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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

,P R lE ISI D g IN T E . Laseduba è aperta
(orre 17}.

Si dia Jett!llwa del prooesso V'erbale della
sedutapormeridiana del 27 'gen.naio.

G AR 'EIL iL I , Segrretario) dà lettura del
processo verbale.

P R lE S II D EI N T E, . Non essendovi os~
servazioni, il Iproces,so verbale s'm'tende ap'~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E!. Ha c:hiesto con~
g,edo il ,senatore Ralgllo per Igiol'lni 6.

N on esslendovi osserva:zioni, queisto con~
gedo Is'intende concesso.

Annunzio di rinnovamento
,de'lle ,cariche del Gruppo misto

:P R È S I n E iN T lEi. l'nform\o ,rule il
Gruppo parlamentare misto ha comunicato
di ,aver proceduto al rinnovamento dellle ca~
riche del Gruppo stesso.

,gono risultati eletti: Presidente Paratore,
Vice Presidente Zanotti Bianco, Segretari
Borgarelli e Granata.

Variazione nella composizione
di Commissione speciale

P RE S I D E N T E. Comunico che, su
designazione del Gruppo misto, il ,Presidente
del Senato ha chiamato 'il ,senatore ,MOilèa
far ,parte de},lla COllllJmi,ssioll'e:speciaJe per
l'esame dei di,segni di leg'gecostituz,ionaJi
concernenti la durata e la 0o!miposizione del
Sena,to del1a Repubblica.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

,p R ,E S I D E' iN T E. Gomiurnicoche Il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Prevenzione e r,epressione del delitto di
glenocidi'O (22,5~B) (Approvato dal Semato 6
modificato dalla Camera dei deputati) ;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo inte~
grativo del Trattato di amicizia, commereio
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948,
concluso a Washington il 26 settembre 1951 »
(931) ;

«Ammissione di ufficiali di complemen~
to, muniti di diploma di abilitazione magi~
strale, ai concorsi per il reclutamento straor~
dinario di ufficiali in servizio permanente
effettivo (941), di iniziativa del deputato Ve~
dovato ;

«Disposizioni sull'assicurazione contro ri~
schi speciali e sul finanziamento di prodotti
nazionali costituiti in deposito all'estero e dei
crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè
di lavori eseguiti all'estero da imprese nazio~
nali e dei relativi crediti (942);

« Disposizioni concernenti il personale del
soppresso Ministero dell' Africa italiana e de~
gli enti dipendenti dai cessati Governi dei ter~
ritori già di sovranità italiana in Africa»
(943), d'ini~iativa del deputato Berry;

«Quote di partecipazione dell'Italia al
Fondo monetario internazionale ed alla Ban~
ca internazionale per la ricostruzione e 10
sviluppo (944);

«Modificazioni alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, al decreto~legge luogotenenziale
26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella leg~
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del senatore Cemmi :ge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre
1940, n. 14016,nonchè alla legge 10 dicembre
1963, n. 936, \rigua~dalllti la ,unilfilCaz~oiIl'edei
sistemi di alienaz'iollle ,e .di lalIIlminist~azione
dei beni patrimoni,ali deHo !Stato (945);

«Istituzione de,l ruolo organico degli as~
sistenti delle Accademie di belle arti e dei
Licei artistici, degli accompagna tori al pia~
noforte dei Canservatori di musica e dei
pianisti accompagnatori dell' Accademia na~
zionale di danza» (946), d'iniziativa del de~
putato Rossi Paolo;

,«P,l1ovvi,denz!ews!s1sltenziali per i 'COiIlI18r
zionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia
e da Tang,eri» (947);

« Proroga delle provvidenze assistenziali a
favore dei profughi» (948);

«Assunziane in ruolO' di alcune categorie
di candidati dichiarati idonei nel concorsa a
200 pasti di direttore didattico, indetto con
i ,decreti ministeriarli 27 lugliO' \194!8e 24 ~u~
glia 1950» (949), d'iniziativa del deputato
Pitzalis;

«M'antenìmenta de.lla iscriziame nell' Albo
dei ,sanitwri che p~esti:no selrvizia in ospedali
italiani all'estera» (953);

« Norme sui referendum 'previsti dagli al"
ticoli 75 e 132 della Costituzione e suUa ini~

ziativa legislativa del popolo» (956);

« Norme sulla pramulgazione e sulla pub
blicazione delle leggi e dei deC'reti del Presi~
dente della Repubblica e sul referendum pre~
visto d!aH'articalo 138 della Castituziane»
(957), d'iniziativa dei deputati Resta ed altri.

questi disegmi di lelglge isarannast'alffilpati,

distribuiti ,ed lass.8lgnati alIe Gommislsioni
competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I DE N T :ill. GomlUluicache è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa:

«Modificaziani e proroga di norme rela-
tiv,e alle 3igevalazi'Oni tributarie a favore del-
la piJccola proprietà contadina e dei terri.
tori montwni» (955,).

CamJIUnicoinoltr'e che sona stlati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli ,affari esteri:

« Accettaziane ed esecuzione della Conven~
ziane sull'organizzaziane e la personalità giu-
ridica dell'Ufficio idragrafica internazionale
adattat.a a Monaco (Principato) il 16 giu~
gno 1958» (930);

« Ratifica ed esecuziane den' Accordo com.
merciale, con annessa Scambio di N ate, tra
l'Italia e il Paraguay canclusoa Roma 1'8
luglio 1959» (954);

dal Ministro del bilancio e ad i,nterim del
tesoro:

«Stato di previsione della spesa del Mi.
nistero di grazia e giustizia per l'eserciziO'
finanziaria dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961» (932);

«Stato di previsione della spesa del Mi~
n1ste.ro degli afflari ,elsteri perl"8Isercizio fi~
nanziaria dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961» (933);

«Stato di previsiane della spesa del Mi~
nistero della pubblica istruzione per l'eser.
cizia finanziaria dallo lugliO' 1960 al 30 giu-
gno 1961» (934);

« Stato di previsione della spesa del Mini.
stero dell'interna per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 19!61» (935);

«Stata di previsiane della spesa del Mi~
nistero dei lavori pubblici per l'eserciziO' fi~
nanziario dallO lugliO' 1960 al 30 giugno
1961» (936);

« Stato di previsione della spesa del Mini~
stera della difesa per l',esercizia finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 19161» (937);

«Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del lavoro e della previdenza sociale
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per l'esercizia finanziaria dallo luglia 1960
al 30 giugna 1961» (938);

« Stata di previsiane della spesa del Mini~
stera della marina mercantile per l'esercizia
finanziaria dallo luglia 1960 al 30 giugna.
1961» (939);

dal Ministn) dell'agricoltura e delle fo~
'f'ieste:

«Abalizione delle cantribuziani delle Pro~
vincie, dei Camuni, delle Camere di cammer~
da, industria e agr'icaltura e di altri Enti
assegnate agli Ispettarati pravinciali della
agricaltura» (951);

«Aumenta del cantributa annua della Sta~

t'O a favare della Azienda di Stata per le fa~
reste demaniali per la amministraziane del
p3Jrcanazionale della ISteivia 'per gli esercizi fi~
nanziari 1958~59, 1959~60 e 1960~61» (952);

,dal Ministro dell'industria e del commercio:

«Impiego pacifico dell'energia nucleare»
(940) ;

dal Ministro della sanità:

« Riconascimento del servizio sanitaria pre~
stata dai medici italiani negli 'Ospedali al-
l'estera» (950).

:Q'uesti disegni di legge !saranna srtampati,
di'stribuiti ed a,ssegnati aHe Gal!llll11ji'8sioni
com)petIEmti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
aHa deliber,azione di Commissioni permanenti

P R m S I D E N T E . Comunic'a che, va~
lendasi deUa bcoltà conferita,gli dal Regala~
menta, il Pre>Sidente del Senata ha deferito i
seguenti dise'gni di }egge alla deJ.iberazione:

della, la Commissione permanenDe (Affari
della Presidenza del Consiglia e dell'interna) :

«Pravvidenze assistenzia,li per i cannazia~
,naH rimpatriati dall'EgiUa, dalla Tunisia e
da TangE"ri» (947), previ pareri della 3"
lCIella5a, della 7a e della lOa Cammissione;

«Proraga delle pravvidenze assistenziali
a favare dei Iprafughi» (948), previ pareri
della 5a e della 7a Cammissiane;

della 4a Commissione permanente (Di~
fesa):

«Ammissiane di uffici,ali di .camplementa,
muniti di diploma di abilitaziane magistrale,
ai eoncorsi per il reclutamento straardina~
ria di ufficiali in servizio permanent!e effet-
tiva» (941), d'iniziativa del deputata Veda~
vata;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesara):

« Modi,fica deUe disposizioni cOntenute nel~
la legge 8 navembre 1947, n. 1417, cancer-
nente la potestà tributana dei Comuni in
materia di pubbliche affissioni e pubblicità
affine» (909), d'j.n~zi,ativa dei senatari Nen-
ciani ed altri, previ pareri della l", dena 2"
e della 9a Cammi'ssiane;

« Canvalidaziane del decreta del Presidente
della Repubblica 11 navembre 1959, n. 1059,
emanata ai sensi dell'articola 42 del regio
decreta 18 navembre 1923, ill. 2440, :sull'am~
ministraziane del patrimonia e sulla canta~
bilità genemle della Stata, per prelevamenta
dal fanda di riiServa per le spese impreviste
dell'esercizia finanziaria 1959~60» (915);

« Autorizzaziane della spesa di lire SOOmi-
liani per la pros,ecuziane ed il campletamento
del 'canale demani aIe "Regina Elena" e re~
lative 'Opere camplementari» (922), previ pa-
reri della 7" e dell'S" Cammissiane;

«Quote di parteCÌipaziane dell' ItaIia al
Fanda manetaria internazianale ed alla Ban~
ca internazionale per la ricostruziane e la
sviluppo» (944), preVlio parere della 3a Com~
missione;

«Madi.ficazioIl'i aHa Iegge 24 dicembre
1908, n. 783, al decr€lta~Jegge luagatenelllzia~
!e 26 gennaia 1919, n. 123, canvertita neHa
legge 17 apnle 1925, :n. 473, alla legge 2 ot-
tabre 1940, n. 1406, nanchè aHa Iegge 10 di~
cembre 1953, n. 936, fi,guardanti la uni,fica~
zione deli sistemi di ahenaZlione e di ammi~
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nistrazione dei booi patrimoniali dello Sta~
to» (945);

« Abolizione deUe contribuzioni delle Pro~
vinci e, dei Comuni, delle Camere di commer~
cia, industria e agricoltura e di aLtri Enti
assegnate agli Ilspettorati provinciali del-
l'agricoltura» (951), pDevi pareri della P e
deHa 8" Gommi,ssione;

, «Modi'fkazionie proroga di norme reìa~
tive aLle a:gevolazioni tributade a favore
della ,piccola propl'lietà contadina e dei ter~
rHori montani» (955), d'iniziativa del sena~
tore Cemmi, previo parere deUa 8'1Commis~
sione ;

de{la 6a Commissione permanente (1Istru-
zione pubblica e belle arti):

«Stabilizzazione degli insegnanti delle
scuole secondarie rette da enti pubblici di.
chiaTate soppresse per la loro sostituzione
con ,analoghe scuole statali» (911), d'inizia-
tiva del senatol'le Anlgelini GeS'al'le,previ pa.-
reri della l" e della 5" Commissione;

« Statizzazione delle scuole musicali degli
I,stituti per i ciechi: Domenica Martuscelli
di Napoli, Francesco Cavazza di Bologna,
S. Alessio di Roma, Istituto dei ciechi di M,i-
lana» (919), d'i,niz,iativiadel senatoI1e Cin~
golani, previ pareri della l" e della 5" Com-
missione;

, «Istituzione del ruol,o organico degli as~

sistenti de1le Accademie di belle arti e dei
Licei ,artis,bici, degli aecompagnatori al pia-
noforte dei Conservatori di musica e dei
pianisti ,accompagna tori dell' A,ccademia na-
zionale di danza» (946), d'iniziativa del de-
putato Rossi Paolo, previpareri della 1" e
della 5" Commi.ssionE"

«Assunzione in ruok> Idi alcune categOorie
di candidati dichiarati idonei nel concorso
a 200 posti di direttore didattico, indetto
cOoni decDeti rninist,eriali 27 ,luglio 1948 e
24 luglio 1950» (949), d'ini~iativa del de-
,putato Pitzalis, previ pareri della l'le della
5a Commissione;

della 7a Commissione permanente (Lavori
puibbHoi, trasporti, poste e teIecomunicazioni
e marina mercantile):

« Retrodatazione dei benefici concessi in fa-
vore del 'Per'sanale tI1entanovi,sta delle Ferro~
vie dall'articolo 198 deUa legge 26 marzo
1958, n. 425, sullo stato giuridko del per'so-
naIe dene ,F'errovie dello iStato» (9,26), d',ini-
zia,tiva del senatore D'Albora, previ pareri
della l'le della 5'1 Gommissione;

della S" Commissione p,e1'manente (Agri-
coltura e alimentazione):

«Liquidità dell'indennità di buolliuscita a
favore dei dipendenti dello Stato già in ser-
vizio presso le soppresse cat,tedre ambulanti
di agricoltuI'la» (806), d'iniziativa del sena-
tore Carelli, ,preVli pareri della l'le deHa 5"
COill1ll1lissione;

« Modificaz'ione d~gli artkoli 5, 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 987, sul decentramento orga-
nico di attribuzioni deIl' Ammini'strazione del-
l'a,gricoltUim ,e del1e fOl\€ste» (914), d'ini-
zj,a,tiva dei senatori Des3ma ed altri, previo
parere della 1a Gommissione;

« Norme integrative delle disposizioni con~
tenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64,
per l'avanzamento dellpersonale assunto dal
Ministero dell'aigricoltura ,e delle foreste per
i servizi statistico~economici » (927), d'inizia-
tiva del senatore ,Mlwrchini rCamia ed altri,
previ pareri della l'le ~della 5'1 Commissione;

« Aumento del contl"ibuto annuo dello Sta-
to a favore dell' Azienda di Stato per le fo~
reste demaniali per l'amministrazione del
parco nazionale dello Stelvio per gli esercizi
finanziari 1958~59, 1959-60 e 1960~61» (952),
Pllevio rparere deMa 5'1 CommIssione;

della lla Commissione. permanentle (Igiene
e sanità):

«Rliconoscimento del servizio sanitario
prestato dai medici italiani negli ospedali
all'estero» (950), previa parere della 1" Com~
missione;
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«Mantenimento delLa iscrizione nell' Albo
dei sanitari che prestino servizio in ospedaE
italiani all'estero» (953).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
all' esame di Commissioni permanenti

P R ,mS I D E N T E, . Comunico .che, v'a~
1endosi della fa.coltà 00nferitagli dal Regola~
mento, il Prelsidente del Senato ha déerlito
i 'se'g1Uientidisegni ,di legge ,aill'elsamle:

della l" Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e ,dell'interno) :

«Provvedimenti a favore delle famiglie
numerose» (924), d'iniziativ,a dei deputati
,Quintieri ed ,altri, previ pareI1i de1lia 4a, deUa
5a, della 6a, ,della 7a ,e della lOa Commissione;

«Disposizion~ concernenti il personale d,e}
soppressa Ministero dell' Mdca itaUana, e
degli ,enti dipendenti dai cessati Governi dei
Iterritorig1ià di sovranità ital>iana in Africa»
(943), d'iniziativa del deputata Berry, previ

'pareri della 2a e della 5a Commissione;

della 2a Commissione permanente (Giusti~
zia e autorizzazioni a p:uocedere):

«Prevenzione e repressione del delitto di
genocidi,o» (225~B), iprevio par1ere della 3a
,Gommi:ssione;

della, 3a Commissione permanente (Affa,ri
esteri) :

« A0cettazione ed ,esecuzione della Conven~
zione suE'organizzazione e la personalità gi.u~
Tidica dell'Ufficio idrogralfico ~nternazionalé'
adottata a Monaco (Pl1incipato) il 16 giugna
1958» (930);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo inte"
g'I1ativo del Trattato di amicizia, commercio
€ navigazione tra la R~pubblica itaHana e gli
Stati Uni'ti d'Ameri0a del 2 febbraio 1948,
concluso a Washington i.I26 settembre 1951 ;>

.(931), previ pareri della 2", deUa 5a, della
9a le della lOa Commissione;

,della 4" Commissione permanente (Di,-
fesa):

« Nuovo ,inquadramento economico dei gra~
duati e dei militari delle Forze armate e dei
COI1pi di polizia» (912),d'i'niziativa del se~
nator,e Ange.li'lli GesI3:re, prev,i pareri della

1", della 2a, deUa 5a e dell'Sa Commislsione;

della 5" Commissione permanente (Finanze
e tesoro) :

« Assunzione a carko dello Stato delle spe~
se per i funerali del senatore Pasquale Jan~

.

naccone» (921);

«Provvidenze a favore della Società mi~
neraria 'caI'bonif,eI'a saI1da» (923), vrevi pa-
l'eI1i deUa 3a e della 9a Commiss,iOiIìe;

« Concessione di indennizzi agli ex titolari
di concessioni agricole in C'iI'enarlcayperdute
per effeltto dell' Accordo italo~libica del 2 ot~
tobre 1956 ed ai titolari di proprietà agri~
cole in ,Oirenaica che non abbiano ottenuto
dopo l'Accordo il materiale godimento e la
diretta disponibilità dei .loro beni (929), di
iniziativa dei slenatori Greco ,ed a,ttri, previ
pareri della 2a, della 3a e della S" Commis~
sione;

della 9a Commissione permanente (Indu~
stria, commerciio interno ed est1ero, turismo):

«Impiego pacifioo dell'energia nucleare»
(9140), p,revi pareri della 1a, della 2~, della 3~,

della 4a, della 5a, delIa 6a e deUa 11 a Com~
missione;

« Disposiziani sull'assl1curazlione contro ri-
schi speciali e sul fi'nanziamento cl.i IprodotU
nazionali costi,tuiti in deposito a.ll'est,eI'o '"
dei crediti derivanti dalla loro vendita, non
chè di lavori eseguiti a,Jl'es.teI'o da imprese

,naziona,Ii e dei relativi crediti» (942), prevlO
parere deHa 5a Commissione;

dolla 11" Commissione permanente (I~iene
e s,a,nità):

«Revisione della tabella C) allegata alla
legg,e 16 giugno 1939, n. 10415,concernente
la scorta dei medicinali e presidi vari di cui
devono essere dotate le navi da 0arico ad~
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dette a viaggi di lunga c'Orso» (906), previ
pareri deHa 2a e della 7a C'ommissione;

« Modifiche alle n'Orme ,che regolana il sel'~
vizio farm~weutico» (925), d'in~ziativa dei
senatori Cara1i ed ,altri, previ pareri della la,
della 2a e della 5a Cammissione;

«Modifiche al ,testo unico delle leggi sa~
nitarie, approvata 00n reg'ia decreto 27 lu~
glia 1934, Ill. 1265, per la parte concernente
l'ordinamento e l'esercizio delle farmacie»
(928), d'inizlilativa del senatore Angelilli, pre~

vi pareri della P, della 2a e della 5a Commis~
g'lOne.

Annunzio di presentazione di relazione

,p R ,E S 'I D E N T lEI. Cmn:uni,co che, a
nOilljedella lOa Comml~ssi<oneperIIllanente (La~
varo, emigrazione, previdenza Isociale), il se~
natore De Bosio ha presentato la relazione
sul S€guente disegno di legge:

«Abrogazione della legge 9 aprile 193:1,
n. 358, e della legge 6 luglia 19:39, n. 1092»
(,143), d'iniziativa dei senatari Terra:cini ed
altri.

'Questla relaz,ii(me sarà stampata e d.istri~
builta ed ill relativo di,s.egrno di legge ,slarà
i,s'Critto all'ordilne d,e,l ,giorno di una delle
prossime s,edrute.

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E IS 1 D E NT E. OO[lliunicache il
Mi,nistro di grazia e giustizia ha t:r~asmes.so
la segue1nte dmnanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio:

contro il senatore ,Molti<santi, per il reato
di cui agli artÌ><~oH1 e 2 della legge 112luglio
1940, n. 1:1,919(imposizione ,e riscossione di
sOVifalp'Prezzilegalmente non dovuti su generi
di consumo) (DOle.511).

Tale domanda sarà trasme,ssa alla 2a Com-
mi'ss,ione permanente (Giustizia e autarizza~
zioni a procedere).

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
deUa Corte costituzionale

P RES 1 D E N T E . ComlunÌ'Ca che

nella scorso mese di gennaio sono pervenute
'Ordinanze emesse da Autorità giurisdiz,ionali
per la trasmissione alla Corte costituzionale
di atti relativi a giudizi di legittimità costiLU~
ziona,le.

Tali oI1dinanze sono depositate in Segre~
teria a dispoSlizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di trasmissione di decreti di scio-
glimento di Consiglio comunale e di proroga
di gestione straordinaria di Comune

P R 'Ej SID E iN T EI. Inform~ che, con
lett.erla del3 felbbmio 1960, il Ministro del~
l'interno hacol!TIjunicato, in ade!lllipimento a
quanto disposto dal testo unico della leggt
comunale e provinciale, approvato CO'llregio
decreto 4 febbraio 1915, 'n. 148, gli estremI
del decI'eto del Presidente della Repubblica
~emanato nel quarto trimestre del 1959
~ re,lativo allo scioglimento del Consiglio co-
munale di Biccari (Foggi1a).

Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato,
ai sensi dell'art'ic,olo 103 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2839, gli estremi del
decreto prefettizio concernente la proroga
della gestiane straordinaria del Cansiglio c'O
mU'l1aledi Savorua.

Annunzio di petizione

P RES I D E N T E . Si dia lettura del
sunto d€dla petizione pervenuta alla Presi~
denza.

C A R E,L LI, Segretario:

«Il signor Roberto Scultetus da Firenz,e
chiede ,l'emanazione di Iprovv,edimenti legisla~
ti vi ,che estendano alle ,categoriearrtistkhe
del settore dello spettacolo l'assicul1a~ione
contro la di,slOccupazione 'involontaria e In
sottoceupaziane e le provvidenze della "C'a;s~
sia 1nte'grazione guad1agni" per ,i ,periodi di
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sospensione e di sosta del ,lavoro non retri~
buiti» (Petizione n. 28).

P RES I D g N T E'. Questa petizione
sarà tI1asmessa alla CommissioneCoiIDpet'ente.

Svolgimento di interpeiHanze e di interrogaz.ioni

P RES 1 D E. N T EI. IL'ordine del giorno
reca 110svolgimento di inlterpellanze e di
interI'\ogaz.imli. ,Le prime tre interpeUanze,
di cui due del senator,e Gatto ai 'Mini:stri
degli affari esteri el deHa marina mercantile
ed una del Ise~at,orle ,MoIrnari ai Minisltri
degli aff'ari esteri, della ma,rina Imerclantile e
delLa difesa, ,s,irif'eris.cono allaclatt'Ura e aUa
confisca di anjotopescnerecci italiiani neUe ac~
que delcana:1e di SidUa da parte delLe auto~
rità tunisine. A,Uo sltesso argomento si rife~
riscono anche Le Iprime 'quattro interf,QIga~
zioni iscritte all'ordine del giorno. Propongo
pert,anto ,che le tre interpellanz1e e Le qualttro
interrogazioni ,siano 'svolte .congiuntamernte.

Poichè non si f'anno osservazioni, cOBi ri~
mane 'stabiLito.

8i ,dia allora letltura delLe tre interpelllan~e.
.

C A :R g L L I , Segretario:

«GATTO. ~ Ai Ministri degli laffari esteri
e deUa marina mercantile, Iper conoseere
quali iniziative intendano lassucrnler,eper as~
sicurare ai Imotopescherecci italiani, mediante
regolari la'ecordi int,ernazionali, !la .possibiLità
di eseI'\citare ,la pesca nei banchi de'l eanale
di 'Sicilia, ,senza n Ipermanente pericolo della
cattura e ,della confisca dei ,natanti da parte
de11e Autorità tunisine.

L'interpellante ,si 'riferi'sce in partkolare
aIIa catlturade,i 'quattro iIl1:otopescherec'cisid~
liami V'erifkatasi ,negli <ultimi mesi ed lall'epi~
sodia particolarmente Igrave aVVienuto nei
giorni dal 31 II1IalggioalI 13 'giulgno 1958 in
acque territoriali italiane la bl1eVledistlanza
dall'isola di PanteHeria.

L'interpellante si ri<chiruma infine amals~
surda ,situazi0n,e deriv<ante dallla deci,sione
unilaterale del Governo tunisino del 19M che
ha dichiarato acque ter'ritoriali quelle laventi
f,ondali non Isuperiori a 50 metri, all'che Ise
più vi,cine aUe 'isole itaHaneche lallla costa
tunis,ina.

Dato il igr'aVieIpregiudizio .che dalla situa~
zionesopraesposta deriva a tutto un s'et~
tore dell'econom,ia nazio'tllale, l'interpeUanza
ha carattere di urgenza» (7);

« MOLINARI. ~ Ai Minisltr,i d8lgtli aff,ari esteri,

della crniarina meI'\cianti.le e deUa difesa. per
conoscere il loro pensi,ero su quanto riguarda
,gli atti ,di ,pi'r1arteria di fr,equent,e compmti
dalLe vedette tunisine ai danni dei m:oto'Pe~
scherecci siciliani con il sequestro e l'inteyna~
mento di 'questi e dei r:elativi equipa@gi in
Tunisila.

L'inrt,e.rpe:11antechiede di conoscere altresì
se non ritenlgano opportuno, dalto ,l'intensifi-
,carsi degli 'atti ,di 'sopruso ,compiuti ai 'danni
dei nostri motapescherecci, intra:prendeve
azioni eller1gi.cihee più persuasive delle 'tlor~
mlaili Iproteste drplomatiche lapp:wdarte lad un
nulla di fatto nelle ultime iVertenze ,sorte fra
i nostri armatori e le Autoriltà tunisine.

Vilnterpellante Igiudica inammissibi,le iI
criterio di delim,itazione ,stabilito dai tunisini
per le Il,0110rucque terri,t10rilaliportate dalle
no:mn;ali tre mi-glia tradizionali ,a ,39 mig'ilia
e 'Per <C.uiIsul cana.le di SidIira i tuni,sinisi 'Sono
i,ncamerati i [banchi più pescosi del Medit,er~
raneo !sud~,oClcident'alei:nibendo quasi lai no~
stri pelschel"ecci il transito e 1a pesea in zone
tradizionalcrnrente ilibere,

L'interpeHanrte ,chiede :Do.rcrnalrntentein .par~
tiClolar,e:

a) che vengano cOimpiuti ,gli opportuni
,pa,ssi 'per Ti'solvere con Uyrgenz1aquesto rpro~
b:Iema 'e .fina,lmente sistemare definitivarntente
i l'iappo,rti con il Governo tunis.ino, sicrn;ilar~
miente a quanto è stato fatto nell' Adriatico
con ,la Jugoslavia, apportando così serenità,
pruce ,e lavoro tranquHlo ,alle marinerie di
Sicilia;

b) che i.lprob:lema suddetto sia 'affron~
tato ,con vilgo.I'\e,risolutezza e senso di alto
pr,estigio del nostro ,Pia,esea Itutela dellla no-
Istra hamdi,em, delle imarinerie 'più imlpor~
tanti d'Italia che olperano nell canale di .6.i.
cilia ,e deUa nostm eCO'llIocrniapescherecci:a
f.orltemente rndnaccia,ta, tenendo presente ,che

'il :eontilnuo Vierilficarsi di ,sequestri di, miOto~
'P,es'Clada parte dei tunisini 'semibrasia il
deliberato 'proposito di costoro di costituirsi
una ti,otta p8lsehereecia bene attr,ez,zlata a
dall'no delle marineri,e d'Italia;
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c) che il Governo. si adoperi Iper ill rila.
scia del mlotopes1ca "H'esurr,ezione'" e del
mOitùp,e~ca" Oa,logero Calste:lli ", quest'ultimo
sequestrato. ill 5 diclemb1'E!1958, mentre s~
trovav1::J,ormeg'giato ,alla bo.a n. 4 delLe seeche
di Kermennah dove s.i 'era rifugilato per i~
clattivo tempo;

d) 'che venga subita istituito, prima ehe
succleda l'irrepar1abile, un ,servizio di vi'gi~
lanza da partie di mezz,i delLa .nos,b~aMla,rina
milirtJare per evitare ,s,ia ,lO' Isconlfinament,o
delle nostre unità da pesca che ill'iveteysi di
at,ti di violenza dapart,e di c:hiClchelssilacon~
tro i nostri nat,anti;

e) cile v,engano mn:a,nate provvidenze a,tte
ad. as,sicurare fa,gli ar!m!atori 'che hanno su~
bit-o Ila ,coroJisea dei 100r'Onatanti un inden~
nino pari al valol'e totale del natante Q dei
niat:.mti eor1filscati;

f) che ,la questione della territorialità
de,l1e ,acque tunisine, ,in ,analogia C'on qudla
più recente ,della territorialità delle a,cque
i1slandesi, venga deferit,a ,aH'esame dei come
pet,e1nti oI'lglani detll'O.N.U.» (101);

«GATTO. ~ Ai Ministri degli aff,ari lesrteri 'e
de1!l:amarina mer'ca,ntile, per conOSCler'e quali
pravvedimenti si'ano sta,ti 'prolITllO'slsiper la
definizione del 'grave 'problema de}'l'eseI'(~izio
della pe,s'c,ane:l eanale di Sicili1a, soprattutto
per quanto concern,e l,a illecessità di addive~

ni1'e ad accordi intel1uazionali che ,gafianti~
scano tale diritto ai motopesche1'ecci dei porlti
siC'ililani» (197).

P RES I D ,EIN T E, . 'Si dia ,lettura delle .

qUlattl10 inrt,errogazioni.

C A R E L L I, Segretario:

« VALENZI. ~ Al Ministro de'gli affaTi esteri,
per comoscere qualI strumenti diplomaltic.i
sono stati apprest,atie q"1JaliIpassi somo stlati
fatti per giung1ere ad un a'cc.ordo con il Go~
vel1no ibunisino sul:lacontrav'ema questione
delle acque t'erritoriali, per mettel1e .un ter~
mine ai sequestri di motopescherecci it,aliani
da parte delle v,edeUe 'coist1e:retuni'sine, così
.come è avvenuto ultimamente al "Calog1ero
Cast,elli" del dipartimento marittimo di Por~
to Ermpedocle, f'errmato vicino allo scoglio di

KerkJennah ove, al dir,e de,l c.a1pitaillio,era
a:ll'ancora per Il 'oattivo ,t,empo» (24'6);

«PASTORE (V ALENZ'I, iSPEZZANO). ~ Al Mi~
nistro degli affari esteri , per c'onQlS'Cel1eqUlaE
'provvedimenti intenda pr'endere e quali passi
eff,ettuare prlesso il Governo di Tunisia per
'giungel1e finalmente ad un ac'cordo tr'a i due
Paesichepolliga :fine ai continui sequestri di
pelschel'e,cei 'sidlilani da parte deNe Autorità
tunisine, ,anche se 'sorpresi ,s,oltanto a navi
gare in prossimità del1azona ,filssata unila-
tera:lm(ente ,da parte dellla Tunisi1a con il
decreto beylic1ale del 2,6 luglio 19'51» (316);

« PASTORE. ~ Al Mini,stro degli affari esteri,
per ,sapere, dopo la deÒsiome presa di far
'scortare i motopescherecci it.alilani da dYaiga~
:m(1nenel ,eanaile 'di Si>ci:Ua,quali trattative
si'amo istatle avvi,atecon la R,erpubbUca tuni~
sina pier risollvere icon;tmast,i sui di.ritti di
pesoa nel canale di Sicilia in modo da garan~
tire la Is,iciUrez,zadel lavorO' lai m,otopesche~
recd italiani e quali ri,su:ltati abbiano avuto
:le Iproteste e le azioni 'ini,ziate contro Igli ul~
timi Isequestri di motopescher1ecci di Mazara
del Vallo» (571);

«MOLINARI. ~ A,l Presidenrte del Gornsi,glio

dei mini,stri ed ai Ministri degli affari esteri
e della marina lITljerlc1antne,per conOSlceTe
quali provvedimenti, urlg1enti intendano pren~
dere ,dopo l'ultimo ,e1pisodio,a'Vvenuto nel
Ca,nale di ISidlia, alI motopesca "Tumbiolo"
e 'ad altri motopesca s,ici,U,ani,ooncluslOiSicon
il sequestro del cla,pitano della Vledetta tiUni~
s1na ad OIpel'1adel mO'tapeslca "Tumbiolo".
gpi,sodio fori,ero di altre situazioni più in~
cresciose che potranno vleriificar:si in futuro
se una buona vol,tla non si rporta a teI'lD1iine
J'acco1'do eon il Governo tum,is,inù per la r,e~
golamerntazione della pesea nel Gamt!>e di
Sicilia.

L'interrogante fa rilev'are dlJe aneora ne,s~
S!UlliaCo.m(missione di t,e,cnici, c.ome da pro~
'ffiles,safatta aHa deputaziorne sicHiana ed aUe
eattegorie interess,ate, è ,stata invi;ata a Tuni,si
per trattare col Go'Vermo di qUl2lHaR€lpiUb~
blica e pertanto chiede se intendesi, e quando,
assolvere aU'impegmo as,sunto. Inoltre fla for~
male dchiesrta ,che, non addivenendosi ,ad al~
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C'Lmaccordo con i tunisini, SIa mvesrtIta della
questione l'O.N.U.» (635).

P RES I D ,E N T E . Il senator'e Gatto
ha faco:ltà di ,svOlIgere l,e ,sue due interpel~
blnz,e.

G A T T O . Onor:ev'olicolleghi, mi >au~
guro che nessuno si formaIÌ'zzi 's'e, iniziando
a svolgere Ire mIre due '1nterpel:lanze sull' ar~
gomlento deLla pesca ne:l Canale di Sicilia, io
mi perrlllletrtodi richiamaJ:1e la vo,s,tm atrten ~

zione sul f'atto ,che la mja prima interpellanz/'1
porta ill numero 7 di questa legislaltura, cioè
risoaleargli inizi, risaLe a cir<~a un anno e
mezzo fa. E sono stato io stesso, ,su r,i'C'hiesta
del Sottosegretario, onorevoLe FoIchi, a di~
chiararmi ben ,lieto che la dis(;/U:s,sionedi
questa interpellianza veni,ssre rinviata ad un
t:empiO'SuffiÒenrbemJenteutne per far aprpro~
fondire la nozione del prob:lemaad Urnc'Om~
ponente del Governo che da poco si 'era in~
sediato.

Ancom oggi io potrei 'eSlseresoddi,sfatto
della dilazione accordata nel trattamento di
qUresto temla s,e nena rilsposta de.l Goverillo
ravvisass,i unachi,ara prova che il problema
,sia strato approf:ondito, 'sia stato soprattutto
trattalto in campo 'internazionale, in ra1pporti
billaterali tendenti a pervernire ad una 'so1u~
zione definitiva <1181110stersso; come rpemltro,
sullostes'so aJ:1gomento, nei confronti e nei
l'aJpporrti con ,a:Itr.e Nazioni è 'stalto fatto.
Tuttavia nel c:omo di quest'anno e mlez.z,aill
problema, dir:ei, si :è reso ancora più g'rlave.
Sono continuati i 'sequestri dei :m/otop€ls,che~
rleoci italiani da parte deUe ,autoriltà tuni~
sine; si è alggraVJato, nonosrtante' le miisure
rpr,ese, uno stato di tensione che rlende molto
lJYi€lcariol'andamento norimlale dena pesca in
questi mari che 'oostirtui,soono un'insO'stitui ~

bille riserva economica 'Per la flotta moto~
persohereocia, 'sroprattutto di Mazara del Vial~

1.0'e di Lampedusa. .si traltta ormai di diverse
unità che sono state derfinitivam!ent,e perdute
da:],1'armamento motope's,chrereccio italiano.

Abbiamo dovuto registrare 'anche episodi
che, senz,a voler dram)niatizzare ed andar'e
oltI1e i li:rniti che 110stesiso argomento rC,OIl11:~
porta in tema di l'Iapporti illlterlna,z,ionali,
hanno laSsUinto.rperò una rparlÌ'colarie gravità,

OOIDje'quelil0 V1erifìoatos,inel 1958, quando un
inrseguimjento vero 'e proprio venne eseguito
a earÌiCo di un ,nostro mlotopescher,eceio fino
in aoque t,erritoÒali italiane; quando di re~
oenrte un vero ,e prop,rio confl,itto a fuoco
venne impegnato tra una vedetta tunilsina
ed un natante italiano.,. culminato in un epi~
Bodia cthe :ci ha ,ri'porl:aIi;:odi 'alcuni ,secoli in ~

dietro, ci ha riportato aill'erpocladelle guerre
dette barharesche, in cui l.e popolazioni si~
dIiane eraJllO di eontinuo impegnate corntro
La flottilglia degli Stati barbareschi, a oo~
minC'Ìlar:eda quello di Tunisi. ln realtà epi~
,sodi del g,enere oggi, in un al1argam~nto
dellla IIws,tra v.isione internazionale, pur can
tutte le 'limitazirolni sulle quali non mi vo.~
,glio soff'erm~re, appaiono .sempre 'più nna~
cl10nilstici ed alpplaiono prer loro natura a,s,sai
più rirsolvibili di qua,nto non fossero nel
'500 a me:] '600: problemi da cons,iderarsi
a:sS<Jilutamientemargin1ali ,se abbi'amo preslen~
ti la vita ed iI1a1pporti internazionali nel
loro insi'eme, lITlia,che tuttavia per determd~
narte categori'e, per IUn settore dena nostra
'econom~la, rappr:es.entano qualeosa di pro~
fondaIDi€nte incis<ÌV'osul1a persi,stenza di una
determinata attività eoonomica.

Io vorrei rÌiChhtmare ,l'attenz,iorne del Se~
natIO Isul fatto che questo problem~ interes~
sa ben ill 70 per eento demattività pesche~
l1ecda siciliana, interessa qua.si 700 mlOto~
Ipescihereeci (per :]Iaprredsione 647):, interes~
'sa oltre 7.000 laV1oratori, soprat!tutto del.le
provincie di Tr<apani e di Agrigento, che
trovano mezzi di Vlita uniClamente in qU€lsta
attività economica, in cui difficilmente si :po~
rtrebbero aprir,e altl'e rprospettive se non raf~
fronrbando rischi, ,soprattutto queHi di inve~
.stimernti di ca:pitali in ,un armamlento rpe~
'soherec:CÌo 'atlantico Iche oggi, nelile 'P'arlico~
lari condiz:Ì!oni deH'economia siciliana, sla~
l1ebbe vano Sipel1are da risor,se 10clalL N on
vorrei soffiermarmi 'SlUlgliepi,sodi, noti pe~
l'altro per,c:hè la rstampa si è sufficientemente
di,lungata 'su di essi; se nona:ltro sui più
pittores1chi e nOrn,su Iquellliehe hanno inci,so
più graviemente sull'economia sidlia,llIa. In~
fatti Ila stamip1a non si è fermata suffi\clilente~
mente sul fatto ch'e il rpiù 'gro,SISOdei moto~
pesc:hereloci siciliani, il «Nuovla SiciHa », cihe
rapprelseilltav,a il rprimo tenta:tivo di merttere
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in mare Ulna unità che ,Siarebbest,ata capa.ce
anche di eserdtare .la pesca a:Uanticla, que~
sta priu:n,auni,tà di una dim(ens,ione Ipiù ade~
guaba .ai iCJOmlpitidi una moderna Ipelsoa.in~
dustriaIizzaba n'On è più tornata nei porti
si'CiHani a pochi mesi d,alsu'O v,aro: eSlsa
I1appres,entiava 'per quell OTIIomentoil mlaslsi~
ma sforz.o eooncmico dell'armamento ski~
liano.

Vorrei però soffermarmi ,su. que11a che è
,sltata :la Sltoria in materi,a di ~es,ca nei rap~
porU tra Italia 'e T'unisila. IQuesta sto da ri~
sa1e al 1896, quando dal Beylicato di Tunisi
veni Via rieonosd uto un prurtieo:h1:re statuto
per i pesc:artorisiidUruni, tper cui eS8ii potie~
vano,e'S'ercitare b pesclaentro il dominio. di
acque m!iHtarmente cons,iderate alncora :ber~
ritor'iali. Questa convenzione rima.sta vaJida
per oltre 40 ,runni v'eniva mJodifi'ca:t:aall'in~
domani del ,confHtto, anzi alla vilgii,Ua del
tel'lllliine del s,econd'O,conflitto mondial'e, ne,l
magigio 1945 iCon 'atto uni:}aterale da parte
del Beylkalto di Tlunis,i. 'EI non c'è molto
da istupirsi Ise, in un momento dal ,punto di
vi,sta internazionale così :sfavoI1evolIea Inoi,
uno Stato non lancora divenuto comlpleta~
mente indipendente tendesse a Illl\odificare in
~roprilQ !favore detemnli'nati ra,pport,i discam~
bi in mlaterila e,conomÌ'Ca.La ri,soluzione Bey~
liC'ale delllllialgigio1945 devocava Ique:'ì,tapar~
tkolare oonoessione fatta aH'Itali'a nei con~
fmnt,i di altr,e N azioni in materila di pelsoa
e 'fissava il lin1\ite delHe aClque terdtoriali a
tre md'g;lia dana Icosta. E,ra Igià una limita~
zione ,ch.e eomiunque, se :ITliantenuta in quei
tlermini, non avrebbe ,c>olIT1ipr0llllj658iOlecon~
dizioni di lesercizio della Ip8lS'C1ada -parte de~
,gli italiani.

Nel 1951 però, am.cora prima delJa pro-
clamazione di indipemdenzH,alt:m dec.reto
Beylicale estendeva ai fini della pesca, nei
nostric:onfronti, la delimitazione delle ac~
que territoriali oltre i tre chllomeh'L dalla
costa, sl8'giuendo la tra,cda dei fonda'u infe~
l'iori ai 50 mle:trlÌ.,La ,cosa, a chi non cono~
IsaeSlseheme l'idrolgrafila del ,Canale di ,g,ici~
ha, poteva ,slemlbrare dipoclO cont'O; ma,
per non !sc'endere in particolH,ri, dirò :so,l'O
,che 'acque di Iprofondità i,nfer,iol1ea50 metri
si estendono sino a 90 ~ilglia dalla costa
tunisina ed arriVlaillQ lad ruppena 20 miglia

drull'isol,a di Lampe1dusa. Una situazione per
cui i nostri mot'Opescherecci, che s' a~po,gigia.
no soprattutto a Lampedusa come base di par-
t-emZ1aper la pesca lI1!eibancihi del Golfo della
grande ISirte, 'appena usciti 'si pongomo in
c.ondizi'Onidi rischio e in condiziioni di vio-
lare, 'anche Isenz,a iS1aper:lo,quella lI1!orm:auni-
laterale del Beylicato di Tunisi. N on da
tutti i motopescherleciCÌ ,Sii può ~r:etende.re
una attrez,z:atur-a rada.r icapaee di misu'rarie
ad ogni mlQmrentoIla prorfondità delle 'aclque
in ,cui il natante si :rn(uove; ed è pre'CÌsla.
1illI8nte dal 19:51 ,c:heaJbbiamo d'Ovuto lamen-
tare questa sede di incidenti che, se non
hanno turba,to in mJodo cOilllipromett.ente i
rapporti tra la~ioy,ane Rlepubbliea turnisina
e :llaR,e1pubbliCiaitaliana (ehe Iperaltro avreb~
be tuttol'intleresse politilco ad ilncorag!gi,are
anche 10 svHuppo eoonolllliico.deg11iStati del~
l'Afriea del Nord) hamno :tuttavia r'appre~
sentato :gravi Ipe.rdite in mlateria econom~c,a,
,s,O'prattutto per !armatori ,che, inseguito alla
,cri,si nell'industda cons1erviera, operano con
assai s,ca,r'so marlgine di profitto.

Al dguardo io mi p,erlIT1ietteròdi rkhia~
mare queUe ,che ,SOtno.slbate lie :as'skuraz,ioni
fornite più v'Olte 'dall nostro Ministero degli
affari esteri, quando sial' Assodazione dei
liberi :amniatori sidliani,S'ia parlarnlentari
,nei due mmi del ParLamento hanno invo~
cato Igiustamente tche -i,lnoS'rtro Mini'8tero de~
,gli :affa,ri 'esterli si ponesse ,sul :piano di ac~
cordi internazionali destinati a far superare
il problem\a in modo definitivo.

Nell 1952, iln seguito Hd una ini'z,iativa
pres'a ,in ,um,convegno ~resileduto da un m~m~
bro del Go'Verno rtegionale, era l'Osteslso Mi~
nistero degli aff:ari €islteri che incorag'giava
e Is,pilligeva ad 'Una miss,ione eoonom:iea che
tendesse ,a ri:solvlere il priobleiffilaCiOn.s:clamlbi
bi,l'aterali non impe~ll'anti i dUle Stati. È
stato, sec,ondo ilm50 modes,to avviso, un
error.e; perc:h~ non era rquel10 il terreno su
cui si potevano impegnare definitivi rap-
porti, t'aH da non far rieader1e l,a situazione
in un nuovo !stato di 'crisi.

Ma nel 1953 era il Ministro della marina
mercantile che, dopo aver dato il 'proprio
benesrtar,e a quella che fu la prima mlilssione
econol!:lLica,sici:liana, ,ebbe ad assicur'a,re che,
sulla halse ,dell1erisultanZle ,che :sarebbero per-



Senato della Repubblica III Legislatura~ 10829 ~

15 FEBBRAIO 1960221a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

venut,e da quesitI primi contattI, il Governa
avrebhe p~eso l'ia'vvio per regolari rapportl
sul problem,a con il Governo c1eUa Reipub~
blka tuni'sin,a. Ed esattamente nel no'Vem~
bre 1957, ill Mmistro degli affari esten, ri~
'spandendo ad una mterpellalnza 'presentata
nell'altrommo ,de,l 'Parlament'Ù, assk:urava
che il GoV'erno «non avrebbe tralasÒato al~
cun mezzo ed alcuna occasione per rag~
giUillgere ~ CIto Ie paroIe testuaili ~ can
il ,Governo wmsino un I:wcordo uffidale che,
,arrivando ,aHa definihva soluzione, nel li~
mIte delle acque territormII dellla Tunisia,
peNnleHa ai pescatoY'i Itaham di svo:llglere in
tutta tr.anqUllJittà la lara attIvità nelle a,cque

tI'1a ,la SicllJi.a e la Tuni,sia ».
Ometto dI cItare le ,assicurazIOni In que~

sto senlso dil1ette alsottoscntto e ad altri
padamentan. Al nguardo nuna di Ipreci<so
nOI OggI s,ap-pi1ama, ,per quanto cO'llca~ti col
Governo tunisino ,Cl ,siRIno stab in questo
ultim'O 'anno, in materie Iperò, per quanto
cO!m!uni'cato alla stampa, ,che non investono
Il problema <OIWgiIn tratt'azlOnein quest'AuÌ<a.
N oi ,attendiamo dal Governo non solo che
una parola ,c1di1llltiva veng,a detlta ,al riguar~
do, ma che nei fatti .g,i 'proceda ad avviarle
con H Governo del:la Repubblka tunisina un
vero e proprio accordo in materia di pesoa
che, anche prescindendo dalla V!alutazlone
delil'aHo unilaterale cOin cui il Govelmo tu~
nisi:no nel 19151 ,ebbe a c1elillllli,tare ,in modo
che ritemamo arbitrario il :lmlliite delle a/cque
per l'eslerclzio della pesca da parte italiana,
faccia 'giunger1e ad una soluzione ,che tenga
conto Ispecificament,e del p:wblema.

Non è da ,ignorare ,al rIguardo che con
uno Stato corufinante, con la Repubblica fe~
dera,le popolare ju,gos:lava, con la quaLe pure
l .nosltn rapportI internazIonali attrlaversa~
rana un periodo assaI tempestoso, SI è arri~
Viati ad un accordo In matena di Ipesca che,
rin'novato ques1ta eistate, dà i suoi frutti
tangibili. Vloirko!'derete come all'i,ndomani
([p] termine del secondo C0r~tiltl,') mondiale
gli incidenti ,in Adriatico, COin il sleque:stro
di nata;nti iltaliani destmati <aHa pesca, con ~

tribuirono c,errbamente ad 'avvelena!'e l' atmlO~
sfera piOlItica dei rappiOrti tra le due N a~
zioni; da ,alcuni anni a Iquesta parte nessuno
di questi incidenti SI è più lamentato, e niOi

rlteniamocm.e c.iò abbia ,contribuito, in una
eerta ani,sura, a det,ermiIlare m,Ìigliori rap~
'porti, lI1liÌigliore Iconvivenza tra i due Stati,
sopr:attutto iln materi'a ,e'coniOmlca.

SaippiiaIlliO che (l'accordo ,con la Jugosla:via
costa qua:lcosa all'UaEa; VONeI domandare
se un ,sacnficio ,che viene LE'atto per Uln'artti~
vitàe!conomJi.ea del Gentro~ ItalIa, che inte~
J:les,s,a ,sopmttutto la provincIa dI A,llIcona,
non dehba esser fatlto allo stesso titolo per
una zona assa,i più c1epr:ess1a, cmnle l 'Porti
dI Maz.ara del Vallo, di Lampedusa, di Li~
eata, per l qUlaill questo Iproblem\a, ad un
certo punto, diventa problema di vitia o dI
movte. E, se non vo~li,a;mo rkorr,er:e 'a frasi
dI questo tipo, comunque è unpmblema di
sopravv,ivenza di una delteI'1mina,ta attivItà
econOIl1ic:a.

I pr:esltlpposti Iper un aClcor:do di que1stn
bpo 00in lla Repubblica tunisi'na ci sono: que~
sto Stato giovane, che, sia pure in maniera
discutibile, rilcone a meZZI un po' anacroni~
shc.i per darsi una flotta pescher,ecda ~

così è sltato detto, nè sarei ioa vÙler sotto~
scrivere un'affermazione dI quest'O rtilp'o ~~

uno Stato IglOva3JIecOlll1lela RepubblIca tu~
Inisi'ilia, che no,n può contare su risorse pari
a quelle dell'Elgitto ,e a queUe del Marocco,
ha bisogniO soprattutto di in'Vesltimenti di
eapitale, ha bilso!gno dI ,sclambI commlerelali.
Ques-to tipo di rapporti, questo tÌipo di seam~
bi economilCi oggi come oggi non sar'ebbe
Isolo 'nell'inteI1els,se della R'epuhblica tunislna,
mia interesserebbe anche la Inostra econo~
mia. Bisogna pert,anto procedere deeiSlam~n~
te, coraggiiOsan1lente a ques.ta ,operazione che
dobbiamo considerare di modestissima entità
di fronte a quelle che pure si ~:;.)ro compiale
in questi ul1tImd anni e ,che Isono anda,te a
tutto vlant,alggio del prlesti,gio italiano.

Ritengo che questo S'iaun dovere del Go~
verlno verso que:lle popolazioni il ,cui ,livello
di vllta Ti'sente fortemente anch'e di quesito
stato di cose. (App,zaws1' dalla sinW3tr'a).

P R E1IS I,D E N T E. TI se,nator:e Moli~
nari ha facoltà di svollg1erela sua mterpel~
lanzla.

* M O L I N A R I. Onorevo,li colleghi,
anch'io avrei da insi,stere nelila ania interp€'l~
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1aillz'a 'e non avr,ei al<trlO da agg1ulligel'ie a
quanto ha sosrten urto il ,oollega Gatto perchè
1<asua visua1e è 'Uigu,al,ealla mia, in quarnto
qui non vi è questione di diveI1gelll7Ja di ve~
,dute politiohe, mia si tratta di lUna 'sitUia~
zione per cui nel Cana'1<e di Sicilia le ma~
rinerie dena illo,stra:wna, dei nosrbri porti,
suhi,scO'no contInUanllente !gli atti di pirate~
ria del Gov:erno tunisino.

La mia interpellanza, che è stata presen~
ta,ta da oltre un anno ~i,o debbO' farlo rile~

val'e ~ Isi 'attlende dial Governo Uilla rilspo~

sta positiv,a sui provve,dmllenti Ipres'i e suHe
ferme intenz,ioni pemhè quanto avvilene ne~
Oana,le di Siciliia lfini's,ca una buona volta

'per Isempre. Ho visito le ~arinerie della mira
Òbtà e i porti 1ung.o la costa ocÒden ta1e in
que,st'est'at,e sol1evarsiclOrrutI1o quanto veniva
fatto nelle acque del Canale dI SIcilia. E solo
dopo queste sollevazioni, dopo che tutti noi
par1amentari di quella zona eraV1aill10 illlter~
venuti 'pr'esso il Governo, preSiSO le autorità
regionaU perchè venissero inviati dei gu'ar~
da.co,site, Isolo a11011a abbiamo vi,sto invia,rci
due dra'gam:inec'he hanno ,eo!IT))inlCiatoa p'at~
tughare Il mjal'le de:l Canale di Sicilia. E
quam:do que,sti ffi\ez,z,inavali furono imlpegna~
ti in altre openazioni, si eomi:nciarono di
nuovo a ripeter1e i ,s,equestl'ii e i tentativi di
sequestro. Ma i nostri marinai, inrtenz,ionati
a f.arla finita...

C A R USO. 'Si sorno sostItuiti al Go~
v'emo.

M a L I N A H I.
'"

,si slOnosostituiti a
coloro i quaH dov,ewlIno proteg'!gerli e ab~
bi,a/ITlloassistito a1la calttura del eapitano del~
la vedetta tunisina. N ella mia interpellane.:a
e n'ell'i<nterrogazione sUCJceslslivache oggi ri~
tengo di acwP'P~arle in questa discussiorne
faeevo pI1esente questo. Fortunatamente non
si sono avuti dei morti, ma la sparatol'ii,a tra
la nave tunisina ed il nostro motop<€scherec~
cioc'è st,atla e ISliè .avuto qua1che iferito.

Onorev01e FolchI, faociamo sì .che l'im~
mi'lliente campa:gna di ,p€IS0a non 'V1eda il ri ~

petersi dei fatti che ci hanno ,turbato in
questi ultimi annli. !SianO'mantenuti rne~Ca~
naIe ,di Sicilia i dmgarmine a protezlione dei
nostri p.esehel'eoci e 'si,ano laumle'l1tati di nU~

mero, ed aHora vedI1emo ,ooe le vledett.e tu~
rnlisine non si arri'Sdlierranno ancora una vol~
ta a ri'petere 'g:li atti di pirate.ria. Eld è pro~
rp.rio il caso di parlare dI pirateria, 'pOlchè
la T'uni'Sia vuoI farsi una flotta pescherec:clila
a spese delù'Ualia. Si tl'iatta di più di 7 o 8
motopeschevecci che non sono tornati ai no~
stri legittimi proprietari. Due sono rientrat.
senza pagare neanche l',ammend'a, perchè Il
figlio di Bourghiba, ambasciatore a Roma, SI
è reoato ,dal padre :per non farli p3!gare.

F O L C H I, Sottosegretario di Sba,to
per gli affwri est!eri. Qu.a1.cunolo :weva do-
mandato alI ,figbo dI Bourghiba.

M O L I N AR I. Siamo grati...

C A R USO. Il Mimstero degli esteri
non ha fatto niente.

F O L C H I, Sottosegretario di Sba:to
per gli affari esten. tSe:nartore Oa,l'iuso, lIlon
dica che il Governo non ha fatto niente.
BOll'I1ghiba ,si è mosso a richiesta per:sonale
del ,sottoslcritto.

M O L II N A iR I. Dobbiacrno dar,e atto,
coHega Caruso, al Governo dena buona, vo~
Jontà e di laver 'pregato l'amb3!scliatore Bour~
,ghiba, ill quale è intervenuto pI1esso il p:a~
dye in /ffiodoche l',armato:ne di IPorto Empe~

dode ha potuto ria,v,elre i motopeschel'eclCi.
Mia il motopescher:eoclO della ditta Ruggeri
di ,P,al:el'ilTIio,il più 'grosso dena Sioilia, non
è più rientT'ato. Del resto è bene ricO'rda,re
che il Presidente Bourghilba, padando in
un pi.cCOllo vill:a'ggio dena ,costa rtuni,sina,
ebbe a dire: ...« l'Amministrazione vuol~
egualmernte ra:gglUlngeI1e questi Iscopi eserci~
tando una 'sorveglimlz,a severa sullie imbar~
oazioni ,che ,giunlgono da fuori ,ed H cui sco~
po è dI ISlpogliare i nosltri mari del nostro
prodotto, rpreoocupandosi Is010 di tr<arre ,alti
beneficI. iP,er evitare questi attentati ,abbi'a~
nljO miers:S{)in attività un,a :squadra di gUlalr~
d:aclnsteche danno la ea,ocli,a a tutti coloro
che entrano nelle nostre acque ». Ed incitava
i pescatori di quel villaggio 'a costituir'si in
looaperativa per l'iueremento e lo SJf'rutta~
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mento della pe,s,ca. I Illiotopesche,recc.i seque~
striati ,sonostarti affidati 'a quelle oooperative.

Noi ,chiedIamo, onol'ievo1e ~olchi, che sia
ripristinato il ,servizio di sorveglilanza nei!
Cana,le di :Skilia 'e che sia ~nviata una mus~
sione in Tunisia, come è stato promesso dal
Pl1E~sIdentedel Consiglio e dal mini,stro Pel~
la a mie,a:1l'onoreVlOle .AJldilsio,all'onorlev{)1e
Gi'g:1i!aead una GO~I,s,sione deB'amlllamen ~

to ,e della mlal'imeri'a di SI:cIl.1a, perchè SI
addiveng1a ulna buona volta a quell' aCicordo
da tutti ,aus.pilc,ato, o01si 'clome fu f'atto con
la Jugoslavia, o altrImenti la quesbone sia
deferita 'aIl'O.N.D., così come è stato fatte
per la 00ntrorvers1a tr'a J'l,slanda e l'lnghil~
terrla. Solo COin fenlliBzza e risoluzIOne le
nostre marinerie si vedranno garantite nelle
loro fonti di virba, per,chè nel Canale di Si~
cilia le zone più ,pe,soose !sono al di là del
limiti segnati dalla T:uni,sia, limiti che nom
s,olno rioonos.ciuti da nes,sÙna Nazione.

Evitiamo che le popolazioni del<1'ls'oIIanom
possano più continuare a pescare, evitIamo
che debbano cO!IlllIT1lettel'iedegH ,atti in difes,a
dei loro diritti, Icon la eonsleguenza di tdsti
giornate per le nostre popolazioni.

Io m~ auguro che il Gov,erno ci a'Sisicuri
dI aver ,compiuto ,e di vOller compiere quegli
atti che damnno sicurezza di vita aIla nostra
mJarineria da :pesca.

P RES I D E N T E. L'onorevoIe Sotlto~
segret,ario di Stato 'Per ,g~1i,aff,an es,teri ha
fawltà di risponder/e alle interpeIlarnze ed
aUe mterrogazlioni.

F >OL C H I, Sottosegretario di Svato
per gli affa,rì esteri. S:irg1llor Pr1esirdente, ono~
revoli ,senatori, dersidero innanzi tutto rin~
graziar:e gli onor:evoili Gatto e M01linaY'Ì per
laohiarra iUustraz:ione delle loro int.erpel~
lanz.e e desidero 'alggiungere subito che il
ri,uardo con cui il problema vi,ene in di'slcus,~
sione in quest' Aula ~ pr:o<bIema ohe è Inteso
a RI()[lllanon meno ,che iln Sicilia ~ non deve

diminuire la 'gr:atitudine che 8!glli onoYie'voli
intlerpellanti e interroganti io sin0erlamente
manifesto, per aver dato o0casiOlI1!e al Go~
verno di esrporre in d'oI'lITllaorgamic.a, Is.eppur
neces,sariamlente breve, il punta ,di vista da
esso espresso a più riprese in proposito e

la linea di condotta che ha seguìto e intende
seguire in questa scottante questione.

Bene ha detto l'onarevole IGatto, ne,ua sua
sintesi efficaoe, dei Iprecedenti giundici del
prob1ema. Io debbo però" anche fper l'i[ll~
portanza che le mie parol,e, in relazione a:l~
l'ufficio da me ricoper1to, possono ,avere, non
solo qui, lITliafuori di qui, rliaff,ermare que~
sto punto di vista giuridko, per,cihè in rpro~
posito il Governo italiano ha mantenuto co--
stante e chilara Ila propria posizione.

È esatto che il primo fatto in un dato
senoo grave nei confronti dei pes.eartori SI
detemninò in r,elazione al provvledll!ll!ento del
1945, d1Jetperò aveva il pregi'O fondaJ:lljenta:le,
dall'onoreViole Gatto ricordarto, di mantenere
)11limite cJasisko deli1e tl'ie m1gli,a di acque
1Jerrito'riali.

i.[ pescatori italianli IpO't.evano perciò, in
base a quell'atto, continuare a ,s,vol,g.ereli~
bemmlente la loro attività oltre talle fasÒa
,o01stiera; ma quelsta situazione fu appunto
modificata dal prorvvedillIJjento Bey,licaIe del
1951.

iQui deV'leessermi cons,enrbita una preeisla~
zione. Questo provv,edimento distmgueva 1.£1
.costa della Tuni,s:Ì1a in due ,z,one separate.
Dna Iprima zona tè quella che parlte da,l con ~

fine rulgero~tuni,sino, c'Ostia settentri'Onale, ,e
giunge fino alla oosta orientale, ed in essa il
tY1adiz,ionale crit,erio deUe tre miglia conti~
nua lad esser:e adottato, con la sola avver~
,tenZJa.che i:l Golfo ,di Tunisi, la cui wpertura
da Capo. Ferina .a Capo B'On è di ben 316mi~
glia, è considerato compreso nelle acque co~
siddette riservate. P,er la ,seconda zona, che
da Ras K<apandia giunge fino ai confini }i..
biei, si preViedeva una ben divleLsa 6stensio~
ne dene acque riservat,e, definendo ques.te
u'ltime in base ,al criterio dellaprofol1ldità
del mare, con l'.adozione de:11'isobata dei 50
metri. iÈ chiaro ,peI1ciò che l'ampiezza deille
acque riservate non risulta unifor!ITIie,Ipokhè
'segue la di've'ma rpendenzadel fondale e
gi nngle in alcuni punti a notevole distlanz,a
dal1e terl'ie tunisine, avvidn andosi sensibil~
mente alle nostre 'stesse coste.

A 'giustificazione de1Ie disp01sizlioni Beyli~
cali, nom ,sembra Isi pos,s:ano richiamar,e due
particolari istituti di didtta i'ntemazionale,
,ed il Sena,to vorrà perdonamni se brevissi~



Senato della Repubblica ~ 10832 ~

15 FEBBRAIO 1960

~

III Le.gislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO221a SEDUTA

mi 1I1Iin\1ti io debbo dOlilllanda~e a,l.l'mdu:lgen~
te attenzIone degli onorevoli senatori per fare
alcune precisazlOni su questo punto, che è
di notevole imjportanza.

Il Iprimo i,sbtuto è quello ,della cosiddetta
« zona contIgua ». GlI ono~evol:i s,enaitori ,s,an"
no .che 'ba:le conoetto trovò ,la sua ,si,sltema~
zione g1i"UTidica Inella ConvenzIOne deH'Aja
del 1930, dove venne aff,ermata la facoltà
deLlo IStata di adotrtare nella zona dI alto
mare, contigua alle proprie acque tenitoriali,
le misur'e di [controllo neces,sari,eai fim di
evitm~e, ,sul proprIO terI'litorio 'e nelle arcque
predetlte, ,s~a eontravvenz:ioni alLe lelgigi di
polizia internazionale SIa offlese da part,e di
n3ivi stm,niere. ,Queste m:i,slUre di cantral:1o
furono, però ,e,sdusle per quanto attienre .ana
'pesca. Il problema è 'stato infatti ogigetto di
vane dISipute in dattnna e non sembra 0an~
s,entire una sollU'zinne rpnsitiv,a, poichè co~
munque camporterebbe l'l8sre~oizio di poteri
savrani in acque nan ternrtorilaJli.

La tutela del patriffilarnia ittico è il fine
invoca>to dail Governo turnisino per le s~l'cci~
tate misure. A ta1e tuteh evid8iI1'tement,e an~
,che noi siamo in'te~eSisati. Ma non ,si potev,a
nè ,si può im\ffi~gIlllIa,re cheaUa difesH del
patrimornia ittica si provveda con un'inizla~
ti va um,latera1e. Erssa non PIUÒ essere che
frutto, di un'intesa bilatera,le tra i Paesi
mteresslati.

L'altro ils,tituta di dlritlto intemaziollliale è
quello della cosiddetta piattaformacontinen~

tal'e, 'Cui indirettamente ha ,già fatto rife~
rliillJento, quando, ho a,clcennato ralla penden~
z,a dei fandiaE, che Vìerrebbe a ,dertermlinarre,
secondo l'i,sahatadei 50 metri, Ferst,ensione
deUea,cque territo'riah. Anche qui non c'è
che da rifarsi alle chiare fontI dI diritto
inter:nazion3Jle, il quale, nQnostante ,tutt'e le
sue deficienze, in ques,ta materia è lassOtllU'ta~
mente esplici,to,P'Oichè par,la di diritti s,a~
vrani che pos1sano lesser,e esenc,itati suUa
piattaforma continentale soltanto ai fini del~
la sua esplaraziane e dello sfruttamento
delle risorse naturali.

IPOSSO, ,conseglUent,emente., condudere per
questa prim\a 'parte aff'ermrando ....,.......e n'On è
cosa di poca iil1wortanz,a ~ ehe l'opposi:z,io~

ne costantemente manife1start,a dial Governo
italiano ~ qualoh:e Icosa, onorevoH Isenatori,

3ibblamp pur fatta ~ at:traver's.o una ,sene
di plalSISI,dI'ploa:I1jahci, dI note, che abbIamo
rinn'Ovato ,anche alla 'vilglllia di cQnferenze
internazIOnali, contro il punta di vista tu~
l1isin.o, nelLa sua imlpos,tazione gIUridIca n~
ma,ne 'anoorra OggI piel1la:rnente valida e, a
nostrQ ,avviso, non sUisce1JbbJ.le dI e,s,sere oan~
traddetta.

V A L E, N Z J. Nan riso1ve il problema!

F O L C H I, Sottos'egretario di Stato
per gli affari esteri. ,Questo è Ilprimlo pun~
to; ques1t,a,non è che i1a que'stIone giuridiea.

GAR U rS O. Ciò conf,erma la, validità
deBe nostre mterprelllanz1e!

F O L C H I, Sottosegretario d~ Stato
per gli affari esteri. Vint,erpeUamza è ve~
muta ,dopo l rpa1ssI diplomatici ,e le note; è
un problema di cranologia! Lei ammetterà
che il Governo italiana fin dal 1951 ha
espresso la sua opposizione ,18non mi l'i:sutta
che ci siano interpellanz1eanteriO'ri a,l 1951.
MI ,pare che il 'primo anno cui SI è rIferito
l'anorevole Gatto sia Il 1952; personalmente
nan mi rigUla,l1da Iperchè iQ allora nan era
rneppur,e deputato; ma .può '0onfemlll.'we la
conhnuità di attegigiamento dell Governo ita~
lianQ,che ha precliSlata ,la sua posiziane rpri~
ma del 1952.

Ora, queste sono la,ppunto le ragiani che
hannQ indotto il GovemlO ita.lia,naa rporrtare
la sua protesta alla vigIlia de.lila Ganfemnz,a
del mare la Ginevra, ,ed 'a,ll'che alla pr'els'enta~
ZJiane di note verhali in' cui 'SI è rIbadito il
nosltro punto di vista ,slulla qlU'8s,tion,e. L'Ita~
1ia, nrell'esprime~e queste sue riserve e nel
f'OrffiulareIa propria pratesta, è perciò ben
convinta ~ era alLora ed è oggi ~ del suo

b~lon diritta.
Se questa huon diritlto ~ ,ed erc:cam,I,au'a

se00nda pal'te ~ non ha ;POtUlto,fina ad og1gi
essere l''lconosciuto, ciò è dipeso innanz,itutto
daHe oarenze purtroppO' a tutti note dell'or~
dinamento internazionale in materia ,di so~
luzione di 'clantroverisi:e, ed anche da IUn IllO~
stro ,desiderio ~ mli sila consentito dirIo ~

di ra.gigiung1e~e una ,soluzione in mO'do 'ar~
ilTIonico, lUna ,soiluzione di quelle :che nan ri~



Senato della Repubblica ElI Legislatura

221 a SEDUTA

~ 10833 ~

15 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

chiedono neoessanamente l'impiego di quei
meZZI che ,l'onorevole Molinari, molto argu~
tarrnlente, nella sua interpeLlanza ha definito
meno diplomatrci, mI pare, ma piùpersua~
sivi; pr8lss'a 'pOCOè queSlta il ,sua ele,gante
eufemismo.

Ora il Governo italiano, pur non es,sendo
di,sposto a rinunziar,e al suo di'ritto nè ad
alcun dirItto ,dei suoi cittadini, non può tll1t~
tavia dimentk,are che, nel nov,era piuttasto
complessn dei problemi che gono sul tappeto
fra l'Italia e la Tunilsila, 'purtr1oppo queHo
della pesca non è il sola mentevole di at~
tenta cura e dI pl'ofonda at,t8'llzlione. Oltre
tutto, Il,estess'e popolazioni sIci.liane ~ i si~
cjlrani qui presenti mi consentano di affe'r~
mlar,lo ~ ben sanno quanti e qua1i legam~
di ,sangue, di stiJ'1pe le .leghina ,alla i(;ol1et~
tIvità italrana in Tunisia: una collettivi,tà,
lo dirò ,subito, ehe soffre ranch',e'ss:a le con~
srerguenze di questla difficile congiuntura, le~,
gata ioome è al1e dIfficoltà ,inerenti alle nuove
struttul'e de:1la R,eplUbblica tunisina. N on è
supem uo che io in questo momento ~ no~

ncstante quanto è st11Jtodetto, ma ,credo ,anzi
in conformità di quanto è stato detto ~ ri~

volga lal pO'polo tunisino un ,slentimento di
oordia!1e simpatia, perchè noi a,uguri,lli!DJOad
e!SISOunaV'veni'r,e ,di lavoro e di benes,sel'e,
perchè ,esso è cer,tamente un I(Jom\ponente,
un elemento, un membro vivo e vitale di
quella farmilgJira ffiled,itermnea che ,1'Ita:lia ,de~
sidera prospera, pacilfica e, per quanto poso
sibile, concor'de.

Tali ,collis.iderazioni 'Però ~ ne ra,s,si,c:uro

suibirto gli onorevoli senatùri ~ e tali sent,i ~

menti, ,che fili è !stato Clal'O,qui ripetere, non

hanno in ne!8SUn 'oaso impedit,o ail Go'V'erno
j.taliano di sViolgere tfùtti li passi necessari
e di prestare la ,sua .opera dovel1osa per la
salV1algnardia Idegli interessi itaUani. La que~
stione della pesca 'nell Canale di S,idEa ha
infatti [mm~rto og1getto di nostri ripetuti

'P8Jssi di:plOn1~tid. n Gov1erno, ùltre ad :e>s~
sere convilnto ~ to'ruo la 'ripet.erl0 ~ d,i so~
ste.nere i,l rispetto Idi Iprincìpi 'e di norme di
diritto internazionale, è lalrtr'esì cO'llIsapevol,e
della grande importanza 'slo'CÌale del1a que~
stione, che indde :sul1'wtrtività di così nume~

rOlse ,e meritevoli categorie.

Non m~mo che a Palermo, a Trap.anI, a
iMazara del Vallo, non meno che a Lampe~
dnsa, 'anche a ,Roma si è desIderosI, ne rpos~
:&0 far fede, di l'eshtui rle !ag'll i.ndUlstriosi
,pescatori siciliani Ia tranquillità di un COiITl~
pleto esercizio dell'attività tra le due SpOll~
de cui eSSI si dedicano profi,cuamente da oil~
tre mez~o ,selcodo,

Si è perlciò oper,ato (ed ,e,clcoo}aUa parte
sosltanzilale deUa mia nsposta) su due di~
"~erlsli binJari. II'llnanzÌ,tutto si è operato at~
traViel'SO :1'assist'enza 'prestata ad amnatori
ed equilpa;ggiolgni qualvoltla 811è verirfiearto
il fierm\O dI un peschereccio batt,ente ban-
diera it,aliana. Non seguirò l'elsposiziocne e,pli.
sadica, che d'altronde mi pare superata dagli
,stessi onorevoli int1e'l1pe.Iltantl; tuttavia >deb.
bo dare quaICihe cIfra statis:hica. Debbo ri~
cOl1dareche fu proprio nel 1951, il 14 ,algo~
sta, 'che il Iprimo ferfilo v,elnne intimarto ad
un ,pes,chereCioiù italiano. Ne sono seguìti in
qnelsti anni esattamente altri 49; quindi lab~
biamo avuto 50 fermi. Silocome cinque di
questi motOlpescherecci cui era stato intim::lio
il femno hannù .potuto sottra risi all' az,ione

deille 'vedet,te tU'llisline, III rea1tà l rer!lll\l di
cui dùbbiamo rlalglOnaTe ,sono e,sattamente

45. P'er mra:g1gi,ore pre'CISIiOne a'ggiungo su~
bito che, di tali 45 fermi, 24 furono operati
anterlOmn!ent,e 8Jlla dichiarazione dI indipen~
dBnza della Tunisia, che è de:l 2'6 ma:rziO
19516. lE' di questi 24 fermi, che f'o.rffila:I10nO
rsingolarment,e o:ggetto di interventi deUe

autorità italIane diplomabche e consolari, op~
portunamente sonetti in fasie succe!ssiva dal~

l'intervento dmetto deWAmmimstr,azione cen~
trale qui a Roma ,attravrerso l'ambasciatol'e

tunisino (foss.e o non fosse i,lfigHo del Pre~
sidente Bourghiba), la posizione' è la s,eguen~

te: 9 fUl'Ono deferiti all'autorItà giudiziaria
e per tre soltanto fu emessa la formale sen~
tenz,a di confisca del natante; cioè in I1ealtà
ci fu un notevoI.e numero di questi fermi che

poterono esser,e risolti in forma amministra.
tIva, senza controvemie giudiziarie ,e s'enza
provvedimenti di conlfi,sca. Dall'acquista del~
l'indipendenza da parte deUa Tunisia, 0he,

come ho già detto, è de1216 marzo 19:56, si
sono avuti altri 21 fermi conclusisi con La
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confisca di 7 natanti. Per 9 pescherecci è
stato possibile ottenere il rilascio a seguito
dI procedimenti transatti vi; ple!raltri 5 è tut~
tara pen,dente la procedura giudiziaria.

C A R USO. Qu,esti 5 'alggiunti 'ai 3 pr'e~
cedenti fanno 8'.

F O L C H I, Sartto8'egretario di Stato
per gli aff.ari esteri. Veramente sono 7 più 3,
os,si'a 10: 3 in epoca frlanoe:se e 7 in epoca
tunisina. In tutti questi casi il Governo ita~
lialno 'si è '3IdopeI'lato'per \svolg:e~e 'e dar 'se~
guito ad iniz,iative tesle a,1la tutela dei no.sltri
connazionalI si,a tramite l'Ambasciata turni~
sina .a Roma, sia tramite la nostra Amba~
,sciata a Tunis:i. Io stesso Isono.rpersonahnlen ~

te rpiù volte intervenuto. Per questo ho r:e~
plicalto con qualche viVia,ci,tàall'onorev,ole s'e~
nlabore, perchèperSional!IllJente sono oonsape~
wile dia:ver fatto anche ,sotto questo profilo
tutto quel:lo cihe potevo f'are 'a tutela dei
bvoratori le dei 'pesea,tori Isi'ciliani. In t,aluni
easi si è 'anche lottenuto di ri:solvere i fermd
in via aIillmi'uistmtiva. ,Potrei rammentare
anche i nomi dei IDintopescihere:cd che ,sono
IstaN rilasloiati. Tra 'questi il «Gentrina »,
1'« A1f,on.s:inamadre », i1 « Cuor,e di Maria »,
il «Resurrezione », il «Buon Franc,esco» ...
Poichè i,l Senato non dev,e larttenderisi sol~
tanto notizie eat'Uve mia anche buone noti~
zie, sono 1ieto di paterne .a:ggiungere un al~
tro e precisamente il «Maria Paola », p'er~
chiè con dispaccio pervenutomi in queste ul~
time ore ,dalla no.stra Ambascilata ,a Tunisi
ho sarputo ,che H Presidente Bourghiba, per~
sonalliIDlentea ISUOtempo ,interess,ato duralnt,e
il suo snggiorno in Italia per ragioni di cura,
ha dispos,t,o ieri l',a,ltro il rilascio e la resti~
tuzionedi ques;to moto peschereccio aU'arma~
torle.

Naturalmente il successo, la fortuna, dirò,
dei nostri interv,enti ,non 'poteva ovviamente
che essere condizionata dalHe oCÌr!costanzeed
è evidente per.altr,o dalle dfre menzionat:e
che i nostri interventi non sono stati infrut~
tuosi; slisal1ebbe potuto [e si vuoI 'Potere
attendeI1e ilDioltodi p.iù e molto di llI1Ieglio.

P,eraltro la f:t~equenza 'oon cui si veri,fi'ca~
vano, negli ultimi mesi, i fermi dei nostrI
motopescherecci mdusse il Governo ad adbt~

tarle :le misiUr.e sUlg1ger,ite 'proprio dal s.ena~
tore Molinan, ,ed OIggi rievooaibe, mediante
!'istituzione di un servizio di vig1ilanza nel
Canale di ,sidIia, eSlercirtato, a pa.rtire dal
2 ottobre 1959, da motovedette della no~
straMarina mi:litare e, per Iquant,o mi oon~
sta, tuttora valida e o:per.ante. Queste m\oto~
vedette non avevano altro scopo che quello,
COme fu chiarito anche in 'Un oallOlquio che
ebbi ,oom ill Pr,elsidenrte deUaRegione ,sic.iliana
eCOil il Sindialco di Mazara del V:a:Uo, iCon
piena ,loro Isoddisfaz,ione, di 'Cl'eare dellle con~
dizioni di garmlzia r.ecipI1oca; in altr,e Ipa~
role, dOVlevaruo evitar,e ooe ci fossero, da
parte dei lITliortopesciheI1ecei, eventuali sconfi~
namenti ,ed impediI1e che, lacari(,o dei nostri
pesca,tori, potes,sero leSISel'e,co:mmessi atti di
forza o di violenza.

Potrei aggIUngere, in linea tecnioa, al se~
n:atoI'le MoJi'nari, ,che la diffico.ltà che si crea
ne11'esel1ciZJio di questo ,serviz,io deri>va daU,a
dis.ponihiHtà limita,ta di mezzi [e dalla di~
stanza dai porti dai quali muovono queste
nostre motaVledette ai luoghi dove debbono
opemre. Vi sono evidentemente dei turni e
questo fa sì che la loro presenza non può
essere costamte, -come mi pare sia stata
auspkato.

Però, .e oono 'giunto alla terza ed ultima
parlte deiUa mia ri[sposta, èad una soluzione
,orga:niea del1a questione che nOli abbi'amo
costantemente mjlrato, ,ed è verso. il suo rag~
giungimeI1to che si appuntano. i nostri sforzi
e, vorrei :sottolinear.e, ,Ie nostre slperanze. Eld
ecco un',al:tra notizia ,cihe 'cI1edo il Senato. a,p~
prenderà com soddi'sfa2'Jione e Iche 'a quesrte
nosrtl1e :speranze ha dato nuovo fondamento
e nuovo confarto: la recente accettazione,
da parte tuni,sina, de'ua nostl'a vecchia ri~
petuta richiesba di aprire 'con noi tr:arttative
ooHa peslca. Se Il,e conversazioni non hanno
ancora 'aVluto Igli sviluppi desiderabili, ciò
è aVlvenuto anche lpeT'chè, atteSio il :contenuta
pr,eval:entemlentbe ,giuridko della Icom[trover~
sia, 'Potevla esslere di ,alti,s,silffio inrteres,se 'Per
noi, soprattutto per noi, ,attendere la nuova
discip,Ii,na cihe ,in tema di 'Pesca è ohiamarta
a dare la prassima Oonferelnza di Ginevra,
già eonvoe:arta per la Iffilertàdel1pI101slsimo m:ar~
zo, conf,erenz,a dalla quale ,siarttende anche
Ulna nUOlVlaelaboI1azione, una nuova em1lc:lea~
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Zlone di quel concetto d.i aicque territoriali
che p!U'rtroppo è d'lv,enuto ciOsì elasti,co nel
di'rit,to illiternaz~ona,Ie conte~poraneo.

VorgiJiamo ,confidare, sia detto da questo
banco, come p,artioolare :aus,pido. che, in ,at~
tesa dell'mizlo e della cornc:lusione di queste
tratttartive, ed in considerazione di ciò che
sul piano ,internazionale potràe'sser,e detto

'su questi al1gomenti, 'non avvengano muba~
m'enti in quello che è l'attuale status quo da
,part,e dell Governo tunisino, ,che CiiOè le di~

sposizioniinV'llgore non siano oggetto di
n uova rego:lamentaziiorne.

Secondo il nostro convinclillllento, ailTIibed!Ule
i IPaesi hanno interesse ,ache questa Sipinosa
que'sltione v,enga risolrba: tale interes,se rarv~
vislimnlO non Isolo neLla ne'Clesls'ità, sia del~

l'una ,ch,e dell'aLtra ,parte, di ,porrre fine ad

una situaz'ione anornlala e Iscottante, bensì
anche nei vantaggi che a:ll'Italia e alla Tu~
nisia cleriv,ereblbero e cleriv,eranno da !Un ac~
corda ,ch,e, da un ,lat0', la,ssieuri un disdpE~
naltosfrurbtacrnlernto delle I1i1sorlsleittiche, e
dall'altro, ,attraverso var1ie e più ampIe for~
me di collabOl'aZlOne, OOll1senta a noi di par~
teeipare, in maniera ,più valida, allo sfOirzo
che :la Tuni,s,iasrta ,compiendo per dare a ,se
stessa una pIÙ moderna attI1ez~aibJY'a eCiOno~
lJ11Iicaed accelerare le lsoluzioni di quei pro~
blemisociaIi ,checostirtuiscono, ne si1alID\0
certi, la ,cura 'principale e fondamentalle del~

l'uomo che deHa Tunisia in questo momento
l1egge le sorti.

E qui vorrei ruggmnrgere, ,s,e il sen[a[tore
Gatto me lo permette, che il :suo rlfenmen~
to, d'altr:a palrte 'per me e,str'eilTI,ailTIlente'siilTI~
patico, alila vk,enda jugoslava ci dice anche
che il Iproblema della pescla potrà es'ser,e pIÙ
facililTIlente risolto, !non dirò nel 'quadro, fila
aecanta alla soluzlione di un altro problema,
quell0' cui ho aClcennato, al()Clalnt0'>ad un alC~
condocl1e selg1J11il'inClI1emento dei rr1appmti
€oonomici e ,finanz,iari t:m noi e :l,a Tunisia.
COIsì appunta è 3iv,venut0' per la Ju,g>Oislavia:
ella non 'può dimenti',claJ:1e, IsenataJ:1e Gatto,
che nGi potemmo. giungere ad una certa,
più 'O mena [equa, più a me:no saddisd'aclente
'solluz,ione deI problema angos1clioso della pe~
sca adlriati,ca a;llol1chè stabilimllllo, 'a,ttraver~
sa un più vasto 'rucGarda, rapporti eeonomki

e finanzl,ari dI molto malg1gio:J:1elmportalnza
tra noi e la Repubblk,a federale'VIicina.

Il Governo infattI, e 10 ripeto, ha ISeilTIip['e
pensato ohe ,l'a;ccal1do per la pes,ca dovessle
esserle 'coliIegatta nel quadro più ailTIpio di

, una più intensa e valida no.stra pa,rteclp,a~
zione al grande sforzo che :la Repubbliea tu~
msma va 'comfpiendo per risalver,e il prQlble~
ana del s!U,oi ,sviluppi eCOnOimlCÌ e delle elsi~
;g1enz,e dellla Isua <CJ:1escent,epopolazIOne. Vi~

viamo in tempi di demogmfia galoppante;
si 'calco.la che nel 1970 la TunisIa avrà rag~
giunt,o i 5 rnihoni dI abitanti. Quest[e cifre
non possano sorpr,endere se pens.i[amo che
l'India aumenta la sua popola~ione di ben
7 mi'li{mi .l'lanno ~ 1131pop0'lazione di New
y ork ~ ,che la Ci'na 'allUilTIIenta,la sua popo~

lazione di 15 milioni l'anno, quanti ne
conta un grande Sltata 'com)e Il Canadà, ed
laHOIranon ci 'possiamo me~aVlllg1iarie ,che in
pa;esi a noi vieim ,l'incrementa devIa dema~
grafia [abbIa forme e 'rItmI casì accelera;ti.

D'a[ltraparte non poslsiamo neppur[e di~
menticare ,che ,in T'uni['s'ia 'vi è una coloma,
se i miei dati sono esatti, di 52.000 italiani,
in gran p,alrrte siei:liani, e ad essi ho r[elso
oilllalgl~io priilTIla; 'può darsI ,che que,sta co~
lania debba eIS'Sler,eridimensionata, ad ogni
mado certamente esiste un problema che ci
rllguarda da vI'Cino, anche i,n relazione alle
occasioni di lavoro che saremo. l.ll grado di
pot,er in quakhe modo ,eecitare, :susdtare,
per nostria iniz,iaNva, ne'Uo stes,so territorio
della R,ep!UbbUea tunisina.

,F'ln cla:ll'autunno del 1958, e sono heta
di p0'rre l'a;c,cento su que1sta data, :prendem~
ma deHe inizmtive a quesrb0' 'ri'guardo, com~
mos,si ,come eravamo daUe 'candi,z,idni di s<em~
pre ,cr,elscente dislalgio deilla nostra comunità,
e cr!ed0' ,che l'a:mko e eoUelga 'Onorevole De
Martina 'abbia dat,o natizie' a questa propa~
'SItO in Senato., [e!sailTIinanda a IRoma ,e >a Tu~
nisi 'le pos['s'ibi:lità concr,elte di una più stJ:1et~
t,a ed operante IcoHabarazione ,oon la Tunisia.
Quali ohe ,possano. ,es,sere sta:te le aceoglien ~

ze ottell1ute drui nOl,S,tri ripetuti paslsi, 0erlta~
mente nUllla abbiamo rtI1a,la'sciato, ne,S'suna
oeca:sione lahbiam0' pe:l'du~a, per incora:ggi.a~
re ogni inizicativa di 'gruppi pri;vati a di
enti 'pubblici che poteSts.e ,giorvrureal eonse~
Iguimento di qU€'sto fine.
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E qui 'si tac:ca un più rulTIiPlO prahlema,
quelLo degli aiuti oc.cidentali ai Paesi in via
di 'sviluppo, t'ema questo ohe può '8ISiSer,ecan~
sidemrto came uno dei iIllruggiari 'problemi del
nOSitro teiIllIPO, forse il prolbl,ema del nastr\o
tempo, nel quale, a mdo avviso, in tanta

m'isura e per tanta parle s,i ooncreta ,e si
esprirrne :l'arttuale mlOmentapO'liti.ciQ neUe su,e
finalità di di'srtensione ,e di palce.

:QuestiaiutI miranO' al ralg;giunglmento di
quei nuavi eqmlibr'i ,eoanomici 'e call1seg!Uen~
temente sociali III difetta dei quali sarebbe
ilITllpossibi,le ,costItuilre più eleViate condizioni
di vita per tante centinaia di milioni di
UOJl1li'll'i;l'Italia può e wOlle partedpare a
ques'to ,sfiQrzo per i mlez,zi che armai ha a:c~
qui'si,ta, vuale part,ico:larmente ,partec.i'pare la
questa sforzo. III qu,ei P a,elSi che, per essere
a lei rpiù vidni, anche per tradizione, hanno
già conosciuta le capacità e i frutti del la~
varo itruliano.

Ciò può v,aIere parrtica.Jarmente 'per la Tu~
nisia dov,e la nostra comunità è a:neora co~
LSpi.cua e dove certamente il Gav,erna loca'1'8
rè ehi,amlato a r'isollvere i probl,emi i,nerenti
,al suo sviluppo: questa comunitànan può
eBSiere dimenticata nè può 'e'sser:e canee,1Jlato
ciò ,che ,dai TIostriconTIaz:ionruh, 'e in parti~
coIare dai '8ieiliani èSltato fatto ed è stlato
druta in un ,lunga corsa ,di lITIIa,ltidecenni.

FOlrse oggi l'oocasione 'Off<erta mi è 'Pro~
pizia per riraffermarre questo ,propositO' del

GavernO' italiano e la ,fiducia nei risultlati
pros1simi e :concreti cui, r!ipeta ancorra Uina

v'Olta, non mancherà ill d'arvare ,cost,ant,e del
Governa italiano. Le ,esperienze pasitive, m
Isitwaz/iiQni doche di analorgia, corrne q'UeUa
deUa J ug'oslavia, con 'quella 'dI eui oggi cl
occupiamo, ,e le coLlaborazioni ooe abbiamo
oggi stabilito iCOn ailtri Paesi rpres1so i qua:1d
elsÌisbev:ano dei problemi non identici ma so~
'stanzia1Jmente simili a quelli che olggi ango~
.s:ciruno i pesc.at,or'i ,sidliani, ci p.erm'eft-tano
d'a1rtra parle di 'pensare che anche ,sotto que~
IstO aS/petto Ila ,vi.a 'più ,giusta s,ia quella trla,c~
data con il proposito rferllYljilslsim\odi darre
una soluzione alla questione della pe:slca, non
saliQ :sol pilalno IQig'lgett,ivodel problema ca:nsl~
derato ,in lse stesso, ma ranche nel1a cOllnicle
di una più vrulida 'co1J,abarazione economlloCa,
di una più intensa partecipazione itlarli'ana

al dh71enire economi,co e quindi ,sociale deUa
steSisa Tuni's,la. Un 'processo nel quale .ci s,ia
posto per l'iniziativ:a italiiana, 'per gli ope~
ratoriitarliani, per i:l lavaI10 italliano e che
possa 'perm/elttere ,che i rapporti tra i due
Stati deHe du'e opposte rsponde poslsana es~
se're non s.ol.o queHi che rsi 'canvengono la
due Stati vIcini, ma anche quelli che si0an~
vengono a due popa']:i amki. (Vivi appÙ1us''i
dal c'entro).

P RES I D E N T E. Iil senatol1e Gatto
ha f'awltà di dichiarare sesila soddisfatto.

G A T T O. Avevo pr,emeSlsa, nelliQ sval ~

gere la mia ,inter1peUanza, che nes'suna im~
pazi,enza da 'parte mia, CiQme diapar'be, ri~
tengo, dell' ono.revole Malin.ari, vi ,era .stata,
neLla rfiducia e neIrl',as/pettazione 'cne il ,lungo
tempo interc:orso rciave,s,s,e permessa di ar~
ri,vare a questa dis/C'llIslsi.oneli[1 una pos,iz,io~
ne quale è queUa chei.o in parti,colar,e auspi~
cavo. S'Ul'la base di questocoll'cetrto inrfor~
ll11ìator:e deLle mi,e due inrtJ8IT'pe,}1anzedebbo
,dire che, ,saprattutlto per i:ltono rdeiUa ri~
sposta dell''Onor,evole Sattosegretario, io devo
esp.l'iimere la mlia soddilsrfazione. È in questo
spÌirito, ehe no.n 'solo questi problemi ma
problemi ancora più grandi, 'second.o niQi,
vanno :affrontlarb se ,si voglionO' parlare ad
un'utile risiQluzione. Nessuno ,di noi può na~
Sicoll'deI1s,icihe anche 'in 'pr,obleiIll!i, come que~
sti, in apparenza m&irlginalli poss.ono eserci~
tal1e 'la .}.ol1a'aZlon:e tutt:e queUe tentazioni
che spingano a 'pOYltlar:ne i 'termi.ni :su 'Un
altro piano. Abbiamo sentita echeggiar,e an~
c:he in que1st' Aula ~ e non ho, Vi(iluto di
pIloposito acrcennar,vi ~ queUe che :sono st.a~
te 1e mi,sure di carartt'er1e mi.litave aidottla,t,e
dal Governo, ehe, secondo IDle, noOn s,o.no
ce:rrto adatte a Sipostar,e i termini dell 'Pro~
bleiIlli3. e tanto meno a ds.olvrer.Jo. N elSlsuna
di noi può oontestar,ei:l diritto di una Na~
~ione, come la nostra, a far pattugliare l,e
proprie aiCque territonruli, ,anche con la SICO~

pO' lelgittimo di tutelave il Ilavoro cile da
parte di nostri cannazionali vi ,viene eser~
cittato. Ma per parte mia do non riteng'Oche
il 'pattwg;1iarrnento de:l Canale, 'pur ,nella :sU/a
leigittimità, ,abibia gran che influita ,sul mi~
g1Uoramento del rwpporti. Debba inViec.e ma~
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nid'esrtaire >il m:iQ 'CionrSlensosu quella 'Che è
sta,t'a ,la linea e/s1poslta dall' onor,evo:le SQtto~
segI1etario per I~li affari eSlbel'i e suNa ql!la'le
non avrei nulla da ,eccepir,e. AiVI1ei :so10 da

d'al' notare che quella. :stessa rfidud,a, a'CiCQr~
data nel ritardQ con cui l'int,erpellanza è
stata IsvQ'1ta, rarppl18'senta oggi ill nostro rsrterS~
so la,uegrgiamento di fronte a quello che ci
viene qui pyomeS1SQ.

C'è statIO Igià annunciato ,che il Governo
si muo¥e ,sul terreno delgili accol1di \bi:lalte~
r,ali, d è sltata data notizi,a deU'a:cc:ettaziane
da Iplarte della Tuni,s,ia di rdilseussioni per
al0coI1di da sva~gerlsi sul 'piano 'Prospettato
dal Gorverno ilt'alianQ; ,ci è stata data un'al~
tra ,notizia ,di n:otev,o:le lilffilpal1tranza prati:ca,
seconda cui 111marzo a Ginevra sarà affron~ I

tatQ ill grosso tema di 'Ciaratt.ere generaIe dei
l'apparti internazionali ,in t'etl11(9.di pesca.
Tutte Iqueste notiz,ie raprpl1esentana la pre.
meSSra per una ,efficace az,ione di poEtica
e1st,era e di palitica econamica che, se per~
seguita in questo 's'pirilto, darà ,certament'e i
sluoi d'rutti.

iLegitltimo, da parte ,sua, onore,v,ole Fol~
chi, è stato il richiamo ,all'op1era sua per~
sona,Ie ,in materia di alclcordi bi:lartemU con
la J ugoslav,ia in 'camrp'o economico. Ed io
per Iprimo ,gliene ,devIOdal~e atto, anche per
i virncoli affettivi e poHti>ci che mi legano
a11a RrepubblkapO'pol<are jug'os,lava. Noi vor~
relillJl11Jo,che 'con que:sto 'spirirtO vceni's:sero af ~

frontarti tutti i pmb:l,emi int,ernaz,ionali ,che
ancara ci ISltanna davanti, comprrerso il ternla
di non ,grande imJpol'lta.ll1za,che iC'Ìha QClCU~
palta o~gi in que,st'Au:la, portando a buon
termJine ,le tratltativ,eche il 'GaVìerno italiano
ha iniziata e la 'Repubhliea tunisina ha 'ac~
cettata di intraprendere. Sarò lieta se patrò
dare all'onorevole Folchi l'altt'e,st'az,ione del
mio oansenso anche per g11i accordi 'a cui
ques,t,e trattative Ici porteranna.

P RES I D E N T E. Il senatore Moli~
nari ha facoltà di ,dichiarare se sia soddi~
sfatto.

* M O L I N A R I. Anch'io mi dichiaro
soddisfatto dena risposta de<11'onorevaleSot~
tosegretaria e debbo dargli atto di quanta
egli persona,1mente ha fatto, tmttanda can

l'ambasciatore Bourghiba per i,l rÌi1.aSiciodi
altri motopescherecci.

Sano lieta di apprendere che la Tunisia
presto aprirà can noi delle trattative, perchè
è salo su questa base che si può ottenere la
risoluzione deHa contraversia. Io sono sicuro
che il Governa andrà fino in fando e darà
soddisfaziane e sicu~ezza alle popolaziani si~
ciliane.

P RES I D E N' T E. n senatore V'alenzi
ha facaltà di dichiarare se sia saddisf.atto.

V A L E N Z I. La rispasta dell'onorevole
SattQsegretaria mi ha solo parzialmente sod~
disfatto re ne dico il perchè. È chiaJ:'loche la
posizione assunta dal Governa, così com'è
stata indicata da:l1'onorevole Falchi, è una
posizione corr,etta, direi positiva, nel senso
che vuole trovare la soluziane del problema
non già invIando una flatta da guer:r~a, il che.
sarebbe ridicolo Qltre che perniciaso per i
nostri l'apparti con la Repubblica tunisina e
dannosa per i 60 milIa italiani ,che ancora
vivono. in quel Pa,ese, ma tramite amichevoli
accordi.

Una politica cauta e misurata, anche se
Ipiù energica, è d'altra parte la saIa che ci
permetterà di arrivare ad un accorda,che
oertamente Siipuò raggiungere.

La situaziane però ~ ecco perchè non sano
interamente soddisfatto ~ perdura da trop~
pi anni. la approva quanto ha detta l'ano-
revole Fo1:chi, ma debbo far rilevare che
questa situazione si protrae da oltre nove
anni.

Ecco perchè urgono le trattative. Occarre
anche, per impostare giustamente il prQble~
ma, tener conto della posizione dei nastri
intedocutor'i. la ha avuto la fortuna, nello
aprile scarso, di recarmi a Tunisi per trat~
tare una questione importante, quella rela-
tiva alle 00nseguenze dei decreti del Governo
tunisinQ per la protezIane della mano. d'opera
~ocale, che ha camportata il rimpatrio di mi~
gliaia di italiani, rimpatrio che sta ancora
oggi effettuandosi .a 50~60 famig1i.e aHa vol-
ta per slettimana, mentre si affollano i campi
di ra'ccolta in cui questi italiani giacciQno in
condizIoni miserrime, e la situazione in Tu.
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mSla minaccia nu.oVI e più numerosi rim~
patri.

Recatomi in Tunirsia, ebbi vari incontri sia
con l'ambasciatol1e d'Italia dattaI' Aldo Ma~
z,ia che è assai bene info.rmato e attiva, sia
can il nostra canso.le generale dotto l' Sreba~
stiani, che svolg~e un'attività positiva. Ebbi
anche .occasione di parlare a lunga can il
Presi,dente della ~Costituente tunisina, signal'
Far-es ed è stata quelila una canversazione
chiarificatrice. 1.0era accampagnata daH'ona~
l'evole Pellegrin.o, deputata camunista di Mar~
sala, irl quale è un profanda canascito.re della
questiane della pesca nel Canale di Sicilia e
dei pro.blemi dei persrcatari -della sua regiane.
Le conclusiani a cui siamo. giunti è ,che, se
vag1liama discutere la questiane sul terre-no.
tecnica a giuridica, rischiamo. di metterci per
una strada eSltI'emamente comprleSrsa ed in~
tricata. La saluzi.one di questa problema è
passibHe travarla s'Ùltanta sul piana politka,
can un acco.rda politica tra Gaverni, per giun~
gere ad un modus vivendi. Sul piano. giuri~
dica è inutile scendere, p,e,rchè sia gli uni sia
gli altri hanno. buone ragioni da far vaIere.

Anzitutto, vale la pena di natare che il de~
creta del 1951 è un decreta francesle. Noi
aH.ora nan pr'Ùtestamma e per mOiltissimi an~
ni non dicemmo, parala. Oggi saltanta camin~
ciama a muaverci. Pel'chè cantro la Francia
non abbiamo. apert.o bacca e adesso, "Vagliamo.
reagire cantra il Gaverna drena Tunisia in~
dipendente? Anche per questa bisagna esser
cauti e n.on dimastrare di vOlIere ado.ttare
il sistema dei due pesi e delle due mi'~mre.

In se,cOindo luogo. i,l GOVierna tunisin'Ù ~

c.ome ci ha anche assicurata il Presidente
della Costituente tunisina ~ è di8pasta a
trattaI1e anche con i s,ingaÌL armatari, per
dar lara il permessa.

M O L I N A R I. Questa fu l'arOcarda che
stipulò la Regi-ane Slic.irliana... Ma essa si
ruppe.

V A L E N Z I. VuoI diI1eche non era po~
sitiva, che non era un alccorda seria.

Mi ,si dice inoltI\e che, paichè irl Gaverna
tunisina non dispone di una flo.ttiglia di vigi~
Lanza, è il Go.vern'Ùfrancese che fornisce da

Biserta i suai mezz,i navali. Ciò permette al
GoV'tern'Ùfrancese di c.ontinuaI'e a cantrollare
le ,c.oste tunisine. Ci saI\ebbe quindi un certo
interesse da parte del GaViern.o francese a
che i contrasti tra I,talira e Tunisia prose~
guano? Le da questa natizia per quel che
vale, anoI'evole Fio1chi, ma io, creda che non
vada presla sottagamba.

Ad agni modo, se si può facilmente capire
che vi -siano inter-essi francesi a che non si
ad divenga ad un acco.l1do,non poss.o credere
che da parte nostra ci si'a interesse a far
permanere l',attuale stato di cose ~he, ri~
peto, perdura da dI'ca 10 anni. Debbo. .ag~
giungere un altra matlv'Ù, iper cui non sono
soddi'sfatto del tutto delLe sue dich.iamzioni,
anarevole Falchi. Esse sono malta buone, ma
nan S'Ose l'onor'evole Pena, parlando. da quel
banco, avrebbe detta le stesse cose. Io. pensu
di no. Tutti i f,atti che sono avvenuti im que~
sti tempi in tema di palitica estera del no~
stra Paese, non portano. a cI'edere che la linea,
che lei ha qui indiclarta Inei confronti dei Paesi
afrkani, sia quella seguita dal Governo o al~
meno dal suo Ministro, degli -esteri. In questo
anno. 1960,dhe, si dice, è l'anno -dell'Africa,
perchè altri Stati africani si affacceranno,
alla lIbertà, nai davremma fare una ,palitica
intelligente in questa senso ed invece abbia~
ma lasciata cadere aincora una volta una buo~
na carta nei canfronti dreiP,aesi afrircani,
quale avrebk>e potuto essere il mostra atteg~
giamento dignitaso ed lenergico a proposito
della scoppia deUa bomba francese nel
Saham.

Invece, non abbiamo, mosso dito, anz,i ab~
biama trovato tutti i pretesti per giustificare
questo atta aiminale, mentre oggi esiste in
Africa una vera e propria sollevazione di
tutti i papoli re dei loro Governi. Perfin'Ù il
Governa del piccolo Ghana ha sequestrata i
beni dei cittadini francesi finchè n.on si 8arà
constatata se gli eff,etti den' esplosione siano
a meno nacivi. ,Ill Govern.o della R.A.U. ha
lanciata un appeUa a tutti i popoli dell' Afri~
ca per reagire contro la provOicazione del
Gav,erno france'se e impedirgli di far seop~
piaI1e altre bombe, di far scappiaI1e, come si
minaccira, ~nche una bomba H. Invece il Go-
verno italiano tenta una giustificaz,ione, non
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pronuncia nè una parola di pI1eoc.cmpaz,ione
nè, tantomeno, una parola di prote,sta: ha
fatto sapere soltanto che vi è un Osservatorio
italiano che controlla la radioattività, per
cui potremo sapere se le conseguenze esi~
ziali dello scoppio ci colpiranno o no uno
di questi giorni. E qualcuno dÌ:Ce giustamente
che, se anche vi fosse motivo di allarmarci,
probabilment,e il Governo l'aUarme non lo
darebbe.

Ecco quindi ancora una volta verilficarsi il
caso in cui da un lato un uomo responsabile
del Governa attualle, quale ella è, onorevole
Falchi, formula dichiarazioni che noi possia~
mo anche sottoscrivere, mentre d'altro lato
la politica che si realizza da parte del Gover~
no italiano non è già una politica afric.ana, ma
anti~afric.ana, che dimostra il persistere del
cOI1done ombelicale con gli interessi dei co~
loniaEsti francesi.

Ecco per,chè la mia soddisfazione è solo
parziale.

P RES I D E N T E. n senatore Pastore
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

P A S T O RE. Rinunzio a parlare e mi
associo a quanto ha detto il senatore Va~
lenzi.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Carboni al Ministro de.
gli affari esteri. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

«Per ,conoscere il pensiero del Governo
italliano in me:dto alla questione riguardante
la sede delle Istituzioni delle Comunità euro~
pee di cui agli articoli 216 e 186 dei Trat~
tati di Roma.

L'interrogante chiede di conoscere, III mo.
do particolare:

a) se sia esatto che il Governo italiano
ritiene che tale que1stione debba essere ri,solta
entro il teI1mine di tre anni;

b) come il Governo italiano ritiene di
poter superare la difficoltà che sarge da:lla
necessità che la designazione deBa sede sia
presa dai sei Governi all'unanimità' ,

c) se il Governo ita1Ìano è contrario a
che l'Assemblea parlamentare europea ~ in
mancanza di una decisione ,dei Governi ~

dec.ida dove e come tenere le proprie ses~
sioni secondo la risoluz,ione da e'ssa votata
il 15 maggio 1959» (575).

P RES I D E N T E . L' onorevole Sot~
tosegretar:io di Stato per gli affari esteri ha
facoltà di rispondere a questa interroga~
ZlOne.

F O L C H I, Bot,tosegretarVto di St,ato
per gli affari esteri. Gli artieolli 186 e 216
dei Trattati di, Roma stabili'scono ehe: «La
sede deUe istituzioni delle Comunità è fis~
sata d',Ì:nt'es,acomune dai Governa degli Sta~
ti membri ».

In applieazÌinne di tali articoli r rappre~
sentanti dei Governi degli Stati Membri, nel~
la IororÌ:unÌ:one di Parig1i del 6 'e 7 ge:nnaio
191518,si dichiararono d'a,ccordo per « riunhle
nello stesso luogo l'insileme delle orgallliz,zla~
zlioni eu:mpee dei sei p1aesi non appena ta,le
concentrazione sa,rà effettivament'e reallizza~
bile ed i'n conformità con Ie dis,posiz,ioni del
'trattato ».

Ta,Ie a,ccordo è sltato confermato all'una~
nimità n 10 luglilO 1958 dagli st'essi rappre~
sentanti dei Governi degIi Stabi Membri,
dopo che era avv,enuta la commltaz,ione ISiUI~
l'argomento dell'Assemblea parlamentare eu~
ropea che ha indicato tre possibili siedi.

T'aIe .conferma fu es'pressa nei seguenti
ibermi:ni:« L'a decisione presa a Parigi rli~
gmardo ~tllpI1indpio de'Ha sede unka è C,oIIl~
f,ermata ».

In segui,to, lil 16 marzo 1959, i rappTesen.
tanti dei Gover:ni degli Sta,ti Membri de:lle
Comunità Europee si sono dichiarati d',a,c~
oordo perI' non modi;ficare l'attuale ins:tana~
z!ione delle Comunità ne,l c0'rs,o dei treann,i
a venir'e, ciò non costituendo in alcun modo
una innovazione della sitwllzione giuridica
creata dalle decisioni di Pmigi del gennaio
1958.

ISuccessivamente, il 25 luglio 19'59, i rap.
pI'es,entanbi dei Governi degli Stati Membri
delle Comunità Europee, riunitisi a Bruxel~
les, hanno ri'QeV'uto 'Una De'legazlione della
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Assemblea parlamentare europea che av.eva
l'incarico di sottoporre lara la Risoluzione
sul problema della sede approvata il 1.5 ma.g~
gio 1959.

Come ha rilfer'~to a11'Ass,emblea par.1amen~
taJ:1e europea il suo Pres~dente Schuman, in
tale occasione l'onorevole PeUa, a nome dei
rappresent,anti dei Governi e nella sua qua~
liltà di Presidente di turnO', prese atta del~
l'oesposizione, deHe richieste e delle osserva~
zioni della Deleg;az'ione parlamentare, ri.cor~
dò le difficoltà «che si oppongono ,alla fissa~,
zi.one deUa .sede e .che derivano, trra l"altro,
dal fatto che il Trattato ridriede l'uu,animi~
tà» e notilfi1cò« che i Governi si erano, per~
tanto, iindotti a fissare una data per im[Jorsi
un obbligo di prendere un provvedimento de~
finiti va ».

Si era convenuta ~ appunt,o neHa pre~

detta riunione del 16 marzo 1959 ~ su di
un periodO' tmu,sitol'io di tl'e :alllni. Ciò ,si~
gnifica che la decisione definirtiva dovrà illl~
tervenire al più tardi nella primavera del
1962.

Tn .ogni ca'so, però, la sua ent:~ata in vigore
non avverrà che alla fine del pr1edetto pe~
l'iodo, tra l'alt:r~o per garantire una certa
stabilità 'al persona,le amministrativo.

l'O stesso, nel p.ar1are dinanzi all' A'ssem~
blea parlamentare europea il 23 sétembre
1959, ho aVìuto l'onoI'e di l'iconfermare tale
situ:az'iloiDJein questi termini:

« C'Ome ha dfedto ieri il Presidente Schu~
man, è ferma intenzione de,i Governi dei sm
P,aesi di restare fedeli al principio della sede
unka delle istiltuz,i1onidelle Comunità: prilll~
cipi:o per la prima voltaaff,ermato proprio
alla C'Onferenza dei mppresenbanti dei Go~
verni a Parigi, 1JJelgennaio 1958, e che è
stato poi ribadito e precisato dalla Riso:lu~
zione approvata dalLa vostra Assemblea nel
giugno succeslsivo. Se a tale priJncipio non
è stato possibile dare finara pratiica attua~
zione, ciò non è dovuto certo a difetto di
volontà a a ripens.amenti intorno a!l prind~
pila stesso, ma a difficoltà abietti vie che ri~
chiledono tempo per essere superalte con l'ac~
cardo di tutti ed in mO'do defilnitivo. I rap~
presentanti dei Governi, nel decidere .nel
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marz:o scorso di non mutare per tre anni
l'attuale stato di fatto delle Istituzioni, si
sono ispirati a:Ma necesSiità di permettere
aLle Ist,ituzioni stess,e ed agli argallli delle
Comunità di funzionare praticamente con
un minimo di ,stabilità, esdudendo la possi~
bilità di impI10vvisli ed immediati tra.sfe.ri~
menti che non potrebbero non recare serio
pl1egiud~zlioa:}.l'olìdina;boe delicato lavoro di
questi primi anni di avviamento delle nostre
Oomunità. Ma i Governi nan per questo han~
n:o desistito dalla ricerca deHe possibili so~
lluzioni intese a dare una sede unica a11e
istituzioni delle Comunità ed hanno fra l'al~
tra posto .a110studio i concreti problemi de~
rivanti da un'eventua.le costituz,ione di un
dist'I1etto europeo ».

Il Governo i,taIi,ano si ritiene pertaITlto vin~
colato daBe deeisioni prese all'unanimità tra
tutti i Governi deLle Comunità e pensa che
starà possibile trovare, nel te.rmine prl€lfissn
di tre anni, la giusta soluzione anche an'im~
portante problema della sede delle Istituzio~
:rri nel pieno dispetto deHe disposizioni dei
T'rattati di ,Roma.

In tal senso, comunque, esso intende atti~
vamente adoperarsi, e sarà lieto di agni f.at~
tivo apporto che 'l'Assemblea parlamentare
6Ul'Opea potrà ,e vorrà recare nella ricerca
di tale soluzione.

Per qaunto riguarda, inrfine, la possibilità
che l'Assemblea pa;da.mentaI1e europea ~ in
mancanza di una decisione dei Governi ~

decida ove e .come tenere lIe proprie sessim1i
seeonda la Ri,soluzione da essa votata il 15
maggio 1959, ciò ovvi,amente rientr'a nei po~
teri dell' Assemblela stessa.

<Il Gove:mo ,ita'Iiano rimane tUlttora, come
è st'ato sempre, favorevole ad ogni inizirativa
che vallga a favorire ead acceIel1are il p.ro~
cesso di ,iITltegmZtioneeuropea ed a stabiEI1e
a tal fine concordanza d'az,ione tra i Governi
e 1'Assemblea parIamentare europea.

EISSOquindi è pronto ad esaminare con
spilrito di massima simpatia le propostle ,con~
tenute in una recente Risoluzione votalta
dall'A,ssemblea parlamentare europea ad ini~
zi'ativa particolare dei rappresentanti it,a~
Hani.
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P RES I D E N T E l,l senatore Gar~
bani ha facoltà di dichiaTare se sia soddr-
sfratto.

C ARB O N I Onorevole Presidente,
onorevolri col,1eghi, sano molto grata al sot~
tosegretario Folchi per le dichiaraziani che
egli ha fatto in merito a questo spinaso ed
arduo problema. S0110con ,lui d'accordo sulle
soluziani delle prime due delle questione che
avevo posto, questioni che avevana avuta an~
che uno. svolgimento. in seno all' Assemblea
parlamentare europea a Stmsburgo, come ha
rico.lIdato l'onarevole SottosegretariO', ma so~
prattutta sO'na lireto delle ultime dichiarazia~
ni che egli ha fatto.

L'anorevole Falchi sa che Il'Assemblea prar~
lamentare eurapea lavora in condizioni par~
ticalari, estremamente diffirCili. Egli sa per~
fettamente che noi nOonabbiamo. ancara una
casa e che siamo ospiti di altri. Questo mi
pare che nan sia nè giusto nè dignitoso per
un' A,ssemblea parlamentare. E non solo Ira
A,ssemblea parlamentare europea, preaccupa~
ta di 'questa fratto.,ha votato quella Risoluziane
che egLiha avuto. la bontà di ricordare. quella
do.è del 15 maggio 1959, la quale ha ,avuto
quella sviluppa che egli ha g.ià menzianato,
riguardante la visita di una delegazione pre~
sieduta daU'onorevole Schumann ai rappre~
sentanti dei Govremi riuniti a BruxeHes; ma
egli sa perfettamente che, non più taI1di del
15 gennaio di quest'anno, gIi itaUani si sono
fatti animatari di una mazione diversa: poi~
chè è necesslario che questa problema sia ri~
salto, e riteniamo che ciò sia urgente, abbiamo
proposto che, se entra il 30 giugno. i Governi
naIl avranna fatta sa,pere di aver presa una
decisione al riguardo, l'Assemblea deeiderà
per quanto riguarda la sua sede, o, per es~
sere più precisi, indircherà il luogo. dove noi
intendiamo riunirei, la nostra casa, lasciando.
i:mpregiudicata quella che è la sede unica
delle Istituz,ionie la costituzione del Distretto
eurapeo, perchè questo abbi1amo ritenuta naIL
entri nei nostri poteri.

Mi permetto di ricardare che dalla rispO'~
sta dell'onaI1evale Pella, allora Presidente in
carica del Consiglio dei ministri, alla nostra
Delegazione, è riSlultato chiaro che una delle

difficoltà, che l'anor'evale Sottosegretaria non
ha taciuto, dipende dal fatto che la decisiane
dei Governi deve essere presa all'unanimità.
Om nella mozione di cui ha già parlato, noi
ahbiamo inoltre detto ai Governi che, se aves~
sera ,incarkato, attraversa una ,loro. delega,
l'Assemblea parlamentare europea, questa,
che può naturalmente decidere ,a maggio~
ranza, e quindi ha una maggiore libertà ad
una maggiore facilità nello arrivare ad una
deliberazione che sia legalmente valid::-,e de~
fmitiva, era anche disposta ad indicare quel~
la ehepoteva essere la sede di tutte le Isti~
tuzioni.

Ci rendi,amo per altro perfettamente c'Onta
delle difficaltà che si possano incontrare nel
chiedere questa deleg,a, difficoltà di fO'rma e
di sasta,nza.

Ad ogni modo mi dichiara soddisfatta per~
che, da parte del Gaverna italiano, a soste~
gna dell'azione che i parlamentar,i italiani
hanno. svolto nell' Assemblea parlamentare
eurapea, è venuta una chiarificaziane molta
precisa e canfo.rtante, e ciaè che H Governo
italiana considera appartenere aHa compe~
tenza dell' Assemblea europea 10 stabilire ~

in mancanza di una decisione dei Governi
~ ove tener'e le praprie riiuniani. E ,le dirò,

onorevole Folchi, che questa predsaz,ia~e è
tanto più gradita in quanta affermaziani nan
canfarmi al pensiero espresso ,dal Go.verno
italrana erano sta,te fatte ,durante le discus~
siani che il 15 gennaio a Strasburga hanno
canclusa ,l'argomento. Secando quelle affer~
mazioni ,l'Assemblea parlamentare europea
non aveva facaltà di provvedere alla prapria
sede; l'atto veniva cansiderato unilaterale e
ritenuto contropraducente ed iLlegittima. So~
no quindi particalarmente grato all'onorevole
Falchi per quanto ha dichiarato, mi dichiaro
soddisfatto e formulo l'augurio che le idee
che l'onarevole Sattasegretarrio ha qui espres~
so possano. trovare una realiz'zazione che
permetta sia ai Gaverni che all' Assemblea
parlamentare eurapea di poter svolgere la
aziane tanto delicata ed impartante che ad
essi è affidata, neJ,l,asede in cui quest'az:ione
possa veramente svalgersi utilmente per que~
gli ideal,i che oi sano particalarmente cari.
Grazie.



SenatO' della Repubblica III Legislatura
~

~ 10842 ~

15 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO221 a SEDUTA

P RES I D E N T E Segue la svalgi~
mento di un'interpellanz'a del senatore Gera~
bona relativa rulla ,situazione dell'amministra~
ziolle d'ella Giustizia in Basilicata. Alla stes~
so argomento si r,ifeI1iscono una interrog:a~
z,ionedello stesso senatore Gerabona e una
interrogazione del senatore Zoli. Pr>opongo
pertanto che l'interpellanza e le due interro~
g.azioni siano svolte congiuntamente.

N on essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura deminterpeLlanza.

C A R E L L I, SegretariO':

«CERABONA. ~ Al Ministro di grazia e giu~

stizia, per sapere se non creda di intervenir:e
con urgenza per rimuovere i,l deplorevole ab~
bandono nel quale è tenuta, da tempo, l'.am~
ministrazione della Giustiz,ia in Basilicata.
Le condizioni della Corte di appello di Po~
tenza per la carenza di magistrati, special~
mente nei ranghi direttivi, sono insosteni~
biE. Mancano il primo Presidente, due Pre~
sidenti di sezione e .due Consiglieri, un So~
stituta ProcuratoI\e generale e vari funzlio~
nari.

Nei Tribunali del distretto gli organici
sono incompleti e mancano giudici e cancel~
lie~i e numerose ,Pr.eture funzionano quando
possono, :a scartamento ddotto, per man~
canza o del titolare o del oancelliere. È una
c.ondizione umiliante che dura da tempo, e
che ha oostretto gli ,avvooati e p:mcuratori
del distretto deUa Corte .di appello ad aste~
nersi, da:l 3 febbraio 1959, dall'attività pro~
fessiona,le, fino a quando non saranno adot~
tati gli indispensahHi provvedimenti perchè
Ila Giustizia sia messa in condizione di fun~
zionare.

Ed occorre altI\esì pI\ovvedere alla costru~
zione di sedi adatte e dignitose per il fun~
zionamento di ess,a.

A prescindere dalle sedi di ,Pretura. che
sono, in molti paesii, in dignitose, i centri giu~
diziari restano nel più desolant,e abba,ndono:
H tribunale di Melfi, per il quale s,i potè ot~
tener,e la costruzione di una .sede decorosa,
attende da anni il completamento del palaz~
zo di giustizia, perchè nan si I1iescano a re~
perire nove a dieci milioni; ,il tribunale di

Matera ha i suoi uffici in vecchi e dirut,i lo~
cali di un convento, inadeguati alla impor~
tanz.a della città e deHa circoscr,izioneed 'al~
trettanto si dica per Lagonegro e per Sala
Consilina. Occorre intervenire per la risolu~
zione di uno stato di cose che si è resa in~
sopportabile» (130).

P RES I D E N T E. Si dia lettura deliIe
due intermgazioni.

C A R E L rL I, Segretaria:

«ZOLI. ~ Ai Minist~i dei lavorri pubblici
e di grazia e g,iustizia, per conoscere:

a) il motiva per il quale non viene por~
tata a termine la costruzione del Palazzo di
giustizia di Melfi di cui alla legge 31 lugUo
1952, n. 1218;

b) perchè, in attesa della ultimazion~ dei
lavori mancanti nella sola parte del fabbri~
cato destinato a Corte di assis,e e Archivio
di Stato, non vengono subito utiUzzlati i lo~
cali destinati al Tribunale, alla Pretura e alla
Conciliazione già completi e pr,ont,i per l'uso
continuandosi a mantenere detti uffici in quei
locali di cui la constatata insuffioienz,a, man~
canza di decoro e mancanza di sicurezz,a, de~
terminò il provvedimentoeccez,ionale di 'aS!--
sunzione della spesa a carico deLlo Stato, di
cui a}'la legge sopra citata» (640);

«CERABONA. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia, per conoscere s,e non cI\eda .di in~
tervenire perchè possa essere, al più presto,
messo in effidenza il palazzo di giustizia di
Melfi, atteso da molti anni, mentre i Magi~
strati continuano ad es.pletare le loro fun~
zioni in un vecchio e diruta edificio, in con~
dizione disagiata ed umiliante» (703).

P RES I D E N T E. Il ,g,enatore Cera~
bona ha facoltà di svolgere la sua i:nterpel~
lanza.

C E' R A B O N A. Ho presentato questa
interpeHanza subito dopo la sciopero degli
avvocati della Corte di appello di Potenza,
anz.i della circoscrizione della Corte d'appello
di Potenza, parecchi mesi fa. Non solo si re~
dama che siano mandatI dei ma,gistrtati a
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Patenza daV1ela Giustizia nan può essere am~
ministrata 'con decoro d.ata l'esiguità del
numero dei magistrati, ma io intendo, e ~'ho
detto al principio deH'interpellanz.a, prote~
stare per i,l modo come si amminl,stra 'la Giu~
stizia in Lucania, o meglio, come si fa 'am~
mmlStrare la Giustizia in Lucania, sia per
il deplorevale abbandono in cui si lasciano i
palazzi di GiusUzia, ipreture ,e tribunali, ,e ,sia
perchè la Giusti'zia lè ammini,strata a scar-
tamento ridotto.

Ricordo che ci può fare concorrenza sol~
tanto la Sardegna e precisamente Nuoro. In~
fatti nel 19,511,per alcune proteste ricevute,
dovetti denunciare il f,atta ,che il Tribunale
di quella 'città funzionava con il \Presidente
ed un solo giudke!

Tutti i Tribunali della Basilkata mancano
di giudici, ,e i mag,istrati a si ,alss'entano .o
se ne vanno uno .dopo l'altra. L'organi,co
non è mai 'compIe,to Iper .due ra'gioni: la pri~
ma peI1chè ,in BasHicata marrdana un :po' gli
ammalati, e poi ipe'l'chè si manrdana que'lli ,che
sono prassimi ,aid essere pramossi, in modo
che si ha una a:pparizione quasi cinemato~
gralfica IdeI magi:strato, che viene per un me~
se, un mese e mezza e poi èc'hiamatoa Roma,
Torino, N alpoli, Genova, Venezi,a. 'Se arriva
qualche giudice, l'uno vede !pO'cabene, l'~ltro
soffre di 'sciatica, ed allora ilT1ribunale vie~
ne ad essere pnv,ato .di 'questi magistrati
che sono 'in sede, ma nO'n si 'presentano al'le
udienze, onde il vice pre,tor,e è pr'Omosso a
giudice ,di Tribunale. il vice ,p:re.tO'risono pO'co
,amati dalla cittadinanza, ma sono pramossi
in modo urgente allorchè mancano i giudid.

Questa era la protesta che volevo fare in
genere con ,la mia interpellanza, ma lo scio~
pero degai avvocati di Potenza è stato così
totale ed importante da attirare la mia at~ ,

tenzione e da indurmi 'a presentare subito
un'interpellanza nella quale chiedevo, inge~
nuo che sono, una discussione urgente. Na~
turalmente i lavori del Senato sono tali che
non si può dare corso con urgenza aHa svol~
gimento di tutte ,le interpellanze, ma, a quel
tempo, sarebbe stato indispensabile ed oppor~
tuna sentire Ia vo0'e del Governo per poter
placare gli avvocati lucani, i quali erano
messi in condizione di non poter esereitare

la professione per mancanza di magistmti,
e di non potere mantenere gl,i impegni pro~
fessionah. Vi dirò, 'per es.empio,che in na~
vembre vi erana pendenti 410 cause civili,,,
422 procedimenti penali e 45, poi divenuti
50, pro0'essi di Corte d'assise d'appella, in
attesa ,di giudizio. Una 'dolorosa tragedia, que~
sta, che ha colpito la cIa;sse deg'li avvocati e
un po' anche i 'detenuti, p,erchè vi sono stati
detenuti Òhe hanno dovuto scontare due 'O
tre a:nni di reclusione prima di sentire Ia
parola della Giustizia. La Giustizi,a è una
grande istituzione, ma deve esser resa su~
bito, altrimenti truffa l,a libertà dei dtta-
dini anche quando assolve, in ritardo.

Questo è un p.o' quello .che avviene allche
a Napoli ed in tutto il M.ezzogiorno. A Napoli
Viisano cause di Corte d'assise di appello che
non si trattano da tre o quattro anni, e que~
sto perchè funzionano sola ,due sezioni di
Corte d',assise, ed anche funzionando di1igen~
temente non possono smaltire la gr,ande quan~
tità dei p]}00es1sipendenti. A Patenz,a, in no~
vembre, v:i erano 45 proces,si in Corte d'as~
sise d'appello che g,iacevana in GanceUe:r1Ìa
da lunghi mesi. Si tratta di un numero ecc\'>
zi,ona:le. 'Que'silo in nQvembre, ma siccome in
appello si ricorre sempr1e, o da parte del
P:wcuratore generale o da parte deU'impu~
tato, già, in gennaio, i processi sono saliti
ad oltI1e cinquanta.

Funzionando la Corte d'assise aumeni\Jano
i p~ocessi di Corte d'appello. E se la Corte
d'.appello non può funzional1e per manclanza
di magistrati, aumentano ,le ansie, le soff,e~
renz,e, i dolori dei detenuti, che hanno pur
diritto a veder espletati, senza ritaI1do, i
loro processi.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Stato
per la g11azia e la giustizia. Senatore Gem~
bona, è già stato approvato dal Consiglio dei
ministri un disegno di legge che aumenta
l'organico dei magistrati di 1.300 unità.

C E R A B O N A. Onorevole Sottosegre~
taria, quando discuteremo il bilancio della
Giustizia forse qualcosa la dovrò anche dire
su questo progetto di legge. Voi ripetete
sempre (cosa moIto grave) .che non abbiamo
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magistrati! L'ho sentito ripetere mille volte,
da quando ero ana Camera dei deputati: Ma
non si è compreso che la carenza è nei gradI
di appena, per,chè il Pretore la t:mvate sem~
pre bandendo. un concorso.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Stato
per la grazia e la giusbizia. No, no., glielo di~
mastrerò.

Z O L I. ,Le poltrane sar'anno occupate,
senatare Ger:abana, e ,le sedie saranno vuate.

e E R A B .Q N A. Quelli che maneana
sono i Cansiglied d'appello e mancheranno.
per molti anni, perchè fino a quando questi
pargoletti di giudici non pot:r;anna occupare
i posti di Gorte d'appena, patl'ete sempre di~
re: mancano i magistrati. Mi riserva di
di:r~e,in ,proposito., qualcosa durante la idi~
scussiane del bilancio della Giustizi,a. Certa,
è un importante problema che bi,sognerà ri~
salvere. n Min.istero ha un numera limitata
di magi stmti , si,amo d'accorda. Sarei ingiu~
sto se dicessi ,che i.l Ministero ha 'i magistrati
e nan intende usaYlli. Da alcuni si dice: ta~
gliete i magistrati dai vari Ministeri o dai
vari enti. Io non ,sono ,d'accarda: il ma,gi~
strato urge 'anche nei Ministeri e negli enti.
Vi sano pochi magistrati, ma bisogna porre
un limite a quest"espressione. .occarre, in
agni casa, br funzionare 'la Giustizia. La
Corte d'appella di ,Patenza, per esemp,ia, noOn
funziona. IMoltiossimi praoessi non si discu~
tana. ,Eippure vi Iè unartical'Ù ,del Regalamen~
to. giudiz~ari'Ù, il ,114 'se non erra, ,che dà
al ,Ministro la facoItà di attribuire ,financo
al 'giudice 'di T'ribunale 'le funziani di Can~
sigliere di Carte di appena.

Che cosa mancava a Potenza quando han~
no fatto lo sciopero gli avvocati ? ManCiava~
no: il primo Presidente deUa Corte d'appel~
la,i,l Procuratore generale, due Presidenti
di Sezione, due consiglieri di Corte d':ap'pel~
lo Insomma mancava tutto; non vi erano

"
che gli usderi, aa1zineanche queUi pe,rchè ve
ne era uno so,lo e i.l Consiglia deWol'dine ne
voleva una per il Pretare ed uno per la

Pl'ocul'ia gener:ale.

Quindi furono costr:etti i valorosi e rispet~
tasi avvacati della circoscrizione della Corte
d'appello di Potenza a protestare e scia'Pe~
rare. n Ministro. pramise di mandare due
presidenti di Sezione e li mandò. PO'i fu na~
minato a Presidente della Corte l'illustre dot~
tor Carta, magi,stI1ata di grande valore, e di
grande cultura, ma appunto per questo eg.li
è attualmente Pre,sidente o camponente della
Commissione di esami per consigliere di Cas~
sazione, che si riunisce a IRoma. Ora, sic00me
Roma dista ,alquanti chilometri da Potenza, il
presidente Carta, per adempiere al suo uf~
ficio di 00mponente della Commissiane die.sa-:.
me deV'eassentarsi spesso da Potenza e que~
sto' fatta, che non è criticabile in sè, causa
grandi inconV'enienti per quei cittadini che
attendono invano di v,eder discusse le loro
cause.

'Procura generale. Vi dovrebbero essere
tre sosti,tuti; ve ne sono solo due, uno dei
quali, valorosissimo magistrato, fa parte del
Consiglio superiore della Magistratura. An~
che qui c'è la stesso ineonveniente, queUo
della distanza :di ìRoma da Potenza, per cui
i 'condannati 'si domandano quando si trat~
teranno H~loro cause.

Comunque è ancora va-cante un posto: co~
pritelo, perchèdebbono essere .tre i sostituti
P:rocuratori gene:mli e se ve ne rimane una
solo, per .l',inconV'eniente cui accennavo poco
anzi nan è passibile far funzionare nella
stes~o per:iodo -la Corte ,d',assise e la Corte di
appello, da,l momento che per entrambe oc~
corre un sostituto.

Io ho avuto un torto, queUo di farmi pra~
ponente e sostenitore, a-lIorchè fui Ministro.,
del1a rtra,sforma,zione ,della Sezione di C'Ùrte
d'appello di Potenza in Corte d'appel1o auto~
noma, considerata l'ampiezza del territorio,
la tradizione, la cultura degli uomini del
;F,oro lucano. È una Corte d'a,p'PelIo,che non

funziona. Una v'alta ad una mia interrogazio-
ne ,si r,ispO'se cille i magistr,ati non amava,no
andare a ,Potenza, preferendo Milano, Ge~
nova, iNapoli, ma io non 'credo di [armi ne~
mici tutti i magistrati 'Se ri0o~derò ICihreFer~
dinando di BOIlbone, iagIi impiegati ,che non
,volevano ,andare ,a 'cosenza '0 a (Potenza, so~
leva 'ripetere: 1«Potenza, Oosenza, 'O senza ».
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È una forma di imperio che il ,Ministro non
può adottare. D',accordo non 10 può fare, ma
mandi aJlora in BasHicata magistrati di buona
salute, ,da:l1a lunga ,vita, che non si ailTI.ma~
lino dopo un melse o più, perchè l'aria è
fredda, umida, ,perchè d'inverno ,cade la ne~
ve. iCe li mandi sani, 'robUlsti, di modo che
possano rimanere per ,anni, o almeno per
qualche annò.

Del resto Potenza dovrebbe essere ambita:
aria buona, acqua magnifica, civiltà avan~
zata, vasta cultura, fOTO coJto e distinto.
Ma non ci s,i vuoI stare. Sarà ~ si dice ~

ma il Vomero è più deliziO'so, Via Cal'acc.iO'lo
è ,più attraente, il Duomo di MIIano più mac-
stO'SO,il Tevere più ricco di stO'ria. Si pens,i
che ,gli avvocati lucani ospitali e cordiali isti~
tuirano la medagIrad'oro per i magistrati
che ,sono rimasti per maltO' tempo a Poten-
za. Hanno infatti data la medagHa d'oro ad
un magistrato che venne came Pr,etore e ri~
mase per venti anni ,a [P'atel1'za,innchè non
è stato tr,asferita a !Roma ,come iGansigIiere
d'appello. Vi sono altri mag,istmti che la
hanno ricevuta, ho qui i nami: tutti meri-
tevoli di aff,etto e di ricanoscenza per 'es-
sere ,stati a IPatenza, 'perchè istare a Potenza
nan è un sacr,ilfida, è un ,dovere civico di ita~
liani. 'Qu,ando ,si fa il ,co.ncorsO',si isache c'è
M.ilana,T:arino, :Napali, Roma, ma ci ,sona
anche ,Potenza, Cosenza, Catanzara, :Nuaro.
Perohè dunque nan dare a Patenza i ma'gi~
strati che essa ha il diritta di avere?

Un episadio. Il Ministro dopo lo sciopero
destinò due Consiglieri di ,appello a Patenza,
il dottar Mazz.occa ed H dattaI' Aceto. Dapa
paco tempo entrambi presentarana domanda,
Mazzo,cca di aspettativa, Aceto di congeda;
cancesse l'una e l'altra. Ora il Cansigliere
Aceto sta aHa Carte d',appella di Napalied
il dattar Mazzocca, superati tre me,si di aspet~
tativa, ed uscito dal rango della Corte di
appello di Potenz,a, s,ta per raggiungere Na~
poli.

N ai raccamandiamo al Ministro che se~
gnaIi al Cansiglio superiare della Magistra~
tura di guardare alla salute di c.olara che
sono destinati ana Basilicata, di fare delle
liste speciali per i magistrati da assegnare

colà, di richiedere che essi presentino cer~
tiJficati mleldici, ande non damandino di
,essere messi in ,congedo o in a,spertkat,iv,a
pelI' rajgiani ,di salute ,se non dopo un c:erta
tempa.

E pensiamo ai Pretori. Vi era un'infinità
di vice PI'et0'ri. Finalmente a furia di gri~
dare, sano venuti i Pretori, ma in numero
insufficiente. Vi sana ancora impartanti sedi
di Pretura senza titolare. Per esempia a Pe-
scopagano vi è il vice Pretare Omario che
è il dirett.ore di una Banca lO'cale. Davrebbe
e'slservi, in quel paese dove si verificano lotte
aspre, un Pretore di carriera. o,c,c0'rre che
la Giustizia non l'i,senta deHa vita locale e
nan alimenti dei dubbi. iSostituiteli ~allora,
questi vice Pretori! Mandate dei Pretori, i
quali 'ver.a:mente mppreserrtino la Giusti-
zi,a e diana affidamenta di serenità ,e di in~
dipendenza a tutti i cittadini.

Ma, più iche altro, dò ,ohe s.i vuole oggi,
in <canclUlsiane,on.orevale SipaHino, è ,che [un~
Z1ioni eftklac,ement,e e .degnamente la Corte
di appel1a <diPotienza. Un Presidente di se-
zione ,che :v:a,da sulbirto, per Plresiedere la
Corte d'assise ,d'appena ed un 'Sostituto Pro~
curatar,e generalI e ,che fa:ccia .il numero 3 ~

omne trinum elst perfectum (ilarità) ~ peir-

chè diiVers.amente la Corte <d'app:eUo ,e .la
Gor1te rd':a:s..sised'appel1a Isaranno s,em:pI1e in
condiz,ione di nan Ipoter funzionar,e. E' poi,
desid>eri:am0' un :po' <di useieii. Il ministra
Gone:Uapromise all'infaticabileav'vaeata An-
dretta, s,vim:ato Presidente del Con'siglio del-
l'Ordine, un usciere. È passato un ann0' e

n0'n ,la ,sii 'può a,vere! !Nemmena un us.cier,e!

S ,P A L L I N O , Sottosegretario di Stata
per' la gmzia e la gÌ1lstizia. Sano. 700 gH uffici
gi udiziari...

CE R A B .o N A . .oi vuo.le l'usciere ed
100corrano i ,cancelEer,i. 'EI qui parlo per~hè
la Isenta 1'0'nal'i6vole ZOIli,che ho visto inlbe~
ressata al tribunale di <Mellfi. Ed a ragiane,
perchè fu 'lui a eonceder,e l'edilfizio del T,ri-

bunale a ,Menfi alloIichJè fu .Ministro di giusti~
zia, 'e vede ara maltrattata la pJlapria cre,a~
tura. A :Melfi, per esempio, nan solo manca~
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vembre 19159 un voto, quando si era avuta la
beffa di vedere a8segnwtJi ,due cOlllsig'lieri, dei
quah ,l'uno andò in as,pettat1va, l'altro in
'congedo. Lo ,sciopero avvenne il 3 ,febbraio;
icolllsi'gHeri 'giulllsero a ,Potenza ve rISOmalg!gi'ç>
e per i me,si di maggio e giugno ,la Corte di
appena andò ,av,anti a11:a mjen 'peggio. Poi
venne ill 'Periodo f.eriale, e 'poi ritornò l'au~
tunno ma i dlUe Gonsi'g'lier.i erano in congedo,
il Primo Pres.idente <era oCicuparto neHa Com~
mi8sione d',esame Iper la prOlmozione dei ma~
g,isrtrati :a11a Gorlte di c.assazione, ill Proc:u~
ratore rgenerale in pensione. Dunque, lo zero
a8so:luto. Ma è ,stato mlan'dato ,il ProclUratlOre
generale. Eld una .lettera ll11!idà il Ueto ail1~

'nunz,io: 'finaJmente tè arrriv.ato ill iP:r:ocur'atore
Igenerale, nell 'gennaio del 1960.

M A IS C I A L E . Finalmente.

C E) R A B O N A. SelYJ/pI1ea tempIO, per~
chè l',arttesa dei lucani deve r'apportarlSi al~
:l"eternità. Se aspettano ,slOlo.trent'anni, si è
già fialtto un passo avanti.

UUnionede1lile Our,ie espre8'se quanto se~
gue: «Fa voti che il Oonsilglio 8Uiper'Ìore del~
la Imalgi:stratura ,e 1'onorevole Minis,tro di
grazia e rgiustizia 'vogli.ano, nella rispettiv'a
sfera di competenza, f,arricorso aIle proce~
durepI'cwv:isori'e di .cui :a:H'articolo 1>92 della
legge slUlil'or1dinamento gi udiz1i,ari,o, pr:evisto
allo spedfiJco ,fine di .evital1e car:enz,e. che in
questo momellJto :sono Ipartioolarmente pr'e~
giudizi,evoli al funzionalIl1iento IdeUa Igiustlizia,
fondamento di ogni Stato >Civile».

'Questo i,l voto inviato ,dal:l'inrfatiC!albi,le pre~
si,dente del Consi,glio dell'Or,dine, avvocato
Alfonso Andr:eliiti, al .Ministl1o, nella 'Siperanz,a
,che un po' di luc,e v,enisse dalle tenebl1e, e a'l

PI1€'slidente deUa Repubblica. ques,to VOltOd'ac~
ciamo sentir,e ,all'onorevol,e Sorttoseg'ret'ario
perchè abbia la forza di diI1e al Ministr:o
ehe ma'ndi ,comunque dei magIstrati a Po~
tenza, per,chè là non si amministra Giustizia.

E poichè l,a Corte d'appello è un faro lumi~
noso per tutta la l1egione, non vi mera'Vi,glie~
r<et.eIse i'ldttadino esC!lama avviLito: qui non
abbiamo ne.anche un po' di giustizia! E lo
dIcono Iperchè 'Vi sono detenuti ehe da anni
aspettano b discussione tdeUa loro ,calUsa di
a'&s'i,se, 'per 'sapere ,se debbono essere scair-

ce'rati o andare all'ergastolo. La GiusUzia è
doveroso farla eon una ,certa sollecitudine.
Se vi ,sono 259 processi penaLi pendenti per
c::trenza dI IDIalgistrati, io ,cr,eido che vem~
mente l'l€'s.a,srperazione di queUe popolazioal
debba e'sls,erea'Clc,or.ante. ,Se si deve ancora
av,er ,fiducia :nei Gov;erni, 'se si ,deve :ancor'a
aver:e la speranza ,che il diri,tto del cittadino
esi,sta, e che si possa vIo:laI110'almeno non
oltre un lim!it'e ,sopportalbiLe (e lo sciopero
degli avvoc,ati è ,stato lode,vole perchè ha
richialIl1iatoal 'rlisipetto dene leggi), .asic'oJbte
la 'voce ,a;mmonitri.ce che 18ilev,a.

Ho 'Voluto, ISlignor Sottosegrerbario, dire
qualcosa 'penchè mi pare ,che il Gov1erno possa
es.serea:ccUis,ato di reato ,continuato. Vuole
ottener,e lIe 'ClircOistanze ,atrt,enuanti? Facda
andare i magiistmti a Potenza, a ,Matera, a
Melfi, ,a ILialg1onegm,in tutte [e Preture di
Ba,si.licata e ,s.olo ,così un :po' di giustlizia
cominoerà a far/si. (Applau.si dalla szni,stm).

P REI's ,1 D Ei N T E . Ha f'aicol1tàId:ip.ar~

lare l' onor,evole \SOIttosegl1E~tario di ,st:arto per
1a :gr:az,ia e la Igiustiz.ia per l'Iisponde:re alla
mtiGrpeUanza e alle Interrogazioni.

S ,P A IL L I N O , Sottosegreita.rio di Stato
per la grazia e la giu.stizia. Evidentemente
le doglianze oggi esposte in quest'Aula dal se~
natore Gerabon,a ,si riferis:cono al tempo della
presentazione della ,sua mterpe.IIanza, per~
,chè attualment,e pres1so gli UffiCI Igiudiziari

della Corlte d'a,ppel,lo dI IPot,enza la situa~
zione è pressochè normalizzata.

Nella Gorte d'appelLo e nella Procura ge~
nemIe ,sono 'coperti i pO'sti di pl18<sidente (dot~
tor Carta) e di procuratore generale (dottoi'
Gaprioglio).

A seguito del,reoente trasferim(ento a N a~

'Poli del doUor Aceto e del IcolLocamento In
aspettativa per !lIlle,si3 del dot,tor Mazzocca
sono rImasti vacanti i due posti di presidente
di Sezlione. In ,conseguenza de.Ha 'grave defl~
denza numerilca dei mrugistrati di Oassazione
e in mancanza di aspiranti, non è stato pos~
sibile provvedere immedia,tamente alla coper~
tura di tali 'poslti e ,si eonta di farlo in ')cc'.'t~
sionedeUe .prols!sime 'pI1omo'zioni in Corte
di casls:a.ziÌone.
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C E R A lE O iN A . Quanto :si deve aSp'et~
tare?

S P A L L I N O , Sottose,gretario di Stato
per la grazia e la giustiz1~a. iNon viOrr,ei che
di'cesse poi che ho citato ,delle date che in Ise~
gUltO non ho mantenuto, pel'chè non dÌJpende
neppure dallMinistl'o, ma 0erta:mente in que~

sto anno.
A S16!guit,o della delstinazione del dottor

Ceppaluni a;Ha Corte, è vacant,e un ,SOliOposto
di consigli>el'e 'su nove 'previsti in ol'lg'anico.
Situazione, :come 'si '\TiEde,tutt'altro che defi~
citaria ove si ,abbia .riguardo a quelle degli
altri ufficli. Lr?;Iiudiziari. GOllTIlunque, appena si
eff'ettueranno le 'promozIOni in Corte di arp~
peno, si provvederà anche alla ,copertura di

talle posto.
IPer il posto vacante ,di sostituto procura~

tore gen~rale ,si è ,già rilchiest'a, la copertura
al ConsigliiO superiore della Magist:r~atura.È
stato anche richiesto a:l detto iConsiglio di
provvedere ,aUacopertura dei pO'sti di pre~
tore vacanti nelle Pretu:re di Lagonegroe di
Palla. A San IMauroForte ,è statO', con recente
delibemzione, destinato il dattaI' Antonio
Gagliardi.

II posti di giudice vacanti nei T'ribunali di
,Llag'onegro edi Meil>fi,s,aranno coperti quanto
prima con magistrat'i amlov:ibili, orv,e non
,sopravv:venlgano domlande ,di ,aslpiranti. A
Mlelfi è anche v'acante il po,sto dipro.curatore
della Repubblica, ma a>l1e esilgenze de:Il'uf~
ficb ,provlvede adeguatamente il sostituto dot~

tO'r Giovanni Zlarm.
Tutti ,i 'po.sti di c'anceLliere e di s,egl'etariiO

del Di'stretto sono 'CO'perti 'ad ,eclC'ez,ione dei
seguenti: 'cancelliere Caipoe segretario ,capo
della Gorte ,d'appello di IPotenza, 'segretario
capo, della Procura, di ISaIa Consilina, can~
celliere dirigente del'la ,Pretura di Po.Ha.

Si pro'V'vederà alla ,copertura di tali posti,
prossimlamlBnte, con le Ipromozioni da effet~
tuarsi t1'<a qua1che mes,e. Sono, altrelsì, va~
camti i :s'elguenti IpOisbi,in ,sottordine: uno. al
TrIbunale ,di Potenza, su 14 previsti dalIa
pianta o:r:ganica, ed uno., rispettivamente,
neHa Procura di Mat'era, nella IPretura della
stessa >Città e nella Pretura di Genzano ILu~
cano, su un organico rispettivo di quattro,
quattro e due funzioruari.

Anche alla ,copertura di taU 'posti si p.rov~
Vlederàcon ,le .prossime promjozioni. Per qual1~
to attiene all'edi1izi'a Igiudi~iaria, devo far
plw;e:nte Iche 'con 1a legge 24 a1prile 1941, nu~
mero 392, è posto int,eramente 'a, carico dei
Comuni 1'onere di 'provvedere ai locali ed ai
m\dbÌJI,i,degli uffici giudiz.iari, salvo un 'con~
tributo annuo ,deEo Stato ,fissato nella ta~
beilla aHegartaaUa legg,e predetta ,ed aumen ~

tatodi 160'Volte, 'con ila suc:clessilvalegge 2 lu~
g:lio,1952, n. 703.

Pel'altro il iGovlerno, icon leggi 25 ,giugno
1956, m. 702, e 15 f,ebbraio 1957, n. 2,6, ha
offerto ai Comuni la ICOl1!Cr,etaIpossibilità di
provvedere, Isenza <eCi(~es,sd!voaggr!avlioed in
breve 'bermine, alla :si,stemazione deg11iedifici
giudiziari lasc1ando alle auto.rità comunali
di 'pr:endere ,le a;de:guate iniziative.

Inflaibti, ,con Je Icitate ~eg~gisi è Iconsentito
ai Comuni di impelgnare una ,parte del con~
trilbuto ,sltatale per ott,ener,e dal,la Caslsa de~
positi epl'estiti o da altri Istituti di credito
i mutui neoe'sisarli per finanziare le opere di
coSltruzione, ricostruzione e riadatt,amento
degli uffilci Igiudiziarie Isi è ,stanziata ,in bi~
lancio 'Ia :sOIffi)Inadi un miliardo, per la oon~
cessione ,di 'contributi integrativi a fa'Vore dei
COiffi/uniautorizzati ,ad 'ese,guire eostruzioni,
ri00str:uzioni, .sopr:a,elevazioni, '3JffiipIiamentio
.reSltaur'1di edificigiudiziari, iilDipielgandopar~
te del 'contributo stata,I e per ottener'e i ne~
Ic<€'ssarifinanzi'8'llenti.

Ma mentre ill1!OlltiGOlffi,If(midella Repulbblica
hanno chiesto di ,gio'Var,sidelLe previste fad~
litazioni, nessun Comune della Basilicata si
è Tino ad oggi ICUr'atOdi prendere l,e op'pnr~
tune inizi,atirve.

P,er quanto oonoerne il muorvO'palazzo d.i
giustizia di Melfi, la ,cui 'costruzione, a 'cura
e ,Sipe'sedello ,Sta.to, venne autoT'izzata con
legge 31 luglio 1952, ,n. 1218, e'sso non è
stato !an'cora 'Portato a termine, poichè lo
stanziamento di dU€lcento milioni all'uopo
fisls,ato ,da:~1'a:nzidetta ,legg,e si è dimostrato
insufficiente. Ciò ha limpedito :sinora l'eselcu~
zione di a100mi ,}.avori di eom1p}.etamemtodel~
1'edilficio.

I:l Dicastero dei Ia:vori Ipubblioi sta ora
esaminando il modo Icon il quale ,prov,vedere
al finanziamento di tali residui lavori, in
guiSla da evitare riEevi da parte dell'organo
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diconrtrollo, iContY'axio 'ad arrYIimettere alla re~
gisltrazione un 'prlOvrvedimento illcui Jmporto
totale 's'Ilp,eri que.llo previlsto dalla citata leg~
ge del 1952.

Questo Ministero non ha ancora 'Potuto
autorizzare, nel frattempo, il t:msferimento,
sia pure parz,i:a1e, degli uffici rgiudiziari nei
locali già 'Pronti deiU',edifioio in questIone
os,tandovi, a parere dei ,capi delglI uffici in;te~
!lessati, tal une delfidenz,e che non danno as~
saluta 'gara'llzia di funzionalità Iper il rego~
lare svolgimento del lavof'o giudizim'Ìo. SI
prevede però che tra non !molto detta auto~
rizzazione 'possa ,els'ser:e conces,sa.

P R Ei S ,TD lE N T E. H Isen3.ltoreGem~
bona ha bcoil,tà di dichiarare ise ,sia soddi~
sfatto.

C E R A CBa N A . (Nello ,svoLgimento del~
la mia in'terpellanza ho ,detto ,che rioonos,cervo
al ,Govemo <Ciò che ha fatto irn Basilicata
ci:rca le Pretureche, 1n gran parte, sono state
fmnite di ,giudici ordinari. Ma l'onorevole
Sottosegretario ha dimenticato la Pretum di
Pe'slcopalgano, d.ov,e, 'Per (le l'n'gioni che ho
detto, occorre un giudic1e di carri'erla; più
che un vi'Ce pr'etore, .occorre un magistrato
t.ogato che dia affida!mento 'più ,di quello ,che
può ,dare un vÌice'pretore onor,ario.

,Per tutto il resto, l'onorevole ISpallino ha
usato 1'18<spressione: ,«Appena si ,pO'trà,si
farà ». ,Ma ,di quesito il Consiglio dell'Ordine
di Potenza non 'Può ,es,s,er,eco'lltento e non
sono soddÌ!sf!atto io stesso, ,pokhè si ,sono
avute troppe ,pro!ml2sse del Igenere, nnanco
quellla di assegnare un usdere. L'onorevole
Gonella l'aveva pr,Qmessa al :pre'sidente del
CO'llsilglio dell'Ordine e dopo un 'anno non
è sltato ancora mandato.

S P A IL L I N O , SoUoseg'retario di stlato
per la gra,zia e la gÙ~8tizia. Pier queI ,che ri~
guarda i mag1Ì'strati, 'senatore Gerabona, ella
sa che ill Minis,tro ha la f.llicoltà del1a richie~
s'ta, !mia deve prov,v,eder,e i,l Cansiglio sU'Pe~
riore della Magistratura. Per quello che ri~
guaI1da li Icancellieri ,e ,i Isegretari, le do assi~
curazione ,che, finiti Ig1iIscrutini, proViVederò
personalmente, !s,e rimiarrò a que1sto posto,

a d:1e i ipolsti nelle <eancel1l6rie e neUe se.g~e~
terie degili uffici ,giudizliari della Basilicata
siano tutti ri,coperti.

C E R A B O N A. La ringrazio e le a,u~
guro ,che r,esti oche avanzi, 'Perchè quei posti
s,iano tutti coperti.

Per i due consiglieri che se ne vanno, si
è ',dertto ,che ,andrà un ottimo malgistrato da
F!oggia, iJ dattor Ge1ppaluni. Bene ha fatto JI
Ministro a Is,egnalare queìsto nomina'tivo, ma
s8ignaLi ,subito 'anche 11'altrlO,,e Iselgnah il t2rzo
sostituto alla Proc~ura genel"a!le. Urlge prov~
vedere, perchè non si può andare avanti con
un numero così ristretto di magistrati.

iSolo se le cose ,pro,wderanno nel modo a[~
f.ermla,to dall'onarevole Sottosegretario, e sol~
leÒtamente, Ispero di poteI'glli annunz,i,are che
effettivamente la Corte Id'appello dI Potenza
funzi,ona. N on posso pertanto di'CIhiararmi

soddisd' atito.

rPR E .s I ,D EI iN T IE. Il senatore Zoli
ha faooltà di dichiarare se :silasoddisfatto.

z a ,L I . Io ho pr.esen1:a1tola mlÌa interro~
gazione non ,per,chè ,abrbiaproposto la Jeggie
per la costruzione del pa:lazzo ,di Mellfi, ma
perchiè gliavvolcati di que}ila iClittàsi sono
rivolti a me quale Prelsidente del Cansiglio
nazi.onale for1ens,e.La mi'a inrterrogaz,ione era
rivolta al .Ministro dei IlaViorlipubblici e a
queUo di grazi,a e Igiusltizia. ana vonei chie~
derie ,atH'onorevale sottosegretario Spallino Ise
egli saI'ebbedisposto a d<khimarsi soddisfatto
della risposta iche mi ha ,comunicato a nome
del iMini1stro dei Il'a,voriIpubblici.

iLa situazione è questa. Nel 1952 Is,ivota
una leg1g,eper Icostrulire a Ispese dello Stato
due pa}azzi di Igiustizia, perchè le città di
MeLfie di N uoro non 'erano in (grado di prov
vederVii ,con i loro mezzi. ,Siamo nel 1960 e
i palazzi non sono 'ancora finiti in quanto i
denari non 'sona hasrtati.È ,chiaro che non
sono bastati per'chè 'llon Isi è costruito eon
Isolledtud,ilne.

S P A L L I N a , Sottosegretar'ìiodi Stato
per la grazia e la giustizia. È il Minis,tero
dei }aViorlipubblicL.
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IZ O L I . I,nfatti ho detto che lei non si
sarebbe di:cihiarato soddIsfatto della ri.sposta
del Minis,tro del laivor'i pubbrllCii.

Non sono poi d'a,cicordo 'sul fatlto che :sia
neceslsario a,spettar,e Il muovo provvedim~nto
le,gis.larti'vo.E,mstato stanziato uln cOmJplesso
di £ondi...

S P A iLL I N O , SoUosegl1etario di Stato
per la gr'azia e la giust~zia. 'È la Corte dei
conti.

z ,o L I . Non ,credo che la Corte dei <conti
potrebbe fare diffilcoltà a che si completasse
ill palazzo.

OSlsiervopoi che il ,palazZio di Melfi III no~
tevole 'parlte è occupabile, ,solo ,che il Genio
'CivloleaVle:ssevoglli'a di farlo .occupare. Quando
io iho fatto l'interrogazlonespemrvo Icihe Il
Mi'ni,stero dI Igmzia e gmstIzia facesse f'Ùrza
sul Ministlero dei larvori pulbb1ki percihè al~
llllIeno ,consegnaslsle una parte del palaz,zo, in
,cui ,sar'ebbe Istato posslbiIe trasrf,erire tutti
,gli uffilci tranne la Gorte d'assIse e ,l'archIvio

notarHe. La Corte ,d':as,slisleIpr:ecrnein mamera
parti001ar'e al senatore Gerabona per le llllIol~
teplic'i r,algioni che egli ha detto, ma ,io alg~
,giungo che nel paJa.zzo 'com,'è aNualmente
,slarebbe possibiLe tra,sf,erir,e una parte degili
uffici ,che Og;gl sono in sedi assolutairnente
inadeguat,e. Ailtrim:enti è perfettamJente lnu~
,hIe laver speso 200 milioni, 'com'è stato fatLo

finora. Int~nto si ,sarebbe ,potuta utIlizz,aI18
perlollllleno la ,parte del palazzo ,già pronta.

'QUiindi sono dolente di dover dire, 'Ùnore~
vale 'sottos,egr,etario Slpaililino, che, sle della
rispos!ta che :lei mi iha dato per conto del
Mi,filis,tero Idl graz,i,a e giustizia non ho mo~
tirvo di dkhiararmi insoddisfatto, per queI
che mli iha risposto per ,conto del Minilstero
dei ,~aVloripubblircli ,sono not,evolmiente in.s'Ùd~
disrfa:tlto e spero che il IMinistero di Igrazia
e rgiustizia abbia la forza di agir'e sul Mini~
.stero dei lavori ipubbùic:i 'pel'lOmleno 'per quan~
to r'i,guarda l'a conselg;na dei loc.a:li.

,p R E: .s I D Ei iN T E. Segue un'int.er'Pel~
lanza dei Is'enato~i V,alenzi e Gianquinto al
Mi,nistro della 'pubblica i-struzione. Se ne
dia lettura.

R US SO, Segrletarrio:

« Sui criter,i restritbvI :e scopertamente di
parte Icon ,i ,quali sta Iper es,sere or:g:amz,zata
,la partedpazione iltali'ana alla 'PrOlSs.lm~ XXX

Biennale d'arte di V,enezia.
La rSottoco:ITljlllisslone :per ,le ari,i figurative,

presIeduta dal rappresentante del Ministero
della pubblica ilSltruzione, bra, infatti, stabi~
Hto dI h'llljitave rgli inviti a soli 3,5 artisti ed
ha r:a'pidamente e rschem,atl<camente pro'ce~
dutoalla rloro srcelta.

Pur rconveinendo ,che tè necessario evitare
le rinfiaz,ioni l<amentate in alcune deUe ultime
Bi,ennah, .a;ppare linammis,siblrle cille l'arte ih~
liana rsia ristr:etta ad un 'CosÌ limItato nu~
IDjero di :espos.l,tori, a'ppartenenti, per di pIÙ,
qua,si ,escI1usivlament,e ad Ulna ,sola t,endenza
estetrica, ,spe'C.le nella pittura, Icon esclusIOne
di altre, 'pur1e ImiPortanti ,ed inne:g'abilmente
rappres,ent'ative, deU'art,e i,taliana 'contemIPo~
ranea.

La deeirs_lOne :del1a predetta Sottocomlrms~
sione, ,che allt,era e ;s,natura ,gIri,si,essi fini isti~
tuzionali della Biennale, ha ,provoeato l'lim~

r rmedlata protesta ,giusta ,e 'llloti-vata del Di~
l'ettOl1e generale deUe berHe Aril del comune
di Vlenezia, protesta ,che tuttavia tè riroastla
inascoltata dall Comllll/lrssar!io straordinarrio
dell' Einte.

Gli interpellanti chiedono di Isra.pere se il
Ministro, in mlazi,one <ai'compiti di vi-gHanza
.atltribuitigli dalla legge istitutiva dell'Eme
biennal1e, non ritenga suo dovere intervenlire
.con l'uI'lgenza che lllc.aso rk:ihiede, !per evitare
che, a:njentre 'perdura neH'Elnt,e il ~egime com~
mis,sari'al,e, siano so'Vv,ertiti i criterrÌ cui Isi
è finora 'Ìspiriata la parleÒpazÌon,e j,taliana e
per tutellare, Icontr,o ogni degener,azione, la
funzione deWElspOlsrÌzione che è ess!enz,ial~
me,nrte quella di far conO/slcreree porl'e in va~
10r,e c-on un'imparziale e severa ,sce:1ta le mi~
:gliori forze artisUcihe delle rdiver:s,e genera~
zlioni e tendenze» (22,6).

,p R EllS I D E N iT E,. Ills,enatorle V,aJ,enzi
ha faJcOlltà,qi svolgeI\e questa interipeUanza.

V A L E rN Z \1 . La mi'a illltel'pellanz,a,
rche reca anche :la 'firmla :dell',onorefVlo.leGialll~
quinto, 'senatore di ¥eneziH, si rirf,eris0e alla
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preparazione della XXX Bi,enna,le dI Venezia.
Mi dispiace di non Ivedere qui ,in Aula l' ono~
revoLe PO'lliti, il q~Jale è cOrmjITljIs,sariodi quel~
l'irmlPor:tante mostra internaz,ionale, perchè
in gran parte è eon :lui !che 'sarò costretto a
poLemizzare, ~anche se >il Sottosegr,etario po~
trà ris'ponderlffi)i ancar Ipiù autorevolmente.

Quel1 c:he l'onarevole Oi'a1nqui'nto led 10 ab~
biamp voluta ,elsprimere con questa interpel~
lanza, in questo momento, è la protesta ed
il malcontento che sargono da parte di molti
artisti di diverse correnti politiche ed anche
di tendenz,eartilstiche di.ffer,~nti, per il modo

con cui si è proceduto e si 'procede negli in~
viti aHa Biennale. ISono ormai, mi pare, più
di dIeci lanni, ,perlomeno da quando io ho lo
onorle di ,sedere /Su questi barnchi, cIoè daI

1953, :che viene, e non soltantO' dalla mj!a
parte politica, ,sollevato -il prob~emla di un

definitivo aS1setto, demacratilco ,e maderno,
deHe grandi mO'sltre lita1iane, in particolare
della rQuadrienna:Ie e Ide1ila Biennale. La no~
stra richiesta fondamentale è che questo p'e~

riodo dI attesa vol~a, rapidamente alla fine
ed il Gaverno presentI una buona volta al
Parl,amento i disegni di legg,e, affinchè siano
vaJ'1ati. Due di,segni di legge di iniziativa pa,r~
lamentare sono starti presentati da, tempo ana
PI'esidenz,a del Senato 'e mi sia permesso di
ricordare .che essi recano ,sia la ,firma dell'orno~
r'evale Gianquinto sia quella di chi vi parla.

'Questo è ill,solo [I)jodo dI far ,sì ,che tutte le
dis!cusls,ionicihe noi farcdamo ogni volta che
si annunCiÌano !gli i,nviti per una mostra o
alla V'igilia dell'rupert'1.:ma della Bi,enna,l.e o
d€'llaQuadriennall'e, non abbiano ,più ralgiane

d'elss'ere; non 'sorg'erebbero 'più, come oggi, le
p:wteste, 'gli incidenti, man vi saIlebibero 'j)>Ìù

i !gruppi diartist,i ,che :decidano di non pre~
sentarsi, creando così oondizioni di disagIO,
di rrn'avanimK>,di slgom:ento negli amibient>Ì ar~
tistici i,taliani. Forse è 'v,evo ,che g1>i'artis,ti
,sona per 'costi,tuzione ,individualisti aH'elstre~

ma limite. Plerò è ,evidente Iche, se esiste una
re~ola e questa viene rispetta1ta, non ,c'è 'Più
moUV1o di ,sO'nevare polemiohe e disicusslioni,
portJandole a volte al di là di queUa che è

una contesa civile. Certo noi non appTO~

viam110oerte 'volgari espressioni pubblicate su

determinati Igiornali. Els,se 'Però dimlOstrano
l'esIstenza di un malcontento vivace.

Io credo ,che ;j'onore,vole 'PontI, in ~anto
Commissario dell'ente, aVI'ebbe potuto, in~
,tanto, 'tentare di trovar,e una 'Via d'a,c,eordo,
,se avers,se ohÌ'alliato a !sè,come in altre oc~
casioni è avvenuto, i ralppresentlant,i deUe
assocIazioni alrtistiohe, discutendo con loro
del numero degli mvitI e dei criten della
soeIta. Oiò invece non è a-Vlvenuto, henchè lo
,stesso onorevole P,onti, in una lettera ixwiata
nel 1957 al se,gretaria della AssocIazione na~
zlOnale deglI arbsti, ,prof,essor Mario Pene~
Iope,avessescritta che i dirilgenti di quesrto
o:t'!gani,smo andavano riDgraz.iati per ,i ISUig~
gerimenti .dati in OIcoasione dem1aXXIX BIen~
naIe, IsugigerimjentJi Cihe nOin 'arvr,ebbe mjanrcato
di tener presenti, e che inf,atti hanno dato
utoili frutti per la rpa:cIlfica:z.ionedegli animi.

D'altra paTite, questeconsultaziani ,s,areb~
bero ,state tlanto più necess'arie in quanto ,la
Commissione che ha IpropoSto la 'revisione d€l~
lo statuto della Biennal'e, di cui spella ella
ci parlerà, onorevole 'Sottosegretario, ha af~
fermato i,l ,princ.ipio che negli 'Organismi tec~
uici della ,Biennale devonoes:se.re compresi i
rappresenbanti delle assac.iazioni degli arti~
sti italiani. Unico modo di tener ,conto, quin~
di, della raClcomandazione implicita in questa
decisione dena Gommi>ssiane ministeriale era
quello di ,chiamar,e questi mppresentanti, di
,consulta.rli, come si 'era fatto per il passato;
invece ciò non è ,avvenuto.

N e1 merito deUa scelta, vaglio dIre subito,
perchè non ci siano. mailinte,si, che no,i non sia~
ma contra,ri a che il numero deglI artisti ,sila
ristretto; però mi pare dOVleroso osservare,
.come d'alUra parte è ,scritto in una lettera in~
viata ,sempre dalla Federazione degli artisti,
che si è esagerato,peJ'1chè, da 170 ,artisti in~
vitati negli lanniprecedenti, iSi è scesi addi~
rittura a soli 35 inviti di a:rtisti ,italiani. iL,a
tersi è quersta: dobbiamo formare una 'rappre~
sentativadell'arte italiana, degli artisti :più
noti e più validi, per poterla misurare con
quella dene altre r,a-p'presentative di altri
Paesi. 'Quindi,se sono 'pochi e ben scelti, essi
possono gareggiare e dimostrare la 101''0 rca~
pacità, la loro vitalità artistica nei conf:mnti
dei gruppi artistici degli altri Paesi.
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rQuesto rè ,giusto, ma è un principio che an~
drà bene soprattutto quando si sarà arrivati al
punto in cui una Biennale o una Quadrien~
naIe siano il momentocanc1usivo di tutta una
serie di manifestaz,ioniartistiche provinciali
e regionali, per ,cui arrivare alla Biennalle
significhi aver superato una serie di gradi
successivi, attraverso una s:celta democratica
fatta dal pubblico e dai critici mediante una
serie di prove. [nvece oggi ,la scelta viene Op'8~
rata in forma tipicamente paternaEstica, da"l~

I

l"a,lto. I 35 artisti scelti potrebbero anche '8'S~
sere ,soltanto i beniamini della Dkez,ione g;e~
nerale della pubblica istruzione, per esempio.
Ecco perchè la scelta, fatta in questo modo,
non 'puòessier:e accettata da molti tra gli in~
teressati, ed io credo che essi hanno effettiva~
mente il diritto di non ,condividerla pemhè
non vi è ga.ranz,ia che si tratti di una V1a,luta~
zione democratica e spassianata. Inaltre tale
sce,lta è tanto più delicata in quanta pratica~
mente impl,ica anche una scelta di ,carattere
artistico. E,eco perchè da malte parti si so,l~
leva oggi ilprablema del pI1edominio delle
carrenti non figurative 0,« informali », se~
condo ,unaespreslsione armai ana moda. In~
fatti, di questi 35 artisti la schiacciante mag~
gioranza è Icomposta da ,seguaci delle corr,enti
non figurative, da astrattisti. :10non sono eon~
tra gli ,astrattisti, nan perchè a,ccetti o con~
divida i lara 'princìpi, ma pe~chè ritengo vi
debba essere una ;,libertà :a,ssoluta nell'arte.
Segl,i a,strattisti esistono oggi e SOThO,così nu~
merosi, ,e nan '80'10in I,talia ma nel mondo
intera, è 'perchè la loro arte corrisponde 'cer~
tamente ad una forma di espresls,ione che ad
alcuni potrà ,sembrare decadente, ad arltri
pragressist1a, ma che è comunque attuale, va~
levoIe nella vita dell'arte nostra ed interna~
zionale.

,Ma, detto questo, è nostro dovere difendere
il diritta del1ealtre ,correnti arti,stiche ad lave~
re voce in capitolo, i,l diritto a potersi pre~
sentare ,davanti aHa pubblica opinione per lo
meno in parità con la corrente informale. Ma,
se .si .scegilie ,il 70per cento, degli :artisti ~

siamo arrivati questa volta a tale percen~
tuale ~ neU'ambito di una ,sola ,corrente, le
altr,e conenti, non dieo sola la realista o
la neo~reaI1sta, ma ,anche le tradizionaH car~

I1enti dell'a,rte italiana ~ pelr es'empia, quella

alla quale appartiene un pittor,e 'Come Caso~
rati, il cui nome è ormai largamente noto, o
quei 'gruppi di pittori oheseguono le orme
di ,Rosai o di Roberto Melli, uomini armai
passati nella storia della nostra arte ~ non

sono rappres'entate osano rappresentate mol~
to male. Noi consideriamo necessaria una ga~
ranZla assoluta ehe ogni valida e attuale 'cor~
rente artistirca del ,nostro [Paese possa presen~
tarsi al giudizio deJ pubblico e della critica.
Invec'e da qualche anno a questa parte ogni
volta che ,si 'presenta tale problema il Gover~
no o chi lo rappresenta, o i gruppi dirigenti
dell'alta burocrazia che hanno in mano le l,e.
ve di direzione, 'vanno affermando nella pra~
tka un principio ben diverso, secondo il qua~
le sol~ouna corrente può liberamente espri~
mel'si ed afferma~si nel nostro ,Paese.

Lo strano è poi che molto spesso, parlando
anche con i rappresentanti dei Gruppi di
maggioranz,a, non troviamo un consenso a
questa cor'rentl8 artistica. E' un fatto mo,lto
strano ,che io 'spiego in questo modo: ,i gruppi
dirigenti deUa Democrazia crisUana hanno
intere,sse a mantene~e nell'arte una posiz,ione
di direzione paternali,stica che 'passa, senza
di,chiararlo apertamente, tramite la di,stribu~
zione dei premi, indi:dzzare in .certo qual mo~
do g.1iartisti versa determinate formeecor~
renti, ,quelle in particolare ohe puntano sul~
l'evasIOne, sia mistica sia astratti sta. lE sic~
come ormai ,le 00rrenti mistiche n'On ,sono
più attuali ,e valevoli per 00mpetere con le
correnti che tendono al realismo e che fini~
scono per avere impli'Citamente un 'contenuto
sociale rivoluzionarrio ci si sforza di favorire, ,
nella misura de,l possibile, ogni forma di eva~
sione.Evasione anche, ,se volete, dalla stessa
figur.a, dal formale, ma evasiane comunque
per impedire :che si aff.ermi quell'arte che
tende a stabilire un contatto vivo e continuo
con la realtà e con la società e quindi vra,ti~
camente ,finisce ,per assumere una posizione
critica nei confronti della società ,stessa. In
sostanza è per evital'e che l'arte diventi uno
strumento critico nei confronti deHa ,società
che si cerca di orientarlacon 'Ogni mezzo ver~

. so correnti eva,sive, verso le correnti infor~
mali, in ,cui la figura è bandita, in cui è
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bandita la l'e3iltà alnche solo in quanto 1«pre~
te,sto», nel senso in cui l'mtendeva André
Gide. La figura non è più neppure un prete~
sto per l'arte, per l'opera artistica; il quadro
non trarrà 'pIÙ il suo pretesto da una figu~

l'a umana sia pure per ,diventare, poi, soltan~
to un insieme di forme e di colori. La tesi è
che occorre dare vita a quadri che sono soltan~
to delle armonie musicali di forme, di linee e di
colori, ma che non hanno più niente dicomu~
ne con la reaJtà, neppure nell'origine della
aspirazione.

,Perchè dunque questa fuga ,dalla realtà?
Questo problema non intendo risolverlo certa~
mente 'que,sta sera, ma lè una domanda che ci
dobbiamo porre e alla quale chi vuole capire
qualcosa della attuale situazione nel campo
della arti figurativ,e deve sforzarsi di dare
prima o poi una risposta. Ma, tornando al
problema della XXX Biennale, la nostra tesi
è questa: lasciamo pure ,che alcuni poss.ano
battere que,sta strada, permettiamo però an~
che agli altri che non la vogliono battere di
essere presenti in queste mostre, il che in
realtà non avviene o per lo meno non avviene
in cohdizioni di parità. :È un mistero, che non
SI riesce agevolmente a capire, come mai un
partito, che si richiama ad una ideologia che
trova la suaradke nel fondo degli umani
sentimenti, ,accetti che i suoi Gov,erni o quan~'
to meno le forze che. orientano in modo pa~
ternalistico l'art,e italiana, la spingBno per
una s.trada che si aIlontana sempre più dal~
l'uomo per divenire un freddo 'giuoco astrat~
to. L.a verItà è che vi è un interesse profondo
di classe ,a sviare l'arte verso le correnti eVla~
sive,verso le correnti mls,tiche, che però han~
no perso ogni validità nel momento attuale,
verso le ,correnti astratti,stiche che conoscono
oggi un particoIa.re successo. Ma non voglio

insistere 'su queste questioni d'ordine ideo~
Iogko ed estetico.

Ripeto, queMo ,che noi chiediamo è la parità
di condizioni per tutte le correnti ,artistiche
affinchè .si pOS8ano presentare al,la ribalta
della competizione ,che si svolge praticamente
nelle grandi mostre internazionali. Questo
non avviene, questa parità di condizioni non
è ri.spettata e quindi nOI protestiamo. Quale
garanzia. può dare il Governo perchè eessi ta~

le 'stato di Icose? La garanz.ia migliore, che
noi chiedi,amo da anni, è quella di una ,legge
la quale spezz.i 11 quadro della vecchia legge
fasdst!a, dia una forma mOoderna alla ,legisla~
zione delLe grandi mostre, dia un ca,rattere
democmtico agli enti che le dirigono elimi~
nando i regimi commissariali, come quello di
V,enezia. Nel quadro di una ,legge democra~
tic a, discussa in Pàl1lamento, che contenga
determinate garanzie e predisponga i criteri
e le regole alle quali dovranno uniformarsi
gli enti, noi crediamo alla possibilità per gli
artisti di partecipare alle mostre pienamente
Uberi di ,seguire la corrente che preferiscono.
Ciò eviterà che alla vigilia di ogni mostra Im~
portante ,s,i verifichi, come qua8i sempre av~
viene, un terremoto. C'lÒd'altra parte non dà
grande prestigio aU'arte de,l nostro Paes.e,
perchè queste polemiche hanno i :101'0echi ne~
gabvi all'estero, in modo parttcolare in Fran..
cia, i,n America ed altrove.

Pe,rciò, da tempo, il collega Gianquint,ond
altri senatori di diversi gruppi per la Bienna~
le, ed io stesso, assieme ai colleghi Busoni,
Greco, Venditti, D'Albora ed altri, per la
Quadrienna:le, aibbi,amo presentato al Senato
dei disegni di legge, che però non si,amo ,an~
cora riusciti a fa,l' discutel~e.

Per dimostI1are /che Ila mia posizione non è
una posizione soltanto della mia parte poIi~
tica, vorrei le-ggere quello che ha scritto per
es'emplO, sulla «Fiera lettoeiIiaria », Giuseppe
Sciortino, 11quale conclude un articolo sulI'ar~
gomento con queste parole: «,NOonessendoei,si

aUenuti a questi cn~en, il padIglione itaba~
no a VenezIa (specialmente riguardo alla pit~
tura) sarà ridotto a monopolio di p.arte di
una parte. Anche tra astrattisti le cose non
procedono liscie; e la SottocommissiO'ne, pur
agendo nel modo a tutti noto, si è assunta
una responsabilità di cui prima o poi dovrà
pur rispondere daVianti alla critica indipen~
dente, agli 'artisti ,ed alla pubblica opinione ».
E 11 «FopoJo », organo ufficia,le delIra De~
mocraz,i'a cris,tiana, con Ia firma di Silvana
Giannelli (articolo pubblicato 11 10 gennaio)
reca: « Quello che lascia dubbiosi e perplessi,
suscitando il sospetto che .la cura sia sba~
gliat,a e quindi sia tutto da rifare, è piutto~

sto il criterio manifestamente filo~astratti~
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sta ,seguita .dai Commissari venez,i,ani, i quali,
abbiano a no ,agito con ,l'intenzione di riva~
lersi polemi,camente nei confranti dell',attuale
Quadri,ennaIe, anche ,da noi -def,inita « .dis,ten~
siva », sembmno essersi comportati più da
epura,tori di determinate tendenze e correnti
che non da arbitri 'equanimi di una situazione
culturale complessa e delicata ». N on posso
che ,associarmi a queste parole.

'Questa era la tesi che volevo avvalara,:ve.
Game vedete, è una protesta che non parte
sola dalla mia modestissima persona, ma che è
appoggiata da numerosissimi noti critici ed
artisti delle diverse correnti e, come dimo~
stra la lettera del 3,1dicembre '1959, da un
gruppo di parecchie diecine di pittori, scul~
tori e critici tra i quali ,fi,gurano i nomi di
Ziveri, IBreddo, Casorati, 'Garelli, 'Menzio,
Castelli, IPizzinato, Scroppo, ,Penelope, Ga~
pocchini, ,S3ietti, Zancanar'O, Paolucci, K,ai,s~
serli.a.n, ,sassu, Treccani, ,Mazzacurati, Funi,
Tamburi, e molti altri.

Cosa ci dirà, adesso, il Gov,erna? Non so,
ma immagino già cosa potrà dire: le sOllite
di,chiaraz,ioni evasive. Ho voluto dare que~
ste indicazioni appunto per dimostrare che
le nostre proteste sono fondate. E che siano
fondate risulta anche dal fatto che si era
parlato, la un eerto momento, da parte deHo
onorevole Ponti ed anche da parte del dottor
Pal1ucchini, che Io ha s'critto anche nella
prefaz,ione al catalogo .della precedente Mo~
stm di Venezia, di una rotaz,iane, cioè di ope~
I~are un avvicendamento tra gli ,artisti ,piarte~
cipantI, una specie di turno. Nan potendo ogni
singola edizione comprendere tutte le corren~
ti, voIta a volta avrebbe .dovuto essere rap~
presentata una corrente in grande maggio~
ranza, ,con un sistema di rotazione che avreb~
be permesso la valta dopo di dar largo po'sto
ad un'altra corrente; ma questa promeSSia
non è ,stata mantenuta.

Cosa chiediamo adesso? Noi chiediamo che
il Governo, che può intervenire, ottenga che
tale rotazione ,sliaapplicata allargando questa
volta il numera dei partecipanti, senza esclu~
dere nessuna degli artisti già invi,tati. An~
che l'ultima voUa, in seguito alle proteste al.la
vigi,uadella precedente Biennale, ,il Ministro
è intervenuto ed ha portato 'a 176 il numero

dei part,ecipanti. Il Ministro può intervenire,
sia perchè 10 statuto attuale gli ,dà un « dirit~
to di tutela e di vligilanza» sulla Mostra, e.d
anche perchè il iP,residente della Commi,slsio~
ne è designato dal Ministr,o stessa, e può
quindi, in un certo senso, padare in suo
nome.

D"altr:a parte, io credo che questa rotazio-
ne v,arrebbe la pena che fosse fatta anche
per la partecipazione degli arti s,ti stranieri.
Ho ceI1cato di raccogliere li .dati suJ,Ja parte~
cipazione delle varie Nazioni al1e nostre pre~
ced'enti BIennali ed ho vi,sto che sono state
sempr'e ass,enti le rappreslentative ,di ,alcuni
Paesi che pure hanno un indiscutibHe p,eso
in campo artistico. La Bulgaria, per esempio,
non ha mai avuto un suo padiglione, cosi lan~
che l'Indone.sia, un Paese molto ,interessan~
te; la Cina, Paese di grandisslime tr:adizioni
artistiche, non ha mai partecipato. n CiLe,
che ha una schiem di 'artisU interesslanti,s,si~
mi, e che oggi, insieme al Messioo, rappl'e~
senta una del1e parti più vitali dell'arte mo~
derna, non ha mai partecipato e così anche
il Perù. Perchè questi Paesi nOonsono stati
mai presenti? Ceylon, che, invece, per esem
pio, è stlato sempre presente; potrebbe non
essere I1apPl'esentato per una volta e lasciare
il posto al Cile o allla Cina, che veramente
varrebbe la pena di ,av,er pI1es.enti ana Mo~
stra .di Venezi,a.

Concludendo, GOSHvogliamo affermar,e? In
primo. luogo, che ,siama d'aocordo pecr:ohèla
partecipaz,ione aHa Biennale sia :limitata nel
numero, ,si,amo anche d'~ccordo che siia alta~
mente qualiifica,ta, ma questo deve esse,re un
punto d'arrivo di una r,ioI1ganizz,azione mo~
derna e democratic,a delle mostre d'arte di
Itrulia, che nOonpuò essere semplicemente fat~
tla dall'alto; altrimenti cambia as'petto, div'en~
ta una formula sbagliata e pericOolosa per Il
prevaIere di pref,e,renze paternaIi,stiche ohe
sono dannOose,per il l.ibero svilluppo della no~
stra cultura.

IIn secondo luogo, chiediamo l'impegna da
parte del Ministro di sollecitare la pres,enta~
zione al Parlamento dei nuovi statuti della
Biennale e della Quadriennale,cosa che non
'risulta fino adesso ,egli abbi,a f'atto. Ho sa~
puto, prop,rio oggi, che :i lavori della Com~
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missione ministeriale ~ lei me lo conferma~
va, onorev.ole Sottosegr,etario ~ sono termi~
nati il 21 dicembre e che il 7 gennaio il Co~
mitato ristretto ha compiuto le revisioni an~
che forma1i degli articoli. Quindi questi sta~
tuti potrebbero es,sere portati lal Parlamento.
Spero che lei, onorevole Sottosegretario, ci
vorrà ,dire questa sera, finalmente, dopo che
sono trascorsi tanti anni neU',attesa di queste
misure, che il Governo si è deciso a presen~
tare al Parlamento, entro un termine breve,
questi due disegni di leg,ge che, discussi as~
sieme ai nostri, potranno dare ,aHa Biennale
e aLla QuadriennaJe un .assetto definitivo, non
più di tipo fascista, ma moderno e democra~
tko. Con ciò cr.edo che veramente queste po~
lemiche,che noi da tempo sosteniamo, po~
tmnno essere chiuse, per il buon nome della
nostra arte e per il suo sviluppo e la sua ,affer~
mazione nel mondo come un'arte valida, degl1Ja
delle sue più alte tradizlioni. (Applausi dalla
sinistra).

P RES I D E N T E. L'onor:evole So1ito~
segretario di Stato per la pubblica istruzione
ha facoltà di ri,spondere all'interpellanza.

D I R O C C O, Sott,osegretario di Stato
per la pubblica istru~~one. Onorevole Presi~
dente, onoI'evoli colleghi, occorre anzitutto
premetteI'e che, a norma dello statuto dello
Ente Biennale, il compI,to dI organizzare la
partecipazione italiana alle e'sposizioni inter~
nazionali d'arte spetta in v;ia e,sclusiva alla
Sottocommissione Arti Figurative dell'Ente
medesimo.

Ora, per quanto riguarda la 30a Biennale,
tale Sottocommissione, confortata .anche dal
parere espresso dal Comitato di .consulenza
dell'Ente (che è composto di peI'isonalità tra
le più autorevoli nel campo de,u'arte), ha de~
liberato che la sezione italiana g,ia costituita
da un ristretto numem di artisti, Ipartecipan~
ti esclusivamente per inVlito: ciò nell'intento
di avere una partecipazione altamente sele~
zionata .e di offrire a dascuno deg1li artisti
invi,tati la opportunità di una mostra per!So~
naIe; condiz,ioni queste necessarie per far
competere l'Italia ana pari con le selezioni
dei ma,ggiori Paesi, costituite tutte in base
ad analoghi c:dteri l'estrittivi.

L'aver tenuto presente tale es,igenza non è
certamente in contrasto con i fini istituz.io~
nali dell'Ente quali risultano fissati da:l1o.sta~
tuto del 1938; e tanto meno si può padare
a questo riguardo di un «sovve,rtimento»
delle tr.adiz,ioni, dal momento ,che, se si tien
.conto delle cinque Bi.ennali allestite nell'3!t~
tuale dopoguerra, si rileva, confrontando il
numero degli artisti italiani inv,itati o am~
messi ,alle singole ,ediz,ioni, una progr:es,siva
diminuzlione del loro numero comples,s,iv<o;
una tendenza quindi a tener 'sempre in mag~
giore considerazione le esigenze suacc.ennate
e ad adeguarsi sempre più 311ca,ratteI'e in~
ternazionale, via via più accentUlato, fino a
div;enire univer.sale, della manifestazione.

A questo proposito giova anche rilevare
che l'inaugurazione della Biennale di questo
anno segue immedi,atamente l,a chiusura deUa
Quadr,iennaIe di Roma, per ,la quale si è lar~
gheggiato, si,a in invi,ti che in ammislsioni,
sicchè tutti gli artisti rappresentati v.i hanno
avuto modo di esporre in una grande rasse~
gna nazionale.

Ciò premesso, è comunque fuori di dubbio
che la questione esula daUa competenz,a del
Ministero deIla pubblica istruzione. Quesito
non ha certamente modo di avvalerisi, come
richiesto dagli onor.eV'oliinterpellanti, dei po~
teri di vigilanza conferiti gli dallo st3!tuto
dell'Ente; poteri che si riferiscono aHa re~
golarità degli ,atti compiuti dal,la Biennale,
mentre il sistema di scelta per il reperimento
deg}'i artisti e delle opere r.ientra nell'esdu~
,siva competenza dell'Elnte. Rlesta pertanto
escluso un intervento di meI1ito nei riguardi
del giudizio tecnico espresso, nelle forme do~
vute, da,i membri ~ indubbiamente quarlifi~

cati e regollarmente nominati ~ della Sotto~
commissione per le Arti Figumt.iv:e. E che
si tratti di un giudizio tecni,co è innegabile,
si,a per quanto riguardJa i cI1iteri ~eneraH di
composizione deUa se},ezione italilana, sia per
quanto si riferisce aHa scelta dei singoli ar~
tisti.

D E L U C A L U C A. Quando le
Commissioni non vanno si modificano.

D I R O C C O, Sottosegretario di Stato
per la pubblic,a is'truz'Ìone. L'8!lta personalità
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di coloro che ne fanno parte dava tutte le 
garanzie a questo riguardo. 

D E L U C A L U C A . Onorevole Sot
tosegretario, le vorrei far presente che avete 
tenuto come Presidente della Biennale a Ve
nezia un capitano di corvetta. 

D I R O C C O , Sottosegretario di Staio 
per la pubblica istruzione. So che il Presi
dente della Commissione è una persona alta
mente qualificata ed anche loro lo sanno. Da 
altra parte occorre ricordare che il Ministero, 
per quanto riguarda la sua competenza spe
cifica, in ordine alla costituzione della Sot
tocommissione in parola — competenza limi
tata alla designazione del Presidente — ha 
provveduto a suo tempo designando una per
sonalità (altamente apprezzata per la sua ope
ra di critico e di storico dell'arte. 

Tuttavia una considerazione emerge dallo 
esame delle critiche rivolte all'organizzazio
ne della partecipazione italiana alla 30a Bien
nale — pur se si tenga presente che da cri
tiche non sono andate esenti neppure le pre
cedenti edizioni della Mostra — e cioè che 
tali critiche sono da considerarsi indicative 
dell'esigenza di un più soddisfacente assetto 
della vita artistica nazionale. 

E a questo riguardo posso rendere noto • 
agli onorevoli interpellanti che i lavori della 
Commissione per la revisione degli statuti 
degli enti autonomi sono stati portati a ter
mine. Abbiamo sentito che l'onorevole inter
rogante ne è informato ed ha, anzi avrà, su 
questo punto maggiori particolari. Per mio 
conto posso dare quelle assicurazioni che ha 
chiesto : mi farò cioè portavoce presso l'ono
revole Ministro perchè siano presto presen
tate al Parlamento quelle proposte atte a rag
giungere lo scopo di cui ho testé parlato, in 
modo che tali enti possano avere presto un 
ordinamento meglio rispondente alle attuali 
esigenze. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Valenzi 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

V A L E N Z I . L'onorevole Sottosegre
tario ha risposto in modo positivo sull'essen

ziale, ha affermato cioè che il Governo intende 
giungere assai rapidamente al v&ro di quelle 
leggi che sole possono risolvere il problema. 
Non posso, invece, dichiararmi soddisfatto 
per la risposta che mi ha dato sul fatto con
tingente, dichiarando essere impossibile pre
disporre una più larga partecipazione di arti
sti italiani alla XXX Biennale di Venezia. A 
questo proposito vorrei ricordare che alla vi
gilia della Quadriennale, essendosi verificato 
un episodio di questo genere, cioè un solleva
mento da parte di molti gruppi di artisti, ho 
sollecitato e ottenuto un incontro con il mi
nistro Medici da cui mi recai accompagnato 
da una delegazione di artisti. L'incontro fu 
fruttuoso, il Ministro tenne conto delle opi
nioni degli artisti, dopo di che si è avuta una 
Quadriennale che alcuni hanno chiamato di
stensiva : molti artisti che volevano astenersi 
vi hanno poi partecipato e le polemiche sono 
cessate. Quindi credo che anche oggi si po
trebbe benissimo trovare un terreno d'intesa 
per soddisfare le richieste di tanti artisti che 
desiderano essere presenti a questa mostra o 
quanto meno per avere la garanzia di una 
rotazione. Per questo, onorevole Sottosegre
tario, le vorrei chiedere di intervenire ancora 
una volta presso il Ministro per vedere se non 
è possibile arrivare ad un componimento de
gli attuali dissensi nel solo interesse del suc
cesso della XXX Biennale di Venezia. 

In quanto a ciò che ella ha detto, onorevole 
Sottosegretario, sul ristretto numero degli ai-
tisti che furono invitati nella mostra prece
dente, le do queste cifre : nel 1954 : invitati 
n. 176 di cui 49 non figurativi; nel 1956 invi
tati n. 76 di cui 25 non (figurativi ; nel 1958 
invitati n. 94 di cui 60 non figurativi. Ades
so : 35. Come vede la cifra è, oggi, assai più 
limitata. Quindi credo che si potrebbe sen
z'altro soddisfare buona parte delle richieste 
più giustificate. 

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Nel 1958 furono 
42, numero che non è molto lontano dallo 
odierno. 

V A L E N Z I . Secondo le cifre che ho 
io, furono 94, perchè c'era il gruppo dei 
giovani. 
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Detto questo, io accetto volentieri la sua 
assicurazione; però vorrei chiederle ancora 
una volta, perchè questa assicurazione sia. 
finalmente una cosa seria, di addivenire alla 
presentazione di queste leggi in Parlamento 
al più presto possibile, perchè possano essere 
varate prima di altre Biennali e Quadrien
nali. Questa è la migliore azione che il Mi1 

nistero potrà fare a questo proposito, per 
dare un contributo decisivo alla riorganizza
zione delle grandi mostre d'arte del nostro 
Paese in senso democratico e adeguato ai 
tempi. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento 
delle interpellanze e delle interrogazioni è 
esaurito. 

Annunzio di interpellanze 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle 
interpellanze pervenute alla Presidenza. 

C A R E L L I , Segretario : 

Al Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro dell'interno. Con riferimento al
la sentenza della Corte costituzionale n. 36 
del 1(6 giugno 1959, con la quale è stata di
chiarata la illegittimità costituzionale del
l'articolo 2 del decreto-legge del Capo prov
visorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, 
ed alla conseguente carenza legislativa, allo 
schema di disegno di legge allo studio presso 
i Ministeri interessati, alla proposta di legge 
d'iniziativa parlamentare, presentata al Se
nato, 

poiché, malgrado la illegittimità della 
imposizione comunale in oggetto, molti Co
muni direttamente o attraverso appaltatori 
pretendono l'applicazione del tributo, mal
grado le circolari del Ministero dell'interno 
29 luglio 1959, n. 15800.7, e 3 novembre 1959 
e malgrado evidenti ragioni giuridico-costi-
tuzionali (articolo 136 Cost. - articolo 30, 
legge 11 marzo 1953, n. 87); 

poiché tra i Comuni grandi e piccoli fi
gura, il Comune di Roma, che sostiene la 
strana tesi che i tributi, scaturendo dalla 
deliberazione dell'Amministrazione comunale 

n. 102 in data 22 novembre 1947, preceden
temente all'entrata in vigore della norma che 
è stata oggetto di sindacato costituzionale, 
sono imposizione giuridica tale da sfuggire 
alla riserva di legge di cui alla Costituzione, 
imponendosi a ditte e privati, 

interpella il Ministro dell'interno per 
conoscere il suo pensiero in merito alla vio
lazione da parte di molti enti locali, tra cui 
il Comune di Roma, delle più elementari nor
me costituzionali e quali provvedimenti in
tenda prendere, quale suprema autorità tu
toria, per ricondurre gli enti pubblici locali 
quanto meno all'ossequio costituzionale (242). 

NENCIONI 

Al Presidente del Consiglio dei ministri 
e Ministro dell'interno. — Con riferimento 
all'abnorme situazione in cui si trovano al-

'cuni Comuni italiani, che impiantano e ge
stiscono pubblici servizi attraverso la costi
tuzione di società per azioni, allo scopo costi
tuite, e con particolare riguardo alla costitu
zione della M. M. s. p. a. di Milano ed alla 
proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole 
Lucifredi, presentata il 6 marzo 1959 (Came
ra dei deputati, n. 911) diretta alla sanatoria 
della situazione di Comuni e Provincie che 
siano azionisti delle società che esercitano i 
servizi attraverso agevolazioni per la muni
cipalizzazione, 

interpella per conoscere le ragioni che 
determinarono la richiesta da parte del Go
verno di un parere al Consiglio di Stato cir
ca la legittimità della delibera di partecipa
zione comunale per la costituzione della 
M. M s. p. a., che fu esaudita con l'elaborato 
parere della l a sezione 6 mjarzo 1956, n. 373, 
con cui il Consiglio di Stato stesso ritenne 
non essere consentito ai Comuni ed alle Pro
vincie impiantare o gestire alcuno dei pub
blici servizi di cui all'articolo 1 del testo 
unico 1925 a mezzo di società per azioni. Ri
tenne invece obbligatorio da parte dell'ente 
locale di ricondurre al più presto la gestione 
del pubblico servizio ad una delle forme pre
viste per la gestione diretta. 

Per quali ragioni, dopo il parere del Con
siglio di Stato contrario alla legittimità del
la delibera del Consiglio comunale di Milano, 
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il Ministero non esercitò alcun potere tu~
torio.

Quali provvedimenti intenda prendere il
Governo per agevolare la riconvers,ione delle
gestioni ad una delle forme legittime previ~
ste diaUa legge sulle municipalizzazioni (243).

NENCIONI

Al Ministro dell',interno, sulla sospensione
decretata il 10 !gennaio 19,60 dal ,Prefetto di
Pesaro oontro il iSindaco di Maeeratalfeltria,
reo di avere determinato un « peri calo di tur~
bativa dell'ordine pubblico» (sic), con la di~
stribuzlione, in occasione della festla, della Be~
fana, insieme 'a paoohi dono, deI libro « Ita~
Ha Nostra », dove sona .illustrati i principali
avvenimenti del primo e del seconda Risor~
gim~mto, cioè le glarie nazionali edemocra~
ticne della nostra Italia, e si taoe Qlui dell'ir~
rilevante e perciò pretestuoso addebito della
distribuzione indiscriminata dei r;ega1i e di
pubblicazioni « peraltro stampate all'estero»
(sic), perchè Maceratafeltria è un misero
Comune della montagna marchtgiana, ave gli
abbienti sona, purtroppo, assali pochi e quei
pochi nan si sono recati a ricevere i pacchi
don.o dei poveri e perchè nessuna ha l'abbli~
go di accettare quella nuovis,sima ideologia
prefettizia che è il «naz,ionaIisma tipagrafi~
co »; sulla difficile posizione in cui è venu~
to a trov!arsi un Colsì alto. funzianario della
R,epubblica, il quale, obiettivamente,pur ,se
non intenzionalmente, s,i è allineato agli apo~
logeti del fascismo e del razzismo, che pro~
prio in quei giorni sallevavana 1.0 sdegno
della N azione, rievocando simboli di vergo~
gna, di strage e di orrore; suna stridente
contraddiz,ione tra questo atteggiamento di
ostilità verlso ,la Rle,sistenza e il voto del Se~
nato sull'insegnamento scolastico della sto~
ria della Resistenza; sulla imprescindibile ed
urgente esigenza marale e civile, prima an-
cora che politica e giuridica, di reintegrare
il Sindaco nelle sue funzioni (244).

CAPALOZZA

Al M.inistro di grazia e giustizia, per co~
noscere il pensiero del Governo in merita
al discorso pranunciato dal Procumtare ge~

nerale presso la Corte di appella di Vene~
zia, per l'inaugurazione dell'anno giudizia~
ria 1960.

L'interpellante si riferisce, tra glI altri, ai
seguenti brani del discorsa:

a) sulla stampa:

«Per ricanquistare la giovinez,za... ac~
corre pramuavere unacraciata cantro il ci~
nematografo deteriore (l'aratar,e vi ha col~
locato anche il film "La gmnde guerra")
e oontra la stampa. .. cantra certa stampa,
così simpatica e remissiva, cosìinfatuata
dei sacri principi nei vari monotani, ricor-
renti, periodici congressi; ma casì perni,cio-
s,a nella sua apera d,i quotidiano disfaci-
mento di valari umani... ».

«E pakhè nè la voce tumultuosa deHa
opiniane pubblica più qualificata e più sana,
e 'neppure quella altitssima della Chiesa, sa~
no riuscite a disarmare la jattanza di questa
quarto irriducibile pater'e, si ,invacano stru~
menti legislativi che valgano ad infrenare
cadesta dissennata carsa che è fuori dena li-
bertà e oantra la libertà. . . ».

b) sull' 3Jllll1li,stia:

«Un magistrato degno di questo name
nan può che deplorare che venga impravvi-
samente distrutta l'opera di anni di lavoTa:
improvvisamente mentre i lavari di costru~
zione ,sona in carsa o allar:chè l'edifieio è stato
ultimato un calpo di piccone viene la distrug~
,gere tutta questa fatica ».

Il Pracuratore generale ritiene dunque che
il Parlamento ~ deliberanda la legge dele,ga
per l'amnistia e l'induUo ~ abbia attentato
all' edificio della gi Ulstizia.

E non basta: egh poi testuallmente cOlsi
ancora ha detto:

« Quando io penso che uno dei miei primi
atti, non appena lassunte ,le funzi.oni di Pro-
curatore generale di questo distretto, fu di
indirizzare una rovente drcolare con la qua~
le lamentavo che un pro,cedimento per ami-
cidio calposo si fosse concluso can dedara~
taria di estinzione del reata per prescrizio~
ne, ed ammanivo ,che per l'avvenire avrei sat~
topas,ta a procedimento disciplinare i respon~
s:1Jbilie corresponsaJbi.Ii di talle soluzione pro~
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cessuale che mortifica ogni principio di giu~
stizia, io mi chiedo se fossi nel giusto quan~
do ricordavo con tanta trepidazione una casa
crollata, mentre attorno mi vedevo crollare
tanti altri edifici faticosamente costruiti ».

Con ciò il Procuratore generale giudica
ufficialmente che l'atto sovrano del Parla~
mento e lo stesso decreto di clemenz,a del
PresIdente della Repubblica SIano ,da oonsi~
derarsi più deplorevoli ancora della negli~
genza di quel giudice che lasciò andare in
prescrizione il reato di omicidio colposo.

c) sul1a delinquenza minorile:

«Ha due volti la delinquenza minor:ile:
quello dei crIminali con abIto delinquenzia~
le ben definito e difficilmente rIcuperabili;
nei confronti di costoro operi la legge pe~
naIe con tutto ,il suo rigore e, in flagranza
di reati gravi di violenza, parli il suo lin~
guaggio eloquente lo sfollagente della Po~
lizia ».

L'interpellante chiede di conoscere come
il Governo considera un alto magi,strlato che
sprona la polizia a bastonare i minorenni
colti in flagranza di reati seppur violenti.

Per conoscere infine se il Governo cond i~
vide le tesi sostenute dal Procuratore ge~
nerale sulla posizione deHa Magistratura nel~
l'ordinamento giuridico dello Stato repub~
bUcano, per le quali il Primo Presidente del~
la Corte di cassazione deve essere il Capo
del potere giudIziario, ed elevato a rango di
Ministro (245).

GIANQUINTO

Al Presidente del ConsiglIo dei mmistri ed
al Mmistro degli affari esteri, con riferi~
mento ,alla pubblicazione sulla Pmvda di un
recente censimento della popolazione pre~
sente nell'Umone Sovietica da cui si rileva
resistenza di oltre miUe citta-dini d'origine
it,ahallia, dI cui Il 30 per cento « di madre~
lmgua iltaliana », ,chi,ede di conoscere sle siano
state bUe indagirni dirette alla iden1Jificazione
di tlali elementi con riferimento al problema
dei nostri dIspersi ed in caso positivo quali
siamo i risurtaJti dI tali indagini. N elIo stesso
tempo chiede se non sia vero quanto ripor~
tato da1la sta:mpa circa cittadini italia.ni re~

nitenti aHa leva che avrebber,o regolarizzato
la loro posIzione presso l'Ambasciata d'!,talia.
,In tal caso quali poteri siano stati conferiti
ial nostro Ambasciatore in materia di stretta
competenza den' Autorità giudiziaria e con
riserva costituzionale di legge (246).

NENCIONI

A,I Presidente del Consiglio dei ministri,
con riferimento al fatto che il nostliO Am~
basciatore a Mosca, Pletromal'chi, ha omesso
di invitare ,al ricevimento druto an'Ambascia~
ta d'Italia, in occasione deI1a visita del Ga.po
dello Stato, i giornaliS1ti deHa Germania occi~
dentale, ahiede di conoscere la ragLone di tale
comportamento dis,criminatorio che ha da.to
una limprontapolitica a,lI'avvenimento non III
armoniacOin la nastra pasizione inteIlnazia~
naIe. Per canosclere, inoltre, a parte i criterI
adatta1ti, a ,chi risale la respansabilità di tale
comportamento e se non ritenga di procedere
ad una mchiestaper accertare fatti e prc~
cise responsabilità (247).

NENCIONI

Al PI1€rsidente del Consiglio dei mini:stri e
al Minirstro delgli affari elste:ri, per oonlOlsoe~
re qualI inizIative intenda prender,e i,l Go~
verno a,l ,fine dipratestaDe 'Contro lo scoppio
deLla cruriea atamica francese e qualli modi~
fwaziani }a bomlba di Rl€'ggane possa prodlu[,~
re sugli atteg1giauIlientidella diplomaz,ia ita~
liana,.

,La bamba del ,Sahara è scoppiata, come

l'inter,peiJJlrunte pI1evide nel sU'a diseamo dellO
dioembre 19159a,1 Sena-to, in condizioni del
tutto dive:r,se da queUe annunzi,ate e senz,a
le 'garanzIe ohe chi'aramente H senatore Fo~
caccia av,eva indieato al Selnato come neces~
sari,e.

Inoltre nelIla stessa seduta il Mini,stro degli
affari esten si impegnarva di frornte aI Sle~
nato a disCJUltere in qualsiasi data la sua li~
nea ,di polihca estera, mlentre nessuna .ri,spo~
sta è stata poi fO'mita all'inte:rpelllante che
ricilii,a:maV'a il Ministro a mantenere il suo
im;pegno.

!L'interpellante' ritiene che, dopo i gravi fat.
ti nuovi intervenuti, una ampIa di,sCJU!ssione
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di politkaestera sia div:entata ilIT1iproroga~
bile (248).

SPANO

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere le dIrettive impartite al :mppresenta;nte
dell'Italia nella Commissione dei Dieci per il
disarmo. Per sapere se tali direttive si con~
cilino con il consenso dato al Governo della
Repubblica francese ,per l'esplosione della
bomba atomica nel Sahara che tanta indigna~
ziane e tanta allarme ha suscitata nan sala
nei popoli africani ed in Italia ma in tutta
Europa e nel mondo.

Per conoscere anche se, mentre si prepara
la canferenza ai vertici delle potenze occi~
dentali, cui farà seguito la prima conferen~
za conclusiva dei capi dei Governi america~
no, inglese, francese e sovietico, l'Italia che
tante rovine ha riportato dalla guerra non
debba contribuire alla distensione internazio~
naIe con la rinuncia all'installazione dei mis~
siE a media portata nel telrritoria nazionale
e con una ragionevole riduzione dei contin~
gentI de'lle nostre Forze Armate e delle spese
militari (249).

Lussu, CIANCA, FENOALTE.A, MA~

SCIALE, GATTO, BUSONI, BARBA~

RESCHI, TIBALDI, GIACOMETTI,

NEGRI, MARIOTTI, ALBERTI, DI

PRISCO, PALUMBO Giuseppina,

[SANSONE, MILILLO, RODA, RON~

ZA, PICCHIOTTI.

Annunzio di interrogazioni

P R Ei S I D E N T E. Si dia lettura delle
interrog1azioni perv,enute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segrebario:

Al Ministro degli affari esteri, per cona~
scere quali notizie egli abbia circa la recente
impiccagione di centocinquanta rag1azzi un~
gheresi e, ove le notizie correnti malaugura.
tamente fOlssero vere, se il Gaverno non ri~
tenga:

a) che il sanguinariO' supplizio, rinne~
gando il diritto alla vita ~ che è dono di

Dio ~ contrasti cani principi fondamentali
sulla salvaguardia dei diritti dell'uomO', dal~
l'ItaEa ,accettati e sottoscritti, anche se il
fatto si ammanti satto l'aspetto di una SlaJll~
zionepuni,tiva, inamlffi,issibile 'Per 1a ,sua inu~
manità, indipendentemente dalla sua legitti~
mità;

b) che il Governo, in rappresenta,nza del
popolo italiano, debba elevare un'alta prote~
'sta in name dei diritti e dei principi suddet~
ti, H cui valore universale trascende la sfe~
1m degli aff'ari interni della :Stato ulllghere~
se (718).

JANNUZZI

AI MinistrO' degli affari esteri, per Sta,pere
se gli consti che in Ungheria sarebberO' stati
g,iIUisrtiziati, negli ultimi rrli6si de,I 19,59 ben
150 giavani che all'età di 14~15 anni a~reb~
bera ,partecipato, tre anni ar sana, ai moti in~
surrezianali dell'Ungheria per ridare un re~
gime di libertà aI1a Patria.

In caso affermativa se non ritenga neces~
sario far sapere all'O.N.U. e al Gaverna un~
gherese l'arrare pravato in Italia per un cri~
mine che nan trava ,alcuna giusti£icaziane
nei codici dei Paesi civili (719).

MENGHI

Ai Ministn dell'interna e dei Lavari pub~
bEd, pN 'conOS0ere ,i provvedimenti di,spo-
sti (oltre quelli malto modesti già adattati
per Ie immediate cantingenze) per far fran~
te alla situaziane determinatasi nel camune
di Tocca Caudia (provincia di BeneventO')
dave, a seguito del crallo di numerose abita~
zioni e della cOmjpleta i'nalbi,tabihtà verifiC'a~
tasi in altre, il Pravveditare delle opere pub---
bJi,che di Napoli ha ordinato lo slgambera di
,26 flami:glie per 110 persane che sona stat,e
ricaverate in lacali inadatti alla bisagna,
umidissimi e malsani.

Chiede, poi, di canascerecame si intenda
risalvere il problema generale ~ di cui si
discute da anni ~ del medesima paese, cam~
pasta di ben 400 famiglie, che è sottO' la mi~
naccia dichiarata di imminente pericolO' per
il franamento inarrestabile del calle sul qua~
le è costruito (720).

LEPORE
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Al Ministro della marina mercantile. ~~
Con riferimento al provvedimento 26 gen~
naio 1959, proto n. 360 del Ministero della
marina mercantile, col qua.}e il comanr1ante
Giuseppe Di Salvo veniva dispensato, co,n de~
oorl1enza 10 febbraio ~1959, dan'incarico di
rappresentante del Ministero in !s,eno,al Con~
si,glio di acrll!I11ini strazi 0'ne della Società coo~
perativa di navigazione Garibaldi in Genova,
designato con atto n 1323 del 23 aprile 1957
del Ministero della marina mercantile, Di~
rezione generale del lavoTo marittima e por~
tuale, a norma dell'articolo 21 dello s,tatuto
della Cooperativa,

interroga l'onorevole Ministro per co~
noscere gli estremi del provvedimento di
esonero, le ragioni effettive che hanno de-
terminato un provvedimento con effetto im-
médiato eqwindi le,sivo della reputazione del
comandante Giuseppe Di Salvo, capitano di
lungo corso mar,ittimo con oltre 24 anni di
navigazione e vecchio socio fondatore della
Garibaldi, non potendo si ritenere giustifica~
to il provvedimento !stesso dalle rrugioni 'ad~
dotte e cioè per la necessità ehe il rappre-
sentante del Ministero fosse un dipendente
dell' Amministrazione centrale 'e che il co~
mandante Di ,salvo lasciò triascorrere 18
mesi dalla sua nomina senza llTIiettersi in
eontatto cal Ministero, 'e'ssendo rtali ragioni
destituite di fondamento 'starico (721).

NENCIONI

AI Presidente del Consiglio dei ministri
e Mini,stro dell'interno, per conoscere come
sia pos,sibile conciliare il criterio di ritenere
la questione dell' Alto Adige come un proble-
ma di polizia, comunque un problema interno
italiano, e la realtà dei rapporti di carattere
illlternazionale in atto ed in modo s'pecifico
1<::1lettera al cancelliere Raab di cui ha dato
recentemente notizia Ia stampa (722).

NENCIONJ

AI Ministro dei trasporti, per conoscere
quali provvedimenti intenda prendere per ov~
viare ai ritardi e disguidi nella consegna del-
le targhe per auto in atto, che ha creato una
situazione che, 'inV'ece di ,tendere lalla nor~
maIizzazione, peggiora sempre più.

L'autorizzazione provvisoria ad usare l'au~
toveicolo per dieci giorni ed il rinnovo del-
l',autorizzazione stessa a cura e ,speBe del cit-
tadino, che n0'n è certo responsabile deI dis-
servizio, sono un assurdo che esige un pronto
intervento.

Chiede se sia a conoscenza del Ministro
la particolare situazione di Milano, dove an-
che la carenza dei libretti di circolazione è
venuta ad aggravare una situaz.ione abnor-
me (723).

NENCIONI

Al Ministro dei tralsporti, per conoscere:

come sia sorto il progetto di sistema-
zione della Stazione centrale di Milano che
prevede l'abbattimento deH'attuale facciata
e la SUa sostituzione con un palazzo di 17
piani, nel quale troverebbero posto gli uffi~
ci del Compartimento ferroviario, l'A ir Tler~
minal ed uffici con destinazione di caDatter,e
commerciale, eliporto, autorimessa per 7.000
auto, etc.;

come possa armonizzarsi il moderno edi-
fieiocon lo stHe monumentale dell'intero .wr~
po del1a Stazione centrale;

quale sia il prezzo preventivato per la
esecuzione, i tempi della esecuzione stessa
e quali criteri urbanistici abbiano cansiglia-
to la convergenza del traffico di tante atti-
vità in un solo centro, quando in ogni città
del mondo vengono fatti sforzi per il decen-
tramento dei servizi (724).

NENCIONI

Al Mini,stro dei trasporti, per sapere se
risponde a v,erità la notizia tmpelata da 0'r~
gani ufficiosi e comunque dichiaratisi ben
informati, che il Ministro dei rtras'porti ha
autorizzato le aziende che gestiscono auto-
servizi operai in Lombardia ad applicare
nuove tariffe preferenziali a base differen-
ziale in luogo delle attuali tariffe a base fis~
sa. L'aumento paventato avrebbe un effettJ
di grave onerosità sui lavoratori che usano
detti servizi, per trasferirsi ogni giorno
dalle loc,aIità servite dalle linee al posto di
lavovo a Milano. Le imprese esercenti con
gli aumenti, che si prevedono sin0' al mas-
simo del 25 per cento iSulle tariffe attuali,
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si avvantaggerebbero in misura enorme e co~
munque non adeguata ai costi e ,alle spese
del servizio. L'allarme suscitato nelle popo,~
lazioni operaie è grave ed es,ige un inter--
vento tempestivo di as'sicurazione e, se del
caHo, di riparazione, da parte dell'anorevole
Ministro (725).

ZELIOLI LANZINI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se
non ritenga necessario, dopo il disastroso
incidente occorso il 7 febbraiO' 1960 all'elet~
trdtrf>no n. 534 dentro il tunnel della linea
Firen:l)e~Bologna :

1) abolire la chiusura ermetica dei fi~
nestrini degli elettratreni, come già si pra~
tica all'est,ero;

2) instaumr'e nelle gaI1erie Impianti dI
efficace laereazione, di il1uminazione elettrica
permanente maggiolmente diff,usa e dI po~
sti più frequenti del teleforna (726).

MENGHiI

Al MinistrO' dell'agricoltura e delle fore~
ste, tenuto canto di quan'ta recentemente sta~
bilito dal Mimisiera dell'agricoltura e delle
far'este in O'rdine ai limiti di coltivazrone
della bietola e con pa,rticolare rif'erimentQ
,aHeesigue estensi,ani di terrena assegnate
per detta coltura alle p'ravinCÌie di Faggia e
di Bari,

interrQi~a d'urgenza il MinistrO' per co~
noscere :

1) se gli sia nato che nel1e dette Iprovin~
,de di Faggia e di B"ari il contingente asse"
g1l1atasia stato già superato con le sole S8~
mine autunnali, ,attuate in regime di libe,r'Là,
i.l che significa che non saltanta si debba di~
struggere una parte delle colture in atta, ma
che nessun margine sia disponibile per le
semine 'p,rimaveritli, per le quali i caltivatari
avevanO' ~sempl1e in regime di libertà ~

già ,3jpprantato il tervena, provveduta lane
dispendiose attlr'ezzature e per,fino stipulata
con i campartecipanti regalari cantratti, la
inad~mpienza dei quaE porta all'abbligo del
risarcimento dei danni;

2) se, in genere, il MinisterO' demagri~
coltura e delle foreste tenga conto, nello sta"
bilire i limiti di c,altivazione delle bietole, del"
le condiziani economi,che delLe due ripetute
Pravincie e se tenga canto che detti limiti
danneg1giano i più poveri agricoltori, cioè i
coltivatori diretti e gli assegnatari dell'Ente
rifarma;

3) se il ,Ministero dell'agricoltura e dellp-
fareste tenga presente che sta sorgendo 'P'res~
so Melfi un griande stabilimentO' industriale
de.stinato ad assorbil1e la praduzione di bie~
tal,e anche pugliesi fin dall'annO' 1960 e
che tale ,stabilimentO' e gli altri due che m~i
prassimi anni si prevede debbano sargere
nella zona, resterebberO' 'p'l'aticamente inope~.
ranti se le coHh;1azioni nan fOiSsera adeguate
alle capacità di trasfarmazione;

4)se i1Ministero dell'agricaltura e deUe
fareste mon rÌt,enga di dover tenere canta che
la palitica di svi1uppa economica e saciale
del MezzogiornO' ~ ,alla quale Parlamenta è

Gaverna continuamente destinanO' impanenti
mezzi finanziari ~ non è campatibil,e con

sistemi di restrizione a carattere più o memo
protezianistico i quali, oltre ,tutta, nam ri~
spandano al principio castituzionale deUa ~i~
bertà della irniziativa economica privata ,e se
non cl1eda, essa MinisterO', di tener canto al~
tr,esì che detta palitica è, nelle sue vari,e par"
ti, interdipendente, sì che diventa inconce~
pibile che in uno stessa settore, da un la 1o

si res'tringa la caltiVlazione di un pradatta e
dall'altro opportunamente SI di1atilIlo le in~
dustrie trasformatrici deUa stessa prodotta;

5) se, in considerazione di quanto sopra,
il Ministero deU'agricoltura e delle foreste
nan intenda rivedere al più presta le sue
decisioni in avdine ai limiti di coltìvaziaile
deUa bietola, a caminciare dalle pravincie di
Foggia e di Bari (727).

JANNUZZI

A,l Ministro di grazia e giustizia, per chle~
dere se nan rite1nga che debbano ess,ere riu~

nite in un te,sto unica 'tutte le 1eggi relative

alla industrializzazione del Mezzogiarno 2
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delle ISOlle,in considerazione, da un lato, de]
.loro numero rilevante e deUa loro comples-
sità e dall'altro della opportunità ev1dente
che i cittadini, i quaili intendano operame: in
base ad 'esse, abbiano disponibile un testo
chiaro, slemplice, coordinato, facilmente in~
teJligibile di tutte le benelfiche norme rego~
latrici della materia (728).

JANNUZZI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se sl,a a conoscenza deHe precarie le desolamh
condizioni in cui vivono 283 famiglie, con un
complesso di oltre 1.200 'persone, nell'edif1~
do della 'ex manifattur,a tabacchi di via
Guelfa a Fir,enze, vicinissimo al centr'o .cit~
tadino, dove da tempo è stato costituito il
co'siddetto «,Centro ,sfrattati»; se gli risulti
che in detto edificio, il 9 f,ebbraio 1960, un,
vio,lento incendio distrusse parte dell'edificio
e che 22 famiglie, comprendenti 117 persone,
hamno perduto tutto, ,al1oggio e sup,pel1etti1i;
se, in considerazione di questo stato dicuse,
non rit,enga di intervenire tempestivamente,
valendosi dei mezzi a sua disposizione, even~
tualmente di concerto con altri Ministri, pel
disporre provvedimenti necessari affinchè sia
dato un alloggio deoente e con ,fitto ,moderato
aIle famIglie del «Centro sfrattati» di via
Guelfa a Firenze e met,tere fine ad una situa-
zione insost,enibile ch,e contrasta com le più
elementari esigenze di vita umana e civile
(729).

8CAPPINI, BiITOSSI, RISTORI

Al Ministro del turismo e dello spett.aeo~
lo, per conoscere quali ,provvedimenti inten~
da eventualmente prendere per Iproibire la
'proieziome dellfillm « La dal/ce vita» che, men~
tre offende i,l sentimento r,eligioso del po~
Ipolo itaHano, arreca offesa particoLare a:l po~
polo di Roma composto di gente onesta e
.laboriosa che non ha nulla in comune con
gli sfaccendati e corrotti personaggi di Fel~
lini elevati a dignità di eroi nazionali.

Si chiede nel cont,empo se il Ministro non
creda di intervenire anche per eliminaI"e lo
sconcio di tutti i cartelloni .prevaIentemente

di pubblicità dnematogm,fica che offendono
il decoro e la moralità di Roma ,e rapp're~
sentano un inoentivo alla cOl'l~uzionenei con~
fronti della nostra gioventù che, ipermeata
dalla fede relilgiosa dei padri, aspira 3C01n~
tribuire al progl'lesso civile del popolo ita~
liano lungi da ogni contaminazione morale
di origine cinematografica (730).

BONADIES

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere le decisioni del Ministero in or,dine ai
lavori di ricostruzione del ponte sul fiume
Brenta in località Casello 7, tra le prorvincie
di P:adova e'Venezia.

Il ponte costruito a spese dello Stato circa
un secolo fa venne danneggiato nel corso del~
l'ultima guerra e successivamente riparato
a cura degli Uffici ,del Genio civile.

Attualmente però le condizioni di stabilità
del ponte sono tali da non consentire che il
traffico pedonale. Ed infatti le competenti'
autorità hanno provveduto già da vari mesi
a collocare delle opportune interruzioni atte
ad interrompere il transito carrabile deter~
minando per altro una situazione di grave
disagio per le attive popolazioni delle zone
rivierasche (731).

CESCRI, PONTI

Al Presidente del Gonsig,},io dei ministri,
per ,conoscere se, nell'alta responsabilità po~
htica della sua carica, non ritenga di deplo-
rare in maniera aperta e solenne le offese fa-
ziose e le insinuazioni velenose che da organi
di stlampa si sono levate contro il Presidente
della R.epubblica in occasione dei suoi impe~
gnativi incontri di Mosca (732).

P ARRI

Al Ministl'o del turIsmo e dello spettacolo,
pEr conoscere se non intenda dare assi'cura~
zioni che il film « La dolce vita» sarà man~
t2nuto in progmmmazione nei cinema ita~
liani trattandosi di un'alta compo,sizione ar~
tlstica e come tale tute,lata daMa Costituzione
(733).

SANSONE
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Al Ministro di grazia e giusUzia, per co~
noscere :

quali siana i motivi che hanna Ispirata
l'innavazione cantenuta nell'articola 104 del
decreta 1.9 dilceanbre 19'59, n. 1229, sull'or~
dinàmenta degli uffidali giudizi,ari, cal quale
articola è stato disposto che le ri~hieste dI
atti debbana essere fatte dalla par,te perso~
nalmente a a mezzo di procuratore e che
l'Ufficilale giudiziario deve respingere queUe
pervenute a mezzo di servizio postale;

se non debbana tenersi pl1esenti gli in~
convenienti insopportabiH che del1iveranna
per l'eserdzio della professilone forense, ove
tali nOl1me siano app1i:cate e non siano in~
vece destinate, come tante norme' 'assurdE',
ad essere completament,e trascura,te;

Se non ritenga pertanto di provvedere
immediatamente alla modificaziane di esse
(734).

ZOLI

Al Milnistro dell'interno, per conoscere
quali provvedimenti di urg,enza sona stati
adottati nell'interesse e in aiuto di circa 300
famiglie, tutte indigenti, di Campi Salen~
tina, :dmaste senza tetto e senza masseri~
zie, in conseguenz,a dell'alluvione che ha
calpita larga zO'na di quella cittadina.

Il Comune di Campi Salentina, che non
nuota nell'agiatezza, dinanzi a tale disastro,
iha fatto quanto ha potuto, ma non è per
nulla sufficiente per le necessità derivanti
da quanto è avvenutO'.

Occorre provvedere senz;a ritardi per un
congruo contributo, tenendo presente che i
danni sono ingenti (.7i3'5).

MASSARI

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro di grazia e giustizia, per sa~
pel1e quali mgioni albibiano rital1d,ato l'ema~
naz;ÌtOinedel pl1ovvedimento l1elativo a110svol~
gimento degli esami per pracuratore legale,
e 8e non ri,tenga necelss:ario e ul1g,ente p110V~
vedervi senza ulteriore indugio, anche al fine

di non deludelie le quanto mai legittime aspet~
tativ,e di tutt,i i giovani interess.ati, ai quali
dall'attuaIe sÌ1tuazione d'ince11tezza deriva no~
teV101Iepregiudizio. (1509),

BARBARO.

1\;1,Ministro de],Ie .fina,nze, per conoscere i
motivi per i quali sa11~bbestata p11esain con~
s:kLemzione la richiesta dena Camera, di com~
merdo~industri,a di GO'rizila, diretta ad otte~
nere che nel contiI1ig1enbedi impamazione di
legname, in esenzione. di dazio., v,enga com~
pl1eso lo « sfogl1atodi, f,agrgio » 'ad .esdusivo
vantag,gio dellla di:bta O.CJI.rL.iI.D. ,di quella
città, e .se ,sono .state valutate :lecollise,guenze
negativ,e iper le altIle azi,enJde, e partic'oJar~
mente per ~queil1eloperanti nel Mezzogiorno
d' ltaHa, in concorrenza wn ,la ditta citata, e
faltkoSaJIllenteal1esti<te sotto l'ilmpulso della
speciale Legislazione .sul Mezzolgiorno; e ciò
in ,considerazione del f,rutto che l':as,petto so~
ciale del problema nongiustirfichereibbe la
ada~ion.e di un tale prorvv1edimento, ,che com~
pI'ometterebbe la posS'ibl1ità di Lavoro di al~
cunecentinaia di lavoratori del :Mezzogio'r~
na (1510).

BARBARO

Al Ministro della sanità, persa:pere se la
legge approvata dal Cansiglio regionale Alto
Atesino e promulgata dalla Giunta regionale
per la copertura di posti di ruolo nelle con~
datte mediche, veterinarie e .ostetriche della
regione, è in contrasto a meno con il testo
unko deUe le:ggisanit1arie Iper quanto con~
cerne i concorsi nelle condotte mediche
(1511).

.BoCCASSI

Al Millistro del lavaro e della previdenza
sociale, per sapere se gli risulti che presso
la «'Società Italiana Autori ed Editori» vige
tuttora una Statuta che, fra le altre narme più
a meno superate, ne contiene una secondo cui
il matrimonio fra dipendenti della Società
è vietato, pena il licenziamento del coniuge
che abbia la maggiore anzianità di servizio.
In caso affermativo, l'interrogante desidera
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canoscel1e 'quale aziane intrenda svolgere il Ga~
verna per madificare il citata StatutO' in sen~
sa più rispandente ai diritti dei lavaratari
(1512).

PIA SENTI

Ai Ministri della sanità e del turismO' e del~
la spetta cala, per sapere se intendanO' sval~
gere un'aziane precisa diretta a far sì che
le candiziani igieniche degli ambienti pub~
blici ~ aggi largamente e giustamente cri~
ticate dai turisti italiani e stranieri ~ pas~

sana essere partate avunque al livella della
decenza; il che pare all'interragante quanta
mai urgente, data l'avvicinarsi delle Olimpia~
di e l'imminente f.lusso di enarmi folle di
turisti d'aghi condiziane saciale (1513).

PIASENTI

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pub~
blica istruziane, per chiedere se non riten~
gana di daver saprassedere alla decisiane che
avrebberO' presa di dare esecuzione alla ca~
struzione del quartiere di Sòrgane a Firenze,
per attendere che, dapa le prassime eleziani
amministrative, sulla questione,dveduta '8e~
canda i termini attuali, si ipranunci il Con~
siglia camunale che risulterà eletta dapa
svariati anni di gestiane cammissariale,
mentre, nel frattempO', in merita patrebbe
pranunziarsi anche la campetente 'Seziane del
Cansil,g1liosuperiare deHe belle arti. QueSlta
attesa di alcuni mesi, dapa un'attesa di altre
3 anni, viene cansigliata dallacansideraz,iane
che nel frattempO' si sona verificati alcuni
fatti nuavi, prima fra tutti la redaz,iane e
presentaziane del piana regalatare generale
della città, il quale prevede, in canformità dei
risultati degli studi di eminenti urbanisti, la
espansiane della medesima in sensO'nettamen~
te apposta a quella ave Sòrrgane è ubicata, re
precisamente ove armai si trava il centra
industriale fiarentina in piena naturale span~
tanea espansiane in tal sensO' 'e dave sta ISPO~
standasi il centracammerciale. Ciò che par~
terà a circa 20 chilametri la distanza 'can
Sòngane,can tut,te le canseguenze fac:Llmente
immaginabili, particalari quelle che grave~
l'ebberO' sul Camune, per le necessità di cal~

legamenta,can strade, mezzi di trasparta,
ecc. Inaltre il progetta primitiva sarebbe sta~
tO' madificata nel sensO' di daver ris>pettare
le dispasiziani di legge sulla tutela del pae~
saggia, spastanda la castruziane del villag~
gia di Sòr'gane dalla collina al piana, e ri:di~
mensianata in mO'da che da 13.000 persane
che si calcalava avrebbe davuta aspitare ne
canterrebbe soltantO' iliall1jetà.Questa nan can~
sentirebbe neppure di eliminare i 36 centri
per sfrattati nella città aggi esistenti, le ba~
l'acche, gli agglamerati di case minime, le
caabitaziani farzate, mentre Firenze ha ne~
cessità di impostare e risalvere il prablema
delle abitaziani per tutti i sua i cittadini in
mO'darazianale, arganica e sufficiente. Le rea~
ziani che tramIte la stampa, 'prese di pa~,
siziane di partiti e assaciaziani, si sana ma~
nifestate e si manifestanO' in una grassa par~
te deUa 'cittadinanza fiorentina dimastrano
che, ,se si insistesse lad atrturure la decisiane
che sarebbe stata presa, senza attendere le
deliberaziani del Cansiglia camunale, la deci~
siane stessa sarebbe considerata una imposi~
ziane ricattataria ed antidemacratica (1514).

BUSONI

Al Presidente del Cansiglia dei ministri
e MinistrO' dell'interna, per conascere, can ri~
ferimenta al vista di ingressO' cancessa al
savietica Suslav, ospite del P.C.I., già a ,sua
tempO' negata per diretta respansabilità nel~
la strage dei lavaratari e studenti ungheresi,
quali siano state le ragianiche hannO' de~
terminata il mutata atteggiamentO' del Ga~
verna, in un mO'menta in cui la stampa man~
diale riparta la natizia dell'impiccagiane dei
giavani ungheresi per i fatti dell'attabre
1956 (1515).

NENCIONI

Al MinistrO' della difesa, per s,apere:

a) quali provvedimenti ha preso in se-
guita alla larga e sfavarevole rÌ<sonanza che

hannO' avuta nell'gsercita e nel Paese le de-
liberaziani della Commissiane superiare di
a,vanzamenta, la quale ha dichiarata «nan
idanei» e callacata a dispos.iziane i migliari
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generali di Divisione che godevano di alto
prestigIO ed ascendente fra i quadri;

b) come giustifica il fatto che, pur di~
sponendo di generah qualificatissimi a ri~
vestire il gradO' superiore, ben quattrO' delle
vacanze disponibIli non ,soOnostate coperte;
il che lascia .supporre che i componenti del~
la CO'mmissione abbiano voluto evitare il ri~
schio di essere presto sostituiti negli inca~
r ichi ricoperti in cO'nseguenza della preve~
dibUe rotazIOne coOn i nuovi ,promOSSI; e
lascia ,suppor'l'eamche ehe non ,si ::ua va.
Iuta dare piena vahdi,tà al dISposto dell'al'.
ticolo 48 della legge 12 novembre 1955, nu-
mero 1137, il quale al ,secondo comma preve.
de il collocament,o «in soprannumero» dei
generali dI Corpo d'Armata più anziani nel
ruolo quando il numero delle vacanze natu~
r,ali non raggiunge nell'anno queHo previsto
dalle ta/bene;

(Sapeva l'onorevole signor Ministro che
uno dei membri della Cammissiane avrebbe
dovuto seguire questa sorte nel caso in cui
tutte le vacanze fassero state coperte?);

c) quale è il motivo per il quale, con~
travvenendo alla lettera ed allo spInto deUa
legge ~ la quale prevede « !'idoneità e la non
iscrizione in quadro» per tutti i gradi ~~

questa norma nan viene da anni applicata
nell"avanzamento da generale di DIvIsione ,a
generale di COorpo d'A:rlllllata, a diff.erenza
di quanto giustamente avviene per i pari gra~
do della Marina e de1l'Aerona urbca ;

d) lSe non ritiene, in seguito alle molte
perplessità che le deliberazioni di cui SOopra
hanno suscitato, di proporre al Parlamen-
to una modifica dell'articO'lo 12 della citata
leg1ge, per cui ,l'avanz,amento al 'gra,do m:assi~
ma della gerarchia (che è pO'i il grado dei
componenti la Commissione) sia sattratto
alla competenza della Commissione superio~
re di alvamzamento, così come attualmente
costituita, e devoluto invece ad unOo,speciale
comitato 'compOostodi igenemli di CorlpoOdi
Armata non più in lServizio, da designare
volta a volta su determinazione del Capo del-
lo StatOo, CO'manda,nte supremo delle Forze
Armate;

e) come crede di poter rispondere alla
legittimità dei dubbi che sorgono nel Paese
ed all'estero in merito all'efficienza delle

,alte 'gerar:chie delle nos,tI1e Forze Armate,
quando si vede che sonOodichiarati non ido~
nei all'avanzame.nto par,ecchi rgenerali di Di~
visione che hanno ricoperto nell'Esercito gli
incarichi più elevati, come quelli di com~n~
danti delle Divisioni di f,rontiem, cOiITJjan~
dante deUa8'cuola di 'guerra, is,truttor,e di
Arnna, direttori generali, 'eoc. (1516).

MARAZZITA

Al Ministro delle poste e delle te.lecomu-
nkaziond, ,per sap,ere per qUlali motivi gli
Uffici iposta,li di Roma respingonO' come « non
amme.sse» stampe raccomandate all'indiriz~
z,o del Camitato della pace ,cine.se iln Pechino
(1517).

MENCARAGLIA

Ai Ministri della pubblica istruzione, del
turismo ,e dello spettacolo e dei lavori pub~
blici, per richiamarre ,la loro attenzione sullo
stato di abbandono in cui si trova il Ca~
st,ello di Zumel1e, antico ed importante mo~
nume~to deUa storia feltrina, sito in amena
posizione della ,sbrada Lentiai~M'el, nel pa~
noraiilla suggestivo delle Alpi Feltrine. Il suo
stato fatiscente, che ne fa presagire la to~
tale diskuziOlne, se nOonsi adottano tempe
stivi rilpa,ri, contrasta con l'alto dO'vere di
conservare le vestigia di secoli di storia cui
è legato il C1astello, che fu ardito fOl'tlhzlO
dell'architelttura dell'alto Medio Evo, di cui
sono fiere le città di Feltre e di ,Mel, che in
quel lontano passato trovano espressa la
tradizion,e delle libertà comunali, Iper ,cui i
loro lfi,gli si batterono, le.gate alla terra di
Zumello ed al Castello, che ne documentano
le 'gesta.

Ciò che rimane del Castello può ancora
resistere alle intemperie del tempo ed esprI~
mere gli antichi fasti sala che un prO'vvido
intervento valga ad arrestarne la distruzio~
ne; e ne vale la perua, ,anche per ragioni tu~
ristiche, tenuto conto della zona, che è di
grande attrattiva, percarsa dalle vie di co~
municazione che conducono al Cador,e cd
alla Carnia (1518).

GRANZOTTOBASSO
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Ai MInistri dei lavori pubblicI e dei tr;a~
sporti, per conoscerle quali provvedImenti
siano stati presi in relazione alla grave si~
(uazione di persistente pericolo, che l'lnter~
j>ogante ha segnalato con l'interrogazione
n. 2762 de:l 12 maggio 1957, per lianormale
passaggio a hvello, disposto contro og'lll ele~
mentaJ}e 'criterio tecnico, suHa strada sta~
tale n. 50 «Passo Rolle e Montegrappa»
presso la stazione ferrovIaria di Busche, tra
F'eltre e Belluno, per la disposizIOne ad an~
gola retto dell'attraversamento di detta stra-
da sul binario. f,erroviarlO. Tale luazlOlnale
disposIzione è Claus.a dI continui incidenti,
quasI sempre luttuosi che vanno sempre PIÙ
acce,ntuandosi, involgendo la responsabiHLà,
non foss'altro morale, della Pubblica Ammi~
nistrazione di fronte alle vane invocazioni
di adeguati provvedimenti che, come l'inter~
rogante ha da oltre due anni segnalato, con~
sisterebbero in una breve correzione della
strada con lo spostamento dell'attraversamen~
to del binario. di un centinaio di metri, ciò che
consentirebbe, mediante la costruzione di un
ponte di soprapassaggio, la utilizzazione del~
le sponde a trincea che nel punto indicato
fianoheggiano il binario stesso.

l,l dovere della tutlela della vIta umana.
propagandato da-ll'Amministrazione dei la~
van pubblici in occasione della recente en~
trata in vigore del nuovo Codice stradale,
va integrato dall'opera della stessa Amml~
nistrazione per rendere agevole lacircola~
zione con la modifica dei punti s.tradali che,
pur con la adeguata normale accortezza degli
automobilisti, costituiscono un permanente
agguato alla regolarità della circolazione
(1519).

GRANZOTTO BASSO

Ai 'Ministri dei -lavori 'pubblici e del tu~

l'Ì'smo e dello spe1ttacOllo, sulla necessità, dl~
venuta urgente, di adottare pronti provve~
àimenti allo scapa di eliminare una causa
continua d'incidenti, che si verificano. lunga
la stmda di A.lemagna, che si ,svolge nella
regione del Cadore, e precisamente nel trat~
to di attraversamento del paese di Valle di
Cadore, che ha uno svi,lurppo di oltre due
chilometri.

Su tale tratto cittladino la strada si svoJg£~
con una serie di curve, alcune molto accen~
tuate, e 'talune strettissime ed a 'gomito, e
quasi tutte prive di visibilità in relazione agli
edilfi,ciche le Emlltano, ,e per giunta attraver~
sate, tali curve, dia vie che adducono alle
dive'fse localiità, sfociando in punti d'inizio
Q di sviluppo delle curve stesse.

Tale situazione, messa iln rapporto con il
movimento della popolazione locale, che rl~
sent'e della pericolosità della clrcOllazione, sia
d'esba'be che d'inverno, per l'intensità dd
traffico, dà luogo a continUI incidenti, anch)
mortali, la cui gravità di conseguenze, spe.
cie per motoc.iclisti ,ed automobilisti, è ac~
centuata dalla ubicazione, snodandosi la sllla
da ,a mezza costa, di cui segue le curve di
livello, con l'as,senza, in alcuni punti, di ade~
guati ripari, ciò che Ipwduce il precipitare
-degli autoveico1i a valle, solo che venga a.c.
oentuata ~ e capita spesso ~ La velocità,
ana quale il :guidatore può essere i,ndo1tto
daUa insidia della strada le cui curve, pei'
chi proviene da Tai, iniziano dopo. un rettl~
fila che induce appunto alla velacità. Ciò co
stituisce anche una insopportabile hmitazio~
ne di traffico per gli abi1tanti, i quali non
pos'sono liberamente utilizzare la strada cit~
badina, nemmeno per i !llormali servizi ur~
bani, ed anche per ,le case lungo la strada,
contro Ie quali spesso vanno a ,cozzar,e glì
autoveicoli con permanente pericolo della in
columità dei cittadini.

Tale stato di cose, ripetutament,e rappre~
E'entato, ha dato luogo a qua1che re'ttifica,
appalesatasi però insufficiente, mentre si ren~
de mdispensabi.le l"adozione di un provvedi~
mento radicale con ,la costruzione di una
strada a monte, in rettirfka ed eliminazione
di alcune curve, in cO!llformHà di un progèt
to che pare sia ,sta1ta già studiato.

Tenuto conto della importanz1a della zona,
la cui viabilità è condizione neees:saria dei"
l'intenso sviluppo turistica deHa regIOne dCI~
lomitica, attrattiva dei turisti italiani e stra,.
nieri, si rende indispensabile ed urgente pray ~

vedere, cos,tituendo questo un problema che
assume carattere di indiscutibile importanza
(1520).

GRANZOTTO BASSO
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Al Ministro dell'industria e del commercio,
per sapere se rientra fra i suoi compiti elar~
gire contributi ad Associazioni artigiane per
la organizzazione di conv,egni a carattere re~
gionale o inberregionale.

In c,aso affermativa, se, data la molteplicità
di arganizzazioni artigiane con diversi mdi~
rizzi, ,tutte hanno diritto di concorrere an'as~
segnazione di un contributO' per iniziative dI
tale g,enm.,e.

La richiesta trae origine dal fatto che per
il coitl,vegno interregionale artigiana delle
Marche, Umbria, Abruzzi e Romagna del~
rl'ottobre 1959 cotesta onore:vole Ministero ha
,'concesso al Comitato organizzatore di ,tale
)convegno un contributo di rIire 500.000 (cin~
quecentomila) pagato attraverso !la Camera
di commercio, industria, agricoltura e ar~
tigianato di Ancona (1521).

BARDELLINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno e del turismo e dello
spettacolo, per canoscere ,se ~ di fronte a1l0

reazioni suscitate nel pubblico deUe princi~
pali città italiane dove è stato proiettato un
rec'ente film «La dalce vita» che presenLa
quadri deteriori, d'un ambiente corrotto e
degenerato ~ non ritengano di intervenire e
di disporre il ritiro dal circuito di .proieziane
del film stesso.

In detta film, Roma appare ,la sentina di
tutte le ba:ssezzee di tutN i vizi in netta
cantrasto e offesa Ipalese laHe virtù 'ed ana
probità deUa pOipo'lazione romana ed all'ali,a
missione di Roma quale centira del Cattali~
oesima e di antica civiltà.

T,entativi di questa ,genere vannO' ~ ad
avviso dell'interrogante ~ stroncati imme~
diatamente poichè, data la farma pseudomo~
ralizzatrice con cui ven~(mo presentati, risul~
tano ,altamente carrasivi e, oltre ad ,attentare
al buon costume del popala italiana ed al
buon nome dell'Urbe, infiltrano nelle nuove
generazio.ni il tarlo deUa vita facile, matleria~
lista, priva di ideale, contribuendo di fatto
aH'opera disgregatrice di forze politiche sov~
versive (1522).

TURCRI

Al MinistrO' del lavoro e deHa previdenza
sociale, per sa'peJ:ledov,e tragga fondamento

~ dato il silenzio della legge ~ ,la disposi~

ziane in base a'lla quale gli ar'tigianliche si
trovano nelle condizioni di fruire del mini~
ma di pensione avendo le cO'ndizioni stahl'
lite dalrarticolo 7 della legge n. 463 del 4 lu~
glio 1959 e che hanno iniziato ,le pmtichc a
questo scopo, cantinuano ad essere immessi
nei ruoli per H pagamentO' dell'intero con~
tributo dell'assicurazione obbligatoria invali~
di,tà, vecchiaia e superstiti.

L'interrogante rircorda, la questo proposito,
come dumnt'e la discussione deUa leg~e IIJ:U~
mero 463 fra le ragioni esposte da parte
governativa per giustificare l'inadeguatezza
della pensiane vi è stata quella che, poten.
dosi l'aittività artigianale esplicare anche
dapo il 65° anno di età, il minimo di p'en~
sionepoteva oonsiderarsi una integrazione
del minor guadagno deI1ivante dall'età ,avan~
mta (1523).

BARDELLINI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere .se
non ritenga opportuno disporr,e ~ nel qua~
dro dei lavori per la elettrificazione della
linea Foligno~Terontola ~ anche una razio~
naIe sistemazione della stazione ferroviaria
di Perugia.

Le attuali attrezzature della stazione, in~
vero del tutto insufficienti (mancanza di una
pensilina ai binari 2 ~ 3 e dI un sottop.as~
saggio) e le deplorevoli condizioni delle sale
di attesa (rivendita dei tabacchi e dei gior~
naIi; biglietteria, bar, ristorante, ecc.) non
rispondono certo al prestigio ed alle esigenze
dena città di Perugia" oggi di importanza
turistica mondiale.

L'interrogante fa riIevare inoltre come nel
programma di elettrificazione della linea Fo~
ligno~Terontola siano compresi i piani di si~
stemazione delle varie stazioni, ma limita~
tamente però a lavori di modestissimo ri~
lievo.

Per la stazione di Perugia necessita invece'
che il problema della sistemazione venga con~
siderato in tutte le sue parti, in tutti i suoi
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aspetti e con una soluzione veramente digni~
tosa e definitiva (1524).

IORIO

Al Ministro della difesa, per stapere se è
a conoscenza dei gravi fatti veri:t'\lcatiisinella
caserma di Miano, a Napoli, non solo per
'quanto riguarda le in,ammissibili decurtazio~
ni deUa già misera paga, ma ,anche il tratta~
mento morale cui sono sottoposti, ad opera
di alcuni ,ufficiali, i soldlati di quella caserma;

quali provvedimenti intende adoUar8
per evitaI1e i,l perpetuar:si di tale i1Iegale ed
ineostituzionale situazione;

quali misure, infine, si riserva di adot.
tare nei confronti di queB'ufficiale che si Sta~
l'ebbe ,r'8SOresponsabile di un vero e proprio
reato quale quello di far bruciare gli abiti ci~
;vili con i quali i soldati si erano presentati
al corpo (1525).

PALERMO

Al Ministro dei lavori pubblici, sulla ne~
cessità e sulla urgenza della esecuzione di
consistenti opere di difesa per scongiurare
il continuo pericolo che incombe sull'abitato
di Portorecanati (Macerata) in conseguenza
delle erosioni e della furia delle mareggiate
(152\5).

CAP ALOZZA

Al Ministro dei trasporti, per conoscere:

1) qUlali provvedÌil11'enti concreti ,ed uhl~
mente efficaci si intendano adottare per mi~
gliomr.egH omn e le 'coincidenze dei treni
viaggiatori sul tronco Metaponto~Sibari~Ros~
s'ano~CTotone, tanto mal servito, col makon~
tento dei numerosi viaggiatori, già in pI1ece~
denza segnalato dalil',interr,ogante.

Inv'No, 'col vecchio orario :si -avev,ano, al
mattino ,due treni diretti a Metaponto: il
diretto 893 'che arrivava a iMetaponto aiUe
ore 5,35, a Napoli alle 10,412ed a Roma alle
13,30; e l',automotri:ce A 200, che arrivava
a Metaponto ,alle 6,15, a iNapoli aille 10,42, ed
a Roma alile 14,55.

Col ,llIUOVOorario, ,le cose si sono assloluta~
mente disastrate. P,er'ch:è ,esiste soltanto il

diretto 896, che arriva sempre in ritardo a
Sibari ed ancom con maggior ritardo a Me~
taponto, sicchè è impossibile prendere la
coincidenza per Napoli e Roma.

La conseguenza è che prima si avevano
due tr,eni: il primo più 'comodo perchè non
si perdeva mai l,a coi,ncidenz.a, il secondo me~
no comodo perchè spesso si perdeva la coinci~
denza.

Poi, si è fatto peg1gio: un sOIlotreno che
perde 'sem,pre la coincidenz:a! EppuTie sul
tronco predetto vi sono centri ferroviari
in~pO'rtanrtissimd quaJi: ,Metaponto, ISlbari,
Corigliano, Rossano (decine di migliaia di
quintaH di olio e di agl'lumi; centinaia e iC:en~
tinaia di viaggiatori che sono costretti al
mattino a trovaT'si a Napoli od a Roma, e
non pOBsono rag;giungier,e nè Napoli, nè Ro~
ma), Cariati, Cirò, Gl'Iotone!

Nè si Oippong,ache da Catanzaro esiste la
deviante per S. Eufemia, perchè al mattino
non si potrebbe 'raggi ungere con nessun tre~
no, e sarebbe 'un viaggio impossibi1:e e disa~
giato da ,sibari, o da Corilgliano, o da Rosis'a~
no rruggi1ungere Ca,tanzaro, ad una dis:tanza
di 'olItre 150 chilometri!

N èsi oplponga che manchi il pel'lsona1e a
manchino tr1eni, perchè nan si spiegherebbe
come tutta questo si trovi sul tronco tirre~
'llico mentre solo per il tronco jonico si
ha sempre la mala ventura di non trovare
mai ,niente! EIPP'urle,anche dal punto di vi~
sta milita,ree strategko ewmlmlerCÌ'ale il
tronco j onica è di gran lunga superiore a
quello tirrenico! E nemmeno. si spi'eghereb~
be come per tanti anni, cai vecchi orari si
aveva ,a disposizione quanto sopra, 'e poi, al~
l'improvviso tutto si sarebbe rarefatto.

Pertanto, si insiste neJJla istituzione alme~
no di un treno che, al mattino, potesse ,giun~
Igere in tempo a Sibari ,ed a Metaponto per
potere raggi1ungere Napoli e Roma, cornie con
i vecchi orari.

2) Per conosc,ere altresÌ se non si'a ur~
gente ,ed indifferibi1e aUarga,r,e le luci dei
ponti esistenti sul tronco jonico Metaponto~
Catanz,aro, e disporre gli accorrgimenti tec~
nici nec€'8sari ad 'evital1e ,che in occasione di
aLluvioni e di forti pio,ggi'e, i nume,!'osi :tor~
l'enti, ingrossandosi, al1rughino ed interroon~
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pano i tratti ferroviari, con continua danno
per il traffico, già tanto disagiato.

Dal momento che il direttore generale in~
gegnere Rissone di reaentesi è recato in Ca~
labria, è evidente il S'UIOalto intm'lessamento
per la I1egolarità ed ill miglioramento del
traffica fer:l'aviario in questa lontana terra
di Calabria, che nan si incentra soltanto sul
versante tirrenico, paichè esigenze di ri1ie~
va esistono anche sul tronco jonico, i cui nu~
merosi viaggiatori redamana la risOlluzione
dei :prablemi sapra segnalati, avenda piena
fiducia nella saggia, autorevole ed illuminata
opera del Ministro dei trasporti (11527).

BERLINGlERI

Ai Ministri dell'interno e dei lavari pub~
blici, per conoscere, in l'elaziane aHa grave
situazione determi'l1atasi in Campi Salentina
(Lecce) a seguito della recente alluvione:

a) quali 'provvedimenti sano stati adot~
tati a si intendano 'adottare per alUeviare da~
g1li ingenti danni subiti le pel'sone più col~
pite;

b) quaE lavori sono stati disposti per
eliminaire i danni causati dall'a,lluvione e
quali opere si ritiene necessario eseguire per
evitare inavveni,re sì !gravi incanvenienti
(1528).

CAROLI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, premesso che presso l'Ufficio regiona~
le del lavoro di Genova esiste un elenco di
lavoratori siderurgici licenziati negli anni
1956~57 i quali fecero tempestivamente do~
manda per ottenere il sussidia speciale di~
sposto dalle leggi 29 novembre 1957, n. 1224,
e 25 marzo 1959, n. 176; e premesso che ri~
sulta all'interrogante che il suddetto elenco,
composta di lavoratari ai quali fu ricanasciu~ ,

to il diritto al sussidio, fu tempestivamente
trasmesso al Ministero per le pratiche ne~
cessarie nei confronti della Comunità euro~
pea del carbane e dell'acciaio" e che l'importo
complessivo del sussidio dovuto a quei lavora~
tori somma a 200 milioni di lire, chj,ede di ca~
naScere;

1) se altre l'elenco esistente presso l'Uf~
ficia regionale del lavoro di Genova e non li~
quidato esistono altri elenchi ugualmente non
Uquidati presso altri Uffici regionali;

2) quali criteri furono seguiti per i pa~
gamenti effettuati con i fondi previsti dagli
articoli 2e 3 delle Ileggi n. 12:24 ,del 19157e
n. 176 del 1959;

3) come il Gaverno intende pravvedere
perohè siano sollecitamente pagate le inden~
nità dovute a quei Iavoratori ai quali l'in~
dennità non fu corrisposta, perchè non è pos~
sibile che il Governo ritenga esaurita la pra~
tica solo perchè l'articolo 4 delle stesse leggi
stabilisce che le operazioni concernenti le e'ro~
gazioni dovevano essere chiuse al 30 giugno
1959. Si tratta di lavoratori licenziati, disoc~
cupati e riconosciuti come aventi diritto fin
dal 1967, e non è perciòpossibHe c,aneeHare
un debito solo perchè si è ritardato a paga,rlo
(1529).

BARBARESCHI

Al Ministro di grazia e giustizia, per cono~
scere quanto vi sia di vero nelle notizie pub~
blicate dai giornali circa la deliberata sop~
pressione della Pretura di Leonessa.

L'interrogante ricorda che in risposta ad
altra precedente sua interrogazione il Mini~
stro, in data 19 dicembre 19,58, assicurava
non essere allo studio alcun provvedimento
intesa ana soppressione di sedI di Pretura
nel circondario di Rieti.

Ove, pertanto, rispondessero a verità le no~
tizie di stampa su ,riferite, l'interragante de~
sidera conoscere quali cansiderazioni relative
alla mole degli affari, allo stata delle camu~
nicazioni lacali, all'esistenza di altri Uffici
pubhlici ,e tenuta 'Pres1ente il par1ere degli Or~
dini farensi, abbiano suggerita il provv,edi~
mento (1530).

~

FENOALTEA

Al Presidente del CansiigHo dei mimstn,
per sapere se non crede di avvalersi dei pote~

l'i che la legge gli cmìferisce per superare 18
apposizioni burocratiche ,che finara hanno
Impedito di fatto la liquidazione di tutte le
spettanze dov'lite agli ex dipendenti del Mini~
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stero della difeisa che hanno abbandonato il
servizio dopo la promulgazione della legge
27 febbrai,o 1955, n. 23, sull'esodo, volontario
dei di,pendenti dello Stato.

In p1aidicolare si tratta dene ca:rnpagne di
guerra che sono ancora sospese e contestate
ad un gruppo di ex dipendenti e che in sede
di ,liquidazione dell'indennità di licenziamen~
to, devono essere computate, prescindendo
dal loro conteggio in sede di trattamento di
quiescenza ordinaria, come ebbe ad esprimer~
si a suo tempo il Consiglio di Stato che indus~
se il Governo a concedere ad altri questo trat~
tamentoche, dell'lesto, è daconsiderar'e in
conformità alla volontà del legislatore che
voUe, per favorire l'esodo dei dipendenti, da~
re carattere straordinario all'insieme del d.
tatoprovvedimento (1531).

GELMI[NI

Per lo svolgimento di un'interrogazione

M ASS A R I. Domando di parlalle.

P RES I D E N T E. Ne ha bcoltà.

* M A ISS A R I. Desidero segnalare l'ur~
genza del:l'iinterrogazione (n. 735) da me te~
stè presentait1a, perchè la furia degli elementi
si è scatenata a danno della povera gente in
Campi Salientina, dov,e un'alluvione ha co}pi~
to tutta una zona è circa 300 famiglie. di
gentepover1a ieri, più povera oggi, hanno
pellduto il tetto e l,e masserizie e non hanno
avuto nulla. Il Comune di Campi non nuota
neU'agiatezzla, ma ha f.atto quello che può. Si
Itratta però di ben poco e qualche altro in~
tervento potrebbe qualificarsi addirittura me~
schino. Ecco perchè è necessario che il Go~
verno teng1a pI1esente quanto è avvenuto in
Campi Salentina, perchè se quella cittadina
fa p.arte del tallone d'iItalia, ,essa fa parte
dell'ltalia.

,p RES I D E N T E . Invito l'onorevole
sottQsegI1etariodi Stato Di Hocco a rende,rsi

interprete del1a rkhiesta del senatore M,as~
sa,:d presso il MinistrlOcompetent1e.

O~dine del giorno per la seduta di

Martedì 16 febbraio 1960

P RES I D E N T E. 1:1Senato tornerà
a riunirsi in sedutla pubblica domani, martedì
16 febbralio, a:l1e .ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO.~ Abolizione del voto plu~
rimo nei Conso,rzi di bonifica (12).

2. Istituzione di una imposta di fabbri~
cazione sull'olio di oliva rettificato B e vi~
gilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oli~
va, sugli stabilimenti di estrazione con sol~
venti di olio dalle sanse di oliva e sugli
stabilimenti di 00nrfezionamento deg,1i oUi
di oliva commestibili (18D~Urgenza).

3. TERRACINI ed altri. ~ Ahrogazione
della legge 9 aprile 1931, n. 358, e della
leg~e 6 luglio 1939, n.1092 (143).

4. Modifiche all' articolo 2 della legge 17
luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a favore dell'industria dene costruzioni na~
vali e dell'armamento (384).

5. Deputato RUBINACCI.-'-....... Fissazione di
un nuovo termine per l'emanazione del de~
creto del Presidente della Repubblka di
cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della
legge 27 dkembre 1953, n. 967, sulla pre~
videnza dei dirigenti di aziende industriali
(3,613~B)(Approvato dalla 13a Commissione
permanente della Camera dei deputati, mo~
dificato dal Senato e nuovamente mo:difi~
cato dalla 13a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




