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Presidenza del Presidente MERZA.GORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta del 28 gennaio.

R O D A, Segret'arho, dà lettu,1'a del pro~
ceSSiOverbale.

P R E .s I D E N Tg. Non essendovi
osservazioni, il proces,so verbale si intende
approvato.

Annunzio d.i disegno di legge trasmesso

dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . 'Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:

«Norme sul collocamento a ,riposo, per
limiti di età, degli ap'partenenti al Corpo
deg.li agenti di custodia» (977), d'iniziativa
del deputato Dante.

Questo di,segno di ,legge sarà stampato,
distribuito edaissegnato alla Commissione
competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

alla de!iberazione di Commissione ,permanente

P RES I D E N T E. Comuni.co che, va~
lendomi della facoltà conferitami da,I Rego~
lamento, ho deferito il seguente disegno di
leg~e alla deliberazione:

della 8" Commissione permanent.e (Agri~,
coltum ,e alimentazione) :

«Concorso dello Stato nelle s,pese di 'g,e~
stione dell'alII1lJI];assovolontario dell'olio di

oliva ,di pressione deHa campa'gna di prodiu~
zione 1959~60» (961), previa parere della
59. Commissione.

AnnunzAo di deferimento di, disegno di legge
all'esame d.i 'Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi deHa facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito il seguente disegno di
legge all'esame:

della la Contmissione permanent.e. (Aff.ari
della Presidenza del Consiglio e dell'in~
terno) :

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

« Modi,fica all'articolo 131 della C'ostituzione
e creazione della regione" Molise "» (8), di
iniziativa del senatore Maglim1o.

SVOIlgimento di interrogazioni

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

La prima è del senatore Va:lenzi ai Ministri
delLe partecipazioni statali e del lavoro e
della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

« Per conoscere per quale motivo non Siono
stati ancora istituiti i cor,si di riqualifica~
zione per gli oper,ai sospesi da'gli Stabili~
menti meccanici di Poz~uoli e dalle Industrie
meccaniche napoletane di Baia così com'era
stato stabiLito nell'accordo del 23 gennaio
1959. La quesitione è tanto più' gravce in
quanto, mancando -la frequenza ai ,corsi, ri~
schia di venir compromessa la corresponsione
dei salari all'80 per cento» (366).
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P RES I D E N T E. L'onarevole Satta-
segretaria di Stata per il lavara e la previ~
denza sociaLe ha facolltà di rIspandere a que~
sta interr'Ogaz,iane.

G O T E L L I A N G E L A, Sotto'8egre~
ta,r~o dii St,abo per il Za,voro e la previdenza
sodale. Anche in luogO' deI Minist1ro de:lle
partecipazioni stlatali, informo l'onorevol,e in~
interrog,ante che sono stati istituiti ed hanno
avuto inizio nello scorso mes'e di ,agosto n. 17
corsi di l'iqualificazione professiona1le ~ cia~

,scuno della dumta di 150 ,giorni ~ in favore
di n. 450 lavoratori sospesi dal1e azi,ende
I.IM.E.N.A. di Baia e Stabilimenti meccanici
di Pozzuoli.

L'impegno di spesa asslunto per l'attua~
z,ione dei predetti corsi è di liDe 61.482.00,0.

P RES I D E N T E. Il senatorre Valenzi
ha fa,coItà di dIchiamre Sie sia soddisfatto.

V A L E N Z l. Signor Presidente, io
debbo constatare che effettivamente quanto
adesso è stato risposto da parte del .sottose~
gretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale risulta conforme a verità. Come è
ormai costume, alla mia interrogazione, pre~
sentata ,parecchi mesi or sono, si risponde
adesso che i corsi sono già istituiti, quasi
a voler far credere ch'essa fosse inutile. Mi
voglio illudere, invece, che inutile non sia
stata se oggi il Governo risponde a questo
modo.

Però desidero anche cogliere l'occasione
per ricordare al Governo che, se è vero quan~
to ha affermato l'onorevdle Sottosegretario, è
anche vero che l'accordo dellO ottobre scorso
'stabiliva che entro 16 mesi gli operai saireb~
bel'o stati reimpiegati nene nuove industrie.
Ora, in realtà, non si vede come que'sta cla'U~,
sola dell'laccordo potrà ,essere mantenuta: in~
f,atti i 16 mesi soodonO' a marzo ,e nan credo
che entro marzo nè lo stabilimento di Poz~
zUOlli,che dovrebbe esseI1e ricostruito ed in~
gl'andito, nè quello di PomÌ'gliano d'Arco, ,che
è ancora IU/ll'gidall'es.sere a buon IPlunta, pa~
tranno re impiegare buona parte dene mac.
stranze comprese nen'accordo del novembre
1958. Quindi la preoc,eupazione che og1gi in-

v,ade l',anima di questi operai ed anche dellle
pOlpo,1aziO'llIiinteressate, a che quelle fonti
di lavoro non siano chiuse, è che entro i 16
mesi non sarà possibile (e forse anche dopo
molto ,più di 16 mesi), veder di nuava in atti.
vÌ'tà gli 'stabilimenti e rispettata dal Minl~
stero delle partecipazioni l'impegno, preso lì
16 novembI1e 1958 e confermata il 10 attabre
1959, di reiIl1ipliegare tutte Lemaestranze de~
gli S.M.,P. e dell'I.M.E.N.A.

Perciò vorrei pregare l'onarevole Sotto~
segretario di vorreI' far c0'n0'scere anche al
MinistrO' questa preoccupazione e di far in
modo che si pravveda al più presta perchè
siano integralmente mantenuti gli impegni
salennemente assunti dai più autorevali rap~
presentanti del Govema.

P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Marazzita al Ministro
dell'intern0'. Se ne dia lettura.

R O D A , SegretJario:

« Per sapere come giudica l'atteggiamento
del vice brigadiere deicambinie'l'i di Gr0't~
teria (Reggia Cal:abria), il quale in compa~
gnia dell'appuntato della stessa stazione, Ran~
dazzo, irruppe, la sera del 19 marzo 1959
versa le ore 20,15, nelIra bottega .artigiana
del ,Siignor Z'ane1lina Anselmo, sita al centro
di Grotteria, alla via Gramsci, d0've 10's,tesso
tr0'vavasi in cO'mpa;gnia di quattrO' amici per
trascarrere qualche ora di festa in tranquHla
conversazione.

Il detto vice brigadiere ebbe a farzare la
ipOl'ta d'ingressO' con violenza, al punta da
mandare in frantumi tutti i vetri della porta
stessa, facendo improvvisamente irruziane
nel vano ,con la pistola in pugno, intimando
,a tutti i presenti ,di alzare le mani; indi,
tra lo sbig0'ttimenta de~1i aggrediti, li per.
quisÌ minuziasamente suUa persona, allonta~
nandasi poscia ~ sempre in campagni'a del..
l'appuntata ~ quasi :scorna;to della briIlant,e

operazi0'ne, senza nemmenO' dare una qual-
,siasi risposta alle gÌiuste rimastranze degli
interess:a ti.

Si chiede di s.a,pere quaH pravvedimenti
intenda attuare c0'ntro il fautare di un simi.le
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atto che sa di prepotenza fascista, prima di
essere delitto pem;eguibile di ufficio» (372).

P RES I D E N T E . L''Onorevole Sotto~
segretario ,di Stato per l'interno ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

BIS O R I , Sotio,segrebario di Sta,t o per
l'interno. La perquisizione nel1'abitazione del~
10 Zanel1ino fu motivata dal fondato sospetto
che in essa si nascondesse iI per'icoloso lati~
tante Antonio Macrì, imputa'to di omkidio
ed associazione a deIrnquere e colpito da man.
dato di cattura eseguibile anche di notte.

Lo Z,anemno ed altre persone che si tro~
vavano neUa sua abitazione al momento deHa
pe~quisizione sporsero denunzia per la me~
desima contro coloro che l'avevano operata.
Ma i.1Giudice istrut'bore del tribunaIe di Locri,
con pa:-ovvedimento del 9 maggio 1959, di~
spose l'archiviazione delila denunzia: l'Auto~
rità giudizi,aria cioè ritenne legittimo l'ope~
~ato dei carabinieri che l'interrogazione cen~
'sura.,

Dopo ciò il Ministero dell'interno non ri~
tiene di poter mu'Overe per parte slua ,alcun
rilievo circa tale 'Operato.

P RES I D E N T Ei. Il senatore Mamz~
zita ha facoltà di dichiamre se sia soddi~
sfatto.

M A R A Z Z I T A. Onorevole si'gnor Pre~
sidente, debbo rilevare anzitutto che la ri~
,spos,ta, del r,est-o corit,esisisimia, dell'onorevole
Sottosegretario, ohe ringra,z,io, arriva ,oon
molto ritardo, per cui si capisce che perde
d'importanza ,l'argomento di cui discut,iamo
,questa mattina. Infatti l'episodio oggetto del~
la mia interrog~azione si è verificato il19 mar~
zo 1959. Questo rital1do indubbiàmente ha
consentito che nuovi episodi del genere,che
sono abbastanza graVii, si ripetessero neHa
medesima zona. Questa r~petizione è dovuta
anche a,l fatto che la soliuzione trovata è
sempre quella di oOiprir,ela responsabilità di
sottufficiali ed agenti e ne è prova proprio
queHa denunziata testè dall'onÙ'l,:evole Sotto~
segretario. In ,effetti, pochi giorni fa, ne,l1a
medesima zona un"azione del genere è avve~

nuta nelle medesime circostanze, cioè una
violenza perpetmta ai danni di un signore,
che s,i 'era fermato eon la macchina in un
punto dove forse non si poteva fermare. Que~
sto signore è stato indotto dal brigadiere di
quella stazione a soendere daIla macchina ed
è stato accompagnato in caserma a suon di
cald e pugni. Le lesioni furono per:sino re~
pedate; ma anche lì, naturalmente, la ,cosa

'Si mise a tacere. L'opinione pubblica, però ~

che sa t:utte qrueste... amenità ~ diviene
sempre più delusa e scettIca sulla funzione
della legge. T,utto qruesto è derivato anche,
penso, dal fatto che nessun provvedimento è
stato preso nei conf:mnti di quel tale bri'ga~
diere. È chiaro che, per trovare una giustifi~
cazione aI SU'Ooperato, egli ha dovuto dare
anche una spiegazione e ci sorprende mol~
tis,simo il fatto che si addebiti alla casa più
che alJa persona dell'individuo soggetto a
que.sta violenza, il fatto di ospitare il l'ati~
tante Macrì. È 'la solita storia, non del pa~
stare, il personaggiio den' AII1lesiana de.l mio
conterraneo Gi,lea, Sappia;mo che le due per~
sane cihe si trovavano nella casa di qruesto
artigiano erano invece esattamente il segTe~
tario della sezione socialista e queI,lo della
sezione comunista del luogo. Quindi c'è anche
uno spunto politico nell'operato di quel bri~
gadiere che vuoI fare ancora il « rag, ».

Comunquedkhi,am di non poter essere
soddisfatto delle rig,poste date dan'onorevole
Sottosegretario, sia pure in forma tanto cor~
tese, e debbo 1)rotestare contro qrueste forme
di sopraff.azi,one che vengono perpetrate da
questi signori agenti che, più di tutti, avreb~
bero il dovere di avvertire ohe vanno ri~
spettati i diritti fondamentali del cittadino,
perchè qui tutti i diritti fondamentaJi sono
stati violati, dall'inviolabilità de,l domicilio
a.l1lalibertà di riunione e così via.

P R E .sI D E N T E . Segue un'int,erro~
gazione del senatore Alberti al Ministro deUa
sanità. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

«Per conoscere quanti e quali siano stati
nella st8Jgione estiva 1959 i casi di intossi~
cazione alimentare da cibi scatolati, secondo
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le segnaIazioni dei medici provindali, spe~
cialmente cibi carnei, e da gelati preparati
senza l'osservanz'a de}le elementari cautele di
or:dine igienica;

per conoscere altresì se sia sempre os~
servata, a gi'udicare dalle segnalaz,ioni dei
medici provinciali, la norma che pres'cri,ve
l'uso di materie prime ineccepibili nella fab--
bricazione di pasta cos.iddetta all'uovo (ove
in effetti fabbrkata con cinque uava p.er
chilogmmma o mena); di più se sia sempre
dichiar,ata, per ragguaglio dei competenti e
dell'apinione pubblka, la natura dei grassi
incorporati nei casiddetti dadi per bradO'»
(577).

P RES I D E N T E . L'onarevole Sotta~
segretario di Stata per la s,anità ha facolt',
di rispander'e a questa interragaz,iane.

D E M A R I A, Sottosegre.t,ario di Stlato
per la sanità. Nell'annO' in corso sono stati
segnal,ati 6 episOldi di tassinfezione alimen~
tare dacansulilllO di gelati ed 11 episodi da
alimenti cOThservati in scataLa, dei quaLi UTha
solo da carne, una da latte in polvere ed i
rimanenti da pes,ce. N egli episodi da ali~
menti conservati, è [stato dimostrata in ,tutti
i casi che Ia contaminaziane deU',a.limenta è
avvenuta successivamente all'apertura della
scatola, per l,a 1tl1i31lJ!cataoSlservanza delle fon~
dament,ali narme di igiene nell'intervallo tra
detta apertuI1a ed il cansumo dell'alimento.

Per quanta riguarda la pasta 3J}.l'uavo,que~
sto MinisterO' nan ha tralasciata accasione
per richiamare l'attenzione dei dipendent,i
argani perifer:1ci sulla necessità di intensirfi~
care la vigilanza ed il cantrolla al fine di
reprimere l',abusiVio impieiga di sostanze co~
laranti (campresi i provitaminiei e vitami~
nici) nella produzione delle paste alimentari.
Il senatore Alberti, ahe è parti.colarmente
qualificato per la conoscenza pro£onda di que~
sto prablema. ricorderà che, in data 26 mag-
gio 1959, il Mini,stero della sanità, ed esat-
tamente la Direzione gener,ale dei servizi per
!'igiene pubb!1ca e gli aspedali, divistane
quarta, inviò una circalare a propasito prO'.
p!rio della colo.raziane e vi,taminizzazione del~
~e paste ailimentari.

Il senatare Alberti sa che, per co.lamre le
paste, (e questa co.lomzlione viene f'atta più
per ingannare il cansumatare che per un
migli.ommento delle qualità alimentari e vi~
taminkhe del prodotto)1 'V'iene oggi pemn2SS0
il beta~earotel1e ohe, come si sa, non è na-
clVO,anlche se di fatta nan è partico.larmente
utlb, mentre non VIene pel~messa la calora~
zione con 11caratene ed altri caro.tenOJ.dj che
pot.rebbera tornare di danno.

Comunque, dopo l'emanazione deHa circo~
lare in parola, l"at.tenzione dei medici pra~
vinci ali si è fatta più attenta sul fenameno
onde evitare gli incanvenienti che fina alliOra
si erano verificati. In queSIti ,giorni è stata
presentato un nuavo disegno di legge per
cambattere le frodi delle sostanze alimentari;
quandO' questo si diSlcuterà, in queUa sede
potrà ancora, il senatol1e Alberti, tarnare

suN'argamento ed esaminare meglio il pro~
blema e, quando la ,ritenesse o.pportuno, pro~
pO'l're gli emendamenti necessari per r:endere
più efficace l'azione contro le frodi.

Infine, Iper quanto iriguarda i Ip[r'epamti
per brodo. e condimenti a base di glutam~
mata, camunemente chiamati dadi, si pre~
cisa che, ai 'sensi del cambinato dislPoSltodel~
l'a:rticalo 20, lettera e), e dell'articolo 11 del
Regalamento 30 maggio 1953, n., 567, suUe
lara confezio.ni devono essere ripartate le
camposiziani qualitative e quantitative e per~
tanto da queste deve ri'sultare che trattasi
di g,rassa idrogenato alimentaTIe can l'indi-
cazione della percentuale presente nel pra-
dotto. I grassi idrogenati alimenta,ri po.ssano
essere di origine 3mimale o vegetlale o loro
miscele e So.no disciplinati dalla legge 4 Tha~
vembre 1951, n. 1316, e relativo. rego.lamento.
emanato can decI\eto dell Presidente della Re~
pubblica 14 gennaiO' 1954.

Il senatore Alberti sa che sui grassi a1i~
mentari si sta discutendo in ParLamenta, sia
ana Camera che al Senato, in o.acasione deUa
legge sulla mal'garina. In tale sede vi sarà
occasiane anC011adi to.rnare sull'argamenta.

P RES I D E N T E. Il senatare A.Jherti
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A L BER T I . Mi dichiaro soddisfatto
della diligente disamina del Sottoselg~etario
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anarevole De Maria. Pur apparendo a tutta
prima di poca entità e di paca incidenzialità
il fenomeno che ho segmalata, esso invalge
questioni fandamentali d'igiene alimentare e
quindi mi riprametto, anche pelìchè la rispo~
sta giunge 00''11grande ritardo alla mia in~
terro1gaz,ione ed altri casi di intossicaziane
alimentare si sono v:edficati dapo la presen~
tazione dell'interragaziane stessa, di rita,r~
nare suM'argamento con un'interpe~lanzla cir~
cast.anziata, tanto più ohe la mia interraga~
zione era diI1etta a gettare un pa' di allarme,
specialmente dumnte la stagione estiva. Ef~
fettivamente questa allarme è stata raccolta
da qualche plI1oduttore onesto, perchè alcuni
fabbrieanti di ca.rne cO'nservata nO'n salO' sli
sono preocCUipati delle caratteristi0he ]gieni~
che genrerlali del loro prodatta, ma pare ab~
biana fatto di più e hanno inserita, a me,glia
hamno incorpor.ata n~lla carne inscatO'lata,
che è un >Cibamalta >comune nella ,stalgione
estiva, specialmente t:r~a le classi meno ab~
bienti, alcuni additivi di carattene fisialogica
ed amina~aci.di utiH alla digeribilità.

Così, per i gelati a base di latte, effettiva~
mente da qual1>cheparte si tenta di razia~
nalizz,a:r:etutta 1>aprocedura, peI1chè in pr/:nvis
non avvengano q.uelle ,contaminaziani cui ha
ben fatto cenno il 'SottosegretariO' ona~
revale De Maria, le quali si ins,inlUana tra 1>a
prepamzione di una certa miscela la sera e
l'usa della miscela la matti.na dopa. Il caso
di Catania, i'nfatti, ci dioe ancora che quan~
do ,~l 'grada di temperatura ambiente va
oltre un cer,ta limite, il latte pr1eparato in
quella maniera funge da terreno per ooltura
di certi perica!losi microbi.

Mi riprometto pertanta di ritarnare sul~
l'argamenta e a'ccolgo l'invito farmulata dal~
l'onorevole Sattosegretario.

Una parO'la merita pera:ltro ancora l'arga~
mento della past,a a:ll'uovo. NO'n sembri cosa
di pO'w momenta. Di 'pasrta ,alll'uovcaabbiama
una cert,a apprezzata es,partaz1i,ane. .ora per
la fabbricazione di que'Sita'pasta s'i \Usa\Spesso
della poJvere di uova di pravenienza anche
extra~eurOlpea, e c'è una ripresa da parte di
al,cuni fabbrkanrti, non certo dei massimi,
di gabelJare carne di uova fr,esche le mis.cele
di polveri di uava talara anche forse di vo~

latili ma:rini. I nostri consumatori non si
distaclcano da 'Ulil prodotto che ècaratte.
ristko italiamo e che è sempre più richiesto;
ma dato che le massaie sono molte volte oc~
cupate in altre faccende e spesso sono astret~
te ad obblighi di lavora a di impiego, e l'uso
dei ,prodatti s'c!a,talati e semi~prep8.crati si va.
a volta a volta, r,endenda sempre più nece3~
sario, ;la pasta all'uovo tipicamente italiana
viene sostituita da quella di produziane non
casalinga. La quale, forse, qua e là, in fab~
briche di tipo semi~artigian'8!le per ra.g,giun~
gere le 5 uov,a per chilo (percenrtua,le trop~
po elevata, secondo me) preseritte dalle di~
sposdzi,oni vigenti, immette f'acilmente nel
prodO'trto i cosiddetti succedanei.

Ora di succedanei ce ne sono di tutti i
p.rezzi. Dall' Austria è giunta recentemente
la notizia demavvelenamento di un numero
natevale di persone, avvenuto durante le pa.s~
Isate feste di Oa;podanno, dovuto a pOllvceredi
uovo di una c,erta provenienza, polvere a
suo tempo rifiutata, per quanta io so, daHa
vicina Germania, dopo le ana,usi pre'limin:ari
preo:J:1dinate aU'uapo.

Ora, come ho detto, 5 uava per chilo sono
troppe: ess.e incitano all'usa del suc,cedaneO'
in polveI1e più o meno igierr]lioamente prepa~
rato. Io ri'chiama l'attenzione del Gaverno su
tale questione apparentemente piccola, ma in
realtà nan piocala per la vÌ'gÌilanza sugli a,]i~
menti. Mi dichi'aro perciò se formalmente
sO'ddisfatto, sostanzia:lmente un pa' lnsoddi~
'sfatto, poichè si è paI1lato di additivi e di
colamnti ma non di sostanza « intr',a~suscep~
ta» in via succedanea, ,in ques.to prodotta di
comune uso, di ,cui si fa buO'na esparbazione,
,che è la nostra prusta tIpica all'uovo di p'ro~
duzione nazianale.

P RES I D E N T E. 8egue un'inter:J:1a~
gazione del senatore Luca De Luca ai Mini~
stri dei lavari pubblici, del Iavoro e deNa
previdenza sodalle. Se ne dia lettura.

R O D A, Segretario:

«Per conoscere i mativi per cui, nona~
stante tutte le a.s.sicurazioni in precedenza
avute da parte della Direziane generale del~
l'.I.N.A.~Cas.a, a prO'posita della utilizzamone
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degli ingegneri della prùvincia di Catanzarù
nei vari campi dei cùl'laudi, delle ispezioni e
delle direziO'ni deli lavùri, fino ad 'Oggi si è
constatato che la predetta Direz,ione gene'r,ale
:si è servita sempre de}l'opera di profe:ssi'O~
nisti di alltre regiùni, esdudendo quelli 100cali;

se, in caillsi'de,raziane che le p'Ossibilità
di lavoro dei tecnici liber\Ì, prafesisionisti del~
la prO'vincia di Catanzarù in partkatare e
della regione calab!'ese in gellierale, in questi
ultimi tempi sonù andate gradatamente e
[)auI'Osamente peggior;andù a causa della gra~
ve crisi ohe imperverSia, non intendana dare
olp'partune disp'Osizioni perchè la Di,reziane ge~
nerale dell'I..N.A.~Ca'sa 'Ottemperi alle pra~
meslse fatte e nei suoi piani di lavO'ro si serva
deU'OIpera dei predetti prafessionisti, i quali
hanno sempre datù prava delle l'Ora indi.
'scuss€: capadtà tecniche e de,l 1,01'0'v,aIO're;

quali asskurazioni intendanù da!'e aH'iill~
terrO'gante wHù scopo di tranquinizzare la
eategaria interessata» (417).

P RES I D E N T E . L'on'OI1evoleSatta~
segmetario di Stato per il lavO'r'OeIa previ~
denza sadaIe ha facO'ltà di l'ispandere a que~
slta interrogaziane.

G O T E L L I A N G E L A, S()ttosegre~
bario di Stato per il lavorIO e la previdenza
sod,ale. Ri:sp'Onda, anùrev,ale De Luca, anche
a name del Mlinistl'lo dei lavùri plUbbli'cie del
lavùra.

ILa :g'elstlioTI.eiI.N.A.~Ca'sa ha 'emaTI.atam'Orme
in melrito aHa progettaziane, di'reziane dei
lavari, co1!lauda, ecoetera, pe,r Ie costruzi'Oni
dei prapri a,U'Oggi, 'Onde stabilirle i pre:sup~
posti necessari aHa più ampia utilizzaziane
passibHe degli ing1egneri ed architeUti liberi
prafesisionisti di tutta ItaUa. La libera'lità di
ta;li n'OI1meè dimostrata dal fattù che ben
'Oltr:e 10 mÌlla liberi prO'fe:ssi'Onisti, fra cui
anche tal uni della provincia di Catanz,aro,
per le 1'01''0capacità e s,pirita di iniziativa si
,sanù pùtuti inserire, mercè la fiducia acqui~
sita, pressù le staziani appaltanti dell'attività
dell'I.N.A.~Casa, senza alcun particala,re in~
tervento da pa;rte della gestiane I.N.A...Casa
stessa.

Infatti si tiene a precisa!'e che la predetta
gestione n'On c'Onferisce direttamente inca~

richi prafessionali, ad eccezione dei co.llaudi,
pùichè, avvalendasi nella realizzazi'One del
sUù pragr.amma edi:lizia deHe staz,io.ni appal~
tanti, aIle quali è affidata la piena respansa~
bilità dei lavari, nan può interf8rire in alcun
m'Oda nella sce,lta dei professionisti di fidu0ia
ai quali le predette stazroni appaltanti in~
tendano affidal'le, nella 1'01''0esclusiva cam~
petenza e diiscrezionalità, gli incarichi in pa-
l'ala, (pragettaziane, direziane dei lavari, ec~
cetera) pUI1chè naturalmente i prafessionislti
si travina nelle c'Ondiziani previste dalle n'Or-
me I.N.A...JCasa.

Anche la prevista caHab'Oraziane di libe.ri
pmfleSlsionisti locali can i gruPlpi di prOiget~
tisU che ricevanO' incarichi in Pl'Iarvincie di~
verse ,dalla 10.1''0sede, è !;mbardin:ata escl'lilSi~
vamente aLla sce1ta ,che viene eff'ettuata da
parte dei componenti i gruppi a dalle .staz.ioni
appaItanti che affidanù ai gruppi stessi, 00--
me sopr.a precisata, gli incal'lichi in aI'lga-
menta.

E perrtanta, poichè trattasi di cùllaboI1a-
zione che richiede un'affinità di indirizza e
redpraca cansidera,ziane tra' i p:mfessio.ni:sti,
la ~estiane I.N.A.~Casa nan ha veste per in~
terferÌrre in proposita.

Per quanto si riferisce ai cùllaudi, si fa
presente ohe, in base aUe naimle, i relativi
incarÌicihi vengOll'a affidati daUa gestiane esclu-
sivamente agIi ingegneri ed architetti che
l'is1ultanù iseritti neU'Alba dei coUaudatori
de.l Ministerù idei :J,avoriIpublblici. Dagli ,elen~
chi trasmessi dal predetta Mini,s,tera risul~
tava, ;per la Ipravincia di Ca'tanzara, lunica
isclritta nell' A'lbo di ,cui :sopra l'in~egne'r
Lentini Guglie,lma i€ a detta pmfessionista
venne affidata nel :Iulglia 1958 un incaricù
di Ic'Ollauda. Ma 'la lettera di camunicazi'One
venne r:eslpinta 'c'On l'indicaziane ,che il de-
stinatariù ,era deceduto. SoLtanta in data
10 febbraio. ,oorrente anno i,l Minister'O dei
lavori 'Pubbli:ci ha camunicatù che un altra
prorfessionislta, l'ingegner ,Petrucci, ,si è iscrit.

t'O aH'Albo in parala per la p,rovincia di
Gatwnz,aro.

Anche per questa settare di 'attività Ipra~
fessio.nale nan ,si può quindi fareaddebi,tù
alla gestiane I.N .A.-Casa se noOnvengonù ai ~
fidati callaudi ai liberi 'prafessionisti di Ca~
tanzarù, n'On risultando. che ve ne sia stata
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alcuno iscritto melI'Alha del Mini'stera dei
lavori IPubbli'Cifino alla data dello febbraio
del corrente mese.

iÈ evidente Iquindi che l'asisicurazione data
daUa gestione LN .A.-Casa in disposte a pre~
cedenti analo~he interrogazioni Isull'uti:1izza~
zione dei 'professionisti di Catanza,r.o, Isi ri~
feriva :senza alcun dubbia aHe p'Ossibmtà
pres,entate dalle norme ,sapra citate e non
certamente ,ad un impegno di diretta utiliz~
zaziane di interv;ento deHa gestione suddet~
ta, liilche sar:ebbe stata assolutamente in 'con~
trast'O can le n'Orme 'steslse.

P RES II ID E iN TE. Il 'senatore Luca
De Luca ha fwcolrtà ,di dichiarare se sia sod~
disfatto.

D E L U re A L U C A. iSignor Presi~
dente, la ri:sposta data dall' on'Orevole Sotto~
'segretaria evidentemente nan può saddisfar~
mi. 'In Ie:ffetti,che ,cosa Icapita tra ,le stazioni
appaltanti e la direzione .generale LN .A.~
Casa? Capita clhe i professionisti di altre
Regioni che sano raccamandati dalla dire~
ziane ~ene,ra,le deIl'LN.A...ICasa hanno tutti
i JcoHaJudi,fanna i Ipr'Ogetti e dirigana i la~
v'Ori, tant'O è vera ,che a Catanzar'O abbiamo
avuta dei canvegni a carattere pravinciale
e regi'Onale dei pr'Of,essianisti l'Ocali, si sona
farmati dei 'camitati di agitaziane e sana
stati inviati de~Ii al1dini del giorna alla stes~
sa direziane genera<le dell'LN.A.~Ca'Sa, la
quale, di frante a queste p'res,siani, vedenda
quei prafeSlsionisti in piena fermenta, pra~
mise ,che avrebbe provveduta ed avrebbe te~
nuta nella davuta cansideraziane i l'Oro de~
siideri ritenuti peraltra legittimi e giusti.
Perichè i professionisti si sana mossi? Per~
chè evidentemente da qualche tempa a que~
sta parle in Calabria, e soprattutta nella
mia Provincia, Siiè determinata una paralisi
nell'iniziativa priv\ata e una s,caI1l~ez,zaassa~
Iuta di lavori pubblici. Di qui Ia mia intel'lro-
gaziane.

L' anarevol'e Sattose,gretaria mi dice che la
direziane generale dell'I.N.A.~asa nan può
pravvedere in mento; ma il fatta è che quan~
d'O avvengana queste case in un moda 'Onel~
l'altro si impane il rimedio. L'anarevale Sot~

t'Osegretaria nan ha fornita dei da,ti, Umitan~
dosi a citare i nomi dei due s<oUprafessia~
ni'S'ti i:s:critti nell'Alba. Siama d'accarda, però
rilsulta a me Ipemonalmente che nella mia
iR1egionee nella mia ,PravinC'ia 'Ci sano 'Pra~
prio i raccomandati che vengano daBe a'ltre
parti d'Italia a rc'OllaJudaree dirir~ere i lav'Ori
dell'LN.A.~Ca,sa, ,ed è ,chiara di fl'lonte a que~
:sti fatti che i 'pr'Ofessionisti l'Ocali hanna tut~

t'O il diritta di insorgel'le!
Per il mamenta, ,quindi, mi dichiara ins'Od~

disfatta.

P .R E S I D E N T E. Segue un'interro-
,gaziane del senat'Ore Terra:cinial Ministra
dei traSlparti. Se ne dia Iettura.

R O D A, Segrebario:

« Per sapel'le in qual moda siam'Ostatle uti-
Ezzate dalla S'Ocietà Icanceslsianaria le prov~
videnze specia!lissime stahiHte can la legge
7 marza 1958, n. 237, per l'ammodernamen.
,t'OdeUa ferravia Suzzara~Ferrara, e per co--
noscere i propositi circa <gli interv;enti ne~
cessari a stimolare IUnIpiù sOistanziale ,e l'a,..
Ipida ritma dei lavori a Isoddisfaziane dene
giustificate proteste e richieste della papola~
ziane che vede delluse e frustrate le sue le-
gittime attese in 'proposito» (421).

P RES I D EI N T E. L' al11areva1eSotto~
segretaria di Stata per i tralsporti ha fa.
coltà di rispondere a questa interragazione.

F A N E L L 'I, Sottosegretar~o di Stato
per i tmsp'o<r<ti.In relazione ,aHaIlegge 7 mar-
za 1958, n. 237, il piana di ammodernamen~

t'O della ferravia Suzzara~Ferrara è stata
3Ippravata can decreta mini:steriale n. 3452
in data 5 maggio 1958. A partire da tale
data la concessionaria ha iniziata a 'predi~
sparre il lavoro per l'attuaz:iane del pial110
3Ipprovata e in particolare per l'appravvi~
gianamenta ,del materiale lIotabile, che raJp~
presenta la parte più impartante del pra~
gramma. H lavara :preparatorio ha richiesta
del ,temp'O, ma, dapo avviata, essa è proce~
duto malta alacremente, tant'O ohe 'Ora si è
già in fase di ,consegn~ del materiale stesso.
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Si ritiene pe,rtanta che ill 'Pragramma di
ammodernamenta a.pprovata paS1sa essere
campletamente ultimata entra il te,rmine
massimO', lfissat,a dal decreto suddetto, del
3 aprile 1961.

P RES I D E N T E. Il senatore Terra~
cini ha falcoltà di dkhiarare se sia soddi~
sfatto,.

T ERR A C 'I N I. La riiSlpolstadell'ona~
l"evale Sattase'gretaria, v,enenda ,dopo, molti
e molti mesi dal'la presentazione deUa mia
interrogaziane, ha posta a .cantributa ~ e
me ne campiaccio ~ !quanta è stata realiz~
zata nel ca~so di ,quelsta lunga periada. M.a
al mamenta m<el,quale iO' ha presentata la
mia interrogaziane ~ .ederana già traJscar~

si 11 mesi dalla data del decreta che fissava
l'elenca Idei lavari che da v,e'vana 'e'slsere in~
trapresi dalla ,sacietà a rimademamenta del~
la linea ~ si era ancara in viena carenza
dì ogni iniz,iativa pratica.

A quell'epoca infatti, oltI'.e alla saldatura
di 40 clhilametri di ,linea, ad altra non si era
pravveduta 'se nan a.lla instaBazi,ane di al~
cù'ni nuavi semafori, messi insieme can ma~
,teriale da demaliziane, .tr.atta da vecchi car~
l'i ferroviari, mentre eranO' in fas.e speri~
mentale akuni altri rsemafari. Ma nulla era
,stata fatta di ciò che avrebbe davuta r3ip~
presentare, secanda il pel'lsOlllale ed i viag~
giatori, la parte più importante del rinna~
vamenta, ,e <Cioèl'introduzione di un 'sistema
telefanica selettiva, che garantisse sicurezza
al mavimenta dei treni, e l'entrata in servi~
zia delle due autamatrici nuave, delle quat~
tro vetture rima~chiate e del lacomatare a
due carrelli.

AnO' stata delle .case, ,tuttavia, ,secanda .1e
assicurazioni deH''OnaI'evale Sottosegretaria,
tutta quanta era stata stabHita è in via di
esecuziane, ed iO' nan 'possa cherimettermi
aHe ,sue parale nella speranza di non davere,

in rUn 'pl"ossima 'avvenire,aHa :slcadenza or~
mai nan ,più maltQ lantana dei termini ,fis--
saM per ,legge alle opere di rinnovamentO',
riechegigiare qui ancara una valta le lagnan~
ze~.e del IpersonaIe e dei viaggiatari.

A praposito del pel1sonale fac<C1apO'i pre~
senteall'onar,evale Sattasegretaria che oc~

.carre insistere affinchè la società Iprovveda
al [più presta 3id irntegrarne 'l'ol"gani,oa, il
quale, essendo, di 144 dipendenti, non ne
camprende attualmente che 121,. In un ser~
vizia talmente delicata came quell'O di una
ferravia, l'assenza anche di pachi dipenden~
:ti può mppres'entare un elementO' di insicu~
rezz,a, specie quando, Isussistana ancara, ca~
me in questa linea, dei passag.gi a livello.

ISulla base di queste cansideraziani rin~
gr.azio l' anarevale Sattasegretaria della ri~
.sp'Osta fornitami.

P RES I D E NT E. ,segue un'intel'lro~
gaziane del s,enatare Spezzano, .al Ministro,
deE'agricaltura e delle foreste. Se ne dia
lettura. ,

~
~'".

,~.~. ~..
". ."..'k'-,,~.

I
~

R O D A, Segre,tarrilo:

«p.er sapere .se abbia apPl'lovata il fatta
che 'l'Opera va,I'Orizzaziane Sila, vialanda la
lettera~e la spirita della leg;ge istiiJutiva 12
m3igigio 1959, n. 230, ha creata, per quanta
riguarda >leforniture ai cantadini assegna~
tari, la 'cam'Oda lfigura di un intermedi.aria
(Cans'Orzi ,a'grarIÌ e 100raFederazione), miet~
tendocasì .gli ,assegnatari iiIl 'c'OndiziaiIli di
nan pater apparre tutte (]Iuel1eeoceziani ~

campresa 'la campensazione ~ che 'sarebbe~

l'a state oppanibili .all'Opera valorizzaziane
SiIa e di t!'avarsi la cihe fare .can unente
imposta dalil'alta 'che, propria perchè impo~
sta, nan cansente alcuna trattativa;

se sia a 'canoscenza dei Ipessimi .risultati
di tale ,sistema;

.se sia più .specialmente infarmata ohe
in ,questi gialilli, nella IsaIa zona di Outro,
sana statii natirfkati oltre 100 decreti ingiun~
tivi muniti. della clausala di p'ravvi'saria ese~
cuzione e ,che sana stati natific.ati i precetti
mabBiari come risulta dai 19 atti 'Originali
~ che l'interI1ogante esibisce ~ cantra:
Benvenuti DomenÌ>Ca, padere 10; Bonaccia
Giuliana, p'Odere 36; Banaccia Ros.aria, p~
dere 15/A; B'Onaccia Serafina, podere 42;
CampOlsana Domenica, padere 1; Di Carla
Vittaria, padere 32; Diletta Sailvatore, p~
dere 33; Dolce Antonia, padere 35; Dalce
IRaffaele, padere 23; Fiumanò Sa'lvatare, po~

. dere 19; Giulianelli Girulia; La P.era Ant~
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nio; Macri Francesco; Martino Giuseppe;
Mendicino Salvatore; Rocca Giuseppina; Si~
lipo ,Ro.sario; Simeri Vittorio e Vi,ttoriamo
Gaetano;

se sia, inol.tre, a conoscenza che le Ispese
per detti atti giudiziari raddoPtpiano o quasi
l'originario debito -e casì, per esempia, per
Benvenuta Damenica il debita .originaria di
62.779 lir,e Ipassa a 73.290, quello di Bonac~
cia ,Rosa:rio da 28.000 a 51.000, quello di
Gampasana da 55.000 a 56.000, quella di Di
'Carla da 67.000 a 98.600, que1lla di Fiumanò
da 73.000 a 106.000;

se nan ritenga che questi nuovi aggravi
rendano ancara più difficile e penosa la .si~
tuazione degli aissegnatari specie in canside~
razione del fatto che, per le ripetute al1u~
vionie [per altri fenameni atmosferici, il
raccolto è ,stato irrilsorio come, a ISUOtempo,
ha accertata, dove è stata eseguita l'indagi~
ne, il competente Ispettorato a'grario.

Ed infinesee qUaJli provvedimenti inten~
da ,prendere perchè l'Opera Sila intervenga
per la sospensione degli atti esecJUtivi e per~
chè per ,l'avvenire si elimini la figura del~
l'intermediaria facendo obbligo all'.opera
Sila di Ip:t1Ocede~edimttamente alle fornitu~
re 'come Iprevede la legge 12 maggia 1950,
n. 230» (430}.

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretaria di Stata per l'agricaltura e le fa~
reste ha facoltà di rispandere a questa in~
terragaziane.

M A N N I R Q N I, Sottoseg re[nrto di
Stato per l'lagric.oltum e le foreste. N ei pri~
mi anni dall'insediamenta, l'.opera, come
tutti g;1i altri Enti di riforma fondiaria, ha
cancesso antiC'i'pazioni colturali, allo scopo
di age\'alare la farmazione delle nuave im~
prese contadine e di preparare gli assegna~
tari ai compiti di imprenditari 8fUton.omi.
Superata .questa prima bse, gli Enti hannc
avviato gli assegnatari versa le narmali fan~
ti di credito, rappresentate dagli istituti au~
torizzati fra i quali i Cansorzi agrari e la
lara Federazione.

A tale Scopo, gli Enti hanno stipulato con
detti istituti delle convenzioni attraverso le,

quali prestana, entro certi limiti, la garan~
zia per i prestiti concessi agli ass,egnatari
e si accaHano una parte degli interessL CDsì
ha fatta pure l'Opera Si.la a de'00rrere dalla
annata a'graria 1956~57, stipulanda aliPosita
convenzione con la Federconsorzi. Questa,
pertantD, nei 'canfronti degli assegnatari, non
deve essere cDnsiderata come un .organo so~ .

stitutivo dell'Opera Sila, ma carne istituto
di ,cI1ecùitoagrario ,e, >come tale, Isopporta i
rischi per i crediti cDncessi finD al 70. per
cent,o, avenda l'O,pe,M prestato fidejussione
per il 30 per centD de].l'ammDntare comples~
siva dei prestiti.

Comunque, alla fine dell'annata agraria
1957~58, delle 11.476 operazioni di credito
agrariD di esercizio, effettuate per un am~
montare di 371.420.000 lire, risultavana non
soddisfacenti ,soltantD 2.430 effetti, per un
imparto di 84.455.182 lire. Di questi, ben
70.6 effetti, per 37.662.304 lire, furono pra~
rogati al 31 luglio 1959. In considerazione,
però, del nan favarevale andamento stagio~
naIe, l'Ernte na'll ha dato c,ors.o aMe az:iani
legali per i.1 recupero delle samme relative
agli effetti non prora:gati.

Ag,giungaisi che, alla data del 31 agosto
1959, a s,e~uito di ulteriari pl1Oroghe can~
cesse dall'Istituto manziatare e dei pagamel1~
ti effettuati dagli assegnatari, 'l'ammantare
delle insalvenze, per I~li effetti superiori aHe
30.000 lire, era di complessiv,e 19.121.338
lire, mentre, per gli effetti di importa infe~
riare alla predetta cifra, l'ammontare delle
insolvenze era ridotto a meno di 13 milioni
di lil~e.

Peralt~o, l'Opera Sila, allo scapo di ve~
nire incontro a~li as.segnatari, ha concessa
ulteriari soddisf,acenti agevalazioni, di:spo~
nenda che gli effetti cambiari di importo in~
feriore alle 30.000 lire, scaduti il 31 luglio
1958, potranna essere pa,gati, con gli inte~
ressi, in unica saluzione entr:o il 31 lugl1a
1960; mentre quelli d'imparto superi.ore alla
cifra stessa p.otr,anna essere pagati entro H
31 luglia 1962, con l'obbliga di versamenti
parziali,. in misura non inferi .ore al 25 per
cento dei singali importi, in coincidenza dei
raccolti oe'realicoli del 1960 e del 19,61.
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P R. E S I D E N T E. Il senatore S,pez~
Izano. ha faco.ltà di dichiarare se .sia ,so.ddi~

sfatto.

S P E Z Z A N O. Ono.revole Presidente,
gli sforzi fatti daH'onorevole Sottosegreta~
ria e da ,chi gli ha fornito Igli alppuntli per
ri,spondere alla mia interragazilone soma evi~
denti: si è cercato cioè di non rispandere
a quem ,che erano i quesiti fOondamentali che
con l'interro.gaz'ione ponevo, tanta che tho
forse da pentirmi di aver presentato. uill'in~
terrogaziiOne e non ,un'interpellanza. In so-
stanza .chi'edevo se il Minist,ero approvaSS8
H fatto che l'Olpera Sila, anzichè fornire a,gli
assegnatari direttamente sementi, concimi e
quanto altro necessario, avesse affidato tale
servizio ai 'consorz,i agrari e aHa Federazio~
ne, e in caso affermativo (ciOlènel casa che
il Ministero avesse approvako tutto questo)
chiedevo che veni'sse indicata la norma in
base alLa quale ciò poteva essere giustHÌCato.

Ho partecipato alla disclussione della leg-
ge istitutiva dell'Opera pelr valorizzazione
della Slla e in q:ueNa ,cir,cosball'Zasia il Mi-
nist,ro p:l1Oponernte,onor,evole Segni, sia tutt:
gli altri che sono intervenuti nella discussio--
ne, hanno so;stenutoche una delle furnz,ioni
,principali dell'Ente sarebbe stata pro.prio
quella di aiutare ed asslister,e gli ,a:ssegnatari,

f' quindi di fornire 10fiotutta c,iò che era ne~
cessario, dalle sementi ai concimi, alle scorte
viv,e, eccetera.

Nella realtà, dopo qualche tempo, si è po~
sta artatamente (insisto sull'avveI1bio.) una
comoda fi,gura di intermediario tra ,gli as~
Isegnatari e l'Opera SHa, e cioè H Consorzio
agrario, a sua valta lelgato cOonla Federa~
zione dei ,consorzi agrari.

Io nOonso quale sia la professione del Sot~
tosegreta,rio per l'agricolturla ...

M A N N I R O N I, SottosegretaTio d?'
Sbato per l'agricoltura, e le fovrest,e. È la sua.

S P E Z Z A N O. Lo sapevo, ma gliela
ho chiesto per aveI1ne la conferma.

Ebbene, essendo Iwvo.cato non si è posta
la do.manda perchè si è creato un interme~
dia:rio tra l'Oper.a Sila e gli asselgnatari?
QUaJligli effetti di questo stato di cose? Mi

consenta di indicargHeli. Gli assegnatari non
possano opporre all'intermediario tutte quel~
1eeccezioni ,che avrebbero potuto opporre
all'Opera SiLa, perchè illei riguardi deH'in-
termediario Siano ecceziani di terzi. E casì,
per esempio, l'ass,egnatario, che ha un cre-
dito. verso l'Opera per vallorizzaziorne della
SUa, pera,ver,e e,seguito dei lavori, per aver
fa:tto de/lIe piantagioni, per,chè non è stata
operata la riduzione del prezzo della tenG!,
queste eccezioni non può opporre al c'onsor-
zio agraria pierchè, .nei riguardi del Consor~
zio, SOlliOecceziani di terzo. E tutta ciò è
stato f.atto «artatamente» perchè l'Opera
Sila non ha liquidato i oanti e nan intende
farIa, poichè l'Opera Sila è debitrice di al~
cuni a:ssegnatari.

Ma non è solo questo l'a:spetto giur~dico,
economico e sociale della questione. Ce n'è
un altI10 sul [quale richiamo, anch.e quest.a
volta, la sua attenz,iane di avvocato. COonla
Opera Sila fornitrice l'assegnatario avrebbe
potuto discutere il prezw del concime, del
grano da seme, del carretto, di qua.lsias.i
fornitura. E ciò è stato già rilevata, e noi
stessi in questa Alula denunciammo ill divano
tra il prezzo al quale l'Ope~a SHa pagava
e quello alI quale vendeva. Per evitare que~
,ste denuncie ,si è ricorsi al Consorzio agra-
,ria provinciale. Con il Consorzio ,a:grario lo
acquÌl~ente rassegna.tario non può dii'scutere
e trattare nè Slulprez,zo nè .suLlemodalità di
pagalillento, perchè tutto è stato precedente~
mente sta:bilito in una canvenzione tra la
Ope:ra Sila ,e ià Consorzio. Ebbene, onorevo18
Sottasegretario, la pre~herei di indicarmi la
norma della legge per la valorizz,azione d8'l~
la SUa o della lelg1gestra:lcio di riforma fon~
diaria, dalla quale si ,evince che l'Opera
SHa e gH a:ltri Enti di riforma possano im~
pegillare e vincolare gli assegnatari in una
convenzio.ne come quelsta -di cui ci ooccu-
piamo.

Ripetiamo ciò che spesso abbiamo. detto:
per rl fatto che un contadino diventa asse~
gnatario, nan perde la quaHtà di cittadino,
non perde i diritti della personailità. Gli
Enti privano della personalità gli assegllla~
tari 'llieU',attoi,n cui, Isenza il pI1eventivo con~
senso, li impegnano in una oo.nvenzione.

Gli eff,etti di tale stato di case?
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Qualche esempio li chiarisce: l'assegnata~
rio /paga al Consorzio agrario il grano da
seme ad un preZ2)Odi certo sluperiore a quel~
lo che avrebbe potuto praticare l'Ente di
riforma. Infatti il C'onsorzioagrario deve
avere il suo utiJle, che purtroppo, non può
essere nemmeno di,sousso essendo in regime
di monopolio.

Ma v'è di più. Lei sa, perchè è Sottose~
gretario all'agricoltura da un certo tempo,
che vi ,sono delle oonvenzioni tra i consorzi
agrari e la Montecatini per il prez,zo dei
concimi. Ebbene, chi avrebbe vietato a:lla
Opera Si~a e agli altri Enti di ,riforma di
stabilire deHe convenzioni con le società pro~
duttrici di concimi, in moda particolare, per
esempio, con la società I.R.I. di Ravenna e
vendere il concime ad un prezzo infe,rlore
a quello pmticato dai Oornsorzi ? Voi ripe--
tete sempre che l'Opera :Sila deve aiuta:re
gli assegnatari, ma nelIa realtà si fanno pa--

gare prezzi superiori a quelli cornmti, o
comunque non inferiari.

Onorevo[e Sottosegretario, qui sorge na~
turale, senza essere nè furbi nè mailigni.
il quesito: l'utile, costituito dalla differenza
del prezzo pagato dal Consorzio alla Monte~
catini e da quello di vendita agli assegna~
tari, nelle mani di chi va a finire? Finisce
tutto nelIe mani dei Consorzi agrari o per
via indiretta arriva all'Ente, o peggio, ad
alcuni elementi dell'Ente?

'Questi quesiti n0'n hanno avuto risposta.
Ma io mi domando ancora: a cosa serve la
,legge per i nuovi finanzi'amenti agli Enti di
riforma, neUa quale si è tanto parlato delle
eooperative? Cosa debbono fare l<ecaopercl~
tive, perchè le abbiamo cl'eate, se non ipro~
prio per difendere ed assistere gli assegna~
tari? E come li assistono? Affidando1<i ai
Consorzi agl1ari? L'assu~do di unasimiI.e
candizione è manifestato.

Presidenza del Vice Presidente TI BALDI

(Segue S P E Z Z A N O). Mia il pro~
blema più grav1e, il Sottosegretario la ha
adombrato anche se lo ha ammes,so nella
sua rilsposta. Eccolo: le operazioni degli a:s~
segnatari sono a/vallate dall'Ente di rifor~
ma. Ebbene, onorevole S0'ttosegreta,rio, qua~
li le ra,giani e le conseguenze di questo aval~
l0'? È un problema questo che vorremmo
fosse risolto con chiarezza. Ma è qui, che,
carne suoI di!rsi, casca l'asino, perchè da que~
sta fidejussicone data per rendel1e sicuro il
credito dei consorz,i agrari, dovrebbe deri~
va re che quando l'Ente ha pagato nella qua~
Età di avallante o di fidejussore, dovrebbe
esercitare l'wzione di rivalsa verso l',asse~
gnatario. Ed invece ecco l'assurdo. Non si
agisce da parte dell'Ente in rivalsa, ma la
azione oontro gli assegnatari viene eserci~
tata dal Cansarzio a1grario.

Ecco che ritoma il problema di fondo; si
vogliono evictal1ele eccezioni C0'n la comoda
figura dell'intermediario.

N on oontesto che le cifre da lei date sia~
no esatte, ma sono dati fumogeni, che s'er~
vano per non far vedere la verità. E perciò
io mi ero permesso di indicare nome, co~
gnome e paternità degli assegnarta/ri, am~

montal'e del credito preteso v,erso gli stessi
e le spese di cui sona stati car,icati. Sono
veri a n0'n i casi da me indicati? Poco im~
porta se sono state concesse df'lu'e dilazion;
in seguito alle proteste ed alle a,gitazioni
degli interesswti. Quel che importa sapere è
se è vero che un debito originado di 28.000
[ire è p.assato a 50.000 lire per le spese; che
il debita di Camposano è passato da 55.000
Ere ad 86.000, quello di Di Carlo da 67.000
liTe a 98.600 lire, quello di Fiumanò da
73.000 lire a 106.000 lire.

Sono àati veri o sono dati fals~, li ho m~
ventati io o li ho ricavati dai decreti in~
,giu::Itivi nati:ficati? OnollevaIe [SottosegretarIO.
sono queste le notizie che vorremmo, non.
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&010 per una nostra curiosità, ma per la
tranquillità degli assegnatari.

Voglio l'1Jggiungere, che nel soqlo comune
di Cutro, i 100 decreti ingiuntivi portavano
,la firma di due o tre noti avvocati extra
Opera 'Per valorizzazione della Sila, e spese
ed ono~ari per circa tre miHoni. Se l'azione
fosse stata esercitata dall'Opera Sila aVl1eb~
be agita tramite il proprio Uffido legale o
l'Avvoclatura erariale.

Ecco perchè io non posso dichiararmi sod~
disfatto, onorevole Sottosegretario, e mi ri~
servo di t~asformare l'interflog.a:zione in in~
terpelbnr.a, con la speranz,a che in quella
sede il Gov€'rna si impegni a rispettare €
a far rispettare la legge istitutiva della
Opera Sila vi~tando ed annullando c'onven~
zioni,come questa di cui ci siamo occupatI.
che vengono fatte nel nome degli assegna~
tarì, senza che questi sianO' stati nemmeno
sentiti. (Appla1tsi dalla .'{inisfJm).

M A N N I R O N I, Sottosegretario d~
Stato per l'agricoltura e le foreste. T)iOman~
do di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N N I R O N I, S()ttosegre~ario di
Stato per l'agricoltum e le foreste. Varr:ei
dare un ulteriore chiarimento al senatore
Spezzano. Egli lamenta che l'Opera Sila non
ha appUcato fedelmente~ la legge 12 maggio
1950; io mi permetto di rkhiamaire l'atten~
zione del senatore Spezzano sul contenuto
dell'articolo 22 di quella legge, che contiene
disposizioni genera!1i sulla funziane di isti~
tuta degli Enti.

Ebbene, quell'articolo stabilisce sostanzi'al~
mente che l'Opera Sila deve ovganizzare i
servizi di assistenza tecnica, economica e fi~

.' nan~iaria; nan di,spane, però, che debba es~

sere l'istituto di credito a concedere il cre~
dito agraria agli assegnatari.

S P E Z Z A N O. «Ol1ganizzare» si~
gnifica che si deve rioorrere a terze per~
sane?

M A N N I R O N I, Sotto8'egretarbo di
Stata per l'agriCioltuva e le foreste. Nella
forma fino ad ora praticata in materia di
assistenza tecnico""'finanziaria agl,i assegnata~
l'i, l'Opera Sila si è premurata di aJrlacciare
dei rapporti e di favorire lo sviluppo di tali
rapporti tra asseglllatari e Federoo'llsorzi, che
in questa caso agi.sce come ilstituto di cre~
dito agrario, secondo quanto è stata stabi~
lito dalla legge.

Ora, il fatto che l'Opera Sila, intervenen~
do in questi rapporti, conceda fidej uS1sioni
solo per una pa:rfJe e non per l'intero, non
credo debba coSltituire titala di demerito nè
tanto meno di colpa, ,perchè è una f.orma di
intervento .che anch,e altri Enti di rifornw
stanno effettuando per ageVlolare la cond1u~
siane deUe aperaz,iani di cfledito agraria,
proprio nell'interesse degli assegnatari.

Quanto all'elencazione dei decreti ingiun~
tivi richiamati dall'onorevO'le Spezzano, io
nan ho sentito la neoessirtà di fa:re delle pre~
cisazioni per la semplice ragione che, dal
momento che il senatore Spezzano }i ha 0on~
tronati, vi era una presunzione di verità e
quindi non vi era nessuna necessità da par~
te del Milnilstero di dare in merita una ri~
sposta precÌlsa.

Quello che però mi preme di sottalinea:re
è che, nO'nostante la promu}gazione di quei
decfleti illlgiuntivi, gli ulteriari atti esecutivi
sono stati sospesi proprio per dare mada ai
debitori di pagare i 10'1'0'debiti con un certo
respiro e con tranquiUità.

Quanto agli anorari che su quei decreti
ingiuntivi SOI11O'stati liquidati, lei, senatore
,Spezzano, che è avvocato, sia megliO' di me
che sono stabtliti da tariffe apposite. D'al~
tra parte, se que,gli onorari non fosisero sta~
ti attribuiti a quei tali avvocati, che io nan
ho il piaeere di conoscere, sarebbero statI
attribuiti a quals<iasi al1rro avvocato che, per
incarico d~ll'Opera Si'la, avesse prO'vocato i
decreti necessari.

S P E Z Z A N O. Ma le spese debbono
essere pagate o vengono abbonate?

M A N N I R O N I, S ottos'egretario di
Stato per l',agric.oltum e le foreste. Non sa.
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Credo che gli assegnatari le debbano pagare,
così come ogni debitore che si metta in COll
dizione di provocare atti giudiziari da parte
del .ereditor,e.

P RES I D E N T ]). Se1gu-eun'illterro~
gazione del senatore Marazzita al Mini.stro
deIrl'interno. Se ne dia lettura.

IR O D A , Segl1etario:

«Per sapere s-e è a sua conoscenza che
il prefetto di Reggia Calabria, con suo de~
creta dell'S ma,g1gio 1959, v~etò l'affissione
di un innocuo manifesto dal titolo: "Il no
dei sociaJilsti ai missm ", che la Federazione
deI P.S.I. rli Regg:io Calahria aveva ricev;uto
dalla direzione del Partito, manifesto stam~

'Pato a cura dell Partito dalla tipografia
S.E.T.I. di. Roma.

Se non ritenga che tale atto sia del tutto
arbitrario, nOll potendosi concepire che un
manifesto affiJsso in ogni regione e città
d'Italia diventi al1arrnisticoe tendenzioso
soltanto per la provincia di Reggia Cala.-
bria» (454).

P RES I D E N T E . L'onorevol'e Sotto.-
segretario di. Stato per l'interno ha facoJtà
di rispondere a questa interrogazione.

BIS O R I , SottJosegrebario di Stato per
l'interno. n provvedimento di cui l'onorevole
'interrogante si duolle venne adottato non s~
lamente, come egli crede, dal prefetto di
R,egg1io Calabria, ma anche da altri Pre~
fetti: così, prima che in provincia di Reg~
gio, analoghi prowedimentierano stati adot-
tati anche 1)Ielleprovincie di Savona, Cuneo,
Sondrio, Potenza, Cosenza, Frosinone, Tren~
to, Benevenrto e Campobasso.

N essun ricorso ge~archico venne prelsen~
tato contl1o quei pI'lovvedimenti.

Il Ministero dell'interno, per parte sua,
non ritiene di aver da svolgere alcun in~
tervento. Infatti i PrefetN delle Provincie
suindicate ~ e 'particolarmente queBo di
Reggia Calabda, cui l'interrogazione si ri~
ferisce ~ ritennero di dover usare il potere
che loro è attribuito da<1l'articolo 2 del

testo unico delle leggi di pubbHca sicurezza.
I 10.1'0provvedimenti, dunque, vanno consi~
derati in rapporto ad una valutaz,io.ne di--
screzionale ~ che quell'articol'0 a loro com~
metteva ~ di contingenze locali. Non si pre~
sentano, ciò premesso, in contra;Slto coi prin~
cÌpi regolanti la materia.

IP !R lE :S ':1iD lE N ~ IE. Il >senatore Maraz~
zita ha facaltà <di,di'ehiamre :se sia Isoddi,sfatto.

M iA iR A Z Z [ T ,A. Non soltanto no.n
posso dichial'armi soddisfatto, ma ritengo di
dovermi dichiarare alquanto allarmato per
le stesse ,ammissioni dell'onorevole ISottose~
gretario, il Qluale ci ha fatto appr,endere che
SOlliOstati adottati iprovved1menti simili J8.
quello adottato dal Prefetto di Reggio Gala~
briaanche in altre provincie. Ciò fa diven~
tare la casa più seria, più grave, più pl1eoccu~
pante.

Non è veroehe ]'arUcolo2 del testo uni,co
delle leggi di pubblica si,curezza dia facoltà
indiscriminataai signori PrefeiJtidi disporre
o meno illsequestro dei manifesti, in quanto
tutto ciò 'urta C'0ni canoni fondamentali del~
là nastra rGa,stituzione, e 'particolarmente Icon
la disposizione dell'arti'cOllo 21. Quell'articolo
dà inve,c'e :soltanto ,all'autorità giudiziaria la
faca1tà di praCleidere, nel caso di sequestro,
con provvedimento motivato.

IOra, che un manifesta lanciato ,su 'Scala
naz,~onale possa l'i,tenersi pericolo.so in dn~
quanta Plrovilllcie e non pericoloso in altre
cinquanta, mi pare una loosa COlsì'assurda da
non potersi nemmeno definire incresciasa.
Io :ritengo invece .che questa sia propda ii
caso limite dell'abuso di un potere di0ui v3lri
Pl1efetti si son'0 arbitrariamente serviti, gia,c~
,chè oltre quello di Reggia ne sono stati ,chia~
mati in causa degli altri.

A mio avvilso, la Costituzione da'Vrebbe
essere rislpettata in tutte le sue norme, do
vrebbe cioè essere :l'onte deUa nostra vita
civ,i'lemoderna che si basa sul diritto e sulla
giustizia, anche se chi vi parla non è molto
convinto che si possa nel pl1es.ente ordina~
mento eivHe, soci:ale e legale rendere vera~
mente giusti'zia. Quantameno, però, si faccia,
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in mO'do che SIa resa meno intallerabile la
ingiustizia!

P R E :S I D EI N T E. Segue un'i~terro~
gazione del senatore Cerabona al Ministro
dei lavari pubblici.

R O D A , Segrebario:

«Per sapere Sie non creda di intervenire
per dirimere la vertenza fra l'Istituto ca,se
pap.o1lari di Matera e gli inquilini deUe pa~
lazz,ine LN.A..-Cas'a, rn via Ducana 273~275~
251~255, pier l'ing1iusta pretesa, da parte del~
l'Istituto, di sipesI€'di registraziane per rin~
novo di contratti locativi per gli anni 1957~58
e precedenti. Dette spese nan sona davute
per lo steslso contratto, rinnovato per tacita
riconduz:i:ane, ed in ogni caso 1e somme ad~
debitate, dhe vanno da un minimo di lire
1.192 ad un ma:ssima di lire 5.023 includo.n.o
la multa di lire 3.840 per ritardata reg:i:stra~
ziQine dei contratti, addebitabile a colpa de~
gli amministratari e nan mai degli inquilini»
(457).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per ill lavoro e la previ~
denza sodale ha facoltà di ri'spondere a que~
sta interrogazione.

G O T E L L I A N G E L A, Sottose~
gretario di Stato per 1"llavoro e la previdenza
sociale. Trattandosi di materia che rientra
nella competenza del Ministero del lavoro
rispondo alla S.V. onorevol,e in 'luogo del
Ministro de,i lavori pubblici.

La cantroversia sarta tra l'ente ammini~
stratore, X.stituto case popalari, e gH alSse~
gnatari di al1og1gi LN .A.~Casa di Matera,
per il pa'gamento delle spese di registrazione
per rinnavo dei contratti e delle multe per
dtardata relgistrazione, è stata superata
avendo l'Istituto predetto informato gli as~
segnatari che la richiesta del mag1gior im~
pQirto era dovuta ad errore materiale.

, . ,,,.,.
'

,p RES I D E N T IE. Il s:enatare Ce~
mbona ha facoltà di dichiarare se sia sod~
'pi:sfatto.

C E R A B O N A Mi fa piacere ap~
prendelle che si è trattato di un errore md-
teriale dell'Istituto, perchè in questo mO'do
si è ovviato ad un'azio~e violenta ed aneh!"
antipatica dal punto di vista ecanomico. È Ul!
'erro.re che non ha .certo gi!ovato alla traIl
quinità degli inquilini. N on dioo che essi
voglianoe,Sisere dsarciti di ques,ta ~o~ tran~
quillità, ma certo va denun0iartJo ohe 1'Isti~
tuta case popolari di Matera non agisce cor:.
prudenzla e cautela. La mia interrogazione è
nata perchè malti cittadini, i quali non do~
v,evano nuHa sia i~ diritto sia in fatto, si vi
dero Ilirrivare l'ufficiale giudiziari,o, che notj~
fieò lorO' spese di una certa entità.

Sono lieto che la quesUone sia stata ap~
'Pianata, ma desidero brevemente richiamare
l'attenzione dell'onorevale Sottose~retario
sull'azione non umaniltar1a de~li Istituti ca~
se popolari. Tali Isti,tutl devono 'ri<conoscere
che non sono gli anUchi padroni senza SiCYu~
'poLi e Isenza cuorre, ma che hanno i.l dO'Vere
di venille incontro agli inquilini, Ipur fa~
cendo pagave giustamente il minimo dovut0
non liquidando, certo, la questione economica
in senso a sè sfavor,evole, ma c~ò ,senza ves~
sazioni. Il fatto da me citato rappl'esenta una
denunda gravissima non soltantQ contro una
azione fiÌrscale e disumana, ma anche sul
:modo 'come questi Istituti ammil1istrano le
case popolari. 1.0 ho in ,altra occasione in
vocruto un'illchiesta da p.arte .del Mini,s:bero
dei laiVori pubb1ki per esaminare come sono
mantenute queste case popolari. Si tratta di
tuguri, di case mal cOlstruite, soonnes&e, che
filtrano umidità da tutti i muri, che vanne
in fly,antumi. Io vorl'eiche l'onol'ievole Sot~
tosegretario, fa:cendosri interprete delle mie
doglianze, facesse inviare da parte del Mi
nÌ-stero un qUaJlsiasi ispettove a visitare l{:'
C8!sepopolari di Matera, a constatare le cat~
tive condizioni in cui sono ridotte, onde met-
tere un freno ed impone all'Istituto delle ca~
se popolari di curare con maggior atte'llzio.w'
le condizioni degli edifici piuttosto che eS00~
gitare azioni vessatorie, le quali evidente-
men non sono applaudite da quella cittla,di~
nanza.

Rircordoche Matera è ,sempre la città dei
« saSiSi», Clhe ancora 'esistono. Un relatore
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SUll bilancio dei Lavori pubblici disse l'anno
scorso che qualcosa per i turisti doveva pUf'
rImanere. Perf'ettamente d'accordo: che rè-
sti lo spiedo su cui i cannibali cuocevano la
carne umarna ma che non restino attaccati ,

pezzi di tarne per l'ernrpio spettacolo dena
mumana sofferenza! Matera ha bisogno di
molt,e e moUe case popolari ben cost.ruite ed
a prezzo modIco. Solo così sparirà la verga
gna deNe abitazioni mcivili ed anti~igieniche.
Lascino pure quattro casupole di s,assi, per~
ç;hè i turisti vengano a vedere questa vergo~
gna italiana che ancora sussiste; ma il Mini ~

stero faccia di tutto pel'chè le ca,se popolari
si,ano date CO'l1più dovizia, oon piÙ umanità,
c perchè si costruiscano case, case e case J
Matera,che 'purtroppo è sempre la 'patria de;

« saSSI >'.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gaziolle del senatore Terracini al Ministro
del lavoro e della previdenza sooia1le. Se ne
dia lettura.

R O D A, Segrebwl'io:

(, Considerando come la società Monte
Amiata procedendo, a seguito del comunicato
governativo del 18 luglio 1959, al licenzia~
mento di 114 dipendenti (102 operai e 12
impiegati), abbia colpito con questa misura
odiosa 14 antifaiscrsti già peI1seguitati sui
16 in organico, 18 partigiani riconosciuti
sui 23 appartenenti al personalle, 95 iscritti
al Partito Comunista, 104 iscritti all'Orga~
nizzazione sindacale conf'ederale;

tenendo presente come in base a~li ac~
cardi interconfederali regolanti i licenzia~
menti questi debbano in caso di necessità
ess,ere eseguiti richiamandOisi ai criteri del~
l'anzianità di lavoro, del carico di famiglia,
del rendimento produttivo e slimili;

l'interrogante chiede se, sotto la co.per~
tura del comunicato governativo richiamato,
non si ritenga che la società Monte Amiata
abbia in realtà proceduto ad una ep1.11'azio.ne
politica dei propri dipendenti anzichè ad un
ridimensionamento dettato dalle esi,genze te,c~
nico~produttive dell'impresa, e ciò secondo
un'ispirazione tipica del suo ma,ggioJ:'lediri~

gente già alto gerarca della Repubblica di
Salò;

e se, essendosi così posta in essere una
situazio.ne del tutto arbitraria che elude e
beffa le intese assunte nei conf:wnti degli
uffici ministeriali, no.n sì ritenga, a tutela
della stessa dilgnità di questI, di intervenire
presso la società Monte Amiata per i dove~
rosi opportuni r~medl» (554).

P RES I D E N T E . L'onorevale Sotto~
segretano di Stato per il lavoro e la previ~
denza socia!le ha facoltà di ri'spondere a
questa interrogazio.ne.

G O T E L L I A N G E L A, Sotto8e~
gretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale. Come è noto all'onorevo.le in~
tenogante, la vertenza per i licenziamenti
di cui si tratta è stata attentamente seguiita
dal Ministero del lavoro, che no.n ha man~
cato di svolgere il pro.prio intervento per
ridurre al minimo possibile la portata de,l
provvedimento della società Monte Amiata
che riguardava iniziaJlmente 735 lavoratori.

Infatti, dapo un'intensa opera di consulta~
zione e di intese con le due parti, nel corso
delle qualI trovava soddIsfacente soluz'ione
an0he la vertenza relativa al premio di ren~
dimento ed ai cottimi, si addivenne alla ri~
duzione de'l numero dei licenziati a 114 unità.

In O1'dine ali criteri adottati nella scelta
dei lavoratori da licenziare, posso assi'C'urare
che è stato applicato l'accordo interconfede~
l'aIe sui licenz,iarnenti callettivi, dando va~
lore congiuntamente a tutti i criteri prefe~
rBnziali e cioè l'anzianità, l'età, il carica fa~
miliare, la situazione economica e le eSI~
genze tecnkhe di rendimento.

IÈ vero che tra i lavoratori colpiti dal
provvedimento di licenziamento sO'no stati
inclusi anche lavoratori cO'n persone a ca-
rico, ma ciò non è dipeso da intenzioni di~
scriminatorie, bensì dal fatto che quasi tutti
i lavo.ratori interessati erano coniugati con
prole. Inoltre mO'lti appartenevano a fami~
glie svolgenti attività commerciale o a,gri~
cola e quindi sugli stessi doveva operare,
preferibi1mente, il purtroppo necessario prov~
vedimento aziendale.
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P RES I D E N T E. H senatore Terra~
cini h,"l faoaltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

T ERR A C I N I . Dunque tutto nel
m~gli()re dei mO'di possibili nel mi,gliare dei
mandi possibiH, onorevole SattO'segretaria.
E pertanto nulla di stra:J.o che da parte del
rappresentante del Governo si sia significa~
tivamente evitato ogni più piccO'lo rimpro~
vero o richiamo a quella sodetà MO'nte
Amiata che tuttavia in tanti e pessimi modi
ha eluso e imbrogliata Governo e Parla~
mento coronando la sua opera con i licen~
ziamenti discriminati, faz~O'si, epuratori, che
oggi il Governa copre con la sua augusta
parala.

La società Monte Amiata aveva chielsto
particolal'issime misure di privilegio allo
scapo dkhiarato di poter appunto evi,tare
nuovi licenziamenti; e l'onO'revole SottOlS&-
gretarira non può non sapere che nel gen~
naia 1959, can legge ,speciale, la sO'cietà
Monte Amiata aveva attenuto la ggravio
triennale dell'imposta di fabbricaziione gul
mercuriO' ammantante a 32.'500 lire per bom~
bOlla; e poiclhè essa denunciava allora una
giacenza in ma@azzino di 55 mi,Ja bombole,
con :tal~ prO'vv,edimento la Isocietà Mante
Amiata aveva attenuto in una volta sola
dallo St~to un graziosa regala di un miliardo
902 milioni di lire. Ma votandO' la le,gge re~
lativa il Parlamento aveva anche approvato
un ordine del giarno con il quale chiedeva
alI Governo di « intervenire affinchè le azien~
de interessate aHa produzione del mercurio
ripristinassero le candiziani salariali e tutte
le condizioni saciali conquistate drui lavaTa--
tori, ass:Ì'<mra:ssero il pieno imp~ega di tutte
le mae~tranze e dessero inizio al lavara per
il piena sfruttamento delle concessiani loro
assegD.ate ».

P.er tutta rispO'sta la sO'cietà Monte Amiata
appE'l'1.aincamerata i<lmiliardo e 902 milioni,
intimò il licenziamento a 700 opelrai ed a
35 impiegati. In seguita alla grande agita~
zione insortane non saltanta fra i dipendenti
dell'impresa, ma fra tutta la popolazione del~
la zona, agitazione culminata nel,J'occup,az,io~
ne della miniera da parte di 200 operai che

vi restarono chiusi per sette giorni, il Mi~
mistero dell lavoro intervenne, e dopO' lunghe
trattative, la società benignamente ridus,se
la richiesta di lioenziamento a 102 operai e
a 12 impiegati. Sorge o dovrebbe sorgere,
onorevole Sattosegretario, e non solo per
noi la domanda del motiva per il qual'e la
Società, avendO' riconosciuto di poter con 114
licenziamenti ridimensionare i propri m~ga~
nici di personale, ne aveva richiesti 735.
Ci troviamo qui di fronte a:d un tipico esem~
pio di gioco da baro, gioco che la società
Monte Amiata va: d'altrande conducendo da
dieci anni. Ma nel 1959 essa ritenne di po~
terlo ,svolgere ancora più temerariamente
visto che la sa,ggezza politica ed amministra~
tiva del Governo aveva chiamato a dirigerla
un messere cui non farò l'onoI1e di dil'ne qui
il nome; un l'educe dai trionfi della Re!pub~
blica di Salò. E costui si diede, secondogl'i
dettava dentrO' il suo livare, ad applicare
metodicamente i princìpi della più bestialle
discriminazione politica nei confronti della
maestranza. Così, al1orquando, avendo richiè~
sto la testa di 735 lavoratori o megliO' la
vita delle lorO' fa:migl~e, davè aiccontentarsi
di quella di solo 114, questi li scelse, onOI'e-
vale Sottasegretrurio, non con l'equa, impar~
zirule, serena, obiettiva, giusta ed umana
scevemzione, che la sua parola ha creduto
di esaltare, ma con il più ignobile metro
faziO'sa, non arrestandosi diinanzi alle più
pietose situazioni familiari, ai più encomia~
bi1i titali di merito nel lavoro, non certa~
mente ricompensati da alcuna stella che 11
Ministro abbia; praposta: o decretata.

Tr:a codesti lruvoratori licenziati, tutti di
sinistra salvu otto che non si sa perchè ca~
<futi nella grande retata, ve ne sono di quelli
che hanno fino a sei bimbi minori a carico.
Ho qui 'l'elenco, ma nan lo leggo all'onorevole
Sattosegretario perchè certamente egli Io ha
già a sua disposizione. E se è vero che a
Monte Amiata è difficHe trova,re liavoratori
che nO'n girano coniugati, è tuttavia vero che
il carico di famiglia non è per tutti uguale.
"8, quando si afferma ohe i padri di sei figli
in definitiva nan poss.ono pretendere una
particolare consirderazione in caso di possi~
bile cacciata drul lavoro, evidentemente o si
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vuole negare la ,realtà, o si vuole solidariz~
zare con i colpevoli di questi deplorevoli
arbitdi. In quanto all'anzianità ne1 lavoro,
ecco in questi elenchi operai con tr'enta:due
anni di ,servizio. 'E spero che l'onorevole
SottosegretadG non voglia farci credere che
alla Monte Amiata questa è la minore an~
zianità a.ccertabile!

Ed infine, poichè gli accordi interconfe~
deraH sui licenziamenti prevedono anche co~
me elem1:mto di valutazione il rendimento,
per rislpettare anche gli interessi economici
deH'azienda, io ho qui una tabella dalla quale
risulta che il maggior numero di licenziati
lo avevano in genere superiore a quello me~
dio, il che dimostra ch'essi erano fra i lavo~
ratori più qualificati dell'imp,resa.

N uHa di vero dunque, onorevole Sottose~
gretario, nella sua risposta che, pure mi~
randov i, non è l'iuscita a coprire il vero.
È difficile, infatti, ma,scherare la perse,c'U~
zione politica. E qui, ferendo Iprod'undamernte
i 1eg~ttimi interessi di un numeJ:'oso gruppo
di lavoratori, si è solo soddisfatto il desl~ '
derio di ritors,ilone e vendetta nutrito da ele~
menti politi!camente deteriori che purtroppo
hanna trovato p:mtezione presso g1i organi
governativi. La risposta mi lascia perciò com~
pletamente insaddisfatto. Essa approfondirà
tra i lavoratori di Mante Amiata il senso
di ,sfiducia nel Gov,emo, che una volta di
più rie'sce a f.ar:si identificare come solidale
e oonsenziente con gli uomini e i gruppi che
n~l modo più eso.so, eserci:tana la sd'rutta~
mento delle ma,s:se llavoratrici.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione de1 senatore Greco al Pre'Sll'dente del
Consiglio dei ministri. Se ne dia lettura.

R O D A, Segr,etario:

«Per cornos.eere se non ritenga oppartuno
rendersi promotore di un provvedimento che
estenda anche algli appartenenti al Oorpa
de,gli agenti di pubbHca sicurez,za i benefici
previsti dal decreto legislati,vo 4 marzo 1948,
n. 137, e dalla legige 23 febbraia 1952, n. 93,
a favore dei militari appartenenti a repalrti
delle Forze armate mobilitati operantli. qnan~

do tali reparti, con apposite disposiz,ioni degli
Stati maggiori dene Forze armate, siano
stati riconosciuti partecipanti alla condotta
od allo svo.lgimento delle operazioni durante
i cicli opemtivi indkati nelle disposizioni
,ste'sse.

Infatti molti so.t1mfficialie guardie di pub~
hUca sicurezza, dur:ante il perioda dall'H
giJugno J940 al 1945, vennero trasferiti d'uf-
'ficio in territori occupati da1le Forze armate
ita1iane (Slovenia, Croazia, Dalmaz,i'a, Mon~
tenegro ed ino.ltre neUa Venezia Giulia du~
rante l'occupazione della città di Trieste, da
parte dell'esercito jugoslavo), dove, pre,stan~
do narmal~ servilz,io di istit'uto, vennero a
trovarSli in fatti d'arme, sostenendo anche
conrflitti a fUOCiO.I benefki in pf\lrola Sono
stati già rieonosduti all' Arma dei cambi~
nieri» (497).

P RES I D E N T E . L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per l'interno ha facoltà
di ri~pondere a questa interI1ogaz,ione.

BIS O R I, S.ottoSiegretlario di StatQ per
l'int,erno. I benefici (mi l'interrogazione si
rirferisce son queJlli che il decreto legis.Iattvo
4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modifi~
,caziolllicon .l'egge 23 febbraio 1952, n. 93,
di:spone a favore dei militari di qualunque
Forza armata appartenenti a reparti mobi~
litati che preslero parte aHe operaz,ioni bel~
liche svoltesi durante n conflitto 1940~45 in
territori dichiarati «zone di O'peral~ione».

P.er gl<iappartenenti al Corpo delle gua;r~
die di pubbli1ea si,curezza quei benefici pa's~
sono essere i ,segiuenti:

1) computo dei cicli operativi ai fini
dell'attribuzione anti!Cipata deg1i aumentì pe~
riodiei biennali di stipendio o paga in a:ppli~
caz~one del regio decreto 27 ottobre 1922,
n. 1427, e successive modificazioni ed esten-
sioni. Taile beneficio di' oarattere economico
può essere applicato a favore degli interes-
sati una sola volta durante la ca,rriera ed
ha effetto esclusivamente nel grado rIVestito
daH'interessato arU"atto deHa concessione del
beneficio stesso, rimanendo poi a,ssarbito con
l'attribuzione della sti'pendio del grado su-
'peri ore in caso di promozione;
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2) riconascimenta delle campa,gn e di
guerra ai sensi deUa legge 24 aprile 1950,
n. 390. La durata delle campagne di guerra,
a narma dell'articala 64 del testa unica sulle
pensioni dvili e militari, .appravata con re~
gia decreto 21 febbraia 1895, n. 70, è cam~
putata in a,g~giunta al servi'zia utile per là
determinazione della pensiane;

3) elevaziane dei limiti di età per la par~
tecipaziane al concarsa per l'ammissiane al
carso allievi sottufficiaTi, ai sensi dell'arti~
cala 78 della leg~ge 3 aprile 1958, n. 460,
sullo stato ed avanzamento dei sottufficiali
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

4) attribuzione di un punteggio di me~
rito negli scrutini per l'avanzamento a .sce1ta
ai gradi di maresciaJllo dI 3a classe e di
1 classe a narma degli articoli 84 e 100,
della citata legge sulla stata di avanzamento
de1 sattufficia1i di Pubblica sicurezza.

Le snddette pravvidenze e:mna state can~
cesse fin dall' entrata in vigare del decreto
legislativo 4 marzo 1948, n. 137, a tutti gli
appartenenti al Carpo de1le guardie di pub~
blica sicurezza che si travano nelle candi~
zi'Oni richies,te.

Nel 1951 ~ in seguita a rilievo farmulata
dalla Corte dei conti, che ebbe a l'i'fiutare la
registrazione di alcuni pravvedimenti di can~
cessiane dei benefici di guerr'a agli appuntati
ed a1le guardie di Pubblilca sicurezza, rite~
nendoli consentiti sala per i sottrufficiali ~

il Ministero si trovò neUa necessità di reva~
care la cancessione di tali benefici ai gra~
duati e miIitari anzidetti, a partire dallo Iu~
glia 1951.

Recentemente ~ a seguito di schiarimenti

che il Ministero ha fornito alla Carte dei
conti, in sede d'interlpr'etaz,ianeed applli'cazio~
ne dene dispobiz~oni dell'articalo 2 del! de~

Cl'eto presidenziale 11 gennaio 195~, n. 19 ~

i beneifici stelssi sono stati nuovamente con~
cessi, can decorrenza dallo :Luglio 1956, a
favare degli appuntati e delle guardie di
Pubblica sicurezza.

Anche i comandi generali dell' Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza hanno
ripristinato H predetto trattamento ecana~
mica a decarre,re dallo lugliO' 1956.

Inoltre il Ministera dell'interna sta riesa~
minanda d'ufficio le singole posiziani del per~
8anale del Carpa delle guardie di pubblica
sicmrezza, che travavasi dislacata in zane di
Ooperaziani, fuori del territoria naz,ionale, al
fine di accertare se vi sono altri dipendenti
che in base aHe disposizioni vi~genti per gl'i
appartenenti alle Farze armate, abbiana ti~
tala ad eSisere call1siderati mabilitati.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par~
lare il senatore Greco per dichiarare se sia
sOoddisfatta.

G R E C O . Ringrazio l'onorevole Satto~
segretario dena risposta casì esauriente e
mi dichiaro saddi,sfatta.

P RES I D E N T E . Segue un'inter~
rOg1azione del senatare Harha:va ai Ministri
dene finanze e del1'algrko1tul'a e delle f.ore~
ste. Se ne dia lettora.

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

«,Per sapeT'e se nOon,credano di prooede.re,
con la mas.sima possihile u~genza, an'abo1i~
zi'Ol1e delil'm1ipost,a sul vina; e ciò ~ oIke
che in artmOillla >0an il vato dell' Ammini'srtra~
zione comunale di SÒHa e di ,alt,ri COm!uni
lllieress'ah ~ in cansiderazi.one della grave

cris.i di roereata, che trava'glia da tempo la
viticolturla italÌiana, ,anche in consego'enz,a del~
le 'sfrontate e dilalganti adultoerazioni, che
minacdano di distruggere questa iill1lportan~
tilssima e caratteri'stica ,produz,ione a.grkola
nazionaIe» (494).

P R E, S I D ,E N T lEI. L' onar'evaIe Sot~
tose~ret'ario di Stata per le rfilllianzeha fa~
coltà di ,ri,g.pondere a ,questa interrogazione.

J> I .oL A, SoUOIsegretario di Stato per
le finanze. rL'om.ar'e~aIeinterr:og,ante nan IPUÒ
ignava:I\e 'che ~ecentem!ente, e precis.am!ente
,se ,non ,er,ro il 18 dicembr:e 1959, il Pa,da~
mento ha ,alpprovato .lla riduz.ione e conse~
'guente sucoess1va laboEzr.one deLl'imposta sul
vino ,pelr ,coi davrei penSlaiI1eche l'i'llter,roga~

l

zione è Isuperata dai fatti. S.e l'onorevole in~
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terragante v,alesse prendere accaSIOne da
quest,a interraigaziane per laffiermare ,che i he~
ne,fici ohe si ,sipel1av'a 'venisse,ra da questa leg~
ge nan si sono verifieati, 'potrei rispondere
che è t,roppa breve il temnine dell'entrata
in vig~ore deUa legge ,pier trarne delle can ~

seguenze definitive, e Ise mi è oonSien~ita ag~
giung1erei una mIa opi'niane personale ehe eb~
Ibi l'onore di (IT)janifest1a're dal banca del Ga~
vemo neill',al1Jro l'ama del P:arlamenta fin dal
1958, asserv:ancla che Iprobabilmente era una
iIlusiane quella di c,alara che affermavano l,a

necessità e l'utilità dell'aboliziane dell'impa~
sta del 'vinO', pensando ohe ,essa avr'ebbe avu~

tO' un'influenza dedsivas:ul mercat!a. IJ mer~
cato del vino è davuta ,a degli el'ementi più
Im)aclraslcapici che non silano quelli della ri~
duzione di qualche 'c'entinaiO' di lire 'per etto~
liira dell' i(IT)jpos,ta, que11a fu la mia .opinione
perlsanale m:i auguro che e,ssa sia ermta.

P RES I D E N T E. Il senatore Bar~
ba,l'o ha facoltà ,di dkhiar:are se sia soddi~
sfatto.

BAR BAR .o. Ringrazio l'onorievOlle
Piola delle dichi1araziani, che ha fatte in me~
rito aH'iiITljpa1stasul vino; d"altro canta, 'jJ'llr
prendendo 'atta della sua opinion!e personale
e deHe sue conclusioni, nan possa che rHevar,e,
,che il ritarda, di cui ia non ha davverO' al~
c!lInla,ancihe minima, T'espans.abilità, nella
t,rattaziane deHa inier,rogazione ha reso que~
st'ultima del tutt,o anacronistica!

,Su iale ,rili,evo a:n:i,p,el'metta di richIamare
l',attenzione dell'onorevole P!residente del ISe~
na:to: è opport.una in verità 'evitrure, che sif~
fatti anacronismi venganO' a deterlIlliinarsi,
a (IT)j€noche nan s:i i,ntencla aI\rÌ'vaire addirit~
tllU'mall'aboliziane dell'istituto delle interra~
gazioni, delle 'ini,er,pellanze, delle mazioni,
eccetera. Non posso non rlÌicordalre. ad eselIll~
pio, una mia in:terrogazione presentata nel
ca~so del 1954, e pre1cisamoote il 27 luglio di
quell'anna, ,a seguito di un'alluviane Ispaven~
tosa e disastrasa, ,che aveVia funeslta,to allara
la mia Provincia in mani,era particolare e la
Calabria tutta in moda drammatico. Ebbe1l2
quell'interrogazione 'non fu mai hatbata, nè
fu t'rattata un'altra inteI'lrogaziane preg,enta~

ta ,da me l'annO' s'corso, 'e precisament,e il 23
'gennai,o 1959, che ri.producev,a ed iRrlllpH'ava
quella del 1954, in ordine all'acuirsi della

01"isi in queH<a medesima fmzia'l1'e di Tnmca.
che pure è una delle 'più ahbandonatee be~
neme:rite frrazi oni mJ'll già del1a Calabria ma
dell'Italia!

Bisogna dunque intendersi: sle le Ì'nte'rra~
gazio11li, le inter\peJlanz'e, eC1cetera, ecc,etera,
debbono esselr'e svollte a lustri di distanza dal~
la loro presentaziane, nessuno potrà evi,tar'e
di farI e appari,re mlacronistiche!

Ma ritarna alla questione del vino, che
è v,eramente grave, e sulla qual,e md sono
voluto intr,attener'e cogliendo lo Siplllm.toda
analloghi voh deUe a'l1lRl'1inistrlaziani co'!ffi\u~
nah di SeiJla, di Sambiase ,e di molti altri
Comuni dramma,tieamente int'eres,sati. Ho ci~
tato ,Scma, perehè Isi trattla di un nome di
risonanz,a mondiale, omerica,ed anche per~
chè quel1a z'ona wUi'V,a l,a 'Vit'e in maniera
q!llasi eroÌic'a! Ebbi una rvOllrbal'onare di p("r~

COll'l'ere le coste paradisi'ache,che partano da
R,eggio a Palmi, aCCOlmJpagnato da un esper~

to .enologico Idi 'grande flama,il campianto

O'nO'r:ey;ole 'professore ArturaMaresC'alchi.
liJgli, IDOlstrrando quei tenazza:rnenti operati
sulle lIllanta:gne, che sc,endona apic,co s'è11
mare e ohe formano un panorama bellissimo,
unico e dlI'ei ,divina, faceva notal"e l'erol'smo
di quei vitIcultol'i cQmmentando infine: lo
agricoltol'espesso na'n sa fare 'i oonti. Io m I
permisi di rettÌifit:are: quasi sempr'e non va~
gliana f,are i canti,perchè Isono 'casì alp,pas~
sionati ana lara nobUe faticra, che, anch'2 se
non fasslN'o sicuri di rendi,teartti'v,e. trasfar~
merebbero lo stelsso queIle aspre raclc'e in ma~
gnifici vi'gneti!

Orbf>ne. la situazIOne del vino è grave. in
Italia, per:chè riguar'da quasi la deci"1l:a pàr~
te della popaIazione italiana; non è n:,en c
girave delrl,a ,situazio11e degli algrumi, dello
ali o e di tutti i prodotti ortafruttieo1Ì! iLa
attuale ,situazione dierÌisi può esser,e s!Upe~
rata nell',ambIto del Mercata Oomune, ma. se
non si provvede in tE'mpo u1ti,}.e,può essere
gravffilliente danneggiata, 'COlme 'Va:rie volte
ho f,attanotare in quest'alta Assernh1ea. Bi~
sO'g1nadunque provvedere in tempa e in modo
intelliigente, 'adottando tutte le mi,sure, ,che
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il caso richiede. lE ,anzitutto doìbbi,amo com~
battere le adult,erazioni. È tale l',adulteira~
ziOOl'edei vini da ,poter 'esseI1e paragmJ"atla a
quella deg1li aH; un co~erci'ante slpecializ~
zato in materi!a vinicolla 00nfessaV'a di non
sa.pere più orlIDiaidistin'guere, lui specialista
in materia, i vini industriali da ,quelli g>e~
nuini. Ed alIol'1ahi,sogna stringe'l'1e i fl'eni sul
seria, 'ClOmedel r'esto ,fanno in rultre rNaizio~
nL ,Forse Iè ,questo il settnre, in cui 1e adul~
teraz:ioni Isono mlruggiOirÌ,e in cui 'Pe:l1ciòbi~
,sogna in:t€'weniirle nel modo .più eneflgiciO,
:proprio in vista del MeI1eato COiITllune.

Ma un altra problema è 'quello relativo
.ai 'p'l'iezzi, :pr:ezzi del ,consumo e prezzi della
rp:floduz:ione.Lo S<Cia!r:OO è enorme: .ana pra~
duziane nan sirie,sce a V'endere la più di 40~
150 lil1e al .litro, lITl/a'110'11c'è bettola d'Jt,alia,
doVle un Etro di vina Isi V'enda a meno di 200
Jire con uno scarta del 7'5 per centa, che è
Ì1ttoll}erahi1e 'P,er i,l ,sola ,pasis'alg,gio dalLa pro~

duzione ,al C011JSUIITl,O.Questo è un rp:rob1ema
glenerlale, >Cibieva aff,rontataanch''€Isso ener~
gidailIDienlte: se ne 'avv:anta,ggel1anno i 'cons:u~
matori italiani, e se ne avv:antaggeranna i
produttori, Isi,arno 'essi 1aV'oratori, siano dato--
Ti di l'avoro. T'ende're ,adavvicin3're questi
due 'pl'lezzi deve eSSlelre il fine di un,a rpolitic'R
econom]i'cla e soÒa1e, ,che V'ng1lÌiaess,ea:-eve'l"a~
mente saggi1a ,e feconda di be!lJleper tutti!

E 'concludo. Si dice, che bere vino è una
gioiosa ,abitudineoristiama ilgllota 'ai :tul1c:hi;
l'umaUlirtà perciò,pd,utto,sto ipocondria,ca oggi,
'potrebbe trovafle nel nostro vino, ('PIart.ilco~
1armente ~n ,questla zona ,che è f,att,a oame
forse nessun'altra per il vino), queHa sana
,1etizia, che, pU'rtl'llJPPo, i tem\pi !ITlIoder:ninan
le consentono (viva, ilaritJà): basterebbe at~
tuarne la distribuzione con rg;I1arndee intel~
ligent'e 'oopadtà di penetI1azion>e cOlllllITl/er~
ei,a1e. Aiutal1e Ja vjtÌicoltU'~acolsì come l'itglTIl~

mi coltura, lancMessa in 'cri,sÌ>, aiut'ar,e l'or:OO~
fl1utti'coltul'la casi come Il'olivi,cn1tUir,d,è In Istes~
so ch.e aiut'alre 1;u,trta l'algrieoltura italiana, la
quale, ,si badi bene, è Iparte fùndamentale
dell'economia deU'intéra Nazione nostra!

P R E,g I D E N T E. s,eguono due in~

,tenr"og'lazioni, una dei senatnri Vlalenzi,
[M'aII1iIDucari,,P,a1ermo eda1tri, ,ai Ministri

I deLl'interno è deghaHari estt'ri, l',altra dei
,senrutoriMmnmucari e Val,~nzi lal Minist,ra
dell'interno.

Poichè si ri.ferÌls1cnnoalla 8tes,soar'gomen~
to, propongo ohe siana rsvolte c'ongiunta~
mente.

Non es.sendovi osservazioni, casì rimane
stabilito.

Si dia lettura delle dueinter1rogazioll1 :

R .o lI) A , Segvretario :

«VALENZI (MAMMUCARI, PALERMO, PA~

STORE, ,MONTAGNANI iMARELL'I, VERGANI, MEN~

CARAGLIA).~ Ai Minis,tri dell'interno e de~
gliaff>ari esteri, per sa'pe1r'e i iITllntivi per i
quali, secondo quanto pubblicato 'su tutti ~
giornali anche uffici'olsi, senza smenti:ta di al~
cuna autorità, le i:nda'gini 1'11c,orso a seguito
del vms.simoatrtentato dinamita:rdo .perpertra~
to a Roma con t,ra,giei effletrti di ,strage e
morte ,a danno di innooenti rvjte di bimbi
itaUani, e diretto 'contro un [uI\z,ionario ac~
lereditato di urna rarp'presentlaiDza diploma~
tka straniera, si ,svo1g;ano non ,già in di'l"e~
zione degli ,ambienti sospettabi.Ji o di 'P'er~
sone Isupponi:bilffilente calpevoli, mia avendo
,essenz'ialmente a oentro e bersi:1lglio la man~
carta vittima rdell'>attentato stefllso, fatto che
sUls,ci~a giustilficate ipotesi di. de'plorervoli
,suggestiani 'politiche tUlrbartriiCi del I1egolare
andamento di inda!g'Ì'ni, ,che ,dofV,rebbero ub~
bidke soltrunto alle ,superiori f''Sig1enze deHa
tutela .della lel~alità e deIl'ordilJ1,aIITl/en.togiu~
ddico del Paese ; e per conoscere quali mi..
sure intendano adottare per impedire che il
terrorismo del aolonialiSlITllo !Str,anilero si eser~
eitisul territorio del nostro ~aese» (,516);

«MAMMUCARI ('VALENZI). ~. Al MiniJstro
dell'interno, p,er conosoer1e quali misure in~
t,endapre'lldere iper fax .ce,ss.are l'nri'e~tJa~
mento tipkamente di~0rimÌina;torio in senso
razzista da 'p.arte di funzionari deUa pubbli~
ca ,sicul1ez,za, ,come è largamente dimlo.strnto
daU'ultilIllja, in ordine di ,t'eIIT1IPO,vnl'gare azio~
ne contro ,quei ,ginv:alni somali che si ernno
scontrati a ,ROIlll;a,conal,cuni 'giovin,rustri che
li avevano provncati, 'Sia dal1e ripetute Iper~
quisi'zioni effettuate HII'aeraporto di CilaInlpi~
no ,ai da:nni di di'r1genti democr:atki del] mo~
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vimento di indipendenz,a af1rieano, e soprat~
tutto dalcomlpliee silenzio che è seguito allo
,scoplpio ,crim:inal,e de1la bomha pos,ta dalla
«iID)anoros'sa » rfr,ancese neU'alUta di un espo~
nente del F.N.L. lalgerino, ,attentarto che pure
costò la vita ad un innocente bambino ita~
Ha,no» (!557). .

P R lEIiS I D lE,N T E:. L' onor1evole Sot~
tos,egreta,rio di Stato per l'interno ha facol~
tà di ris'ponder,e a queste interrolg~azioni.

BIS O R I , Sottosegreta.rio di Stato
per l'intermo. Per l'es,plosiane deH'ordigno
coMocato nell'auto. lasÒata in SiOistanella lo~
cale ,via V,als.avio daWalW8'l1ino Boulharoud'
T.wieh ~ Òhe non è un ,furnz:ionlarl'i,o ac:cre~

ditato di una rwppr1esenibanza dilP,lomatica
straniera, cOIniegli onorie'voli int,erlro~anti
asseri,scono ~ le inda:girni non sono state an~
com .definite. Elsse veng"ono condotte eon il
ll11Iaslsimoirmpegno da parte dei comlpetle1nti
organi di poliz'ira, ,in s,trerbtoco'llrba.ttocon la
Procura deUa :Re'puibhlica, ,onde acdarare
ogni 'res1pons.abilità.

A,Mostato 'attuale non è darto 'riferi11e le
risultanz,efinoI'la acquisite ,essendo gl'i :atti
c.oiIDlpiuti,,come è noto, rcoperti daH'obhHgo
del ,segreto di clUialil'articolo 230 del Codice
di :proeedura penal,e.

Posso però eSlcludere d1Je le inda,gini .si
slValgana, cOIDIeIgli ,onorev,oli inlberrorganti ,af~
fermano, 'soltanto nei confronti di determi~
nati Igruppi o eir'coli. Le 'inda;gini inveee, 'VIen~
@ono <S'V'alte,con il maslsimJOimlPegno in tutti
i ,sensi, senza ilimiiba:z:iO'uea:damibi:entideter~
minati, dOV1unque!possana affiorare s,aspetti,
indizi o IproV'e taH da suffrag.arie un'i'potesl
che rv,alga ad identificlaJ:1e l',autor'e deIl'artto
terroristico.

L'episodio. Òhe ,3uscitò Ig"ell'eralecommo~,io~
ne, ,anche perchè ,colpì 'innocenti bambini, una
dei quali a morte, 'può conlsiderarsi del tutto
i's,oLatae ,avvenuto nonostante la nonma1e at~
tuazione neJ terdtoria nazionale di aCIClUl'ate
misure prerv'entive di viigi,lanzaper ,eviibare
fatti del 'genere.

Comunque, da !parte degli organi di poJi~
zia, IsonO'state 'adottate le piùaccumte IT1IislU~
re !per ,evita're l'eventuale riperte1rs:i,nel no~

stro territorio di azioni criminose, cQmunque
connesse ana quesrtione algerina.

Quanto poi altla sc,ontro fra un ,gruppo di
giorvani :somali e due cittadini itaUani, ve~
rirficatosi in Roma la notte dell'H s'et,tembre,
posso oOffilunka:re dl:e,a ,conclusione deUe
indagini, ,sona struti denunciati all' Autorità
giudiziaria sia 'gli uni sia 'g1li,altri 'p,er ~i,Srsa
ag1gra¥at,a; ed i soma,li ,anche per i reati di
viOilenz,a,res.i,s.teIllZia,01traggio alla forza pub~
blica.

Gli onorevoli interroganti attdbuiscono un
orientamJento d1seriminatOlrio iln s'enso r,az~
zist,a a funzionari della pUlbblica si:cur,ezza
e.d ,aff,ermano che esso rislUlltel1ebbefrla l'al~
tra dal1e ripetute perquisizioni ,eff.erttuate al~
l'aero'porto di Ciia[lljpino ai da'nni di diri~enti
democratici del mov.imento d'indipendenz,a
africana.

Mi bast{L r.rislpondere dhe ne,ssunla pe.rqui~
sizione è mai .stataeffietbuarta dal pel1salla:le
di pubblk1a ,si~urezza in servizio ,all'aeropor~
to contm alcuna dei .suddetti eSlponenti. For~
se 0018tora hanno equi'v,ocruto,attribuendo ,al~
la pubblica skur'ezza visit,e alle perisone e
al ,ba'garglio che :invece possono eSlsere state
ese,guite ~ nei :101'0c,onfronti, come in eon~

ironto di chiclCil18,ssia ~ dai eomtpeibenti or~
gani d01ganaH in base alle leggi vi'genrti.

IP RES I D E N T E . Il senMore V a~
Ienzi ha rfa,coltà di dichiarare se Isia saddi ~

sf'atto.

V A L E N Z I. Onorevole Presidente mi
pare ,che in veri,tàciò che diceva il senatore
Barba~o un momento fa d~hba essere accolto
da tutti noi. È proprio V'eroche troppo spesso
noi tutti, si .sia, con il passare del tempo,
chiamati a discutere interrogazioni divenutt
ormai anacronistiche. Vedo a questo propo~
sitO' che nell'ordine del giorno sono riportati
i numeri d'ordine delle varie interrogazioni;
sarebbe forse più app,ortuno riportare a lato
d'ogni intel1rogazione !la data di present,a
zione, così sarà 'più facile canstatare quanto
tempo ci si sarà fatta attendel1e prima di
CO!rwedercila grazia di una risposta.

Ma la presente interrogazione ha un va~
lore non Isolltanto conting'cnte, per gli episQd!
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che vi ahbiama indieati, ma vuaI parre in
rilievo il m'Odo di agire caratteristico di de.
terminati organi di polizia, in 'particolare di
queHi che hanno a che fare con gli stranieri.
Essi mostrano di possedere una mentalità la
quale rivela una formazione che l'onorevole
Mammucari ha giustamente definito di tipo
« razzista », nel senso che i dirigenti di que~
sti ,servizi, obbedendo a degli ordini o di loro
iniziativa, compionodiscriminaziol1l di tipo
razzista. È chiaro infatti che a Clampino, per
esempio, non si agisce allo stesso modo COil
un passeggero che venga dall'Inghilterra con
un passaporto inglese e con un africano mu-
n~to di un passaporto del Gana. Non credo
esistano esempi di uomil1l politici ralppre~
sentanti Paesi europei, denudati alla 10'1'0
partenz'a da C'iampino con il ,pretesto di un
più attento esame doganale, giacchè questa
è l'abile rtr,ovata del rappresentante del Go-
verno per cO'prire 'quelle ,<gaffes» assurde.

Ma vengo alla seconda parte della mia in
ierrogazione ed insisto sull'epis,odi,o della
bomba. L'onorevole Bisori ci risponde che
l'attentato di'l1amitardo di Roma è un fatto
dol tutto eecezionale. Per fortuna! Non Cl
mancherebbe altro! Aggiunge anche l'onore-
vole Bisori che la cosa ha sollevato molta
commozione. Bella scoperta! Ma io aggiunge
rei che Iquel crimine ignobile ha sonevab
anche molto sdegno.

Il fatto è che, dopo .più di un anno da que!
gmvissimo erpisodio di guerra tra Francia ~
Algeri,a ,sul nostro territ060, la polizia ed il
Ministero dell'interno sono incap,aci di darCI
una qualsiasi indicazione sui l'esponsa:bili c
sui risultati dell'inchiesta di polizia. N on po~
teva eSsere diversamente dato che le ricerche
della polizia sono state f,atte a senso unico,
o meglio in senso contrario, e mi riferisc'J
al periodo in cui esse potevano avere ,un certo
valore. È evidente che, appena commesso l'at.
~n:tato, quei Istrani'en che avevano Olrg'la~
nizzato l'assassinio del rappresentante del
F.L.N., uccidendo invece un piccolo italiano
e ferendo altri bambini, non so.no rimasti ill
Italia, ma sono scap;pati immediatamente al~
l'estel1o. Occorreva quindi agire con estrema
rapidità e invece di cercare negli ambienti

vicini alla vittima e ai suai amici, si dovev~
g'uardare negli ambienti dei }oro nemici: fOl'~
se allora gli attentatori non avrebbero .potu~
to scappare così facilmente. Del resto questI
debbono avere avuto, necessariamente, dèi
complici in Italia: non si può avere a dispo~
sizione bombe, macchinle, pos1Iedere notizie,
organizzare insomma un cosÌ grave .atto dI
guerra senza avere dei complici italIani. To
chiedo pertanto che la polizia faccia il suo
dOViere, ma ~ ahimè! ~~ lo chiedo senza
grande spemnzache questo dovere sia fatt,o.

Quando parla di episodi ,ecc<ezionaEl'ono~
revole Bisori !finge di i!gnorare che delitti del
genere non sono avvenuti soltanto in Italia.

Quando si !parla di un caso isolato si m0~
stra di non voler tener conto che esso fa plar~
te di una cartena di del1tti avvenuti in Gel'-
mamia, in SVIzzera, nel Belgio; e un alto me
gistrato tedesco di Bonn, che ha avuto occa~
sione di svolgere la sua funzione nel con,o
di un noto 'processo a seguito di un attentato
assai simi:Ie a quello di cui oggi trattiamo, eb~
be modo di esporre dinanzi alla giustizia del
suo Paese una documentazione molto ricca;
citando numerosi gravissimi episodi crimi~
nali svoltisi in poco tempo nel territorio della
Germa,uia Federale di Bonn. Quel magistrate,
della cui requisitoria hanno largamente ;par-
lato i nostri giornah, elencò una serie di at..
tentati perpetrati con bombe che scoppiano
neUe automobili ucddendo degli individui 0hp,
trafficavano c.on il F.L.N. algf'rino. Qui si
tmttava addirittura di un membro del F.L.N.,
c questo avvemva nella nostra capitale e do-
po il viaggio del generale De Gaulle a Roma..
Viaggio che come è stato già detto, dette luo~
go ad una speciale collaborazione tra le due
polizie per controllare ,coloro i quali avreb~
bero ,potuto essere pericolosi per De Gaulle.
La Ipolizia francese, in quell'occasione, porté
conoscere nomi ed indirizzi dei 'por::hialgerini
che viviono a RoItl3 e, poi, altri agenti hanno
~gito ne,l modo che tutti sanno. E se ci fosse~
l'O rimasti dei dubbi su certi metodi che de~
terminati gruppi di coloni!alistifrancesi sono
usi adoperare nei confronti dei loro nemici.
metodi che si caratterizzano, ormai da 3nni.
per la ferocia, la crudeltà, la spietatezza con
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cui sono a:pplicatianche in casa altrui sen~
za rispetto per nessuno, si guardi un po' a
quanto deUo dm ra,pportI della stessa Ciroce
Rossa Internazionale su ciò dhe avvi,ene nei
campi di prigionia di Algeria ed in Fran~
cia: torture con l'elettricità. con l'acqua, ed
altre più terribili, senza nessuna conside,ra~
zione umana, cui sono sottoposti i patrIOti al~
gerini ed i loro amici francesi.

Nuova conferma sulla pazzia che domina
omnai gli « ultms », Cl viene daglI ultimI fat~
ti di AlgerIa i quali dimostrano che questa
gente non ealpisce più mente ed è a tal punto
accecata dalla smania coloniahsta, da pren~
dere le armi contro la sltessa Francia. Ecco
perchè non credo di sbagliare affermando che
quando si dIce che la Polizia italiana fa il
suo dovere, ,non si dice la verità. Ma quello
che è peggio, secomdo me, è tutta una POIitI~
cache vi,ene compromessa, è l'avvenire di
una possibile produttiva politica verso certi
popoli che viene compromessa.

Così anche con la pel:'quisizione nei no~
stri aeroporlti dei d.irigenti di questi Paesi
nuovi che in questi anni stanno per diventare
indipendenti. Io non nesco a capir,e quale
vamtaggio possa derivare al nostro Paese d~l
fatto che quamdo questi uomini giovani, intel~
llgenti, iSltruiti, combatti vi, che lottano per
l'mdipendenz1a delle l'Oro nazioni, passane
per l'ItalIa si,ano perquisiti, mentr,e ciò non
avviene loro in altr,i Paesi europei come la
Germania, la Svizzera, Il Belgio. È avvenuto
che lo stesso Capo del Governo aIg,erino sia
stato immobiJizzato a Clampino durante la
fe~mata dell'aereo che lo pOI1tava illl Svizzera.
Questo può avere un soIa sigmficato: dimo~
strare ai colonialisti francesi che l'Italia è
!eg>ata alla loro causa, una oalUsa fal1imenta~
re ormai, e che è dispasta a fare una discl'l~
minazione tra i fTancesi e quelli che si bac-
tono .per la loro mdipendenz,a, a scapirto dI
questi ultimi.

Noi, in'Vece, d.a qui ancora una volta vo~
gli amo lanciare un saluta a coloro che si
battono pelr la ,propria indipendenza, e che
siamo dis'posti ad ,appoggiare, per lo meno
per quanto possi,amo. È perfettamente le~
gl,ttimo che questi popoli hanno il diritto di

avere nelloro Paese un Governo da loro stes~
si eletto e non più deUe forze militari stranie~
re che occupano il loro Paese per imporvl UIll
regime coloniali.8tico. E che cosa ciò signi~
fichi, solo chic' è stato sa cosa vuoI dire ! Noi
oggi ancora avremmo voluto dare urna buona
occasione al Governo perchè faCiesse una
qualsiasi dichiarazione positiva, dicesse, chl'
so io, almeno una frag.e che dimostrasse la
buona volontà del nostro Pa.ese non solo di
non far,e discriminazioni, ma di andare in~
contro a questi Paesi e riconoscer.e i loro
sacrosarnti diritti. Invece il Governo ancora
una volta tace, sordo e muto in queste circo~
stanze, dimostrando con ciò di essere legato a
determinate posizioni. Se ci mancassero i
Imotivi, e non ci mancano, questo ne sarebb\:'
uno buono per dichi,arare ancora una volta
che è tempo che que,sto Governo se ne vada.
Si dice che st,j,a 'per cadelle; .ebbene, che
cada una buona volta e lasci il posto ad altr,
meno ll1sapportabili aHa pubblica opinione
del nostro Paese.

P R g S I D E N T E. r.r senatOlr,eM.am~
mucari ha faccltà di dichiarare se sia soddi~
sJ..1tto.

M AM MUG A R I. Non a~gi!Ungerò
molte p.arol,e 'a queUo che ha detto il coHe~
ga V:alenzi. Desidero, però, osserVlar.e Cihemi

, ha meraviJgli,arta la risposta dell'onorevole
Surttosegretario, in merito specia.Jmente alla
negazione de.} metodo ,s,elguito nei confronti
deglles,ponenti delle org;aniz:zJaz,iani, che rli.~
rigano il movimenta di ,liberazione dei popoli
'arabi ed .afrieani, quars,iche i ,fatti nom fos~
Isero avvenuti. rP,otrà forse dispia'cere, nam sa

SE' al .sorttoselgretario o al Mimi'stro del1'in~
tel'no,che i dirrirg;enrti,di queste o:rrganizza~
ziorni sirano prev,al,entemente uamini di si~
nistra, ma la mia impressione è che ancora
nel nostro P,aese e mei dirigenti attuali del
GOVlerno non sia scomparsa una merntal'ità,
che forse 'saràesagerato definire crazzista,
ma che certo mira ancora una volta a riaf~
fermare il ooncetto dell'assoluta superiorità
della razza bianca nei confronti di razz,e di
altri colori e in maniera particolare della
razza nera. N on si potrebbe comprendere, in~
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fatti, l'atteggiamento che in più di una occa~
siO/neil Gaverna attraverso i suoi funzianari
ha tenuta nei confronti di persanalità afri~
Clane.

Ora è !bernec:harire che sta succedendo vi~
dno a nOli qualcosla, della quale dobbiamo
t'enelr conto, e ,che ,era flatale succedesse,
u~,a volta che i popoli avessero acquistata
coscienza dei loro diritti. Ed è strano 'Che
propl~io noi italliani, che aibbi'amo combrutttu~
to >dura~elJ1te e nan pelI' un anno, ma p,er
decine di Ianni ,sia in mani,era clandestina, si,a
affrontando guer:ve, si,a 'aff'rontanda l'ultima
guerr,a, qoella di liberazione, peir conqui,s:ta~
Tie la nostra indipendenza, è 'strano, ripeto,
che 'propria nOli italiani dobbilamo aVNe un
atteg;g.i'amenta così ,antistOlTko nei 'confron~
ti dei movimenti di liberazione <dei popoli
arabi ,e dei popoli africani. Vi è una realtà
de,ua quale nOli it,a.Jiani dobbilaJm\oassoluta~
mente tener conto : è l,a lJ:'Iealtàdell'impetuoso
mavimento di liberaziane e della creaziane di
un nuova Igrandios.o 'c,entro di civiltà nel,la
Africa. Credo che noi italiani abbiamo tutta
l'interesse ,a rarvesdare11 ,sistema dei nostri
rapporti con i 'po'Poli amhi ed ,africani. Ormai
è supemto il 'Periodo del colonialis:mo; è un
proce'Ss.o 1rreversibHe quello della distru~
zione del ll11,ondoloollO'niale,è un proces,so ir~
rever,siibHe 'quello del1a liberazione dei pO'Poli
di -colore ed in modo 'particolare dell' Af,rica
che si realizzla attravm'lso metodi diversi.

Noi irtali,ani abbiamo inter,e.sse a mantenere
e ,a raff,orz:are i rapporti di ',amkizia con
questi <popoli e con ,i moviimenti che li 'carat~
terizzano. S'e sono movimenti ,ad ()ri'enta:men~
to di sinistm, ,ebbene ,dobbiamo mantbenere
rapporti, direi, in maniera particalare 'P'ro~
pl'io can questi movimenti, che esp,rimcYl1u
l',ansi'a di libertà, di indipendenza e di civiltà
di ,popoli, ehe sono stati sottomessi per secoli
a:lla schiavitù colaniale (e vediamo in Alge~
ria quale si,a H car,atterle ,e l"as.petto di questa
schiavitù). Credo che la funzione che dab~
biallllo avere come italianisila quella di e>sse~
re l'elremento di unione tra Iladviltà occi~
dent1a:Ie, se vogli'alma usare que,sto termine
oosì c>aro ,al Governo attuarle, tra. la ci:v,iltà
ing:enerale, frutto di secali e secoli di attivi-
tà della razza bianca (se vogliamO' usare un

termine ,ancorla 'pm espr'essivo) e la civiltà
muava, ,che 'Sta sargendo ne}l'Mrka e che sta
Isviluppandosi 'anche in altr:i Paesi a no.i me~
no vieini, abitati da popoli non eerto di craz~
za ibianea.

Noi abbi'aill1jotutto l'interl€lss,e ,a realizzare
rapiporti di am,icizi1a, perchè possiamo av~
vantag:giarci nonsalt,anto di:ttlpunto di vista
econorn;ica, :rrlja anche dal 'punto di vista c:ul~
tlumle e 'Vol-itkQ.Gr,edo che obi,ettivo nostro,
distrug;g;endo una Illljent,a:lità,cihe non iposisia~
mo non definire ra:z'zista, ,sia queHo di fa~
re del Medite,rraneo, attraverso una politica
più saggia, un cent'fO di allacdarnento di rap~
parti .nuovi con i popali nuovi, indi,pendentl,
che si stanno dando un ,regime di Hbe,rtà,
Credo che la funziane starica del nostro Pae.
se, in questa epoca stor:ka si,a siOstaDzialmen~
te quelsta, quando ci si renda conta di quali
prrofonde rnodifieazianistiana avvenendo nel
bacinO' del Mediterraneo e in ispecie s.ulle ri~
ve meridiO'nali e orientali -del mart', nel qua~
le ,si protende la nostra Nazione.

,Se riusci,ama a comprendere questa nuo~
va realtà, allora IpossiamoreaEz'zarre una
politi'ca nuova, Jiquidando quelle {:mlisi Iper~
metta il termilne) sWlpide ,azioni di rappI1e~
sagIi'a nei confronti dei dirigenti d'i movi ~

mentidem:Ocr:atic.i, che 'gu~dano ,l'attività di
liberazi,ane dei popoli arabi ed ad'ritani.

P R EI S I D Ei iN T E. Selgue un'in;f;ell1ro~
:g1azionederi Isenator.i Mihllo ,e ,Ronza ai Mini~
stri d:ell'ia:gricoltura e deUe fOI'estee deUa
industria e del reomlllljerCÌo.ISe ne dia lettura.

R O D A, Segretario:

« ,P,er oonosoer,e il loro perns.iero sul com~
portamento di quegli alti funz,ionari dei lo~

l'O Dicasteri ,che, sulla stampa e in conve~
'g;ni, persi'no int,errnazionali, non hanno esi~
t,ato ,a prendere posizione 'contl'o >il t,esto del
di,seg:no di lelgge SUina di,sci,pliTIa della 'Pro~
duzione e del cOIDiITllerCÌodegli oli di oliva,
adattato all'unanimità dalla Cammissione
dell'agriCJoltura del Senata, int,erf,er1endo co~
sì nE;llaattività del P,adamento e, quel che è
peggio, irnjpegnando sune 10110opinioni p'er~
sOinali ,l"allltori,tà degli organi ministeriaH da
essil1apiplI1esentati a ,oomlunque impersonati.
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In linea più genemle, gH interroganti cihie~
dono Ise i Mini/stri non rite11lgano neces/sHrio
dare di&posiz,ioni a che gli adde1!ti alle ri~
spettive A:mIministrazio:ni, nell'es'erc:izio del~
le 1oro aUività di 'pubblidistie di studios,i,
si 'attengano a un senso ,di doveroso, rpru~
dente ri,serlbo nel pironunzial~si su questioni
in 00'1"SO,di esamie da. ,pa'rrte del potere 1egi~
sl'ativo o dell'esecutivo, senza di che è ine~
vitaibi,1e che :Il,ella opinIOne pubblica si de~
tel1ll1iinino disagio 'e ,s,fiducia nerUa !possibilità
di consegui~e una retta ed effettiva a,pp1i~
caZlOne deHe lelggi, dal mOlTIlenlto,che 'eSlsa
resta affidata a dirvgen ti deHa burocl,azia
mini's:teÒa1e già impegnati rsu tesi diverse
ed opposte » (518).

P IR E S I n EI N T E. L',onor,e,vole Sot~
tosegre'1JaJrio di Stato perI' l'agrkoltorae le
foreste ha fa,wItà di 'rispondeTe a questa i'!l~
terr'O'g.azi,m1e.

M A N iN I R O N I, Sottosegretario di
Stato per l'agricoltu11a e le jore'ste. Si pre~
mettecthe -il di'se,gno <di leglge Isulla cIalssi~
fic:azione ufficia,1e degli ,oli di oliva, pres:en~
tato da,I Governo ,al P/arlamento ,pe'r l'arp~
pa-ovaz,ione, è stato p:vedisposrto dal Mini~
s'tem deH'a'gr,icoltura e fOJ:'leste dopo aver
sentito i tecni'Ci dei ,Ministeri déIle finanze,
deIIa sanità e dell'industri,a e c,ommer'Cio,
noncihè i raJppr'esentanti delle 'cart,egorie in~
teresls,ate c:ihe,nel corlso .delle numerose riu~
nioni tenute, hanno 'port,ato 'i,l 10110vaHdo
cO'nrtributo di cap,adtà 'e di esperienza per
:J.'elabomzione ,fina,le deUo ,schema di prov~
vedimento.

II 'P'I"ogetto ,governativo, in :sede di discus~
sione presso l'ottava GOll1llIT1iissionedel Se~
nat,o, subÌ modifiche ,radicali, che suscitaro-
no ,larghe ed a<PIPiassionalte,discus,sioni :sulla
stampa quotidiJana, su quella periodica, s,pe~
cialmente su quella di eategoria e presso le
aSlsodazioni dei produttmi, nel corso di nu~
mero&e manifestazioni di inter'esse e di 'pro~
pa:g,andaagrkola.

Non risulta che funzionari della .pubbli~
ca Amministrazione abbiano manifestato il
10'1'0dissenso suHa stalTIlPa o in conve.gni sul
te\Sto del :provvedimento adottato daHa C{\m~

missione aigricoltur'a del 'Senato e si esclude
che funzionari respon&8Jhili 8Jhbi,ano 'Po.tuto,
con dic:ihiarazioni ufficiali o nelI'eserCliizio
deHa lmo ,atrtiviJtà di 'plUbblici'sti ,e di 'Studiosi,
operare uUla ina'£Y1!lltissibHeintemeI1enza sul~
l'atbvità del IPlarIamento.

Pel'laltr,o le eventuaJli osservazioni di C~~
~altteI"e ,esclusivamente tecnico, 'che possano
esser,e state f,atte dillettaltIliente a qualche
membro deUa Commissione nel perIodo in
cui Il pro.vvedhDlento era ogg,etto di es,ame
in Parlamento, confermano ,10'spiri,to di COiI~
labomzione de.i funzionari della iPubblica
Amministrazione, che hanno ,soItanto inteso
pOI'J:'Iea disposizione del potere legish~tivo
la 1011"0'conoscenza della maJteri'a, :ai nni di
quelle superiori dedsioni che il Parla!men~
to era iper ,aissumere e che troveranno, ,com~
è custome dei funzion8Jri reSiponsabitli della
u:mjminilstYi8Jz,ione,la più rett'a ed intlegraIe
ap'pIicaz,ione.

P R E .s I D E N T E. Il senatore Mi~
lillo ha facoltà di dichiarare se sia soddl~
sfa,tto.

M I L I L L O Signor Pre,sidente, Io
onorevole 'Sottosegretario per l'agricoltura
ha notevolmente spostato i termini della mia
interrogazione. Intanto ,sia chiaroch.e 'que~
sta interrogazione fu presentata assai prj~
ma che sul disegno di legge relativo tana clas~
.sificazione degli 'aU di o.Jiva si discutesse in
Commissione di agricoltura e in quel comi~
tato ristretto al quale partecipò, in veste di
tecnico, queH'altù funzionario al quale all'U~
deva l'onor,ev:ole .sottosegr,etario. Del rap~
porto tecnico fornito in quell'occ'asione da
quel funzionario io sono il :primo acompia~
cermi, perchè rit,engo anch'io che il [Parla~
mento debba far tesoro deInesperienza di chi
conosce materie ,cosÌ complesse.

Ma il caso al quale la mIla inte,rrogazIOne
si riferisce è aSBolutamente diverso. Io qu:
richiamavo l'attenzione del MinistrO' della
agricoltura e dell'intero Governo. sulcostu~
me di alcuni, di molti alti funzionari deHa
Amminishazione dello Stato i qua.li, sia pu~
re nella veste di ,studIOsi o di specialisti della
matel"ia, partecipano vivamente ed !aperta-
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ment'e alle pubbliche polemIche sui 'proble~
mi di fondo, a'll'zicihè limitarsi la, questo o a
quel dettaglio tecnico. Qui il problema è di
fondo ~ l'onorevole SottosegretarIO me ne
deve dare atto ~~ e non è certamente una
questIOne .dI dett.agho, ad ,esempio, quella
dell',ammissibilità dell'esterifkazione come
procedimento di estrazione di oh dalle sanse
di oliva. Ebbene, su questo punto SI è Imper~
uiata l'intera discuss'ione, e si è s,volta ]a
polemica dell' opinione pubblica e della stam~
pa, con la partecipazione attiva .di funzion<a~

ri interessati alla materia, funzionari i quali,
come l'onorlevole Sottosegretario non Ìgno.ra,
sOin,operaltro col1abomtori permanentI di al~

C'um Oirgani di stampa.
Vi fu addultt:ura un leplsodIO ancora peg~

giare, in quel torno di tempo, cIOè nel luglIO
del 1959, mentre più viva divampava la di~
6cussione che trovava fondamento nell'allar~
me determinato nella popollazione relativa~
mente alla sofisticazione degli oli dI ollv::..
Nell'occasione infatti di una conferenza in~
ternazionale, cioè di un convegnO' di studIO
al quale parteci!pava, non SO' in quale ve~
ste, una delegazione itaIiana composta tra

1'altro di funzionari dell' Ammmistrazione
del10 Stato, un alto funzIOnario di,pendente
dall'iAmministrazione deWindustria ~ e que~

sta interrogazione è rivolta congiuntamente
al Ministro dell'agricoltura e ,al Ministro del~
l'industria ~ nella qualità di direttore deUa
stazione s'perimentale di Milano, sostenne
non solo la legittimità del procedimento di
estermcazIOne, ma anche la convenienza e b
necessità di mantenerìo in vita,avallando
una tesi di questo genere proprio in un am~
biente internazionale di tecnici, i quaE nnn
poterono non stupirsi del fatto che prolP.rio
l'Italia, produttrice dei mi'gliori ol'i de~ mon~
do, ,assumesse la .difesla degli oli artefatti, e
andasse a farIo in Paesi dove l'est,erificàzio-
ne era vietata.

Lei infatti sa benissimo, onorevole Sotto~
segretario, Iche l'esterifieazione è vietlata in
tutti i Paesi produttori d'olio tranne che in
Italia. Tutto questo evidentemente non gio~
va al prestigio dell' Aimministrazione, tutto
questo non giova neanche alla valorizzazÌJne
dei nostri :prodotti all'estero, perchè è chiaro

che, sostenendo tesi del g,ener.e si può disto~

gliel'e dall'acquisto di merci italiane l'opinio~
rèe pubblica stra,niera. Il fatto era tuttavia
ancor 'più grave, perchè non si int,erferiva
11el dettagli, ma si interferiva nell'attività
del Pmilamento.

Vi è poi da aggiungere che il caso non è
,isolato, Ipe'rchè è prassi costail1te ormai e
costume che gli a:lti funzionari den'Am~
ministrazione non sentano il doveroso ri~

se'L'bo che deve circondare l:a loro attività
di pubblicisti liberi, quando essi vog;liono scri
vere, uti singuli, sui giornali e sulle riviste,
anche se moJt,e volte il ,pr,estigio deUa 10.1'0
,firma non è tanto dovuta a pa.rticolari meriti
scientifi,ci quando pr,opno al posto che nccu-
pano 'l1ena pubblica Ammmistrazione. Liberi
SIano di farlo, ma lo facciano almeno con di~
screzion2, evita'ndo di impegnare con la loro
attivItà l' Amminist:r~azione di cui fanno parte.

Io potrei sottoporle un altro caso ~~ non
mi pia,ce fare il nome ~ di quello stesso alto
funzionario al quale ci siamo riferiti entram~
bi, che r1ecentemente, a proposito del Pia-
no verde, ha seritto per sviluppare certe tesi
che sarebbero legittime se fossero personali.
ma non .quando sono espr'esse, C'ome e,gli ba
fatto, a nome del suo Miinistero.

«Il mio Ministero ritiene... ». Onorevole
Sottosegretario, lei per ,primo non dice que~
sto, non dice «il mio Ministero» e non lo
dice neanche il suo Ministro, mentre abbla~
ma dei funzionari che si sentono in diritto dI
parIa.re a nome del loro Mmistero e di attri~
huire ad esso quelle che 'possono essere le
loro opinioni personali. Il fatto riveste una
importanza politica che va assai al di là del-
l'episodio. ed è perciò che richi,amo su di
esso l'attenzione del Governo e del Pa,rlamen~
to, perchè ritengo che riguardi dirlettamente
il prestigio deHe istituzioni democratiche.

P RES I D E N T E. Segue un'inter-
ro.gaz,ione del 'senatore Luca De Luca ai
Ministro del1'a:~ricoltura e delle fores.be. S,:
ne dia lettura.

R O D A, Segretwrio:

<, Pet' sapere se è .a conosc,enza del modo
con CIUI sono !avvenute akune assunzioni
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presso l'Opera 8ila, e pl'ecisamente: De Vi~
to Franoesco, assunto dopo avere abbando~
nato, su richiesta dell'Ente, il P,art1to co~
muni,sta italiano; SÒarrotta GIUseppe, as~
sunto dopo essere pas'sato, su richiesta dell~
l'Ente, nella sua qualità di consigliere co~
munale c,oillliunista di San Giovanm III Fio~
I~e (tGosenza),dral gr"Uppo di ma:ggi()lìanza
a ,quello di mmoranza aMo s:c,o>podi mettere
in crisi quella aiIT1Il1i'ni,straz,ione popolare;
8e:sti Gi'na, redatltore de «Il Tempa», re~
galarmJente stipendiato dal suagiarnal,e, as~
,sunta Ican l'asselgno di lir,e 18.0..0.0.0mensili.

'Se ribene tutta ciò 0ampatibi1e can gli
,scopi istitutivi dell'E,nte .e quali p'mvvedl~
menti intende 'prendere a carica dei l'.'eS'Pon~
sabili, tenendo .pr:es.enteche ,assunziani sif~
fatte, oltre acastituire un a,g.groavio di Ispe~
se 0he ,l'Elnte di ri.farma non ipUÒ sostenere
,se non la detrimento degli s,te,ssi sel'Vizi iJl~
dilspensabiE per il funzionamento, caratte~
rizzanaaneara !Una volta e canfermano i
depl'8'Ca:ti 'sistemi di corruzi,ane politioa che
hanno ,g.emJpre dis,tinto 'e ,tuttora di,sti'nguono

l'Opera mIa» (593).

P R E,S I D Ei N TE. L'onorevole S.ot~
tosegret,ario di Stato 'per l'algricoltura e le
£or,est.e ha fa,ealtà di rispondere a questa in~
:j;prrogazione.

M A N N I R O N I, Sottosegr'cta1'io d1:
Stato '"Oerl'agricoltura e le .foreste. In meri~
taalle affermazi.ani dell'interraganlte si pre~
cisa che lIsignar De Vita Francesco venne
,a,ssU'ntodall'Opera per la v,alarl:llzaz.ione del~
la ISBa per motivi di servizIO, insieme con
altn elementi, coneffe.tti dal 110 .ottobre
1954; il signor Sciarlrotta Giuseppe invece
non ha ra.pporta d'impiego con l'Opera Si~
la ma viene saltuariamente utilizzato oame
guardI,ano del camping di Lobiea in attesa
che la gestIane di esso venga assunta da
una cooperaJtiv.a di a:ssegnatari; le sue pre~
stazioni di Ilavora vengono .compensate in
bag.e aJ1e t,ariffe sindaoclali.

Si ,esCtlude'perciò che le dimissioni di det~
ti ,elementi dal ,Partito ,comunista italiwllC
siana s'tate determinate da ill'tel'venti della
Opera S'ila.

Il dottor Sesti, infine, è laU,e di'pendenze
dell'Opem 'si1a fin da,l 10 ,settembre 1950;
dal 1956 egli è collaboratare da Go'Senz,a del
quotidiano «Il T'empa», coOnla qua.hfic,a di
pubblicista che, in bas.e ana legilslazione vi~
Igente, nan èinlcoIDiPa'tibile con J.a qua1ità di
imJpi,egata di ent,e publblica.

P RES I D E iN T E. Il senatore Lu~
ca De Luc'a ha fa,coltà di dichi'arare se 8ila
soddisfatta.

D E LUG A L U C A. Si,gnor Pl'e~
sidenrte, a :proposito di qU8>sltamia interra~
g;aziane debba ricordar,e che, 'nel corso di
Ulna int,erlpellanza da 'me 'svalta di firante
al Se nata del1a RepubbIic:a, ebbi occasio~
ne di richiamare l',attenzione del Mini,stro
dell'agricoltum e delle f,oreste e di tutto il
Parlamento sugli sper.peri,g.liintmHazzi,
le camorrea'vvenute pressa l'Oper.a 8ila da
pa'rte dei dirigenti .deHa steS1s,a. Sattoilinea~
vo, nella svoLgimento di quella mila inter~
peUanza, ,che lo stato ma:ggior:e .del Presi~
dente deU'Elnte Si,la, marchese F,albr'Ìzio
Tranfo, ,era in gran pa'rte cos,tituito da tmn~
sfughi, igalO1ppini ,elettorali, '1'ufÌÌ'ani e tep~
'pisti. OnarevDle Sottosegreta,ria, facevo illa~
mi e cognomi.

Ora, bast,erebbe la call1sideraz.ione che nan
c'è 18>gislaw'r1a,'\';orr.ei dire non pa:ssa mese,

~ mi suggerisce ilcol,lega s.pezzano: nor.
passa seduta ~ che queste porche,rie deI~
l'Opera ,8Illanon vengano messe nella giusta
luoo di fronte al Governa e al Parlamento,
per dimostrare drammatIcamente al Gav.e>r~
no la necessità di pravvedere. A sua tempo
infatti ia chi.edeva drastici provvedimenti, e
soprattutto la destituziOlne immediata di quel
marc[}o8IseTranfo, elemento carratta ,e iC>or~
ruttore di tutto l'apparato .dell'Ente. N el ri~
corda re questa io mi .dama,ndo percthè H Go~
verna, .nonostant,e queste nostre continue
denuncie di fronte al IP:arlamenta, alLa stre~
gua .di f.atti inelccepihiH, :non provvede a
mandar via il marchese Tranfo e tutti i
giannizzeri che lo circondano. Quando Mi~
nistro dell'agricaltura e fOl1este .era l'onore~
'vo,le ,Medici, il mativo 10 lav.evo tmv,ato: il
marchese Trand'o aveva naminata consulen~



Senat'O d:ella Repubblica ~ ,110M ~ 111 LegiJsl.atura

,226a SEDUTA 20 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES, STENOGRAFICO

te generale tecnico dell',Ent,e 'propri'0 sua fra~
tello, con uno stipendio favoloso. Ma pai,
quando iil Minister,o dell'agiricoltura è sltato
diretto dagli 'Onorevoli FerJ:1ari .Aggradi, Co~
lombo, ed oggi che è diretta dall'onorevale
Rumor, non ho trovato nessun fi:mtella a
parente di costorO' incorpora to nell'Opel1a
SHa, e pert.au:to ho continuato a domamdarmi.
peIichè, nonostantf' 'gili sClandaJosiepis'0di da
noi s6lgnall2<ti.e ~he hanno v,eramente ipreoc~
cH'Pato tutta l'opinione IpubbUc:a,non soltan~
t'O ealabl161sema nazionale, il Gaverno non
plroV'Vedeslslein qualche lIIliodaa P'0r're 'fine la
qUE;sta sclandalo.

A qU€lstO'i:nterrogativa iO' ha potuta dare
lUna s'0'Ia ri1spasta: nan ci può essere altra
,che un ric:atta politica da parte dei didgenti
del,l'Opera SHa nei ri:guardi del Gaverna dena
DemocI1azi:a Oristia'lla. :Eld eccO' degli e'Slempi
di ,ri1catto, onorevali calleghi: ascloJtate e
g:iudk,arbe.

Il s,i,gnor De Vita Franc:e,sca, di cui parlo
ne11'ill't,elr.rogaz:ione,era un ,comk1nista. Ad un
dato momento 1'Operla tSiJa lo conlVin'C:e...

M A oNN I R O N I, SoUosegretar'\£o ali
Stato per l'agricoltura e le fOr'este. Nel 1954,
però.

tD Ej L U C A L U C A. N on int,eressa,
si tratta di casi avvenuti tutti, sotto la dire~
zione del lIIliar,ooeseT'ranfo: nan è questione
di date.

n De Vito, dlUnque, viene ,convinto ad ab...
iba'lldonar.e il P'artita comunista 'itaUano con
,la promessla di un Iposta. Egili ,ahbandona il
sua P.art,ito, ed in 'eff,etti ottiene il pO'sto.

M A iN N I R .o N I, Sottoseg11etwrio di
Stato per' l'agricoltura e le foreste. Si vede
che non 61131un ,camunista COll'vinto!

D E L U C A LUG A. OnorevaJe Sot~
tose\g1l1etaria, non lIDipravochi, anehe peil1chè
io debbo. mantenere nei mal1gini di tempo
l1e'golamentari la mi,a dieh1a,razione. Del resto
lei c3Jpisce che in un partito di ma,ssa, eon
due milioni di miEtanti, non è esclusa che
ci possa essere quar1che mtas'calzone in ipO~
ten~a, ,ehea,d un 'certo lIDomento affio~a e si

presta ,al baratto. Ci Isono ,comunisti aI eenta
per cento, altri al novan'ta pereenta, altri
a;ncora 311d1e:ciper Icento; 'c'è anche i,l comu~
nista cihepr,endesalrtanto la tessera e vata
e 'c'è ilcomunilst,a 'C'heè eO'll1JUnÌ'stacan il cua~
re. iQuanti ce ne sono di quest.i ultimti in
!taHa! Non bi,sagna seanda1izzarsi pertanto
della de:bo'lezza di alcuni sdagur:ati.

Altro ealsa è quella del signor S:cialrrotta,
Giusep'pe, IcansigHere ,comn:male del P'artita
comuIlIisltaita1iana in 'senO'al Comune di San
Giavanni ,in Piare, retto da un' Amministra~
ziane popalare Isocial~comunista.

Pier 00l1ealrela 'crisi in questa maggior'anzla
democratitea e 'pOlpolal1e,il marchese T'ranfa
aguzza l'ingegno: avvicina un alrtrodebole,
8ciarrott,a Giuseppe, Ilacanvinoe a l,a;,seiare
il P'artita ,camunista i,taHano e a passare a:l~
la IIDlinaramza, ,creandO' Icosì le Ipl1emeSlsedi
una 'clrilsiin quell' An:nim1ini,srtrazionepopol,are.
In cambio gli Isi sal'ebbe data un pO'sto. Il ba~
r,atto ,avviene.

L'onO'I1evale
.Sottosegretario ha :detta me

,il si:gno:r IS'ciarratta è utilliz~ata lSaltuaria~
lIDjente.dall'Opera :8ila: 'peggiO' ancora! Che
casa si,gni,fica un ente di rifarma che fa que~
sti baratti 'ooi soMi .dello St'ato e utilizz,a
« :saltuar.i:ament,e» questi mi'sem.bi,lisca~
gnaz'z1?

ALtra oa'sa ancolra. Il g10rna,li'sta Sest,i Gi~
no, ,che :è st'ato '8ea:njpres,tipendiato da «,n
T,empa », nanostante ,cthe sia incom!patilbile
per un giom.alista professionista {,ar parJte
di un 'ente stata.l,e ,come è l'Opera SUa, viene
3'slsunto can 1'0 stipendio di 180.00.0 litre al
mese: questo evidentemente per:chè 'egliesall~
ti sul ;g1O'rnalei ll1Iimcoli dell'Opera Sila, nom
Iparli delLe ,erurnorl1e!

Che cosa voglios,ostenel1e io 'con la mia
interraga;zione? Voglia sostener:eche Il'Ente ,

SUa, orlga'lla della Stato, d1ve'llta organo al
serviz,10 d1 un partito 'politkae LEala propa~
ganda eIettorale a questo ,p,a:rtito.

La maggiaranza che sta al Governo ha
l8'empJ:1eIsost,enlUtae sostiene ,di es,seI1eil ha~
luarida della lihertà e della de[lIl,ocrazia. Con
questa sistema, andando a redu:tar'e i valri
De Vita e Sdarrrotta, non si dif,ende nè la
libertà nè l,a demoemzi,a, ma si offlendano e
si distrug1gono l'una e l'altra.
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N on so se lei, onO':revole ,sottoseg1retra['ia,
ha letto il libro di Ourzio Ma:lap.artre: « Mam~
ma mlar.CÌ'a». È un libro mO'lto interesrsante.
L',autore i80stirene ,che tutto l'Occidente è
mJ-a:t'cio,e quindi anche l'litalia. Io ,le dieo che
con questi sirs.tem~voi roorntm'ettete anche il
del1tto di fare del nostro Paese il più mia/rciO'
di tutti i Paesi ocddentali. (Co<rn.menti).

I vari De Vito ed i Viari ,sciarrotta, che
voi rec1utate, IpargandO'11prezzo del 10'1'0tra~
dimernto cOrIdenaro dell'Opem Sila, per me
sono dei pidoc:chi, ai quali in quersto momento
esprimo tutt'a la mlia 'commi,sera:zione e il mia
di:sprezzo. RliprendJerem:o questo dis,col'ISO.

Ringr'az,io 'l'anO'revole ISatto,segrerbar'Ìo per
l'agricorltura e le foreste ,di averm,i ris,posto,
ma Iper la sua rispols1baesprinw Ia mia insod~
disl:razrione.

,p R g S I D E NT EI . Se,guona due in~
terrog,azioni del IsenatO/I1eMasci,a,le 'al Mi~
!tli,sb~o dei trasporti. Poi,ooè ,si riferis,cono
ad a~gom:enti affini,propolllga che sianosvol~
te congiuntamente.

Non ,esSrendavi O'ss,ervazi,oni, <così rimane
stabirlito.

Si dia lettura delle doe interrog1aziorni.

iR O D A, Segretario:

'« Per ,conoscere quali prO'vvedimenti mten~
da adottare per far rÌentI'iare nena normalità
le Società conc8ssionariie in ,esrCrlusivadei 'ser~
vizi di tm,sporto di rpe'l'sone, tenuto 'Conto che
le 'stesse 'con m!ezzi insufficienti ed inadatti
non ,sona in gl1"a,dodi ,adempiel'e i Joro obbli~
ghi, nel rislpetto, speÒalment,e, della incolu~
mità deUe pel1sone ehe viaggianO'.

In 'pal'ticolare 'consta ,all'interrog'lante e.he
la ditta conceslsionaria del rservizioche cOrlle~
'g,a Bari a B3Jrlretta (SO'cietà tranvia B.ari~
Barlet,tia) abbondantemente sovvenzionata
dallo iSrtato,disimpergna il serviz,io con mezzi
as:sOrJut.amente i'lladeg'luati. Infatti, come' è
stato 'pubbUcato da ol'ga'lli di informlazione,
Ir,ecent'emenrt.esono avvenuti .incr'esrCÌos,iinci~
denti ,che ha:nno pO's,to,a l'epentaglio la vita
delle pel1sO'neipruvocando legitt,ime reazioni
ed inevitabili s,contri ,col pe~sonalle di s,ervi~
zia cosltl1etto, a 'sua volta, a sU'bir-e le rilp'err~

cussioni derÌrvanti dal lamentato dis,sel1vizio
imlPutabile ,alla pl1edett.a Società concessiona~
ria» (609);

« Per conos,cere quali provvedimenti inten~
de adottal1e, in via d'ur'genza, per r'endere
efficienti Igli impianti della ,stazione ferr'avia~
'ria di Rarcchetta S. Antonio. Ciò iperchè con~
sta ,all'interrqg1ant,e che da lungo rteIl1lPogli
,stelssi sono stati tralseuratj così da 'Pregiu~
dica re sia 'gliinterr,essi dell' AmrrniÌnistrazione
ferroviaria sia queHi del personale costretto
a p1rr8star'eillproprio IserviziO'nelle più mlOr~
tificanti 'condizioni ,ambientaI i » (.619).

P R E IS I D E N T E. L'onol1evole Sot~
rtasegretario di ,stato per i trasrpoirti ha fa~
coltà di risrpondere a queste due int'errog!a~
zioni.

F A N E L ,L I, Sottosegretarrio di Stato
per i t,rwsporti. In dipendenza dell'ill'be!grra,le
sostituziO'ne eon !cO'rs,eautompbilisticthe del
servizio. tramviario suna linea Brari~iBar~
Ietta, si sono effettivamente verificati, s:pecie
neUe ore di Ipunta, ,arfd'onamenti sui mezz,i
utirHzzati dalla Società rconcressiona:r:ia per
-l'effettuazione del Iservizio alUtomobilisrtico
sostitutivo da Balri la B'adetta. Ma tali in~
canvenienti, ,che risalgono ai primi giorni dei-
la tra.srformaz,ione del s.ervizio, ,SOina sltati
gradualmente ,eliminati con l'impiega di un
mia'ggior numell'O dI aurtalbus. Altri dieci nuo~
vi autobus FIA,T 30'6 a 152posti sono strati
recentemente iilllimessi in .servizio, con un mi~
gJi.ommento del s,ervizio st,esso veramente
notevole, tanto ehegli inconvenienti sergna~
lati dall'onor,ervole inter,roga:nt,e sano all'mai
daconsidera're eliminati totalmente.

Gli impianti delIra st'azione di ROCicheUa
S. Antonio risultanO' ade:g'lu:atial1e esigenze
del trad'd'irco; Iprerquanto cone-erne gli aHO'gg'i
del pe:r:sona,l,e, il lmo numero è sufficiente,
da,to che una p.arte degli agenti preferisee ri~
siede:r;e a Foggia ed in 'altre località vicine.
~Gli ,aUaggi ill~edesim:i 'soOnaforniti de,gli oc~
correnti serviz,i ma, con:siderata la non re~
cente epoea di ,co.struzion,e, rirchiede:mbbero,
effettivamente, lavori di siste:rn~ziane e di
l1est,auro. L'Azienda delle ferrovie dello Sta~

tO' IpertantO' non man'che'rà ~ nei limiti degli
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st,anziamenti disponibili ~ di apportare a'gli
allog,gl in parola, appena 'possibile, i nec'es~
sari miglioramenti.

P R E 8 I D E N T 'E'. Il senatore Ma~
sciale ha facoJtà di dichiara,re se sia soddi~
sfatto.

MASCIALE Pr:endo ,atto.

P R E '8 l D E N T E. :Seg'UJeun'interro~
ga'zione del senaJto>reGelmini al Ministro del~
la sanità. Se ne dia lett!Ur.a.

R.o D A, Segretario:

«Per sapere se a conclusione dell'illeglt~
tirna 'gestione COmn1iIls,sa:ri'aledel Consorzio
pro-v;inci'ale, ,anti:tuber'colare, durata dal 10
a'gosto 1957 al 31 luglio 1959, non si debba
ravvisare :nella decisione del Prefetto di Mo~
dena ,un preci:so i'lllt,endimento discr:iminato~
ri.o pelI' aver'e nominato nel Consi'glio di am~
ministrazione dell'Ente, in raplpresentanz,a
dei Gumuni deUa Provincia, i SindacI di
Fr,as,s!nOlro e Ri.olunato, due 'PICCOUe sper~
duti 'Comuni dell'alta montl3lgna Isolo p,erchè
demo0ristiani, escludendo invece delIberata-
mente dalla scelta i Smd3lCI dei più i[ffi'p.or~
bntr e popolo.si CO!ffilunlche hanno il torto
(ai suoi occhi) di appartener,e ai partiti po~
polari di oppI)sizione» (1605).

P R E ,g l D ,E N T E. L' oll{)lf.evoleSot-
to&egr,etari.o di Stato per la sani,tà ha fa,coltà
di rispondere a questa interrogazione.

D E M A R l A, SoUosegretario di
Stato per la sanità. La nomina dei sindaci
dei COiIlllUnidi F'ralssinoro le di Ridlunato in
sen.o a,l Comitato atm1m!inistrativo deJcon~
sorzj.n provinciale antitubercolare di Moden",
è stata effettuata dal Prefett.o al fine di chia
mare a partecipare alla v,ita delrente i rap~
pr:esentanti dei due Comuni di alta monta~
gna, siti in diversi e lontani versanti del~
l'Appennino modenese.

Tale nomina non è stata determinata da
intendimenti di carattere poUtico i'n quanto,
:se ,così foslse stato, non si sar.ebbe reso ne~
'cessaI1io ricorrere a 'sindaei di Comuni assai

di,stanti da :Modena, sussistendo la pOis:s:~bi~
Età di pre'sloegHere alt.ri a>IT1Imdnistratori co~
munali den1ocr3!tko~crilstia:ni Ì!n zone molto
più ,vicine ,al oapoluogo.

Va, Iperaltro, rIlevato che gli interessi dei
Comuni lamministrati dai partiti di OppOS1~'
zione possono ess,ere efficacemente tutelatJ.
in seno al Comitato amministmtivo, dai sin~
dalco del ComUlne di Modena, is'critto ,al P'ar~
ti:to comuni'sta 'e dal Pr,e,sidente dell' Ammini~
stra7Jioneprovinciale iscritto al Parti,to socia~
lista, 'componenti di di,ritto IdeI Comit,ato me~
d>esimlo.

Mi permetto di a,ggiungere, ,poic:hè l'in-
terro,gazione ha un suo squisito .contenuto
p.olitico ~. e non g,ià perchè il Prefcttù
di ,Modena abbia bi'sogno di una qualsia~
si difesa di uffido, che g,arebbe as'solutamen~
tesuperfiua, ma per Lav,erità dei fatti ~ che
no.n risul.ta, a carico di quel ,Pr>efetto, alcuna
violazione della legge sotto ,i suoi molteplici
aspetti giuridici o morali. Invece non mi pare
che 110stesso si possla dir,e dei rap:present'anti
dei cosiddetti partiti popolari di opposizione

~ perchè per i partitr Po.Polari, secondo l'ono~

rev.oleinterrogante, debbano solo e,ssere quelli
di opposizione è una facoenda 'strana ~ i

quaH irrw.ece molto spes,so, come dimostra
una notevole docurmentazion:e in p.oslsesso di
diversi Dioasteri compreso anche il Dic:asrte~

l'O deUa 'sanità, :purtroppo vi.olano b leg1ge.
E,d insÌJeme ,con questi ra,p'presentanti desl~

clero. ricordare i 1.01'0 'sabeUiti; hasiberebbe
Ipensare a>g'li s,candali del governo MiLaz:zo e
di co.loro che ,con lui collabor'avano, in que-
sti giorni lail1gamente documentati dalla
stamjpa !d'info.rmazione.

IP R E .s I D E N T E. n senator,e Gel-
mini ha facoUà di dichialra':vese sia soddi~
si,atto.

G E} L M l N I Signor Pre,sidente, io
mi chiedo stupito pemhè mai il Sottosegre~
tario sia anda,to achÌJamaIle in causa il Igo~
verno lVIillazzo,per giUlstid'i>c<aI':eun atto ,che
noi cIIedialIT1lOsi:noerailllente sila !Un atto di
discriminazione poli>tica operalto neiconfron~
ti dei r'appl1es1entanti delle amn1inist'razioni
demO'C'rartichepopolari di 'sinistr1a; e dirò an~
che il ,perchè.
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Om, iO' non disoO'nosco al PrefettO' il di~
ritta di fare queste namine, perc'hè è nel
suo diritta nominare due sindaci nel Cansi~
glia d'amministrazione dell'ente ,in parola.
Ma iO'mi ohieda: perchè questi e nan altrdi?
È questa la rispo'st1a che nan è venuta. Per~
ohè nan Il sindaca ,di Pa'vullo, di Carpi, di
Farmiggini, di San Felice, sedi di aspedali
e di ,di,spensari a:ntitubercalari?

D E M A R I A, Sottosegretano d,i Sta~
to per la san~tà. Creda di eSlsere s,'baia mlOJto
'chiara nella mna ri'spasta. L'invito a ricar~
dane, anarevale Gelmini, che ha detta che
il Pr,erfetta di Moden.a ha 'nominata rarppre~
sentanti di quei Camluni per,chè più lontani
e pasti nel ve:rs1ante dell' Alppennin.o mO'dene---
se, e nO'Il 1l1a,ppresentati in al,tra mO'da nel
Camitatoammini,strativa del ConsorziO'.

G E L M I N L Ha 0amp:resa la sua :t'i~
spasta, onarev.ole Sottos,egreta'ria, ma varrei
aggiungere qualcosa ,pel1chè non è questa
1"esls8lnzia,le che conta >ai ,fini della mia iI1ter~
rogazione: sono i p'recedenti oe:heilluminanO'
tutta un',azione di di,scriminaziane cOffiIP'iuta'
nei canfronti dei rappresentanti delle am~
ministraziani pO'polari nelg1i enti loca.Ii mi~
nOTi di beneficenza e di assistenza. Se ,aiIl~
dassiffilO a guardare la !Sorte toceata a:lle
amministraziani deglI enti locali minari d;
as'sistenza ,e brene(ficenza c1eUa nostra Pro~
vincia, nai avreffilffilo un quadro chiaTa, cam~
pleto dell'aziane che il Prefetto di MO'dena
ed H Gaverna hanno COffiIPiuto prapria per
dare 0antellluta ad un'azione di discrimjna~
ziane 'cantinua.

Sona state ,capavolte arbitrariamente in
tutti questi enti le mla!ggiaranz,e democTati~
camente previste daglI statuti, prevIste dai
regolamenti, can la namina di 'Commissari
senza Igiustific.azione aLcuna. ISanostati ma~
difi'cati nelle gestIOni camJffiissaTia1i, can pro~
0edura illegirttima, gli statuti, prapria per
giungere a questa condusiO'ne, di ca,povo}ge~

l'e le :ma1ggi'aralllze che 'eranO' :previ,ste. S.ona
sta,ti perfina ~ l'h.o detta in altre oceasio~
ni ~ ignOiYate ed eluse preÒs,e sentenze del~

la Ma,gi'stmtura 'C,antraria a questi atti e a
questi abu!si.

D E M A R I A, SotJLosegretario di Sta-
to per la sanità. AvrebberO' bisagna di mra'g~
giOire documentazione queste sue afferma~
ziO'ni.

G E L M I N I. Posso partade la docu~
mentaziane relatilva perchè ha avuto l'anore
di esporlre in altre occa:sioni in quest'Aula le
stesse Icose. Ci sono sentenz,e p,recise della
Mrugi,slvratura che imtp,anevano di ritmn..ire
agli statuti di fondazione, di ripristinare le
amJmilnistlrazioni ,che 'erana state scialte: il
Gov'€Yno ed il Pr1efebto le hanno ignarate e
son.o tuttara ilgnarat,e.

D E M A R I A, Sotltosegretario di Sta~
to per la sanità. Mi scusi, ma non ,possa ae~
'cettare l'ad'fermlaziane che il Governa Igno~
'ra Le 'sentenze d:eUa Magistratura. L'a 'P're~
'go di documentare.

G E L M I N I. L'ha Igià portata que~
sta dacumentaziane can delle sentenze m0ti~
vate e precise. Camunque gliela farò aV'€'re.
Ecco perchè non lsona saddisfatto della ri~
'sposta [che lei mi ha dato. Nan sana saddi~
sfattO' per le argomentazioni palitiche che
elLaha voluta r.ichiamal'e a .scopo di ritorsiane
cantra ciò che aveva sostenuto ne}l.a mia in~
terrogazione e nan s,anO' soddisfatto anche
perchè lei ,alla mia inter'ragazi,olJ1e ha dato
una rirspO'sta ,che non corrislPonde ai :termi~
ni reali della situaz,~{)ne esistente.

P RillS I D E N T E. Segue un'Inter~
rogazi.one dei senatari Srcruppini, Bitossi e
Ristori al Milllistro della ,samità. Se ne dia
lettwra.

R O D A, Segretario:

«P,er sapere s,e nan intenda valersi delle
disposiziani vigenti in materia 'Per Timuo~
vere gli ostacoli che si [ra,pp.on'gona al1'aper~
tura di una farma:cia '(jamunale ne.l CQiIllIune
dI Panbs.sioevce; l'aper1tura ,di detta farmacia
è statarichie,sta dal Cansiglia camuna'Ie e
la domanda, inoltra,ta nel n.ovembre del 19158,
haattenuta l'approvaziane della Giunta pra~
vincia1e amministratirva di Fi'renze peflchè
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Gonsig1lio di Stato da:i eOimlprO'prieta'ri della
farmacia Rossi di P,ontassieve. L'onorevale
mterrolgante vede che srianw di fronte ad un
ip:arere Icontmrio del Consiglia provinciale
di .sani~à, al parere favorevole della Giunta
provinciale a:mrrndni1srtra'tiva,ad un rieorso
attua,lmente pernrdente pres1so il Consiglio di
Stato. In rMtesa -deIJa rdecrirsianedel supremo
'consesso, nan sona Istartle ado~tate ulteriari
det,elTminazioni.

.p RES I D E oNT E. Ilsena~ore Sic,aip~
pini ha facaltà ,di dichiarare se sia so,ddi~
&frutto.

IS C A il' IP I N I. Due parale, signor Pre~
sidente, dapo la dettagliatra spiegazione f'atta
dan'onorevale Sottose:glr,etario che risponde
alla Vierità dei fatti. Può da'rsi che la Giunta
prO'Vinciale amministrativa di Fir:enze, nel~
l'€lffilettere il praprio !par'ere, ,abbia valuto ri~
fer'ir~si s,altanrto ,agii a1spert,ti finallz:iari e
quindi i,l Gon,sigUa eOil11,unaledi iPontassieve
si è poi trovato di frante al pa1rere s[avore~
vol,e del Cons,i,glia pTovill'ciale di sanità. La

C'D'saè ara di frante al Cans,iglio di Stato.
Lo scopo derll'interr.olgaz,ione era quella di

av,ere ma'ggiOlri delucidaziani e nello stessa
tempo quello ,di wttirare l':attenziorne del Mi~
nisiro della 'sanità isull'esi'g1enza di andare in~
,contro, quando v'è la poslsibilità, aHe richie~

'~kedei Comluni per l'istituziane delle [aTma~
cie comunali. Nan ha bi/so'gno di sp'iegare
.qui l}'i.rali rvwnrtag1gipossona derivare aHe po~
lJ0Iazi'oni, 'slpedalmente di 'Comuni ;prevalen~
temente agricoli, c,olITlequello di Pontassieve,
dall'istituzione di farmac,ie comunali checor~
rispandono a una funzi,one di grande inte~
resse sociale.

Questa Comune peraltro, mi sembr,a che
l'onorevole Sottosegretario noOn l'abbia ri~
cOI'ldato, manca del numero nece:s,sario di
farmaCÌ'e, doè dOV'l'ebbe usufruire, in base
aH'or'gani,co ,stabiHto darlla l,e,gg;e, di tr,e far~
mac'ie mentr,e di fatlto ne lesi,srtono solo due.
E.eco la motiv:aziane del Consiglio c,omunale
di Pontassiev,e che, pur essendo in maggio~
ranza di sinistra, decise all'unanimità di isti~
tuire una farmacia comunale. Infatti una
farmacia esiste nel capoluogo, una nella fra~

zione di rSieci e una in quella di Santa Bri~
Igida,ma quelsta è chiusa e quindi le farma~
cie aperte sono ,solo due.

La questione deve ess.ere tenuta irn con~
siderazione e vi ritorneremo, perchè, come è
noto, il rmi,nistro Giardma ha presentato un
disegno di Il,eg1geiYelativa al numrero deEe
farmacie, riferi'to a tremila abitanti aIllzkhè
einquemila, e c'è un altro progetto di legg'e.
reoentemente proposito da altri colleghi del
Senato, ,che p,rOlpO'lleuna farmacia per ogni
quattrarm,ila abitanti.

Concludo auspi,cando che il Senato voglia
prendere inconsideraz'iO'ne l'esigenza di in~
serire nella legge, ,in proposito, f'acWtazioni
per 'l'isti~uzione Idi fal'illiacie eOil11junaliche
,si soma rese bene:IT1\edte,'sia, onorevole Sot~
tOlsegretario De ,Maria, nel Mezzogiorno, nel~
le 'sue ,PugHe, in provincia di Leece, ,sia in
~òscana e in altre regioni.

P R ErS loDE rN T E. Segue un'interro--
Igazione del slenatore ,Luca De Luca al Mi'ni~
stro deUe finanze. Se ne dia lettura.

R O D A, Segretario:

«,P,er 'conosc'ere i veri motivi in base ai
quali il,si'gnor FerI'la!gina Gius,eppe ~ OOil11~

,puti:slta principale, presso l'ufficio tecni,co~

era:riale di Ca,tanza:m ~ è ,sta'to trasferito
prirm\3.rud As,coli rPiceno, poi a Roma ed in
ultimo a Cosenza.

Detti trasferimenti sarebbero ,stati de~
temuinati e mantenuti da esigenze di servi.
zio, motirvazi,one ,che, secondo ,l'interrogante,
non corrirslPondereibbe aH ve:m, tenuto conta
soprattutto .del fatto che la nuova IITllap:pa
catastale è 'Sltata ol'illiai da tempo completa~
ta su tutto il teI'lr'itorio della HepubbUClae gU
stessi uffici del Catasto sono stati unifkat:
l00n 'gli uffi,ci tecnici erariali.

Da quanto risulta all'intermgante, i 1Jra~
sferimenti Isarebbem stati irnflitti al Ferra~
Igma per ragioni nonruttinenti al serviziO',
per .cui sarebbe olp,portuno un riesame del'1a
posizione del funzionario ai fini di urn suo
ritorno neLla ,sede .di Catanzaro.

!Si 'Sattolinea iniineche l'interessato è Ista~
to costretto per divlersi anni a vivere lontano
dalla falffilig4liache, per 'ragioni eco;namirche,
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non ,si è potuta muo¥er,e da Catanzaro, per~
cependo il Ferra'gina una s,upendio che non
sUlp'era le 5,0.000 iITl\Emsilie che pertanto nan
gli pot,eva 'conse~tire di far fronte, nelle va~
rie sedi dOVieè stato trasferito, alle s:pese di
una abitazione» (680,).

,P RES I n E iN T 'E. L'onorevol}e 80t~
tosegretaria dI Stato pelr le finanze ha facol~
tà .di rispandere a questa 'interrogazione.

P I O L A , Sottosegretario di Stato
per le finanze. Esig:enze ,prellline'nti di s.er~
vizi,o hanno determinato, nell'anno 1955, il
traJsferiment,o del camputÌJsta principale si,
,gnor Fer'I1agina Giuseppe dall'uffkio tecnì~
coeraria'}e di Catanzaroalla Isezione auto~
nOIllla di Ascoli Pioeno.

I successivi trasferimenti della stesso, pri~
ma 'a R'oma nell'anna 195'6 e poi a Co,senzra
nell'agosto 1957, sono invec.e avvenutI a rl~
chiesta 'dell'interessato.

P RES 11D E N T E. Il ,senatore Luca
DeLuca ha falcoUà di dlÌ<Chi,ararese sia sod~
disfatto.

D E L U C A L U C A. Onorevole 80t--
toseg~etario, ella nella sua ris,p0sta ha di~
merrticata per esemlplO un fatto importante,
e ,cioè il curriculum di que,sto funzionario
,cOiITlputilstaIpl'incipale presso l'Ufficio tec-
nJÌoo -erariale ideJIlaÒttà di rGOisenz,a.È un
funzianario '0he è stato sellll!p-re10devolmelIl~
te ~pprezzato ,dall'hmministrazione finan~
ziari,a, un funzionario ,che nel suo lodevole
,servizio ha avuto ,oontinui premi di rendi~
mooto; è 'V'ero'che da Ascoli Pic.eno è v,en!l1to
a Roma, e da Rmna è stato trasferita a Co~
senza, ma ha chiesto questo .per avvicinarsi
al'la I:fiamilgliache ha a Catanzaro; Isi tratta
di un funzionaria, che ha uno ,stipendio base
di 49.000 lire mensili, che è stato tutti que~
sti ,annIi lontano dalla famiglia, dai ,suoi fi~
'gli, idalIa mogilie, dalla mammla vecchia per~
'chè lIlon ha avuto la p08sibilità di affronta,
Ire le spese dell',aHogigio in tutti questi vaI'i
trasferimenti che ha subìto.

Mi si dice che è stata aQl'ontanato nel 19,52
dalla ,sede di Ca'tanzaro ,per motivi attinenti
al servizio; io ho sost,enu:to nella mia inter~

rogazione che i motivi nOIIlSOllOattinenti al
servizia,e vorrei pregal'e l'onorevole Sott(l~
segretario di creder,e a quanto io affermo,
peI'chè non vorI'ei qui essere OOlstretto a dire
i v,ell'imotivi Iper cui questo funzionario del~
l'AmiIninistrazione finanzi,aria è Istata aUon~
tanato dalla ,sede di Catanzaro; comunque è
chiaro che non ha commes1so delle colpe, ma
anche se ave8se comtmes,so delle colpe, non
dimentichliama che oggi abbiamo il quad,l"O
di quell Icondannato a morte che !sta nel oar~
cere di IS. Quintin in Californi'a da 12 ~nn[
e 'aspetta di esseI1emesso nella camera a ga,s,
e vediamo che da tutt'e le Iparti del mondo,
anche da 'parte di ol'gani responsabili, si
stachJiedendo la gl1azia per questo famoso
baJlldi,to Ohessmlan.

Ora ,per Chessman tutto il mondo chiede .la
grazia ed è possibile ehe questo c.omlpuvista
prin'CÌpalIe, questo funzionario che non hl
commesso ,co1pe nan Ipossa rivedere la sua
famiglia e ritornare a CataJllzaro? Eviden~
temente qua1cuno .si appOlle a che il deslide~
rio di questo imJpiegata v,enga <soddisfatto.
'Questo qualouno è pl"OpI1ioil direttore gene~
l'aIe delcatalsto ,e degli uffki tecni'ci, inge~
gner RumboMt...

P I O L A , Sottoseg'netaro di Stato pe?'
le finanze. Che ha la responsabilità degli uf~
ficL

D E LUG A L U C A. Ora, onorevole
Sottosegretario, noi conosÒamo l'i'!lgegner
Rumboldt: è un uomo tutto dj un pezzo, il"
l'emovibHe, tanto irrrem,oviibile che, quando
si ,sono dO'Viutifondere a suo tempo gli u.f~
fici del catasto con gli ruffki ,tecni,ci eradali
egli finì per creare .dei nuovi U.ffl1cidavvera
pletorici e 'ora, con la sua ,irl'emovibiHtà, c'On~
tinua a conservare 1a ,pletora di queste cen~
tinaia di imlpiegati che non faJllno niente in
quei nuovi uffiC'i, mlootre sappiamo, Ol101re~
vale Sottosegretario Piola, che c'è una quan~
tità d'uffici deH'acrnlministl'azione finanzia~
ria ,che ha bisogno di esserecom:pletata in
d'atto di 'personale. Nella :passata legi,s.Ia.tu~
l'a, in sede di 5a Commissione ,finanze e te~
sora, veniva fatto frequentement0 il rilievo
dell'ins,uffidenza 'e de1lla caflenz/1 di perl80~,
naIe di ,c.elrtiuffici flÌnanziari.
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Ma l'ingegner Rumlboldt è tutto di un pezz'O
ed Ir,removibile anche 111materia di organiz~
zazione degli uffici. Ad ogni modo, questo è
un C'aiSOrUmano che deve eSlsere ries,all1linato;
è mai possibi1e che que.sto i'ma>iegato debba
girare per tut,ta l'Italia, e non ottenere fI~
naamente di torna~e nena sede di Catanzaro,
dove risiede la sua famiglia, sua madre
più Òhe ottuargenaria, che e,glI 'non può rirve~

d'ere C'he di quando in quand'O, quando sc'arp~
pa da Cosenza, a,ppena i dov'eri d'u£ficio glie~
lo ,cons-entono? È pos,sibile ehe questo fun ~

zi'0nario debba rimacrllere completra'll11ente ,stalC~
cat'0 dalla cfamig1lia ?

Se l'Ammini,Sitrazione finanziaria venis~
se incontl'o ai desiderata dI questo funzlO~
mario, si otterrebbero due risrUltati: da una
parte si riuscilrebbe a integrare un ufficio
carente di personaLe (per e,selll1lpio, Ill1j rper~

mettel'ei di rsoU,olinea:re alla sua lr:esp'Onsa~
bilità ,di uomo di 'Governo, che malllc,anoilll1~
piegati all'Intendenza di rfinanza eaH'Ufficio

del registro di Catanzaro, dov,e ,si devono fa~
re lunghe file per ,pargare Ie bollette)...

,P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Gli impi'egati del catast'0 nan 'pos~
sona es'selre alslsu.nti a'I R1eglistI1a'O alI'Inten~
denza, abbia :pazienza!

D E L U C A L U C' A. L'Anmn.inistra~
ziane cfinanzia:da può cOlll1landarli (Cenni di
dissenso dell' onorevole SoUo,segretario dri
Stato per le finanze). Potre'i citare oenti~
nruia di casi di funziona:d Icomandati nei va~

l'i settori dell' Ammi:nistI1azione ,finanziari,a.
Dkevo ,dunque che,can questa trrusferi~

menta, mlentre da una parte otterrelll1lll1loil
,rilgu,ltato di avviare aNa carenza di pem'0~
naIe di certi uffid, dall' altr'O ,potl1effilll1loal~
tresì aocontentare d1inalmlente ,questo impie~
gata ,che desidera riunimi, dopo. ,quasi 9 an~
ni di ,distaiC'ca,alla pro:pria fa!l1lii'glia.

Onol'ev'ol,e Sottosegretorio 'PIOla, io la rin~
'grazio deUa risposta anche s'e e,ssa nan mi ha
soddi'sf,a,tto, e Ie mivoLgo questa viva pn~ghie~
l'a ,di 'l"iesami'nar'e ilcalso di quelsto 'impiegat'0

e di al'3cog'Herne la riehiesta di trasrferimen~
ta. Io 'penso che, vista la cosa sul .piana uma~

no, lo 'stesso mg'egner Rumbal:dt, benchè tut~
to di un 'pezzo, s,i dedderà nel senso di ac~
contentare questa impIegato che nan ha de~
meritata, ed anzi ha 'prestato sempre in mo~
do ladevale il suo servizio, guadagnando i
numerosi premI di r1endiJmento aSlse,gnatigIi
dall' all1lmmistrazlione.

P I O L A, ,sottosegretari,o di Stato per
le finanze. Domando ,di padaTe.

P R E '8 I D ,E N T E. Ne ha facoltà.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanz.e. L'ingegner Rumboldt che è di~
rettare generale del catasto, non ha bisogno
deUa dife:sa del Sottose'gl'etaria perchè è ca~
nosciuta in tutti ,gli ambienti 'come una dei
nostri miJg~iari di,r,ettori ,generali, spe6al~
mente dal ,punto di vista organizzativa oltre
che ,da quelilo tecnica. Se egli è tutta di un
pezzo (come lo ha voluto qualificar'e l'ono~
l'evolle interrogante) non diS'giunge però mai,
nel formulare le sue proposte a a~ Sattose~
gl'etario a al signor Ministro ~ a secanda

delle di,ver.se loro. competenze ~ un gr.an~

de senso di ulll1l11nità,quale ha avuta moda di
dill1lostrar'e arnche in questa ca<so, accoglien~
do la dOill1:anda di trasferimento. de'l F,eroogi~
na da Ascali Piceno a Roma e 'poi da R,oma
a Casenza.

D E) L U C A L U C A. Lo mandi
rudessa a Catanzaro.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Nan sa in ogni moda se questo
camputi.sta principale Ferrag1ina abbia pre~
sentato domanda, 'per es,sere nuovamente tra~
s£erilto a Oatanzal'o. Se la domanda è stata
pr:e:sentata, essa sarà eert'arm\ente esaminata,
l'eSitando indubbiamente ferlll1:a il principio
secondo cui Ie esig'enze del s,ervizio ~ a

nOl1madello statuto. deg'li impiegati ,clivilidel~
lo Stata ~ devono avere la premi,nenza. In
camera charUa.tis,al senatare De Luca potrò
dare altre delurC'idazioni.

D E L U C A L U C A. La ringrazia.
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,p R :ill8 I n E N T E Se~ue un'inter~
:I1O~azionedel 'senatore Roda al Ministro del~
'le finanze. Se ne di,a lettura.

iG R A iN IZ O T T O BAS iS O, S egre~
tario :

« Per c'ono'scere qualii siamo i motivi che
rital1dano 'l'em:anaziane ideI banda per le as~
segna'z,ioni di nuove ,conoes,sioni di rivendita
all'ingros:siO delle banane, e se nan ritenga
opportuno, neUe mOl1e de\H'emanaziane di
deti<>handa, di 'prolcedere in via prorvvi,soria
all'a'ssegnaz1ione di nuav,e cOll'ces1sioni, nan
potendosi ancara protr>ar:I'Ie,la >Situazione di
pdv,ilegio in cui operano gli attuali riv'endi~
tori,le iCluicancessioni SiOniOseadute da tern,
po ed i .cui utili 'Sona ec'cezionall1lllente cansi~
der'evoli» (708).

IP -R E S I D g N T E. L'onorevole Sot~
1Josegl'e:tario di Stata per ,le finanze ha fa~
caltà di :ri,sponde,re a questa inter:vogazione. '

P I O L A, Sottosegret1ario di Stato per
le finanze. Come eertamente l'anoI'levole in~
terrog'ante sa, sulla Gazzetta Uffic,iale del
25 'gennaio 19'60 è stato pubblicato il de~
creta del P'reslidente della >Repubblica 'che ha
approvato .H Te~olamento per La wnditaal~
l'ingrosso dene banane.

In base al regolamento sono state fissa~
te mlodaHtà che ,eliminano, in Iconf'ronto al
passato, molti degli inconv,enienti ohe si
emno verif:iJcati. Di fronte all',estilstenza di
questo regolamento, che impone che Ie con~
cessioni di vendita all'ingrosso delle banane
siano conferite mediante pubbHca gaJ:"a, Isa~
l'ebbe natummente impossibBe, peDchè il~
legittimo, ,addiv,enire a concessioni di carat~
tere pravv,i,sorio.

Do aSlsi,curazione che il nuovo Consiglio
d'amJrniinilstmzione, che ha eorne cons,iglielre
delegato il ~enerale F1ornalra, sta appunto
mettendo in atto l"applicazione di questo re~
/galamelllto per le corrwes!S'ianidi ¥endita delle
banane, le quali avvel'ranno suna base delLe
precise norme che indubbiamente l'onorevo~
le IsenMore Roda conosce ,e ,che, ripeto, e1i~
minano ,quegli inClon~eniell'ti ,CIheper avven~
tura si fossl€'l1overicf:icati nel [llassato.

P R E, S I D E N T E. J:l senato/lIe Roda
ha f>aeoltà di di1chiararese sia .soddisfatta.

R O D A. Ringrazio ,1'onal1evole Sotto~
segretario della ,sua dsposta, e Iconvenga
che un parLamentare .dev,e quanto meno eo~
nOSioere quali .sono i decreti le~ge d~e ven~
gono ,ernelssi nel prolprio Paese. Varrei però
,sottolinerure H fatto che ia, allal'chè rpr'e,sen~
tai la :mia interrogazione, non ,patevo essere
a conoscenza del decreto del Capo della Sta~
ta (Iche porta la data ,del 25 !~ennaio) per il
.sempli>cefatto rClheesso è pas,tel'iore alla mia
interrogaziolJJJe ,e quindi nanera stato 'all1cora
puibblilc'ato. D',a]tra :parte l'onorevole Satt()~
'segretarrio mi 'canosce ,o.rmai da parecchia
t,emlpo e quindi sa che la iITlliamalizia, lSem~
pre rivolta a buon fine, è un ,po' parte inte~
grant1€' delLa mia stessa natura, e pertal!lto
aC'0et'to il suo rilievo, ma :rendo anche palé,si
i !Inotliviveri di questa mia interrogazio:ne.

VlOrrei altrlesì diÒhiamre che Ia mia jn~
Iberrogazione non tendeva tanto ad ottenere
delle :spiegaziani, peraltra attentamtente
a~0oltate, qual1to ~ parliamoci eon molta

'chiarezza ~ ,a mettere il dito su una piaga
che '10 non eS'ito a definire v,eDgOlgllosa;Ip'er
cui la mia interrogazione avr,elbbe meritato,
neIl'ordine della di,scussione, una coUoca~
zione ffilena infelilce di ,quella ,cihein '€ff,etti ha
avuta, ,giunti came siamo alla fine deUa se~
duta e con pochis1simi eol1e~hi che md stanna
adarslcoltar'e.

Bi,so'gna sapere che le concelslsiani di ven~
dita di un prodotta di monopalio di Stata,
came son'O appunto I,e hanane, sono slcadu~
te non l'aJItrO'ieri, ma eSlattamente nel 1954.
Si è aspettata, cioè, in questa deliziasa Ita~
Ha, Iquakosa /Come isei ,anni per aCiclor~e'J:1si
eihe ,concessioni di questo tÌ!po, 'che cO'llisenta~
no ,eccezionaH rendite, erano llarg,ament,e 'SC'a~
dute per provved'ere quindi al l'Oro rinnovo
eon quel tale decl'eto del CapO' dello Stato,
ohe è stato qui richiamato e che 'avrebhe
tI1anquillamente potuto arrivare sempl,ice.
mente sei Ianni prima.

.Ma non varrebbe nemmeno Ilapena di \Sot~
talinealle un ritardo di questo tiipa ~~ ritar~

do che Icomlunque non dana lustra ad uno
Startoche pretende di I€'ssel1emoderno e bene
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orga'nizzato ~ se tale ritarda nan aves,se
compartato nel nostra Paese il 'permaneJ:1e,ol~
tre ill davuta le altre il Iedta, 'ciaè dal 1954 al
19'60, di un'oasi dia,ssurdo arricchimentO'
(qual'è conSientitaai ~ochiconcessionari
che godano di tale privilegIO) ed in cantrastù
can la miseria lwrgarrnente diffusa nel nastrO'
Paese.

Onare,vole sottosegr'etairia Pi,ala, lei che è
maestro in questi a1rgomenti, lei che mi in~
segnacame e qualmente nel nostra P,aese il
redditO' ,annua pro capite nan 'supera le 300
mila ,li:l1e,'nan 'potrà non ,convenire 'can me
surla immoralità di tali ,concessioni r,j~
,strette ,ad una determ~nata categoria, per Icui
esilSltono p00he decine di itaHani ,che godonO'
di :un beneficio, éhe ad essi deriva da una
par:ticolare henÌginaooneessione, henelncia <Cihe
ad essi i:f.rutta singolarmente Isvariate decine
di milioni di lire ,all',anno. !P,erchè l'assurda
è propria questa: in un Paese di 001Sidifflu,sa
mi,s,eria, esistonO' nan più di 86 ,cancessionari
di Stato Iche Igodano di redditi lardi di drca
60 mmani di lire a testa, l'una Iper J'aLtra.

Guar,diaan:a 'OOIIT1e'stanno le ,cose. Il '0antin~
gente di impal1taziarne mel 1954er,a Idi 300
mila quintali ,di banane all' wnna; è ,stata au~
mentato a,gli attuali 700 ll1ii1aquintali. La
lagilca di una distribuziane ,equa dei Iplrafit,ti
aVJ:1ebbedavurta sWg1g,erireun aumenta arnche
del nUlmero deioon0eslsianari: al cantrario,
mentre l'iimpartazione aumentava del 125 per
'0eThto,i cance,s'sianarisana invel(~lediminuiti
di nUmero.

,Questli ineffabili '0anc'e'ssianari di v,endita
di un monapalia di Stata, attengonO' dal mo~
'Ilapalia stessa ~ 'ed il Sattasegretaria IPiala
mi cor:regga se ci fosse qualche divariO' fra
i miei dati e quelli ufficiaLi ~ di camprare
le banane dal Manapolia a 305 Hre al cihila
e di ,rivenderle ai dilstribultori al consumo a
375 lir,e, con un utile lardO' di 70 lire al ehilo ,
che in dedluitiva è netta perchè le spese che
gravanO' su questi cancessianari sana prati~
camente minime; si tratta di attrezzare in~
fatti un ufficiacan tel,efano e di pagare una
{) due signoriThe.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per
le finanze. Che sia utile netta, 10 dilce lei.

R O D A . Pai'chè sono 70 lire di utile
lardo, ,diventera:nno poi 60 a 50 Ere ,di utile
netto. Incom,inciamlO !comunque a ,stabiHl'e
qual'rèl'utile larda,paic:hè -nonsiarrnn evi~
rdentlemente in ,gradO' di sta!bilir,e al ~ente~
,sima quali pOls'sano e,s,seI'ele I!Yliodestespese
generali di questi uffici di cance.ssionari e
canse,guenrtemente di Istabilire 'con pr'edsiane
l'utile netta al 'centes,ima, se non per indu~
zione ed in via alpprossimativa!

IElbbe!ne,abbiamo detto !cihel'importazione
di banane rè pari a 700 mila quintali al1'an~
nO'. Divisa per 86 canceslsianari fa una 1ll1ie~
dia di 8.139 quintali a ters.ta, i quali, iIl1.iolJti.
pl]oatÌ per un utile lorda ,di 70 lire al chi.Jo,
danno esattamente 57 milioni di lire prro ca~
piteall'anna, CO'llpochissim:o lavaro, con Ipo~
ca spesa e con nessun rischio econamico: be~
nefida di ,cui Igade una ristI1ettissima (~ate~
goria di privilegiati (nO'npiù di una navan~
tina di p'€lI1S0nein tutta) per !Cui val'reibbe
veramente la ,pena di indag1a,re a fondo, con
quali lIIliezzlied in quale mO'do ,sliana ,riusoiti
ad arrampicami in pochi su un simile rrobu~
sto alberO' di cucowgna, tanta Ipiù off,ensivo
perchè 'sarge in un deserta di miserira ca,Het~
ti va fra le p,iù pesanti in 'Europa. Nè mi sa
spi,€!ga,re-come i rfunzionarli, del Ministero del~
le finanz1e, prepos.ti a questa delicato 'settore,
nan si sianO' mai accorti, durante sei lunghi
anni, che una concessiane imiplicante simirli
favaritismi, era oramai da lungo tempo sca~
duta!

E nan aJ:'!ri'voa ca,pire COimesi possanO'
perpetuare nel nostra iPaes,e deUe rendite
di monopalia di questo tipo, deUe candiziatll
di favoritismO' perisanale 'per eui, rilpeta, una
ristrettissima alig.archia di individui puòco~
madamente, standasene seduta al tlalvalino VI.
cina ad un telefano, per il solo fwtto di go~
dere di una Icancessione di Stata, IUJcrare
senza risehio alcuno, molte de-cine di miliani
di utile 'all'anno.

Eloco H m)otiva Idella mia interrogazione.
onarevole Piola; ed iO' ,sarei veI1amente in~
genua se. ponendo il problemia in questi ter~
mini,m,i illudeslsi di 'a;vere da l,ei una rispr,~
'sta meritevole di Is.iff,arbtaquali,fica!

P I .o L A , Sottosegretario di Stato per
le finanze. Gliela do subito la riSIPosrta!
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R .o n A. Ma mi rislervo di tornare su
questo argDmento ('Che è soprattutto '.m a ,.~

gO'11'e:c.todi morale pubblica, onorevole Sot~
tosegretado) in un'a1tra oc!casione.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Domando di parlare.

PR E, S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I .o L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze" L'onorev,ole interrogante si è po~
!sto in ,cout,r8.ddizione 'con 'se s.iJesS'o, per,chè.
mentre da 'Una paDte hasUgmatizzato con~
,ceslsioni basate ~ è lui che lo dic,e ~ su

favo.ritism.i, dan'altro chiede che siano fatte
t'onceslsioni provvisorie senza alcuna ga~
ranzia.

.R .o D A . Non è vero, la mia mterroga~
zione ha un altro S'COpo.

IP I .o L A , Sottosegretario di Stato per
le fina,nze. Se ,sono provvisorie ,come è detto

nella sua inte~rogazione, 'non ,poss,ono e,sser
fatt8 se non con poteri dis.crezionali, ossia
quei poteri 0he avr,ebbero prodotto quegli it1~
convenienti ,che l'O 'stesso interrogante la~
menta. IP,erciò, quando il MinisterD rh>pon~
de: badate che c'è un regolamento; io appli~
cherò questa regolamento.; non intendo più
il'a:re conce,ssioni :provvisori,e, ma far,e solo
pubblIche !gare secondo le >minutiss.ime di,spo~
sizioni deH'arti'colo 2 del nuovo regolamento,
1'01lomvol,e interroga~te avrebbe potuto daf~
ferm,are ,che per il pas!sato <CiIsono stati degli
inconvenienti, ma avrehbedovuto a~che di~
chiararsi soddi'sf,a,tto che quegli incO'nV'enienti

'si vogliono ,elimdnare ricol"irendo alla forma
,più Iperf,etta, che è quella della pubbUca
gara.

qua'llIt'O ai calcoli economici Iche egH ha
fatto, 'son'O,calcoli Icosì Isemlplicistici, da far
dubitare ,che siano stati eSP'Ostida un !Cultore
di ISicien:òeeconomi,che 'come è l'onorevole Ro~
da (Interruzione del senatore Roda), per'C!l1è
il diJ:1e: ci son'O determinati pror:fittti lmdi e
non ci ,s'Onoche Le,spese della signorina e del
telefono, per cui il guadagno è enorme, è una

affermazione hen lontana dalla r,ealtà eco~
nOlmllca di una concessione Iche ha bi!sogno
di tutte le attrezzature di vendita, che deve
dare la per'centuale ai grossisti e ai minu~
tanti, eccete.ra, eccetera; f,rancamente le os~
servazioni dell' onolrievole Roda noOnmleritano
di essere rivedute in questa s,ede. Sarò ben
heto per a,l,tro che questo a,rgomento ,sia a'p~
pr,ofondit'O in un'altra oocasione che non sia
que11a di una sem:pE,c,e interrogazione.

P RES I D E N T E . Alvverto Iche lo
,svolgimento deUe interrog.azioni nn. 548 e
558 ,del senator,e s.pezz,an'Oal Ministro della
agricoltura e dene foreste, per ,accordi in~
tervenuti, è sltato rinvilato ad altra seduta.

AVV'errtoaltresì che le interrogazioni del
senatore Jannuzzl n. 570 al Ministro dene
£,inanz.e, del teSQifOe deH'agrico}tura e deUe
fareS/tee n. ,604 ai Ministri de11'agricoltura
e >delleforeste e del tesoro 'sono state trasfO>r~
marte in interrogazioni 'c'Onriehiest,a di rispo~
sta saitta.

Lo sV'olgiffilell'todelle interrogazioni è così
esaurito.

Annunzio ,di interrogazioni

P RElIS I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni, ~;()Inrichi,e'srtadi rispo,sta
scrirtta, 'pelrvenute a11a PJ:1esidenz,a.

GR A N Z O T T O BAS SO, Segre~
taiJ"Ìo:

Al Ministro dei trasporti, per conoscere
se non ritenga di impartire tempestive di~
sposizioni affinchè all'inizio e .nel ,corso della
campagna ortofrutticola 1960, (con riferi~
mento specialmente alle primizie), non .abbi,a

I 1[1 veridicarsi, come nell'a,nnwta 1959, le1.

mancanza o la forte deficienza di 'Vagoni
frigoriferi, come a 'suo tempo fu ripetuta~
mente denunciato.

Ta,le lacuna causò gravi danni ai produt-
tori, ,ag,li ,esportatori e in generale al com~
mel'cio estero de11e ,provincie di Bologna,
Ferrara e della Romagna (1564).

MARABINI
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Ai Ministri delle finanze, del tesara e della
agricaltura e delle foreste, per conoscere se
non ritengano che il balla ,sugli effetti cam~
biari di credito agrario attualmente perce~
pita nella misum del sei per mille nei rap-
porti con gli Istituti di credito e di ben da~
dici per mille nei rapporti can j Consarzi
agrari, non debba, qUlan:tamena, 'essere por~
tata alla stessa livello del balla per il credito.
industriale di esercizio. ~che è attualmente
della 0,10 per mille ~ considerato. che, spe~

de nelle zane depresse, l'econamia agricola
meri<ta tmttamento di favare nan inferiare
a quella industriale.

Co.nseguentemente l'interragante chiBrJ.edi
sapere quali provvedimenti legislativi i Mini~
stri credano. di prapane Iperchè il balla sugli
e:ffietti di credito. agraria sia ridatto, almeno.,
alla 0,10 per mille (già interr. Or. n. 570)
(1565).

JANNUZZI

Ai Ministri dell'agrieo.ltur:a e delle foreste
e del tesara, per canoscere se nan ritcn~
gana che il beneficio. de,} tasso ridatta S1ulle
aperaziani di anticipazioni sul vino. previ~
sta dalle vi'genti disposiziani nan debba
estendersi neH'anna 1959 eceezionahnente
anche ai casi in .cui i pro.duttari abbiano.
trasf~ato l'uva c'On mez,zi propri e depa~
sitata il Vìina 'presso lo,m ,stessi e dò in con~
siderazione ohe, COIn:'è nato al Ministro. del~
l'agricaltura, ,gli Enti e le Cooperative non
si sona trovati in grado. di ,assorbire tutta
l',uva off,erta ad essi in confer,imenta, a 'caUSia
deMa sovrabbandanza della pro.duziane. In
caso positivo, quali pravV'edimenti il Gaver~
no intenda prendere a proparre al Parla~
menta nel senso. suindioato (già inter(f. or.
n. 604) (1566}.

JANNUZZI

Al Ministro. dei laV'ori pubblici, ,per cana~
scere se nan 'creda ,di,spO'rre 'Urgenti inter~
venti per infrenare ,il IllIovimenta franasa
sviLuppatosi in candiziani allarmanti nel
co~so Vittoria Emanuele dell'abitata di Pa~
marioa, tanta da 'rendere necessaI'1i p'ravve~
dimenti di 'slgambero. da tutte le abitazioni

del:suddetta corso, per il grave -st,ata di pe~
rieala. La paurosa frana minacda tutta un
vasta rione ed ha interr,otta il traffico sulla
unica ,strada Databile ,che ,congilung,e il paese
algli abitati vicini, cagionando 'grave danna
al 'commercio ed alla vita dell'intera cittadi~
nanza. Ul1gono prantied efficienti Iprovvedi~
menti anche 'per quantordigual1da i senza
tetto., che rimangano. neH'iIlllPossibimà di
travare 'un qualsia,si ricovero.

Si invoca l'a:oione urgente da parte del
Genio civile .di Matera ,e del IProvv,ediJtaTato
alle ape re pubbliche .di ,Potenza (1567).

CERABONA

Al Ministro. dei lavari pubblici, per cana~
scere se ha in pragramma di comprendere
fra le opere urgenti l'eliminaz:iane della stret~
toia esist,ente a Somma Lambarda .sulla stra~
da statale n. 33 del Sempiane.

Da parecchi anni questa strazzatura è in~
vana aggetta di interessamento. da parte di
autarità cittadine e provinciali e da parte
dei parlamentari della Regiane. Per l'au~
mento pragressiva del traffico detta ostacola
alla circalaziane va costituendo un sempre
crescente pericalo per la sicurezza stradale,
cosicchè se il parvi rimedia era prima apera
necessaria, oggi è effettivamente diventata
urgente necessità (1568).

SANTERO, PAJETTA

Ordine del giorno
pe,r la seduta di ,lunedì 22 febbraio 1960

,p RES I iO E iN T E. Il Senato tornerà
a riunimi in ,seduta 'pubblÌica, domani <lunedì
22 febbraio alle are 17 ean il .s:8:g'uenteordi~
ne del giorno.:

L SvaLgimento delle interpellanze:

SACCHETTI. ~ Ai Ministri dell'industria
e del commercio e delle partecipazioni sta~
tali. ~ Per conoscere, in canseguenza della
graV'e situaziane econamica~industriale del~
la provincia ~i Reggio Emilia, i provve~
dimenti adattati circa il piana praduttiva
delle «Nuove Reggiane », azienda intera~
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mente a capitale statale, e il criterio con cui
è stato utilizzato il finanziamentostraordi~
nario di 3 miliardi concessa alla fabbrica
nell'anno 19,57;

per ,canascere il sigmificato del passag~
gio delle « Nuave Reggiane » alla « Breda»
finanziaria e le ragiani dei continui licen~
ziamenti, mascherati dalle casiddette dimjs~
siani valantarie.

Se non riteng1ana impergnare l'E.N.I. a
sviluppare iniziative atte ad incrementare
le ricerche e la utilizzaziane <leI metanO'
ad uso damestico e industriale, in una zana
ricca di giacimenti metaniferi.

18e non ritenganO', infine, di i:ntervenire
per favarire il eredita di esercizio a lunga
scadenza nei riguardi di moltissime pic~
cale aziende industriali al,fine di garantire
illaro sviluppa, in un mO'mento in cui sano
manifesti marcati indici di crisi (J 29).

MONALDI.~ Al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Per canascere se rispanda
a verità la natizia apparsa sulla stampa
dell'alienaziane a privati dello ,stabilimen~
tO' I.ME.NA. di Baia;

nell'affermativa: se la cessiane con~
tempIa le necessarie garanzie per il rispetta
degli impegni assunti a sua tempO' dal Mi~
nistero delle partecipaziani statali nei can~
f.ranti del trattamentO' econamka e del rejm~
piega dei dipendenti dell'I.ME.NA.;

se il patenziale della nuova industria
ha capacità di assarbimenta di manO' d'O'pe~
ra almenO' pari all'I.ME.NA.;

perchè nan si è realizzata la prevista
trasfarmaziane dell'I.ME.NA. nel camples~
so industriale destinata alla costruziane di
motori Diesel secanda gli annunziati ac~
cardi I.R.I.~ Renault;

se, infine, nel piano di rioI1ganizzaziane
si tìene il davuto canta dell'aspetta ecana~
mica e saciale che rivestanO' le industrie
I.R.I. nella zO'na Flegrea (157).

SPEZZANO. ,............ Al Presidente del Comi~
tato dei Ministri per la Cassa del Mezzo-
giorno. ~ Per sapere:

a) se sia a ,conascenza della canven~
ziane che la Cassa del Mezzagiarna varrebbe

imparre ai Camuni per la gestiane prov~
visaria delle apere di acquedatti (a valle
del serbataia) dalla Cassa castruiti;

b) se nan ritenga che detta canven~
ziane, in farza della quale i Camuni davreb~
bera sabbarcarsi alle non lievi spese di ma~
nutenzione, sarveglianza, distribuzione non~
chè a queHe di rinnavamentO' e per ,di più
davfiebbero poa'gare l'aC1qua,al prl€ZIZOdi lÌ're
dodici 311metrO' cubo sia in cantr,a&ta c'On
la .spirito della leg1g<ei,stitlUit1Viadella Calslsa,
can la politica meridianalista e nan sia inal~
tre trappa 'Onerasa per i Camuni interes~
sati le cui candiziani finanziarie in malti
casi sano del tutta insastenibili;

c) se e quali pravvedimenti intenda
prendere perchè la Cassa rinunzi a quanta
mena madifichi le sue pretese e nan esegua
la canvenziane anche nei riguardi di quei
.camuni che, stretti dalla necessità, la ave~
vano firmata (185).

PALERMO (,BERTOLI, V ALENZI, CERABO~
NA). ~ Al Presidente del Consiglio dei mi~
nistri e ai Ministri dell'interno e dei lavori
pubblici. ~ Per canascere quali pravvedi~
menti intendanO' finalmente adattare per
arginare nella città di Napali il continuo
verificarsi di cralli di fabbricati che oltre
a pravacare la marte di intere famiglie.
come vi è accaduta nella natte tra il 25 (>
il 26 gennaiO' 1960, gettandO' sul lastrica
sempre più numerasi cittadini che vannO'
ad accrescere il già troppa alto numera di
senza..tetta e di bamccati;

e per conoscere se nan considerinO' in~
dispensa:bile prendere alcune eccezi'Onali
misure tra le quali le più urgenti sana:

1) dare al Camune dei fandi specia~
li per sistemare quelle famiglie, che sano
rimaste senza casa a sono castrette are~
stare in abitaziani dichi'arate pericalanti
dalle autorità campetenti, sia in alberghi,
carne è stata fatta in altri periadi, sia nei
numerosi aJloggi attualmente sfitti esisten~
ti in numera rilevante in diversi quartieri
di N apali ;

2) stanziare fondi speciali perchè il
Camune sia in gradO' di andare incantra alle
più impellenti necessità dei cittadini rima~
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sti privi di alloggio abbisognevoli di assi~
Istenza e di cure;

3) procedere d'urgenza ad una in~
chiesta, affidata ad origani competenti del
Genio civile, del Comune ed anche con l'au~
silio di liberi professionisti all'uopo inca~
ricati, sulle condizioni di st!abilità degli edi~
fici che si ha ragione di ritenere danneg~
giati ~n seguito agli eventi bellici o per tra~
scurata manutenzione, tenendo conto deUe
numerosissime denunzie giacenti presso gli
uffici del comune di eNapoli;

4) procedere immediatamente aUe
opere necessarie ed urgenti per fronteg~
giare le situazioni di pericolosità, anche se
tali opere siano di competenza dei proprie~
tari, con il procedimento della riparazione
in danno;

5) stanziare adeguati fondi per la ra~
pida costruzione di alloggi di tipo popo~
lare (239).

e delle interrogazioni:

JANNUZZI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei min{i,stri e ,al P1'esidente del Comitato
dei ministri per la Ca8sa del Mezzogiorno:

Per conoscere:

a) se non ritengano dover impartire
adeguate disposizioni perchè le norme legi~
slative che riservano alla industria meri~
dionale ~ a sostegno di essa e a solHevo
del1a disoccupazione ~ un'aliquota delle

forniture statali, siano rigorosamente os~
servate anche nel senso che a partecipare
alle gare siano chiamate solo imprese che
nei territori previsti da tali norme ese~
guano tutto il lavoro di produzione relativo
a dette fornlture;

b) se ad essi sia noto il caso di una
grande industria fiorentina (Calzaturificio
Fratelli Masi) che, ottenute forniture ri~
servate al meridione, le fa eseguire in To~
scana, mentre ha a ,Roma uno stabilimento
quasi inoperoso e con scarse unità di per~
sonale ;

c) se non ritengano che nel suddetto
caso, come già hanno fatto ,alcuni enti
statali (Ministero difesa~marina e aero~
nautica) debbano essere fatti rientrare nel~
j',osservanza dona legge alt~i enti stataH
(Ministero difesa~esercito; Ministero in~
terno; Guardia di finanza) previa, occor~
rendo, rigoroso controllo del1a effettiva
realtà, finora scarsamente accertata (304).

V ALENZI (BERTOLI, SPEZZANO). ~ Al

Ministro delle p,artecipazioni statali. ~

Per consocere quale fondamento abbiano
le notizie circa la vendita de11'ex silurificio
di Baia (I.ME.NA.) alla speculazione pri~
vata; e, nel caso affermativo, in quale modo
si pensi ,di poter rispettare !gli accordi del
14 novembre 1958 circa l'impegno preso
ufficialmente dal Governo di garantire la
continuità del rapporto di ,lavoro agli ope~
l'ai e di riaprire entro 18 mesi le nuove
fabbriche; e se non sia necessario atten~
dere la presentazione al Parlamento del
tanto atteso Piano I.R.I. che il precedente
Governo aveva stabilito per il 31 genna'Ìo
1959 (317).

CALEFFI (CIANCA, GIACOMETTI). ~ Al

Ministro dell'industria e del commercio. ~

Per sapere con quali criteri siano state
proposte le nomine a cavalieri del lavoro,
recentemente rivelate dalla stampa; se sia
stato cioè per tutti tenuto conto, per la
designazione a così alta onorificenza, della
correttezza politica e civile dei candidati
(475).

VALENZI (PALERMO, BERTOLI, SERENI,

CECCHI, CERABONA). ~ Ai Ministri delle
parteciplazioni statali e del lavoro e deUa
p1'evidenza sociale. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intendano adottare per por~
re un termine a.11acatena di illegalità, di
abusi e di vere e proprie provocazioni
commessi dai diri,gentideIla fabbrica LL.
V.A di BagnoIi (Napoli) nei confronti dei
diritti dei dipendenti. Abusi ed illegalità
che hanno assunto un carattere di partj~
colare gravità nel corso degli scioperi del
4 e 5 maggio 1959 (480).
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FENOALTEA. ~ Al Presidente del Comi~
tato dei ministri per la Cassa del Mezzo~
giorno. ~ Per conoscere:

1) le 'r,agioni del .lentissimo procedere
dej ~avori disposti dalla Cassa del Mezzo~
giorno per la costruzione dell'acquedotto
del Terminillo (Rieti);

2) se non ritenga di disporre partico~
lari accertamenti relativamente alla pro~
gettazione ed alla esecuzione dei lavori in
parola per verificare la congruità tecnica
della prima e la regolarità dei secondi, on~
de porre termine alle voci correnti fra le
popolazioni e 'Ì circoli interessati all'opera
ed evitare per quanto ancora possibile il
sorgere di ,gravi sospetti quanto meno sulla
idoneità tecnica delle opere compiute e da
compiersi;

3) se debbano, come è verosimile, con~
.siderasi fondati i rilievi della stampa
quotidiana e in particolare quelli pubbH~
cati dai giornali «Il ,Messaggero» e «Il
Tempo» dellS giugno 1959 circa la scarsa
attendibilità delle dichiarazioni dIa sciate
in merito ai lavori suddetti dalla Prefet~
tura e dalla Camera di commercio di Rieti
su indicazione della Cassa del Mezzogiorno,
a tenore ,delle quali i lavori saranno ulti~
mati entro il prossimo 31 ottobre 1959;

4]) Is,e ,gli risulti che la ultimazione

dei lavori è stata ;già più volte e nel de~
corso di vari anni annunciata come immi~
nente o almeno prossima;

5)se gli risulti, e se ritenga di te~
nerlo in considerazione e con quali prov~
vedimenti, il gravissimo disagio delle po~
polazioni del luogo, determinato dall'anda~
mento dei lavori in discorso, nonchè il
danno che da tempo ne risente lo sviluppo
turistico del Terminillo, già per altro verso
compromesso dalla indeguatezza delle co~
municazioni stradali con i centri urbani
della regione circostante e particolarmente
con la Capitale, alle cui necessità turisti~
chela « Montagna di Roma» è intimamen~
te legata (502).

JANNUZZI. ~ Al Presidente del Comi~
tato dei min1.stri per la Cassa del Mezzo~
giorno. ~ 'Per conoscere quali fondi della
]Cassa si intendano destinare al comple~
tamento dei lavori della zona archeologica
di Canne della Battaglia e se un recente
progetto per l'importo di 62 milioni de~
stinato a tale scopo sia stato approvato o,
in caso contrario, quale ne sia il motivo.

L'interrogante non ha bisogno di far
presente alla competenza e alla sensibilità
dell'onorevole Ministro quale importanza
abbia la valorizzazione della zona di Canne
sia per se 'stessa che come attrattiva di
correnti di ,studiosi e di turisti (541).

Bosco. ~ Al Ministro dell'industria e
del commercio. ~ Per segnalare alla sua
vigile attenzione la grave situazione in cui
trovansi i 130 operai della «Plastica di
Sessa Aurunca », licenziati a seguito del~
l'inondazione subita dallo stabilimento sul
,Garigliano.

L'industria ~ che è l'unica della zona ~

ha subito gravi danni nelle scorte, nella
produzione e nelle attrezzature ed ha ur-
gente bisogno di provvedimenti che con~
s8ntano la ri.presa delle lavorazioni ansio~
samente attesa dalle benemerite maestran~
ze licenziate (671).

SPEZZANO (TERRACINI). ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'agricoltum e delle for,este. ~ Per sa~
pere se e quali provvedimenti siano stati
presi o si intendano prendere per ridurre
eOQl la dovuta 'Urg;enza il pI1ezzo de,l pane

in conseguenza della diminuzione del prez~
zo della cessione del grano (675).

ZANONI. ~ Al Ministr!o dell'interno.
Per conoscere i motivi (non demagogici)
che hanno ispirato le direttive inviate pri~
ma delle feste ai Prefetti iperchè questi
invitassero i Sindaci a combattere gli au~
menti dei prezzi determinati dal maggior
afflusso di potere di acquisto ai dipendenti
delle aziende private e statali per l' el'oga~
zione della tredicesima mensilità.
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L'im:pobenza ,dei ,poteri ,clentrali a 'tii~
solvere l'annoso problema ha evidentemen~
te suggerito il brillante espediente di con~
si,gliare ai Sindaci di favorire nei loro Co~
muni, come se ciò dipendesse da loro e
come se tale misura potesse essere il freno
allo sfrenato affarismo di taluni settori
commerciali monopolistici, l'afflusso delle
merci.

L'interrogante ritiene che sarebbe assai
più ubIe, nell'anno 1960, :studiare altre
forme di intervento che meglio tutelino il
potere d'acquisto dei lavoratori (683).

SANSONE. ~ Ai M'in'istri dell''interno e

de'i lavori pubblici.. ~ Per conoscer,e se
di fronte al susseguirsi di crolli di fab~
bricati nella città di Napoli, non credano
adottare provvedimenti urgenti al fine di
rassicurare i cittadini tutti ed in specie
se non credano dare disposizioni al Prov~
veditorato alle opere pubbliche della Cam~
pania, al Genio civile ed agli uffici tecnici
del Comune di Napoli affinchèsi faccia un

controllo su tutti i fabbricati di antica
costruzione con la messa in atto di opere
per iprevenirecrolli di fabbricàti riscon~
trati fatiscenti, nonchè far,e tutto ,quanto
altro, tecnicamente, si ri,terrà op~ortuno,
(716).

II. Discussione dei disegni ,di legge:

1. Delega al Governo per l'emanazione
delle norme relative alla riforma di strut~
tura de,gli organi centrali e periferici di~
pendenti dal Ministero delle poste e delle
teLecomunicazioni (367).

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

La Isedwta è tolta (o"'e 13).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore de]l'Ufficio dei resoconti parlamentart




