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Presidenza

del Presidente

P :R lE IS I~iD lE N 'T rE. \La seduta è aperta
(ore 17).
ISi dia IIettur,a del proeesso verbale deHa
seduta pomeridiana del 18 Juglia.
,e A ,R E ,L ,L II, Segretario, dà lettura del
processo verbale.
P IR .E iS II IDlE IN 'T iE. iNan ,essendavi osservazioni, il ipracessa ve~balesi intende ap~
pravato.
Annunzio della morte
del senatore Enrico De Nicola
iP :R EIS IID 'EiN T lEI. ,(Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Onarevoli caHe,ghi, ha il gr,ande dalare dicamunicareche
stamane, 'alae ore 4,5,5, :a Torre del Greco
è morto il senatore ,Enrico. iDe Nicala.
Per il grave 'lutta che calpisce, nan Isal~
tanto la [nastra !Assemblea, ma tutta il P.aese,
tolga Jaseduta.
Ordine del giomo
per la seduta di martedì 6 ottobre 1959
P iR lEiIS II ID Ig iN IT'E. 11,1
/SenatO'tornerà
a dunirsi in seduta pubblica martedì 6 Qttabre,a:lle .ore 116,30,00n il seguente 'Ordine
del giorno:

I. Svolgimento delle seguenti interragazioni :
IMAMMUCARI (PASTORE).

~

Al Prres~

dente del Consiglio dei ministri e al MiiP,erconoscenistro dei lavori pubblici.
~

~e se nan ravvisino la 'Opportunità e necessità ohe il Parlamenta sia inform:ato
,slUHo,stato di prepamziane deJ,le Ollim!pia-
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di, che davranno ,tenersi a Roma nell'estate del 19,60, in rappo,rta all'apprestamento
dei servizi, ,alla ol:ganizza~ione tecnica e
l'ogistica, aJ.l'approntamenta
degli aHag~
'giamenti per le squadre sportive e alla
'ospitalità prer i cittadini italiani e stranieri, ,cheaffluirann'0 a Rama nel periado
in cui si svolgeranno i Giochi alim;pici;
percanoscere,
inaltre, 'quanta sinora
10 SrfJato ,in mo.da diretto. e indiretta ha
speso per l'approntamenta
delle 'attrezza~
ture spartive re dei Iservizie a quanta si
presume p'0ssana ammontaIle rg:1idmpegni
definitivi;
perconascere,
1nfine, a quali enti,
am!mlinistraziani, istituti .sarannO' aff,ida~
te in 'gestiane 'O :assegnate, ,e a quaH con~
dizioni, le attrezzatur,e sportive, gli edifici 'e gli anaggiamenti co.struiti in occasione dene OHmpiadi (297).
CORNAGGIAMEDICI.

~

turismo e dello spettacolo.

Al Ministro
~

del

Per conosce-

re la :stato di preparazlione e di ar:ganizzazione delle prossime .olimpiadi e quindi
il m'Oda 00n i,llCJ!ua1e1'Italia ,e Rama saranno in grado di assolvere degnmnlente al
,cm:r~pita lassunto, di portata
m<mdiale
(555).
Al Ministro dei lavor'i
pubblici. ~ .Per conoscere, in relaz1o.ne 'all'approssimarsi
deHe Olimpiadi del 19'60,
se e quali opere siana state ,progettate per
consentire il migl,~are svalgimenta dei Gia~
chi, quale sia lo stato attuale dei -lavori
dei complessi sportivi, edilizi e stradaJi,
e se gli impianti che sono. stati o che verranna realizzati abbiana carattere esclusivamente sportivo e non piuttasta permanente (156,5).
ANGELILLI.

~

Senato della Repubblica
177a SEDUTA

8412

~

ASSEMBLEA

RES. STENOGRAFICO

~

Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere quali interventi il
suo Ministero abbia predisposto per assi~
curare il mi,g1iore svolgimento dei Giochi
oIimpici che si terranno a Roma nel 1960,
quale sia lo stato delle opere ,progettate,
quand'O si prevede che esse pass'anaessere
portate a oompimento e quale sarà la de~
stinaziane delle opere stesse dapa le m~
nifestazioni olimpiche ('5,6,6).
CAROL!.

~

Ai Ministri dei lavori pub~
blici e dell'interno. ~ Affinchè infarmino
il Senato, secondo le proprie competenze,
del gr.ave disastro edilizio di Barletta.
Ed in ispecie ,per canoscere i provvedi~
menti presi nei confranti dei .responsabili
e ~e 'provvidenze per i sinistrati.
11Illfinequa;li provvedimenti credano OIJ~
portuna approntare con urgenza per evi~
tar.e il ripete~si di sì tremende sciagure
SANSONE.

~

~(
556).

Al Presidente del Con~
siglio dei ministri e al Ministro dei lavori
Per conoscere:
pubblici.
CROLLL\LANZA.
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~

~

~

1) quali risultanze e responsabilità di ar~
dine amministrativa
e tecnica emergano
dalle indagini in c'Orso, circa le cause dell'immane disastro che, a seguito del crol~
lo di un palazzo a Barletta, ha causata
decine e decine di morti, distruggendo in~
tere famiglie e suscitanda profonda emo~
ziane e viva sdegno nell'intera N azione;
2) quaIi adeguate provvidenze si inten~
dana adattare, da parte de,l Governo, in
considerazione dell' entità del drammaticis~
simo evento, per assistere e sovvenire i
superstiti delle famiglie scomparse;
(3) quali no~e di carattere legisIativo e
regolamentare, si considerino oramai indispensabili, da parte del Ministero dei la~
vori pubblici ~ in conseguenza delle ormai troppo frequenti sciagure edilizie
per assicurare una 'Organica revisione della categoria dei costruttori, inflazionata
nel dopoguerra da elementi spesso imprav~
visati e non sempre idanei, e per rendere
più rigidi ed eff.ettivamente operanti i
~
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controlli degli organi tecnici competenti
ai fini sia della rispandenza delle costru~
ziani ai pragetti approvati sia della bon~
tà della loro esecuziane (560).
DE LEONARDIS (GRAMEGNA, IMPERIALE,
P ASQUALICCHIO, SACCHETTI,
GOMBI).
~

Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell'interno e dei lavori pub~
blici. ~ Per canoscere quali provvedimen~
ti intendano adottare per autorizzare i
Camuni a controllare che l'esecuzione dei
lavori di edilizia intrapresi da privati cit~
tadini siana conformi, nell'impiego dei materiali, a quelli previsti nel progetta di
castruziane e dalla scienz~ delle castruzio~
ni,e ciò allo scopa di evitare il ripetersi
di sciagure carne quella che ha calpita la
papolazione di Barletta ave, nel crollo di
un edificio di abitazione civile hanna tro~
vato la morte decine e decine di persane
e altrettante famiglie sana state distrutte.
Quali provvedimenti urgenti si intendo~
n'O prendere a favare dei superstiti i quali,
can la distruzione delle proprie famiglie
e la perdita dei prapri congiunti, hanna
bisogno di essere ~isarciti dei danni subìti
(561).
CORBELLINI (G~NCO).

,delConsiglio dei ministri.

~

~

Al Presidente
Per conoscere

quali pravvedimenti sono stati presi, e qua~
li il Governo intende adottare, nell'ambito
delle campetenze rispettive dei Ministeri
interessati, perchè nan abbiana ,più a Y:eri~
rficarsi sciagurecomequeUa
che ha calpito
la città di Barletta con l'impravviso cralla
di un edificio di recente costruzione dove
hanna trovata morte subitanea numerase
famiglie.
In particolare per sapere nan soltanto
quaIi sono state le gravi manchevalezze nei
cantrolli dei progetti eseguiti e nella esecu~
zione dei lavari da parte delle autorità competenti centrali e locali, ma anche quali so-n'Oi provvedimenti che verranno presi al fine di perfezionare e miglia rare, dopa la
tragica esperienza, i controlli e le verifiche
per una sempre maggiore sicurezza nella
stabilità delle costruzioI\i edilizie.
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Per conoscere infine quali provvidenze
governative verranno prese a favore deUe
famiglie delle vittime (562).
Al Prefsidente del Oonsiglio
JANNUZZI.
dei mimistri eai Ministri dell'interno e dei
~

lavori pubblici.
Per conoscere, in attesa
dell'esito delle indagini giudiziarie sulle
cause e sulle responsabilità del recente e
pauroso crollo di un edificio a Barletta:
l) che cosa sia stato fatto e che cosa si
intenda fare per alleviare le condizioni dei
,sinistrati da quel crono;
2) quali provvedimenti d'ordine gene~
il
rale ~ legislativo o amministrativo
---'---

~
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IGoverno intenda proporre al Parlamento o
attuare perchè sia assicurata, sotto ogni
aspetto, -la stabilità delle costruzioni e, in
relazione ad essa, l'incolumità delle persone
e la sicurezza dei beni (569)..
II. Discussione del disegno di legge:
iPiano per lo sviluppo della scuola nel de~
cennio dal 1959 al 1969 (129).
La seduta è tolta (o11e17,10).

Dott.
Direttore

ALBERTO ALBERTI

dell'Ufficio

dei resoconti
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