dalle ,8 o dalle 9, oppure viene erogata per il
rifornimento dei serbatoi nel corso della
notte, ma non può essere utilizzata altro che
a partire da determinate ore del mattino.

Questa è una situazione veramente assur~
da, che può darsi non sia conosciuta;
anzi io mi auguro ardentemente che sia co~
sÌ, che cioè una delle cause per cui non si
sono presi provvedimenti in materia sia pro~
prio costituita dal fatto che la situazione
non è ben nota.

Si obietta: ma i ,Comuni per conto loro
non possono provvedere alla ricerca di sor~
genti idriche di falde freatiche, di sorgenti
che sono nelle zone elevate della provincia
di Roma? I Comuni hanno tentato di rea~
lizzare ricerche in questo settore, però si
sono trovati di fronte ~ e oggi ancora di più

a seguito della politica del contenimento
della spesa pubblica ~ a difficoltà di carat~

tere 'finanziario. Ricercare l'acqua con mez~
zi moderni, non attraverso i rabdomanti,
richiede una spesa, e se si vuole fare una
ricerca sistematica delle sorgenti di qualun~
que tipo nei comprensori o nelle zone mon~
tane della provincia di Roma occorrono
mezzi e piani di ricerca. Sappiamo che vi
sono state società anche straniere le quali
sono intervenute, nell'opera di ricerca, of~
frendo il loro aiuto ai Comuni. Queste socie~
tà straniere, che si sono messe a disposizione
dei Comuni per la rioerca gratuita dell'ac~
qua, non sono mai riuscite a trovare l'ac~
qua, anche perchè, come poi si è scoperto,
sono società americane e tedesche, che tut~
t'altro vanno cercando nella provincia di
Roma che l'acqua; rioercano ben altre ric~
chezze di ben più elevata natura, che non
quella che serve alle popolazioni per l'ali~
mentazione idrica e per le attività indu~
striali.

Io vorrei far presente che se noi doves~
sima accollare ai Comuni la responsabilità
della carenza del rifornimento idrico, a causa
del loro disinteresse, commetteremmo un
errore e rivolgeremmo alle Amministrazioni
comunali un'accusa quanto meno ingiusta.
I Comuni si sono rivolti anche all'Ammini~
s1razione provinciale e l'Amministrazione
provinciale è intervenuta a favore dei Comu~
ni per tentare di aiutarli nella ricerca del~
l'acqua (qualche volta l'acqua è stata tro-
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'lata) ed anche per porre in opera le condut~
tu re necessarie. ,Ma anche la Provincia si
trova di fronte al fatto che queste spese, es~
sendo non obbligatorie ma facoltative, so-
no « tagliate» dall'Autorità tutoria, e quindi
la collaborazione già realizzatasi tra Comune
e Provincia OggI non è possibile si realizzi
appieno. .D'altra parte dai Comuni e dalla
Provincia non è possibile attendersi la so~
luzione di questo problema perchè, ripeto,
se si vuoI fare una ricerca sistematica ed
un'azione di conduttura sistematica delLe ac~
que sorgive, o che possono ricavarsi attra~
verso l'escavazione di pozzi artesiani, la iPro~
'lincia non può essere in grado di affrontare
un onere così elevato.

Quali le conseguenze di questa situazione?
Nel campo dell'agricoltura, tenendo sempre
presente il carattere complementare della
provincia di Roma nei confronti della città
di Roma, possiamo rilevare uno sforzo da
parte dei piccoli e medi proprietari, e anche
da parte di grandi aziende agrarie, per la
trasformazione delle colture; ma questa at~
tività è oggi fortemente ostacolata dalla ca~
renza dell'acqua. Sappiamo che Roma ha bio
sogno fondamentalmente di frutta e ortag~
gi; ebbene la coltura degli ortaggi, che ri~
chiede una grande quantità di acqua, è for~
temente limitata. Anche l'allevamento del
bestiame rappresenta un'attività limitata per
il fatto che l'acqua in determinate zone non
è assolutamente sufficiente per consentire
10 svolgimento di un'attività di questo ge~
nere. Per quanto riguarda il turismo, è im~
possibile sviluppare il turismo permanen-
te, cioè quello che si concretizza nell'inse~
diamento turistico durante l'estate per un
lungo periodo di tempo e nell'insediamento
nel periodo di fine settimana, che ormai è
entrato nell'ordine di idee di decine di
migliaia di cittadini romani e che si
può realizzare con la costruzione di villi-
ni. È assurdo che si possa procedere allo
sviluppo dell'attività turistica in zone come
quelle del litorale e delle zone montane di
Roma senza che ci sia un adeguato riforni~
mento idrico. ,Io posso citare il caso di .Pa~
lombara Sabina dove si era realizzato un
certo insediamento turistico che si è fer-
mato per la mancanza di acqua, posso cita~
re l'esempio di Palestrina dove aveva avuto

inizio un insediamento turistico che oggi è
fortemente limitato per la mancanza d'ac~
qua. E potrei citare altri esempi a iosa, co~
me quello di Monte Livata, quello di Subia~
co, esempi tutti che stanno ad indicare come
la mancanza d'acqua sia uno dei principali
elementi limitativi dello sviluppo delle at-
tività che servono alle popolazioni locali
per il miglioramento della situazione econo-
mica.

Vi è poi il problema dello sviluppo indu-
striale, che è uno dei problemi più seri, spe-
cialmente in una situazione così difficile
qual è quella della provincia di Roma, do~
ve ancora le caratteristiche dell'economia so-
no arretrate e dove lo sviluppo dell'attività
industriale è un elemento determinante per
le modificazioni strutturali della società. Eb-
bene, lo sviluppo di attività industriali oggi
è fortemente limitato, e alcune società ri-
nunciano ad installare aziende in determi~
nati Comuni dei Castelli romani, ed anche
della zona sublacense e nella bassa Valle del~
l'Aniene, per il fatto che non c'è acqua; se
si debbono impiantare industrie, la prima
cosa che occorre avere a disposizione è un
abbondante rifornimento d'acqua.

Infine c'è il problema igienico-sanitario.
Ho già fatto presente che questa interpel~
lanza è stata presentata all'inizio dell'attua-
le legislatura a seguito dello sviluppo di
malattie infettive, in modo particolare a
Velletri, e poi a Cave ed a Monterotondo.
Noi ci siamo trovati più volte in presenza di
questi fatti, e quando si è andati alla ri~
cerca delle cause che li hanno determinati,
si è saputo che la causa fondamentale dove-
va ricercar si nella mancanza di acqua, per~
chè si usavano anche sorgenti di acqua non
potabile. Si sono avuti dei casi di epatite da
virus e alcuni medici, con i quali ci siamo
consultati, non hanno escluso che una delle
cause sia potuta consistere nella carenza di
acqua. D'altra parte a Cave, caso strano,
manca l'acqua d'estate e d'estate si svilup~
pano i casi di epatite virale (a meno che
ciò non dipenda dall'alimentazione, ma Ca~
ve è un paese della provincia e non credo
che vi siano cibi sofisticati come a Roma).

I

l

Il fatto è che le popolazioni sono estrema~
mente preoccupate per le conseguenze della
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mancanza di acqua, cioè per i pericoli di
sviluppo di malattie infettive e di malattie
in generale, perchè la carenza di acqua è una
delle cause concomitanti dell'indebolimen~
to della difesa della salute. Mi si dirà: va
bene, ma una volta fatta questa esposizione
quali provvedimenti si suggeriscono? Vo~
gJio citare una serie di provvedimenti. Il
primo è quello famoso dell'acquedotto del
Simbrivio. Non vorrei qui ricordare la pe-
nosa storia di questo acquedotto, iniziato
ne11953 e non ancora terminato. 'Perchè pon-
go la questione dell'acquedotto del Simbri-
vio? Perchè esso avrebbe dovuto risolvere
alcuni anni fa ~ oggi non è più possibile
che sia risolta tale questione ~ il proble-

ma della carenza di acqua in un gran numero
di comuni: innanzi tutto nell'insieme dei co-
muni dei Castelli romani, nella zona colli-
nosa dei Castelli, in secondo luogo in tutta
la zona Prenestina e infine in tutta la zona
della Valle dell'Aniene. Dovevano essere ser~
viti decine e decine di comuni. Ebbene, da
allora ad oggi l'acquedotto non è stato ul-
timato. Era stata stanziata una certa som~
ma, che è stata totalmente spesa. IL'anno
scorso il Ministro dei lavori pubblici infor-
mò che era stata erogata un'altra somma a
favore del Consorzio del Simbrivio. Non si
sa in che modo sia stata spesa, ma il fatto è
che i lavori sono ancora praticamente fermi
e la gente aspetta con ansia, i Comuni aspet-
tano con ansia, al fine di poter realizzare una
serie di attività amministrative riguardan-
ti i lavori, che sia completato l'acquedotto.
Ma questo è una specie di araba fenice. I
motivi per i quali non si riesce a portar1e a
termine l'acquedotto dal 1953 sono mi-
steriosi, e mi si permetta di usare questo
aggettivo, perchè altri motivi, che siano mo-
tivi leciti e proponibili all'opinione pubbli-
ca, non ce ne sono. Non si tratta di un la-
voro di centinaia di miliardi: si tratta di un
lavoro di pochi miliardi, che la gente at-
tende. Si era stabilito da parte del Gover-
no che i lavori avessero termine entro un
certo periodo, ma sono dodici anni che il
Consorzio ha i lavori in corso.

Secondo: il Consorzio Sabino, che è fermo
da anni nella sua attività. È un Consorzio
che dovrebbe rifornire di acqua i comuni

della zona Palombarese e della Bassa Sabina
in genere, ma non ha fatto ricerche di acqua,
nè ha ammodernato le condutture, di modo
che tutta una zona, decine di Comuni, che
pagano i canoni per il funzionamento e per
l'attività del Consorzio, non riescono ad ave.-
re acqua sufficiente nè a vedere realizzato
un ammodernamento delle condutture ade-
guato all'aumento della popolazione e alle
trasformazioni economiche verificate si nel-
la zona.

Anche per Il Consorzio della Doganella,
che è il meno dissestato idricamente, si po-
trebbe fare lo stesso ragionamento. il canoni
che esso fa pagare sono molto elevati. Oggi
per realizzare un allacciamento si parla di
centinaia di migliaia di lire. Il Consorzio non
procede a reperimenti di acqua, di modo che
ci troviamo, anche in un'altra zona vastis-
sima della provincia dI Roma, in una situa-
zione di carenza di risorse idriche. Nè si rie-
sce ad individuarne le cause. tSi dice che
non vi sono apporti da parte del Governo e
che gli apporti dei Comuni non sono suf-
rfIcienti. IPenso però che si potrebbe giungere
immediatamente ad una soluzione, se da par-
te del Governo si approfondissero le cause
di tale carenza e si provvedesse.

Altra questione, quella dei rapporti tra
Roma e la provincia. In modo particolare
intendo parlare dei rapporti tra l'Acqua
Marcia, ora ACEA, ed una zona importante
della provincia di Roma qual è la media e
l'alta valle dell'Aniene. Non dobbiamo di-
menticare che l'Acqua Marcia si rifornisce
dalla zona dell'Agosta, sita nell'alta valle
dell'Aniene. Si dice che lì vi sia un mare di
acqua, il quale però non deve essere utiliz-
zato a favore dei comuni che pure lo posseg-
gono. L'ACEA non intende realizzare una
azione concordata per quanto riguarda il
rifornimento idrico di Roma e della zona da
cui preleva l'acqua. Si verifica perciò l'as-
surdo che Subiaco, la quale si trova nella
zona di questo famoso mare di acqua dolce
in concessione all'Acqua Marcia per antico
editto della Chiesa, è senza acqua. Agosta
manca di acqua e così Marano Equo, a
meno che i suoi abitanti non vogliano be-
re le acque idropiniche, che ivi sono abbon-
danti.
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Sorge pertanto il problema molto serio
dei rapporti, per lo sfruttamento delle ac~
que esistenti nella provincia di Roma, tra
la capitale e la provincia. Credo anche che
non sia sufficiente stabilire che l'Acqua Mar-
cia debba modHìcaDe i propri rapporti; credo
che il Governo debba intervenire in questo
campo per stabilire una più equa riparti~
zione di questa ricchezza.

Infine, uno dei rimedi potrebbe ,esser co~
stituito dall'intervento della Cassa per il
,Mezzogiorno, la quale opera in una zona
importante della provincia di Roma quale
quella dei Castelli romani e quella litoranea
a sud della capitale, comprendente i centri
di Anzio e Nettuno, centri grandemente svi~
lvppati come popolazione stabile, come atti~
vità turistica, agraria, industriale. La Cassa
per il Mezzogiorno non sappiamo quale pia~
no abbia per quanto si riferisce alle ricerche
e al rifornimento idrico della zona.

Vorrei citare il caso diPomezia, dove ab~
biamo avuto uno sviluppo impetuoso del~
l'attività industriale. L'acqua esiste, però
non si riesce a reperirla, perchè il Comune
non ha i mezzi sufficientL

L'acqua che viene utilizzata è di tipo
particolare: chi dice che è oleosa, chi di~
ce che è salata, comunque non è potabile
e non può essere utilizzata neppure per la~
vare. Ora, la Cassa per il Mezzogiorno fra i
suoi compiti ha anche quello di fornire aiuto
ai Comuni per il rifornimento idrico, per
la conduzione delle acque, per la loro ri-
cerca.

Nell'interpellanza ho chiesto se il Governo
intende risolvere nella maniera adeguata i
problemi di rifornimento idrico della prl)~
vincia di Roma. Alcuni dei Ministeri che
sono competenti in materia ~ dal Ministe~
l'O della sanità, che pure può intervenire in
base a una legge che dà la precedenza a la~
vori che concernono attività igienico-sani~
tarie, al Ministero dei lavori pubblici, al Mi~
nistero del turismo e dello spettacolo, al
Ministro per la Cassa per il Mezzogiorno

~ potrebbero concordare tra di loro una

azione che valga a risolvere una situazione,
che ormai dura da troppi anni. È una si-
tuazione che minaccia di fermare quel pro~
cesso di trasformazione della provincia di

Roma che pure è tanto utile per la stessa
città di Roma. Se pensassimo solamente agli
insediamenti urbani che si potrebbero rea-
lizzare nei comuni vicini alla città di Roma,
ci accorgeremmo che si potrebbe in parte l'L
solvere quell'annoso problema che è rap~
presentato dallo sviluppo della popolazione
nella capitale e che, a sua volta, pone pro~
blemi non solamente per il comune di Ro~
ma e per l'Amministrazione provinciale, ma
anche per tutta la Nazione. Basti pensare ai
150 miliardi, che si sono dovuti dare a Roma
per lo sviluppo di alcune attività e di ser.
vizi in relazione all'aumento della popola~
zione: aumento che, oltretutto, non è giu~
s1ificato date le caratteristiche economiche
della capitale.

P RES I D E N TE. L'onorevole Sot~
tosegretario di Stato per la sanità ha facol~
tà di rispondere all'interpellanza.

V O L P E, Sottosegretario di Stato per
la sanità. ,Per la normalizzazione dell'ap-
provvigionamento idrico della provincia di
Roma sono stati già disposti notevoli inter~
vC'nti ed altri sono in corso o saranno pros~
simamente realizzati.

È da ricordare, infatti, che con i fondi del~
la legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive
in ,tegrazioni lo Stato ha assunto a proprio
carico, per la costruzione di acquedotti nel-
la suddetta provincia, la complessiva spesa
di lire 11 miliardi MI milioni e 250 mila.
Con tale stanziamento si sono potuti, fra l'al.
tro, 'finanziare alcuni importanti acquedotti
che interessano vaste zone della provincia
stessa fra cui: l'acquedotto Simbrivio~Ca~
stelli per lire 5 miliardi e 335 milioni; l'ac-
quedotto consorziale della Doganella, a ser~
vizio dei comuni dei Castelli romani, per
Jire 1 miliardo 778 milioni e 911 mila; l'ac~
quedotto per i Comuni del Consorzio idrauli~
co sabino per lire 609 milioni e 500 mila; l'ac~
quedotto del Peschiera per II comune di Pon~
zano Romano per lire 370 milioni; l'acquedot~
to per i comuni di Civitavecchia, Santa Ma-
rinella e Tarquinia per il quale è stata auto-
rizzata la complessiva spesa di lire 830 mi~
lioni.
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Inoltre, per le opere di approvvigionamen~
to idrico nei Comuni della provincia di Ro~
ma sono stati anche concessi ai Comuni stes~
si, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589,
contributi per l'esecuzione di opere dell'im~
porto globale di lire 3 miliardi 279 milioni
e 364 mila. Complessivamente, quindi, !'in~
t(;rvento dello Stato per la soluzione del pro~
blema del rifornimento idrico nella provin-
cia di Roma si è concretato nelfinanziamen-
to di opere per oltre 15 miliardi.

Deve rilevarsi che non si può parlare di
{( carenza acutissima di acqua» nei Castelli
romani, ma piuttosto di scarsità legata so-
prattutto a fattore stagionale l(da un lato
siccità e dall'altro aumento dei consumi an~
che per immigrazione turistica) prescinden~
do dalle perdite dovute alle cattive condi-
zioni deJle reti di distribuzione e agli sper-
peri imputabili ad incuria e scarsa sensibi~
lità degli utenti.

Deve convenirsi peraltro che l'incremento
della popolazione stabile e lo sviluppo indu-
striale impongono la previsione di nuove
opere.

Le maggiori possibilità per l'avvenire so-
no riposte nella ultimazione del nuovo ac~
quedotto Simbrivio~Castelli che potrà assi~
curare la normalizzazione dell'approvvigio~
namento idrico di numerosissimi comuni,
mentre per quanto riguarda la sistemazio~
ne delle reti idriche interne, le amministra-
zioni comunali interessate potranno prov~
vedere con il contributo dello Stato in base
alle leggi vigenti.

Per quel che riguarda la valle dell'Aniene
o Tiburtina, essa è per buona parte, e an-
cor più sarà, rifornita dal Simbrivio-'Castelli
ed è percorsa dall'acquedotto Pio Antico
Marcio il quale rifornisce alcuni comuni ol-
tre che buona parte della Capitale. Questa ul.
tima è servita inoltre dal Peschiera ed è noto
!'intendimento della ACEA di sopperire alle
crescenti esigenze ricorrendo alla captazio~
ne di altre risorse idriche. Anche per la zona
prenestina un rifornimento sufficiente sarà
assicurato dall'acquedotto Simbrivio..iCa-
stelli.

Non si mancherà, nei limiti consentiti dal~
le disponibilità di bilancio, di tenere nella
dovuta considerazione le ulteriori esigenze

della provincia, in tale particolare settore
di opere pubbliche, per quegli altri risolu-
tivi interventi che sarà possibile disporre.

P RES I D E N T E. Il senatore Mam-
mucari ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

M A M M U C A R I. ,onorevole Sottose-
gretario, la ringrazio delle informazioni che
ha voluto fornirmi, però vorrei farle una
proposta: che cioè il Governo intervenga per

I
svolgere una inchiesta circa il modo come
i vari stanziamenti sono stati utilizzati, poi-
chè, nonostante una spesa di 15 miliardi di
lire, noi ci troviamo di fronte a vaste zone
nelle quali l'acqua è assolutamente insuf-
ficiente.

IPer quanto riguarda l'acquedotto del Sim-
brivio, lo scorso anno il Ministro dei lavori
pubblici, dietro mia precisa interrogazione,
ebbe a dichiarare che era stata stanziata una
ulteriore somma per accelerarne i lavori.
Ebbene, nonostante cbe il Consorzio del
Simbrivio abbia iniziato la sua attività nel~
l'ormai lontano 1953, oggi i lavori dell'ac-
quedotto sono praticamente fermi, mentre
io credo che, con i mezzi attuali, con i mo~
derni strumenti a disposizione, in dodici
anni si poteva costruire un acquedotto di
gran lunga piÙ imponente.

Per quanto riguarda il Consorzio Sabino,
posso intervenire con competenza trattan~
dosi di una zona che rientra nel mio collegio
elettorale. Qualche tempo fa abbiamo tenuto
una riunione di amministratori deJla bassa
Sabina, nel corso della quale non siamo riu-
sciti a stabilire come siano state spese le
somme concesse a quel Consorzio, il quale
ha dimostrato il più completo disinteresse
nei confronti dei problemi idrici della zona.
È necessario pertanto sapere in che modo
sono state spese le centinaia di milioni con.
cessi al Consorzio sabino, che da poco tem-
po non è più amministrato da un Commis-
sario.

Per quanto riguarda i rapporti che inter-
corrono tra Roma e la provincia, attraverso
l'Acqua Marcia e l'ACEA, quanto lei ha det-
to, onorevole Sottosegretario, potrebbe con..
solare soltanto gli abitanti della Capitale,
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perchè i rapporti tra questi enti e i Comuni
della provincia sono pessimi, così come lo
sono i rapporti che intercorrono tra i Co~
muni rivieraschi dell' Aniene e le società che
hanno utilizzato le acque di quel fiume an~
che a scopo di produzione di energia elet~
trica. Anche qui sarebbe interessante sapere
in concreto come sono state spese le somme
concesse a queste società per rifornire i
comuni di acqua.

Non è a caso che ho citato i Comuni del-
l'alta valle dell'AnLene; io mi sono recato
sul posto, ho parlato con le popolazioni, ho
indotto alcuni consiglieri comunali a pre~
sentare interrogazioni e sono intervenuto
anche presso l'Amministrazione provinciale.
In seguito a tali contatti ho potuto constata~
re che i rapporti che intercorrono tra que~
ste società e i Comuni che dovrebbero esse~
re riforniti di acqua non rispondono a quel~
li che dovrebbero essere propri di una so~
cietà civile.

Ella dice, onorevole Sottosegretario, che
sono stati erogati anche degli altri fondi per
far sì che tali rapporti si modHìcassero. Eb~
bene, questa sua affermazione non fa altro
che confortare la mia richiesta di una in~
dagine tendente a sapere in che modo que~
sti denari sono stati spesi; perchè è assur~
do, ripeto, che, nonostante uno stanziamen~
to di ben quindici miliardi per la provincia
di Roma, esista una situazione di assolu~
ta carenza o di estrema gravità nel settore
del rifornimento idrico delle popolazioni,
ciò che dà luogo a fenomeni del tutto nega~
tivi per quanto attiene alle trasformazioni
economiche e sociali, la cui realizzazione è
di estrema importanza per la nostra pro~
vincia.

Da ultimo vorrei tornare sulla questione
che ho trattato aH'inizio, prospettando l'as~
saluta necessità di indagare i motivi per i
quali il Consorzio del Simbrivio non riesce
a portare a termine i lavori dell'acquedotto
dopo dodici anni dall'inizio della sua attività,
sebbene tale acquedotto sia la chiave di vol~
ta, come lei stesso ha riconosciuto, onore~
vale Sottosegretario, della sistemazione del
servizio idrico nella provincia di Roma.

P RES I D E N T E. Segue un'interpel~
lanza dei senatori Brambilla, Scotti e MOl1~

tagnani Marelli ai Ministri dei lavori pub~
blici e della sanità. Se ne dia lettura.

G :R A iN Z O T T a BAS S ,Q, Segre~
tario:

«Per sapere:

1) se sono a conoscenza della grave si~
tuazione determinata dalla mancata coper~
tura del canale Redefossi, fiancheggiato re
di una delle più importanti arterie statali
e di intenso traffico, in collegamento con
Milano e cioè la via Emilia, nel tratto inte-
ressante i comuni di S. Donato Milanese,
S. Giuliano, Melegnano:

a) per il pericolo gravissimo all'inco~
lumità e alla vita delle persone; basti al ri~
guardo ricordare che nel periodo che va dal
novembre 11960 al marzo 1964, nel solo trat~
to di S. Donato, ben 24 persone sono pre~
cipitate nel canale a seguito di incidenti au~
tomobilistici e di queste 5 hanno perso la
vita;

b) per i danni provocati alla viabilità,
e ai beni dei cittadini, nelle adiacenze, per
i continui straripamenti del canale dovuti
al gonfiamento delle acque a seg;uito delle
piogge; danni notevoli che, tra l'altro, non
sarebbero mai stati riconosciuti e consi'~guen~
temente riparati dagli organi competenti,
locali e statali, malgrado i continui e pres~
santi ricorsi degli interessati;

c) per i seri pericoli derivanti alla sa~

Iute pubblica, provocati dai miasmi delle
acque limacciose e maleodoranti che afflui~
scono nel canale dalle condutture sotterra~
nee della città di Milano;

2) in conseguenza di tale situazione di-
venuta ormai insostenibile. e tale da provo~
care giustilficati risentimenti e ripetute pro~
teste da parte deJle popolazioni interessate,
se si ritiene indispensabile di intervenire
con urgenti provvedimenti, allo scopo:

a) di portare a compimento l'opera di
copertura del canale Redefossi (già realiz~
zata sino alla cinta dazi aria di Milano) per
il territorio compreso nei comuni di S. Do~
nato, S. Giuliano, Melegnano, ed i cui pro..
getti sono giacenti da decenni presso gli Uf-
fici tecnici competenti;
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b) di disporre all'uopo i necessari .fi~
nanziamenti in modo tale da superare in
vista del preminente interesse pubblico l'an~
nosa lite di competenza riguardante i Co~
muni interessati e gli organi dello Stato;

c) di sottoporre ad un solerte esame
i ricorsi dei cittadini e dei Comuni interessa~
ti per il risarcimento dei danni arrecati alle
persone e alle cose}} (148).

P RES il D ,E N T E. Come ho già av~
vertito, congiuntarnente a questa interpel~
lanza sarà svolta l'interrogazione del sena~
tore Brambilla al !Ministro della sanità.

Si dia lettura dell'interrogazione.

G R A N ,Z O T T O BAS SO, Segre~

tario:

({ Per conoscere ~ in conseguenza delle ri~

petute denunce delle autorità amministrati~
ve e sanitarie dei comuni di San Donato Mi~
lanese e di San Giuliano Milanese, relative
alle gravi condizioni igieniche cui sono sog~
gette le popolazioni ivi residenti, dovute al~
l'attraversamento di detti Comuni del ca~
naIe Redefossi, scolmatore delle fognature
della parte sud orientale di Milano, e per i
ripetuti straripamenti delle acque cui è sog~
getto ~ quali misure urgenti si intendano
prendere per fare fronte a tale insostenibile
situazione antigienica motivo, tra l'altro, di
continue e giustificate manifestazioni di pro.
testa delle popolazioni interessate)} (459).

P R lE S I D E iN T E. Il senatore ,Bram~
billa ha facoltà di svolgere l'interpellanza.

BRA M B I L L A . La ringrazio, signor
Presidente, per avere disposto lo svolgimen~
to congiunto deIJa mia interpellanza e della
mia interrogazione, ma debbo, pur tuttavia,
fare un rilievo critico; !'interpellanza è stata
presentata il 16 aprile 1964 e !'interrogazio~
ne il 10 agosto 1964.

L'argomento che verrò svolgendo, sia pu~
re rapidamente, risente perciò di una insod..
disfacente documentazione, non essendo sta~
ti aggiornati i relativi dati. Anzitutto mi so~
no chiesto se valeva la pena di presentare
un'interpellanza sull'argomento anzichè una

semplice interrogazione. Ma la ragione per
la quale sono stato indotto a presentare
l'interpellanza sta nel fatto che emergono
dall'esame della situazione che ne forma
oggetto non solo considerazioni di carattere
igienico~sanitario ed economico, ma anche
questioni di conflitti di competenza tra i
vari enti interessati, Comuni, Provincie e
Stato, che inducono a porre in questa sede
in termini piiÙ appropriati la questione stes~
sa, sperando di ottenere delle indicazioni
che consentano di affrontarla e risolverla.

È opportuno richiamare la nostra atten~
zione sullo stillicidio di vite umane derivml~
te da tale situazione. Si tratta di un'arteria
di afflusso a Milano molto importante, la
via Emilia, arteria alleggerita da qualche
anno dall'apertura di un accesso all'Auto~
strada del sole, ma non per questo con dimi~
nuita densità di traffico. L'arteria è affian~
cata da un canale scolmatore, il Redefossi.
Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole
Sottosegretario sulla gravità di questi inci.
denti. ,Su un tratto di 7 chilometri si sono
avuti nel 19,61 56 sinistri, nel 1962 62, nel
1963 148, e 40 nei primi tre mesi del 1964;
non ho altri dati più recenti. Per questi si~
nistri, si sono avuti 154 feriti nel 1961, 182
nel 1962, 232 nel 1963,66 nei primi tre mesi
del 1964, e tra questi purtroppo, r8 morti
nel 1961, 15 nel 1962, 12 nel 1963 e 4 nei
primi tre mesi del 1964.

Di frequente questi incidenti non si svol~
gono soltanto su strada, ma spesso con la
caduta di automobili nene acque del Rede~
fossi. Io stesso sono stato diretto protago~
nista di un episodio di questo genere.

Nè va trascurato il lato del problema reJa~
tivo alla nocività per la salute della popola~
zione dei centri abitati, che tendono ad esten~
dersi sempre più, essendo il comune di San
Donato divenuto ormai una cittadina. Tale
nocività è determinata dalle acque maleodo~
ranti del Rede£ossi: si tratta infatti di un
canale aperto nel quale affluiscono scari-
chi industriali e fognature. D'estate è vera-
mente disastroso vivere in quelle condi~
zioni.

Subentrano poi gli allagamenti, per la in~
sufficiente capacità del canale di sostenere
l'afflusso delle acque che provengono da di-
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verse parti del Nord milanese, allagamenti
che si verificano con una frequenza di ben
quattro all'anno e che sono abbastanza seri,
perchè si arriva a livelli da 25 centimetri
fino a 65 centimetri, per cui tutti gli scan~
tinati delle case sono regolarmente colpiti,
e così i campi circostanti.

Le richieste dei cittadini sono state soste~
nute da autorevoli testimonianze di medici,
dai Comuni interessati, da delibere consi~
liari, dai sindacati, da dichiarazioni di par~
lamentari di varie correnti politiche in ap~
positi convegni. È un annoso dibattito che si
ripete, senza peraltro arrivare ad alcuna
conclusione, e che riguarda soprattutto la
salute pubblica, il sistema di viabilità, ed
investe quindi il problema della copertura
di questo canale.

Su tutti questi problemi sono emersi quei
conflitti di competenza cui facevo riferi~
mento all'inizio. Basti riferirsi a talune te~
stimonianze.

I medici dei Comuni interessati, riuniti,
richiamano l'attenzione sulla gravità del con~
tinuo aumento di casi di salmonellosi e di
forme cardioreumatiche, che non possono
essere giustificati solo dalla normale mor~
bilità stagionale, e inoltre di malattie in~
feHive, morbosità che hanno come concau~
sa l'aumento della umidità. Essi insistono
affinchè detto problema venga considerato
a fondo, con la fervida speranza che gli or~
gani competenti ne diano una rapida solu~
zione; senza di che gli sforzi dei medici sa~
rebbero inutili qualora dovessero manife~
starsi forme epidemiche o, peggio, ende~
miche.

Di rincalzo viene l'assessore ai lavori pub~
blici del comune di Milano che, risponden~
do ad una interpellanza di un cittadino, fa
presente che il Redefossi è sì di proprietà
del comune di Milano, ma su di esso grava
una servitù passiva, cioè quella di ricevere il
Seveso, che è un corso di acque pubbliche.
Egli fa delle considerazioni sulle conseguen~
ze e riferisce: « L'Amministrazione di Mi~
lana, prescindendo dalle discussioni sulle
competenze e nell'intento di non perdere
tempo, ha provveduto, a mezzo del proprio
ufficio tecnico, alla predisposizione del pro~
getto, che prevede una spesa di 15 miliardi.

Non si tratta quindi di spesa modesta, nel
qual caso, indipendentemente dalla ricerca
della competenza, la nostra Amministrazio~
ne avrebbe provveduto direttamente, ma di
un'opera che solo lo Stato può realizzare,
anche se ad esso il nostro Comune, come
certo anche i vostri » ~ si riferisce cioè al~
l'atteggiamento assunto dai vari Comuni lo~
cali ~ « non negherebbero il loro contribu~
to, non solo tecnico ».

Ancora una testimonianza, quella del pre~
sidente della ,Provincia: J«,Prescindendo, in~
fatti, dalla incompetenza d'istituto della ,Pro~
vincia in materia di regime delle acque pub~
bliche si deve far presente, in particolare,
che nessuna responsabilità può essere at~
tribuita per il grado di pulizia del cavo so~
pra indicato. Parimenti al di fuori della sfe~
ra di competenza della ,Provincia, è l'esigenza
di ponti che possono arrestare l'eventuale
deflusso dell'acqua. Trattasi tra l'altro deì
canali che fiancheggiano un'arteria statale
e non provinciale. Il che preclude ogni pos~
sibilità di intervento da parte di questa Am~
ministrazione. Considerazioni di analogo te~
nore si debbono addurre per le nuove im~
missioni di scarichi come pure per lo stato
degli argini ».

Il Prefetto di Milano, 14 anni fa, riferiva
in questo modo al comune di San Giuliano:
« Con riferimento alla denuncia prodotta in
data 20 febbraio circa il cavetto Sestogallo,
s'informa che i lavori che si stanno ora ese~
guendo dal comune di Milano per la siste~
mazione del cavo Redefossi hanno appunto
lo scopo di rimediare ai gravi danni prodot~
ti dall'inondazione del cavo stesso nei pe~
riodi di piena tra i quali sono pure quelli
del cavo iSestogallo. OVle però codesta Am-
ministrazione ritenesse di alleviare in qual~
che modo gli inconvenienti lamentati dovrà
provvedere all'esecuzione dei lavori di sopra
elevazione dell'argine che divide i due cavi
di cui è cenno nella relazione del tecnico co-
munale ».

Evidentemente, con tali affermazioni, si
manifesta l'assoluta impotenza ad affronta..

I re seriamente la questione.
Io chiedo quindi: a chi compete affron~

tare questa grave situazione? Ne sono
informati gli organi di Governo? Lo so~
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no, perchè ai convegni organizzati dai
Comuni e dalla 'Provincia hanno presenzia~
to più volte rappresentanti ed esperti del~
l'ANAS, del Genio civile, dell'Ispettorato del-
la motorizzazione. Sono state fatte le cose
in piena regola; sono state inviate delega-
zioni di sindaci (e non ultimo il Sindaco
di Milano) a Roma, presso gli uffici compe-
tenti: ma le cose rimangono come prima.
Questa è la scapo della mia interpellanza, e
mi auguro che il Sottosegretaria sia in gra-
do. di farnirmi degli elementi utili perchè
questa grave situaziane venga finalmen-
te affrontata e risalta.

P RES I D E N T E. L'anarevole Sat-
tasegretaria di Stato per la sanità ha facol-
tà di rispondere all'interpellanza e all'inter-
ragazione.

v O L IP E, Sottosegretario di Stato per
la sanità. L'Ufficio. del medica provinciale di
Milano. nan ha mancato di sallecitare più
valte gli enti interessati per una rapida e
saddisfacente saluziane del problema. An-
che nell'ultima riunione tenutasi il 1'8 aprile
scorsa pressa il comune di San Giuliana
milanese sana state espaste le varie tesi e
praspettate le possibili saluziani.

La situaziane si può camunque così rias~
sumere: il Redefossi appartiene al comune
di Milano. e pertanto, non patendo. la sua
sistemazione essere ammessa fra le opere
di terza categaria, il lacale ufficio. del Ge-
ni civile non ritiene di poter praparre al
Ministero del lavar i pubblici l'elargizione di
un cantributo di miglioria; d'altra parte il
camune di Milano asserisce che le esanda~
ziani del Redefassi dipendano. dall'immis~
siane nella stessa del Sevesa, canale dema-
niale, e pertanto., non patendo. sappartare
l'intera spesa necessaria per la migliaria,
chiede che la Stato intervenga prapria a cau-
sa della predetta servitù imposta al Camune
stesso.

Tra queste due tendenze, che sembrano
inconciliabili, stanno. gli inconvenienti che
calpiscono le papolaziani rivi:erasche e che I

sona più impartanti dal punto di vista idrau-
lico che sanitario.

In occasione del citata convegno è stata
perciÒ raggiunto un accardo., in base al qua-
le gli enti interessati: Genia civile, camune
di Milano, medico provinciale, Camuni rivie-
raschi, AJNAS, davranna riunirsi in seduta
ristretta per trovare un punto di incontro,
che dia la passibili tà di iniziare con urgenza
i lavari che si renderanno. necessari.

In tale occasiane l'Ufficio. del medico pro-
vinciale si adopererà affinchè siano. adattate
tutte queUe misure per la migliare tutela
della salute pubblica.

P RES II D E N T E. All'interpellanza
e all'interrogazione del senatore Brambilla
ha chiesto di rispondere, per la parte di
competenza del suo Ministero, l'onarevole
Sattasegretaria di Stata per i lavari pubbli-
ci. Ne ha facaltà.

R O M I T A, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Per risalvere il proble~
ma del Redefassi ed eliminare gli inconve-
nienti lamentati dall'onarevole interpellan-
te, sano in carso da anni iniziative di un du-
plice ardine: da una parte la copertura e la
sistemazione, avvenuta a cura del comune
di Milano. della parte del Cavo Redefassi che
interessa il Camune stesso, dall'altra parte
iniziative per risalvere in mado radicale
l'aspetto idraulico del problema, cioè l'aspet-
ta dell'immissiane nella fognatura di Mi.
lana, e quindi della scarica attraversa il
Redefassi di partate provenienti da carsi
d'acqua del Nord Milano. e di altre partate
che giungano. alle parte di Milano. Nord at-
traversa la Martesana e altre canalizzaziani.
Per questo seconda problema è in carso da
tempo l'attuaziane, da parte dell'Ammini-
straziane provinciale di Milano., di un cana~
le scalmatore che dovrebbe interessare i cor~
si d'acqua a partire dal Seveso verso Ovest,
in mada da scaricarne le partate eccedenti
che nan possano essere incanalate attraver-
sa la fagnatura Redefassi nel Ticino. Questa
canale scalmatore è in corsa di castruziane
da parte della Provincia che è la concessio-
naria delle opere: è un'opera classificata di
terza categaria alla cui realizzaziane la Sta-
ta cancorre con il 70 per cento. Le opere
sono in corso, e la castruzione non è ancora
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arrivata ad interessare il Seveso, e quindi in~
dubbiamente il contributo diretto alla so~
luzione del problema del Redefossi non si è
ancora potuto constatare. Comunque le ope-
re continuano e dovranno il più rapidamen~
te possibile, compatibilmente con gli impe~
gni lfinanziari che sono notevolissimi, arri~
vare a dirottare una parte delle portate ec~
cedenti provenienti da Nord verso Nord~
Ovest nel Tieino.

D'altra parte il problema generale delh~
piene dei corsi d'acqua nella zona milanese
non potrà essere risolto se non attraver~
so l'attuazione di un altro canale scolmato~
r:e, cioè nella zona iNord~Est di Milano, che
dal Seveso dovrebbe interessare gli altri cor~
si d'acqua :fino al Lambro e all'Adda. Per
questo secondo scolmatore l'Amministrazio~
ne provinciale di Milano sta studiando e ap~
prontando i progetti relativi, i quali servi~
ranno di base per la c1ass:iJficaanche di que~
sto secondo scolmatore tra i corsi d'acqua
di terza categoria, in modo che lo Stato pos-
sa intervenire anche sotto questo profilo
con il contributo del 70 per cento.

Naturalmente non ei nascondiamo che si
tratta di opere imponenti, di costo notevo~
lissimo, che potranno portare, quando rea~
Jizzate, alla soluzione completa dell'aspetto
idraulico del problema, ma che naturalmen~
te richiederanno del tempo e notevolissimi
impegni finanziari. Nel frattempo, proprio
per arrivare più in fretta alla parziale eli~
minazione degli inconvenienti di carattere
idraulico :e cioè delle inondazioni lamentate,
il comune di Milano ha posto allo studio Il
progetto di un limitato scolmatore del Re~
defossi; un altro scolmatore, cioè, per la
cui realizzazione è prevista una spesa di due
miliardi e per cui il comune di Milano si
appresta a chiedere il contributo dello Stato
non in quanto corso d'acqua di terza cate~
goria, ma in quanto opera igienica per la
quale il Comune ha diritto al contributo
dello Stato. Anche su questo problema il
Ministero dei lavori pubblici si impegna ad
esaminare con la massima solerzia, compa~
tibilmente con le disponibilità di bilancio,
la possibilità di dare questo contributo in
modo da portare un iniziale sollievo alla
soluzione del problema idraulico del Rede~
fossi.

Con questo quadro di opere l'aspetto
idraulico sarà risolto, cioè si dovrebbe eli~
minare qualunque possibilità di inconve.-
nienti sotto questo profilo. Resta il probh
ma della copertura sotto il profilo igienico,
della viabilità e degli incidenti lamentati
dall' onorevole interpellante. Per questo non
posso che richiamarmi a quanto ha già det~
to il collega Sottosegretario per la sanità e
cioè che il problema è in corso di studio at~
traverso contatti continui con i Comuni in~
teressati da parte del Ministero e da parte
dell'ANA'S. Non si tratta di un problema di
facile soluzione, perchè qui si aggiungono
alle difficoltà :finanziarie anche le necessità
di una definizione esatta delle rispettive
competenze, dei rispettivi doveri d'interven-
to da parte dei vari enti. Sul problema è
rivolta l'attenzione continua degli organi
interessati e ci si adopera affinchè al più pre~
sto possibile siano prese iniziative concrete
in questo senso.

Per quanto riguarda in particolare la via~
bilità nel tratto tra Melegnano e Milano,
l'ANAS ha già approvato una perizia che
prevede la posa in opera di barriere ela~
stiche a difesa del canale, in modo che il
traffico possa svolgersi con qualche maggio~
re sicurezza. Vorrei comunque cogliere l'oc-
casione per richiamare anche in questo ca-
so, come in tanti altri casi in cui viene la-
mentata la frequenza degli incidenti stra-
dali, gli utenti della strada ad un maggio-
I1esenso di responsabilità e di prudenza nel~
l'usare di tratti di strada che, per loro na-
tura, sono pericolosi, indipendentemente dal-
le possibilità degli organi dello Stato di eli-
minare tale pericolosità.

P R E !S I D E N T E. Il senatore Bram~
billa ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

BRA lMB I L L A. Debbo prendere at~
to, con parziale soddisfazione, che l'iter di
questa vicenda, che si trascina da decenni,
comincia ad arrivare ad uno sbocco più
concreto. Gli onorevoli Sottosegretari han~
no rif,erito dell'esistenza di Commissioni ri-
strette, dei provvedimenti delle quali non
sono evidentemente in grado di valutare
l'efficacia.
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Circa i riferimenti concreti che sono sta~
ti fatti alle decisioni immediate per venir
incontro alla gravità dei fenomeni indicati,
io credo che, se le misure accennate saran~
no attuate, sarà un fatto positivo. Soprat~
tutto la costruzione di una barriera lungo
il canale non è un'opera tale da implicare
grandi operazioni lfinanziade.

,Per quanto riguarda invece le cose molto
più serie che sono collegate alla sistemazio~
ne della canalizzazione della parte nord, io
mi farò premura di rendermi conto con mag~
gior esattezza degli obiettivi che si vogliono
realizzare. La raccomandazione che io fac~
cio è che quest' opera sia rivolta non soltan~
to a soddisfare alle necessità della perife~
ria di Milano in questo particolare settore,
ma risolva la serie di problemi dell'afflus~
so delle acque su Milano. Comprendo tutta
la serietà ,e la gravità della questione, ma
non posso esimermi dall'esprimere nuova~
mente una preoccupazione che è di tutti,
quella cioè dei ritardi enormi con i quali
queste cose vengono affrontate, forse anche
per l'incapacità dei vari uffici a definire gli
accordi necessari.

I conflitti di competenza qui riconosciuti
risiedono nelle leggi, che, poste al vaglio
della I1ealtà, indicano una assoluta incapacità
ad affrontare problemi che non sono poi
così preoccupanti per il bilancio dello Stato.

Signor Presidente, dichiaro dunque questa
mia semisoddisfazione, riservandomi di co~
noscere con maggior preçisione le effettive
intenzioni degli organi pubblici al riguardo
e ringrazio gli onorevoli Sottosegretari del~
le loro risposte.

P RES I D E N T E. Segue un'interpeL
lanza dei senatori Bergamasco, IPalumbo,
Trimarchi e Veronesi al Ministro dell'inter~
no. Se ne dia lettura.

G R A iN Z O T T O BAS S ,Q, Segre~
tario:

« IPer conoscere se, nel rispetto dei princì-
pi costituzionali per cui ogni prestazione de~
ve essere proporzionatamente retribuita, e
in doverosa considerazione delle responsa~
bilità che derivano dagli incarichi attribuiti,
ed in ogni modo per realizzare situazioni
che possano assicurare il migliore svolgi~

mento delle operazioni elettorali relative al~
le future elezioni, con particolare riferimen-
to alle prossime amministrative del 22 no~
vembre 1964, non ritenga di dovere, con i
più opportuni provvedimenti di urgenza del
caso, disporre un adeguato aumento delle
diarie per tutti i componenti di uffici eletto~
rali, diarie che dal 1948 ad oggi sono rimaste
invariate nonostante l'aumento di tutte le
retribuzioni pubbliche e private, a causa
anche dell'aumentato costo della vita» (215).

,P RES I D E N T E. Il senatore Vero-
nesi ha facoltà di svolgere questa interpel-
lanza.

V E R O N E S II. Signor .Presidente, ono~
revoli colleghi, occorre prima fare una ret~
ti'fica, perchè sono incorso con i colleghi fir-
matari in un errore. ,Infatti il decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948,
n. 26, testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati, fissava allora per
i componenti dei seggi elettorali i seguenti
onorari giornalieri: lire 2.000 lorde per il
presidente dell'Ufficio elettorale, oltre il trat~
tamento di missione se dovuto (articolo 24
ultimo comma); lire 1.500 lorde per ciascu-
no degli scrutatori, oltre il trattamento di
missione se dovuto (articolo 25 ultimo com~
ma); lire 1.800 lorde per il segretario, oltre
il trattamento di missione se dovuto (arti~
colo 26 comma secondo).

Il 16 novembre 1954 fu presentato alla
Camera dal Ministro dell'interno onorevole
Scelba il disegno di legge {{ Norme per la
elezione della Camera dei deputati» n. 1237.
Tale disegno di legge non conteneva, però,
alcun articolo relativo agli onorari giorna-
lieri dei componenti dei seggi elettorali.
Nella seduta pomeridiana dell'8 marzo 1956
(ho la copia fotostatica del verbale){{ gli
onorevoli Merenda e Gozzi propongono il se~
guente articolo aggiuntivo 19~bis: «La mi~
sura degli onorari giornalieri stabiliti negli
articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio
1948, n. 26, è elevata a lire 3.000 per i presi~
denti, a lire 2.000 per gli scrutatori e i se~
gretari al lordo delle ritenute di legge ».
Quindi un aumento, rispetto agli onorari
,fissati nel 1948 che avevo letto prima, è sta-
to proposto 1'8 marzo 1956.
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L'onorevole Marotta, relatore per la mag~
gioranza, poichè i presentatori non erano
presenti, faceva proprio a nome della mag~
gioranza della Commissione l'emendamento.
Il Presidente chiedeva al Governo se accet~
tava l'articolo aggiuntivo; il Ministro del~
l'interno onorevole Tambroni lo accettava;
l'emendamento veniva posto in votazione
e veniva approvato.

Il suddetto articolo diventato così l'arti~
colo 21 del disegno di legge trasmesso dalla
Camera al Senato, ove fu approvato, senza
discussioni, nella seduta dell"8 maggio 1956
e costituì l'articolo 21 della legge 16 maggio
19S6, n. 493.

Tale articolo 21 della citata legge fu poi
ricompreso nell'articolo 39 del testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei de-
putati 30 marzo 1957, n. 361. Intervenne poi,
l'articolo 26 del decreto del IPresidente del~
la Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (recan~
te approvazione del testo unico delle leggi
per la composizione e l'elezione degli organi
delle amministrazioni comunali) che attri~
buiva, oltre il trattamento di missione, se
e in quanto dovuto, una diaria di lire
3.000 lorde ai presidenti degli uffici eletto~
rali di sezione e una diari a di lire 2.000 lor~
de agli scrutatori e ai segretari, somme iden~
tiche a quelle fissate dall'articolo 25 del te~
sto unico 5 aprile 1951, n. 203.

Il 7 febbraio, slempre in argomento, veni~
va presentata alla Camera dei deputati una
proposta di legge di iniziativa dei deputati
Romualdi, Michelini e Anfuso tendente ad
elevare l'onorario giornaliero del presiden~
te dell'ufficio elettorale di sezione a lire 6.000
lorde, oltre il trattamento di missione, e
l'onorario giornaliero degli scutatori e del
segretario a lire 4.000 lorde. Nella premessa
giustamente si faceva presente che ormai
le somme riconosciute di lire 3.000 e di lire
2.000 non corrispondevano più all'aumenta~
to costo della vita nè alla mole effettiva di
lavoro sostenuta nelle due giornate eletto~
rali (dalle ore 7 alle ore 22 nella prima gior~
nata e ancor più nella seconda).

Ho svolto una indagine sul costo della vi~
ta: prendendo uguale a 1 l'indice del 1938,
nel 1:948 avevamo un indice di 48,44 punti;
per cui considerando l'aumento disposto nel
1956, ne viene che tale aumento fu dell'or-

dine di ]4,22 punti, in quanto l'indice del
costo della vita era salito a 62,66 punti.
Dal 1956 al 1963, l'indice è salito da 62,66
a 81,7 con un aumento di 18.411 punti,
superiore a quello che era scattato quando
era stato disposto l'aumento dei predetti
compensi.

Nel 1963 non si calcola più !'indice del
costo della vita rapportandolo a quello del
1'~38 ma !'indice viene commisurato facen~
do uguale a 100 quello del 1961. Ebbene,
secondo tale calcolo nel 1963 l'indice arriva
a 112,4, e oggi (facendo un calcolo in forma
presuntiva perchè non sono stati ancora
forniti i dati relativi) si aggirerebbe attorno
a 125.

A noi pare perciò che, sulla base di tali
considerazioni, sia ovvio ed opportuno che
il Governo, con maggiore autorevolezza del~
la nostra, predisponga un disegno di legge
per l'aumento di questi onorari; aumento
che dovrebbe all'incirca portare al raddop~
pio, o anche più degli onorari rfino ad oggi
corrisposti, e che potrebbero forse essere
anche fissati in forma forfettaria, anche
se, non dobbiamo nasconderlo, tale forma
di compenso potrà presentare, nella pratica,
delle difficoltà.

Noi sappiamo infatti che, per gli articoli
71 e seguenti della legge elettorale, nel caso
di contestazioni di schede, di reclami e
proteste non risolte, vengono redatti ver~
bali che sono poi inviati agli Uffici supe~
riori incaricati della delfinizione di tali con-
testazioni o reclami. Ora, non vorremmo
che, stabilendosi un compenso forfettario, si
creasse un maggior onere per gli Uffici cen~
trai i ai quali eventualmente potrebbero ve~
nir demandate ,tutte le varie controvlersie
che di solito si risolvono, talora anche do~
po lunghe discussioni, in sede sezionale.

Ci affidiamo comunque alla sensibilità del
Governo, nella speranza che voglia accogliere
favorevolmente le nostre richieste ed osser~
vazioni.

P R E:S I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per l'interno ha facoltà
di rispondere a questa interpellanza.

A 1M A D E I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. L'articolo 26 del Testo unico
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delle leggi per la composizione e l'elezione de~
gli organi delle Amministrazioni comunaH,
approvato con decI1eto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce
('he, per le consultazioni amministrative, ai
presidenti degli Uffici elettorali di sezione
spetta una diaria di lire 3.000 per ogni gior-
no, al lordo delLe ritenute di legge.

È dovuto, altresì, un trattamento di mis~
sione, corrispondente a quello che spettereb.
be ai funzionari con qualifica di ispettore
generale dei ruoli della Amministrazione
dello Stato. Ai funzionari statali con qua1i~
,fica superiore spetta, se dovuto, il tratta~
mento di missione inerente alla qualiJìca
rÌ\ estita.

Agli scruta tori ed ai segretari spetta, inv,>
ce, una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo
delle ritenute di legge, oltre il trattamento
di missione, nella misura corrispondente a
quella che spetta ai funzionari statali con
quaHfica di direttore di sezione. Ai funziona~
ri statali con qualifica superiore spetta, se
dovuto, il trattamento di missione inerente
alla quali:fica rivestita.

L'onere della spesa per le predette inden-
nità grava, per le elezioni singole, sulle Am~
ministrazioni comunali o provinciali e, per
le elezioni abbinate, viene suddiviso in parti
uguali fra l'Amministrazione provinciale e
le Amministrazioni comunali.

I predetti compensi non sono retribuzio~
ne di prestazioni rese; ma rappresentano so~
lo indennità corrisposte, a titolo di rimbor-
so di spese sostenute, a chi è chiamato a
svolgere, in occasione di consultazioni elet~
torali, pubbliche funzioni, che costituiscono
un munus publicum; pertanto, la misura del.
le indennità di cui tratta si non può essere
messa in rapporto con il principio costitu-
zionale per cui ogni prestazione deve essere
proporzionalmente retribuita.

n'altra parte, non può essere trascurato
che, già nella attuale misura, tali indennità
rappresentano un onere enorme (si pensi che
nelle ultime elezioni sono stati chiamati a
far parte dei 59.B6 seggi elettorali in cui si
sono svolte le consultazioni, 295.680 scruta.
tori e 118.272 presidenti e segretari) e che
qualsiasi ulteriore aggravi o della spesa ri.
sulterebbe insostenibile per le Provincie ed
i Comuni interessati, a causa della ben nota

difficile situazione finanziaria degli enti lo~
cali.

P RES I D E N T E. Il senatore Vero-
nesi ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

V E R O N E SI. L'interpellante, lOgI-
camente, è insoddisfatto e preannunzia che
presenterà un disegno di legge anche per~
chè ~ ed è per questo che forse opportuna~
mente abbiamo letto la relazione di quella
brevissima discussione svoltasi alla Camera
dei deputati 1'8 marzo 1956 ~ se pure com-
prendiamo la non facile situazione finan-
ziaria in cui si trovano le Amministrazioni
comunali, riteniamo che quei motivi di ra-
gionevolezza che nel 1956 indussero sia la
maggioranza, che ill Ministero dell'interno,
in correlazione con l'laumenta'to costo deHa
vita, ad accettare il prospettato aumento de~
gli onorari, dovrebbero valere più che mai
oggi, qruando ,il costo della vita è scattato d~
quasi 25 punti.

Ricordo che mi ero permesso di prospet-
tare una soluzione di pagamento forfettario;
comunque mi riservo di presentare un di~
segno di legge in materia che spero possa
trovare più favorevole accoglimento.

P RES I D E N T E. Segue f\Jill'illliterrpel~
lanza del senatore Bernardi al Ministro dd
lavori pubblici. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, S~~
tario:

{{ PelI' ,conoscere le serie ragioni che ,impedi-
scono il finanziamento delle opere portuarie
programmate e approvate da anni per il Por-
to di Marina di Carrara, finanziamento gra-
duale già promesso dal ministro Sullo e suc~
cessivamente rikolnferma'to dall Ministro Pie~
raccini;

atteso che detti ~avori ~ spede IiI piro~

lungamento della diga foranea ~ sono di~
ventati di inderogabile necessità e urgenza
sia in relazione al continuo aumento del
traffico, sia per compiere un'opera iniziata
da quasi mezzo secolo, sia per ridare ,fiducia
nelle autorità governative alle migliaia \li
cittadini e operatori economici che invano
attendono il mantenimento delle promesse
elargite con troppa leggerezza» (229).
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P RES I D E N T E. Il senatore Bernar-
di ha facoltà di svolgere questa interpel~
lanza.

BER N A R D I . Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, io pensavo che
non vi sarebbe stato bisogno di ricordare in
Aula questo argomento, che invece sta di~
ventando un argomento di un'importanza
notevole, come dico nella mia interpellanza.
È una questione che sii protrae ormali da
troppi anni (sono quasi 50 anni): e avrei
avuto piacere che fosse stato presente in Au~
la il nostro collega Lami Starnuti il quale fu,
fin dal 1919, il primo Presidente dell'Ente
portuale di Carrara. Da allora si è effettiva-
mente camminato troppo poco.

Non illustro le ragioni che hanno portato
alla convinzione che questo porto doveva es-
sere costruito. Per poter avvalorare questa
!affermazione, basta vedere le ultime S'tatisti~
che del movimento di questo porto, il quale
negli ultimi dieci anni ha più che raddoppia~
to il suo movimento; movimento che non
riguarda carichi liquidi, ma carichi di ma~
nufatti, e che è passato dalla cifra di 220 mi-
la tonnellate del 1955 a quella di oltre mezzo
milione di tonnellate nel 1963~64. Non solo:
grazie a detto porto si sono sviluppate ed
aperte al traffico molte linee, non soltanto
mediterranee o per il Medio Oriente, ma an-
che linee transatlaJutiche, come ,la linea di-
retta per l'America, la linea diretta per il Ca-
nada e la linea, in attività da molti anni sod-
disfacentemente, per i Paesi del nord Eu-
ropa.

Se noi consideriamo insieme queste ragio_
ni ~ e non ce ne sarebbe bisogno in questo
caso ~ è evidente che ci troviamo di fronte
aUa rewle constatazione di una fondamenlt81le
e riconosciuta necessità commerciale e in~
dustriale di questo nostro porto, che si ri-
collega ad una produzione peculiare della
nostra zona: la produzione dei marmi, che
sono conosciuti ed esportati in tutto Il
mondo.

~

Quando noi conosciamo e valutiamo que~
ste ragioni e le mettiamo in relazione con
questa benedetta o maledetta congiuntura,
per la quale tutti veniamo continuamente
sollecitati a compiere sforzi per lo sviluppo
delle esportazioni, ebbene, dobbiamo anche

riconoscere che il porto di Marina di Car-
rara rappresenta un contributo anche alla
soluzione di questa congiuntura.

Io sono da poco giunto al Senato, però
avevo già notato che negli anni precedenti
non c'era una volontà di fare qualcosa di
concreto per portare a completamento que~
st'opera.

So che esiste una documentazione suffi..
ciente presso il Ministero dei lavori pubbli-
'Ci, e presso la Direz,ÌOInegenerale delle Ope~
re marittime. C'è un piano regolatore; un
piano regolatore che compendia tutte le ope~
re necessarie per il compimento di questo
lavoro, un piano regolatore che ha un suo .fi-
nanziamento. IPerò, io domando al Ministero
dei lavori pubblici, da quanti anni non viene
dato un soldo per continuare e completare
questi lavori? Sono anni ed anni.

Vi metto già al corrente che da ieri sono
cominciate agitazioni, e non perchè si sapes..
se della discussione di questa interpellanza;
le popolazioni interessate non pensavano
nemmeno ad essa, ma sono in agitazione per
la questione portuale perchè dicono, e credo
anche non a torto, che c'è poca serietà in
coloro che dirigono la cosa pubblica; dicono
che non si fanno le dighe con i telegrammi
e con le lettere, perchè, anche se c'è una cer~
ta consistenza nella carta che usa il Gover~
1110,Icon questa non si riescono a mettere in-
sieme delle dighe! So che è una cosa che non
fa piacere dire, sono d'accordo, però biso~
gna avere il coraggio di dirla.

Si dice che si fanno questi finanziamenti;
ma quando, dove, come? Sappiamo tutti che
ci sono richieste enormi e impegni enormi
del Governo. Però, se avessimo soltanto man-
tenuto ~ permettetemi ~ anche quel po' di
misura in tutte le spese necessarie, io penso
che avremmo fatto qualcosa.

Ora, in questo quadro, che io non posso
dilungarmi molto ad illustrare in maniera
dettagliata, noi chiediamo, io chiedo che si
dia effettivamente corso al finanziamento di
queste poche opere, non in un sol colpo, ma
anche gradualmente.

C'era persino ~ mi permetta, onorevole
rappresentante del Ministero dei lavori pub-
blici ~ una piccola somma che riguardava i
danni di guerra del porto, e voi sapete che
la guerra da noi tè passata duramente. Vi
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era questa somma a disposizione per poter
fare qualcosa. È stato sempre assicurato che
sarebbe stata utilizzata questa somma, ma
io nOD ho mai visto un soldo. Non si fa nien-
te, non si utilizza nemmeno questa somma
che avevamo a disposizione. Ma allora sono
costJ:1etto a dire: a che gioco giuachiamo? Mi
sia permessa questa fredda frase.

Avviandomi alla conclusione, io chiedo
ancora una volta che si inizino questi lavori
più urgenti. Vi è la diga foranea che ha bi~
sogno di essere continuata per 150 e più me~
tri per ragioni varie che i tecnici hanno spie-
gato nelle relazioni. C'è la questione dell'in-
sabbiamento del porto, c'è la questione, la-
mentata a torto o a ragione, del danneggia-
mento della spiaggia vicina di Massa, che
non è vero sia da addebitare al porto di Ma-
rina di Carrara. Noi dobbiamo portare a
compimento questa diga foranea e le altre
dighe del bacino. Poi occorre realizzare la
sua congiunzione con la ferrovia dello Stato.
Gradualmente, mettendo a disposizione tutti
gli anni una congrua somma, in poche anna-
te si potrà portare a compimento anche que~
st/opera che è strettamente legata ai destini
di una popolazione che lavora duramente.

Non voglio dire altro, però so che ieri an-
che il sindaco della mia città, col quale ebbi
un colloquio telefonico, mi diceva che l'ope~
ra non può ,essere procrastinata; ed io lo ri-
ferisco al rappresentante del Governo, per-
chè sappia che non si può ulteriormente at-
tendere che queste promesse rimangano
sulla carta.

P RES I D E iN T E . L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici ha
facoltà di rispondere all'interpellanza.

R O M I T IA., Sottosegretario di Stato
p!!-r i lavori pubblici. Vorrei assicurare in~
nanzitutto l'onorevole interpellante che il
Governo ha ben presente !'importanza del
porto di Marina di Carrara e che io stesso
ho avuto oooasione recentemente di esami~
nare sul luogo il problema. Purtroppo non
sempre alle buone intenzioni e alla buona
volontà ha corrisposto in passato la possi-
bilità di intervenire adeguatamente. Tutta-
via qualcosa si è mosso reoentemente: in-
fatti sono stati stanziati per il porto di Ma-
rina di Carrara 300 milioni sull'apposito ca-
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pitolo del bilancio del Ministero dei lavori
pubblici, suddivisi in parti uguali tra le due
opere più importanti che il piano regolatore
del porto di Marina di Carrara prevede e
cioè il prolungamento del secondo braccio
del molo di ponente e il prolungamento del
molo di levante, al doppia scopo, come ha
ricordato !'interpellante, di tranquillizzare
i,l bacino interno del porto e probabilmente

~ ma sono cose di cui l'effetto si vedrà più
avanti ~ per modificare il regime di tra-
sporto del.1a sabbia sul ,litorale, con qualche
effetto benefico anche in ordine alla solu-
ziane dei problemi riguardanti le spiagge.

Gli elaborati IfI(~laltivia queste due pel1izie
di 150 milioni l'una sono stati già esaminati
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che ha però suggerito alcune modifiche e ha
all'uopo restituito gli elaborati agli enti in-
teressati e al Comune di Carrara.

Questi elaborati, con le modifiche appor-
tate, sono stati restituiti al Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici il 15 ed il 19 gen-
naio, cioè pochi giorni fa. Posso assicurare
l'onorevole interpellante che il Consiglio su-
periore esaminerà con la massima rapidità
gli elaborati così perfezionati, dopodichè si
potrà senz'altro passare all'appalto delle ope-
re. Quindi ci sono tutti gli elementi perchè
il problema ricordato sia finalmente affron-
tato rapidamente, in modo concreto, perchè
siano apportati quei benefici e quei vantaggi
per il porto di Carrara che tutti riconoscia-
mo necessari.

P RES I D E N T E. Il senatore Ber-
nardi ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

BER N A R D I. Onorevole Sottosegre-
tario, io confermo le mie osservazioni, ma la
soddisfazione gliela ,esprimerò telegrafica-
mente anche a nome della popolazione inte-
ressata appena vedrò appaltati i lavori.

P RES I DE N T E. Lo svolgimento
delle interpellanze è così esaurito.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

T R EBB I . Domando di parlare.

,P R.E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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T R EBB I. Signor Presidente, nei pri-
mi giorni del gennaio 1964 ho presentato,
ins,ieme iCon altri colleghi, un'interpellanza
(n. 79) relativa alla controversia insorta tra
l'AGIP-SNAM e i Comuni che hanno in con-
cessione la distribuzione del gas metano, in
particolare i Comuni del Nord Italia. Tale
interpellanza non è stata ancora iscritta al-
l'ordine del giorno. Tre mesi fa, esattamente
il 14 ottobre, fui informato che l'interpel-
lanza sarebbe stata iscritta all'ordine del
giorno della seduta successiva. Un'ora dopo,
diligentemente e cortesemente, la Segreteria
del Senato mi ha fatto presente che il Sotto-
segretario, non avendo gli elementi necessari
per rispondermi, chiedeva un bIieve rinvio.
Sono già passati più di tre mesi ed il breve
rinvio comincia a diventare press'a poco
,identioa 311periada durante iilquale !'interpel-
lanza ha atteso di esser discussa. Ormai la
questiane non ha più l'attualità che aveva
da dici mesi orsana, perchè sono intercarse
trattative tra i Camuni e le Aziende munici-
palizzate e l'AGIP-SNAM; però dette tratta-
,tive, a quanta mti risulta, ,non sarebberO' an-
cara arrivate ad una canclusione. la volevo
e varrei, in virtù delle prerogative chv ci com-
petano, e can l'interpellanza ricardata, cer-
care di portare un contributO', al livello della
discussione, per indicare alcune scelte che,
secondo nai, l'AGIP-SNAM dovrebbe fare.
Varrei sallecitare pertanto la svolgimento
di detta interpellanza affinchè, almenO' dapo
12 mesi, si passa dire qualcosa su questa
questione che è di notevole importanza. Gra-
zie signar ,Presidente.

P RES I D E N T E. La Presidenza si
darà cura di sollecitare il MinistrO' campe-
tente affinchè l'interpellanza possa essere
svalta il più presto possibile.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di CommissIone permanente

P RES I D E N T E . Camunico che, nel-
la seduta di starnane, la 9a Cammissiane per-
manente (IndustI1ia, commercio interna ed
estero, turismO') ha approvata i seguenti di-
segni di legge:

«Caratteristiche tccnkhe e requisiti dei
leganti idraul:id}) (853);

«Attuaziane di iniziative per lo sviluppo
delle esportazioni}) (880).

Annunzio di interrogazioni

,p R E SI D E IN T E. Si dia Lettura delle
interragazioni pervenute alla ,Presidenza.

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

Ai Ministri della sanità e delle partecipa-
ziani statali, per canoscere quali misure in-
tendanO' adottare nei confronti della situa-
ziane creata si alla Navalmeccanica di Ca-
steUammare ove da oltre un mese i lavaratDri
sana in lotta cantro la decisione presa uni~
lateralmente dalla Direziane dell'azienda di
abalire la Mutua aziendale e di passare i
lavaratari assistiti all'INAM. In questa mo-
da la Direziane è venuta meno agli impegni
sottascritti dai rappresentanti dell'Intersind
e dell'azienda stessa, nel dicembre del 1963,
d'accardo con le arganizzazioni sindacali
dei lavaratori (CGIL-CISL-UIL) ed ha valu-
iamente ignarata le richieste del Cansiglio
camunale e di tutte le categarie di lavara-
tDri della :città di CasteUammare. Si fa pre-
sente, inaltre, che i JavDratori nan acceu,3illO
tale decisione nan per una appasiziane di
principia all'INAM, alla quale sono dispasti
ad aderire, ma salo quandO' sarà realizzato
un adeguata migliaramenta dell'arganizza-
ziane e delle attrezzature ,attuali del:la sede
INAM di Castellammare, che oggi non è nep-
pure in grado di rispandere pasitivamente
alle necessità dei circa 72.000 lavoratari già
a~sistiti; ci si chiede, quindi, come potrebbe
far frante anche ai bisagni alla assistenza
di altri 10 mila aperai, senza che ne risulti
un 1nevitabile peggioramento delle condizio-
ni, garantite fin 'oggi agli assistiti d3illa Mutua
aziendale.

I lavaratori della Navalmeccanica hanno
perciò avanzato le seguenti richieste:

1) il Iritiro della decisione runilaterale
della Direziane, che ancara una valta tenta
di porre l'azienda di Stato ai primi pasti
della palitica di intransigenza padronale,
stracciando in mO'do pravacataria gli impe-
gni cancordati con le organizzazioni aperaie



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 12289 ~

29 GENNAIO 1965231 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

e ignorando, ancora una volta, la «circo~
lare Bo »;

2) un riesame della situazione in sede
sindacale tra le parti perchè si possa giun~
gere ad una soluzione che comunque non
dovrà essere peggiorativa;

3) il funzionamento, nel frattempo, del~
la Cassa mutua aziendale.

Si fa presente d1e dall 24 dicembre 1964
migliaia di lavoratori si trovano senza assi~
stenza sanitaria e che è quindi necessaria
una soluzione rapida e adeguata (639).

VALENZI, GOMEZ D'AYALA,
PALERMO, BERTOLI

Al Ministro della sanità, per conoscere se
e come intende intervenire per eliminare o
quanto meno contenere i molteplici e gravi
inconvenienti derivanti dall'azione in corso
a Milano ed in altre città, azione intesa prati-
camente ad impedire la vendita senza ricet~
ta medica di circa il 70 per cento delle spe~
cialità medicinali.

In particolare, !'interrogante chiede di sot-
toporre a revisione urgente l'elenco delle
specialità medicinali da vendere con ricetta
medica, elenco che è stato largamente infla-
zionato ~ a volte con interpretazione ultra-
rigorosa delle vigenti disposizioni, a volte
con iniziative incontrollate di carattere indi~
viduale ~ fino a comprendere preparazioni
di largo consumo e di nessun pregiudizio ai
fini della tutela della salute pubblica (640).

PERRINO

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se è a sua conoscenza che
nella provincia di Euna, e forse aa::lche:Unal~
tre, da più di un anno non funziona la Com~
missione di cui all'articolo 5 della legge 5 ot~
tobre 1962, n. 1539, per l'assenza sistema~
tica dei medici, i quali, ritenendo irrisoria
l'entità del gettone di presenza ;loro spettan~
te di lire 1.000 a lordo delle ritenute di leg~
ge per ogni seduta, hanno in tal modo espres~
so la loro protesta.

Nel caso in cui, come pare, tale grave si-
tuazione sia a conoscenza del Ministro, si
chiede di con~scere per quali motivi non ha

ritenuto adottare o proporre i necessari
provvedimenti per ovviare ai fatti lamenta-
ti che hanno arrecato e arrecano irrepara~
bili danni economici e sociali ai mutilati e
invalidi civili ai quali, per il mancato fun-
zionamento della predetta Commissione, è
stata negata la possibilità di usufruire dei
benefici previsti dalla citata legge (641).

GRIMALDI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se la presenza di funzionari italiani negli
organismi della CEE e, in particolare, nei
gradi direttivi di essi, sia da ritenersi ade-
guata all'importanza del nostro Paese e in
giusto rapporto coi contributi finanziari cor-
risposti dal Governo italiano.

In caso contrario, se non ritenga urgen-
te accertare e rimuoverle le cause che han-
no sino ad oggi limitato tale presenza, così
che alle nostre affermazioni di europeismo
possa corrispondere una maggiore e più in-
tensa partecipazione agli organismi comu-
nitari (642).

BERGAMASCO,D'ANDREA, Bosso, VE-
RONESI

Al Ministro della pubblica istruzione e del
turismo e dello speHacolo, per sapere se non
credano ~ in armonia con quanto si è auto-
revolmente acoennato nella riunione del 28
gennaio 1965 della 6a Commissione perma-
nente del Senato ~ di disporre che la gran-
de composizione cinematografica sulla vita
e sulle opere di Michelangelo Buonarroti
molto opportunamente e mirabih:nente rea-
lizzata in occasione del 4° centenario della
sua morte, venga al più presto inviata alme-
no in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia
ed in specie in quella del Mezzogiorno, dove
ancora essa non è pervenuta e dove quindi
non è stata proiettata; e ciò al .fine di consen-
tire che tutta la popolazione italiana possa,
sia pure mediante il cinematografo, conosce~
Ireed ammirare ,le insigni creazioni di arte del
gmnde genio italico di Michelangelo che tra-
scende quasi l'umano per attingere il divi-
no (643).

BARBARO
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Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere se sia informato del
diffuso e crescente malumore e delle conti~
nue proteste dei pensionati della Previdenza
sociale in Sardegna per le allarmanti notizie
di ulteriori distrazioni di miliardi al !Fondo
adeguamento pensioni, per destinarli ad al~
tre gestioni a scopi estranei agli interessi di~
retti dei pensionati e agli scopi della previ~
denza sociale, e per la mancata presentazio~
ne entro il 31 dicembre 1964 del disegno di
legge tanto atteso dai pensionati dell'INPS
per ottenere un congruo adeguamento delle
pensioni e la riforma generale del pensiona-
mento, presentazione che il Governo aveva
l'impegno preciso di attuare entro la citata
data del 31 dicembre 1964 (644).

POLANO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica i!Struzione, per
conoscere se non ravv,i'si l'l\.1Jrgente necessità
di istituire una sezione staccata del Liceo
classico di Latina nel comune di TerraJCÌna
in considerazione ,dei voti espressi da oltJ'e
trenta famiglie interessate, attualmente co-
strette ad inviare i loro ,figli in altre sedi
con evidenti sacri:fici economici e molt'ali.

Tale istituzione, regolarmente richiesta
dal Comune interessato, graverebbe sul bi-
lancio di codesto Ministero per la modesta
cifra di appena due milioni di lire in quan-
to esiste già in loco l'attrezzatura del Liceo
s:::ientHì:::o e della scuola media con la buona
volontà ,del Comune a contribuire nel limite
delle rposlsibilità di bilancio (già interr. or.
n. 508) (2612).

!FANELLI

AI Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro della difesa, per \Conoscere
se, in relazione allo stato di cattiva manu-
tenzione in oui Isi trova l'OSisario~Sacrario di
El Alamein, il che viene maggiormente no-
tato dai visitatori in raffronto agli altri due
Cimiteri esistenti nella zona, quello inglese
e quello tedesco, tenuti.in maniera pe:detta,
non si ritenga Iprendere ì necessari provve-
dimenti per una puntuale manutenzione.

In particolare per conoscere se per la sor-
veglianza e per quant'altro del caso, non si
ritenga ahresì di a£fiJdare le mansioni ad ex
militare italiano che vive in loco (~613).

BERGAMASCO, BONALDI, VERONESI

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 febbraio 1965

P RES I D E iN T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 feb-
braio, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Plt'evenzione e Irepressione di partkola-
l'i forme di 'reati della delinquenza orga-
nizzata (135-Urgenza).

II. DisiOus,sione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'AocoDdo tra
l'Italia e la Svizzera !relativo all'emigra-
zione dei lavoratori ital,iani in Svizzera,
con Protocollo finale e Dichia;razioni co-
muni, concluso a Roma il 10 agosto 1964
(966) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ Mo~

difi.cazioni all'articolo 135, al1a disposizio-
ne transitoria VII della Costituzione e alla
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
(201 ).

IV. Discussione del disegno di legge:

DiSIPosizioni integrative della legge Il
marzo 1953, n. 87,sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(202).

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott ALBERTO ALBEBTI

DIrettore generale dell'UffIcIO del resoconti parlamentar,
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municazioni 12295

12294TREMELLONI,Ministro delle finanze ,
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l1al1ze , , , , , 12302

ALBERTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri ed ai Ministri del lavoro e della pre-
videnza sociale, degli affari .!!'sterì e delle
partecipazioni statalì. ~ ,Per conoscere i lo~
ro intendimenti sulla opportunità di anCOi"
più potenziare il patrimonio idrotermale ita~
liano in vista della rat~fica, da parte del~
lìItalia, dell',« Accordo europeo concernente
la mutua assistenza nel campo dei tratta-
menti speciali e delle risorse termoclimati~
che)} siglato a Strasburgo il 14 maggio ]962
dalle Nazioni facenti parte del Consiglio
d'Europa.Pre\nedendo tale accordo la p05si~
bilità che gli assistiti ,«sociali» dei vari
Paesi possano recarsi in altri Pac5i per effel~
tuarvi le cure e atteso che l'Halia è. sotto il
profilo delle risorse termoclimatiche, la Na.
zione europea piÙ dotata per essere la peni~
sola cosparsa di numerosissime stazioni ter~
mali, vi è motivo di congetturare fondata~
mente che la rat~fica dell'Italia a tale accor~
do, il quale peraltro non è stato ancora pre~
sentato alle Camere, sarà fattore di affluen-
2Je di stranieri in Italia e di valorizzazione
del patrimonio idrotermale nazionale, con
gli innegabili benefici di ordine economico e
Q8Jutario (2086).

RISPOSTA. ~ SI risponde per conto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed anche
a nome dei Ministri del lavoro e della pre~
videnza sociale, degli affari esteri e delle
partecipazioni statali.

L'Accordo europeo concernente la mutua
assistenza nel campo delle risorse termocli"
maticbe e dei trattamenti speciali, siglato a
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Strasburgo il 15 maggIO 1962, è gia stato
rati/fieato dal ,Belgio, dalla Danimarca, dal~

l'Irlanda, dalla Svezia, dall"Icghllterra e dal~
Norvegia. Per quanto nguarda l'Italia, SI
precisa che Il disegno di legge per la rati-

nca è stato trasmesso, per la presentazione
al Consiglio dei ministri, aHa Presidenza del
Consiglio e alle Amministraziom interessate.

L'accordo HI questione è stato promos~,o
proprio dalla delegazione Italiana, unita-
mente a quella francese, in occasione della
IV sessione del comitato di esperti per la
sanità pubblica del Consiglio d'Europa.

Data la sua rIcchezza di nsorse termali
e l'esistenza di adeguate istituzioni, l''ltalia
è ,effettivamente oltremodo mteressata al-
l'applicazione di tale accordo che consentirà
di mettere a disposizione degli altri Paesi
europei un considerevole numero di posti,
con notevole bene/fido neciproco.

L'esigenza dell'estensIOne del termaJismo
sodale è stata da tempo propugnata dalle
Amministrazioni interessate sia sotto l'aspet-
to sanitario e assistenziale sia, conseguen~
temente, sotto il profilo organizzativo ed
anche turistico. studi e convegni sono stati
promossi ed in particolare, nel luglio dello
scorso anno, sono stati esaminati, al con~
vegno della Federazione nazionale termaJi~
sma e climatismo, i modi e le forme per tra~
durre in realtà l'accordo di Strasburgo; ~l
termalismo sociale è stato posto al centro
dell'attività delle aziende termaJi inquadrate
nell'apposito Ente autonomo di gestione e
il competente ,l"/linistero per le partecÌTJazio.
ni statali ha da10 l'avvio ad un programma
quadriennale di ampliamento e rinnovamen-
to al fine di porre gli stabilimenti termali in
grado di adeguarsi agli sviluppi che l'accor~

do stesso prevede: tale programma è ovvia~
mente collegato al problema del reperimen~
to dei mezzi finanziari necessari

Il Ministero de] lavoro e della previdenza
sociale, per parte sua) prenderà le opportune
iniziative in campo interrlo e internazionale
per stabilire le modalità di attuazione dei
diritti che l'accordo riconosce agli intere::;-
sati nonchè per regolare i rapporti finan-
ziari fra gli Istituti previdenziali dei Paesi
firma tari.

L'AmmmistrazlOne samtaria, particolar~
mente mteressata agli aspetti sanitari~assi~
stenziali dell'accordo e che già da tempo ha
esaminato e studiato nel suoi beneficI effet~
ti Il problema del termalismo sociale sul
plano anche internazIOnale, fornirà, pel'
quanto di competenza, la più completa col~
Jaborazione per il potenziamento del patrj~
mania ldrotermale Italiano.

Il Mmlstro

MARIOTTI

AUDISIO, ~ Al Ministro delle partecipa~
doni .:,tatali. ~ Per sapere se, in occ<l"ione
del rinnovo dei contratti di appalto per il
trasporto dei prodotti IT ALSIDE"R. da Ge~
nova, Navi Ligure e Savona, si vuole tener
conto ~ sulla base dei reali costi di escrd.
zio ~ deUa opportunità di affidare il lavoro
ai tra~;portatori artigiani in con to tl:'fzì, che
pr aVI:cdono ad assolvere gli incarichi cun
meui dI loro proprietà, e non a ~it"dzi enti
che shuttano, a loro esclusivo profil iO, gli
appalti eventualmente ottenuti tU59).

RISPOSTA. ~ Al riguardo, secondo quan~
to riferito a questo Ministero dall'IRI,
si fa presente che l'assegnazione delle com~
messe di trasporto di prodotti siderurgici)
da parte dell'ITAiLSIDER, avviene sulla ba~e
di gare che vengono indette annualmente.
Alle stesse vengono invitati i trasportatori
e gli spedizionieri, già legati alla società da
vincoli contrattua!i e tutti queHi che alla
data dell'invito a concorrere, abbiano fatto
richiesta di essere interpellati.

Il predetto Istituto ha, altresì, precisato
che criterio fondamentale di selezione della
gara stessa :è quello dei prezzi offerti (i qUd~
li possono anche nresdndere, in connessio~
ne con la situazione particolare del mercato,
dai costi di esercizio sostenuti dai singoli
vettori), nonchè della concreta situazione
delle imprese, in ordine alla capacità di far
fronte alle punte elevate che possono verilfi~
carsi neUe richieste di prestazioni.

Il Ministro

Bo
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AUDISIO. ~ Al Ministro delle partecijJa~
zioni statali. ~ ,Per sapere se è informato
del grave infortunio sul lavoro sofferto dal-
l'operaio ventinovenne Francesco Giacobbe
occupato presso lo stabilimento [talsider
di Navi !Ligure (Alessandria), in conseguen-
za del quale il poveretto è stato ricoverato
in fin di vita nel locale ospedale civile nella
giornata del 6 novembre 1964.

E se è a conoscenza del modo col quale
!'infortunio si è verificato e poi è stato « giu~
stificato» dalla direzione dell':Italsider, ap-
poggiandosi alla ricostruzione dei fatti se-
condo la «fatalità» e alle «disgrazie che
purtroppo talvolta succedono ».

,In realtà si tratta di incuria da parte del~
la direzione dello stabilimento, in quanto
essa tende ogni sforzo solo nella ricerca
della superproduzione e non provvede ad
applicare le più elementari misure di sicu~
rezza e di controllo del lavoro per salva~
guardare l'incolumità dei lavoratori, che do-
vrebbe essere considerata ~ sempre ed
ovunque ~ come preminente inderogabile
dovere.

Quando si compendia la notizia del sini~
stro sofferto dal predetto operaio con le
parole: «disgraziatamente un rotolo di la~
mierino del peso di 12 tonnellate ha urtato
un lungherone, è uscito dal convogliatore
ed è andato a lfinire contro il rotolo che
lo precedeva, schiacciando il Giacobbe nel~
la morsa fra i due rotoli », si prova un sen.
so di riprovazione per tanto cinismo.

Si cerca di «fatalizzare» l'avv,enimento,
attribuendo ogni responsabilità a quel ro-
tolo che « ha urtato un lungherone », senza
una parola che preannunci almeno le misu-
re atte ad impedire che altre «disgrazie»
del genere possano ancora verificarsi.

L'interrogante ritiene doveroso il più pron~
to ed efficace intervento verso l'operaio
Francesco Giacobbe e verso la sua famiglia
a dimostrazione di una solidarietà umana
che è richiesta, prima di tutto, dalla civile
coscienza degli onesti (2357).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica
quanto è emerso dalla inchiesta condotta

dall'II'RI in merito all'incidente cui la signo-
ria vostra onorevole fa riferimento.

Il 5 novembre ultimo scorso, alle ore 21,
presso lo stabilimento di Navi iLigure del-
l'Italsider, l'operaio Francesco Giacobbe, ad.
detto al controllo dei rotoli di lamierino,
stava ispezionando un rotolo sul nastro tra-
sportatore quando un altro sopravveniente,
al quale l'operaio volgeva le spalle, inca~
gliatosi sul bordo della linea, causava la rot-
tura della« reggetta », che lo teneva unito e,
liberatosi, si svolgeva rapidamente, inve-
stendo il Giacobbe contro il rotolo oggetto
del suo lavoro.

Subito dopo l'incidente, l'operaio è stato
ricoverato all' ospedale di Navi Ugure.

Contrariamente a quanto in un primo
tempo si era temuto, il Giacobbe non ha
subito alcuna frattura. È stato dimesso dal-
la clinica il 29 dicembre ultimo scorso con
20 giorni di convalescenza, decorsi i quali
rientrerà al lavoro.

A conclusione dell'indagine stessa è sta-
to possibile stabilire che il Giacobbe, vio-
lando le precise disposizioni antinfortuni~
stiche in vigore presso lo stabilimento, anzi-
chè operare a terra, era salito sul nastro ed
eseguiva i relativi controlli facendosi im-
prudentemente trasportare dal nastro sud-
detto.

In tali circostanze, pur manifestando il
più profondo rammarico per l'incidente, si
deve concludere che nessuna responsabili-
tà può essere nella fattispecie imputata alla
direzione della Italsider, che non ha man~
cato di dare subito tutta l'assistenza possi~
bile al Giacobbe. '

Il MInistro

Bo

BERGAMASCO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e del commercio con l'estero.

~ ,Per sapere se ~ in relazione alla rapida
discesa dei prezzi nel settore della pioppi-
coltura, che, in coincidenza con un aumen-
to dei costi di produzione segnano flessioni
dell'ordine del 25-30 per cento in due anni,
e rendono quindi antieconomica la produ-
zione del pioppo sui terreni meno fertili e
inidonei a conversioni di coltura ~ non
ritengano opportuno di porre equi limiti
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alla indiscriminata e massiccia importazio~ I

l

ne di legname dall'estero, in modo partico~
lare dei ,Paesi estranei al Mercato comune.

I

La situazione è particolarmente grave nel-
le provincie della pianura padana, dove la
tradizionale coltivazione del pioppo aveva
preso dopo la guerra grande sviluppo COll
notevole impiego di capitali e di forze di
lavoro, alleviando le conseguenze della crisi
agricola in corso (2359).

RISPOSTA. ~ Si osserva, innanzitutto, che
il legname rozzo, segato e squadrato, di
qualsiasi essenza, è liberamente importabi~
le da ogni provenienza, trattandosi di una
materia prima fondamentale per l'industria
e l'artigianato nazionali, della quale il no-
stroPaese è, peraltro, fortemente defici.
tario.

Infatti, la produzione italiana di legname
rozzo in genere ~ che si aggira sui 5 milio-
ni di metri cubi ~ può sopperire soltanto
per un quarto al fabbisogno nazionale.

Si fa rilevare, inoltre, che una eventuale
limitazione delle importazioni, come in pra~
tica viene proposto dalla signoria vostra
onorevole, presuppone una modifica del~
l'attuale regime d'importazione, 'che non
potrebbe essere disposto, da parte nostra,
se non nel quadro delle disposizioni del
Trattato di Roma e degli altri impegni che
derivano al nostro IPaese dalla appartenenza
ad altre organizzazioni internazionali.

Ora, soltanto nel caso di gravi e persisten-
ti difficoltà di un particolare settore produt-
tivo potrebbe essere invocata la clausola di
salvaguardia per ottenere l'autorizzazione
della Commissione CEE di sospendere o li~
mitare temporaneamente le nostre importa-
7ioni dai ,Paesi OEE. Ma poichè trattasi di
ULlOstato di disagio circoscritto ad ,ma h-
m1tata zona produttiva, non sembra ~h~ ci
si trovi in presenza di un caso che potrebbe
giustificare il ricorso alla predetta clausola
di salvaguardia.

Infine, la eventuale sospensione o limita-
ZIOne delle importazioni di legname dai Pae-
si ('xtra~CEE assoggetterebbe questi ultimi
ad un trattamento discriminatorio che sa-
rebbe in contrasto con gli obblighi assunti
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in scdt- GATT ed esporrebbe il nostro Paese
a legittime l'itorsioni le cui conseguenze per
l'esportazione di prodotti nazionali sarebbe-
ro ben più gravi di quelle derivanti dall'at~
tuale situazione di mercato del pioppo.

In queste condizioni non si può che sug-
gerir~ una razionalizzazione della coltura,
sia con l'adozione di materiale scelto di pro-
pagazione, sia con l'impiego di metodi ocu-
lati di potature e di trattamenti per la di-
fesa degli attacchi fitopatologici, e sia infi-
ne I:on la meccanizzazione delle tecniche di
utilizzazione.

Si fa comunque presente che è allo studio
pI esso questo Ministero la possibilità di
adot:are alcune provvidenze a favore delle
PlélIlt.Jgioni a rapido accrescimento, nelle
quali potrà essere inclusa anche la pioppi-
coltura.

Il Ministri)

FERRARI ~AGGRADI

CINGOLANI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere i motivi che hanno indotto il
MiniEtero suddetto alla emanazione della
cil C'olétren. 44 del 13 agosto 1964 in cui si
revoca la circolare del 9 febbraio 1963 con la
quale si rendeva esecutiva l'esenzione dal-
imposta generale sull'entrata delle industrie
dd territorio di Assisi.

La circolare del febbraio del 1963 corri-
spondeva allo spirito della legge speciale
per Assisi del 9 ottobre 1957, n. 976, la qua-
le viene oggi gravemente colpita nelle sue
attese conseguenze in favore dell'economia
umbra.

Si chiede quindi al Ministro se non ri-
tiene opportuna una revisione del problema
con la revoca della circolare n. 44 (2160).

RISPOSTA. ~ L'emanazione della circolare
n. 44 in data 13 agosto 1964 della Dir,ezione
generale tasse e imposte sugli affari di que-
sto Ministero discende dalla riconosciuta esi~
genza di ricondurre l'agevolazione fiscale in
fa'. (Ire di Assisi nei precisi limiti di applica-
zione che sono emersi da un ulteriore e Diù
ponderato esame interpretativo della legge
9 ottobre 1957, n. 976.
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A tale riguardo si conferma l'avviso che
l mte:rpretazione dell'Amministrazione finan~
ziaria ~ di ritenere cioè l'agevolazione li~
ruitata al settore dell'imposizione diretta e
n01~ anche a quella indiretta ~ sia corretta
e conforme alle finalità della legge ed alle
intenzioni del legislatore, ove si considerino
alcuni aspetti della questione.

Infatti la legge in esame nasce da una
proposta (secondo la stessa relazione degli
onorevoli proponenti Ermini e Jervolino)
diretta non alla cura di un qualsiasi interes~
s.;,:~peciale di un luogo o di una popolazione
ma solamente intesa a garantire« il ca~
rattere della città e del paesaggio ». In altri
termini !'intenzione del legislatore è quella
dI conservare o ripristinare, nei casi in cui
sh stato manomesso, il centro storico della
città di Assisi e di conseguenza di salvaguar~
dare il patrimonio artistico: gli articoli
14 e 15 della richiamata legge n. 976 che lo~
calizzano le costruzioni industriali e accor~
dane esenzioni per le industrie tendono pro~
prio agli accennati scopi.

Si deve pertanto escludere che l'articolo
15 stabilisca una indiscriminata franchigia
tributaria, la quale, nel caso dell'imposizio~
ne indiretta, comporterebbe la creazione di
una vera e propria situazione di privilegio
fi~cale, assolutamente in contrasto con lo
spJrito della legge.

Inoltre deve considerarsi che !'invocata
esenzione dall'IGE verrebbe a tradursi in
un utile non giusti\ficato per le aziende che
operano nel territorio di Assisi, le quali, fra
l'altro, eserciterebbero un'indebita azione di
concorrenza nei confronti delle similari im~
prese nazionali, che, gravate dal tributo, han~
no già elevato numerose proteste sia diret-
tamente che a mezzo delle associazioni di
categoria.

Inoltre, ove si aderisse alle richieste di'
esenzione dall'imposta generale sull'entrata
si dovrebbe, ovviaqlente, accordare analogo
beneficio per i dazi doganali e per le imposte
di fabbricazione con la conseguenza che il
territorio di Assisi si trasformerebbe, senza
che un'espressa norma lo preveda, in una
zona extradoganale, con vantaggi di gran
lunga superiori a quelli stabiliti per le zone
franche di confine di Gorizia e della Valle

d'Aosta che sono sottoposte, peraltro, ad un
particolare regime di vigilanza.

Alla stregua delle suesposte considerazio-
ni, l'operato dell'Amministrazione non può
non appalesarsi pienamente aderente allo
spirito della norma legislativa in vigore.

Il Mmlstro

TREMELLONI

CIPOLLA.~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicaziom. ~ Per conoscere quali
provvedimenti sono stati adottati o si inten~
dono ~:èottare per sistemare in linea definiti~
va o in linea provvisoria gli idonei del con~
corso h 1.700 posti di ufficiale AN.

Si chkde di conoscere inoltre se l'Amrni~
nismmone delle poste e telegrafi ha dispo~
sto o intende disporre assunzioni per chia~
mata diretta al di fuori della graduatoria de~
gli idonei al suddetto concorso (2315).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica che,
espJetato a suo tempo il concorso a 1700 po-
sti di ufficiale dell'Albo nazionale, bandito
con decreto ministeriale 3 marzo 1959, ol~
tre ai vincitori, in base all'articolo 15 della
legge 25 gennaio 1960, n. 4 (che deroga al~
l'arl1colo 8 della legge 10 gennaio 1957, n. 3),
furono assunti 4.749 idonei del concorso
stesso per coprire i posti resisi vacanti alla
data del 31 dicembre 1960.

SuccessivaJpente, l'articolo 83 della legge
31 dicembre 1961, n. 1406, dispose l'assunzio~
ne di altri idonei per coprire i posti che si
sarebbero resi vacanti sino al 31 dicembre
J963, dopo la sistemazione degli ufficiali gior~
nalieri e provvisori.

Complessivamen1Je, in aggiunta ai vincito~
ri, sono stati assunti, in base alle citate leg~
gi, i candidati classÌlficati sino al 6.765° posto
della graduatoria degli idonei (8.465 della
graduatoria generale).

Ad eccezione di pochi altri idonei che po-
tranno essere ammessi in servizio in sosti~
tuzione di alcuni ufficiali AN che, a seguito
di concorso, dovranno passare nel ruolo or~
ganico della carriera esecutiva degli operato~
ri di esercizio, i rimanenti non avranno mo-
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do di essere assunti, in quanto tutti i posti
che si sono resi o si renderanno disponibili.
dallo gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 nella
qualifica iniziale della carriera esecutiva de~
gli uffici locali, nel frattempo istituita, e
quelli recati in aumento dalla legge 2 marzo
1963, n. 307, devono essere assegnati agli uf~
ficiali provvisori, ai coadiutori ed ai ricevi~
tori che hanno partecipato al concorso per
titoli previsto dall'articolo 77 della legge
stessa.

Quest'ultima legge ha modificato profon~
damente l'ordinamento degli uffici locali e
delle agenzie, abolendo in particolare la figu~

l'a del coadiutore di agenzia, con il conse~
guente licenziamento di tutto il personale che
rivestiva tale qualifica.

Il concorso di cui all'articolo 77 è stato
previsto proprio per dare sistemazione a ta~
le personale, che si è venuto a trovare in una
situazione di particolare disagio in seguito
all'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Riguardo al secondo punto dell'interroga~
zione, si comunica che, al di fuori della gra~
duatoria degli idonei del predetto concorso
a 1700 posti e dei vincitori del concorso di
cui al sopracitato articolo 77, non sono state
finora disposte assunzioni di unità per chiao
mata diretta.

Poich:è, però, l'istituzione di nuovi stabili~
menti poste e telegrafi ed il prolungamento
di orario degli uffici ha determinato un mag~
gior fabbisogno di personale, si sta vaglian~
do l'opportunità di far fronte a tali necessi~
tà mediante l'assunzione con la qualifica di
impiegati giornalieri degli ex coadiutori che
a suo tempo non potettero partecipare al
menzionato concorso di cui all'articolo 77
della legge 307 del 1963 perchè non in pos-
sesso della richiesta anzianità.

Il Mimstro

Russo

FABRETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che il vigile permanente Salustri
Giancarlo, in servizio dalle ore ,g del 9 mag~
gio 1964 alle 8 del 10 maggio 1964 presso la
sede dei Vigili del fuoco di Ancona, nell'ese~
guire una manovra con l'autolettiga procu~
rava alla medesima una lieve graffiatura alla
vernice;

che a seguito di ClO il comandante del
Corpo dei vigili del fuoco di Ancona, inge~
gner Stefano Catano, ordinava di punire il
Salustri con la ,«consegna» nella sede di
servizio, dalle ore 8 alle 12 del 10 maggio
1964, e che l'ordine veniva trasmesso a voce
dal capitano dei Vigili del fuoco Traù Al~
berto ai propri subalterni e comunicata al
Salustri dal maresciallo Cognini Altero alle
ore 8 del 10 maggio 1964, cioè all'atto della
cessazione del servizio ed in presenza di
tutto il personale,

!'interrogante chiede:

1) se il Ministro ritiene che il provvedi.
mento sia contrario al disposto degli arti~
coli 9 e 19 della legge 13 maggio 1961, n. 419,
e pertanto costituisca abuso di potere;

2) se il provvedimento in parola non
rappresenti la prova di un malinteso senso
di disciplina e perciò richieda iniziative atte
ad eliminare lo stato di disagio esistente tra
i Vigili del fuoco di Ancona (1757).

RISPOSTA. ~ Il Comandante provinciale
dei Vigili del fuoco di Ancona è stato infor~
mato verbalmente dall'Ufficiale volontario
Alberto Traù che il vigile autista Salustri
Giancarlo, mentre manovrava l'autolettiga
per effettuare il normale rifornimento di car-
burante, urtava, per negligenza, contro una
delle colonnine dell'impianto di distribuzio~
ne, ubicato lateralmente al cortile della nuo~
va caserma, producendo un danno, sia pure
heve, alla verniciatura dell'autolettiga.

Il Comandante, nell'intento di richiamare
l'attenzione del predetto vigile e del restan~
te personale autista ad usare maggiore cura
nella guida degli automezzi dell'Amministra~
zione, stabiliva di infliggere al Salustri la
consegna di quattro ore di turno libero.

La consegna veniva inflitta verbalmente, in
conformità a quanto stabilito dall'articolo
4 del regolamento di disciplina, approvato
Call regio decreto 16 marzo 1942, n. 701, tut~
tara in vigore, in virtù dell'articolo 109 del~
la legge 13 maggio 1961, n. 469, sun'ordina~
mento dei servizi antincendi e del Corpo na~
zlonale dei vigili del fuoco.

Il Sottosegretario dI Stato

AMADB.I
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GAIANI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

sapere quali provvedimenti intenda adottare
per fronteggiare la grave crisi di numerose
fmmacie in difficoltà per il diminuito nu~
mero dei clienti dovuto al pauroso esodo
delle popolazioni, determinato dalla crisi
economica e sociale del ,Polesine; crisi che
non ha mai cessato di colpire le classi lavo~
ratrici ed i ceti meno abbienti della provino
cia di Rovigo.

Negli ultimi sei anni sono state chiuse le
farmacie dei comuni di Bagnolo di Po, Pin~
cara e S. Bellino e quelle delle frazioni di
Scardovari, Cà Zuliani e Cà Venier nel co~
mune di Porto Tolle e quella di Rivà d'Aria~
no nel comune di Ariano Polesine. Pertanto
l'ilJterrogante chiede un immediato e parti~
colare intervento per garantire alle popola~
z10ni di queste località la forni tura urgente
dei medicinali necessari ai malati (1723).

RISPOSTA. ~ Mentre si concorda con quan~
to esposto dalla S.V. onorevole in ordine ai
motivi che hanno determinato la chiusura di
esercizi farmaceutici nel Polesine, occorre
precisare che soltanto 4 farmacie risultano
effettivamente chiuse e precisamente quelle
di Bagnolo di Po, Pincara, S. Bellino e Riv;\
d'Ariano, mentre quelle di Scardovari e Cà
Zuliani sono affidate in gestione provvisoria
salvo quella di ,Cà Venier la cui autorizzazio~
ne è stagionale e rilasciata in una frazione
limitrofa a ,Cà Venier, cioè in località Boc~
casette.

Non risulta, peraltro, che si siano verifi~
cati inconvenienti nell'assistenza farmaceu~
tica in quanto il servizio viene assicurato,
per i Comuni in cui le farmacie sono state
chiuse, da quelle ubicate nei Comuni vici~ ,
niori.

Infatti la popolazione di Bagnolo di Po fa
capo alle farmacie di Treoenta, Canda e Ca~
stelguglielmo, distanti circa 3 chilometri,
quelle di Pincara e di San Bellino fanno ca~
po alle farmacie di Fiesso Umbertiano e di
Fratta Polesine distanti in media 5-"6 chilo.
metri.

iLa popolazione di Rivà di Ariano fa capo
alle 2 farmacie di Ariano capoluogo o di Me.
sola, che si trovano rispettivamente ad una
distanza media di 3~4 chilometri.

Quanto agli interventi di questa ,Ammini~
strazione nel settore sono state date disposi~
zioni al Medico provinciale di Rovigo per-
chè bandisca al più presto i concorsi il cui
espletamento, si spera, possa dare farmacisti
titolari alle farmacie vacanti, benchè, per le
considerazioni in premessa, l'unica soluzio-
ne, nel caso i concorsi vadano deserti, riposa
nella possibilità che i Comuni chiedano la
gestione delle farmacie vacanti esistenti o di
istituirne altre dove la situazione lo richieda,
a norma dell'articolo 27 della legge 9' giu-
gno 1947, n. 530.

A tal fine con circolare n. 209, che si alle..
ga, sono state impartite istruzioni ai signori
Medici provinciali.

Il Ministro

!MARIOTTI

GOMEZ D'AYALA (PELLEGRINO, RENDINA). ~

Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere se
è informato dei fatti avvenuti nella giorna-

I ta di lunedì 9 novembre 1964 a Caserta, do~
ve migliaia di braccianti, che svolgevano una
ordinata e pacifica manifestazione per sol-
lecitare l'adozione di misure legislative atte
a salvaguardare una effettiva tutela previden.
ziale, sono stati brutalmente caricati dalle
forze di polizia.

Gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Ministro intenda
adottare nei confronti dei responsabili del~
l'inammissibile intervento, tanto più che
nel corso della carica numerosi manifestan-
ti sono stati feriti (2383).

RISPOSTA. ~ Il giorno 9 novembre ultimo
scorso, alle ore 9, ebbe luogo a Caserta, in
piazza Correra, con la partecipazione di cir-
ca duemilacinquecento persone, un comizio
indetto dalla iEederbraccianti in occasione
dello sciopero provinciale della categoria.

Al termine del comizio, il segretario pro-
vinciale della OGIL invitò gli intervenuti ad
attendere sul posto il ritorno di una delega-
zione che si sarebbe recata in Prefettura, sita
nella vicina Piazza Vanvitelli.

Anzichè accogliere l'invito, i dimostranti
si riversarono in massa in piazza Vanvitelli
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e, dopo aver mandato in frantumi la vetrina
di un negozio sito in una via attigua, tenta~
rana ripetuta mente di penetrare nei cortili
della Pre£ettura e dalla Questura, venendo
però respinti dalle Forze di polizia.

Negli scontri con i tutori dell'ordine, i di~
mostranti adoperarono, quali corpi contun~
denti contro gli agenti, oltre le aste dei car~
telli, di cui erano muniti, mazze e bastoni
evidentemente tenuti nascosti fino allora,
nonchè paletti tolti dalle aiuole dei pubblici
giardini e parti di supellettili in ferro, aspor~
tate da un pubblico esercizio.

Nel corso degli incidenti riportavano feri~
te e contusioni, guaribili entro i dieci giorni,
un Ufficiale del Corpo delle guardie di pub~
blica sicurezza, venticinque guardie e quat~
tra carabinieri, nonchè quattro civili.

Su otto persone fermate, tre sono state
subito rilasciate, mentre le rimanenti cinque
sono state denunciate in stato di arresto al~
l'Autorità giudiziaria, in quanto responsabili
di violenza nei confronti della forza pub~
blica.

Il relativo provvedimento penale è tuttora
in fase istruttoria: gli imputati hanno bene~
lficiato della libertà provvisoria.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

GUANTI. ~ Al Ministro dei trasporti e del~
1'aviazione civile. ~ Per conosoere se non ri~
tenga di estendere ai dipendenti delle Ferro~
vie calabro-lucane i benefici di viaggio in
atto per i ferrovieri dello Stato: chilome~
traggio gratuito {6.000 chilometri) e conces~
sione C.

È noto che le Ferrovie calabro~lucane in
data 1° gennaio 1964 sono state riscattate
dallo Stato: esse però non sono passate nel~
l'ambito dell'Azienda delle ferrovie dello 'Sta~
to ma sono gestite da un Commissario.

Il passaggio della ferrovia dall'Azienda
privata allo IStatO non ha portata alcun mu~
tamento al trattamento del personale delle
Calabro~Lucane che resta quello stabilito
dalla legge del 1931.

Si potrebbe almeno, per il momento, esten~
dere al suddetto personale le agevolazioni

di viaggio di cui godono i ferrovieri dello
Stato (1733).

RISPOSTA. ~ Con l'assunzione in atto, da
parte di questo Ministero, della gestione del~
le Ferrovie calabro~lucane, nessun muta~
mento è intervenuto nel regime giuridico del
rapporto di lavoro dei dipendenti, che resta
tuttora regolato dal regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148.

Premesso che la questione posta dalla S.V.
onorevole si presenterebbe anche per i di~
pendenti delle altre sette gestioni governati~
Vie facenti capo a questa Amministrazionè,
va osservato che il personale delle predette
gestioni, già in concessione, ha una sua pro~
pria regolamentazione giuridica diversa da
quella del personale dipendente dallo Stato,
imperniata fondamentalmente su di una
concezione privatistica del relativo rapporto
di lavoro (regolato dal regio decreto 8 gen~
naia 1931, n. 148), così come il personale dei
pubblici trasporti tuttora in concessione.

La circostanza che trattisi di pubblici tra~
sporti affidati a gestione governativa non
muta il carattere privatistico del rapporto di
lavoro, caratterizzato come è noto dalla con~
duzione a carattere industriale di tali azien~
de, analogamente a quanto si verifica per il
personale dei pubblici trasporti esercitati da
aziende municipalizzate, che resta anch'esso
regolato dal regime privatistico quale dipen~
dente di organismi economici dei Comuni.

Una eventuale estensione, nel senso propo~
sto, di concessioni, che sulla rete statale ri~
sultano attribuite soltanto ai dipendenti del~
lo Stato, costituirebbe un sostanziale muta~
mento del predetto regime privatistico.

D'altronde, questa Amministrazione ha
costantemente seguito il principio che il rap~
porto di lavoro, del predetto personale ad~
detto a servizi esercitati in gestione gover~
nativa, venga regolato integralmente in mo~
do identico a quello del personale dei pubbli.
ci trasporti in concessione: e ciò nello stes~
so interesse dei lavoratori interessati, i qua~
li, come noto, oltre a fruire di una stabilità
d'impiego, hanno titolo ad un trattamento
previdenziale e assistenziale notevolmente
superiore a quello del personale statale.
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In pratica poi gli addetti ai pubblici tra~
sporti esercitati in gestione governativa ed
i loro familiari, come i lavoratori dei pubblL
ci trasporti a impianti !fissi gestiti da aziende
private, già fruiscono di concessioni di viag~
gio sulle lFerrovie dello Stato in base ad ap~
posite convenzioni stipulate da ciascuna ge~
stione o azienda con il competente Compar~
timento delle :Ferrovie dello Stato, secondo
uno schema tipo di convenzione, a suo tempo
concordato tra le Ferrovie dello Stato mede~
sime, l"Ispettorato generale della motorizza~
zione civile e la :FENIT.

Con il che agli interessati in pratica com~
pete ogni anno un biglietto gratuito di viag~
gio andata e ritorno su1Ja rete statale, con
facoltà di più fermzte.

Pertanto, mentre allo stato della vigente
legislazione non appare -possibile alcuna
estensione delle predette facilitazioni per i
dipendenti della gestione governativa delle
Ferrovie calabro~lucane, anche per il futuro
questo Ministero non ravvisa l'opportunità
d'innovazioni nel senso richiesto, che fra
l'altro comporterebbero nuovi aggravi di
oneri per il deficit ari o bilancio delle Ferro~
vie dello Stato.

Il Ministro

JERVOLINO

LEPORE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere le ragioni per
le quali l'Opera nazionale combattenti, senza
attendere l'esito della Commissione nomina~
ta dall'onorevole Ministro della marina mer~
cantile per la delimitazione dell'area dema~
niale lungo il litorale di iFiumicino, nella zo~
no di Fiumara Grande, e incurante delle re~
centi sentenze della Magistratura abbia, ora,
intentato singoli giudizi contro gli occupan~
ti della zona, alcuni dei quali ex concessio~
nari del Demanio marittimo.

Perchè, inoltre, si vogliono abbattere tut~
te le costruzioni (circa 40) costruite nel cor-
so di trenta anni e che ormai formano un
villaggio completo con strade, acqua, luce e
relativa chiesetta, uno studio dentistico ed
un pronto soccorso.

Per conoscere, infine, a che cosa sarà de~
stinato poi tutto quel comprensorio per il
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quale sono stati sperperati diversi milioni
quando, seguitando a rinnovare le vecchie
concessioni e rilasciandone delle nuove,
l'Opera poteva, senza alcuna spesa, registra~
re un utile di molti milioni all'anno (2288).

RISPOSTA. ~ Si premette che l'Opera na--
zionale combattenti è proprietaria dell'azien~
da Isola sacra ~ nella zona litoranea di Fill~
micino ~ a seguito dell'espropriazione, av-
venuta nel 1920, dei terreni già appartenenti
alla ditta Elena Guglielmi.

Successivamente, con una convenzionc~
transazione in data 12 dicembre 1933, venne
definita la controversia pendente tra il De~
manio dello Stato e la stessa ditta Guglielmi
e si procedette alla delimitazione dei terreni
appartenenti allo Stato ed aU'Opera combat.
tenti.

La linea di confine tra i terreni demani ali
e quelli dell'Opera era rappresentata dalla
strada del Faro, sistemata in posizione arre~
trata rispetto alla vecchia sede stradale per
un errore di fatto, riconosciuto anche dalle
locali autorità del demanio marittimo, che
hanno sospeso il rilascio di concessioni nella
zona di cui trattasi, lasciata provvisoriamen~
te libera dall'ente.

Ciò premesso, in relazione all'interrogazio~
ne della s.v. onor1evole, si inforlna che, a
causa dell'assenza, per ragioni di servizio, del
rappresentante della Capitaneria di porto di
Roma, non si è più tenuta il 5 settembre
scorso a Fiumicino la riunione, indetta, dalla
stessa Capitaneria maggiormente interessata
ai fini della tutela della navigazione maritti-
ma, per la nuova delimitazione della zona,
giustificata dall'indeterminatezza del reale,
attuale confine tra le proprietà dell'Opera e
del Demanio, a seguito delle modifiche della
situazione dei luoghi, causate dai movimenti
delle correnti marine.

Circa la sentenza della Magistratura, alla
quale accenna la S.V. onorevole, si precisa
che il Pretore di Roma ha ordinato l'abbat~
timento della recinzione posta in opera dalla
ditta Clerici, la quale aveva preso in affitto
un terreno, di proprietà dell'Opera nazionale
combattenti, con l'obbligo, previsto in con~
tratto, a carico dell'affittuario, di sistemare
e recintare il terreno stesso.
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Questa recinzione, peraltro non completa,
in quanto alcune stradel1e consentono l'ac~
cesso aDe abitazioni abusive, fu stabilita al~
lo scopo di contenere la situazione determi~
nata dagli occupanti senza titolo legittimo.

Quanto poi ai giudizi instaurati ora dal~
110pera combattenti nei confronti degli ex
concessionari del Demanio, occupanti abusi~
vi della zona in argomento, si comunica che
l'ente stesso ha soltanto inteso ricordare, con
tali azioni, che i terreni sono di sua proprie~
tà fino a quando non sarà intervenuta una
eventuale, nuova delimitazione dei cOn/fini
con il Demanio, e che le azioni legali inten-
tate costituiscono l'esercizio di un diritto~
dovere per la tutela del suo patrimonio.

L'ente, imne, ha fatto nuovamente presen~
te che nelle costruzioni abusive, alcune di re~
centissima realizzazione (in numero di 27
e non di 40), c'è vita organizzata di famiglie
stabilmente residenti in loco ed ha precisato
che tali costruzioni rappresentano solo pun~
ti di appoggio per villeggiature o gite festive
per persone che vivono ed abitano a Roma
(medici, avvocati, commercianti, industriali).

Dette abitazioni, costruite senza le prescrit.-
te licenze delle competenti Autorità, debbo-
no considerarsi abusive a tutti gli effetti, non
solo perchè insistenti su suolo di proprietà
dell'Opera, che non ha concesso autorizza~
zioni di sorta, ma soprattutto perchè sorte
in dispregio delle disposizioni che vietano le
costruzioni nella zona.

Il Ministro

FERRARI-AGGRADI

MAMMUCARI. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere se d.
tiene lecito e conforme al dovere di ufficio il
comportamento de] dottor Nicola Conte,
deWIspettorato provinciale dell'agricoltura
di Roma, Piazza Esquilino, n. 1.

ill dottor Nicola Conte ha consegnato al
signor Emilio Giacomoni il biglietto scrit~
to di proprio pugno, quale lasciapasosare
per il Comitato romano della Democrazia
cristiana, ufficio problemi dell'agricoltura,
forse ritenendo il Giacomoni un iscritto alla
Federazione coltivatori diretti.
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11 dattaI' Conte ha sollecitato il Giacomo~
ni a tenere presente il suo nome alle pros~
sime eLezioni.

Il dattaI' Conte ha, nel suo ufficio, un bi~
glietto di propaganda elettorale, affisso al
muro, ove si invita a votare per la Demo~
crazia Cristiana e per lui.

Quanto è esposto è accaduto il 29 aprile
1964 (1655).

RISPOSTA. ~ Per quel che concerne la con~
segna dellasciapassare al Comitato romano
della Democrazia cristiana al Signor Emilio
Giacomoni da parte del perito agrario Nico~
la Conte, in servizio presso l'Ispettorato pro~
vinci aIe dell'agricoltura di Roma, riesce in~
vero difficile configurare in tale fatto episo~
dico un comportamento illecito dell'impie~
gato o, comunque, non conforme al suo do~
vere di ufficio.

Quanto, poi, al biglietto di propaganda
elettorale, affisso dal Conte a una parete del
suo ufficio, s'informa che il Capo dell'Ispet~
torato, non appena è venuto a conoscenza di
tale fatto, ha subito disposto la rimozione
del biglietto stesso, diffidando il predetto
impiegato a non servirsi dell'ufficio per fini
estranei all'interesse del servizio.

Il Ministro

FERRARI -AGGRADI

MAMMUCARI (COMPAGNONI). ~ Al Ministro

del tesoro. ~ Per conoscere se, in considera~
zione del fatto che:

1) migliaia e migliaia di pratiche per la
concessione di indennizzi e contributi per
danni di guerra attendono ancora di esse~
re risolte;

2) molte di esse non possono essere li~
quidate a causa del ritardo frapposto dalla
Ragioneria del Ministero stesso nell'ema~
nare gli ordinativi di pagamento dal momen~
to dell'emissione del decreto;

3) molte altI1e attendono una soluzione
ai relativi ricorsi presentati da anni alla
Commissione centrale presso la Direzione
generale,
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non ritenga opportuno disporre affinchè
gli uffici competenti siano attrezzati in modo
adeguato alle esigenze di risolvere tempesti~
vamente le suddette pratiche (706).

RISPOSTA. ~ Come è già noto alla signo-
ria vostra onorevole, per la risposta data da I
questo Ministero, con nota n. S. 255 del 16

settembre scorso anno, alla precedente in~
terrogazione n. 1705, al risarcimento dei
danni di guerra si è potuto dare inizio sol~
tanto nell'anno 1954, con l'entrata in vigore
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che di~
sciplina la vasta e complessa materia. Tale
legge è stata prima attuata per la parte con~

cernente i beni d'uso domestico, la cui Ji~
quidazione ha corrisposto alLe più vive aspet.
tative della gran massa dei danneggiati.

Tutte le pratiche per danni di tale natura,
in numero di oltre 2 milioni, sono state trat~
tate; di esse la maggior parte (oltre 1 mi~
lione 960.000) è stata liquidata. Le rimanenti
sono in attesa di adempimenti da parte de-
gli stessi danneggiati, o sospese per irreperi~
ribilità di essi.

Attualmente, il maggior impegno degli
uffici è rivolto alle pratiche per danni azien~
dali. In questo settore, sebbene l'istruttoria
delle pratiche sia piuttosto difficile e com~
plessa per gli adempimenti che la legge ri~
chiede, i risultati conseguiti possono sen~
z'altro ritenersi soddisfacenti. Infatti, su di
un carico di oltre 1.S00.000 denuncie per
danni a beni aziendali, ne risultano liqui~
date oltre 970.000.

Pertanto, se si pone mente alle difficoltà
istruttorÌie ed alla ingente mole del lavoro,
è possibile affermare che i risultati già con~
seguiti dimostrano ampiamente la prOlficua
attività ,finora svolta ed il solerte ritmo nelle
liquidazioni dei danni di guerra.

Precisato quanto sopra, si deve far pre~
sen1le che gli ordinativi di pagamento in ma-
teria di danni di guerra amministrati dalla
Direzione generale omonima vengono emessi
dall'Ufficio di contabilità della stessa Dire~
zione generale e inoltrati alla Ragioneria
centrale per i servizi delle pensioni di guerra,
dei danni di guerra e dei contratti di guerra,
la quale provvede al visto ed alla registra~
zione degli stessi, dopo aver esaminato il
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decreto di liquidazione dell'indennizzo o del
contributo.

Normalmente, la durata media della gia~
cenza dei titoli presso la cennata Ragione~
ria r(dalla data di ricezione degli atti a quella
della rielativa trasmissione alla Corte dei
conti) non supera i sei~sette giorni.

Per quanto concerne la concessione dei
contributi trentennali di competenza del Mi~
nistero dei lavori pubblici, gli stessi vengo~
no corrisposti, ,fin dalla prima annualità, a
mezzo di ruoli di spesa fissa, il cui iter è
stato sempre particolarmente curato, da par~
te della Ragioneria centrale competente, con
piena soddisfazione degli aventi diritto e di
autorità o parlamentari che spesso si sono
intleressati ai provvedimenti di cui trattasi.

Infine, relativamente all'attività consu1ti~
va esercitata dalla Commissione centrale,
prevista dall'articolo 20 della richiamata
legge n. 968, si fa presente che tale organo

è chiamato ad esprimere parere in ordine ai
ricorsi presentati avverso le liquidazioni per
i danni di guerra effettuate, nella rispettiva
competenza, dalle Intendenze di finanza e
dan'Amministrazione centrale.

Al fine di poter valutare la mole del lavoro
che la Commissione svolge, giova tener pre~
sente che la discussione di ogni ricorso e la
compilazione del relativo verballe necessita~
no, specialmente per le pratiche di maggior
rilievo, di un adeguato lasso di tempo.

Se si tiene poi conto che il preventivo

I
parere del suddetto organo consultivo è im~
posto dalla legge per tutti i ricorsi, i risul~
tati lfinora ottenuti appaiono, anche in que~
sto settore, meritevoli della massima consi~
derazione.

Peraltro, gli inconvenienti lamentati han~
no già da tempo attirato l'attenzione di que~
sto !Ministero, che, con opportune istruzioni
agli uffici dipendenti, ha raccomandato di
eliminare possibili motivi di impugnazione.

Si può assicurare che questo stesso Mini.
stero, ove se ne dovesse pnesentare la ne~
cessità, non mancherà di porre allo studio
ulteriori iniziative per pervenire ad una
più completa sistemazione del complesso
probLema relativo alla liquidazione dei dan~
ni di guerra.

Il Minis'tro

COLOMBO
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MILILLO. ~ Al Presidente del Comitato dei

ministri per il Mezzogiorno. ~ ,Per chiedere
se sia a conoscenza del provvedimento di so~
spensione a tempo indeterminato adottato
nei confronti dei 700 operai della Ditta di
confezioni ({ René ,Pilotaz e C. }) di Teramo,
sorta nella primavera del 1963 coi d:ìnanzia~
menti della Cassa del !Mezzogiorno, e se non
ritenga di dover intervenire d'urgenza sia
per imporre l'immediata revoca delle sospen~
sioni sia per prevenire ed evitare la defini~
tiva smobilitazione dell'azienda (2330).

RISPOSTA. ~ La Società ,({ René 'Pilotaz c
C. }) di Teramo ha ottenuto dall'ISVEIMER
la concessione di un finanziamento di lire
317 milioni, a fronte di una spesa preventi~
vata di lire 520 milioni, di cui 120 milioni per
scorte.

Tale lfinanziamento risulta garantito, oltre
che da ipoteca di primo grado sullo stabi~
limento, anche da d1dejussione bancaria di
lire 100 milioni e da lfidejussione personale
del signor Pilotaz.

A tutt'oggi, la Società anzi detta ha di
fatto usufruito solo di una prima erogazionc
di lire 144 milioni.

La Società medesima ha anche presentato,
in data 2 luglio 1964, una richiesta di contri.
buto a fondo perduto alla Cassa per il Mez~
zogiorno, presentemente in fase istruttoria.

Ciò premesso, risulta effettivamente che
la Società in argomento ha sospeso ogni at~
tività, chiudendo il proprio stabilimento di
confezioni per uomo.

Di fronte a tale situazione, nSVEIMER
ha convocato nei propri Uffici, in data 18
dicembre 1964, i procuratori e legali rappre-
sentanti del signor Pilotaz (che a seguito di
incidente d'auto è in convalescenza in Fran~
cia), per chiarire le intenzioni del titolare
in ordine all'ulteriore utilizzo del d:ìnanzia~
mento ottenuto.

Nel corso del colloquio, è stato formal~
mente notÌ1ficato agli anzi detti procuratori
che l'IiSVIEIMER. in mancanza di una tem~
pestiva ripresa dell'attività aziendale, è in~
tenzionato a revocare il mutuo concesso, av-
valendosi per il recupero del proprio cre~
dito delle anzi dette fidejussioni e riservan~

dosi ogni ulteriore possibile iniziativa per la
riattivazione dello stabilimento.

Attualmente si è in attesa di conoscere le
definitive determinazioni del titolare della
Società, alle quali è subordinata ogni ulte-
riore azione dell'I,sVrE!IMER a tutela del
proprio credito ed a salvaguardia del com~
plesso aziendaLe.

Il Ministro

PASTORE

MILILLO. ~ Al Ministro delle finanze ed

al Ministro senza portafoglio per la riforma
della Pubblica Amministrazione. ~ Per chie~
dere:

a) se è stato finalmente espletato il COll~
corso interno per 210 posti di gruppo B
bandito per il personale centrale e periferi~
co del Ministero delle lfinanze 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~
liifica, da anni attendono un equo riconosci-
mento dei loro sacrÌJfici e della loro scrupo~
losa dedizione al servizio dello Stato e se
pertanto non sia il caso di indire un nuovo
concorso diretto esclusivamente o prevalen~
temente alla loro sistemazione;

c) sle 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).

RISPOSTA. ~ Si premette che l'articolo 20

della legge 19 luglio 1962, n. 959, prevede
che nella prima applicazione della legge
stessa i tre quarti dei posti complessivamen-
te disponibili nel ruolo della carriera di con~
cetto dell'Amministrazione centrale del Mi-

I nistero delle finanze e delle Intendenze di

:finanza, dopo gli inquadramenti disciplinati
dagli articoli precedenti, siano conferiti, a
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domanda, sulla base di una graduatoria di
merito formata dal Consiglio di amministra-
zione, ad impiegati della carriera esecutiva
dello stesso Ministero e delle Intendenze di
finanza in possesso di determinanti requisiti.

Circa il punto a) dell'interrogazione cui
si risponde, si precisa che per l'inquadra-
mento anzidetto sono pervenute 935 doman-
de e che, dopo una laboriosa istruttoria e
la risoluzione di alcuni complessi casi pre~
sentatisi, resasi possibile soltanto dopo la
emanazione da parte del Consiglio di Stato
di un apposito parere, il Consiglio di ammi-
nistrazione ha dovuto determinare i criteri
di massima per la valutazione dei titoli ri~
chiesti.

Successivamente, in data 23 settembre
1963, è stata costitUIta la Commissione giu~
dicatrice dell'esame colloquio previsto da]
secondo comma dell'articolo in questione, i
cui lavori si sono conclusi neU'aprile 19M,
dopo aver esaminato 558 candidati.

Nella seduta de] 27 ottobre 1964, il Consi-
glio di amministrazione ha provveduto a
formare la graduatoria di merito per il con-
ferimento dei posti in discorso: il relativo
decreto, non appena giuridicamente perfet~
to, sarà pubblicato su! Bollettino Ufficiale
del Ministero della lfinanze.

Per quanto attiene al punto b) deUa in~
terrogazione, si fa presente che non può ri-
tenersi fondata l'asserita disparità di trat.
tamento tra impiegati centrali e periferici.

Invero il Consiglio di amministrazione
risulta aver formato la graduatoria di merito
attribuendo :a chscun candidato il punteg-
gio definitivo sl1lla base dei criteri di massi~
ma prefissati, nonchè dei rapporti informati-
vi relativi al triennia 1959-61 e del voto con-
seguito nell'esame colloquio sostenuto avan.
ti la Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda, infine. il punto c)
deJl'interrogazione medesima, si aggiunge
che, oltre all'inquadramento previsto dal-
l'articolo 20 della Legge 959/1962, gli unici
concorsi interni per esami, cui partecipano
impiegati dello stesso ruolo sia centrali che
periferici, sono quelli per la promozione a
10 archivista. Dall'anno 1957 ne sono stati

finora espletati otto per complessivi 34 posti
messi a bando, dei quali 27 sono stati confe-
riti ad impiegati della carriera esecutiva i.n

servizio presso le Intendenze di finanza e 7
ad impiegati, della stessa carriera, in servi-
zio presso il Ministero delle finanze.

Il SottosegretarIO di Stato

VETRONE

MONTINI. ~ Ai Ministri della difesa e del-
la sanità. ~Per conoscere se il Governo non
ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo
per la pronta ratifica dell'Accordo sull'attri-
buzione ai mutilati di guerra militari e ci-
vili di un carnet internazionale di buoni
per la riparazione degli apparechi di protesi
ed ortopedici, già da tempo concluso nel-
l'ambito del Consiglio d'Europa e nel frat-
tempo già ratificato da molti dei Paesi mem-
bri ed in essi entrato in vigore (2422).

RISPOSTA. ~ Rispondo anche a nome dei
Ministri della difesa e della sanità.

Il Ministero degli affari esteri si è reso ben
con to dell'opportunità di dam esecuzione in
Italia alla Convenzione che istituisce un car-
net internazionale di buoni per la riparazio-
ne di apparecchi di protesi e ortopedia adot.
tata a Parigi per iniziativa del Consiglio di
Europa. A tal rfìne ha provveduto a consulta-
re le altre Amministrazioni interessate per
accertare quali siano gli adempimenti ne-
cessari di carattere legislativo che derive~
ranno dalla ratirfìca.

Infatti, con l'attribuzione del carne t ai
mutilati di guerra, militari e civili, si viene
ad ampliare sensibilmente il campo di ap-
plicazione delle disposizioni vigenti in ma-
teria e conseguentemente a modificare l'at-
tuale legislazione sul!'assistenza ai mutilatI
di guerra. È stato quindi ritenuto necessa-
rio sottoporre preventivamente al Consiglio
dei ministri uno schema di disegno di legge;
tale schema è stato diramato il 22 ottobre
1964. ";--~

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio, si adopera affin-
chè detto schema possa venire esaminato
dal Consiglio dei ministri in una delle pros~
sime riunioni.

Il SottosegretarIO di Stato

LUPIS
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MONTINI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione ed al Ministro senza portafoglio
per la ricerca scientifica. ~ .Per conoscere il
punto di vista del Governo sulla Raccoman~
dazio ne n. 401, relativa all'azione futura del
Consiglio d'Europa nel campo culturale, ap~
provata dall'Assemblea consultiva del Con~
siglio d"Europa ~ su proposta della Com~
missione culturale e scient1fica ~; e in par-
ticolare se il Governo italiano intenda pren~
dere o abbia preso iniziative nel senso in~
dicato in detta Raccomandazione, che invita
il Consiglio dei ministri a concedere al Fon~
do culturale e alla Uirezione dell'insegna~
mento e degli affari culturali e scientifici i
mezzi necessari per intensificare la coopera~
zione culturale europea (2488).

RISPOSTA. ~ Lo scrivente Ministro, pur
dichiarandosi in linea di massima favore~
vole alla raccomandazione n. 404 dell'As~
semblea del Consiglio d'Europa, ricorda che
la competenza in merito spetta da un lato
al Ministro degli affari esteri, dall'altro al
Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro

ARNAUDI

MONTINI. ~ Al Ministro senza portafoglio
per la ricerca scientifica. ~ [Per conoscere il
punto di vista del Governo sulla Raccoman~
dazione n. 400, che fa seguito alla 2a Con~
ferenza parlamentare e scientifica, appro-
vata dall'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa ~ su proposta della Commissione
culturale e scientifica ~; e in particolare se
il Governo italiano intenda prendere o abbia
preso iniziative nel senso indicato in detta
Raccomandazione, che invita i Governi degli
Stati membri a prendere varie iniziative per
promuovere la cooperazione culturale eu~
ropea, creando a tal fine delle Commissioni
parlamentari permanenti per la scienza
(2489).

RISPOSTA. ~ Lo scrivente Ministro si as~

socia al punto di vista espresso nella racco~
mandazione n. 400 approvata dall'Assem~

blea consultiva del Consiglio d'Europa e,
in particolare, riconosce la necessità che
vengano create delle Commissioni parla~
mentari permanenti per la scienza; si augu~
ra pertanto che iniziative in tal senso ven-
gano prese dalle Presidenze del Senato e
della Camera a cui spettano per competenza.

Il Ministro

ARNAUDI

MONTINI. ~ Al Ministro senza portafoglio
per la ricerca scientifica .f! al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per conoscere il pun~

to di vista del Governo sulla Risoluzione nu~
mero 284, relativa al ruolo dell'Assemblea
consultiva negli sviluppi della cooperazione
europea nel settore scientifico, approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa, su proposta della Commissione cul~

turaI e e scientifica; e in particolare se il Go-
verno italiano intenda prendere o abbia pre~
so iniziative nel senso indicato in detta Ri~
soluzione, che raccomanda l'organizzazione

in seno all'Assemblea consultiva di un'am-
pia discussione generale sulle direttive del~
le organizzazioni internazionali ed europee
interessate alla cooperazione scientifica
(2492).

RISPOSTA. ~ Lo scrivente Ministro rico~

nosce l'importanza che potrebbe assumere
~ come previsto dalla risoluzione n. 284
dell'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa ~ una discussione in seno all'As~

semblea stessa, in merito alle attività delle
organizzazioni internazionali ed europee che
operano nel campo della cooperazione scien~
tilfica.

Lo scrivente Ministro si dichiara pertan~
to disposto a partecipare a questi dibattiti,
pur ricordando che, allo stato attuale della
Legislazione, la competenza in merito alla
partecipazione italiana alle organizzazioni
suddette spetta al Ministro degli affari esteri.

Il Ministro

ARNAUDI
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MONTINI. ~ Al Ministro senza portafoglio
per la ricerca scientifica ed al Ministro della
pubblica istruzione. ~ IPer conoscere il pun~
to di vista del Governo sulla Risoluzione
n. 285, relativa ad un programma di studi,
che fa seguito alla 2a Conferenza parlamen~
tare e scientifica, approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa ~ su pro.
posta della Commissione culturale e scien-
t~fica ~; e in particolar:e se il Governo ita~
liano intenda prendere o abbia preso inizia-
tive nel senso indicato in detta Risoluzione,
cioè per facilitare il programma di studi che
l'Assemblea intende seguire in materia di ri~
cerca scient~fica (2494).

RISPOSTA. ~ Lo scrivente Ministro nel
confermare il proprio interesse per i proble~
mi che, in base alla risoluzione n. 285 del~
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Eu~
ropa, dovrebbero formare oggetto di un
programma di studio, assicura il proprio
appoggio all'attuazione del programma stes-
so, ricordando tuttavia che allo stato attuale
della legislazione la competenza relativa al~
la partecipazione italiana al Consiglio di
Europa e all'OCSE appartiene al Ministro
per gli affari esteri.

Il Mimstro

ARNAUDI

MORETTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ ,Per conoscere se è al corren~

te del disagio e della pr,eoccupazione degli
assegnatari delle quote del Villaggio agricolo
di Santa Maria di Rispescia, in comune di
Grosseto, per lo stato pericolante delle case
di abitazione;

poichè trattasi di case ad un solo piano,
costruite nel 1953, che già durante i primi
anni di loro uso avevano mostrato notevoli
de1ficienze di struttura, tanto da far dubita~
re fortemente circa la buona realizzazione
dell'opera, e per le quali ~ oggi ~ l'Ente
Maremma non intende intervenire per l'asse~
rita mancanza di fondi disponibili;

poichè tali case furono costruite, sia
pure da imprese private, sotto la iDirezione

dell'Ente stesso e assegnate ai braccianti
di Rispescia con riscatto trentennale;

rilevato, inoltre, che ~ sia pure in mi~
nor misura ~ tali deficienze vengono segna~
late in altre zone del comprensorio marem.
mano, tra cui Marsiliana in comune di Man~
ciano,

si chiede di conoscere gli intendimenti
in proposito della Direzione centrale del-
l'Entle e gli interventi di codesto Ministero
che, tempestivamente, valgano a tranquil-
lizzare diecine e diecine di famiglie del vil~
laggio di Rispescia e dei coltivatori delle
diverse zone del comprensorio maremmano
(2191 ).

RISPOSTA. ~ Il villaggio bracciantile di
S. Maria di Rispescia, in provincia di Gros~
seto, costruito nel periodo dal 1951 al 1954,
a cura dell'Ente Maremma, dalle imprese
Rossi Giuseppe di Modena e Montecchi di
Bologna, comprende 51 fabbricati ad un pia-
no e 14 a due, per complessive 79 abitazioni.

Nella primavera del 1957, nel 1958 ed an~
che successivamente, per il manifestarsi di
lesioni alJe strutture e di altri inconvenien-
ti, l'Ente effettuò riparazioni e rifacimenti
e si preoccupò di sistemare canali di gron-
da, condotti di scarico e pozzi neri, per cer-
care di eliminare l'eventuale influenza delle
acque meteoriche e nere sui dissesti accer-
tati, data anche la mancanza della rete di
fognature, che è stata poi realizzata nel 1962.

Il funzionario tecnico di questo Ministe-
ro, incaricato di accertare lo stato di consi-
stenza dei fabbricati, ha rilevato che le
abitazioni di cui trattasi, benchè costruite
con criteri di economia, specie per quanto
riguarda le opere di rifinimento ed accesso~
ri, possono ritenersi strutturalmente solide
e, quindi, idonee allo scopo cui sono state
destinate.

Peraltro, gli inconvenienti riscontrati nel~
le costruzioni ad un piano sono da attribuir-
si, in modo particolare, ad assestamenti del
terreno argilloso.

Lo stesso tecnico ha inoltre rilevato che,
in circa dieci anni, gli attuali occupanti del~
le case non hanno, in genere, mai provvedu~
to alla esecuzione di opere di ordinaria ma-
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nUDenzione, lasciando deteriorare gli im~
mobili, mentre i pochi assegnatari (il 10
per cento circa), che prima e dopo i risana~
menti effettuati dall'Ente hanno avuto cura
di effettuare la necessaria manutenzione,
oggi si trovano in possesso di una casa so~
lida, decorosa ed in perfetto stato di conser~
vazione.

In ogni caso, l'Ente, a causa di ulteriori
cedimenti veridicatisi nelle costruzioni, sia
pure a distanza di 10 anni, sta predisponen~
do un progetto per il consolidamento ed n
riassetto definitivo delle costruzioni stesse.

Per quanto nguarda, poi, le costruzioni co~
loniche realizzate dall'Ente nella zona deno~
minata «Marsiliana }},in comune di Mancia~
no. il tecnico che ha effettuato il sopraluogo
ha rilevato che soltanto 8 dei 112 fabbricati,
tutti. a due piani, costruiti con struttura in
caloestruzzo alveolare, detto «,Porex }}, pre~
sentano deterioramenti sensibili. L'Ente, pe~
rò, ha già predisposto il ripristino ed il con~
solidamento di due di essi, con buoni risul~
tati.

L'Ente medesimo ritiene necessario il ri~
pristino degli intonaci esterni in tutte le abi~
tazioni allo scopo, soprattutto, di garantire,
nel miglior modo possibile, la conservazione
del conglomerato alveolato.

Anche per queste costruzioni è stato rile~
vato che gli asslegnatari non hanno provvedu~
to ad eseguire le indispensabiJi opere di nor ~

male manutenzione.
Ad ogni modo, l'Ente si ripromette di svol~

gere opera perchè, con la sua assistenza tec~
nica, i singoli interessati, avvalendosi degli
ordinari mezzi e provvidenze, attendano alle
opere di manutenzione.

Il Ministro

FERRARI~AGGRADI

NENCIONI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ L'interrogante, con riferimento

alla situazione esistente presso le scuole se.

condarie in iBergamo e in special modo pres~

so il Liceo Ginnasio « Paolo iSarpi }}, chiede
di conoscere:

se è noto che presso il !Liceo K<Paolo Sar~
pi }} non sono stati ammessi all'iscrizione stu~

denti che avevano fatto regolare domanda
nei termini prescritti;

se in ossequio a un principio di ordine
morale e costituzionale il !Ministro non riten~
ga urgente intervenire per difendere il dirit~
to dei giovani all'istruzione;

se non sia stata disposta un'accurata in~
dagine sui fatti e sulla sufficienza o meno del
numero delle aule;

se non sia stato disposto per l'istituzio~
ne di nuove classi all'interno dell'[stituto
o anche fuori come già avvenuto lo scorso
anno;

se al fine di regolarizzare ogni pOS\~
zione non sia stata disposta una sollecita re~
visione dei ruoli dei professori anche per
evitare che uomini politici mantengano la
propria cattedra malgrado non esercitino
più da anni impedendo così di far posto ad
altri insegnanti di ruolo 1(2254).

RISPOSTA. ~ Si fa presente che il liceo Sar~
pi di Bergamo, nonchè l'Istituto magistrale
e le nuove scuole medie di Bergamo funzio~
nano nel corrente anno senza doppi turni.

Nel liceo « Sarpi }}, cui in particolare si ri~
ferisce l'onorevole interrogante, tutti gli in~
segnamenti costituiti in cattedra risultano
affidati, sin dall'inizio dell'anno, a titolari
di ruolo.

Pier quanto attiene all'iscrizione degli alun~
ni, s'informa che, dopo che erano stati co~
perti tutti i settanta posti delle due sezioni
della la classe di detto liceo, furono presen~
tate soltanto due domande d'iscrizione per
due alunni ripetenti, uno de,i quali era stato
respinto nello scrutinio finale, oltre che per
il prOlfitto negativo, anche per la cattiva con~
dotta tenuta durante l'anno.

I! Preside del liceo « Sarpi }) non ritenne,
pertanto, opportuno proporre l'istituzione di
una t,erza sezione della 1a classe.

r genitori dei due alunni, conosciuti i mo-
tivi che ostavano all'iscrizione, ritirarono le
pagelle per iscrivere i loro digli ad altra
scuola.

Per quanto riguarda, infine, le cattedre
coperte da onorevoli deputati, si fa pIìesen~
te che, a norma dell'articolo 41 della legge
16 maggio 1956, n. 493, i dipendenti dello
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Stato e di altre pubbliche amministrazioni,
che siano eletti deputati, sono collocati in
aspettativa per tutta la durata del mandato
parlamentare e, pertanto, hanno diritto alla
conservazione del posto.

Il Ministro

Gur

PICCHIOTTI. ~ Al Ministro della pubblic;z
Istruzione. ~ Per sapere se non ritenga sia
giunto il momento di porre dine alla prassi
dei pagamenti ritardati delle indennità degli
esami di !Stato, prassi perdurante ormai da
anni con grave disagio della categoria inse~
gnante; se gli risulta che nella seconda ses~
sione gli acconti siano stati corrisposti alla
fine della chiusura di essa. iSlegli risulti inoL
tre che alcuni IProvveditorati, come quello di
Milano, alla vigilia della seconda sessione
non abbiano ancora corrisposto il saldo delle
indennità della prima (2057).

RISPOSTA. ~ Le aperture di credito a fa~
vore dei Provveditorati agli studi, per la cor~
responsione delle indennità spettanti ai com~
ponenti le commissioni d'esami, sono stare
disposte sempre con sollecitudine.

Comunque, per il corrente anno scolastico,
per effetto della nuova decorrenza dell'eser~
cizio finanziario (1 o gennaio~31 dicembre)
l'Amministrazione potrà effettuare gli accre~
ditamenti con notevole anticipo rispetto agli
anni decorsi, consentendo in tal modo, ai
singoli Provveditorati, di disporre tempesti~
va mente il proprio lavoro per il pagamento
delle predette indennità.

Il Ministro

Gur

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ iPer sapere quali provvedimen~

ti intenda adottare per ovviare alla carenza
di palestre esistente nella città di Voghera,
dove il 'Preside del Liceo scienti,fico «Gali~
lei }}ha dovuto, dalr6 novembre 1964, sospen~
dere le lezioni di educazione cfisica, avendo
il medico scolastico dichiarato antigienici e
malsicuri i locali e gli impianti fino ad oggi

precariamente utilizzati, e cioè quelli della
Scuola elementare «Dante tAlighieri }}.

Il disagio investe quasi tutte le scuole vo~
gheresi di ogni ordine e grado, e non si può
certo ritenere che le lezioni di educazione
stradale tenute in aula possano sostituire
quelle di educazione fisica in palestra.

Poichè a giudizio di insegnanti e tecnici
gli impianti sportivi scolastici sono ormai
fatiscenti, occorre provvedere al più presto
alla costruzione di nuovi più adeguati loca~
li (2444).

RISPOSTA. ~ Per il ripristino della pale~
stra delle scuole elementari « Dante Alighie~
ri }} di Voghera, l'Amministrazione comunale
interessata ha deliberato lo stanziatnento di
lire 900.000 per l'esecuzione dei seguenti la~
vori: sistemazione del pavimento con l'ag~
giunta di uno strato di asfalto naturale; tin~
teggiatura delLe pareti e dei servizi previa
rappezzatura dell'intonaco deteriorato e si~
stemazione idrico~sanitaria dei servizi.

Il Commissario prefettizio del Comune ha
dato assicurazione al ,Provveditore agli studi
che i lavori saranno iniziati al più presto.

Inoltne, il Ministero, tramite il IProvvedi~
tore agli studi, ha invitato il Comune ad
avanzare formale istanza per la concessione
di un contributo allo scopo di sistemare nel~
la suddetta palestra la pavimentazione in li~
noleum al posto di quella prevista, in asfalto,
non rispondente alle esigenze dell'insegna~
mento dell'educazione ,fisica.

Analoga richiesta potrà essere inoltrata
dallo stesso Comune per i lavori di pavimen~
tazione della palestra delle scuoLe elementari
"rDe Amicis " e per la riparazione della pa~
lestra dell'ex gil di Via Foscolo.

IDlfine si assicura l'onorevole interrogante
che le necessità relative alle palestre scola~
stiche di Voghera sono tenute, dal Ministero,
in particolare evidenza per i necessari prov-
vedimenti da adottare in sede di elaborazio~
ne del prossimo programma di finanziamen~
to di spese di edilizia sc;olastica.

A tal dine è stato interessato il iProvvedito-
re agli studi diPavia perchè sia riesaminata
la posizione che la domanda del comune di
Voghera, intesa ad ottenere il contributo
dello IStato per la costruzione di due nuove
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palestre, occupa nella graduatoria di neces~
sità scolastiche, perchè sia inclusa tra le
opere ritenute urgenti.

Il Ministro

GUl

PREZIOSI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ IPer conoscere se non reputa
opportuno, nell'interesse della scuola ele~
mentare, il mantenimento dell'istituto del~
l'incarico direttiva in ogni direzione didatti~
ca ove manchi il titolare, almeno fino al~
l'espletamento dei concorsi per direttori di~
dattici che saranno banditi entro il corrente
anno 1964.

Ed invero l'adozione di un simile criterio
da parte del Ministero della pubblica istru~
zione, senza voler contrastare alcun provve-
dimento legislativo che abolisce l'incarico
della direzione didattica, eviterà certamente
nel prossimo futuro certe disfunzioni di
coordinamento e direzione in un settore così
delicato ,e nevralgico, quale quello dell'istru~
zione elementare, che non può andare alla
deriva o sopportare crisi direttive, così co~
me avverrebbe con direzioni didattiche a
scavalco e comunque raffazzonate, quando
il Ministero ed i Provveditorati agli studi
hanno a disposizione, per utilizzarli conve~
nientemente, elementi capacissimi, che han~
no dato e danno buona prova di maturità
pedagogica e direttiva da molti anni (15187).

RISPOSTA. ~ La legge 23 maggio 1964, nu~
mero 380, ha apportato, come è noto, rile~
vanti modifiche alle preesistenti norme in
materia di reclutamento del personale diret~
tivo delle scuole eLementari, prevedendo, fra
l'altro, la formazione di una «graduatoria
nazionale permanente », in cui sono iscritti
coloro che siano stati dichiarati idonei in

concorso per titoli ed esami a posti di diret~
tore didattico.

La stessa legge ha stabilito che, qualora
non sia possibiLe coprire con il personale as~
sunto in ruolo tutte le direzioni didattiche,
quelle rimaste vacanti sono rette, nelle more
delle procedure concorsuali, da direttori di~
dattici di ruolo, mediante incarico conferito
dal IProvveditore agli studi competente.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore
della legge n. 3180,ai circoli didattici privi di
titolare o il cui titolare sia assente debbono
essere preposti direttori didattici di ruolo.

Per quanto attiene alla situazione degli or~
ganici dei direttori didattici, occorre tener
presente che la maggior parte delle attuali
vacanze è determinata dalla istituzione di
750 nuov,e direzioni didattiche, con le quali
si è proceduto allo sdoppiamento di preesi.
stenti circoli didattici. Ne consegue che l'one~
re connesso alla reggenza di altro circolo di~
dattico risulterà sostanzialmente contenuto,
nella maggior parte dei casi, entro i limiti
dello stato di fatto preesistente.

Peraltro, il Ministero, considerate le di£~
ficoltà che nell'anno scolastico 1964~65 po.
tranno derivare dal numero dei circoli da
affidare in reggenza, ha autorizzato iProv~
veditori agli studi ad affiancare, come coa~
diutori, ai direttori didattici che abbiano la
reggenza di un secondo circolo, un maestro,
che, avendo esercitato almeno quattro anni
d'incarico, abbia titolo a partecipare al con~
corso direttiva riservato a 200 posti.

Si aggiunge infine che, con decorrenza dal~
l'inizio dell'anno scolastico, sono stati no..
minati circa 370 nuovi direttori didattici,
assegnati alle varie sedi secondo le esigenze
del servizio.

Il Mmistro

GUJ




