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Presidenza del Vice Presidente CESCllI

P 'R E S I DE N T E. La seduta è aper~
ta (ore 18).

Si dIa lettura del processa verbale della
seduta del 24 febbraio..

C E ,M M I , Segreta,rio, da lettum del
processo verbale.

P H E S I DE N T E. 'No,n essendovi as~
servaziani, il processoverba,le si mtende a:p~
pmvato.

Congedi

P :RES I D E ,N T E. Ha chIesta can ~

gedo Il s'enatar:e De E08io pelr :giorni 3.
N an ess'endovI osservazial1l, questa con~

,geda si intende concelssa.

Composizione del Governo

P IR E S I ,D E N T E. Comunico di aver
ricevuto dal Presidente del Consl:glia dei mi~
nistri la se1guent.e lettera rel,ahva ana com~
posizione del nuova Govern,o:

«Roma, 26 marzo 1960

«MI onoro informare ,la Signaria V08tra
ollla:revaleche il P;residente deUa RepubbHca
con decreti in data 25 marzo. 11960 ha accet~
tato le dimissial1l che gli sano stateprelsentate
in data 24 febbmia 1960 dal Gabinetto pre~
sieduta dall'anorevole avv,o,cata professare
Antonio Segni ed ha 'altl'elsì aocettata le ,di~
mi,ssio,ni dalla carica rassegnate 'dai iSaltta~
segre'tari di ,Stato.

« C'o,n altro decl'eto del 25 marzo. 1960 Il
P.residente della Repubblica, in ,seguito ana
miaaccettaziane dell'illl'Ciarico di camparre il
Ministero., conferitami in data 21 marzo. 1960,
mi ha naminato Presidente del Canslglio dei

illIl1lstn e Ministro Segretaria di Sta,to pet'
il bilancio.

«Can altr,o decreta, neIla stessa daba del
25 marzo. 1960, Il Presidente delLa Repub~
blica,su mia proposta, ha nominata:

l'onorevole avvocato. Arm(lJndo ANGELINI,
Senatare della RepubblIca, Mini,st:w Segre~
tario. di Stato senza port,afo.glia;

,l'onarevole avvacato p,rofessar Giorgio
Eo, Senatore della Hepubblilca, Ministro Se~
gretario di IStata senza port,afoglia;

l'onarevo,le Giulio PASTORE, Deputata al
ParLamenta, ,Mmistro Segretaria dI Stato
senza partafoglio;

l'anarevo,le avvocato. professar Antonio.
SEGNI, Deputato a,l ParLamento, MInistro
Segretaria di Stata per gli Affiari est'ell'i;

l'anorevole avvocato Gmseppe SPATARO,
Deputato al gar1amento, Ministro. Segreta~
no. dI Stato per l'Interno;

l'onarevole dottor professor Guida Go~
NE-LLA, Deputato aI Parlamenta, Minist,ro
SegretarIo dI Stato per la Grazia e la gj'll~
stizia ;

l'onorevole avvocato. Giuseppe TRABUC~
CHI, Senatore della R,eipubbhca, Mmistro Se~
gretaria di Stato per Ie Finanze;

,l'onarevole dottor profelssor Paolo Eml~
ho TAVIANI, Deputato al Parlamento, MI~
nistro Segretario di Stato per i1 Tesoro;

l'onarevOIle dottOlr Giulio ANDREOTTI,
Deputato al Pla.:damenta, Ministro S:egre~
tario di 'Stato per la Difesa;

l'onorevole dattor 'professor Giuseppe
MEDICI, ISenatore della Repubblica, Mlmstro
Segretario di Stato per !a Pubblica istru~
zJOne ;
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l'onorevole dottor p.roressOIl' Giuseppe
TOGNI, Deputato al Parlamento, Ministro

Segretario di Stato per i Lavori p1ubblid;

l'onorevole professor Mariano RUMOR,

Depwtato a1 Padamento, Ministro SegJ:1eta~

l'io di Stato ,per r Agricoltura e le forest1e;

l'onorevole dottor Fiorentmo SULLO,
Deputato ,al Parlamento, Ministro Seg,reta~
rio di IStato Iper i Trasporti;

l'onorevole avvocato Antoruio 'iMAXIA,
Deputato al Parlamento, Ministro Segreta~

l'io di Stato per le p.oste e telecomunica~
zioni ;

l'onorevole dottor Emilio COLOMBO,De~
putato al Parlamento, Ministro Segretario
di Stato per l'Industria ed il commercio;

l'onorevale dottor Benigno ZACCAGNINI,
Deputato al ,Padamento, Ministro ISegreta~

l'io di Stato per il Lavoro (' Ira previdenza
saciale ;

l'oThorevole Mario :MARTINELLI,Depu~
'.,ato al Parlamento, Min~stro Segretario di
Stato per il Commm'1cio con l'e.stero;

l'onorevole avvocato Angelo Raffaele
JERVOLINO,Senatore della Re'Pubblka, ,Mini~
stra Segretario di Stato per la Malrina mer-
cantile;

.}'onorevole dottor Mario ,FERRARI AG~
GRADI, Deputato al ParJ:amento, Ministro

Segretario di Stato per le Partecipazioni

statali;

l'.onorevole aVViocato prof,essor Gamillo
GIARDINA,Senatore della Repubb1ica, Mini~
stro Se~retar,io di Stata per la Sanità;

l'anarevo1e avvoca:to Umberrta TUP!INI,
Senaltore deHa Repubblica, ,Ministro Segre-

tario di 8tato per ~l Turismo e Io 'spettacola.

f.to TAMBRONI ».

Proclamazione a senatore
del candidato Michele Gailli

P 'R lE S I D .g N T E . Informo che la
Giunta delle elleziani ha oggi camunkato che,
nella sed>uta adier,na, occorrendo provvè(le-
re, ai sensi dell'arti:colo 21 della legge eletto~
1;'aleper il Senato, all'attribuzione del seggiu
resosi vacante nella ~egione dell'Emilia Ro-
ma~na, irn seguito alla marte del senatoYle
Francesco Mar,chini Camia, ha riscontrata
,che, fm i non eletti del Gruppa ,cui il defun-
ta senatare appa:rteneva, ha ,ottenuto la mag~
giore cifra individual1e il candidato Michele
Galli.

Do atto alla Giunta di tale camunicazione
eprac1amo senatore ilcanditato IMichele
Galli per la Regio.ne dell"Emilia~Roma,gna.

Avverte ,che da o.ggi de,corYle,nei canfron-
ti del nuova proclamato, il ,termine di venti
giorni per la pI1esentazione di eventuali re~
claml.

Annunzio di variazioni nelle cariche
di Grup'po .pa,rlamentare

P R lE iS I D E N T E . ,Informo che il
GI1wppa parltame'l1tare oamunilsta ha camuiIli~
cato di aver 'eletto, nella sua riunione del 24
febbraio. U.S.,Vice Presidente 'illsenator:e Spa~
no, ,Pri!ITlloSegretrurio il senatore Mammuca~
l'i, Se:gre,tari i isena:tori Valenzi e IGl'amelgna.

Pertanto la Presidenza e la \Segreteria r.i-
sultano 'cosÌ compolste:

Pl'1esiden'te: T,eI1radni; Vice Presidenti:
Secchia~ISpano; Pr,imo Segreta:rio: Mammu~
cari; Segretari: Valenzi~Gramegna.

Annunzio di .disegni .di legge trasmessi
dalla Camera .dei deputati

iP ;R EoS I D E N T 'E . Camunico che il
Presidente della Camera dei ,de1putati ha tra~
smesso i ,seguenti dilse~ni di legge:

«Madifiche aUe disposiziani in favore del
Pio Ilstituto di SaThtoISpilrito e degli OSlpedali
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del senatore N encioni :riuniti di R'ama» (1026), di iniziativa dei
deputati Tazzi Candivi e Veranesi;

«,Madid1ca del teìsto unica delle le'ggI di
pubblica sicurezza ap!provatocan regio de~
creta 118 giugnO' 193:1, 'n. 773, in meri,to alla

. vendita di bevande analcaoliche ed alcaali~
che» (1027), di iniziativa dei ,deputati Jaco~
metti ed altri, Banami ed altri e ISpadazzi
<ed altri;

« No.rme integrative della legge 19 marzO'
1955,n. 1'60, 'per quanto cance'rne il canfe.
rimento delle 'supplenze annuali» (1028), di
iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed
altri;

«Ordinamento del personale delle cancel~
l'el1ie e Ise,greterie giudizi,arie e dei dattih
grafi» (1029).

Questi dISegni di legge saranno s.tampati,
distribuitI ed assegnati alle Cammissioni
campetenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E IS I oD E N 'T E . Comunico ,che
sono stati 'presentati i seguenti disegni di
legge di inizi'ativa:

del senatore Tmbucchi:

« DisposiZJioni in materia di esercizio della
professione di farmaiCista e di conwysi per
la a'ssegnazione delle farmacie» (1003);

«Interpretazione autentica della ,legge 20
ottobre 1954, n. 1044, 'rkhiamata dalla legge
27 maggio 19,59, n. 355, in materia di ac~
certamento di valore dei trasf'erimenti dI
fondi rustici, integl1azi,ani pd aggiunte»
(}o30) ;

del senatore Benedetti:

«Inquad.ramento nellac:arriern direttiva
del persanale ,di concetto 'am"Sato camun~
que in serviziO' nell'Amministrazione della

Stata anteriarmente al 23 marzO' 1939»
(1025) ;

« Modifica degliarticah 187 del Godice pe~
naIe e 489 del Cadice di procedura penale per
l'estensione deIl'istituto,della provvisionale al
giudiziO' penale» (1031);

del seThatore SpezzUTho:

«Esanero daH'aggio esattoriale sui sovra~
canani dOViutiai Camuni a,i sensi 'della lelgge
27 dioembre 1953, n. 959» (1032);

dei senatori Caleffi e Bellisario:

« Indennità da ,corrispondere lal persanale
di segreteria e al per1s.onale ausiliaria delle
scuole e degli istituti d'istruzione media di
ogni ardine e grado, nanchè dene scuale ed
istituti di istruzione artistica, durante il 'Pe~
riado degli esami di ammissione, pramozione,
idaneità, lice,nza, maturità e abilitaziane»
(1033) ;

del senato)'e Samek Lodov1{;'i:

«Disposizioni per le farmacie interne e la
assunziane prefe'Denziale de Il''8<;;el'r:lzio di f,ar ~

macie di nuova apertura a reS9si vacanti, da
parte degli Istituti di c,ura piubblici» (1034).

Comumco inaltre che precedentemente a]~
la farmazione del nuavo Govelma sona stati
presentati i seguenti disegni di le.gge:

dal Presidente del Consiglio dei m?:n?stri:

« Assunzione a carico della Stato de,ue spe~
se per i funeraIi del senatore Adane Zoli»
(1009) ;

roal Ministro degli anari esteri:

«E.rogaz'ioll'e di un cantributa per la ca.
str'uzwne dell'ospedalle italiano a T.l'ipoìi (Li~
bia) » (1001);

« :Ratifica ed .esecuzione dell' Accorda eiUro~
peo per lo scambio deUe .sostanze terapeutl>che
di origine umana e relativa 'Protacall.o fIrmata
a Parigi il 1,5 .dicembre 1958» (1002);

«Appr.ovazione ed esecuziane dell'Accordo
frail Gaverno italiana e la Cail1llì1Jssione eu~
ropea dell'energia ,atomica (Euratam) per
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l'istituzione di un cent~o camune di ricerche
nucle,ari di 'Campetenza g1enerale, concluso in
Ramail 22 'lug1lio 1959» (1005);

« A ceettaziallie ed esecuzione dell' Accorda
internazianalle d~l grano 1959, ladottata a iGi~
nevra il 10 marzo, 1959» (1022);

« Adesiane ,aUa Convenz,iane sul mare ter~
ritariale .e la zona contigua e aHa Convenziane
sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29aprile
1958 .e loro esec.uz,ione» (1023);

dal Mimistro ,drjgmzia e giustizia:

«Modifiche di servizi di canceHeriila»
(1017);

« Modilficaziania.l Codice penale» (1018);

« Ordinamento degli uffici di serviz,io socia~
le e isti,tuzione dei ruoli del personale del
predetto servizio» (1019);

dal Ministro del tesor,o:

« Autar:izzazione alIa Cassa depositi e pre~
stiti acancedere mutui ,al Consorz,io per ,la
zona industri,ale nel ,parto di Ancona» (1008);

àal Minist'r'o del bi~ancio e ad interim del
tesoro:

« ,lntegraziani e madifichE alla leglslaziane
delle pensioni di gue,na» (1016);

«J.\ILodificazioneagli articoli 30, 34, 35, e
80 de,l rlegio decreto 18 novemb~e 1923, nu~
mero 244.0. sull'amministrazione del patrlma~
nio e sulla contabilità gene,rale della Stata,
nonchè della legge 21 'agosto 1949, n.639,
concer:nent'e Ia presentaziane al 'Plarlamenta
di una relaziane allinua sulla situazione eca~
namica del Paese» (10124);

àal Ministro delle finanze:

« Vendita a trattativa privata .a,lcamune di
Ces'enatica Worlì) dI tre lotti di arenili dI
circa mq. 61.708, di pertinenza del patr:imonia
della Sta,t'O, siti sul litorale dI quella località»
(1020) ;

àai Ministri ,doZle fi'Y/Janze, del bilancio e
ad interim del t0so110 e dell'agric1oUura:

~ «Agevalaziani tempaI1anee ecc,ezianali per
la spirito e l'acquavite di vino,» (1021);

da,l Ministro della difesa :

« Narme inte,grative del decreto Iegi'slativa
7 maggia 1948, n. 940, ,sugli 'organici degli
opevai di ruola delle Forze armate» (1004);

dal Ministro d€i trasporti:

« Modi,fica aU'artlicalo 36 della legge 7 lu~
gHa 1907, n. 429, relativa ai servizi ,finanziari
dell' Azienda autanama delle Ferrovie della
Stata» (1011);

« Delega al Gove:rmo per il'emanazione del
testa organico deIle narme sull'opefla di p're~
videnza delle F,erravie della Stata» (1012);

« Madincazioni aglI artica1i2, 3 e 19 delile
di's.pO'siziO'ni ,surle ,campetenze acoeSlsarie del
per'sanale delle Ferravie della Stato» (1014);

dial Ministro dell'i'Y/Jdustria e del commercio:

« Riordinamenta deiruali oflg1anici del per~
sonale della Ammini'straziO'ne cent:mle del
MinisterO' dell'industria e del 'cammercia»
(1010) ;

« Madilfiche aMa legge 17 'lugliO' 1954, nu~
mero600, conoernente il riardiIllamenta de]
serViizio metrica e modifica dei di,ritti metri
ci» (1013);

dal Ministro della mari'Y/Ja mercantile:

«Madilfiche al ,ruolo del personale tecnico
deIl:a carriera direttiva del IMinisterO' della
lTI'anna mercantile» (1006);

«Madif,iche aHe norme sulla 'res.tituzione
degli anen doganali e suJle agevolazioni in
mate,ria di imposta g1enerale 'suJF.entrata di
euialla legge 17 luglio 1954, ,n. '522, 'recante
pravvedimenti a favare dell'industria deHe
cas.truziani naVìali e dell'armamento» (1015);

dal Ministro della slanità:

«Raccolta, cO'nse'rvazione, distribuziane e
trasfusio,ne del sangue» (1110017).
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'Questi disegmi di leiglge sa~anno stampati,
distribuiti ed aS1segnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di deferirnento di disegni di legge

alla deliberazione di 'Commissioni permanenti

P R g;S I D E N T IE. Comuni0o .che, va~
IendOlsidella facoltà conferitagli daI. Regola~
mento, il P,residente del Senato ha deferito i
seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della la Cormnissione permanente (AffarI
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

« N orme in materia di procedura ammi~
nistrativae giurisdizionale, ad integrazione
della legge 10 marzo 1955, n. 96, e 8novem~
bre 1.9'5,6,n. \1317, concernenti provvidenze
in favore dei perseguitati politici antifasci~
sti e razziali e dei loro familiari superstiti»
(982), d'iniziativa del senatore 'Calpalozza;

«Norme per .l'applicaz'ione della tass,adi
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
interni» (987), d'iniziativa dei deputati San~
galli ed ,altri, previo pare~e della 5a Com~
missione;

« Riol'dinamento dei ruoli organici del per~

souale della Amministrazione centrale del

Mi.I1i'stero dell'industria e del commercio»
(1010), previ parer.i deUa 5a e della 9a Com~

mIssiOllle ;

«,Modifiehe alle disposizioni in favore del
Pio II,sti,tuto di S. ISpiri.to e degli Ospedali Iriu~
niti ,di Roma» (1026), d'iniziativa dei depu~
tati Tozzi Condivi e Veronesi, previ pareri
della 5" e della 11 a Commissione;

« Modifka del testo uni.co delle leggI dI
pubblica ,sicur€zza ,rup'provato 'COI11,regio de~

e<reto 18 ,giugno 19311, 'li. 773, in merito alla
v,endita di bevande anakooHche ed a1coo~

liche» (,10127), d'iniziativa dei deputati Ja~
cornetti ed altri, Bonomi ed altri le Spadazzi

ed altri, previo parere della 9" Commissiorne;

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

« Modificazioni all'articolo 4 della legge 31
ottobre 1955, ,n. 10164, recamte .dispos,izioni
relative alle generalità di estratti, 'atti e do~
cumenti e modificazioni all'ordinamento del~

lo 'stato civile» (972), d',iniziativa del sena~
tore Capalozza, previo parere deIla la Com~
missione;

«Norme sul collocamento a riposo, per li~
miti di e,tà, degli appartenenti ,al Corpo de~
gli agenti di custodia» (977), d'iniziativa del
deputato Dante, previa parere della 1a Com~

missiom.e;

«Proroga della concess,ione di un cOThtri~
buto a favo1re del CentrO' nazionale di preven~
zio11ee difesa sodale» (994), d'iniziativa dei

I senatol'1i ZeHoli Lanzinied ,altri, previo pa~
rere della 5a Commissione;

«Modifiche di serV.IZI di eancel,1e,ria»

(10'17), previ 'pareri della l" e della 5a Com~
missione;

«Ordinamen.to del 'pe,I1sonale dellecancel~

ltelriee ,segreterie g1udiziarie ,~ dei daUilogra~
f.i» (10'29), rprevi paren della la e della5a
Comm1ssione;

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« N O'rme sull',indennità mirristeriale al per~

sonaIe delle carriere direttive del Ministero
degli affari e,steri» (997), ,previ pareri della

1a e della '5a Commissione;

«E.rogaz,ione di un contributo per la co~
struzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Li~
bia)>> (1001), previo pa:rere della 5a Com~
missione;

della 4a CommÙ~sione permanente (Difes'a):

«,Rivalutazione delle pensioni dei maestrI

di scherma del ruolo ufficiali e del ruolo ci~
vili equipar.ati agli ufficiali» (9'66), d'inizia~
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ti va dei ,senatori Boccassi ed altri, previ pa~
reri della la e della 5a Commissione;

« Norme integrative del decreto legisla,tivo
7 maggio 1948, n. 940', sugli organici degli
operai ,di ruolo del-Ie Forze armate» (10'04),
previ pareri della la e della 5a Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

«Norme integrative dell',articolo 1 della
legge 24 luglio 19'59, n. 62,2» (985), d',inizia~
tiva dei deputati Martinelli e,d altri, previa
parere del1a6a Commissione;

«Vendita a trattativa privata in fav,ore
del comune di Bergamo del complesso pa~
tl1imoniale disponibile denominato "'exca~
serma Camozzi o del Paradiso" sito in via
San Tomas,o 57 di detta città» (988);

« Autorizzazione alla Ca,ssa deposi,ti e pre~
stiti a concedere mutui 'al Consorzio per la
zona :industriale nel porto di Ancona» (1008),
previ pareri della \1a 'e della 7a Commi'ssione ;

«VEm.dita a traUativa ,privata al comune
di CesenaltÌ<co (Forlì) di tre lotti di arenili
di drea mq. 61.708, di pertinenza del pa'tri~
monio dello Stato, siti sul litorale di quella
locaHtà» (110120);

«A,ge'\Collazi,oni tempoa'anee ec,cezionali per
lo 'spirito e l'acquavi,te di ViillO» (10'21), ~}re~
v,io parere ,della 8" Commi1slsione;

«Interpretazione autentica della legge 20
ottobre 1954, n. 10'44, richiamata dalla Ieg,g'le
27 maggio 19159, n. 31515,in materia di accer~
tamento di v.alore nei tra'sferimenti dei fon~ 1

di rustici, integrazioni ed aggiunte» (1030'),
d'iniziativa del 'senatore Trabucchi;

« Elsonero dall'aggio esaUoriale sui sovra~
canoni dorvuti ai Comuni ai sensi della legge
27 dkembre 1953, n. 959» (10'32), d'inizia~
tiva del senatore Spezzano, p,rev'io p3lrere
della 7" Commi,ssione;

della 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle artI):

«Disposizioni per il personale di ragione~
ria dei Provveditoratia~di studi» (973). dl

inizia,tiva dei deputati Franceschini e Pitza~
lis, previ pareri della la e della 5a Commi,s~
.sione;

« Disposizioni per l'ulteriore decentr.amen~
to dei servizi del Ministero della Ipubblica
istruzione» (980), previ pareri della ta, del~
la 2a e del1a 5" Commissione;

« Riordinamento dell' Amministraz'ione cen~
trare e di Uffici dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione e revisione dei ruo~
li ,organici» (992), pI1evi pareri della la e
della 5" Commissione;

«Modificazioni aUe norme ~er la nomina
dei vincitori illel concorso per titoli ed esa~
mi a posti di direttore didaUico governati~
vo denominato B/4, bandito a ,norma degli
articoli 12, 4 e 9 del decreto legi,slativo del
Capo provvisorio dello Stato dello aprHe
1947, n. 373» (993), d'iniziativa dei sena~
toriPicarch ed altri, previ pare:d della Ila
e deUa 5a Commissione;

«Di'spos,izioni integrative delle norme di
cui all'al'ticolo 111 del testo unico deUe le1g,gi
sull'istruzione superiore :rupprov.ato con re~
gio decreto 31 agosto 1933, n. 1592» (9915).
d'iniziativa del senatore Tr3lbu0chi, p l'evi o
parere della 7a Commissione;

«Norme integrative della leg~ 19 mar~
zo 19.55, n. 160, per quanto ,concerne ilcon~
f€rimento delle supplenze annuali» (1028),
d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed
altri, previ pareri della 1" e de:Ha5a Com-
missione;

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste ,e teleconmnieazioni
e marina mercantile) :

«Abrogaz'ion€ delle esenzioni dalle tas'&e
postali e t,elegrafiche e delle ,riduzioni delle
tasse medesime» (1000), 'pl'evi pal1eri deHa
1" 'e della 15aCommissione;

«,Modifiche al ruolo del perso[!1'al,e ttecni~
co della carriera direttiva del Ministero
della marina mercantile» (100'6), previ pa~
l1eri ,della la e della 15" Commissione;

«Modifica all'articolo 36 della legge 7
IUl!lio 1907. 'n. 429. 'relativo aiservizifina:n~
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zia~i dell' Azienda ,autonoma delle ,Ferravie
dello Stato» (11011), previo pa:r;ere della5a
Commissione;

« Modificaz,ioni ,agli ,a:r;ticoli 2, 3 e 19 del~
le disposizioni ,sulle eompetenze acces<:orie
del personale delle Ferrovie dello Stato»
(1014), previ pareri della 1a e ,della ,5a Gom~
missione;

«,Modifiehe alle norme is,ulla restituzione
degli Oill'eiridoganali e sU'lleagevolazioni in
materia di hnpolsta generaile sull'entmta di
cui alla leg,ge 17 luglio 1954, n. 5:22, recan~
te pI1o'Vvedimenti a favore de11'industria del~
le ,costruzioni navaH e dell'armamento»
(10115), previ 'paireri della 3", della 5a e della
9a Commilssi'One;

della 8a Commissione perrnanente (Agri~
00ltura e alimentazione):

«Nuova autorizzazione ,di spesa per la
conoessione del COll'c'Orso statale negli in:te~
I1e,ssi dei mutui per la formazione della pk~
cala pl'Olprietà contadina» (99,6), previo pa~
l'elle della 5a Commissione;

della 9a Commissione per'manente (Indu~
stria, c'Ommerciointerno ed estero, turismo) :

« Di,sciplina 'fiscale della produzione e del
commercio della margarina destinata alla
industria alimental'e» (998), previ pareri
della 2a, della 5a, della Sa e della Ha Com~
missione;

«'Modifiche alla legge 17 luglio 19M, nu~
lllero ,600, concernente il riordinamento del
servizio metrico e modifica dei ,diritti me~
trici» (11013), previo parere deHa 5a Com~
missione;

della lOa Commiss1:one permanente (Lavo~

l'a, emigrazione, previdenza sociale):

«Aumento della misura degli as'slegni fa~
miliari nel setto:ve del credito» (9,62), previ
pareri della ,5a e della 9a Commissione;

«Provvidenze a favore del personale 1i~
cenziato da 'aziende siderurgiche» (984),
pI1evi pareri della 5a e della ,ga Commissione;

della lla Commissione permanente (Igiene
e 'sanità):

«Raccolta, eonservazione, distribuzione e
trasfusione del sangue» '(1007), previ pa~
,r'eri ,della 2a e della '5a Cammissiane.

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

,P RES il n E N T ,E. Comunieo che, va~
lendo,si deI:la facoItà conferitagli dal Regola~
mento, il .Presidente del Senato hia deferito
i seguenti disegni di legge all'esame:

della la Commis8ione permanente (Affari

r della PI1esidenza del Consiglio le dell'mterno) :

«!Stato di pr,evi'sione della spesa del JVIi~
nilstero dell'interno pier l'eserdZi}O finanziario
dallo luglio \1960 ,al 30 giugno 19,61» (935),
previo parere de1Jla '5a iOommissio'l1e;

« Norme sul decentramento cil'condariale »
(983), d''iniziativ'a dei senatori ,Restagno ed
altri, ,previo parere della 5a Commissione;

della 2a Comm,isswne permanente (Giusti~
zia ,e autorizzazioni a p:l1Ocedere):

«Stato di previ'S'ione della spesa del ,M:i~
nistero ,di grazia 'e giusHzia per ,l'esercizio
fina:nz:iario dallo Iuglio 19160 ail 30 giugno
1961» (9,32), previo pa:rere dena 5a Com-
missione;

«N'Orme sulla cittadinanza» (991), previ
pareri della la, della 3a e delLa 4a Commi&-
'sione;

« Modifica degli artiwli 187 del Codice pe-
nale e 489 del Codice di procedura penale
per l'estensione dell'istituto della provv:i:sio~
naIe .al ,giudizio 'penale» (1031), d'iniziativa
del senatore Nencioni;

della 3a Commiss~one permanente (Affar,l
esteri) :

«Stato di p:r;evi'sione della spesa del IM:i~
ni,stero degli affari esteri per iJ'esercizio rfi~
nanziario dallo ,lugl:ia 1960ab 30 giugno
1961» (933), previo parere della5a Com~
missione;



Senato della Repubbiica ~ 112,22 ~ 111 LegÙ,latura

23ta SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 30 MARzo 19,60

«,R,atifica ed ,esecuzione dell' Accol"da fra

l'Italia ed il BrasHe r,elativa alI servizio. mi~
,Iital"e,canclusa in Rio de J,aneira il ,6 .set~
tembre 19,58» (974), pre\Cio parere della 4a
Cammissione;

« Ratilfica ed esecuzione della Convenzione
fra Ntalia e la Francia per evi,tare 1e dap~
pie imposizioni e p,er regalarea1cune que~
stio,llii in materia di imposte dir'ette, canclu~
sa a Parigi il 29 ottobre 1958» (975), pr,e~io
parere della 5a Oommissiane;

«,Ratilfica ed ,esecuziane dell' Accorda eUl"O~
pea per la .scambia delle ,sastanz'e terapeuti~
che di arigine umana e -relativa Protocolla fir~
mato ,a Parigi il \15 dicembre 19'58» (10012),
pI1evi pareri delJa 5ae della 11a Gommi~s~

sione;

« ApPl"ovaziane ed esecuz'ione dell' Accorda
fr.a il Gav,erna ,italiano e .la Cammi,ssione ,eu~
ropea dell'ener,gia atomica (Eluratom) per
l'istituzione di un Centro comune di ricerche
nucleari di competenza ~enerale, concluso in
Roma il 22 luglio 19,59» (100.5), pI1evi pa~
rer.i della5a e deUa 9a Commi,ssione;

della It-aCommissione permanente (Difes'a) :

«'Stata di prevj'sione della spesa del Mi~
nistera della difesa per l'eserciziafinanzia~

l'io dalla lug1io 1960 al 30 giugno 19:61»
(937), previo pare.re della '5a Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finan~
ze e tesaro):

«-Delega al GOV'erTIa della facaltà di ema~
nare, con decl'eti aventi vaLore di Iegl~e,
pravvedimenti in materi'a di restituzione ,del~
l'imposta generale sull'entrata all'esportazio~
ne e d'imposta di conguaglioaUa importa~
zione» (9,79), previ pareri della 3a e della
9a Commissione;

«Attività e disciplina dell'Ente autonomo
di gestione per le aziende termruli e altri
provvedimenti ai fini dell'inquadI1amento del~
le ,partecipaziani statali» (9,99), previa pare~
~e della 9' Commissione;

«Assunzione a car,ico dello Stato delle
'spese per i funerali del senatore Ado,ne Za~
li» (1009);

«Integrazioni e modifichea1la legisLazione
delle pensioni di guerra» (101'6), :previ pa~
l'e,l'i della l'e della 110aCommi,ss'iane;

«Modificazioni a:gli articoli 30, 34, 35 e
,so. del ,regio decreto ,1,8 norvembre 1923, :nIU~
mem 2440, sull'amministrazione del 'pa:tri~
monio e suHacontabiEtà generale deUo Sta~
to, nonchè delLa legge 21 ,agolsto 1949, n. '639,
conoerrnent'e la presentazione al .Parlamento
di una relazione annua sulla situazione erco~
nomi'ca del Prue.se» (1.024), p'revio /parere del-
la ,la COlIDlIIlils'siione;

della 6a Commisgione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

«Stata di previ'sione deHa spesa .dell IM:i~

nistero della pubblica istruzione per .l"eser~
cizia finanziario dal \1° luglio 19:60 al 30 giu-
gno. 19,61» (934), previo parer,e della 5a
Conunissione;

«Indennità da corrispondere al persanale
di ,g'egreteriae al personale ausil1i'ario de.1le
scuole .e degli istituti d'istruzione media di
ogni ordi:ne e grado, nonchè delLe sonole ed
istituti di istruzione arbi,stica, durante il pe~
riodo degli esami di ammissione, promozio~
ne, idaneità, licenza, maturità e abilitazione»
(10.38), d',inizia.tiva dei senatori Galeffi e Bel~
lisario,previ pareri della la e della ,5a Com~
missiane;

della 7a Cmnrnissi.one permanente (Lavori
pubblici, t:m,s:porti, poste e telecamunicazioni
e marina mercaniile) :

«Stato di previ'sione della spesa del IMi~
nistero dei lavori pubblici per l'es,ercizio fi~
nan:òiario dallo luglio 19160 al 30 ,giugno.
19,61» (93'6), previo parere della 5' Com~
mi,ssione;

«Delega al Governo per l'emanazione del
testo organko delle nomne sull'Opera di pre~
videnza delle F,errovie dello Stato» (10112),
previo parere della 5a Commissiorne;

della ga Commissione permanente (.Indu~
stria, commercio ,jnterno ed estero, tur,ismo) :

<~Disciplina nell.uso delle parole "cuoio"
e "pene"» (971). d/iniziativa dei senatol"i
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Sarto~i e Turani, previo parere della 2a Com~
mis'sione;

della lOa Commiss1'one permgnenle (Lav'Ù~
110, emi,grazione, prevideTI.za sociale):

«Assistenza di mala,ttia agli 'ex artigiani
pensiona:ti di invalidità e vecchiai,a» (9,65),
d'iniziativa dei s'enatoriGelmini ed 'a1tri,
previ pareri della 5a e ,della 93 Commis,slone;

«Partecipazione dello Stato al lfinanzia~
mento delle prestazioni 'a ca~ico del Fondo
per l'adeguamento delle pensioni e per l'as~
sistema di malattia ai pensionati» (976),
pl'evi pareri della i5", della >8ae della 9a Com~
missione;

della lla C01nm1'ssjone permanente (Igiene
e sanità):

«Modifiche al testo unico delle }eggi .s.a~
nitarie per la parte che riguarda le far:Ina~
cie» (9189), d'iniziativa dei senatori Scotti
ed altri, previ pareri della 1", deUa ,2a e dena
5a CommissiQne;

«iDisposizioni lin materia di eserCIZIO del~
la professione di farmacista e di concorsi
per l'assegnazione .<lene farmacie» (1003), di
iniziativ.a del senatore Trahucchi, previ pa~
rer:i della la e della 2a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P IR lE 'S II DE N T E. Comunico che, a
nome della Cmlliml,ssione speciale, il senatore
BOisco ha presentato una reIazione unica ,sui
seguenti dIsegni di legge cO'stÌ!tuzionale:

« .Modifica della durata e denacomposizio~
ne del :Senato della Repubblica» (2,50);

« Modifiche agli articoli 57. 59 e ,60 della
Costituzione» (285), d'iniziativa del sena~
tore Sturzo.

Questa relazione sarà stampata e distri~
buita .ed i relativi -di,segni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno di una delle
'prossime .sedute.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

p oR,E IS I n E N T E. Comunioo che il
sena.:ore Genco ha dichiarato di ritirare .il se~
gu'ente disegno di legge:

«:Modifica della tabel1a dei ruol.i organici
de] 'persona1e dell',A.N.A.S.» (566).

Tale disegno di legge sarà pertanto can~
cellato dall'ord:,ne del gior.no.

Annunzio di trasmissione di Nota prelimi-

nare al bilancio .di previsione per l'e'ser-

cizio finanziario 1960-61 e della Relazione

generale sulla situazione economica del

Paese per il 1959

,P iR E IS I n E N T E . .comnnicoche,
precedentem2n,te aHa formazione del nuovo
Governo, il MiniS'tro del bilancio e ad interirn
del tie-sora ha trasmesso la Nota 'preliminare
al bi1a11'cio di prev,isione pier l'elsercizio fi~
nanziario dal r luglio 1960 al 3'0 ,giugno

19'61 (Doc. 52) ed ha presentato alla Pre~
Isidenza, ai ,sensi della legge 21 a,gosto 1949,
n.639, modificata dall'articolo 2 della legge
l'Ofebbraio. 19151, iD..216, 1aRelazione g'leTI.era~
le suIla situazione economica del Paese per
l'anno 1959 (Doc. 53).

Annunzio di presentazione di relazione

da parte del Ministro dei lavori pubblici

P ,R E S I D E oN T E . Comunico che,
ai s'ensi del1'articolo 3 della legg,e 19 marzo
1952, n. 184, il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa col Ministro dell'agu'iwltura e delle
fO'reste, ha presentato la relazione che dà
oonto dei 'progres,si compiuti fÌtno a tutto il
31 ottobl"e 1959.nell'esecuzione delle opere
previste nel piano orientativo 'per la sistema~
tica regolazione delle acque, nonchè delle
modificazioni apportate e da apporta,re al

. L
plano s~esso.

Tal'e 'relazione sarà stampata e distribuita.
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Annunzio di ordinanze emesse da Autorità
giurisdiziona:li per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale

P R E :S II ;O E N T E . Comunico che
nello Is,corso 'ITwse di febbraio sono. 'Piervenu~
te ordinanze emesse da Autorità gi,uri,sdizio~
nal] per Ia trasmissione alla Corte costituzio~
naIe di ,atti re1ativi a g,i.udizi di legiWmità
costituzionaLe.

T,ali ordinaJllze sona depositate in Segrete~
ria a disposizione degli anorevoli senatori.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P 'R lE 'S I 'D ,E N T E . Comunica che

i Minis<t:r,j campetenti hanno inviata ri'spos,te
scritte ad interrogaziani pD8ISentate da ano~
revali senatori.

Tali rispa1ste saranno. pubblicate in anega~
to. ,al r'esocanta s'tenografica della seduta
adierna.

Annunzio e l'elezione deUe dimissio,ni
del Presidente del Senato

P 'R E S I D 'E N T E. DichIara can VIva
dispi1acere di daveI' assalvere il campito di da~
re lettura delLa seguente lettera che i,l Pre~
sident,e del Senato ha inviata all' Assemblea:

«Roma, 29 febbraiO 1960.

« Onarevali calleghi, era ohiara che le mie
dichiaraziani del 25 febbraio. avrebbero. da~
vuta chiudersi can delle canclusioni ,definiti~
ve di carattere personale.

«Omi,si, all'ultima :momenta, que,s,t'ultima
parte ~ peraltro. già scritta ~ 'perchè mi
sembrava daverosa nan 'savrapparre alle di~
missioni del Presidente Segni le mie.

«È accaduta, purtroppo, che sulle mie di~
chiaraziani 'si sana in'crociate inteljpretazia~
ni e s'peculaziani pol.itiche le quali, oltretutta,
hanno. posta ~ e me ne duale sinceramente
~ calleghi cari in una pasiziane particolar~
mente difficile dapo la 1.01'0.,calda e indimen-
ticabile manifestaziane di affetta e di strl'na.

«Tiuttaciò mi ha castretta ad anticipare
i tempi ed a rassegnare le mie dimissiani da
Presidente del Senato..

«OnaI"eivah calleghi, io. ha :paslsata in Se~
nato sette anni di indimenticabili saddisfa~
ziani per la Lara benevalenza, per la Lara
bontà e per la Laracomprensiane. Mai una
nube è sarta fra me e l'Aula, fra me e i
Grup'pi palitici, fra me e le Commissiani par~
lamentari. È stata un accordo che nan elsito
a definire meraviglioso.

« Mai ho avuta, nemmeno con i singoli se~
natari, :ralgiani di dissenso., e sempre sarna sta~
to onorata dallia ,lara amicizi.a. Se tuttavia da
parte di qualche Callega ta.li sentimenti nan
fossero. stati condivisi, ne sona viv,amente di~
spiaciuta, ,e se io. avessi verso di Loro. man~
cato senza volerla, me ne scuso.

« 'Quanta sopra rende ,ancara più dolaraso il
mio distacco ed il mia ritira, evidentemente
definitivo.

«Ringr.azia caldamente commosso l'As~
semblea nel sua complesso; la famiglia del
personale del Senato., che è stata la mia se-
canda famiglia; la istampa, che mi ha sempre
seguito can cortesia. Ringrazio tutti i Gover
ni, che can me hanno. sempre lea,lmente co.l~
la:borata; la Carte 0astituzionale ed il ,Pre,si~
dernte dell'altra ramo. del Parlamenta, al quale
ri,nnovo i sensi del mia cardiale affetta.

« Borgo. al Capo della Stata il mia più defe-
rente s,aIuta ed il mio più vivo augurio, si~
cura che E,gli sarà sempre bene illuminata
nel risolvere i gmvi probIemi del Suo altis~
sima ufficio..

CESARE MERZAGORA».

P A R A T a RE. Damando di parlare.

P .R E IS T n E N T E . Ne ha bcoltà.

P A R A T .o RE. I PresidentI e i mp~
presentanti di tutti l Gruppi del Senato.,
riuniti alla pres,enza dei Vice Presidenti
onoreva:li Ceschi. Bosco, Tibaldi e :Scoc~
cimarro, assi'stiti dal Segretaria Genera~
le, nella riuniane tenutasi ,ieri; canstatan~
da innanzi tutta la diligenza e la abl-et~
tività can le quali per sette anni il Presi~
dente Merzagara ha diretta .i la:vori. della
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Assemblea; rilevandO' che egli valorizzò sem~
pre l'ape l'a delle Commi'ssioni legi'slative, ma
princip,almente che egli, difensore di tutte
le libertà, è stata tutore dei diritti e del
prestigiO' del Parlamento; unanimi hanno
deciso di pro;parre al SenatO' di respingere
le dimissioni pre'sentate dal senatore Merza~
gora da ,presidente del Senato.

« Erano presenti:
«Vice Presidenti: anarevoli Stanislao

Ce:schi, Giacinto BoscO', Ettore Tibaldi, ,Mau~

l'O ScO'c,cimarro;
«Presidenti di GruppO': O'norevole Zelioli

(per la Democmzia Cristiana, in sostitu~

zione del Presidente, onarevole Picciani),
onorevole Terracini (per il Partito comun;~
sta), onarevole Barbareschi (per i,l PartitI)
socialista), anorevole Fr.anza (per il Partito
del MovimentO' sociale e per il P,artito dp
mocratico italiano), onoreval,e Paratore (per
il Gru.ppo misto);

«Avvocato PiceEa, Segret,ario Generale »).

(L'Assemblea, in piedi, app!aude lunga~
mente).

PRE S I D E N T ,E. Metto ,ai vati la
proposta di cui ha data testè lettura il se~
natare Parata re. Chi l'approva è pregata di
alzarsi.

(È approvata).

(L'Assemblea si leva tn piedz. Rinnovati,
vivissimi applausi).

Comunica che l'Ufficio dI Presidenza farà
pervenire nel mO'do più oppartuno e ,più ra~
pido all'HIustre Pre,sidente del Senato iI voto
testè espresso all'unanimità daU'Assemblea.
Esprima l'augurio e la speranza che il Pre~
sidente MerzagO'ra voglia reoedere dal sua
propasito.

Annunzio di interpellanze

PR E ISI D E N T E. iSi dia lettura del1e
interpellanze perv'enute alla Presidenza.

C E M M I , Segretario:

Al Ministro del tur-ismo e della spettacolO',
sui clamorosi mutamenti nella Direzione del~
la Mostra di arte cinematogmfica di Vene~

zia. E poichè il nuovo direttare, dottor Lo~
nero, quale espanente 'qualificato del Centra
catto1Ì:co cinematagrafico, ha sempre avver~
sato e condannato l'indirizzo data alla Ma-
stra dal dottor Ammannati, l'interpellants
chiede di conoscere se il Governo non si
renda canta che la namina del dottor Lo~
nero altra non significhi che imprimere alla
Mastra l'indirizzo d>a costui sostenuto, can
innegabile asprezza ed aggressività, in pole~
mica con la precedente Direzione.

Ciò comparta la degradazione della Mostra
come risulta manifesto dalla generale ripro~
vazione e dal1a crisi scoppiata nella Commk
sione selezianatrice e nel1a Giuria.

Considerato che, in questecandizioni e per
il tempo che urge, sta per andare a 'picco la
ventunesima ediziane della Rass,egna, con og~
gettivo vantaggio delle Mostre estere e con
gravissimo danno del mondo artistico e 'Clul~
turale cinematografico italiano, nonchè del~
l'ecanomia turistica veneziana, l'interpellan-
te chiede se nan si ritenga doverasa ristabi~
lire la normalità, provvedendO' a revocare la
nomina che ha precipitato nel caos la Mo-
stra del LidO' di Venezia (257).

GIANQUlNTO

Al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per cono,scere quali provvedimenti intenda
adottare per rimediare allo scandalo salle~
vato negli ambienti più qualificati dell'arte
e della cultura, cinematografica, in Italia e
all'estero, dalla nomina del signor Lonero
a direttore della Mostra cinematografica di
Venezia.

E se non creda che tale nomina ~ deci,sa
arbitrariamente dal Commissario della Bien~
naIe ~che ha provacato, tra l'altro, le cla~
morose dimissioni di tutti gli autorevoli com~
ponenti della Commissione selezionatrice e
dei membri italiani della giuria della Mo-
stra cinematografica, non rischi di avere
conseguenze negative iSulla affermazione in
campo internazionale della Mostra venezia~
na che ha conquistato nella sua più recente
edizione un indiscutibile successo ed ha con~
tribuito nel contempo al prestigiO' dell'arte
cinematografica italiana nel mondo (258).

VALENZI, LUPORINI, GIANQUlNTO
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Al Ministro delle partecipazioni statali, per
conoscere se non creda necessario, urgente
e ,soprattutto doveroso, estendere :anche alla
nobile e benemerita, quanto tormentata e
misconosciuta terra di <Calwbria~ che, in
questo momento, ha più di ogni altra zona
economicamente disagiata necessità assoluta
di essere sollevata in maniera concreta, ef~
fettiva e tangibiile, e che, malgrado ciò,
è stata stra:nrumente e per la terza volta
esclusa da interventi del genere ~ tutti quei
benefici provvedimenti di carattere industria~
le sag1giamente predisposti dal Piano 'qua~
driennale dell'I.R.I., come a,d esempio il Cen~
tro siderur,gico di Taranto, con annesso ce~
mentificio, l'impianto di Ferrandina, la su~
percentrale termica di Carbonia, rIaPetrolchi~
mica di Gela con ,annessa centrale termoelet~
trica, gli ulteriori impianti ,deUa Campania
ecc. ecc.; e ciò in considerazione, sia delle
difficoltà in cui la zona attuwhnente si di~
batte a causa di tre simultanee e eoincidenti
crisi, come quella olearia, quella vinicola e
quella agrumaria, sia delle sperequazioni sof~
fe,rte, sia del conseguente e preciso obbligo
dello Stato di ec;ruamente distribuire gli aiuti
irspirandosi al coilcetto della giustizia, che
è la base stessal della vera libertà! (259).

BARBARO

Al Presidente del Consiglio dei ministr,i e
al Mini'stro dell'interno, per conoscere se Ti~
sponde la Vierità d1Je il bi,kmcio dell'EINAL,
chiusosi al 31 dicembre 19:59, porti un di:sa~
v,anzo di oltre cinque miliardi di lire; 'se
detta rsituazione di biI:ando è vera ed effet~
tiva, sa,rà bene che siano rrese di pubblica ra~
giane le cause di ISÌallarmante disav.anzo,che
dovràes,sere ripia'J1iato,con il pubblico denaro.

Detto disavanzo peraltro nella ,sua form,a~
zione è 'sottratto di fatto ,al controllo ,dei ,soci
dell'EN AiL, 'otganismo ormai da anni .sogget~
to a regime commissariale (260).

MARIOTTI

Al Mini'str.i deUa pubblica istr,uzione e dei
lavori pubblici, per cornoscere qua:1i provve~
dimenti intendano sol1ecitamente plredi:s.por-
re per il consoJidamento del Palazzo -comuna-

le di Scarperia (Firenze) e per porre in
stato di abitabilità alcune case che si trovano
nelLa parte ,nord di detto paese soggette a
pericolo di crollo.

Proprio in base allo stato di inabitabi~
Età di que,srte u'lti:me già nel 1950 e predsla~
mente il 7 febbiralio venne emanato dal Prelsi-
dente della Repubblica H decreto n. 127 con il
qura],esi dorveva provvedere con spesa a totalre
carico dello 'stato ai lavori di 'ripri,stino del
l'abitato Isuddetto.

Per quanto riguarda il ,P,alazzo comurnale.
tl'iattasi ,di opera t'recentesca del famoso Ar-
nolio di Ca:mbio, che ra'C'chiude wl suo inter-
no opere d'arte di inestimabile valore, donde
la necessità diconsoUdarne con estrema s01.
leiCirtudine le struttUlre allo .scopo di evitare
conseguenze ,e danni irrep3ir.ab~li (261).

MARIOTTI

Annunzio di interrogazioni

,p RES I D E N T ,E . Si dia lettul'la delle
interrogazioni pervenute ,alla IPre.sidenza.

C E,M M II . Segretario:

Al Mini'stro della marina mercantile, per
oonosoere se non creda di r,eVOC1aire,con la
urrgenza che ilca,so richiede, il 'provvedimen~
to con i,l quale la zona di al'enile devIa spiaig-
gia di San Fr:ancesco in Sorrento, di 40 metri
lineari, !tenuta ill oonoeslsione ,da oltre 25
anni dal si'gnor E1sposito Salvatol'1e, è stata
decurtata di 30 metri, assegnati all'Hotel
Sirene. Tale provvedimento è in contrasto
con ,gli ariti.coli 37 e 43 del God:icledeLla 'na-
vigazione, il 'prima dei Iqua!li :stalbilisoe ohe,
in caso di ,più damande di ,concessione, è prre~
ferito il richiedente che offr.a malggiori ga~
ranzie di profi,cua utilizzazione della conces~
sione e si propo.nga diruv:valel'lsene per usO'
pubbilko. Il fatta lede gli interes,si della cit~
tadinanza .sorrentiTIa che, 'corn ila decurta~
zione delLa zona già assegnata all'E,Slpo'sito,
vede ancorpiù limitata aa 'già scarsa zorna di
arenile, di cui Sorrento dispone, per favo-
rire interessi privati (747).

CECCHI
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Al Pre'sidente del OansigHo dei mrnist,ri ed
al MinÌistro della difes,a, ,per aonoscere se
dspondaa verità ,la dichiarazione ,attribuita
dalla stampa al Ministro della difesa della
Germania occidentale circa gli accordi che
sarebberO' stati ['aggiunti sull'usa da parte
delle forze armate del1a Germania oociden~
tale di installazioni militari in ItalIa;

e se ,la notiz,i:a rispande a verità, in base
a quali accordi una così grave decisiane sia
stata presa, in dispregÌia dei isentimenti del~
la stragrande maggioranza del ,popolo ita~
lilana, ,e senza neppure consultare ill Par.la~
mento (748).

PALERMO, VALENZI, MAMMUCARI

Al MinistrO' delLa difes,a, per conoscere:

1) le cause della morte del soldato Nar~
di Nicola del 9° Reggimentasemovente C.C.,
avvenuta in Lucca il 27 gennaio 1960;

2) pel'chè i,l giorno 26 gennaio 1960,
nanostante il ,soldatO' 'in paro,la a\ilesse chi!e~
sto visita medica, non venne inviato all'in~
fermerÌ'a ma s'Oltanta adibito a serviZli in~
terni per la durata di giorni tre;

3) quali cure gli vennerO' praticate, ,spe~
cialmente dalle infermiere, e i mativi 'per i
qua;li l'uffic,iale medico non era dn caserma
nè ,acoarse quando fu avvertito del grave
s'tata ,in cui veI1sava il Nardi (749).

PALERMO

Ai Ministrli del turismo e dello spettacolo
e delle paste e delle tele,comunicazioni, per
conoscere per qua'li ragioni la T.V. ha rÌifiu~
tato ospitalità, nella rubrica che pI1esenta i
nuovi film, al regista Federico Fellini che
valeva «chiarire alcuni equivacI e riportare
la polemica su "La Dolce Vita" nei giusti
termini» come ,egli stesso ha dichiarato (750).

VALENZI

AI ,Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro d~ll'interno, per sapere se sono a
conoscenza dell',aUeggiamento tenuto dal
Commi,ssaria prefettizio del comune di Fi~
l'enze in occasiane deUa r.ichi'esta fatta dalla

Federazione comunista lfiorentina per la svol~
gimentodi un comizio dell'anorevole Mario
Alicata, membro della Direzione del Partita
comunista italiano, il 16marzo 1960 a Firen~
ze: il 'Suddetta Commissario ha rifiutata di
concedere piazza Strozzi ,ed altre piazze ri~
chieste senza mativarne le ragioni, assegnan~
do l'uso di piazza Davanzati, cioè di una 'piaz~
za inadatta allo scopo; per sapere se non in-
tendano intervenire per far rispettare la li~
bertà per i partiti e tutti i cittadini, come
stabilisce la rGastituzione della ,Repubblica
italiana, e disparre che siano indette le ele~
zioni ,amministrative al comune, di Firenze
per pO'l're fine al regime oommissariale che
dura da quasi tre anni ('7,51).

SCAPPINI, BITOSSI, RISTORI

Al Mmistr,o deI turi,smo e della spettacalo,
premesso che è sta,ta nami1nato, da parte del
Commissario della Biennale di Venezia, di~
rettare della Mostra ,i,nternazionale di ,arte
cinematowrafica il dottar Emilio LonerO', se~
gretario del Centra cattoJi,co cinematagrafi~

cO'e redattore capO' delila «Rivista del cine~
rnatografa» il ,cui dir,ettore è il ,presidente
dei Comitati civici prafessor Luigi Gedda;
che nello svolgimentO' delle sue mansiani il
dottor Lonero ha dimostrata di essersi far~
mato una mentalità clericale di per se stessa
i1ncalpacedi abiettività e quindi di imparzia~
Iità di giudizi, ed ha avuta accasione di cri~
ti care apertamente Ilascelta operata in pas-
sato dalla Commissione selezionatrice della
Mostra di Venezia di malti ,films, qualcunO' dei
quali è stata anche premiata dalla Gommis~
sione internazionale con l'assegnazione de,l
Leone d'Oro, rivelando casì che i criteri ai
,quali egli varrà oriental~e la scelta saranno
mevitabilmente parzialissimi, restrittivi, ,co--
dini, assolutamente contrastanti con l',alper~
tura mentale che i giudici dovrebbero avere
di front'e ai valori dell'arte; che questo nQn
può non compromettere in mO'da irrimedla~
bile il valare, il prestigiO' e quindi i risultati
della Mostra cinematografica venezi,ana già
resi più difficili dalla cO'nCOil'renzadeUe vari0
mostre che, dietrO' l'es1empio di quella, si ef-
fettuano in altre N aziani; che tale nomina,
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per i motivi accennati, ha ,avuto ripercussio~
ni clamorose fra gli art.isti eglI uominil di
cultura in genere, e partkolarmente f,ra l~
gente del ,cinema; che essa ha causato le dl~
missioni irrevocabili di tutU i membri, cat~
tolici compresi, della Commissione di selezio~
ne della MostI1a cinematografica di Venezia e
successi\vamente queUe dei membri itaHa:ni
della 'giuri'a internazionale del1a Mostra stes~
:sa; che, di fronte a tanto contrario scalvore,
il dottor Lonero non ha a'vuto la sensibilità
di r,ifiiUtal1e l'incarioo e nan sembra avere
quella di dare le dimi,ssioni, gli interroga'nti
chiedono di sapere come il Governo intenda
pro'cedere per riportare la ,no,rmalità e Ia se~
renità nel settore della ,gente del cinema e per
fare in modo che la Mostra cinematografiea
di Venezia sia liberat.a daii pericoli di dimi~
nuzione di valore e di prestigio e di decadenza
che COinla nomina del dottor ,Lonero si prafi~
la'no inevitabili; e come si intenda procedere
per normalizzare la situazione della Mostra ,di
Venezia, mortificata da una lunga gestione
commissariale,e regolarne democ.raticamen~
te il funzionamento (752).

BUSONI, CIANCA, JODICE, GIACOMETTI

kl Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se, constatato il mal'lasma che impe:"~
versa nella Biennale di Venezia, che è sot~
toposta a regime commissariale, sia nel set.
tore delle wrti figurative si,a in quello cine~
matografico, non ritenga indispensabile ed
urgente 'affrett.are la conclusione dei lavori
della Co:rnmissione incaricata, da lunghiss:i~
mo tempo, di elaborare 10 schema del nuovo
Statuto, att.o ,a garantire all'importante En~
te autonomo veneziano un ,ordinamento de~
mocratico.

L'interrogante desidem sapere se il Mini~
stro ~ stante l'urgenza ~ non rit,enga di
dover ifÌ!ssare un temnine improrogabile pel.
la conclusione dei lavori della predetta Com~
missione (753).

GIANQUINTO

Al Ministro del lavoro e deUa previdenza
sociale, per conoscere, in re<lazione ai pro~
positi e<spressi nella seduta del 7 aprile 1959,

quale azione sia stata svolta fino ad oggi
per i dipendenti dell'ex G.I.L. (754).

FRANZA

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere i mot.ivi che hanno indotto il
Prefetto ,di Modena a non presenziare e a
non aderir,e il 13 marzo 1960 alla manife~
stazione celebrativa del centenario del Ple~
biscito per l'annessione dell'Emilia e Roma~
gna allo Stato Piemontese, e per sapere se
tale atteggiamento ~ offensivo per i valori

d,sorgimentali rievocati e celebrati in quella
giornata alla presenz'a dei Consigli comuna~
li e provinciali convocati in seduta plenaria,
dei sindaci di tutta la provincia, delle massi~
me personalità politiche e del mondo cultu~

l'aIe ~ debba, essere messo in relazione con
,la posizione presa dalla Democrazia CriiStia~

ma rprovinciale,assente dalla manifestazione
per valutazioni politiche di parte estranee
comunque allo spirito e alle caratteristiche
de]1'evento storico celebrato (755).

GELMINI

Al Presidente del Gonsiglio dei ministri,
per sapere quali provvedimenti intenda pren~
der,e a f,avare deUa popolazione operaia dI
Campotto (Argenta di Ferrara) ,che, in se~
guito aHa rottura delle «saveneUe» di pro~
tezione ,dei s,eminativi, causata dalla rottura
degli arg,ini del fiume Mice, ha perduto tutto
il raccolto del grano dell'annata 1960 eSisen~
do stati detti seminativi copedi dalla melma.

L'interrogante pensa che potrebbecosti~
tuire un certo soHievo iper quei lavoratori, .che
non hanno più in que.st'annata possibilità di
a;U,riraccolti, la revoca per la zona di Gam~
potto della disposizione limitativa per la 'su~
perficie da investire a bietole.

Fa pure presente l'urgenza dell'inizio di
lavori di difesa degli argi,nr e sopr,attutto
queUa di definire finalmente la pmtica ri~
guardante la bonifi,ca delle \Calli di «Cam~
potto» che con i 10:1:10tremila ettari posti ,a
coTtur,a risolverebbera definitiva:mente si,a il
problema della <difesa delle inondazioni ,sia
quello delle .condizioni di ,dis,agio economico
di quella popolazione (7M).

BARDELLINI
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Al .Ministro delle poste 'e deUe telecomuni~
cazioni, per saper,e se non creda di disporre
che siano, con .la massima possibile sollecitu-
dine, consentiti ed effettuati gli anacciamen~
ti telef,onici con le migliaia di richiedenti, l
quali da anni attendono l'installazione dei te-
lefoni in abbonamento, sia nella provincia.
sia nella città di Reggio Calabria, dove sa~
l'ebbe anche particolarmente desiderabile, a
tutti i lfini, che si portassero da quattro ,a cin~
que i numeri della r,ete relativa, come si è di
già fatto molto .opportunamente in altri Cen~
tri dello stesso Mezzogior.no d'Itali.a; e per
sa'pel'1e altrelsÌ per quale iners'plicabile ragio~
ne ~ ammesso e .non concesso, che ve ne
siano ~ una città dell'importanza di Reggio
con ,oltre 152.000 abitanti debba avere un
numero molto limitato di 'abbonati e certa~
ment'e molto minore di quello .che le spette--
r.ebbre, e 's,e iu:fine non ,ritenga ~ il che :sa~
l'ebbe quamto mai giusto ~di faI1ein modo
che si mantenga dovunque una proporzione
costa'nte fm impianti tele£onici ed effettiva
popolazione (757).

,BARBARO

Al Ministro dell'industri,a e del commercio,
per sapere s'e ,sia vero che la 'Società «Eri~

dania» ha intenzione di chiudere lo zucche~
rifici,o di Lama (comune di Ceregnano), e
in tal caso quali urgenti provvedimenti in~
tenda prendere, per impedirlo, perchè se kl
notizi:a fosse vera, e il provvedimento v,eni,sse
attuato, provocheI1ebbe graviconssguenze
economiche a tutta una zona già economica~
mente molto povera la cui popolazione trova
nello zuccherificio la principale fonte di la~
~oro e di reddito (758).

GAlANI

Ai Ministridel,l'industria e del commercio
e delle partecipazioni stlatalri, per sapere cosa
intendano fare per impedire la chiusura dello
zuccherificio dI Al~quà Polesine, chiusura an~
ll'Urnciata da un .comunÌicato dena :« Ceresio ».
società industriale con sede in Genova.

Tale prov~edimento, del tutto ingiustificato,
se attuato, arrecherebbe gravi conseguenze
alla economia de] .comune di Arquà e dei

Comuni circonvicini. Ben 75 operai fissi e
circa 500 avv,entiz,i perderebbe1ro il loro la
voro .ed il salario, ciò che sottoporrebbe :le
,loro famigl,ie a gravi privazioni, senza con~
tare le ripercussioni che sii avrebbero sul com~
mercia ,ed in partic,olare sulla agricoltura che
con la produzione delle bietole assorbe nu~
merosa mano d'opera.

L'interrogante, mentre fa 'presente che la
« Geresio », come tutte lerultre Società sac~
carifere,che producono in ,regime di mono~
polio, ha guadagnato nel passato ,ingenti som~
me di superpI1ofitti, chiede che la Società pro~
prietaria venga obbligata :a desIstere dal suo
grrave proposito, e nel caso ciò si I1endesse
impossibile, che lo zuccher,ificio venga requi-
sito e la gestione affidata all'I.R.I. (759).

GAlANI

A'l Milni'stro 'della 'samtà, ,sulle caiUrs'edella
epidemia di tifo ne,l Convitto «V'ittoria Co~
lanna» di Fano (7160).

'CAPALOZZA

Al Ministro del turismo e dello ,spettacolo,
per conoscere per quali motivi tè stato ne~
gato il godimento dei benefici contemplati
dall'accolrdo di cO~lpDoduzione italo~f,rances.e
al film «La lunga notte del '43 », tratto da
una novella che ha recentement'e vinto il
« Premio strega» p'e~ la letteratura;

e quaE misure intenda adottare pier ri~
spondere posi,tivamenteal1e legittime 'richie~
ste del1'A.N.A.C. (As'sociazione nazionale
autori cinematografici) (7161).

VALENZI

Al MinistrI dell'agricoltura e delle fore~
ste e dei lavori pubblici, ognuno ,per la parte
di propria competenza. per saper,e ,se sono a
co,nosce.nza della franaabbattutasi nel'comu~
ne di C'alopezzati in provincia di Cosenza e
del gravi danni prodotti;

se e quali dispO'siziolll hanno dato per
risa,rdre detti danni e per cost:mire le opere
urgenti e indisp1ensabili perchè non abbiano
a ripetersi (76:2).

SPEZZANO



Sernato della Repubblica ~ 11230 ~

30 ,MARzo 19'60

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO231'" SEDUTA

Interrogazioni

con 1"ichrelsta di risposta scritta

Al Mimstro dei lavori pubblici. Dovendo
procedere alJa r,etHfica 'e ,ampliamento della
strada PorreDtana n. 64 nel tratto Bologna~
Ferrara dal chiIometro 99.1625, il GOITlipart:i~
mento dell'A.N.A.S. di !Bologna ,aveva p're~
di,sposto 'un prog,etto iiITJ1perniato'sostanzial.
mente 'sulil'aJttua.I,eipcrcorlso.

Senon0hè 'sembra che ad un certo momento
alcuni proprietari deli1a 7Jo:na,costittuitisi in
consorzio, avrebbero caldeggiato un diverso
trwcciatoche sposta la strada dali1a sinistra
alla destra del torrente ,sarVìenae l'iA.N.A.S.,
cambi'ando opin1one, arvrebbe adottato tale
nuovo prOlgetto.

Ciò posto, 'l'interrogantechi,ede di 'sapere
se è vero ,che l'A.N.A.S. ha adottato il detto
nuovo progetto e, in ,caso aff,ermaJtivo, 'Per
quali ragion:i ,si è ritenuto di accogliere le
richiieste dei 'proprietari eonsorziati, in con~
trasto con Igli 'interes1sigenerali della zona
(1585).

MILILLO

Al Ministro dei lavori pubblici, per co~
noscere 'se sono state accolte le richieste
avanzate dall' Amministrazione comunale di
Ariccia (Roma) al :Ministero dei lavori pub-
blici 'concernenti lavori diversi, di cui si al~,
lega l'elenoo e, qualora Ie richlieste fosse~
ro ,state accolte,quali provvedimenti sono
stati ,presi per iniziare i rispettivi lavori.

1) Domanda di concorso nella spesa di
lire 100.000.000 per ,costruzione ,case ai sen~
si ,deUaLegge24 lugEo 19,59,n. 622 ~ DiTezio~

ne generale edilizia stataIe e sovvenzionata.
2) Domanda di contributo ai sensi della

legge 15 febbraio 1953, n. 184, per costru~
zione sede comunale Frazione Fontan di Pa~
pa ~ Direzione generale edilizia statale sov~
venzionata.

3) Domanda di contributo ai sensi della
legge 15 febbraio 1953, n. 184, percostru~
zione rete elettrica Borgata Crocifisso e Po~
meto ~ Direzione generale acque e impianti
elettrici.

4) Domanda di contributo ai sensi della
l,eglge 16 febbraio 1953, n. 184, per cOlJIlple~
tamento fognature centro urbano ~ Direzione
generale urbanistica e opere igieniche.

5) Domanda di contributo ai sensi della
legge 15 febbraio 1953, n. 184, per ripara~
zionee sistemazione stmde comunali Via di
Borgo S.Rocco ed altre ~ Direzione genera~
le della viabilità.

L'interrogazione è inoltrata a causa della
gravissima situazione di disoccupazione che
immiserisce la popolazione locale, privo com'è
il territorio di Ariccia di attività industria~
li e impoverita l'economia ,locale dalla penosa
crisi che imperversa nelle campagne a danno
della piccola proprietà contadina (1586).

MAMMUCARI

Al ,MinLsltro del lavOlro e del1a previdenza
sociale, per conoscere se sono state definite
le pratiche concernenti il finanziamento del
cantiere di lavoro richiesto dal comune di
Ariccia per la costruzione di ,case mimme. Lo
importo del finanziamento del cantiere di Ia~
voro dovrebbe essere di lire 5.51,6.750 per
5.375 giornate lavorative.

La richiesta del cantiere è motivata dalla
assoluta necessità di 'Costruire alloggi nel co~
mune di Ariccia, ove grave è la carenza di
<appartamenti, a segiuito anche dell'aumento
della popolazione e in eonseguenzadi rile~
vanti danni di guerra. La pratica relativa al
cantiere in parola è in corso dallO marzo
1959, ,proto n. 3/6591 (1587).

MAMMUCARI

Ai Ministri della sanità e dei lavori pub~
blici, per 'conoscere se non ravvisi.no l'urgen~
te necessità di fare realizzare i lavori da
lungo tempo richiesti dall' Amministrazione
comunale di Guidonia Montecelio (Roma) e
daUe locali organizzazioni contadine, concer~
nenti la copertura del canale di scolo delle
acque di lavorazione delle cave di travertino.
La richiesta è motivata dal fatto che il li~
vello delle acque del canale è molto aumen~
tato aca'Llsa della occlusione degli inghìottì~
toi e che i miasmi derivanti dalla stagnazio-
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ne delle acque sono deleteri per la popolazio~
ne ,locale e di grave danno per Lec()ltivaz,ioni
e che, data la natura porosa dei terreni, lo
s,carico delle acque è nocivo ,alla stabilItà de~
gli edifici 'costruiti in loco.

I lavori che dovrebbero essere attuati
sono:

1) abbassamento delI'alveo del canale;

2) impermeabilizzazione delI'alveo, al~

meno nella parte che attraversa l'abitato dei
« Villini» ;

3) decantazione delle aoque di scolo in
appositi pozzi di spurgo;

4) razionale ,sist'emaziane degh ingthiotti~
toi ,capaci di assorbire anche le acque di
plena;

5) copertura del tanale (1588).

MAMMUCARI

AJiMinistri del trasporti e dei lavori pubbli~
Cl, l'interrogante, vi,srto il V'erba1e dI delibera
del ConsIg1lio cOillljunale di Sesto GI1elIll()neSe,
tenutosi in data 8 dIcembre 1959, constatato
che ,alla progmessiva 0,>82della strada comuna~
le Sesto Cremonese--lPravinciale Miiùrunese esi~
ste un sattopas!sruggio femoviarÌlo deMe dI~
mensioni di soli IT1i. 4 di alrtezz'ae m. 3,20 dii
larghez,za, sapI1a il qua,le transitano i treni
della ,linea Cremona~Codagno e constatato al~
tresÌ che Ie anguste dimensioni di t,a,lesotto~
passaggio consentonO' il transito unicamente
.ad automezzi ,aventi carichi non superwn a
m. 3,70 di altezza, rileva che tale stato (U
cose VIene ad impedire la libera circolazione
rlegli automezzi di maggiore portata, da e
,per il capoluogo, e specialmente per quem
deHa Provinciale mHanese che intendano
portarsi sulla nuova intercomunale Castel.
Jeonese e denuncia nel contempo il grave pe~

l'i colo, a causa della angusta ampiezza, cu:
vanno inoontro gli automezzi che debbono
mcrociare in prossImità di detto Isottopassag~
,gio che, tra l'altra, appare come un vero
anacronismo in ,relazione alle inuove norme
sulla circolazione stradale.

Pertanto l'interrogante, anche in relazione
al danno che deriva al comune di Sesto Cre~
mones'e da siffatta 'situaz,ione, 'chi,ede di sa~

peDe se i Mini,stI1i inrterrOlgati intendano
provvedere affinchè i competenti organi
prendano in sollecito esame la possibilità di
allargare ed elevare il sottopassaggiO' ferro~
viario in questiane, allo ISCOPOdi eliminare
tutti i suaccennati inconvenienti ed allo 'sc~
po di permettere il Ubero e sicuro transito
sulla comunale Sesto Cremonese~Provinciale
Milanese a tutti i veicoli (1589).

GOMBI

Al Ministro delle partecIpazioni statali,
per sapere:

Il) .se sia a conoscenza della noHzia pub~
bUcata da un giornale ingIese circa la ,cessio~
ne del1.a fabbrica Alfa Romeo alla società
Ford;

2) se gli siano nate le ragiolll che posso~
no aver determinato tale notizia;

3) se non ritenga opportuna smentire
categoricamelnte la notizia stessa per elimi~
nare ogni dubbio in proposito (1,590).

MONTAGNANI MARELLI

Al Mmistro dell'interno, per conoscere l
motivi per i quali:

non è stata ottemperata la disposizione
comunicata agli interroganti attraverso ,r,
sposta ad una precedente interrogazion€
cirea l'effettuazione delle elezioni dei Cal1si~
gli dI ammmistrazione delle Università agra~
ne gestIte da commissari prefettizi in 'pro~
villeila di Roma entro il 30 novembre 1959;

sono state rinviate a data da destinarsI
le elezioni nelle Università a'grarie di Capena
e di Tolfa per disposizione dell' Autori,tà pre-
fettizia;

le elezioni effettuate sino ad ora sono
solo quelle della Università agraria di Civ,ita-
vecchia e della Università Boattieri di Sacro-
fano e ciò di fronte alle Università agrarie
gestite da commissari prefettizi e per le quali
avrebbero dovuto essere effettuate le elezioni
entro il periodo fissato dal Ministro.

II danno derivante dalla permanenza del-
le gestioll1 commissari.ali nelle Universita
agrarie, aventi un patrimonio non inferiore
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complessi'vamente a 30 mila ettari dI terra,
è gravissimo, anche perchè le località nelle
quali esistono patrimoni di Università agra~
rie sono caratterizzate da una diffusissima
disoccupazione e da un profondo disagio eco~
nomico deUe popolazioni.

Gli interroganti chiedono che con solleci~
tudine venga fissata un'altra data perentoria
per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli
di amministrazione nelle Università ,agmrie
gestite da commissari prefettizi (1591).

MAM.MUCARI, MINIO

Al Ministro di grazia e giustizia, per sa~
pere se non ritenga opportuno ,svolgere una
indagine sull'attivItà del giudice conciliatore
del comune di Gerwno (Roma), signor Moret~
ti Evaristo, che, negli ultimi quattro mesi,
ha presentato decine di sentenze di condan~
ne a danno di cittadini del Comune stesso
(la cui popolaz.wne poveri,ssima non supera
i 2.000 abitanti) per pagamento di debiti
oscillanti dalle 2.000 alle 4.000 lire anche
quando i presunti debitori o erano contu~
maci o neg,avano la esistenza del debito, e
senza che venissero fornite prove o testi~
monianze circa la reale portata del debito
stesso.

La necelslsità dell'indagine è determinata
altresì dal fatto che l'ammontare delle som~
me liquidate nelle sentenze per competenze
ed onorari di giudizio, sempre a vantaggio
dello stesso praticante procuratore dottor
Luigi De Prop6s, supera sempre di gran
lunga la sorte ed è altresì superioDe ai li~
miti massimi consentiti dalle vigenti dispo~
sizioni di legge; e dal fatto che il giudice'
conciliatore ha ritenuto di dover munire tali
\Sentenze di clausola di provvisoria esecuzio~
ne, senza che ricorressero le condizioni vo~
Iute dalla legge.

L'operato del giudice conciliatore si appa~
lesa particolarmente grave ove si consideri
che la maggior parte di tali sentenze, provvi~
soriamente esecutive, non è neppure :app,el~
labile, così che non può non sorgere il dub~
bio che si tratti di una forma di attività
persecutoria contro numerosi cittadini di Ge~
rano.

Si chiede altresì di sapere quante senten~
ze abbia emesso l'ufficio del giudice concilia~
tore di Gerano nel periodo dall'ottobre 1958
all'ottobre 1959 e dall'ottobre 1959 al marzo
1960 (1592).

MAMMUCARI

Al Mini,stro della pubblica istruzione, per
sapere se sia vero che il signor dottor Luigi
De Propris sia insegnante elementare di
ruolo presso la scuola comunale di Gerano.

Ciò poichè lo stesso svolge, quale prati~
cante procuratore, attività di patrocinio le~
gale presso l'ufficio di conciliazione del co~
mune di Gerano nei giorni nei quali dovreb~
be svolgere le proprie lez,ioni (1593).

MAMMUCARI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere quali provvedimenti
intenda adottare per porre r.imedio ai gravi
ritardi con cui vengono eroga,ti i primi ver~
samenti mensili ai nuovi pensionati.

Infatti i vecchi lavor,atori, giunti all'età
pensionabile, lasciato il lavoro, si trovano a
dover attendere molti mesi (sp'e:sso 6~7 mesi,
a volte addirittura un ,anno) prima di co~
minciare a ricevere il vaglia mensile.

Tali ritardi costringono i vecchi lavorato~
ri ad iniziare il periodo della loro pensione
andando incontro ad inconveni,enti di ogni
genere e ricorrendo a prestiti a volte usu~
rari (1594).

VALENZI

Ai Ministri del lavoro e ,della previdenza
sociale e delle poste e delle telecomunicazio~
ni, per conoscere quali provvedimenti inten~
dano adottare neiconfro,nti del responsabile
dell'ufficio postale Napoli~ferrovia che si è
da tempo distinto per le continue vessazioni
cui sottopone i suoi dipendenti ,soprattutto
quando si tratta di dirigenti sindacali, così
come è avvenuto alla fine del mese di feb~
braio 1960 nei confronti dei consiglieri del
sindacato unitario Bondelli e Marandino,
provocando legittime agitazioni e scioperi
di oltre 180 dipendenti (1595).

VALENZI
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Al Presidente del Conlsiglio dei ministri.
al M.inistro dei lavori pubblici e al Presidente
del Comitato dei ministri per la Ca,ssa del
Mezzagiorno, per conoscere se non ntengano
di disporre che vengano invitate aUe gare
riguardanti appalti di opere pubbliche in
Calabna anche le Imprese di Calabria che
abbiano, al pari di quelle dI altre zone, la
richiesta attrezzatura e la necessaria capaci~
tà; e ciò per evitare spiacevoli esclusioni,
che ovviamente non trovano alcuna giusti~
ficazione (1596).

BARBARO

,Al Mini'stro della sanità. per sapere le se
guenti ulteriari notizie circa il ,nuovo Ospe~
dale per poliomielitici in Napali a via Mario
Fiore, per il quale 1'inter:mgante ebbe già a
p~esentare una interrogazione in data \18
gennaio 1960 aV'endone adeguata risposta:

1) 'se è v,ero che l'ufficiasanitario pro~
vinciale di N apoIi ha dato parere GOnhario
alla costruzione nel 'sito indicato;

i2)se è vero che analogo parere ,aveva
dato anche l'ufficio ,sanitario comunale;

!3) se è vero ,che, nonostante taIi pa.rer,i,
il Ministe,ro ha i'nvece addirittum invitata la
Amministraziane comunale a dar 00rso alla
costruzione, pUT avendo riconosciuto essere
la zona ir:esidenzia'le;

4) se è vero che ,}'Ammmistrazione co~
munale, in 'armoni,a con :il pia'no regolatore
che prevede in 'sito molto più lontano (ai Ga
maldoli) la zona ospedali'era, secondo un p,ro~
gramma razionale già in sviluppo, aveva in~
vece :più Ilogicame,nte espresso il parere che
anche il nuovo ospeda,le per 'poliomielitici do~
vesse es'ser,e costruito nell'ambito di detta
zona;

5) se (a parte l'allarme suscitato nella
popolazione del Vomero, tuttora 'esistente e
che pot~ebbedomani divenire ,realtà ove, in
caso di emergenza, venisse~o nel nuov,o ospe~
dale 'Ospitati anche i poHomieUtici in fase
acuta ed insorgente) non ,si,ail caso di invi~
taI1e l'Amministrazione comunale a conside~
r.a:re, insieme con l'Amministrazione degli
ospedali riuniti per bambini, proprietaria del
suolo, l'opportunità di Ispostare ,neHa zona
ospedaliera anchei,l complesso ora esistente.

Una tale 'Operazione sarebbe giovevole dal
lato economico~finanziario e quindi per ogni
opportuna ammodernamento di 'strutture c
di mezzi, per l'evidente notevale differ,e,nza di
valore a:ttuale dei suoJi relativi (1597).

RICCIO

Al Ministro delle finanze, per sapere se
sia a conascenza che, a seguito dei con~
tralli che Ie autorità doganali hanno dispo~
sto per Ie swrte di carburanti, i turisti
'stranieri, giunti alla nostra frontiera con
l'inizio de.lla stagione favarevole, s,i trovano
incolonnati in code interminabili In attesa
della visita, con ,soste talvolta dI'Ore;

Se !sia a conoscenza che da quakhe set~
timana gli automobilisti italiani ~ questo n~

guarda specialmente glI automobilisti delle
provincie di confi,ne con la S'vizzem ~ sono
'Obbligati a pagare il dazio sulla benzina
contenuta nel serbatoia anche se :l'automobi~

lÌ'sta afferma di non essersi rifornito di car~
burante in ,Svizzem e di aV'er ,quindi nel
serbatoio soltanto benzina precedent,emente
esportata dall'Italia;

,se sia a conoscenza che gli ,addetti alla
dogana rifiutano di rilevare ed annotare sul
pas'saporto la quantità di benzina contenuta
nel serbatoio al momento dell'uscita dali':Ita~
lia ,del v,eicolo.

L'interrogante desidera inoltre sapel'e se,
per elIminare gli inconvenienti surricordati e
poter severamente perseguireeventualiabu~
si, il Ministero intenda stabilire con pl'eci~
sione la quantità di carburante per la quale
è consentita l'importazione in fmnchigia e
riconoscere Ja facoltà -dichi,edere l'annota~
zione sul passaporto degli eventuali maggi,o~

l'i quantitativ,i di benzina esportata (1,59,8).

SANTERO

Ai Ministri degli aff,an esteri e dell'in~
dustria e del commercio, per sapere se sia
v,el'Oche non è stata finora presentata ,alcu~
na domanda aHa Banca europea per gli in~
vestimenti da parte del Govemo e da parte
di imprese pubbliche o private per ottenere
crediti per progetti di investimenti da at~
tuare nel Mezzogiorno d'Itali:a conformemen~
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te al paragrafo. a) deU',articala 130 del rtrat~
tata della Camunità ecanamkaeurapea che
dà priarità ai progetti contemplanti la valo~
rizzaz,iane delle regiani mena sviluppate.

rP.aichè consta all'interrogante che natevoli
fondi attendano. pressa la Banca eurapea
degli investimenti di essere impiegatI, pr,ega
i Ministri dicamunieare 'se e quando. inten~
dana prendere pravvedimenti per evitare che
Ia presente situazione cantinu,i (1,599).

SANTERO

Al Ministro. del lavon pubblid, per cana~
scere se nan ritenga necessaria istituire un
servizio. di pranta saccorsa ambulante me~
diante la costituzione sulle strade statali dI
stazioni di ambulanze, con r,elativa servizio.
di medici, inf.ermieri e relativa attrezzatura
medi'ca, a distanza nan superiare a cento. chj~
Jometri l'una dall'altra al ,time di realizzare
pravvi.denziali interventi in casa di infortuni
e di incidenti stradali, che garantiscano. una
assistenza medica immediata tale da non de~
terminare camplicaziani ulteriari durante Il
prelevamenta e il trasparta dei feriti e degli
infortunati (1600).

MAMMUCARI

Al Ministro. dei trasparti, per conoscere
se non ravvisi la 'necessità, apportunità e utl~
lità di istituire, di cancerta can il Ministro.
della sanità, un servizio. .di pranto saccorso
sui treni che abbiano. una ,percorrenza su~
periare ai 300 km. e sui treni delle linee in~
ternazionali; il servizio ,di pranto saccarsa
potrebbe essere castituita da un medica, un
inf.ermiere e relativa attrezzlatura medica
(1601).

MAMMUCARI

Al Ministro. de,i lavori pubblici, per sa~
pere se nan ravvisi che siano. mortificanti e
antistoriche le candizioni della viabi.1ità ab~
bligataria in ,alcune zone interne della pro~
v:incia di Reggia Calabria, per modo che paesi
agrÌC10li ,ed ubelrOOlsi,oo:pad ,di imIP1reVledibBi
sviluppi, 'SOonadistaccati dalla vita dvilee dal
pragresso per la mancanza di mezzi diretti
di c'amunicazione.

Più particolarmente si chiede di sapere se
ritenga a mena" di dare esecuzione alla legge
del 190,6 e ,succ,essive, pravv,edendo con la do~
vuta urgenza alle progettaziani, aglistan~
ziamenti e !all'inizia dei lavori dei seguenti
tratti di strada:

1) strada .di allwcciamento Galwtro~Pra~
teria, ,che, con soli 6 chilometri circa,con~
giungerebbe due centri agricali e turistici che
oggi vivono., 'isolat,i e chiusi in desolante so~
litudine, sulla base di una econamia :arre~
trata reche invece trarrebbero. immediata van~
taggia daHa creazione di un polmane capace
di dare respiI10 e vita;

2) strada di allacdamenta Prateria~S.
P,ietra di Oaridà, deUa lunghezza di circa
7 chilametri, ehe cangiungerebbe addirittura
il centra con la fraziane senza far fare alle
papolazioni interessate interminabili giri per
strade difficili e più lunghe;

3) strada di aHacciamenta Feraleta della
Chiesa~PI1avinciale (Ciuciala) iliacui indispen~
sabilità è stata più valte rHevata e di cui s,i
attende da anni l'inizia;

4) strada di allacciamento. Oppida Ma~
mertina~,Messignadi, assia il legit,timo indi~
spensabiIe congiungimenta tra .il Capo,luogo
e Ia frazwne attraverso una strada che sia la
più naturale e la più brev,e (160i2).

MARAZZITA

Al Ministro. dei trasporti, per sapere se
sia vera ,che l'Ammini:stI1a~iane comunale di
Viba Valentia sta svolgendo. a.ttività per la
sappressione del tronca ferraviiario Vibo Ma~
rina~Mi,leta, gestita dalla società mediterra~
nea Calabra~Lucana; e se nan ritenga che
una ,simile so1uz1one ,eventualmente .prosp'et~
,ta,ta, sepPUI1e dettata dal desiderio. indi,scu~
tibi1e di quella Amministrazione .di miglio~
rare la viabilità re i mezzi di camunica~
ziaiIle, cre,andon,e altri Ipiù leYa1uti e più
celeri ('segigiavie, funicalari ecc.), appar~
terebbe sensibile danno a varie decirne ,di
famiglie sistemate per l'esercizio. del tronca
f,erraviaria ed anche maggiOor danna arre~
cherebbe alle popolaz.iOoni che 'gravitano at~
tarna al comune di V,ibo e da tale tronca
servite; mentre appare di tutta evidenz,a ,che,
pur accOog1liendosi le legittime dohiest,e degli
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amministmtori di Vibo Valentia, tanto en~
comiabili quanto ambiziose, si debba trovare
la via della compatibilità dei due mezzi d~
trasporto, migli,or:ando e perfezionando quelli
antichi e già ,esistenti che vanno, anzichè
distrutti, incrementati in rapporto alle au~
mentate esigenz,e umane delle popolazioni
(1603).

MARAZZITA

Al Presidente del ComItato del mi,nistri
per la Oasrsa del Mezzogilorno, per s'ap<ere se
ri'spo.nde a verflità la notizia comunk'atla dal
Preslidente delIl'Ente a'cquedotti srkiliani al
Sinda,co di Caltanissetta, secondo la quale lo
appa1lto de,l tlerz'O lotto pelr i lavori dI cOlstru~
zione deima1cquedotto di MaJd:Oini'eOve,srt sa~
rebbe submdi,nato alla sti1pu'la della CO[]Nien~
zione tra il c,omune di Oa:lrbanilssetta e 1',E-A.S.
per la oonoessione a detto Ente de:M1agestio.ne
deglli implianti idrici della città.

In caso affermativo, si chj,ede diconos'0ere
i motiv:i pelr i quah la ,Presidenza de1la Cassa
per il Mezzogiorno ha impartito tale di:spo~
sizio.neche appare del tutto iIlegittima e le~
siva della autonomia della Ammi,ni,strazi,one
comunale di iCrultanissetta (1604).

GRANATA

Al Mini'stro dei trasporti, per ,conoscere
se il finanziamento o~}erato dalla Cassa del
M<ezzogiorno per la costruzione, nel ,comune
di Palmi, di ,un fabbricato di dodiclaUo.ggi ~

costruzione curata dal Servizio lavo.ri deHa
Direzione ,generale delle ,Ferrovie dello ,Stato
in ordine ai lavon di raddoppio deUa tratta
Gioia TauI1o~Villa San Giovanni ~ sia stato
la suo tempo determinato dfettivamente, così
('ome rirleva'si dal titol'O de'],la spesa della pm~
tica in questione, dalla necessità di «sO'sti~
tdrlo a ea:se cantoniere ,e f,abbricati dista~
zione da demoIirsi pier far posto ai nuovi im~
pianti », risultando. all'interrogante:

la) che nella tratta ferroviaria di che
trattasi e che i,ntelI1essa il comune di PaJmi
soltanto una easa 0antoniera è ,stata s,in qui
demolita;

b) che nessun fabbricato di stazione ~

intendendosi .con ciò, e per conseguenza, a,l~

loggi per il personale annessi al fabbricato
vi,aggiatori ~ è stato ,od è da demoIirsi non

sussistendone per !'intera tratta da poten~
z,iare.

Per conoscere altresì ~ ove dalla rela~

zione che .accompag.na la Tlchiesta ,difi:nan~
ziamernto delI'ope:ra da parte del Ministero
dei t:r~asporti e dan'esame del relativo carteg~
gio intel'corso dovesse risultare che gli al~
lo.ggi medesimi dovevano invece chiaramente
serv,ire alla sistemazione del personale della
stazione di Pa,]ml ~ se si ritiene r.ag1giunta la

finalità propostasi anche se, in defi,nitiva, e
per una recente dispo.slzione del predetto Ser~
vizi,o Lavori deJ1.a Direzione general'e delle
Ferrov,ie dello Stato, altrettanti dip,endenti
dI altri servizi dell'Amministrazione ferro~
viaria possano così benemciare dI un nuovo
appartamento (160,5).

MARAZZITA

Al MiniiS'bro deH'mterno, per sapere se sia
informato de,]]'miziativa, presa da un grup~
po d~ idiÒgenti democ:risrban1i de,] comune di
Calstelnluovo Mont'i (RegglO Emi1lia), intesa .1
far sottos,cnv'e,re ai ci,tt'a:dÌinri dena f:razione
Costa dei Grassi ~ V1ig;01o ~ il cui c'O:rpo

e]'ettoirale 'Corrisponde a 280 persone su 6.964
elettori di tutto ,il Comune, un documento nei.
quale si chiede che le prossime ,elezioni av~
vengano sulla base dico1legi frazionali, dan~
do una singolare interpretazilone <al:l'la:rtkolo

'11 della legg;e 1951, 'TelativaalIe norme per
l'elezione dei ConsigI.icomunali aventi una
popolazione inferiore ai 10.000 (diecimlla)
abitanti.

In palrti:cola,re, l'intBrll1Oigamte chi'ede se
non sia contrario allo spirito della libera e
spontanea scelta il modo con cui i dirigenti
democrliistian:i s,i sono I1ecati nene abirtazi,oni
private, facendosi scortare d,a carabinieri, p"r
chiedere la firma alla presenza di urn Notaio,
determina:ndo in que,sto modo un"atmosf,era
di particolrare ten1sio'lle;

pelr s'alpe1re, inoltre, se non rit1ell1ga p'110~
muovere una inchiesta al ,fine di 'conoscere
la na.tura degli impegni e deUe promesse '£at~
te ai c,ittadini allo scopo di ottenere le firme
di adesione, firme che ,sono state chi,elste il
'giorno 17 marzo 1960 neUa sede paTroc~
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chiia,le di OOlslta deli Gmssi dai carabinieri di
Oa:sltelnuo~o Moo,ti e da ciU3Jdini la cui prre~
senz,a nlOn può tlrovare alcuill motivo gilustl~
fircabi!1e;

se non l1itenga, i,nfine, pl1endeDe tutti i
provvedimenti mecessari per impedireazi,o~
ni di intimidazione v,er,socoloro :che (flon sono
.intenzionati ad aderire alla rkhiesta (16016).

SACCHETTI

Al Miini'stro della difesa, Iper conoscere l
motivi e i modi dell'avvenuto seque!s<t:roa ma~
ni del sol:dato Ricd Gi'useppe, 14° :R'eggimen~
to kr~ti>gljeria da Campo, 1° g;I1UPPO,Reparto
Oomando, iBa,ri, didodi:ci libri di contenuto
politico ,storÌico economico da '1ui 'cons,ervati
nello zaino~valigia e la motivazione delila pu~
niz'ione cOlllselgli'entemente inflittaigli di quin~
dici giorni di C.IP.R.;

e per sa,pe'l1e in qual modo intendaga~
rantire ai dtta1dini in serviZiio militare illgo~
dimento dei diritti democmtki sanciti dalla
Costiltuzione Isecondo le precise disposizioni
contenute Inell'a,rtkolo 52 (<< l'adempimento
del servizio mmtare non pregiudica l'eserci~
zio dei 'diritti ,politi,oi; l'ordìnamento del1e
ForZie Armate 'si informa allo :spi:ri,to demo~
crati00 della Repubblka») (1607).

TERRAC'INT

Al Minist'ro dell'indust'ri,a :e de,l commer~
cio, 'per sapere se è ,giusta l'interpretazione
dell'T!Dtendenza di finanza di Bologna circa
i rkorsi per Lamancata iscrizione de'glia'rti~
giani nell',albo da parte della C.P.A. o della
domanda di ca,ncellazione, presso la Commi,s~
sione re,gionale .dell'artigianato, >che secon~
do detta interpretazione debbono lessere fat~
ti 'su carta da bollo di lir,e 'centoÌ<nvece che
su car:ta lIbera. Ritiene l'interrogante a que~
,sto 'proposito che non debba sussistere ille.s~
,sun dubbio, dalto che il terzo C3JpOV,eISodello
artkolo 5 del decreto del ,Presidente d2Jla Re
pubblica 2i6ottobre 1956, n. 1202, ,che deUa
norme di !aUuazione della legge, stabilisce
che la domanda di isc,rizione :è eseilli(~da bol~

10, e quindI analogo orientamento debba e,sse~
re adottato per quanto riguarda i ri:corsi Slul.
la stessa materia (1'608).

BARDELLINI

Al Ministro dei ,traspor,ti, per conoscere
come giustifichi che, in ,ri,sposta all'inteno~
gaZiione n. 1,10716, pl'es'entata alla Camera
dei deputati nella seduta del 7 marzo 19'60,
ahbia affermato che ~ per la costruzione in

Palmi di un edificio di 12 alloggi su al'ea
venduta all' Azienda FF.S'S. dal comune ,11
Palmi ~ nOon sussist'eva «alcun vincola per
la destinazione degli allog,gida costruire s:ul~
l'aYiE,a stessa», mentre ~ con nota nu~
me,ro LiC/4.Zjl,66j2318jE.I033 (17) del 23

f'ebbraio 1960, a firma Fieng,a, direttore del
Servizio lavori e costruzioni della Direzione
generale delle Ferrovie dello Stato, e diret-.
ta al Sindaco di Palmi ~ si chiede a quel
Oonsiglio comuna'le di «eliminare» l'artico-
lo 5 dell'atto di com'pravendita.

Con tal'e arti,colo, infatti, l'Azienda delle
Ferrovie dello Stato aveva assunto, e .si ri~
tiene che tuttora perman'ga, il vincolo di
destinare gli alloggi suddetti al:la esclusiva
si'stemazione del Ipersonale addetto alla 'sta~
zione ferrovi,a:ria di Palmi, ammeslsQche
ciò non risulti ,anche in ogni atto interno dal
1956 in poi.

Pier conoscere ,altresì se non ritenga per~
tanto, 'esami,nata oculat3Jillente la questione
sia dal punto di vista mmale che giuridico,
d::. rivedere l'equivoca pasizione assunta da
qualche dipendente !organo, e :dpri'stinare co~
sì il giusto diritto (1'609).

MARAZZITA

Al Ministro del turismo e dello .spettacolo,
per ,sapere se risponde a verità che, in que~
sta periodo di sconcertanti contraddittorie
decisioni dene Gommislsìoni di censura, è sta~
to neg,a,to il visto di programmazione alla 'edi~
zione italiana del film ,polacco «Il tl1eno del~
la notte» a ,causa della presenza, i,n una bat~
tuta, di una parolaccia che vi,ene ri,petuta
generosamente in altri films regolarmente in
circolazione; e, cOlillunque, perchè sarebbe
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stato vietakoquesto fiLm ,che f'u accettato
all'ultima Mostra di Venezia doV'e ottenne
Iodi di critici e succ.elsso di 'pubblico (1610).

EUSONI

Al Mini,stro del ,lavoro e deHaprevidenza
sociale, sulla utilità e la ragionevolezza di
uilIa inizi,ativa legislativa diretta a portare a
venti anni il periodO' di ammortamento del
capitale per la costruzione di alloggi dello
LN.A.~Casa (1611).

CAPALOZZA

Al Minilstro del commercio con l"estero,
per sapere se si'a vero che è sta:ta dispO'sta la
Iilllportazione di sale estero e, se è V'ero,
quali siano state le rwgioni dI detto provvedi~
mento lesivo de'gli interessi de lla 'produzio~
ne italiana ed in particolare della Sicilia.
L'interroga,nte fa rilevare altresì che in pro~
vineia di Agrigento, dove i bacini dI Isalgem~
ma hanno enormi gia'cenze, il pro'vvedimento
recherebbe enormi danni e creer1ebbe au~

mento della disocoupazione, con gr,avi conse~
guenze che tutti i partiti politici allarmatl
hanno nei giorni scor,si melsso in evidenza
invocando la 'Sospensione del provvedImento
e lo smaltimento delle giac'enze nonchè prov~
vedimenti per incrementare l,a produzione lo~
cale (111612).

MOLINARI

Ordine del giorno
per 1a seduta di giovedì 31 marzo 1960

P RES I D!E N T E. Il Senato tornerà
,a ,riunirsi in s:eduta pubbliea domani, g'iovedì

31 marzO', ,aUe ore 17, con il seguente ordine
deI giorno:

Comunicazioni della Presidenza.

La seduta è tolta (ore 18,15).

Dott ALBERTO ALBERTI

DIrettore dell'UfficIO del resocontI parlamentarI
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ANGELILLI. ~ Ai Ministri deU'inte'rrw .e
del tesoro. ~ iPer conoscere Se sia stata di~
sposta la corresponsione del1e spettanze al
clero congruato ,in base a,i miglioramenti pre-
vilstid:aUa leggre 5 dicembre 1959, n. 107'8,
con decoTr'enza 10.luglio 1958 (1477).
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RISPOSTA. ~ Si risponde ,anche pier conto
del Ministero del tesoro:

Con .circolare del 2'2 dicembre 19159 dira~
mata d'intesa ,col Ministe:m del teso.r.o. ven~
nero impartitle disposizioni agli Uffici pravin~
ci.ali del Tesoro, di p,rovvedere entro 11 de~
c.orso me~e di ,gennaio ,al pagamento, me~
dia,nte antici,pazione. degli arr,etrati spet~
tanti al Clero congruato, a Sielguito dei mi~
gHoramenti economici previsti ,dal1a legge 5
dicembre 195'9, n. 1078, in attesa deMa emis~
sione dei nuovi ruoli diSlpesa fissa.

A tali disposizioni è ,stata data piena ese~
cuzione.

Con la stessa circolarle venne dispasto,
sempre in attesa dell'emissione dei nuorvi
ruoE, di 'pracedere anche al prugamento del
trattamento di congrua nella nuova misura
a decorrere dalla pros'sima rata quadrime~
strale 'con ,scadenza al 30 apriIe ,19160.

Il Sottosegretario di Stato

ElISORI

,BARDELLINI. ~ Al Min~stro del turismo e
dello spettacolo. ~ Per conoscere quali sono
i criteri che presiedono alla concessi.one del
cred/ito per l'ampliamento deUe 'attrezzature
alberghi,ere e per il 10.1'0ammodernamento.

:Se con tali criteri si elscfudono a priori,
dalla conce,ssione del credito le modeste 'azi<en~
de a carattere famirliare e artigia.nale.

Nel caso negativo, per tale iJpotesi. se vii
sano parti,co.lari ragioni per le quali, nen'ul~
tima ,assegnaz,ione dei mutui, ,è st,ata respin~
ta l'uni'ca modesta richiesta di un mutuo di
v,entli milioni di una azienda a carattere fa~
miIiare di Tabiano, fmzione di iSalsomag~
giore, località in continuo .sviluppo, in quanto
sede di un modiernilssimo stabiMmento per le
CUl"eantiasmati.cheed anti,reumatiche, che ha
'Orlaassunto dimensioni imponenti per opera
dell' Amministrazione comunale ,di Sa1.somag~
,giol'le e la cui impartanza è stata nel ;1959
esaltata ,dallSottosegretario di Stato Larussa
in occasione dell"inaugumzione dell'ampJj.a~
mento di questo stahiHmento (14'5'6).

RISPOSTA. ~ Al riguaI1do, si precisa che la
apposita Commissione intel1ministeriale, 'Pre~

vista dall'ra:Yticolo4 della legge 4 a,gosto 19,55,
n. 691, I18cante IproiVVidlenzea favore della
industria alber,ghiera, nel p.rocedere all'esa~
me delle istanze ,di conce.ssione ,di mutui 13:
sensi <della legige medesima segue criteri ch~
si ,infoliIllano a princìpi di ,obiettiva valuta~
Z'ione dei singo.li progetti, in ,rwpporto ai re~
quis'iti tecnici e funzionali delle 'OIpereda ese~
guiI1e 'ed aUe necessità turistiche ,delle ,loca~
Età o.ve le iniziative ,devono ,so.rgere.

!La predetta Commissione ~ Iche nel deH~
berare la cancessione di mutui <dev;etener
conto. delle disponibtlità di fandi da erogare
a Iquel titolo in relazione alle es1genze turisti ~

co~ricettive del Pa.esedi 'carattere gene:m.le ~

ha sempI'le ritenuto. ,che meritano di essere
adeguatamente inoaraggiiate ,anche ,1e rnade~
ste liniziÌ,atiVle.diI1ette allo. sviluppo ,del turi~
smo sociale, ed in tal senso ha adotta to. le
proprie determinazioni.

Così, nel corso de11eultime tre rrunioni idel~
la Coonmi'ssione ~ rtenutesi il 5 ottobI1€' e il
12 diiClembre 19,59ed lil 129febbraio u.s. ~

sono state ,prese inconsrderazione n. 2716do~
mande ,oon un 'impregna di ,spesa di <lire16mi~
liardi 33.15.0.000, corrispondente lad una
media di 21 miUoni ,circa di mutui per ,.:>tgnÌ
singalainizi1atiVla.

iIn merito 'al,Iedomande, cui f,a specifico ri~
fermento la S.V. .onorevole, pI"els'entate dal
silg. Domenico Social lfine di ottenere un mu~
tua venticinquennal,e di IL. 20 milioni etdal~
tro decennale diL. 1.700...0.00'Pe.r la ,costru~
z'ione oel'arredamento di un wIbergo ,denomi~
nato' « Pensione 'Romagna » in Tabiano (lPar~
ma), ment,re si osslerva che le istanze stesse
sono pervenute a questo Mini'stero 'Ì:120 no~
vembre 19'59, s'i de'Ve far IPI'lesenteche nan
hanno po.tuta ,ancoraav.e,r,e seguito o.ltI1e15000
domande presentate, ,la mag,gior Ipal1te, negli
anni Icompresi {,m il 1955 ed il 195'8.

,Peraltro, in l'apparto alle5000 damande
pendenti. per una richiesta di mutui che ,su~
pera i 100 miliardi, questa Amminilstrazione
'potrà disporre, ,sul fondo di rotazione co.sti.
tuito a narma deUa dtata legigien. 16,91,di un
importo ,annua di circa 1 miliardo. e 200 mi~
lioni.

n Ministro
TUPINI
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BERGAMASCO. ~ Al Ministro deUa pubblica
tstruzione. ~ Per sa.pere se non ritenga di
dover interveniIi€ affinchè si p.rov,veda sol~
lecitamente, da Iplarte di chi vi è tenuto, 'alle
necessarie l'i PaI'iazioni ,e ,ricostruzioni della
quattrocentesca chiesa di :S. IPietro, in c{)~
mune, di StezzanoO l(IBer,gamo), recentemente
manomessa ed avviata ,a demolizione, nono~
stante regolare decreto di vincolo 13 rrmrzo
1958, a sensi della legige 1 19iugno 1939, nu~
mero 1089, vincolo comprendente la Chiesa
stessa. U pa,lazz'etto detto del «Sagrestano »
ed una grande fontana (15180).

,R\lSPOSTA.~ Si informa l'onorevoJ'e inter~
yogante che il comp.etente Sopra:inte:ndente ai
monumenti di Milano ha già dato ini'zioOalla
procedura per la denunzia aH'Autorità giu~
diziaria del respollisaJbiLedei lruvoOridi demo~
lizione della Chiesa di S. Pietro in Stez,zano
(Ber,gamo).

Al tempo stesso, il predetto Soprainten~
dente ha PoOstoallo studio i,l peroblema del ri~
pristino del,l':edificio ,in questione e, a tal mn,e,
sta predislponendo la relativa .perizia.

/Si assicura, pertanto, l'onorevole interro~
gante che illMinistero Isegue la questione coOn
ogni attenz'ione ,e non mancherà di ,adottare i
provvedimenti che si ,rendemnno necessari
per affrettarne la definizione.

Il Mmlstro

MEDICI

BERLINGIERI. ~ Al Ministro dei lavoTi
pubblici eal President,e del Comitato dei Mi~
nistri per la Cassa del Mezzogiorno. ~ Per
conos,cere se non credano ,di intervenire sen~
zaailcun indugio a favore dei comuni di Orio~
lo ie di Montegiordano (ICosenza) duramente
colpiti, oltre ,che dalle alluvioni del novem~
bre 1959 ancihe da quelle dei giorni scorisi,
neNa mani,era più opportooa ed efficiente,
ponendo nel debito rilievo :

che j due paesi SoOnoletterailmente ri~
masti tagliati e bloccati a ,causa deI.le fra~
ne,che ihanno interrotto ogni rv:iadi comu~
nicazione, essendo pa,e1si interni e montani,
la cui unica stradia di accesso è ,da tempo in

condizioni deploOl"€voli,sicchè occorre al pliù
:pre'sto disporl"€ :

1) ehe la st.rada~pista, costruita dai
due Comuni nell'anno 1958, a loro spes:e, del~
la Junghezza di Km. 8, venga riattata ,ed
adattata a regolare e normale strada,con~
giungente i due 'pa'esi. Oriolo è cwpoluogo di
Mandamento, con sede di IPl'etura, con CIrca
10..0.0.0,abitanti; 'Montegiordano è impo,rtante
paese agricolo con oltI1e 4.000abitanti. Det~
ta strada, inoltre, ,congiungerebbe Oriolocon
Nocara, che è altro paeSe ,di recente lalluvio~
nato, 'completamente isolato, poichè una
grossa f.ranasi è abbattuta suIl'unica ,strada
di accesso al paesle. Ed ,inoltre essa avrebbe
proseguimento vemoil retroterra !Lucano con
la costruenda strada ,PO'nte A,ra,gnone, e da-
rebbe sbocco sulla Nazionale 106 ,e Scalo fer~
l'oviario Montegiordano a molti :pa,esi della
Lucania;

2) se non si ritenga urgente ed indif~
ferihUe dislporre p€r ,la .dattazione deMa stra~
da Oriolo~Birvio Gastroregio, disponendo al~
tresì il ,controllo del ponte di I8calapitta e del
muro della contrada IPicata;

3) se non si ri,tenga anche urgente di~
s.por.re la bitumazione deUa strada Monte~
giordano~.scalo omonimo, necessaria al traf~
fico deg.Ii automezzi, che spesso restanoO bloc~
cati, con grave danno per il tr,a,sporto delle
pelisone e delle merci;

4) se non si ,ritengia altresì urgente di~
sparre lo :stanziamento ,di almeno ,lire 3.0 mi~
lioni per Odolo e di lire 30 milioni per Mon~
t'€giordano per lla costruzione ,di case popo~
rari a sollievo delle fami,glie alluvionat'e.

Si confida nel pronto interrvento dei com-
petenti Ministeri (,1'499).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla ,surripoOrtata
interrogazione anche per conto del Comitato
dei ,Ministri ,pe,r i,l IMezzogiorno.

In dipendenza delle alluvioni ,del novem~
bre scO'rso la 'strada 'coBegante gli abitati di
Oriolo, Nocara e Canna ha subìto interru~
zioni.

Poichè Ja natura particolarmente f.ranosa
dei terreni attraversati da tale ,stmda, ne
sconsi,glia la r,i'parazione, l'Amminj,strazio~
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ne provinciale di Cosenza, 'ProprietarIa delle
stralde in parola, ha inoltrato la pl10'Posta di
abbandonare parte della medesima dirottan~
do il traffico suliI,astrada mulattiera di Mon~
tegi'Ordano.

8enonchè, per realiz.zare tale di,r'Ottamento
è necessario provv1edere prima ad ampliar'e
e sistemare la mulattiera di cui sopra, lavori
che TIon poss'Ono ess'ere e,seguiti a 'CUTiaeSlpe~
sa di questa Amminilstrazi'One, n'On rientran~
do essi tra ,quelli per i quali trovanoa;P'Pli~
cazione 1e disposiziani del decreto~leig'ge 12
apdIe 1948, n. 1010.

Per quanto si riferisce alla .ripa:eazione del~
la strada Oriolo~bivi'O Oastrore'gio, danneg~
giata dalle alluvioni di Qui sopl1a, ,fa pres1ente
che alla esecuzione dei necessari l,avori potrà
p.rovvedersi a,llorquando lacon:sentirà Ila di~
sp'Onibilità dei fondi.

'Ci1'ca, poi, il Iponte di Scala Pitta ed n
muro del1a cont:m,da Pirata, entrambi citati
dall'onorevole interrogante, non si è manca~
to. di richiamare l'attenzione dell'Ente prQ-
prietario. deUa stm,da sulla Olppo.f'tunità di
eventuali lavori di ,presidio.

Per 'quanta riguarda, invece, la '8istema~
zione della Istrada Monte IGiordana~scalo, Isi
dev,e os,S'ervare che tale strada non è ,stata in~
cInsa dalla competente Amministrazione IPro~
vinciale tra queLle per le ,quali è Iprevista un
intel1vento della Cassa per il ,Mezzogiorno,.
D"altra parte, i t'erreni attmv,ersati dalla
strada diohe trattasi, ,come del ,rest,o queIIi
di tutta la zona. sonogeolOlgi'camente insta~
bili, per cui la sistemazione ,di cui sopra, che
comporter,ebbe una spesa di circ,a sessanta
milioni, non sarebbe produttiva.

Si fa, infine, presente che, mentr,e Ipler il
camune di Monte Giordano son'O stati, sino
ad ora, ,finanziati lavori di costruzione di al~
laggi popolari ai sensi del1a Iegge 9 agosto
19>54,n. 640 per una oamplessiva spe8a di li~
re 2'2.700.000, le neo€l8sità alloggiative di
quel,lo di Orio10 s,aranna tenute ben presenti
in oocasiaThe di futuri interventi nel settore
dena ediliziapopolal'e.

Il Ministro

TOGNI

BERLINmERI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei e al Comitato dei min~stri per la Cassa
del Mezzogio''f'no. ~ .Per conascel1e se non cre~

dano di intefIVenire prontamente in favore
del paese di iS. Benedetta Ullana (\Cosenza)
che ha subìto danni 'gravi alluvionali nel no~
Vlembre W,59 ed a:nche pochi giorni 'Or sono.

Particolarmente ben 1'5 fami,glie hanno do~
Vut'O ,sgombel'are le praprie case 'llie"lilafra~
zianeMarri di .s. Benedetto UlIano.

Pertanto., ,si interroga l'onorevole IMinistro
dei lavori pubbUei ,e il iP:residente del Gomita~
to ,dei ministri Iper la Cassa dellMezzogiorno
pe.r ,conos-cere :

1) se non ritengano di doVierecon ogni
urgenza disporre ogni assistenza mi,gliore ed
anche di oecupazione a favore ,delle famigUe
così duramente colpite;

2) se non ritengano. anche urgente e
ne,cessario disporre l'a,ssegnazione di almeno
30 milioni per ea,se papolari in S. Benedetto
UlIano. (Cosenza) in modo da llenire Ie saffe~
renze dei senza ,tetto;

3) se non riteng,ana di ,disporre la im~
mediata esecuzione ,delle 'Opere ,richieste da
temp'O da iS. Benedetta Ullana attraverso la
Cassa per il :M'ezzogiorno e ill Ministero. dei
lavori pubblici, in modo da potere, così me~
diante il finanziamento e l'esecuzione delle
opere richieste, lenire la disoccupazion1e ed j,l
bisogno, resa più a-cuto la causa delle recenti
a')luvioni ,(1,50,0).

RISPOSTA. ~ Si ,risponde alla surriportata
interrogazione anche per conta del iComitata
dei Ministri per il 'Mezzogiorno.

,Per il consolidamento dell'abitato di S. Be~
nedetta UlIano, incluso tra quelli daconsoli~
daI1ea cura e s\p€se dello Stato, sano ;stati ,già
eseguiti, negli soorsi esercizi, lavori va,l'i per
una ,spesa complessiva Idicirca 38 miUoni di
Hre, mentre sono attualmente in carso altri
lavori pier 3'5 miUani, 'in a~pp1icazione della
le,gge 26 'n'Ov,embre19,56 n. 1177.

Inaltre, per ,la sistemazione del torrente
Annea, interessante i,l iJerritorio del Gomu~
ne in parola, ,son'Ostati sino ,ad ora p'rogra;m~
mati inter:venti per un totale importo di 200
milioni di lire, di cui '55 Iper lavori ,in ,COll'SO
di 'esecuziane.
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Ulteriori inte,rventi a favore del ripetuto
Comune potranno essere compresi nei pros~
simi 'prog.rammi esecutivi della precitata leg~
ge n. 1,177.

Si può, infine, ,assicurare che la necessità
di alleviare ,la parti00lare 'Situazione abitativa
di S. Benedetto Ullano sarà tenuta presente
in sede di formulazione dei futur.i program~
mi costruttivi di edilizia popolare.

il MtmstTo

TOGNI

BEI~LINmERI. ~ A.l Ministro de'I,trasporti.
~ 'Per conoscere:

1) quali provvedimenti c.oncreti ed util~
mente efficaei si inte,ndano adottare per mi~
gliorare gli orari e le comcidenze dei tI18m
viag1giatori sul tronco Met3lponto~Siba:ri~Ros~
sano~Crotone, tanto mal .servito, col malcon~
tento dei numerosi viaggi,atori, gIà in prece~
denza segnalato dall'interrogani'8.

l'nvero,col v!ecchio orario ,si avevano, nJ
mattino, due treni diretti a .Metaponto; Il di~
retto 8'96 che arrivava a Metaponto aHe
ore 5,35, a Napoli alle 1.0,42 ed a Roma alle
ore 13,30; e l'automotrice A 20.0, che a.rrivav:1
a Metaponto lane 6,16, a Nalpali alle 1.0,42 ed
a Roma alle 14,55.

.col nuovo orario, le cose si sona aS3nluta~
mente disastrate. Perchè esiste soltanto il di
retto .896, che arriva sempre in ritardo a S:~
bari ed ancora con maggior ritardo il Meta~
ponto, skchè .è impossibile p1'endere la coin-
cidenza per Napoli e .Rama.

La conseguenza è che prima si ave lana due
treni; il primo pIÙ comodo Iperchè nJllsi per~
cleva mai la coincidenza, il secondo meno .co~
modo ,perchè spesso si perdeva h~ coinci-
denza.

'Poi, si è fatto peggio: un sal:, treno che
perde sempre la coincidenza! E;Jpurc sul
tronco predetto vi sano centri fernviari im~
portantissimi quali: Metaponto, Sibari, <Co~
irigl,iano, Ros'sa\l1o, decine rclImIgliaia di quin~
tali di olio e di agrumi; eentinaia e C'c.y,tinaia
di viaggiatori che sono 'costrettI 'al mattino a
trovarsi a Napoli od a Roma, ,~ non possono
raggiungeI1e nè Napoli, nè Roma, C'anati,
Cirò, Grotone.

Nè si opponga che da Catanzaro esiste la
deviante per iS. Eufemia, perchè al mattino
non SI potrebbe ,raggiung'ere con nessun tre~
no, e sarebbe un viaggio imposs;btle e disa~
giato da 'SIban, o da C'origllai.J, o da Ros~
sano ra1gglUngere Catanzaro, ad una distanza
dI oltre 150 chilometn!

Nè SI olpponga che manchI il personale a
manchino treni, perchè non si spieghe~ebbe
come tutto 'questo SI trovi sul tronco tir~
1'enico mentre solo 'pier il tronco jonko si ha
sempre la mala ventura di non trovare mai
niente !Elppure, a'TIche dal punto di vi'sta
mihtare e sb:\ategico e commercIale il tro'n~
co jOllICO è di gran lung,a superiore a quel-
lo brremco! E nemmeno si ,spiegherebbe co~
me per tanti anni, coi vecchi orari ,si aveva
a dISposIzione quanto sopra, e pai, all'im-
prOVVISOtutto si sarebbe rar,efatto.

Pertanto, si insIste nella istituzione a]m'~~
no dI un treno che, al mattino, potesse giun~
gere in tempo a iSibari ed a Metaponto per
potere raggiungere N'apoIi e :Roma, come co']
l vecchI orari.

2) Per conoscere ,altresì se n.on sia m'~
gente ed indifferi:bileallar,ga,re le Iud dei
ponti esistenti sul tronco j OllICO,Metalponta~
Catanzaro, e disporre gli accor,gimenti tec~
llici necessari adevitar,e che in occasione dI
aIluvioni e di forti pioggie, l numerosi tor~
l'enti, ing.rossandosi, ,allag1hinoed interrom~
pano i tratti ferroviari, con contmua danno
per ill traffi.co, già tanto disagiato.

Dal momento che il direttore generale in~
g.2gnere Rissonedi recente si è recato in Ca~
labri,a,è evidente Il suo alta mteressamento
per la regolari,tà ed il miglioramento de,l traf~
fico ferrOiv,iario in questa lonta,na terra di
Calabria, che non si incontra soltanto :sul
versante tirrenico, pOlchè :esIgenze di rilievo
esistono anche sul t:mnco jonieo, i .cui nu-
merosi via,g,giatori reclamano la risoluzione
dei 'ProblemI sopra segnalati, ,avendo piena
fIduCIa nella saggia, autorevole ed illumi~
nata opera de,l Ministro dei trasporti (1527).

,RISPOSTA. ~ Con 1'orari,o 31 maggio S.la.,

il treno AT 200 è stato soppresso fra Gl'O

tane e Sibari perchè, essendo assai scarsa~
mente utilizzato su quel tratto, costituiva un
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onere nongiustincato. Es,so è statJ però ma!!-
tenuto da Sibari a IMetaponto, Ì'1 cf)incidenza.
con .ampio margine, con il rap~do R. 452.

,La lirnea a Sud di ISibari è tuttravia servita
dal treno ,89.6 che è collegata a rSibarican
rAT. 200 ,e a Metaponta con rl'rR.'452.

La caincidenza a IMetapanta ba i treni :8916
ed ,R. 45,2, è venuta in realtà spessa a man~
care per i ritar,di dell'8916, davuti, Slpede in
questa ultima periodO', ,essenzialmente ai ral~
lentamenti :per i numerosi lm"ari in linea, im~
posti anche dalle recenti alluviani.

Con l'orar.ia 29 maggiO' p.v., si pJ:1evede
di poter impiegare locamatori Diesel pier la
coppia di diretti notturni. sicchè la percar-
renza del trenO' 896 davrebbe ri,dursi in mi~
sura tale da assicurare ,la caincidenza col tr,e-
nO'R. 452.

:Paichè l'assegnaziane di tali lacomatari ha
già avuta luogO', sia pUI1e'per la sala tratta
Reggia-.Cal'abria~Catanzaro LidO', 1a marcia
delI',89'6 potrà essere regalarizzata in misura
nDte'\'a}e anche nelcarso 'stessa dell'attuale
arano.

Ad ogni moda sana stati interessati i ,Cram
petenti Organi CaID:partimentali ,affinchè cu-
,rino in mO'do 'particalal1e la marcia dell'896,
per evitare, per quanto ,possibile, l'incanve~
niente lamenta'to.

A,ggiungo inaltreche per migliorare le co~
municazioni ,della linea J anica,can ilpl1assi~
ma nua'Va oraria verrà istituita una nuova
coppia di rapidi lautamatrici estivi fra Bari
e Reggio Calabria.

Circa il provvedimentO' riohiesto ,dalla Si-
gnoria vostra anarevale consistente nell'al~
largamenta delle luci dei ponti deLla Enela
MetapO'nta~Catanzara Iper eliminare l,e inter-
ruziani dell'esercizio causate dallo ,straripa-
mentO' dei ,numerosi carsi d'acqua attraver-
santi detta linea, comunica che il pL'oblema
nan ~uò essere impostato IprescindendD dal1a
si:sbemazione 191enerale del regime idraulica
deicol1si di acqua :stessi che, allo stato attua-
le,come è ,noto, hanno andamentO' irregalare
e vari,abile.

Infatti, ,le esondazioni di detti corsi d'ac
qua, in periadi ,di piena, sarna ,determinate ,ge-
neralmente dalla esistenza ,di strozzature ne~
gli alvei, mancanti di una canveniente 'siste~

maziane idraulica, e talvolta dalI'razioneca,n~
camitante di mareggiate e di ,alIuvianiche
impedisce il regolar:e def,lusso delle acque in
piena.

L'allargamentO' delle luci deipanti è per~
tanta subardinato all'esecuziane di opere di
sistemazione degli a,livei, anche a natevale ,di-
stanza dalla fer.rovia, ,e sopratutto aHa siste~
maziane idraulica e forestale -delle zane man-
tane.

n Ministro
ANGELINI

BOCCASSI. ~ Al Mint:stro ,della sanità. ~

Per eanosc,ere se l'O.,N.,M.,I. ha attuata la re-
goLamentazione del praprio Statuto, Ipartico-
larmente nella direziane della attività deUe
prestaziani sanitarie.

Consta rall'interraganteche èin atta una
agitazione nazianaledei medi,ci cansultariali
dell'opera a mplparto professianale, di cui SI
interessa largamente .la stampa quotidiana,
agitazione che trova le sue ra,giani nelle si-
stematiche e cantinue delibere del <Cansighc
eentrale ,dell'Opera troppe 'Volte in cantra
stacan le norme giuridiche e le oansuetudilli
narmative, dei prablemidel lavaro prafessio~
naIe.

Ad esempiO' la delibera n. 70 del 18 marzO'
19r58 ripartava 'Che il medico a rapparto pra~
fessiona,le potes'Se canservare il proprio inca-
rÌrCa,a condizione che nan avesse ralpparto di
lmpi'ega o «'1Hofessiamale» ,con altri Enti e
che camportas.secample:ssivamente un com-
penso mensile dI lire 100 milra.

Ta.Ie clausola venne abalita con lasucces-
siva delibera del 29 maggiO' 19159,,in s.egu~to
ad uno sciopera nazianale dei sanitari del1a
categaria.

muttavia sana numerosi i contrasti di ca-
rattere giuridico che attualmente camporta-
no le succ1essive drcalari 'e delibere dell'Ente
come: -la limita!z~one alle sei sedute cansulta~
rialisettima'naH; il licenziamentO' in tronca
dei mediciconsultoriali a rapparto prafes-
sionale a ,6,5anni di età, senza aV1erenè pien~
sione,nè aver mai goduta di ferie, nè di tre~
dicesima mensilità, nè di indennità malattia,
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ecc., dopo aver contribuito allo sviluppo della 
Opera con il proprio quotidiano lavoro. 

Non ultimo motivo di malcontento è la abo
lizione dei rappresentanti delle organizzazio
ni sindacali ed anche ordinistiche .nelle Com
missioni provinciali per la formazione delle 
graduatorie p'er i nuovi incarichi. 

Per eliminare tali inconvenienti chiede qua
li sono i provvedimenti che il Ministro inten
de adottare (1450). 

IRISPOSTA. — Il vigente regolarmente or
ganico dell'O.N.M.iL, prevede, per l'espleta
mento dell'attività sanitaria presso ogni Fe
derazione Provinciale, la dotazione di ruolo 
di un Direttore Sanitario (specialista in pe
diatria), di alcune assistenti sanitarie visi-
tatrici ed assistenti sociali ; di alcune coadiu
vici sanitarie (vigilatrici d'infanzia, pueri
cultrici, ostetriche ed infermiere). 

Per il funzionamento dei 5.796 Consultori 
pediatrici, dei 2.548 Consultori materni, dei 
258 Consultori dermoceltici e dei 48 Consul
tori medico-psico-pedagogici, si vale, invece, 
della prestazione limitata e saltuaria di me
dici specialisti non aventi con l'Amministra
zione alcun rapporto d'impiego. 

Anteriormente al 1953, le Federazioni Pro
vinciali O.N.M.L, attribuivano gli incarichi 
ai medici consultoriali, ispirandosi ciascuna a 
direttive e criteri propri, senza che la mate
ria fosse, comunque, disciplinata da norme 
predisposte dalla Sede centrale, da valere per 
tutte le Federazioni. 

Successivamente, al fine di pervenire 
ad una disciplina uniforme ed allo scopo di 
evitare che gli incarichi venissero affidati 
in base a criteri non obiettivi, anche a se
guito di contatti e di intese intervenuti con la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Me
dici e con l'Associazione Nazionale Medici 
O.N.M.II., si giunse alla deliberazione del Con
siglio Centrale dell'O.N.M.I. 13 novembre 
1953, con cui, a far tempo dal 1° gennaio 
1954, si dava, per la prima volta, una regola
mentazione ai rapporti con i medici consul
toriali. 

In questa sede si volle, d'altra parte, preci
sare anche la misura del compenso profes
sionale da corrispondere ai medici per le sin-

US. STENOGRAFICO 30 MARZO 1960 

1 
gole prestazioni di ciascuna seduta consulto-
riale, atteso elle in origine gli incarichi stessi 
erano per la maggior parte espletati gratui
tamente, salvo, in qualche caso, un semplice 
rimborso di spesa. 

Poiché, peraltro, taluni medici lamentava
no l'esistenza di una specie di monopolizza
zione degli incarichi da parte di singoli sani
tari presso vari enti mutualistici ed assisten
ziali, il Consiglio Centrale deH'0.jN.,M.J., nel 
fissare le norme generali intese a precisare 
i criteri da seguire per l'assegnamento degli 
incarichi, dispose che presso ogni singola Fe
derazione fosse compilata una graduatoria 
fra i vari aspiranti agli incarichi consulto
riali con attribuzione di punteggi positivi in 
relazione a particolari titoli professionali o 
scientifici degli aspiranti stessi e di punteg
gi negativi inerenti alla circostanza dell'esi
stenza, in atto, nel candidato, di altri incari
chi presso Enti diversi o presso la stessa 
O.N.M.L con emolumenti fino ad una certa 
cifra. 

Fu, inoltre, disposto, nei riguardi dello 
stesso sanitario, di età ,non superiore ai ses
santacinque anni, che le sedute settimanali 
non potessero superare il numero di sei. 

La oennata riduzione al limite massimo di 
sei sedute settimanali — adottata anche a se
guito di sollecitazioni rivolte dalla Federa
zione degli Ordini dei Medici al fine di con
sentire che l'aspettativa dei giovani profes
sionisti, tendente ad ottenere incarichi con
sultoriali, trovasse accoglimento — atteneva 
anche al criterio di evitare il cumulo degli 
incarichi, considerato altresì che la neces
sità di spostarsi da uno ad altro consultorio, 
situati in località diverse e spesso assai lon
tane, era certo pregiudizievole al servizio an
che per le esigenze orarie dello stesso. 

Il rapporto ohe si crea tra 1'O.N.M.iI. ed i 
Medici Consultoriali è di prestazione d'opera 
professionale, non creandosi infatti, tra l'al
tro, per il rapporto stesso, orna subordinazio
ne gerarchica del titolare della prestazione e 
non esistendo, comunque, l'esclusività e nem
meno la prevalenza della prestazione stessa. 
Ciò in quanto trattasi di professionisti per i 
quali l'esercizio della professione non subisce 
limitazione alcuna e che, solo per un tempo 
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assai breve, nelle rare giornate di consul
torio, prestano la loro opera a favore degli 
assistiti dell'O.N.M.I. E le conseguenze della 
inesistenza di un rapporto d'impiego sono 
ovvie nel senso che non può parlarsi di sta
bilità, né di diritti ad indennità di qualunque 
specie. 

In merito ai presunti contrasti giuridici 
contenuti nelle disposizioni ed alla agitazio
ne di carattere nazionale, può precisarsi che 
sono pendenti innanzi al Consiglio di Stato 
i ricorsi che pochi interessati (n. 4 in tutto) 
hanno creduto dì proporre. 

Circa il malcontento che i Medici consulto
riali avrebbero manifestato per l'abolizione 
dei rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali in seno alle Commissioni Provinciali 
per la formazione delle (graduatorie per i nuo
vi incarichi, si fa presente che, per l'esame 
delle domande presentate alle Federazioni 
Provinciali O.N.M.L dai vari medici aspi
ranti agli incarichi consultoriali e per la for
mazione delle relative graduatorie, fu previ
sta in un primo tempo la formazione di Com
missioni Provinciali delie quab' furono chia
mati a far parte anche rappresentanti dei 
Consigli dell'Ordine dei Medici e delle Asso
ciazioni Medici O.N.M.L Contro il provve
dimento delle Commissioni, relativo alla gra
duatoria era, d'altro canto, ammesso il re
clamo iad una Commissione Centrale della 
quale pure fanno parte i rappresentanti dei 
sanitari. 

Senonohè, successivamente, essendosi con 
l'ultima deliberazione del maggio 1959 del 
Consiglio Centrale dell'Opera sempre più pre
cisati i criteri per la formazione deFe gra
duatorie, si ritenne che alla redazione della 
stessa potessero procedere automaticamente 
le singole Federazioni Provinciali, senza l'in
tervento quindi di Commissioni provinciali, 
allo scopo soprattutto di semplificare e di sol
lecitare gli adempimenti. 

Venne però comunque previsto il diritto 
degli interessati a ricorrere, contro le risul
tanze della graduatoria, alla Commissione 
Centrale della quale pure, come si è detto, 
fanno parte i rappresentanti dei sanitari. 

Il Ministro 
GlARDINA 

BOCCASSI. — AI Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. — Per sapere quali 
provvedimenti intenda prendere contro il 
malcostume instaurato nelle sedi delle Mutue 
zonali coltivatori diretti, con l'abusiva ri
chiesta ai mutuati di acquistare la tessera del
la «Federazione coltivatori diretti» quando 
si recano agli sportelli per poter ottenere la 
autorizzazione di prestazioni sanitarie. 

La Mutua di malattia dei coltivatori diret
ti, quale ente di diritto pubblico, non ha la 
funzione di dispensare tessere sindacali, d'al-
dra parte è immorale sollecitare con insisten
za l'acquisto della tessera del Sindacato col
tivatori diretti, al mutuato che chiede l'au
torizzazione di ricovero in ospedale. 

(Infinite sono le prove, e l'ultima in ordine 
cronologico quella verificatasi il giorno 12 
gennaio 1960 nella sede della mutua di Casal-
monferrato (Alessandria) dove si svolgeva 
questo tipo di mercato di tessere. L'inter
vento di un dirigente sindacale presso il Di
rettore della Mutua coltivatori diretti met
teva in evidenza l'abuso (1468). 

RISPOSTA. — Faccio presente alla S.V. ono
revole che la Federazione nazionale delle 
Casse mutue di malattia per i coltivatori di
ti vatori diretti, interessata da questo Mini
stero, ha precisato che non risulta che pres
so gli uffici periferici della Cassa mutua del
la provincia di Alessandria vengano rivolte 
sollecitazioni ad acquistare la tessera di una 
associazione di categoria e che mai l'eroga
zione dell'assistenza è stata subordinata allo 
acquisto o alla esibizione di tessere o di at
testati del genere. 

Circa l'episodio verificatosi il 12 gennaio 
scorso presso la sede dell'ufficio di zona di 
Casalmonferrato e del quale è stato protago
nista il Presidente della Alleanza contadina 
della provincia di Alessandria, è stato preci
sato che il mutuato al quale sarebbe stata 
chiesta l'adesione ad una associazione sinda
cale, subito invitato ad individuare l'autore 
della richiesta, non lo ha riconosciuto fra i 
dipendenti dell'ufficio. 

Il Sottosegretario di Stato 
GOTELLI 
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IBOCCASSI. ~ Al Ministro della samtà. ~

Per 'sapere se la legge a'pprovata dal ConsI~
glio regionale Alto~atesino e promulgata dalla
GIUnta pegionale per la copertura di posti
di ruolo nene condotte mediche, veterinarie
e ostetriche della regione, è in contrasto o
meno con il testo unico ,delle leggi sanitarie
per quanto ,concerne i concorsi nene ,condott'e
mediche ,(1511).

,RISPOSTA. ~~ IL'i,nterrogazione è da rite~
nersi superata in quanto la legge regionale è
stata rinviata dal GOV'erno con decisione diel
2 febbraio ,seorso.

n Ministro
GIARDINA

BUSONI. ~ Al M'inistro delle poste e deUe
telecomunicazioni. ~ ,Rilevato che l'ufficio

postale 'e teleg,rafonico di Sansepolcro (ArI8z~
zo), ha dovuto esser'e trasferito ,dal,la vecchia
sede sita nel Palazzo Pretoria perchè questo
è risultato pericolante ;che il Comune, nel~
l'ambito delle ,sue ,]imitate possibilità 'e mal~
grado ,che l'obbligo della sistemazione del
servizio compete a110 'Stato, ha provveduto
nel miglior modopDssibile al trasfm'imento
dell'ufficio stesso in ambiente che tuUav;a
non ,corri&ponde aUe esigenze della cittadi~
nanza sia per l'ubicazione 'periferica rispet ~

to all'agglomerato urbàno sia per l'inidonei~
tà dei locali; che il mi,nistero da parecchi an~
ni promette l,a costruzione a Sans~pDlcro di
un edificio adeguato alle odierne necessità ma
che queste prome,sse non sono state mantenu~
te mentre per capoluoghi di 100muni vidni è
stato provveduto; che il Consiglio ,comunale
di Sansepolcro aIl'unanimità iha votato il 14
dicembre ,1959 un ordine ,del,giomo ,col ,quale,
constatato al riguardo che l'attuale stato di
cose non può ulteriormente procrastl11arsi
senza nUOC'8re gra,vemente agIi interessi cit~
tadini, ha sollecItato al ministero ,la promes~
sa costruzione di un nuovo edifIcIO. chiede
quali siano in merito le intenzioni del Mini~
stro e se non creda ,di disporre che debba 'es~
sere 'proceduto con la massima ur,genza allo
esaudimento della richiesta di dare anche a
Sansepolcro una sed'8 dell'ufficio 'postale e

telegrafico veramente degna, sia in seguito
alla particolare deprecabile situazione nella
quale l'ufficio è venuto ora a trovarsi, sia
perchè la st'essa è in continuo sviluppo ed
anche per ,questo ha urgenza che si vada in.
contro aIle sue esi,genze (1502).

IRISPOSTA. ~ Le premetto che il reperi~

mento del lac-ale dove sono stati 'sistemati
provvisoriamente i servizi poste e telegrafi a
Sansepolcro è avvenuto a cura e spese del~

l'Amministrazione delle poste '8 dei telegrafi,
e che a causa della ristrettezza del termine
fissato dal Comune per lo sgombero dei 'pre~
cedenti locali, non vi è stata la 'possibilità di
ottenerne adattabili rapidamente al partico~
1are uso, uhicati in posizione centrale. Co~
munque,per tale provvisorio trasferimento,
il Comune ha dato il proprio nulla osta.

Ciò posto, le faccio pres'8nteche lapra~
tica per lo ,costruzione di una nuova sede per
l'ufficio postale di Sansepolcro lè già in fase
avanzata di istruttoria. 'Infatti, è stata già
approvata da parte del Consiglio di Ammi~
nistrazione ,di questo Ministero la spesa di
L. 3.'50.0.000 per l'acquisto dell'areta, e snno
state impartite istruzioni a1,laIDirezionePro~
vinciale dene poste e telegrafi di Arezzo per
la stipulazione dell'-atto di compravendita.

'È stata in altr'e completata. da parte del
p,rofessionista i,ncaricato, la ,redazione deI
progetto, attua1mente all'esame dell'Organo
tecnico competente di questo IMinistero.

Ove dall'esame [predetto non !Siriconosca la
necessità di apportare modifiche al progetto
stesso, la Ipraticarelativa potrà ,esse,re sotto~
posta 'entro breve tempo al prescritto parere
del Consiglio di Amministr:azione.

Nulla. ,comunque, sarà trascurato per la
sollecita ,definizione deHa pratica stessa.

Il Ministro

SPATARU

BUSONI. ~ Ai Minzstn dei la,von pubblici
e ,della,pubbl1"caistruzione. ~ Per ohiedere Se
non ritengano di dover soprassedere alla de~
cisione che avrebbero presa di dare esecu~
zione alla costruzione del quartiere ,di :SoI1ga~
ne a Firenze, per attendere che, dopo le pros~
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sime eleziani amministrative, sulla .questia~
ne, rivedutase,canda i termini attuali, si iprO'~
nunci il Cansiglia comunale che :dsulterà 'elet~

tO' ,dalpa ,sv:ariati anni di gestionecammis~
sariale, mentre, nel frattempO', in merita Ipa~
trebbe pranunciarsi anche la campetente :Se~
ziane del CansigliO' Superiare delLe beHearti.
Questa attesa di ,alcuni mesi, dapa un'attesa
di altre 3 ,anni, v,iene cansigliata dalla cansi~
deraziane che nel frattempO' si sana verificati
alcuni fatti nuavi, pl'ima fra tutti la J:1eda~
ziane e presentazione del piana regalata re ,ge~
nerale della città, il quale prevede, ,in canfar~
mitàdei risultati degli studi di eminenti ur~
banisti, la' espansione delIa medesima in sen~
sa nettamente apposta a quella ave Sar,gane è
ubicata,e precisamente ovearmai si trava
il ,ce,ntro industriale fiarentina in 'piena natu~

l'aIe ,spontanea espansione in tal sensO' e dave
sta spastandasi il centra cammerciale. Ciò
che parterà .31,circa 20 chilametri la distanz,a
can iSaJ:1ganecan tutte Ie conseguenz'e facil~
mente ,immaginabili, particolari quelIeche
graverebberO' sul Camune, per le necessità di
callegamenta,con strade, mezzi di trasparta,
eccetera. .Inaltre il progetta primitiva sareb~
be stata madificata nel sensO' di daveI' rispet~
tare le dispasizioni di legge suna tutela del
prues.a,ggia,spastanda la castruziane del v;il~
,laggia .saJ:1gane dalla ,callina ,al p,iamo, 'e ridi~
mensianata in mO'da ,che da 113.000 persa,ne
che si calcalava .avrebbe davuta aspitare
ne canterrebbe saltanta la metà. 'Questa nan
>cO'nsentiJ:1ebbeneppure di eliminare i 36cen~
tri pe,r sfrattati nella città ag,gi esi.st,enti, le .
baracche, gli agglamerati di case minime, le
'caabitazioni farzate, mentre Firenze ha ne~
cessità di impostare e risalvere il prablema
delle abitaziani per tutti isuai cittadini in
mO'da razianale. arganica e sufficiente. Le rea~
,zoni che, tramite la stampa, preSe di pasizia~
ne di partiti e assaÒaziani, si sana manifesta~

te e si manifestanO' in una grassa parte della
cittadinanza lfiarentina dimostranO' che, ,se si
insIstesse ad attuare la decisiane che sareb~
be stata presa, se,nza attendere le delibera~
ziani del Consiglia Gamuna1e, la decisiane
stessa saJ:1ebbeconsiderata una impasizione
rkattataria ed antidemacratica (1514).

RJl:SPOSTA.~ Si rispande alla surripo,rtata

interragaziane anClhe per conta del M:nistercJ
della pubblica istruzione.

Came è de,tta nel camunicata di,ramata, il
25 gennaiO' scarsa dalla Prefettura di Fi~
J:1enze, le discussiani svaltesi tra ,gli eSlperti

hannO' dimastrata ~ ed una ulteriaJ:1e vi~
sita sapra1uaga ne ha data canferma ~ che

è passibile, senza partkolari difficaltà, dare
inizia alla ,edi,ficazione del 'quartiere caor.di~
nata di Firenz,e, in laca1ità SaIigane, nella
parte piana di ta1e zana, >can l'adaziane di
tutti g1i accargimenti necessari per salva~
guardare l'.integ,rità del paesa'ggioflarentinO'.

I pmgettisti hannO' alvuta dispasiziani per~
chè perflezianinO', per .la parte ,callinare, la
studia del quartiel1e e fra 'qualche giornO'
presenterannO' i nuovi elabarati, 'che sarannO'
sattapastial parere d'una Cammissiane de!
Cansi,glio sUlperial1e delle belle arti.

Nelle arJ!:amentaziani dell'onarevale inter~
rog'\ante nan si ravvisanO' elementi taU da in~
durre a saprassedere alle decisiani surrife~
rite, tanta più che un nuava rinvia delI'ini~
zia .dell'attività esecutiv:a, mentre nan pa~
trebbe ,spastare minimamente i termi,ni ab~
biettivi delle questi ani ,già esaurientemente
dibattute. aVl1ebbe 1'unica dannosacanse~
guenza di scamggia~e dEJfinitivamente l',ini~
zi'ativa delgli lEnti costruttori a, quanta me~
no, di abbligare questa Ministero. a destinare,
per Il mO'menta, ad altre città i fandi accan~
tonati per il quartieJ:1eoaaI1dinata di Firenze,
in attesa che cessinO' le discussiani.

iGamunque una tale decIsione nan è assa~
lutamente nelle intenziani di questa Minj~
stera.anche per la cansiderazione che ,}!a
s>celta della zana di Sargane nan tro.va ap~
pasiziane nella ma,ggiar parte dell'opinione
pubblica.

'La sc,e.lta di Sargane fu, a sua tempo, ap~
pravata ufficialmente dall' Amministraziane
camunale J:1eg'alarmente eletta, can deJ.ibera~
ziane .del Cansiglia in data 8 marzO' 1957 che
risco.sse3'5 voti favorevoli cantra 7cantrari
e 5 astenuti.

L'impianta di un quarti.er.e Iper 13.000 abi~
tanti nella zona di Sargane,can la limit'ata
densità e.dilizia prevista daIIC.E.,P., nOonspo~
sta affattO' 1',equi1ibria del piano vegalatare
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generale della città, anche se è vero che
questo pr,evede, per mancanza di 31tr'o spazio
disponibile, la espansione ,pIIevalente ,di Fi~
re,nzeverso le località :dservate aUe indu~
strie; d'altra parte l'espansione cittadina si
è già ispintaesi sta s-empre più s'ping'lel1do
v,erso rSoIigane, se pure in modo oertamente
molto più frammentario e, al tempo stesso,
più denso di quanto non PIleveda il progetto
del C.E.,P. Esiste, quindi, in ogni caso la
neoe,ssità di riorganizzare, disciplinare e com~
pletare decorosamente un fenomeno già .in
via ,di prepotente sviluppo.

È del tutto infondata l'ipotesiche gli abi~
tanti del futuro quarUere dov,l'anno percor~
r,ere 20 chilometri per raggiungere centri di

la'V'oro.ILe indagini svolte da,gli Enti costrut~
tori (LN.A.~Casa e 'I.A.G.P.) dimostrano in~
conte stabilmente che almeno ]'85 per cento
dei suddetti abitanti hanno interessi di la~
varo nel nucleo interno della :città, pier cui
l'area di 'SoIlgane risulta più vicina e con~
sente più facile 'accesso 3i IUOlghidi lavoro
che non qualsiasi altra area reperibile fr,a
le zone di ,e,spansione indicate nel piano ,re~
golatore.

IGli oneri ,gravanti sul Comune per la si~
stemazione delle strade di .colle'gamento ,e
per l'impianto ,dei mezzi di trasporto sono,
nel caso di Sor,gane, certamente minori dI
quelli che accorrerebbero in ogni altra ipo~
tesi.

Quanto al rispetto del 'paesaggio ogni mo~
tivo di discussione cade ove si consideri che
la soluzione definitiva adottata comporta la
formazione .del quartiere neUa Ip'arte pia~
neggiante,sottostante ai ,rilievi collinari bo~
schivi di vero interesse paesistico.

Tale limitazione, peraltro, non inciderà in
aIeun modo sulla impostazione del program~
ma in ordine al numero degli alloggi ,in
quanto è possibile, ed è stato previsto. un
adeguato ampliamento della superficie da oc~
cupar,e nella zona piana.

<Il quartiere sarà, ,perciò, sufficiente a
risolver,e' in modo definitivo ,i] ,problema di
dare abitazioni deco~osea tutte le fami,glie
attualmente ricoverate nei centri per sfrat~
tati, nelle baracche, negli rug,gloillli8iratidi

case minime, o viventi in coabitazione for~
zata.

'Infine, non si y;ede come si possa ritener,e
derivante da «posizione ricattatoria ,edan~
tidemocratica» un'iniziatirva destinata fa sod~
disfare le legittime e ,pressanti ,esig,enze del~
la parte più laboriosa ,e meno fortunata della
cittadinanza fiorentina che, in più occasioni
e con ogni mezzo, ha fatto sentire la Ipropria
voce a sostegno dell'energica azione reC'8n~
temente intrapIlesa da ,questa Ammin.istra~
zione per troncare i ,già troppo dannosi in~
dugi nella re'aIizzazione di un'opera che, si
ripete con certa convinzione, sarà degna sotto
ogni riguardo della città di Firenze.

Il Ministro

TOGNI

CAPALOZZA. ~ Al Ministro de,i lavori pub~
blici. ~ Sulla ,necessità e sull'ur'genza della
esecuzione di consistenti opere di difesa per
scongiurare il continuo pericolo che incombe
sull'abitato di Porto,IIecanati (Macerata) in
cons-e,guenza delle le'rosioni e della furia deUe
mareg,giate (1'526).

,RISPOSTA. ~ 'La necessità di 'pIlovvedere
con urgenza all'esecuzione di 'oper,e perma~
nenti a difesa dell'abitato di Porto Recanati
è ben nota a questo Ministero.

.Tn passato sono state realizzate aIeune
scogliere frangiflutto, ma il fenomeno ero~
SIVa si è esteso ad altri tratti de,l litorale, e
recentemente, a causa dene eccezionali ma~
reggiate verilficatesi in concomitanza dei noti
nubifragi, la situazione >èandata assai peg~
giorando.

In sede di formulaz.ione del prolgramma
deUe opere da eseguirsi illel 'corrente 'eser~
cizio, venne prevista la spes>a di lire 20 mi~
lioni ;senonchè, a seguito degli accertamenti
effettuati dopo le ,suddette mareggiate, l'Uf~
ficio del Genio civile opere marittime di An~
cona con ampia e dettagliata ,relazione ha
r:eso noto .cheper l'esecuzione di opere di
difesa in tutto il tratto di litorale ,i,nteres~
sata, occorre una spesa di circa lire 500 mi~
lioni.
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Data l'entità di una tale spesa e le limi~
tate ,assegnaziani di fondi che v,engo.no di~

spo'ste sul bilancio ardinaria per la esecu~
zione di opere marittime, riuscirà 'quasi im~
passibile provvedere ad una rapida attua~
zione delle OIper'e stessee. per cantro, la spe~

sa sbess'a davrà essere ripartita in più .eser~
cizi finanziari. A tal fine il tratto in carri~
spondenza dell'abitata di Porto Recanati, ca~

me, del resta, tutta il litorale adriatico. sarà

tenuto in ,evidenza.

Circa la seconda parte deIl'jnterragazlOne,
SI fa ,presente che appena iniziata la castru~
zione dellascagliera. ,finanzi,ata can la sud~
detta sp'esa di lire ,20.000.000, ebbero. a ,v,e~
r,ilficarsi le eccezianali mareggiate del 28~30

ottobre 1959 e del 2~3 dicembre 1959 che cau~

sarono natevali danni ,al lungamare.

L'Ufficio. del Genio civile oper,e marittime
di Ancona ha tempestivamente eseguito ope~

re di pronto inte,rventa, ponendo. a difesa
dell'abitata dei massetti in cakestruzzo .e
massi naturali. anche in temparanea sosti~
tuziane del muro caduta per 'effetto delle ma~
reggiat'e, ed ha inviata recentemente una pe~

rizia di var,iante la quella Iprecedentemente
presentata. enn la quale si prevede. utiliz~

zanda i ma'ssetti in cal::estruzzo e i massi

naturali, di castruire una scagElera di ma,g~
giari praporzioni.

Ciò a seguito di quanta stabilIta neUa riu~
niane tenutasi pressa il comune di Parta Re~
canatj ,pr,esieduta dalP.r,efetto di Macerata.

Infatti, essendo stato constatato che la lar~
ghezza della spi,ag,gia di Parta Recanati, si è

ridotta in ma do veramente natevale. ragiani

tecniche scansigliana nel mado più categarica
la castruziane di pareti vcerticah in prossi~

rnità della battigia, 'prima che sia stata ca~

struita la scaglie,Y>a frangiflutta che ha la
duplice funziane di difendere l'abitata e dI

causare il ripascimento dell'arenile.

Pertanto. la castruziane del plleesist,ente
mura non può essere per ara realizZiata.

Per quanto riguarda l'ultIma parte deUa
interrogazioThe, relativa ad un precisa im~

pegno. per il finanziamento. dell'intera a'Pe~

ra, nan può che canfermarsi ,quanto sapra
espasta.

n Ministro

TOGNI

CARELLI. ~ Al M~mstTo del tesoro. ~ Per

conascere l'ammantare della spesa ,relativca
al funzionamento. delle tre Sezioni giurisdi~
zianali speciali apeI'lanti per i ricorsi suUe
pensi ani di guerra ,pressa la Corte dei canti
(già inteTT. or. n. 3,60) [(1'475).

RISPOSTA. ~ Paichè la Corte dei conti fa
capo. alla Presidenza del Cansiglia, 'si rispo.n~
de i,n luogo. del Ministero. del tesoro. ,alla cen~
nata interragaziane, significando. che la spe~
sa per il finanzi1amento delle tre ISeziani spe~
ciali [giurisdIzianali :per le pensioni di guerra

~ ognuna delle qualI, suddivisa i,n ,due turni,
tiene due udienze settimanali ~ammonta a
circa 300 milioni annui.

Il Sottosegretario di Stato

Husso

CARBONI. ~ AI IvIildstn della difesa e

delle part.e.cipu.zionistataU. ~~ IPer canoscere

se l'if1elbtamO' Le aviuiO'ni dei Mini,gtri inter~
rog,ati le lcritiche ,che il Isettimanale «Aero~
na:utica» ri'volge 'can tanta a.credine la.! di~
lsegnoch :le'g'lge n. '6'58 Isu11a « Istituzione del
COIl11jll1Ji's,sari'artaper l'A vi'aziiO'llle [drv:ile» iPiDe~
sentata da:l GovernO' all'.e,same del ISenatlo in
daJta 17 luglio. 1959.

,È oppartuna richiamalr,e l'~tternz,iO'ne dei
mini,stn mrt'erllalgati sul [,attO' che il settima~
naIe «A'er~)Illautilc.a» è 'erdi:to dall' Assarc,i'az.io~
ne ArmaaJe,ronautic1a e 'che ~ ,sleoondD quan~

to. haS'ta:IT1lpata ,}'Aigenzi,a interna'zionale In~
teraVI,a nel n. 4395 .del 7 'gennaiO' 1960 ~

l1nac0ardO' è IstatD 'S1tipu1atofra il Ministro.
della difesa~,aerana"U:tiea e l'Aissocli,az!ÌalIleAr~
ma ,aeronautica .per I1egol,are l'attività del
dettO' slerbtitml1'tua.Ie.

D'altra parte ,sono. InD~i i rappartI che
carllona fr,a la Dir,ezione del set<tImanalee, la
Vice Presidenza della Compagnia nazianale
Al1tali,a~Linee aeree italiane (15.04).
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RISPOSTA. ~ Si ,risponde anche <pelI'conto

del Mini.stlro delLe parrtedpazioni st,artali.

Con ,la ,conv,enzione interv,enuta tra 1'Aero'-'
nautica militare .e l'A:ssociaz.iame .AmITma.ero~
nautka 'per regolare il',attivitàdellapubbli~
cazione 'SlettimanaIe « Aieronautiea », edit'a da
queslt'.ultima" 'si è inteso unieaiIll'ente' r'ag~
giungere la .scopo di permeUere la ll1ja,ssima
divu~gazione tra i ,soci dell' A'ssodaz,ione me~
desimla delle noti'zi,econoerm'enti il pI'oglfes~
sa :becnioo del mezzo ,8;er'eO',al fine di rlende~
r,e ,possibile il'wggiornamenrto 'plrof'eslsiiOTIJale

del pel'sonaIe in ,can,gedo dell' Aeronaubca
militare. Nel merita degli scritti nessuna in~
terferenrza del 'Min1stera può 'ess'ere prevista.

,L'es:i,SJte,nza di dertta fClamv:enzione nom può
non indurre, pertanto, a ritenere ,che ,gli arti~
,coli 'contenuti nlelIta mlemzionata puhbliicaz,io~
ne, ed in particolare quelli cui si riferisce

l'onor'e,"ole interrogante. riflettano la oplinio~
ne di ,questa Arn\ITllini,slt:mz,iune, la quale è
invlece eSp118SSa dal :testo dell diSteigno di Ielg~
'ge pre'slenta1to aUe Garnlere.

P.er quanto tCorncerne, ,infine, l'ultirn.a ip'a'r~
te dell',int,errogazione, S'i fa pr:es1ente ehe il
gm1!emle U nbani d:kige il :periodico neUa sua
,qualità di presidente de1ll"AIssodaziane na~
ziona,Ie Arma laeranau!tiea, neSiSlUn rapporta
'aiven.da tale Isua 'carioa ,oon quella di VÌtce
iplresidente dell' AILIIT'.AJLIA.

Il Ministro

ANDREOTTI

CAROL!. ~ Ai Ministri dell'interno e dei

lavor'ii pubblici. ~ IP,er conosc'eve, in relazio~
ne al~la grave ~situa:zione detlerrnlilTI'atasi in
Camjpi Salentina (LeClcle),a 'SteguÌltodeUa re~
cent'e :alluvione;

a) qualIi pvovv,edirnlenti [sono :s:tati' ,adot~
tarti a ,si intendano. 'adottal1e IpeT aUeviare
dagli ,iUJgenrrtidanni isuhiti .Ie per'sone più
'CoIpitJe;

b) ,quali l,avori s,orno :s,tati ,di,sposti ipler
eliminare i danni eaus,arti daill"alluv,ione e
quali ope'l'ie,si ritienle 'll8lclesls'anoeseguire ipelr
'evi'tare in ,avvenir:e !sì gmvi inconv'e:ni'en~
ti (1,528).

RISPOSTA.~ La Prefettura di Lelcce è in~
tervenut:a tempestivamente a favore delle
persorne danneig'giatle dall'alluviarne verifiCia~
tarsi 11'21Comune di Campi ISalentina nella not~
te tr:a il 9 le il 10 febbraio U.S., ,p.rledisponen~
do adeguate provvidenze assistenziali.

La mattina dello. stesso giorna è 'stat,o in~
viata subita sul pasto un f,unziona:rio della
Prefettura ed anche ,il Prefetto, unitamenLe
aid altre Autorità provinciali, si è colà re~
cato 'per rendersi conto deIl'entrtà dei danni
e per concretare ed ,o.rg;anizzaire i primi in~
terventi assistenziali di urgenza.

Sano stati fatti a£flui'I'Ie ne:LIa Io.ealiltà 10
lC'aiilliondeUa Scuolla ,allievi uffiiCÌali di COIITl~
pleI11ientodi Leece, nonchè numjerose iI11i'bar~
eazioni :del1e locahtà manine 'Porto Celsareo
di Niardò e San Cataldo. di ,LE~cce.Con Il'eba.r~
che e Igli ,automezzi' tè Istata ,provv,eduto al
tmghetto ed al trasparto dei beni mO'bili de~
gli ,alllUrviona'bi.

Nella stesso tema>o tè s:tata disposta. l'at--
trezz,aituna deU'edifida ioool,asti,co, iper ren~
denl0 idonea 'a ::dco~ero, tra,spotandorvi da
Leccecirea 250Ietrti >campleti di materassi!
lenzJUo.lale ooperte ed tè ,stata latthoarbaancihe
una mensa ,adeguata alla ,contingente situa~
Zlone.

La .sera st.essa dellO febbraio oltre 200
senz,a ,tetto, ,che non hainna potuta traviare
'si:srt,elIllJazt1onerpires~soi loro. parenti

°
amiei,

sona Istati ospitati neU'tedifido Iscolastico. ri~
cev,end03Jsls:istenza ,oo!ll1lpLetasotta ogmi ri~
guardo.T1alea'ssi,ste:nza continua tuttora, in
quanta, 'ooClhe'se lIe .3)cquesi 'StonoIriti1rate, le
'ca:s'e non Isalloancora in ,cOl11dizioni di >ab.i~

ta:biliità.

A circa un mi'gliaia di IperSOll,e, che sono
riusdte ,a :slisterrnar:si ,alla meglio IpIl"eISISOpa~

l'enti a amici, vengonO' dati dei «buoni a,s~
'si'stenziali » mediante i qua1i Ip,l1e1ev,anavive-
ri in natura da determinati S'pacci .del Co~

:mun'e.
Il person1a]e dell'Ufficio ,del Genia dvi:le

di .Lecoe, prontamente intervenuta là dove
maggiol1eera 131ne<clels:sità, ha 'V'a1idarnlente
'Cooperato. <caini vigili del fuoco ,e con agenti
dell,a IpOllizi,amelt1'aziane ,di ISOC>CO:TSO alIe f'a~
miglie sinistrate e nello sgombero delle abi.
taZJioni ,allagate.
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IP,er la riattiva:ziane del trlansi~a inteI'lrot~
to :su va:rie st1mde, per jl di'si:ruta:s,amenta di
varagini esistenti nella zonacaIpita dall'ura~
gana, ,e per la sgambera dei depasiti dei ma~
teria1i :al1uvi,anali ,e iper tutti quegli alt'ri ia~
te,rventi ,consentiti dalla lelgge 12 alprile 1948,
n. 1010, ,i<!IMini,stero dei IwvQlr'ipubbHci ha
'accreditato lai1iPravveditora:to lane aip'e-re pub~
bUche di .Bari la '8amma di 'venti miliùn i di
litre.

8i f,a Ipr,esente, ,infine, <che ,sona tuttora
in ,carso ,gli a'ccertamenti dI1ca l'entità dei
danni, ,che devùna, 'PI1esunti'\'1amente attI' I ~

buirsi, altr'e ,c;healla violen'za deHe ple'cipi~
tazi'ani ,atiIT1lOisfeft'i'che.,anche 'alla 'assoluta de~
fieienza, Inella zùna ,campI1esa tra San Pan~
emzio Salentina, San Danaci, Campi Saten~
tino e Nù'Vali, di 'scoli nartu.mli ,ed ,artifida1i
atti 'a rsmaltire 'rapidamente ,le a'cque piocvanf'.

Da parte degli Uffici ,tecnid del Mini~
3tlera dei 'lavori pubblici isano incarsa alccer~
ttamienti ,e ,studi per la '8aluziarne del prOlble~
ma, intm:~eslsla:ntetutta ,la penisola Salenti-
!IJ.Ia,I1elativa al r,egolalI1edeflussO' delle acque
rpiav,ane, in mO'da ,che ,si possa, in 3iVVienir,~,
e'VitaI1e il ripetersi di eventi dannosi

n Sottosegretario di Stato
BISOR!

CAROLI. ~ All Ministro ,dei lavori pubblici,
~ Per ,con'o'soeil1ei ,procvvedimenti ehe si i:n~

rtJendomo ,adartJtare 'Per ,eliminaI'le il 'grave in~
,conveniente, già !a,ltl1e volte denunziata, che
da rbemlPo ,ripertu.t'ament,e Is,i tè 'Verificata e si

'V"erifiea in Le'V"eraTIo (ILerCicle)per il ristagTIa
delle aC1que piovane; incanveniente ,che pro~

dUiee 'ingenti danni ,e ,che oggi ha '3islsluntopra-
porzioni veramente all:armanti, in quanta il

'paese è ,circandato da acque per una esten~
Isione di aIcune eentinaia ,dieltrta,ri e anche
il IClent:ro abitaio tè in 'Più parti allrugato
(1547).

RISPOSTA. ~ Le I€tGCre~ion:ruIiJ Ip'recipir!;a<zio~

:ni atmog,feriche laibbatrtutesi Isulla penisola
Sallentina nelLa Iprima decade della slcorso
d'ebbraia, hannainteres,s,ato :anche il coma ~

ne di Le'Verana.

La furi'a 'ed iJ dilsordinlaiba deflusso deUe
,Biclque hanno tra:sportato nelrIa 'Voragine
«,Pozzo LUlnlgOl»'slirtanel 'pmedetto Comune,
una lenorme ,quantità di matbedali, determi~
ll'wndone l'in1Jrusaimento ,ed il ,conse'guente ri~
Ist.a1gnodelle ,acque.

,per eliminarle tal1e rgravie i'ncOITIiveniente,ed
alssilclUI1alreH r'wpido aSlsorbimento delle ac~
que piJa'Vane, questo rMini,stlero ha Igià auto~
rizzlarto l<a redazione, con earlatltelle di ur~
'genza, di una perizia di tali ,1a'\'1ari,piro'Vvs~
dendo, nel Icont,empa al I1elativo finanzi:~~
mento.

Pier quanto 'si :riferilsicle,Ipoi, 'alla :sa1uz:ione
del prablema, ,che inrtel181s:sanan Isola l'abl~
truto di ILe'Verano, ma tutta una vast,a z,ona
della penis'O}a Sa'Ienrtina, 'si informa che so-
JloiiIl ,cor'sa, da rparte dejgli Uffid <teCllliddi
questa Amministrazione 3iccefltamenti e stu~
di, per la llTI!ilg1iofleIsoluzione di tale pro--
ble!lTI!a.

n Ministro
TOGNI

CECCHI. ~ Ari Minris:tri derl['indusilria e ,del
comrm,ercio, de,zz'ag11ico,[tura e delle foreste
del lavorro e eZellaprevide'lnza sociale. ~ Per
ICronaseefle])Ielrquali rrugioni IsirirtaI1da lanc'Ora
1'ladoz,iane dleg:li opportuni IplI1avVledimemti,
,già oggetto di ,studi da parte :del1e Di'flezia-
ni ge,nera1i del tesorO', den'industria, deHa
agrkal1mrla e dell'alimerubazione, per risolVle~
Te la crLsi molitaria del .Mezzogiorno.

'È noto, infatti, 'che, menltre pelI' il grano
dura (che si produce 'essenziaJ:menrte nella
Italia mer1dionale) è Ise!lTI!pJ:1e'ope'ra:nte la
,condizione ,di 'consegna eon. 1a lelamso:ladel
«grano franca mO'lino» il che porta come
Icanseguelnza 1'equilp'ar'azione del prezzo pe,r
turbte 1e aziJende alVunque si,te, per il gl1ano
tenera, inV'ece (che si produce tprelValente~
mente nelle re,giani del nord), ta,leclausala
non è :più operante, e questa ,a tutta danno
del1e ,a:zLendedel 'sud, ,can la Iconselguenz,a di
una rHev,ant,e disparità di eOSita.fra le a:zi'ell1~
de site Isui '!<aoghidi produzione e quelle I\1bi~
,ca!tealtrav,e, .di,sipla,r:ità,che ha determina'ta €
det,el'mina ogni ,giorno Is,emp'r:eip,iù, un ,gr'ave
danno .ai molini meritdiona:li e specialmente
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a quellicanJJpani, causando una >avvilente e
pre>Qc'Cupantediminuzione di lavoro, ,che ca~
'striug1e le az1ende ad una attività quanto mai
ridoti'a.

Tale ingius>to Is,istema di distlrihuzione, 01.
tI1e a detle-rminare la Ideplar.ata, crurenza di l.a.
voro, danneggia ed esaspera i lavoratori del.
l'arte bi,anca, ai quali, tra l'.altro, si nega per.
fino la concessione dell'inte.graziane ,salaria}e
,da ,parte dell'Istituto della previdenza socia.
le 'COinla spedoso pret'esto che queUa dell
'settor1e iffiloliiorio camjpano, è, ormai, una
si,tuaz,ione ,siba:bilizzata (1108).

RISPOSTA. ~ Questo Mini'sbero ha s,e~ui'to
a<tJtentaIT1l8nt,e,la ,situaziorne dell'industria ma.
litoria del MezzOigiorno ed ha in (effetti ri~
le'vato lo ,stato di disalgio al'iginato dal cessa.
to funziOillamenta del ,silst1emadi distribuzio-
ne del 'g1mno ,di g1estione Istalta1efranco moli.
no, in dipendenza dell'incI1emento della rprù-
duzione 'gr:anari'a.

Poichè, Iperò, la :sorpra,ggrunta f1es:siOlnedel
pI1eZ1ZOdi tale 'grano 'sul mercato nazionale
ha att>enuH,to ,l'ini'ZiiaJllev:anta'glgio dell' adot.
tato Iprovv,edimento ,sono Istate 'pr10ffilos,sefor~
mie indirette di iniberventlO, Iconcreibat'esi con
la 'ce'ssiOlne,da parte della ge:stiane dell'am.
mals'so volonibario, di grano <tenero 'ad un 'Prez.
zo notevolmerute ,infmiol'e a queUo norm,al.
!l'nente ipa,gato e di poco supe1rioI1e :31que110
patieato neLle ZlOll1'edi, ip~oduzione.

La 'suddetta deite,rIlIliinazione alttuata in
concocrnit'a:nza ,del progressivo livellamento
dei prezzi della !II1ia'teria:prima fra N Grid e
Sud, ha cronrsientito'ai mplini del me ridiOine,
e ,in pa'rti>colare del INa}Joletano, uma soddi~
sfacente rivresa della ridotta .attività, se i
molini 'stessi,' contemporaneamente, hanno
potuto iprenotarre :p~esso la ,gestione di Stato
notevoli quantità di g.rano.

ISi confida che, neI pros1s,ilffiiO'scoriCÌo di
eampaigna, l>a sirtua'zion'e Viada 'Sempre pìù
normalizz,andosi e, in ogni 'caso, non si man~
ciherà di ,s,eguime ,gli sviluppi, per interve~
nire ove dovessero ISO>rlgereult,eriori diffi~
coltà.

In merito lall'u}t:;iffilaipa:rte della interro-
ga1zione, il competente Mini,stero del lavoro e
della previdenZJa ,sociale ha fatto pl'es,ente
che Ja Ga:s,sa intagrazione guada'gni, regola~

ita dal decJ:1eoo legislativo 12agoslto 1'947,
n. 8'69, ha 10 scopo di ,soplperj,y,e a Iclontiillgen~
ti ,e tlemlPomnee rÌ>duzioni dell'attività }avo~
rat,iva delle az,iende industriali dovute a cau.
,se dI carattere transito.rio e particolare, co~
sicchè le cdsidi 'produzione a di lavoro di
,carattere naz,ionale, inteJ'18'slsamti quindi un
gran nUmero di ditt,e di una deter'illiinata r'e.
rgione, non possono elSlSlerieoggelt:to di inter.
vento da par'te della Gaslsa stessa.

Comunque, la Oa,ssa ,integma'zione 'guad:i'.
gni ha aiutato, per un certo penodo, le razien~

de :mo1i<torie della Campania, mia il Gocrnita-
to speei'all'e Òhe alffilmim1stra 131 Cassa e la
Gomand'slsione 'pl1oviniC'Ìa:le non 'possono con~
tinua,re ad interveni,l'le in favor1e di queUe
diltrte ehe da mollto 'tempo ,adottano orari ri~
dotti, mantenendo in ,servi,z,io pe1rsonale in
soprannumeiro rislpetto ,alle 'esigenze azien.
,dali. l'n tali casi, infatti, 1'articolo 6 del Cri~
tato decreto 1egi,slativo n. 869 dei! 1947 non
,conslenlt,e',la ,conces!sione deH'i>nrtelgraz,ione Sia-
lariaIe.

n Ministro
RUMOR

CEMM,I (CENINI, ZANE, BUlZZA). ~ AL
Presidente del Consiglw dei mrÙnilstri ed ai
Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.
~ ,Per 'conosoere ,lo stato deUa ;pratica con~
eemente la ,concessione aHa ,società EiDlS0N,
Volta del1a glrande derivazi!one idriea deno.
mdulwta «delP,al1obi,a », nell'alto badno del
fiume Oglio, in Viru1Ieeamloni>ca,provineia di
BJ'1eSiCÌ>a.

Gli intelrroganti ,s,i Ipemneibtono di prospet~
tare ,aHa r:espolliSialbile :att,eU!ziamredel Govrer~
no, quanto :segue:

1) 10 stato di cronirca derpI181slsioneeco~
nomica '8 di disoccupazi.one della popolosa
Vallec,amonica, specie mediaeda1>ta,che non
ha a:Itra prospettiva di IIavoro al1'>infuori di
quena COnnes,Sialana rconcessione in oggetto:
'Siituazione ,che Isi è 'Pamrosamelllte lalggravat'3.
com la ,chiusu:~a, pelr fine lavori, dei camtiel"Ì
del ,Pantalno d'Avio;

2) l'importaTI'z,a, anche 'sul :pi'3Inona,zio~
naIe, dell'o'P'e,ra ,in questione, ideaba pelr ~a

necessità di ad8lg1ual1eg11>i impianti idroe:let.
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tl'ki :ai più :m,oderni airberi delLa rteonic,a e
alle nuave prospettive di p:mfonda, ~a;pidils,si~
ma levol"l.nkme del ,g'erttore ,energetko;

3) la partkolar1e natur'a dell'operra, che
ri:chi,ede imp,ie!go di erupita.Ii in mis>ura aSis~i
,superiore ,alla :m,edia, r,i1slpetto a:llla energi,a
'producibi>1e. hrfatti la ,spesa 'Prevista ,si ~Ig~
gira sui venti miliardi, (:,on un aumento per~
oentuale lalssai modesto della produz,ione .in
rrupporto a quella del1e iutenze che verr1r1anno
'sottese;

4) tale sforzo 'finanziario, che non co:m~
rpol1rtaalkunOllere per ,lo Stato, si inquadra,
a ;paI1ere degli slc'riV:Emti, nei 'pDopositi 'Pro~
grammatici ,del Governo, intesi .ad incorag~
giall1e Ig1iinrv;els:rtimentiprivati nei Isettori pro~
duttivi ;

5) l'op1er:ain quels1tione non ,slembr.a che
ipOSlsa, ,allo s:talto del1e cose ,elssere realiZJzarta
sle non da.l1a Edisonvolta, Ico:ncelssionari,a deL
181utenze che v,erranna Isottesle;

6) è convinzione IgeneDwle ,che la Edi.
Isonvolta non procederà ai laV'ori progettati
Ise non verranno modifk,rute le cOnJdizioni ch~
sembrano dOV1er ri'sultall1e dal di'sÒplirnare;
,e dò in base a ,considemzioni tecm:i,co~elcono~

m,i'che ,che non consta siano Istalte fino ad
oggi eOll.t:mddertte;

7) tutti Igli OYlganismi 'Po1itid, amJlllIm>
,strativi, Isi:ndruc.ali, 'eeO'nomici della pr'ovmcia
di ,Brescia, con in ,tema ,1:arComunità monta,..
na di 'V'a'uecamonica, che raggT:U'Ppacmquan~
iJa CO'ilIIuni iCon ,c,entom,i1a aibi'brunti, :reclama~
no, senza akuna eccezione, alla unanimità, la
realizlzazione dell'ope,ra e ,chtedono che ven~
Igruno rimlOlssi Igli OIstal0011,che ,si [l'appongono
~1l:a :re'a:Hzzaz,ione Istels1sa.

Tutto ciò p~emjes,so ,e l'idlÌ'amjarti i molte~
IpHC'iIpr1ecedenti intervenlti, si dhi,ede che gli
origani di Governo ipongano in eSlsere 0ig1111
mez~o, Isuperando, 'se .del ,ca:so, lo ,selhem;a ri~
gido della p~a:ssi generawente Iseg1ui:ta i'n ma~

'ber'i'a, lal fine ,che l'oipera ill questione Vlenlga
al :più :presto :De,aI'i'zzruta.

Gli interrog'anti ritengano doveroso !ri~
chiamare Il',atten'zione dell'eslec.utivo suHa lUI'
genza del 'Problema le sulla 'gl'lave res:ponsabi~
lità ,che iTI1jp1tehel'lebhe il 's:Uoaccantonaml8n~
to, ehe dertermdne'l"ebbe,in via definitiva, 1.1,
BorttJ:1azione aJ1a ViaUe~amloni{~a di un'oip,era

att:esa ed invocata come ,si IPUÒaUendere ed
invocare l'indi,srpensabile :prune quO'tidiano
(15154).

,RISPOSTA. ~ Sidsponde l3Il1a sUl'rirpor~

tata interrogazione ,per de,lega ricevuta daUa
Prelsidenza del CO!nsiglio -dei miniSltri 'ed an~
che per conto del MinisterO' :deUe fmanze.

Detto Dica'stero ,si è pronunciato f,avore~
volmente, in Muea di mas,sima, alla conc,elslsio~
ne dell'utHizzazione dell"alto :bacino del [iI1~
me Og.lio ,chiesta dal:la ISocietà Eldisonvolrta, in
conforl:mità del parere 'es:pres!so dal Consiglio
superiore dei ,1:avori p'ubblki {;an voto 31
luglia 1959, ill. 942.

In ,s~gU]to a tali Iparleri, è 'stato ISìubita in~
earicato Il'Ufficio del Genio dvi1e di Bre~
sela di 'i1l'tegral'le e mpdifkaDe il rp.Dedisposto
schema di di'SìciplinalDe, che dov,rà regolare
l'a'ssentenda ,conces1sione, ,secondo ,i sUlggeri~
menti ,contenuti nell :eirbato vota del GOinsi,glio
'Sluperiorle.

Inoltre, è 'stata inte:l1eISìsa:ta ,la !stesso Uf~
fido aoomluniìcaTe ,alla Sodeltà EidisO'nvolta
le condizioni ,cihe Iquesto Mini,stJerlO in:tende
por,De ,a balsle di detta !COIIlicesls.ione,!per quan~
to riguar:da, in partkol,aDe, Ila durata dena
coneeSls:ione Istessa e la faeoltà di riscatto da
paDte dello St'a:to dell:l'im!p,ianto prima della

'sua isctadenz,a.
La Soidetà, a seguito :delLa comunicazione

deH'U]ffkio del Genio, ha :Datta presente di
voler ,avanz,are ,alcune oSlslervazioni allo 's,che~
ma di di:sdplinar:e e :qruelsto IMinils,terro, con
nata 18 f,e:bbiraio 1'9'60, 1ll.582, diretta aHo
steslso Ufficio .del Genio dvile, ha diehia.m~
to di nOIll m~er nulla in ,contrario .a ,che la
Soeile'tà pr,es!enìti, en'tro bDeVie term,ine, le
'PI1O'lprÌ:eoSise'rvaz,io'lli.

T'ali osservaz,ioni, nel ,cruso rche ISli:anoeffet~
ti'VIamente 'Presentate, ,saranno ,atrtentamlen-i;e

'e 'sO'Hedta:mJente ,es1a:minate :dai :cO'mlpetenti or~
Igani di Iqueslto ,Milll'ilster1o,onde ,giungere aHa
deLfirniz,ione :della :pm:VÌJca,nei limiti de~le vi~
'genti disposizioni di legge ,in ma:beri'a e, quin~
di, 'oonsentil1e }a Irapida lYe3llÌ'z~azione degli
impia,nti, tanto auspkarta drugli abi,tanti della
'VlallecalIlllolll,ica.

n Ministro
TOGNI
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CERVELLATI, ~ Al Mimis"bro de,l lavoro e
della previdenza sociale. ~ rPer ,conoscere se
è al corrente che nella Iprovincia di Ra:ven~
na Isona rst'a:ti 'emessi i ruoli e relative c:aiI'~
te11e di ipa:gamlento per ,la IMutua coItivatori
di,retti e ,alslsregnata:rioona:umento dei con ~

tributi :per ,giornata 'erttarO'~'Goltura che tri~
p'lka il c:o.ntribu:bo pI1evi:sto dall'articolo 22,
lettera B, della lelgge in. 1136.

'Tale aUlmlento comporta un :aggravio di
Ji,re 95.0000'000, pa:ssando da;g<!i iniziali 42

m,ilioni e mezzo, :agti :attuali 137.'500.000.
A tali aumenti :si :agigiU11lgonoquelli alltr'et~

tanto Igravosi deliherati d1al1e m:utue comu~
nali :per l'alSiSli,srtenza'generiica, in 00nselguelJ1~
za dell'i,rrri,sO'ri,età del ,contributo la:sdato dal~
la Feder:mlUtua nazionalIe 'a quelle oomunali.

,Si ralggimnga 'a tutto 'Ciò la ris'CQlssione di
un ,m1TI.o'e mez:za (19158 e 'gei mesi del 1959)
di 'contributi per la 'pensione di invalidità e
vecohi:aia 'ed avrelITlio ,che nel1'ins.i,eme ogni
assicurato della :provincia di Ravenna viene
a !IJ,agar,ecomple;ssi¥a:m;ente oltre 10.000 'Iil'e.

Non ,risulta:ndo lall'interro:gant'e ,che !gli
aumenti dei contributi 'suUe gio14nat,e ettaro~
coltura IsianO' 'Sltati dirslporsti in hase al De~
aeto del ,P:residente della IRepubhlica (eorne
esi,ge la :legge), 'chiede alI signor Ministro
se non ritenga, daia l'iillelgalitàdel prOiVVe~
dimento e in ,corrl:side:rlaz,ione,che tali aumenti
avvengono proprio in un momentO' in cui i
coltivatori diretti .e gli laslselgnata:ri,siOno mag~
giloImllente colpiti daUa erisi ag;mria e ,che,
pertanto, hannO' :bi,sogno Idi 'slgr.avi fi,scali e
non ,dia:umenti, .i\rr1ipaDtirle,le IOIp'Porrtun,edi~
'Siposizioni affincihèsi rientri nella lega.Jità so~
spendendo lari,sclOssione dei 'predetti corntri~
buti, ,a partiIle :darlla Iplros1sima rata ('629).

R,ISPOSTA. ~ I,nfor:mo la S. V. 'Onorevole
.ohe Ie aliquO'te oontributive perr l'assistienza
.di malattia ,ai caltivatari, ,rellative all'annO'
1959, 'sona sta'te apiprova,te con decrleto del
Pil'esidente ,della Re:pubrblica 2 '8,ettlerobre
1959. n. 930, 'p:ubbi1ircatonella Gazzetta Uf~
ficiale della Repubblica, n. 273 del 12 no~
vembr,e 1959.

L'laurolenta dene imi:suIIecontributive è do~
vuto alla esi'gernza di alsskurare i mezzi fi~
nanzlari strettam2nte indispensabili a1Je .ge~
stioni delle Caisse mutue ~e ,quali devono from.~

teggiare i cos.ti ,sempr,e cl'€iscenti delle ipre~

:stazi'Oni aSlsistenziali.
È noto, inal1me, ,che le aliquot'e '8teslse so~

no 'strute ,a;pprovalte da,gli ,organi di ammini.
'Strazione dene Oaslsle \rr1iUltueprovinciali 'e del~
la Federazione TIaz,ion,a'Iedel1e mutue per i
coltivatOlri dirletti.

La balse democl1arti.ca, 'su Icui ,sono orga~
nizza:ti tali lenti, fa legittimamente prl€sumle~
Deche Igli ,stes:si eoltiViatori diretti intel'eslsa~
ti aV1es:sero Ipiena ,con:salpevoIe,zza delle e'si--
genze finanziarie .dene rirs:pettive Cas!se IT1iU~
t\ueeche 'le proposte circa le :mi,sur,e annue
dei ,contributi, le qUalE, eOllllie'previsto dall'ar~
ti.calo 13 letter,a B) della ,1eg1ge22 !tllovembre
1954, n. 1136, 'sona fatte dallO' stesso Con:si~
g1i1OIcentraIe della Federaz,iO'ne delle Oasrse
mutue, fO'ssero Il.0rspecchia ;più fedele di tali
riconosciute esigenze.

De~ Desto non v'a dimjenti:cato ,che gli ob-
bJi.ghi cont:dbutivi Icui,sono rsottoposti .j col~
tivatori di:rletrti Iper 1'attuaziO'ne delle as's.klU~
ra:z.ioni 'Sodali i'sti:tuit'e ,in loro favore sono
!già 'notevolmente ;r1dotti 'ris:pet.to al f,aibbi~
,sogno finanziario delle rrelat,ive 'gers!tion1, 'gra~
zie .ailIcon:COrStO'deHo Stato nel flnanz,i,amento
delle !gestioni Istelsr~e,conciOrsoche ,s,i sos,tml~
zi'a, Iper quanto Idgua.rda l'a:slsistenza. malat~
tia, i'n 'Un ,contributO' di lire 1.1500 per ciascun
assi'stihile (artiroJo 22 deHa leglge 22 navem~
bI'e 1954, n. 1136).

n SoltosegretMio di Stato

GOTELLI

DESANA. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle fo'teste e del Icomrme'f'lcio COinl'estera.

~ Per ,conoscere l'atwlale 'sitmazion:e del set~
tore ri'siero italiano ,e ,gli. intendimenti circa
il riolndina:mento deHa ,coltura le i problemi
dell'espartazione spede m.ell'aI1ea dell Merea~
tocomune europeo (1494).

RISPOSTA. ~ La 'situa:zi'ane del ISlettO're ri~
gielra italiano è 0rurlatterizZJata, [liel momento
attuale, da una 'esuber'ante di,sponihili'tà dI
risi fini e SleiIT1lifini'che, 'CiOstandoSiensi'bil~
mente ,di più dei risicoiITJJu1ni, non trovano
faci>Ie loollocamento, soprattutto !sui mercati
'esteri.
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La diISlpO'nibmtàcamp:njer'Cia,l,e delLa eamp.a-
gna in 'carisa, 'cam\pll1oodendo la .rimanenza
dell'anno ip1assa1Jo,può Icalcolar,si ,in 'Otto lITti~
l~oni di quintali d,vca, dei quali 4.350.000 'Po~
tranna es'sere ,ai8siOTIbitidal can:sUnliO i'nterna
e 2 miliani !Cima :potranmO' 'eSlselre,colloclati 'Sui
mercati ,e'steri.

Si 'preVlede, ,peri1Ja:nto, lum'le'Oeeden~a a fine
campagna di 1.600.000 quintali, costituita
quasi esdn:sivam.ente da wuri.età fini 'e ,semi~

fini, di contro ad una eccedenza :di 1.050.000
quintali regi,strata a fine deIlascO'rsa cmnipa~
Igna ,di Icansumo.

P,er ,al1eg1g,er:i.l1e1egiacenze, l'Ente l11azio~
naIe ri,si si ,sta adopemnda ,a ,potenzia.re la
eSlpor'tazio~e, nleU'inroento di Iconoc'are alla
estera almenO' 2.'500.000 qui,ntali dipradotto.
lie diffkoltà dia ISUlperal1enan 'sona lievi: oc~
COrll1efranteg1giare Ja eaneorrenz,a della pra~
duzianeelg1iziana, realizi:lJata a h3Js:so casto, e
quella della produzIane amerioana, alssistita
da alti :pivemi 'all',esportaz,ia:ne. Il di,segno,
tuttavia, non appar'e irflealiZJz,abile ,e, 'Sle at~
mata, Ipermiet<terà ,di ,chiudere l'annata di
Iconsumla.

,Paiehè, :però, è da <elseludere 'che sui mer.
cati esteri si 'poslsana esitare rr,si fini e semi~
fini, oceaTII1e >che la pr.oduzione di tali '\'Ia~
ridà :preghl/te v'enga Ì1IIIi!TI1erdia'tamenteripor-
tataentl1a i li.miti del :poslsiibi1e cOlUammlen~
to. sul mercatO' interna, al lfine di consentire
,all'Ente ri'si di smaltire progressiv,amente.
in un periodO' di IClI1Cadue anni, le gi'aeenze,
senza 'turbaI'e le naTImaIi aperaz,iO'ni di ven~
dI>ta del prodotta.

'Per rque8'to ,mativo, l'iEinte ris.i ha Ipl1OiS,pet
ta'to in ,alpposite riunioni ai rapiplr'es,entanti
degli algricoltar,i l'indero'g1aibile n8iceslsità di
pracedere lad Ulna 'l'r,duzIone deUe attuali cal~
tivaz,iani ,di v:ruri'età pre,gi!ate ,che, in ques.ti
uJtimianni, 'si ,s.ano estes.e in mi'sur:a non
proporzionaLe all'i,ncl'ement'a, pur natlevole,
della domianda. Già l',anna ISiCO'1'S.oera srtato
,sUigigeri,to di iUVlelstive ,a Irisi fini re s'emifini
:una superficie non ISUlperiOI1e<a60 mila et~
'bari 'e, ,in'v.ec'e, la ,superfkie ,ef:Bettivlamente
seminata 'rruglgiunse i 70 miNa etrt,ari.

La tesi prospettata daU'Ente risi è ,stata,
in linea di maslsirnJa, 'condhri's,a dai riiSical~
tori, i quali hamiaconvenuta sull'alP'Portuni~

tit che la Isupe.rfiÒe <XJ!!TI']?Jessivada iiIlvesrtire

a coltura nan ,debba, per ora, Isuperare j 14.0
mila ,ettari. IP,eI1ciò,inruttesa dellprlew~dibi1e
mlig!Ual1am(enJtodeUai Isitua'zione, in conse~
191uen.zadel1e possibiUtà of:Berte dial Mrereata
eamlU'ne ,europeo, i nostri ri:sico1tori conti~
nueranna ,ad i'iSpirarsi a Ic:r,i1Jeridi prudende,
anche 's'e ,elasrtirco,autooonrbrallo.

Il Ministro

RUMOR

DESANA. ~ Ai Min~stif'i ,dJei lavori pubbli~

ci e dell'agr~.coltura e deUe fOlf'este. ~ p:e:r
eOillosoere quali Iprovvledimloorti patranna els~
sere adatt!arti a favore dei ool,tiVlatori diretti

'e Ipiec0'li 'propriet,ari :berlii,elri della fraziane
Vernai rdelcomune di IMont,aMo Torinese
(TorinO') Iche hannO' dovuto Is,gombrare .1e10'1'0
lease di ,abitazi'O'llIe ,a eau,s:a del !Iento ma con~
tinuo slibtamelllto del terl1ena. ,I s,inlstr,a:ti 'so~

no Iprapen:si a vederrioo,str'llilrle1e case in
zona ,s.icu1ra, ma non dilsipon'g1ano per:sanal~
mente dei mezzi finanziari occlO'I1renti e per~
tanto si invoc:a da tutte l,e AutOlri,tà loeali
l'intelr~ento della iSltarto,ean earattrerle di s,amo
ma urgenza,oosì ,carne è 'avv,enuto in easi
s.imlili (1495).

RISPOSTA. ~ Effettivamlente dei fabbri.
eati rurali, cO'stit,uenti ,la baI1gata di V;ernai
del :comlune di MantaIdoTOIrirr1<e8'e,ha:ilna :ri~
portato l,esioni a eaUSia di un va,s:ta ,glirt1Ja~
menta del rterrenacaUinos<a a mante dei faib~
b:ricati ,steslsi, 'Pravoeato da Ipel1siste~ti piog'ige.

Detti fabbricati sono !staiti, :pertanto, Isgom~
brati degli rabitanti.

Trattandosi di pO'che 'Gostruzi'oni a Icarat~
,tere del tutto ,rUlraIe, nleSISlUlninterv:enta è
possirbiIe da ,parte di ,que!sta Ammlinistra,zio~
ne, ai IsensI deLla lelg1g1e9 .luglio 1'908, n. 445,
nè Isi ritiene ,cansi,gliabile aloune apere di
c'Onlsalidaim/entoper dier:mal1e la Islittla:mento
di ,ohe trattrusi.

11 'Ministero deIl',alg1ricoltura e del1e farè~
s.tle, pelr ,conto dell quaIe ,anche s.i .risipande,
informla ,che, 'alla 'stato della vig~e~itJe1elgisla~
'ziane, può v:enil1e in aiuto ai calti,vatori di~
retti ,e pi.cwli prop6etari .ter:rieri deUa fra~
ziane V.ernai,solrtainta !concedendo ad es,gi
ilc'Ontriburto del1a IStato del ,33 ,pe,roenrto nel~
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la slpe'saper la costruzione Idialtre :abitazioni
rurali, a terml~ni dell'articolo 413 del l181gio
decreto 13 ,f,ebbraio 1'933, n. 215.

Plertanto, ove gli interessalti silano dispo~
stiad a~alel1Si di tale ,agevol,azione, dovm'Il~
no T,irvollg'lm~eappo'Si,ta domanda al dipendente
IspettQlrato 'co!IT1lpartimentale~g;ra:do di To~
:rino, ,colITl\petenrte,per :tJerrirtor,io, die è :stato
Igià interesslato ,a Iconsiderare benevolmente
la ,situazione ,dei pl'iede1:ti ,coltivatori e pi>c1ooli
propri,etari.

Il Minisko

TOGNI

DI ,PRI'SCO (GIACOMETTI). ~ Ai Ministri

dell'interno e dd lavOriO e ,dezz,a previdienza
sDcia,le. ~ Per :Sia:pel1equali inizi:aJtive i1}itel1~

da;no prendell1e in l1erazione aHo sciopero in
corisa im prorvincia di ,Rovigo:

1) ip,er fa,r e>eSSlaJl1e:quel dima di oc,cu~
pazione militare Icihe ,si nota in moUi Co~
muni ;

2) per il dprilstino della dif'8ISia dene ll~

bertà individuali e di >Ol1ganizZlazione dei la~
Vioratori lahe vengono tl"OppO spesso violate
per l'aperto appoggio 'ooe le forz,e deJ,l'appa~
rato Istatare danrno lagli ag1rilco}tori rpoles,ani;

3) 'per dal1e g:a:ranzia di occupazione a'gli

umnlini e alle donne !braccianti ,secondo il vo~
to ,esp:l1es'sodalla Oamera dei deputati dell 18
;marzo 19:59 (già inter,r. or. n. 443) (1416).

RISPOSTA. ~ Si fi,sponlde :anche Iper conto
del Mini:stero del ila:rvol1oe della Iprevidenz:a
sod-ale.

,Per quanto cornGe:lme il Ipretelso '« cli!IT1ladi
oClcu:pazio'l}iemilitalre in alcuni Comuni del~
}a provincia ,di Rovi,go », si fa oss'ervar'e

che in dettla :provincia in oceasione dello
sdopero lagdco10 dell'iaplrile 19'59, v,ennero
effettuati i neI081ssa:d iservi,zi Id'ordine pub~
blico adeguati ,alla :virll'lenzadell'a:gitazione.
Non ri'sulta, tutta:vi'a, che Isiano sbatle im\pie~
gate ingenti for~e di !poHzila, mia, J:1eparti di
:sta'nza colà, natu:mLmente irimfolr'zlati selc:OI!l~
lo 1e .esig'eJ1ze.

Circa,poi, il ,« ri<p:ri,stino delle >libertà il!l~
divi:duali» :siarslsicur:ache la forza pubblica

ha a:m)piam!enbe tute,la!to 18'~airantito l'ordinE',
assicurando i diri:tti dei Icittadini.

Per quanto ri~uarda il punto 3) deU'il!lter~
J:1ogaz,ione, si fa :pr'esente d1Je Ia situ:az,ione

dell'oc:cupaz,ione ,dI [ffilalnod'opreraalg'ricola nel
P,oIesine, è stata 'Sulper:ruta 'CQ'nIa ,sti'pula'Z,ion,e

del «rCol!ltratlto Icol1ettivo di lavoro Ipe:r brac~
cianti 'aglricoli , aV'venti1zi, obblilg'ati, salar,iati
filslsi, :cointeressati le' Ico!IT1lpar'tecipanti », fir~
mato l,l 16 a,prile 19159 fra !Ie As'sociazionÌ
degli ,rug~icoltori e :dei :colUvatori ,diret:ti da
una iparte e la C.I.S.L:. e la U.,I.:L. da'u'a}t,ra.

:In pa!rticolarle si pr:edlsa che Is:in dial gi'U~

g1no 1959 la ,sit:nazion'e Isi è TIormJal1izz,alba,in

qua'nto il :suddet:to ICOl!ltrlatto !ha avuto pierna
applieaz,ione al fine deIl'avvila!ffilento delLa m:a~

nodolpera J.'1elatirvaal carico a:ziendale !pelI"la
'annata alg:rari:a clorrent:e.

So:no ora in 'cor:so gli adempimlernti pier 110
.avvilamento ,della ffilalnodOlpem. ai lavori a
,compart,ed:p:azione delle pi:an'te sarchia1te
(prodotti prima V'e'rili).

tSi f'a Ip1re's'ente, inoltlre,che a Isolli:evo della
disoctOUlpaziO'ne esi:Slt,e:ll'1Jell8lJ!la :provincia di
Rovilgo, :sono :stati iC'onc:8lss,i,:nel co:t1S0del cor~
!lente 'esercizio 1959~60, n. 31 ealntieri di la~
V0l10 per dilsoc>c:U'pati, di :(mi 23 inclusi nel
piano ordinario 1959~160 ,ed 8 per interventi
str,aordinari, per un totale di 44.2,65 gior~

1l'ate~O'peraioe ,con un lfinalnziamento eOffilples~
sivo di oltre 52 m,ilioni di li;l'ie.

RilSlultal!lo ancora da istituire 8 eanUeri
prèv,isti dal piano o}4dinario :di cui 'sop:m all1a

cui :conclelssione Is,a;rà >dato ISIOll:ecitocor,so non
a1pip:e,na,saran:no ies:pl81t1at:ii iprelsicritti esami

rt'e:cnieo~'am:mini'strati vi :dei r1eIaltivi p'rogetti.

A Iseguito dell1eperimento di nuovi fondi,
è in 'corso, infine, laelaboraz,iom,e di un pi,a.no

'Su'P'pletivo Ipeir la ripartizione tra le provinei1e
di ulteriori laliquote di Igi'ornatle~operaio, per
cui Il'Ufficio del l,avoro :di RJovig:o avrà mK):do
di c,olffiipilare uln piano str:aor!dina:rio :per la
istituzione di nuovi cantieri di lavoro, t'enen~
do conto delle rkhiesrte dei ,singoli Icom1uni e
dei ,casi di maggiore urgenza e ,gravità.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI
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FENOALTEA. ~ Al Pres1Jdenbe del CO'Yl!Siglio

dei ministri. ~ (Ber ,conoscere, anche ]n r€'la~
zione ,aUe Ylecenti ,r:epugmlanti manif,estla:zioni
di raz,zh~ll11Jo,,qua1e ,aplpli<cazione abbia a~uto
nei dewr,sianni la disposi'zione ,collltenut:a nel~
l'a:rticolo 9 della }eg;g;e20 ,giugno 1952, ;mu~
n1ie,I'\O 1645, ,a tenor:e delLa ,qua:1e « lla 1P:I'esiden~
za .del Consiglio handi'sl0e ,ooncorlsiper la com~
pilazione di cronaooe tdeil',aziO'ne['aslcilsta a~lo
scopo di far COIllOlsce:rein forma obi'etti'\'la ai
citt,ardini e ~artic'oJ.iarmleIl'beai giovani delle
scuo1e (.per i quali dovl1anno ,cOllI1lpi1aJl1siap~
1p00siltlepurbbUcazioni da adottrure ,per 1'i'Ilse~
gnamlento) .l'attività anrtidemlocratica del ['a~
scisl!1liO(1451).

>RiSPOSTA. ~ ,La Pvesidenza del Con:silglio

dei :InliniJstri, lattraNIel1soill« Centro di docu~
mJelllt,azione», 'PI1elsemel 19'52 l'iniz,i:ativa di
pubbHcare una >collana di dh7iulgazione eo,n il
fine di l'Iemde,re e<d<ottail'orp,ini'on<eIp1ubbli,ca, <e
s'egnatament'e 1e :giovani ,g;enerazioni, Isui :po~
stul,arti €,ssenzi,ali delLa forz'a demo,c~atica in
antitesi ed in conrtrarsrto (;on la IdOlbtrina .d{)lg~
mati<ca del falsds:InIO. iNon :si 'Volle, in quella
occasione, ed in quella isedie ,che lrilspecchiava
ill punto di vista del Go'V'erno, dar1e ~ll'im~
ziath7ia rum <ea~atteYle led unaimp,rornta p'ole~
1IÌ:i.ci; \mia ,arttra'VeI1so una Iserena rdocUlm:,enta~
zione ed luna obiettiva Ipe~sUlasione condu1'lr'e
il lettO'l1ea quelle 'cOIllclusioni logiche me le
pI1emlelS'sledi per ,sè suIP'P'ooev,ano.

In segui,to fUI1ono date dilsrposiz.iOlThi3Jgli
Uffici dell',allora ,Oentm di doc1Ul!1llent'azione
di bandi1'le un 'oon'COl1SOa lp/remi ,f~a giornalli~
Isti re :slc'ri:ttori ;per ,illustraI1e ,can hI1evi e chi,a~
l1e ffilono!grafie ,gli I3Jspetti più :si'gmi1ficativi e i
p,rincìpi !basiLare délla nuova ,forma di gOV<8r~
no, 'che ,in quegli ,anni di assestamento veni~
vano delineandosi e Iprendevano vita attra~
verso i nuovi ilstituti. n 00n001'lSOfu es:pleta~
to ,e Il?i 'Pubblicarono i Iseguenti volumi dei
vincitori:

a) Ma1'lceNo T'3Iddei ~ ,« I :princìrpi della
Democrazia» ~ E,d. Atlante, ,Roma ~ Tip.

« Gr,wfica» :Mi1ano, 1953, Ipag. 102;
b) Simlaco ~ «Io !Cittadino dello Stato

democratico» ,Eid. :Atliante, :ROIll1ja~ pag. 144.

Nel :maggio 1953 l'editore Cap~elli di Bo-
lo'gna dette ,al1e :stlamlP'e Il'opera di Mkhele

Maggi: «rOronacihe Isenza I1egÌl!1lle~ Vioende
italian,e Idal1944 al 1952 ». :S:i,trattava di una
ini'ziativa prriiv:a:ba; ma ad ,eSlsa, tper ii suo
contenlurto Is:to:rirco, dOltltrinario unito ad 'Urna
chiam ed obiettiva es,posizione dei ratti e de~
gli a'VIvrenimenti ,contiulg;enti, il Governo dette
il ISUO:appog1gio, ,acquilstando e diffondendo
uln .certo rquantitartivo dicorpi,e negli ambiell~
ti 'P'olitid 'e Ir,elspon:sabili. Ainche 'co,delsto volu~
me, pur nei lim~rti di f:l1edda Icronilsto,ria dei
[ratti, cOllltienechiari ,accenni ~ rilevabili
atncihe ,allpiù ,sprovveduto lettor'e ~ alle atti~
vità antirdeffilocmtid1ce del f3isCÌls:mo.

Rilsultla inoltre a ,q!U'e,staIPrresidrenza che il
Miniisltero ,della 'pubhlica .ilstI1U'z,ioneInel 1953
ebbe ,ad i'ncari,caTle il prof,essor 'Luirgi Sralva~
toreUi di rerdi'gel'leun 'Vo1uiII1!e«V,entkinque
anni di Istorila 1920'-1945 »che 'VIenne dis:tri~
huito a eur'a delLo ,stessoMi'nistero b tutti
i Lieeied Ilstiturti.

;P,er ,quanto <eon'ce'l'il1Je,La CO!l11!I11li'slsioneche,

secon,dol'arti,colo 9 della 1eg1g1e20 giugno
19,52, .aVlrebthe dovurto detta:l'Ie 11enocrl!1lee for~
muIare i temi dei .concor'si <per la compila~
zi!one di lC'ronache .dreBa ,a!zione d'a!s:cilsta, e'Slsa
fucostiibuita nel 1915'6,e ten'I1!e una <Sleduta nel
febibr:aio dello :s,tles,soalnno ma, ins1erguito, p'er
sopravvenute crisi di IGOIverno non iha \potuto
conti1l'ua:re i la:\"ori. IS,i dà eomlUinque' a,s'sicu~
flazione ICihe'sono in ,corso dei oontatti fra i
Ministeri inter'elss,a:ti :per la ricOistituzione del~
la CO!ITllIT1li'slsiolIle,in questioll'e.

Il Sottosegretario di Statf)

MAZZA

GELMINI. ~ Al Presi,dente del Consig:lio
dei minwtri. ~ P,er .sa:perese non C'l'Iededi
avva1erlsi dei poteri che la leg1giegli conferi~
:see 'per ,superar,e ~e oppos.izioni burocrlatiche
ehe finora hanno impedito di fatto la liquida~
zione di tutte le s,petrtaITze dovut,e algli ex
dipendenti del Ministero ,deUa difesa che
hanno abbandonato Ì'l Iservi:ziod:o:po la pro-
mulg'a'zione delLa le'g;ge 27 rebbr:aio 1955,
n. 23, su1l'esodo volontatrio dei di'pendenti
dello Stato.

In 'partiC'ola,re ,si tratbta delle 'campagne di
guerra Icihe :sonoanCOir'aIsospesee 'contestate
ad run gru~po di ex dipendenti e che ,in sede
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di liquidazione de11'indenn:ità di licenziamen~
to, devono essere computa;te, pre'scindendo
dal loro conteggi,o in i8'ededi trrutta:menrto di
quiesc,enza ordina:da, 'cornieebbe ad es.primer~
SI a Isuote:mpo il C1ons,i,gliodi Stato cihe indus~
se il GOiViernoa concedeve ,ad :altri questo
tmttamento che, del resto, è da ,considerare
in Iconformità ana v,olorntà dell1egislatOl'e :che
volLe, per favodl~e l"Bsodo dei dip<mdell!ti, da~
ire camtter,estraordinario allo insieme del ci~
tabo p:ro:vvedimento (1531).

RISPOSTA. ~ SI ri1sponde ;per il Pre,sidernte

del Consiglio dei ministri.
SulLa questione del ,computo delle caanlPa~

g'ne di 19u,erra ai fini della liquidazione della
mdennità ,ai dipendenti ,civili non di l1uolo
cessalti dal ser\Oizio pert' esodo volontario ai
sensi della reglg,e 27 febbraio 19'515, n. 53, e
suycessive pii.oroghe, questo rMini,stero ha do-
vuto rimettielisi aHa risoluzione della tS.ezion8
di controllo della :GOIl1tedei ,oonti, ,secondo la
quale le canllprugne rstesse non possono esser,e
valutrute di nUOViQins.ede di liquidazione deEa
indennità di licenzÌa:mjento qu,a;ndo !l'interes~
salto abbia ,già f1\uito del beneficio in Isede dI
1iqui,dazionedella pensione ordinaria di cui
5i,a in ;'()(hmentn.

Il MI11/siro

ANDREO'!"!' I

GELJVIINI. ~ Al Min:istrlO dei trasport?"o ~

Per ,conoscere il suo pensiero e i ,suoi p>riQipO~
siti ,i'n merito alla insuper:abile difficoltà nel~
la quaile vengono a trorva~si Igli autisti di
piazza che dopo l'entrata in vigolie del nuovo
Codk,e della '8'brada hanno, per i più ~ruri mo~
tivi, la necessità di call1libiaTlela :macchina di
cui si sono finora serviti per il normale sea:'~
vizio di tr,alsporto.

Infatti il nuovo Codi,ce ,pre'scriv,e per le
macchine di servizio IpubblicO' dimensioUl p

requi'siti interni ,che nom. soniQ :rislc'ontrabiJi i11
nessuno deit:ipi di macchine eSllstenti sul
merC'8.,to eccezion f,atta 'per alcune cornie la
1400 e la 1900Fi'at e la Lancia Aurelia 1900
che da anni non SOlfliOpiù prodotte e che per
questo solo fa,tto .stanm.o 'addirittUlI'a scom~
parendo dal mercato e dalla cireol'azione.

In queste condizioni qualunque tipiQ dI mlac~
'ch~na oggi in produziOlne e ill vendita sui
mercako -che gli autisti rpregenbno 'al oollau~
do non v,iene rirtenut,o idoneo, d~:ndo luogo ad
una situazione ,che Isi Ipl'iesenta Isenza via d l
uscita ogl,i qualvolta 'Si v,eri/nchi la necessità
di Icamlbi,are il :mezzo col quale debbomo con~
tinual'e a svo1gere l"e,gel~cizio della 10'1'0atti~
vità quotidiana.

DI f,ronte a questa situazione, neUa quale
ogni gimmo maturano e si rpl1egell'tano nuovi
,casi ,che, come a Rerg1gio El:milia e a Modena,
bloccruno la necessal1ia attività di questi 1a~
vor:atori, creando ragioni diconf1ittlo fra gli
inter,essati che non possono rinunciare alla
loroattiv.ità e le ,a;utorità di controllo impe,
gnatea far risp.e1ìtal1e una no.l1ffia 8.lssu:rda
e allo struto dei fatti inrupplioabi1e, l'iil1terro~
gante ,chi,ede un sollecito int,er've~to re di's:po~
slzioni che f.acci'ano 'superare le ,a.ttuali dif~
fkolrtà, cornlsen~endo il ,collaudo <di quei tipi
di mac,ch:ine elsi<stenti e che meglio 'Si pre'sta~
'~o al Siervizio (1536).

RISPOSTA. ~ Al .ri,guar:do mi pre1gio far

'Presente che nel R'e'gol,amJentodi ese,cuzionc
del testa ,unico approvato con de'cI1eto del
p ~ersidente della R1epubblica 15 giugno 1959
n. 393, all'aiy,ticolo 227 «Equipaggiamento.
,pal"tircola.r:edei veircoli ad uso. pubblioo per
,t~asipor:to di pers,OIllein Iservizio da !piazza.>',
si dettano le caratt.eri'stilche ed i requi'siti cui
devoniQsoddi,sfare t,ali 'V'eicoli.Fra ~e pr,elscri~
zioni èstabiili:ta ,che:« il Ministero dei t,ra~
sporti, in relaziolne aI1e principali dimlelllsionl
il1'terne della earrozz,eriaed al ,coffilplessodel~
le ,condiz,ioni dI i1J:))tabil~~à.determina quaE
bpi di autoveirco1i possm10es,s'ere destinati a
tale uso».

Il Mini'stem dei traSlporti ha a tal fine pre.
CÌ'sato Ie dimensloni mtEI'l1e minime' e le ca~
ratteristiche delle Icarrozzene.

Poicihè le autovetture destinate al servizIO
pr:i'V,atorono coneepite e quindi costrui,te sol~
tanto per que'sta loro part,icolalre destin<aziorne
e impiego, è necessalI'io che glI eSlel'centi dei
servizi pubbli'ci da piazza tengano presente
quanto da temPiQ starbilHto, e dalle muove di~
s,posizioni '00~fermato, cioè Iche il traslporto
dene pprscme effettuato con veicoli ,ad uso
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pubiblko in serWZlO da piazza dchiede l'im~
piego .di autoInlezizi par't:icola~i.

Quesito ,Ministero ha a 'suo temlPo sonecirta~
to le f,abbriohe 'a cQist~uiI1e,appositi 'Veilcoli pelI'
,servizio da Ipi,az'za.

In :mancanza di .questi gliinter'essati ipos~
sonIQ, ISUtelai della lp,roduzion,e nOI'llTI,ale, far
costr:uir,e ,carroz'zeri:e ,che ,soddisfino. le cornd.i~
ziomi di ahi:tabilità p:revi!S,t'e;per i !Servizi pll'b~
blici.

Iniziative del geneI1e ,si soma ,già v,eri,fi'C'ate
e il Mini!sbero dei rbmlsiplorti ha ,app:mvato
tipi.

Tl Min'istro

ANGELINI

GELMINI. ~ Ai Ministri dell'a,gricoUura e
delle foreste e dei lavori pubblifJi. ~ Per sa~
pel1e in IqualI,econsidelrazione Isia ,stalta tenuta
la domlanda di filnanzi,amento !presentata dai
,cmn:unidi Crevalcore, F,inale Elrnilia, S. Aga~
ta, ,Bolognese, Per:sketo e Ravarino di Mo~
de:na :pelr la ,costruzione del loro acque,dotto,
e nel ealso e:ihesi'a st,ata alcoolta, .per CIOIlOSeeI1e
quando la Isomma st1anziata sa:rà disPIQnibile
per ,Giareinizio ai lavori ,deJll'i!I~po.rrtante'Ope~
rache ilnteressa <unav,asta zona ,ed una popo~
lazione .che da ,anni ehi'ede ed attende di
e:SiSell1er:ifornita deU'a,cqua potabile indis:pen~
saibile Iper Isè ,e per 1',imlPonente patrim,o.n iIQ
zoo>becnioo,esi'stente ne,l,territorio (1541).

RISPOSTA. ~ Il Consorzio per la boni£e:a
di Burlana ha predi,s.pos,to un !progetto di
:ma,slsima 10 dicern(b~e 1957, 'Per la 'costruzione
del1a r'et,e irdgua a iSrervizio dell territorio ru~
ra.J.e dei ,C'omuni di Fina:le ,Elilliilia, rRavalrino,
DelCÌi!I1JOdi IP,er'sioeto 'e S. Algarta Bolognese.

n Consiglio :su:pel1Ìo[1edei lavori pubblici,
al .quale il .p.rogetlto è ,st.ato sottoposto !per N

p'are~e di ,compertenzla, con 'Voto n. 2113 dello
11 nove:mlb~e 1959, lo. ha ritenuto merit'e'Vole
di a'Pprov.a'ziolrH~ con alcune mpdifiche ed in~
tegrazioni, 'prescriverndo ,che, 'PIii:ma di pas~
sare alLa :pl'logettaz,ione esecutiva, debba !pro~
oeùe:mi ,alla es,ecuz,i'one rdeli1eopelr1e di C'aiprta~

ziO'ne ,ed all"alclceirlam,ent.o delle caratteri.sti~
che del1e ,acque e dei 1Jelr~eni, ,ai ,fini della
sc,elta de] tipo di tubazioni da adottar'e.

EISlperite t'alli .indalgi1ni, il Co.nsorzio dorvrà
r,edigere un completo IprO'gettlO 'genemle di
ma:ssima, prevedendo l'esec'Uzion'e delle o'P'e~
re in stralc,i succ.e:Sis,ivi funzionali.

,P,el'ltanto dopo l'alplprovazione del prog.etto
glener.ale ,cosÌ mlOdific:ato, i lavori anzi,detti ipo~
trannlo essere r1eal1izzalt:iin ,stra1ci suclces1s'ivi
e co:mp>atibilmIe1nte loon l',entità dei fIQndi di
cui 'questo Ministero re que110 dei lav'Ori !pulb~
blkli, oCÌalscuno 'pm' la parte di 'Prop,ria coOm~
petenza, Ipotra'nno di'S:polrrenei prossimi eser ~

c,izi finanzia:ri.
Il MmMtro

RUMOR

GELMINI. ~ Ai Ministri ,dei lavori pubbli~
ci, dell'interno e del turismo e ,deUo spetta~
colo. ~ 'Per ,oonos'c:ere quali .ostacoli hanno
ritaIida;to .per ramn.i ,e ancor'a ri>ta,rdano l'emJa~
nazione del dec:reto ,che ,de'v,ewll's,entire al
comune di Sa:n F,eEce Isul ,pana,ro,~Modena,
ehe diislpone del finanziamento da tempo ac~
ICOlIida:todal credito slpor,tivo, ,l'inizi'O della
cOistruz.iIQne del loc'ale .camjpO sportivo, e per
sa,pe:re ,se noon ,cr:edwno di aff:I1et,taI1e il com.pi~
:mento ,dreg},i artti formali ,re,1ativi alla sua
auspicata ,s.ol1ec,i,ta 'emanazione (15'51).

RISPOSTA. ~ Al ri,g'Ua,r,do,,anche a nome
dei Minilstriper Il'interno e .per i1:wori 'Pub~
blici, 'si c'om,uni:cla ooe il .delc!rertoilllt'elrminist'e.~
r,i,aIe eOnc.ell'Ilent:e l',a:pprov,az,ione dellprogetto
per la oCIO'struzionedel,c:am:po lSiportivo nel co~
rmune di ISan ~e1:ioe !Sul ,Panaro. (,Modena), è
,sta!t'Oemanato in data 12 marzo 1960, ai sensi
,e per gli 'effetti dell',al1tkolo 1 del 'IIC'gio de~

cretlQ~.Ieig1g.e2 febb.raio 1939, in. 3,02, Isulla di~
,scip},i,na delIra corstruz,ione di impianti spor~

t:ivi.

Il Ministro

TUPINI

GERINI. ~ Al Minis,tro del t:esoro. ~ P'er
'com.ors.eer:e,se, considerato ,che la l'elglge 2'5 noO.
'\Cembre 19157, Ill. 11>39, :aulmientava Ila inden~
nità di ibuon'U's,cii,a !pIelr il Ipers,onal,ecivile e
militare dello s,tato limdt!ataffilente ,ai casi di
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cessaz.wne dal 'servizio 'a decarr'ere dallo tU~

glio 195'6, non C'lIed.a 'nO'n 'più 'promgabile in~
t,er'v,enire a favore dico.lo.ro che JUliano coilla~
cat.i a riposo prima di queUa dat,a, ipr,e's,ent.an~
do. un di'segno di leg1ge inteso a Iii,liqmdaTe
con glist,essi criteri alli'che le 10'm indenlll tà
di buonus.cirta, ranohe in canformnità dell'o.rdine
del gio.rnoviOtalto dalla CollI1iIT1!ilssianefinanze

'e tesoro nellla seduta del 15 novemibl'e 1957.
Si traltta di f'edel.i 'slerviitori della Stato, di

tarda età es.pessa .provati nella rsalut,e, i quaE,
sen~a :IT1iO't,iva,'si v,edona tr'attati III mO'da gra~

vemente peggiare l1i:spettro al tra,uamen to
usata a lara colleghi di Ipari rgrado. ,e se['vizio,
ment.t1e :per ciò che ,si 'rif,erisoe aHe penSiO'l1I
['equa ,nlÌ>quida:ziane venne fatta 'Per tUtt'l
(1463).

RISPOSTA. ~ In riferimentO' all'interra\ga~

zial1e in og1gertJto,si fa ''Pres,ent,e che dopO' la
pre's!ent'azione dell'ardmedel rgi,arno, ,appro~
vato dalla ColtTIlllllilssione,finanze e tesoraàel1a
Gamelra nella seduta del 15 novembre 19'57.
wl quaIe fa :rifer,imlen1Jo ,Ia S.V. 'Onorevole, il
p:roblema della rilirquidazione dell'itndenmti't
di buoinuscita !al pensonaIe stataLe ,coHaea,to a
ri:poso ant,eriarmente al~10 IU1g1lia1956, in ba~
se ai mlilglior'ament,i :apportati al tirattamento
previdenzIale dalla legge 25 'nav'emibre 1957,
n. 1139, è ,già stato. più \l'olt'e presa in es,ame
senza che si 'sia ravvi'sata la ,passibilità di
una fa'varevoIe soluzione.

Occorre infaH,i tener pres,ente ehe la decor~
renza 10 lllig,Lio1956 sta;bilita dalla citata leg~
ge n. 1139 ,per la :C01werSiSIonedei mi'gli<Olrà~
menti del trattamentapr'evidenz,i:aIe è la s.tes~
sa daUa quaIe hannO' ,avuta ,effetto. tutte le
dispos.izlOni l'elative al ealll'g1obaiI11Jento.degli
s:tilpendi, in quanto 1e norme contenute neHa
Ieg,ge n. 113'9 ,rient,~ano nel 'Quadro. generale

del rior:dilnament'a del trattamento ,giuridico
ed ,e.conomica ,dei dilpendenti s.tatal.i avvenuto
cOol1o Iuglio 195,6.

Una retrodartazione di taIe .decorrenzla con~
trastelr,ebbe con la ,sna'cc,enn3ita diretttiv,a e Ill~
contl'er,ehbe IgralvI os,tacoli dal punto di vilsta
fhi.anziario in quanto Iapossibilità di mi'gl,io~
mre :il kattamenta di hUolluscirta fu 'alccer~
t3ita dall'E.N.P.A.S., ,sul quaIe grava l'anere
relativo, mediante la 'CrompiIazione di un bi~

l.ancio te,cnkocan rifer,imento appunto alla
data dello lugliO' 195,6, sulla base deUe rp're~
,su:mibiE \cessaziani dal s,elrvizio 'a .pal'tire da
detta data e delle c.apa1cità finranzia;rie dello
Ente praiettate 'fiIel futura tenuto conto del
1gettirta ,dei contributi IpI1eleVlati, dalla d3ità
stesls,a, sui nuoVii 'stilpendi conglahati.

La riliquida'zione ,deUe indennità di buanu~
sc.ita ra tutto il pe:rsona,l,e Iceslsa:to dal servizio
rpdma dello luglio 1956, 'a:pparlterebibe un
oner,e, 'calcolato in ,cil1ca 32 milliardi che, sia
La rgestione previdenz,iale deLl'iEI.N.iP.A"s. ehe
il bilancio deUo Stato non siano in grado dI
sost,enerle. .

Va infi'ne considerata ,che, a diff,erenza dei
tmt:tamenti dI quielsoenza 'aVienti eamattere di
un v:ital.izlO (pensiani), queJ:li 'cOisltituiti da
urna somJma, una volta t:anta (buanuscite, in~
denni,tà di llicenziamento, indennità per una
,sola Violta in luago di pensio.ne, e,cc.)r, per
iprincilpio 'generale sen::J1p:l1e 'seguito, nan pos:so~
no essere oggetto. di :d1iqui,dazione in r'elazio~
ne 'a n:1iilgliora:menti suc'ces,sivlament,e accor.
dat,L

Il Sottosegretario di Stato

SCHIRATTI

GIANQUINTO. ~ Al Ministro dell'a,gricoltu~
ra e delle foroste. ~ ,p,eIYsla;perre q.uali pr:ov~
vedImenti intenda adott3ir'e per ,aiut.a:r~ei 150
ort,ollani dI Ghiogg,ia (V,enezi'a) sini:stralt,Ì dal
,rec'enrte allagamentO' che 'som!mer'se 60 ettari
di ,sedano, 30 di c'al1ciofi, 10 di ,l'radicchio, 5
di ,ca,volfiari, ,5 dI 'sem;inarri,e varie, secondo
Le rilevazioni dell'i<spettarato pl'ovinei.a,le del~
l'aigriwltura.

Le pr:edette ool:turre devorno rriibenersi per~
dute nel 90 per ,centO'. 'Poichè 'trattarsi di mi~
nuscol,e prolprietà, 'l'alla'garrllento ha provoclato

'Un V'ero e .pro.pr,io disrastro. 'eco.nall11,icO',rime~
di'aJbi1e :s.o.ltla:ntocon un Isollecito ed adeguata
inter'e'srsamento della Strato (1479).

R'ISPOSTA. ~ Gli ortilwltari del camune di
Ohioglgia, dannegg;ia:tI daIl',all:agamento dei
pro.pri terreni a seguita della marelggiat,a V'8~
rirfieata'si tra i.l 1<5e il 1,6 della scorsa mese
di gennaio, potranno criV'o}gersi al dipendente
I,spettarato 'a;gmnio dI Venezia. call11lpet'ente
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per ierritario, Iper obtenere la concessione dd
,sussidio dello IStato nella 'spesa :per la mano

d'apE"ra O~00I1rente ,per i lavori di 'l'ipr,i'stino
dellJ:a sÌ'Stemazionee ,della 'coltiva:bilità dei
ter.reni, a norma del decreto legis,lativo 10
luglio 1946, n. 31.

L'!,spettomta medesima f'avorirà ,al maissi~
mjo la ,di'str;ibuzione ,gratui~a ,di lsem:enti da
orto e 8;C'00rderà aipredertti 'oirlicoltori la
priorità nel,la ,conoessione del contributo dello
Stato nella spelsa per l'aoquisto di sementi
selezilon:aibe. A ques,to 1P000posito, s'informa
ohe, <per lla oonoeslsioine di t'aloe beneficio, ana
provinÒa di Venezia <èistataalslsegnata, per
il loorrente esel'cizio ,finanziario, 11a somma
compIessiiVa di 2,6.80.0..000 lire.

n Ministro
RUMOR

GOMBI. ~ Al MinfÌ'S'tro .dei t:rasporti e dei

lavori pubblici. ~ L'interlrog:ante, visto il

ven:'�b~1edi deliber:a del tGonsilglio cOtIlllunale
di Sesto Oremonese, tenutosi in dalta 8 di~
cembY1e1959 e oonstatato ,che aHa 'Progresisi~
va 0,82 rleUaSltra:dacoo:n:unale Sesto Cremo--
nese-Provinda.le Milanese lelsilsteun sottOlpas~
Ea'~gio ferI'loviario delle ,dimensioni d.i soli
metri 4 ,di laltezzla .e metl]:~i3,20 di lar:ghezz,a,
sopor'a il qua1le transitano i treni .della linea
CI'lemomt~C1odogno'e Iconstlato che le anguste
dimensioni di tale sottopassalggio ,consentono
il ,transito unilcamente 'ad 'aJlll'toffilezziaVienti
,cla,richinon s:upelrioria metri 3,70 di altezza,
rileva ,che ,ta.1esltlato di >COiseviene ad impedire
la libera .circ,olazione degli autollTIieZIZadi mag~
,giore portata, da e per il .ca:poluogo, e slpe~
cialmente per queUi della Provinciale mila~

mese che intendono portm~si sulla nuova in~
tercomunale iCastelleonese e denuncia ,nel con~
tempo il ,grave Iperkolo, 13,'causa della angu~
ista ,ampiezza,cui vanno incontro gli auto~
mezzi che debbono incrociare in prossimità
di detto sottOtpassaggio ,che, tra l',altro, a:p~
pare 'come un vero anacroni.smo in relazione
alle nUOVenorme sulla circolazianestrndal<e.

Pertanto l'interro~alnte, an,che in relaziml,e
al danno ,ohe ,deriv:a lal comune di Sesto Ore-
morn:eSieda lSifflatt:aIsituazione, chiede di Sia,..

'pere se i Minislbri interrogati intendano. prav~
vedereaffinooè i 00mpetenti i()Il'Igamiprendano
insallecito ,esame loapossibilità di allar~are
ed :elleval'le Il sO'ttopa'slsalg1gio ferroviaria in
questione, aHo SIOOPO,di eliminare tutti i sU'ac~
cennatl inconvenienti ed alla 's,colpOdi per~
mettel'le ill1hero e lSiicuoortransi,to sulla comu~
naloe Sesto er:emJonese~Pl'iovincial'e ,Milanese a
tutti i veicoli (1589).

RISPOSTA. ~ Il sobtovia a servliZ.lO d€l1.1a

strada CI'lemona~Sesto Gremone'se. 'attl'laver~
s:anbe la linea Cremona,F,Ì1denza al chilom:etro
2.125, furealiz~alta con ear:atteristi,ooe ade~
guateaHe esigenzle del trnffico 'strndale alla
epoca della 'sua ,ooSitruzi.one.

L'Aizienda Ferroviar1ia nOon ha n.ulla in
<contrario la che Isi addive'lll~a all'a.mpliamento
dellillanuf>atto, al quaIe è di,sposta a plrovve~
dere, 'cOtIllledi nOI'!ll1Ja,,a Iproprila loura, rima~
nendo, peralt.ro, Le l'Ielati,ve 'speSie a ,carico del
>colInJUnedi Cl'Ieffilona.

Il Ministro

ANGELINI

GOMBI (IFIORE, BITOSSI). ~ Al Ministro del
lavora e ,della prevl~denza sociale. ~ Per sa~
pere :sle intenda prendere un pl1'ovv:edimenrtd
1e~isloativl()latta ad iOvviafle:al grave inconve~
niente .derivato dall'applica'z.ioll1e dell'alrticolo
15deLla }eg~e 20 f.ebbraio 1958, n.55.

Il prorvvedimento auspkat,o, si rende indi~
spens.abi'le, in quanto i minimi di pensione
,cantempIati nel primo comma dell':art.kol05
della medesima non 'slono I~aranrt;itia calmo
Iche ,superano le 150 -giornate laworative. men-
tre ,un Jlumell'a vasto di pensionati ,( 900 circa
nella ,soIa ,provincia di Crem:on:a) che 'Presta~
no Ila loro OIpera noo,come « occ-asio:na1i » ven~
,gooo 'els0Iusi dalla mag'giorazione dei mdnimi
previ,sti dalla 1elg~e e o~gis,i vedono richiede~
~e da 'Palrte dell'I.N.IP.:S. la Lelsrtituzione .dello
aanmonta:re della mlalg1gima:zione dei minimi
llliatur1ati melI' anno 1958 'per ,cifre che rag~
giungono allche le 100 md1a l:ii~e Icon .LICiom-
prensibHe di,salgio ohe ciò pr:ovoca nei ma'sleri
bilanci f:amilitari di questi Ipen.sionati lavo~
ntori.
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In :partkalare Igli interroganti segnalano al
Miillistro il caso dei pensionati oCicupati eon
qUalli:Thcadi salariartJo 'fi,SiSor« ,a 0,,6,66 », i quali
ave~do eSiSi pure f.ruirto dei m;inimi di pen~
sione dov~elppere re:stituire una lpalrì\Je della
pensione s:te'ssa c31colalba non in bas,e 'alle 200
giornate laVlaratÌ<ve effle1Jbive di lavoro, 8eC0I!1~
do quanto è stahili,to Iper i ,salariati inclusi
nel1a Iqualificla di ,saa'alriato fisso «a 0,'6.66» ma
in baseaJl'int'era 'amnata 1~V:OIT'ativa.

Gh inrterrogarnti chiedonor inalt:!'e 'se il 'Mi~
ni'stro nO\IlravvÌs,i l'oppartunità, p€Ir le con~
siderazioni sopr1a svalte, di sollecitare lo
I.N.ìP.S. a sospendere le tr,attenute relative
aHa restituzione di (misapra e se nOIIl intenda
nel IconrtemlPorpliedi'sp()ll',re un provvedimento
di sanatoria per le ,sommeooe dov~ebbere €'s~
sere trattenute 'al Isuddetti lavorlartori 'P'ensjo~
nati (1228).

-RISPOSTA. ~ CO!mje è noto ana SiS.LiL. ono~

revoli con la legge 20 febbraio 1958, n. 55,
che ha .apportalto lmIodirfiooee mdgliaramenti
al regime aissilcumtiv1ooibbli,gatorio di penlSio~
ne 'gestito dall'IJN.IP.S.. ,si è fra l'altro p!l'e~
vista una ml0iV'ami'sum dei minimi di pens,io~

ne" esc1udendo peraltro dallgodimento di ta.Ii
minimli i pensionati 0he anoora 'Svoligono at-
tività 'la:vl()lI'iart~vae che Igodona di aItre presta~
zioni :p:r,evidenziali il cui im)pO'rltoaggiunta il
quello deUa 'p.e,nsiane eor'ri1sposta dall'I.N.P .S.
Isuperideterminati ,]im~ti alllnui, di,s:criminati
in relazione alla esistenza QmenO'di familiari
a aaiYl:00.

Il cairrattel"e ,chiaramente assl'stenz'ia'le di
tale di!sipos.izionee l'attribuzione del relativa
oner'e a integrale carico dello Stato hanno
imp.osto tali limliiazioni, intendendosi intelr~
\IIenire nei soli oasi .di 'constatata bi's()lgno.

,P,ro;pi~ioinconsi,derazione di ,ciò il legilsla~
tore ha ritenuto di dover f.ar ,salvo il caso
del giarnaJi,elI'ii agrico1i i'scdtti negli elenchi
a;nagrafilCi con qualifica di O'ccalSi,onali.

La Ipraposta delLe S:S..lJL. onarevoili di
estendere 1'escLusione pI'€vista dalla lettera
a) .dell'aritÌ!colo .5 della legge citata ad altre
categorie di lavorator,i agricoli cJ:1eer'ebbe~~

a Iparelre del Min~srtero del la:vara ~ una si~
tuazione di privilelgiO' pelI' t,aIe 'ootegoria nei
confronti di altr>ecatelgori'e ,di lRi\llOlr'atori di-

pendenti, a parte il conseguente maggiore
onere che ,deriv'erebbe da una tale modifica
Ione fl1ustrerebbe la IS'COpOdi conoentralre le
disponiibilità finanziarie per inrte!l'v:enire là,
dave maggiare è il bisognO'.

Il Sottosegretario di Stato

Gorl'ELlI

IGRANZOTTO BASSO. ~ Ai Ministri dei lavo~
ri pubblici e de?:trasporti. ~~ Per conoscere
qualiprovvedim:enti lsi'ano stati Ipresi in re.
laz,ion€alla grav.e isi,tuaziane di persi,stente
pericalo, ,che l'i!lltenogante ha segnalata COXl
l'intemogazionen. 276,2 del 12 maggiO' 1957,
per Il'anormale passlaggio a l,i.ve110,dilsposto
:Clontroogni elelmient1a,recriteria tecnico, siuHa
strada 'statale n.50 «,Passo Rollè e iM,onte~
grappa» ,pres,SIO'la Ist,az1on€ ferroviaria di
,Busche, tra F'e.ltre e Belluno, Iper lla dilsipOiSi.
zio(ne ad a:IlgO'loretto dell'attrav€II1B~mento di
detta strada sul binario ferraviario. Tale i,r.
raz,}onale disposiz,ione è Ica:U'sadi cOlIltinui in~
cidenti, ,quasi iS'emlpreluttuosi che ViaTInosem~
pJ:1e'Più a0centuand osi, 'inv1ollgend'Ol'arespon~
sa.Jbilità non fosls'altro mom1e, della pubhlica
Amtmini,s,trazione di fronte 'alle ,vane invoca~
zioni di adelguati provvedimlenti che, co~
me l'intent'ogante ha da oltre due anni segna~
llato, ,oallisi'steretbbeI1oin una hl1eve carr'ezione
della strada con lo spostamento deU'arttra~
versamento del binario di un centinaio di me.
tri, ciò che conls1entil1ebbe, m~rdiant€ <la co.
'struzj,one .di un ponte di SOlplftllpals'saggio,~a
uti'lizz,azione delle :sponde a trinlcea che nel
punto indi:eato ,fiancheggiano il binariast'es,so.

Il ,dovere deIla tutela della vi1taulmJana,p[l'O~
pagandato dall' Am)m~ni'straz;one >dei l'avori
pubblici in ac:casiornedella J:1eJCienteentmta in
vigore del :nuovo Godice str:ad a'le, va integrato
dall'opera della stessa Al!Y\!llliinilstmzioneper
rendere 'agevale :la ICirl00Laz,ione'0on ]a mO'di.
fica dei punti 'stradali, i quali, Ipur con la
adeguata normale 'accartezza degli aiUtomo~
b:i%sti, castitui'SfCionoun permanente agguato
,alla Irelgalarità della Oill"COiliaziiOirl'e(1519).

RISPOSTA. ~ ;Si rl'SipornèLe.alla ,surrdpartata

interrolgazione anche 'per ,oonto del Ministero
dei tTaiSipo!'ti.
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È 's!tato Igià approvato on progetto, deHa
am\montare di lire 1>65.000.000, per la si'ste~
maz,ione del tratto di 'stlrada stiatale n. 50
« del Grappa e ,del Pa,s,so RaUe » fm Forme~
gan e Busdle, che :prevede an0he la sop:pres~
siane dei due 'pa,sls,a~gi a live110 omanimi.

I rel'ativi la:vlori, cOlITllpresifra queUi da '8is:e~

'guir'Si in base 'aHa leg1ge 13 agosto 1959 nu~
mero 904, ,slaranno a;ppaltati prossimamente
ed aVI1anno illllZ,ionon 'appena la ,consentir'an~

nO' le candizioni sta1gionaE.
n Mmtst10

TOGNI

GRANZOTTO BASSO. ~ Ai M'llfuS'trrlide'i la

vari pttbblic1 e dell turismo e de:llo sp'etta~
colo. ~ ISuJ1a nec8ls:~Htà, ,dIvenuta ur!~ente.
di a:dorbtare pranti IprovvedimJenti a110 scopo
di eliminare una oaUSH continua di incIdenti.
che Isi verifi:cano lungo la 's,trada di Alem:a~
'gna,che 'si s:vo'lge neHa re1gi'ane del Cadore e
preci's'am~nt'e nel tratta ,di att:raversam:ento
del paese di Via,11edi Ga,dore, 0he ha uno. svi~
}uppo di oltre due ,chI.1ometrJ.

Su talle tratto cittadino la strada 'si BVIOlge
'COInuna ,serie di curve, alcune molta ac'cen~
tua:te, e talune st,re'ttissime 'ed a ,gamito, e
quasi t:utte :prive di vi,silbi'1ità in reIazione agli
edifici 'che le limitano, e per IgÌ'unta attraver~
sate, tali iCnrr'V'e,da vie ,cheadducono alle di~
V1erse località, sfo6ando in punti d'inizio 0
(li Isvi,lU/ppo dene ,curve stes,se.

Tale Isituaz,ione, mes,sa in r,arpporto cam. il
mavimlenta de1'la popolaziane Ioeale, :che ri'sen~
te deUa pencolos,ità della ci'fwl1aziane, si'a
d'estat,e che d'inverno, pelf ,l'int'ensità del
traffi:co, dà luogo a continui incidenti, anche
llJiortali, la 'cui glrav,ità di cans,eguenza, spe~

CI'e per matocic!Hs,tI ed aut'OiffiobHJ,sti, è alc~
centua,ta dalHa ubicnzione, ,snodandasi la
strada a rmezzacoslta, di cui segue le curve
di hV'eUa, 'C'on l'assenza ,in alcuni ;punti, di
adeguati rrpan, ciò che produce' il pre:Ciipitar€'
degli ,autoveicoli la '\Cane, ,salo che venga a1C~
centuata ~ e capita spesso ~ la velocità,

aLla quale il iguidato:re .può ess,ere ,inda:bta da,J~
la in:sidi,a della Istrada le Ic~uiCUlrV'e,per chi
p:l'1ovi:ene .da T1ai, inizia:na dopo un rettifHa
che induoe alpipunto alla ve,locità. Giò costi,tui~

sceall!che una msopportabi,le limitazione di
traffico ~er gli abi,tanti, l quali non pos1sona
liberamente uti'liizzare la ,strada ci:tt'adma,
ne!m)Ill!ena per i nOlrmalI 'servizI urbam, ed
anche .per le case :lunga >la istrada, contrO' le
qualI spesso V'annO' a ,coz,zare ,gli 'autoveicoli
con periffilanente pericolo della mcO'lumità dei
ci:ttadini.

Tale 'stata di cose, r]petlUtamente raplpr2~
'sentato, ha dato luogo a ,quakthe rettifiloa, a,p~
palesata1si però insuffiCÌ>ente, mentre ,si rend:~
ind:i,spen:sabile ,1"adaziO'ne di un pro~edimel1~

tO' radIcale can la costruzio.ne di ,una, stmd3
a monte, in rettifica ed elimmazione di al~

'cune Clurve, in conformità di un progetta che
pal'e ,SIa stato 'gIà studi'ata.

Tenuta Icanto. dena impor:tanza della zana
la cui vJa:bi.J.ità è candizIOne ,necesls,ari,a de,l~
l'intensa ,sviluppa tunsbco della f,p,lgiane do~
l'OlffiitIea, attra,ttIva del turIsti italIani e stra~
nier,i, si ,r'ende indislpenlsaJbi:le ed :Ulrlgente
pravvedere, ,costituendO' quest,a un 'prablema
che assume camttere di indlscutiblJe imlPor~
ta:nza (1520).

RISPOSTA. ~ !Si nS1ponde a!Ja surripof~

tata i:nterrolgazione ,anche per conta del Mi~
nilstel'O turiÌ1s'llliOe speHacalo.

,]Junlgo J,a S"S" n. '51 «di AJlema,gna» sono
,stati effettuati, m occasione ,deigi,ochi a1im~
pici invern'ali del 1956, numerosi inte:rventl
.per i'l mig:lioramento deIla Istrada, ,come, ad
esempiO', la castruziane delle varianti agli ,abi~

tati di Longarone, di Oaste11azza e di OSlpita~
le di Gadore, laelimmazione ,di un pericaJo~

'so :paslsagg'io a hve1'1o, oltre a vari anarga~
menti della sede stradale can la corr:eziane
di -curve di Ponte Alpi e Tiai, Tal e Cortina,
ed ~n loclalità CavaHera.

In Iconsiderazione di tali impOlrtarnti larvo~
Iri ~ che hanno 'riohiesta 'una spesa a'lquan~

tO' elevlata ~ l'a:rleÒa in parala non è sta,ta
incLusa fra queUe che, ,con ~lista:nziamenti
previsti IdaUa leg"ge n. 904 ,de'l 13 alg"o!sto1959
l'A.N.A.S. dev,e ammadernare dando J'a pre~
cedenz.aai tra'tti ch:e eostitlui,s.cono itinerari
internaz:Ìonali.

Pertanto ,la spesa Iper la cOlstrU'z,ione deHa
variante a,Jl',abitatù di VaHe ,di CadOlf€ 1p.re~
vist,a in cirea350 milioni di 1i:re, do.vrebibe
Igravare sui normai1i:stamzia!lllienti del bi1an~
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attesa (rivendita dei tabacchi e dei giornali,
higlietteria, bar ristorante, ecc.) non rispon~
dono certo al prestigio. ed alle esigenze della
città di Perugia, oggi di importanza turistica
mondiale.

L'interrogante fa rilevare inoltre come nel
programma di 'elettrificazione della -linea Fa.
hgno~T,erontola isianocloiIDlP'T1€lsii piami disi~
stemazione delle varie ,stazioni, ma ,limitata~
mente però ai lavo.ri di modestis.simo ri1ieve,.

Per la stazione di Perugia necessita invece
che ilipI'oblema deUa sistemazione vetllga con~
siderata in tutte le sue parti, in tutti i suoi
aspetti e con una saluziane veramente diglIlì~
tosa e derfinitiva (\1524).

RISPOSTA. ~ Nel quadra della ,elettrifica~
zlune della linea Folilgno1['er-oll'tol1a,,si è fatto
tutto iJ pos'sibi1e,comjpaltibiIrmente oon le di~
sponibilità del bilancio ferroviario, per la si.
stemaziane della' stazione di Perugia.

Tale sistemazione ha comportato la s.pes!t
di lire 14.000.000 e con essa si sono conseguiti
sensihIli mi,glioramenti funzionali. Non si è
trascurato di considerare la possibilità di co~
struire una pensi1ina ed un sottopassaggio.
per il nuova marciapiedi intermedia, che è
etato realizzata in posiziane e can dimensian;
tali da consentirne -l'impianto. Questa avrà
luogo. quando. si patrà disporre di fandi da
destinare 'ad ,opere del genere che, se pur op~
portune, non sona strettamente co.nnesse con
la regolarità e la siourezza dell'esercizio. fer~
ravi,ario. e che del Testo manoano ancora in
varie altre 'staziani di pari i!llllportanza.

Per quanto rig~arda i lacali del f'abbrica~
to vi,aggiatori (sa.la di attesa, higlietteria, rì~
B,tomnte, leocetera) 'si fiarà il possihi.Ie !per fi~
nanziare i lavari più efficaci al fine di can~
ferire un maggiare decara ai laca,li stessi.

IL Ministro

ANGEL.INI

MAMMUCARI. ~ Al Ministro del lavorO'e
della previdenza sociale. ~ Per ,sapere se sia
a conascenza della ,situazione ('he si è venuta
a determinare nelle campagne dei Castelli
romani e di Latina 'a 8eguito della manif'esta

valantà dei grandi proprietari fandiari di non
trattare per il rinnova del cantratta dei brac~
cianti da' avventizi da tempo. disdettato, dl
non corrispondere alle lav1Ol'atrici la retrj~
buziane lara spettante cantrattualmeate e
plari al 75 Iper cento della retribuzione carri~
sposta ai lav,oratari, di ,nan applicare .la legge
n. 741 del 22 maggio. 1956 relativa aLla parità
di ret:ribuziane tra lavoratari e .J.avaratrici,
di ostacolare ,la iscriziane deUeLavoratrici ne~
gli elenohi anagrafici attraverso il non rico~
noscimento delle Igiarnate lavorative attuai:e
nelle azi,ende, di oppor,si a qualsiasi tr-attativa
per esaminare la passibi>1ità di assunziane di
una maggiore aliquata di bracC'Ìant£ iIlelle
vigne per le opere di miglioramento; se nO!1
ravvisi l'oppartunità di intervenire affinchè
<neUecampargme dei Oal8telli ,romani e di La~
tina, ove da mesi è in corsa una agitaziane,
che è esplasa ,al-la:fine di maggio. in scioperi
delle braccianti, siano. fatti rispettare dai
grandi proprietari d'ondiari gli aecordi con~
trattua:li e le leggi saciali (893).

RISPOSTA. ~ Faccio presente che il Mini~
stero del lavora nan ha mancato di interessa~
re il competente Ispettarato del lavara al,la
questione di cui è cenno. neII'interrogaziane
della :S. V. ono~evole.

Per quanto riguarda l'applicaziane in agri~
caltura della legge n. 741 del ,22 maggio 1956,
per l'eguaglianza di remuneraziane tra i la~
varatori di ambo i sessi esplicanti 'attività di
uguale valore, l'Assaciaziane pravincia'le agl'L
coltori di Rama ha fatta p:r:esente di nan. es~
sere in grado. di discutere la questione do~
vooda la stessa essere trattata in sede na~
zianale.

,Per quanta in particalare riguarda l,a >pJ"a~
vinci,a di Latina faccio presente ana S. V.
ono~evole 0he i,l 1° dilce:mibre 1959 ,si sano
concluse pressa quell'Ufficio Ipravinciale del
lavara le trattative 'Per il rinn.ava del con~
tratto pravinciale di lavaro per i -salariati
fissi.

L'accordo di massima r:aggiunta tra i :mp~
presentanti delle parti interessate ha per.~
messo un nuavo inquadramento delle qua15.fì~
che dei salariati fissi in agricaltura nelle prc~
viste quattro categorie.
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Quanto convenuto tra le partI presso l'Uf~
f,('lO provinciale del lavoro di Latina è stato
coordinato in sede sindacale, dove è stato re-
datto il nuovo contratto di lavoro.

Assicuro eomunque la S. V. OinorevoJe che
i1 Ministero del lavoro continuerà a svolgere
('gIli possJbiJe ilfiteressamento sn quanto for~
ma oggetto dell'interrogazione.

Il Sotto.segrctMH) di Stato

STORCI-H

MAMMUCARI. ~ Al Ministro della sam:ttÌ.
-~ Per conos~ere se non ravvisi l'opportunità
di intervenire presso illMinistero dei l,avori
pubblici affinchè,considerata l,a gravissima
situazione del rifornimento idrico del comu~
ne di Marilllo (Roma) e, in senso più ,lato, dei I

comuni d€i Castelli romani, la cui popolazio~
ne a:ssomma ad oltre 200.000 a:bitanti:

1) siano posti termini perentori aHa So~
cietà Bal'buta per l'esecuzione dei ,lavori che
dovrebbero essere ultimati il 12 aprile 1960,
predisposti 'Per la captazione ed incanalazio~
ne del1e acque sorgive esistenti nel compren~
sorio del comune di Marino;

2) siooo accelerati i lavori 'Per la costru~
ziOlle del1'acquedotto del Simbrivio, che do~
vrebbe aUmentare il rifornimento idrico dei
Castelli romani;

3) siano agevolate re Amministrazio.ni
comunali dei Castelli romani nell'attività di
ricerca, captazione e adduzione delle acque
sOl'give locali e nella utilizzazione delle acque
dei laghi di .Albano e Nemi (1323).

RISPOSTA. ~~ La Prefettura di Roma, dI

intesa con l'Ufficio del Medico provinciale.
:r..elluglio 1959 segnalò al Ministero dei lavori
pubblici la delicata situazione dell'approvvj~
gionamento idrico del comune di Marino.

N ella nota veniva fatta presente l'urgente
:necessità di risolvere il problema ed a tal fine
si propo.neva di revocare la concessione fatta
alla Società «Consorzio Acquedotto Barbu~
ta » per la captazione e la canalizzazione del~
l'acqua di tre sorgenti, concessione che da ol~
tre quattro anni non era stata praticamente

lAtilizzata Si rivolgevano inoltre premure per
la sollecita ammissione del mutuo a contri:bu~
to statale già da tempo richiesto dall'Amml~
!ilistrazione comunale di Marino per la costru-
zione in Ciampino della fognatura e della rete
di distribuzione idrica.

Questo Ministero in quell' occasione inter.
venne presso quell0 dei Lavori pubblici ap~
po.ggi,ando la predette richieste.

Risu1.ta ora che la Società Barbuta ha pr~)~
sentato un progetto di acquedo.tto rurale che
trovasi all'esame dei competenti Organi.

Per quanto riguarda la costruzione dello
acquedotto Simbr1Vio~Gastelli, che soddisfe~
rà tutte le riehieste idriche della ZOl[}a,le r'e~
lative opere sono in avanzato corso di esecu-
zione da parte del Mini,stero dei lavori pub~
bIici.

N el progetto generale è previsto lo stanzia~
mento di fondi per ricerche idriche locali,
per la sistemazione e la protezione delle sor~
genti esistenti.

Ciò al ifine, in caso di 'reperimento di buo~
ne ed abbondanti risorse idriche locali, di po~
tel' realizzare quelle sensibili economie di ge~
stione che acquedotti locali a gravità consel1~
tirebbero nei conf:wnti del grande acquedotto
del ISimbrivio che prevede impianti di solle~
vmnento.

Ino.ltre tali riso.rse idri>che locali, previste
come riserva in caso di necessità o di emer~
genza, 'Potranno 'comunqiU!eassieurm.,e una
mag1giore dotazione idrica alle popolazioni.

Le ricerche ed i miglioramenti deNe sor~
genti esi,stenti, rientrano come si è detto, nel
piano generale, e, pertail1to, devono essere
esp1etati dal Ministero dei lavori pubblici,
che è stato, neUa occasione, premurato sia
per porre un termine perentorio ,ana Società
Barbuta, sia per so.llecitare le opere relative
aHa soluzione del probìema dell'approvvigio-
namento idrico del comune di Ma.rino e dei
Castelli romani in genere.

IZ Ministro

GIARDINA

MAMMUCARI. ~ Ai Mzwist1'i £let turismo e

I dello spettacolo e dei lavori pubblici. ~ Per



Senato della Repubblica ~ 11270 ~~

30 MARZO 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO23P SmUTA

conoscere se sono stati iniziati i lavori rela~
tivi alla sistemazione deUa località «Prato~
ne » di Nemi, ove dovranno aver luogo le garE'
di equitazione duralllte i Giuochi oJimpici
del 1960;

e se sono previsti ,lavori per la sIstema~
zione della strada che da Nemi porta al lago
omonimo, In considerazione del grande af~
flusso di sportivi ,e turisti che si recheranno
durante il periodo deUe Olimpiadi, a visitarp.
il Comune ed il lago data la rinomanza della
70na dal punto di vista storico~archeologico e
turistico (1505).

RISPOSTA. ~ A,l riguardo, anche a nome

del Mmistro per i lavori pubblici si comunj~
ca quanto appresso.

In merito ai lavori di sistemazione delle:
località « Pratone» di Nemi, SI informa Ja
S. V. Onorevole che l'Amministrazione pro~
vinciale di Roma ha redatto un p.rogetto pet'
la costruzione di una strada di collegamento
tra la via dei Laghi e la, via Latina, passan~
do per ,la località «Vivaro» dello sviluppo
di Km. 8,084.

Il progetto è stato recentemente reso ese~
cutivo dalla Prefettura di 'Roma e l'Ammini~
strazion8 provinciale è stata, quindi, auto~
rizzata a procedere all' appalto dei lavori, che,
per quanto riguarda il tratto compreso tra
via dei Laghi e la località « Vi varo », ave ::;i
leff.ettueranno le gare di 'equitazione d:urante
i Giuochi olimpici, saranno ultimati entro
br,eve tempo.

,Le opere di sistemazione per la stampa,
le scuderie, .g1Jalloggi, i percorsi i'ppici e la
creazione degli stadi, di competenz.a del
C.O.N.I., saranno condottI a termine entrI)
il mese di marzo corrente.

Infine, ci.rc,a la speciifica richiesta della
S. V. .onorevole sui lavori di sistemazione del~
la strada che da Nemi porta al Lago omo~
nimo, si fa present,eche i lavori medesimi sa~
ranno effettuati appena possibi1e, in relazio~
ne alle disponibilità di bi,lancio ed alle eSl~
genze di car>attere generaIe.

n Mintstro
TUPINI

MARABINI. ~ Al Minis,tro dei trasporti. ~~

Per conoscere se non rite'nga di impartire
tempestive dIsposizioni affinchè all'inizio e
nel corso della campagna ortofruttico,la 1960
(con riferimento specialmente alle ,primizie),
non abbia a verificarsi come nell'annata 1959.
la mancanza o ,la fort,e de,ficienza di vagoni
frigoriferi, come a suo tempo fu ripetuta~
mente denunciato.

Tale lacuna ca,usò gravi danni ai. pr'Odut~
tori, agli esportatori e in generale alcom~
mercioestero delle provinde di Bologna, Fe'r~
rara e della Roma.gna (1564).

RISPOSTA. ~ Il Mimstero dei trasporti è
consapevole dell'importanza che ha per l'in~
tera economia nazionale ,la campagna orto~
frutticola,sia nel periodo di maturazione deL
le primizie, sia in quello durante il quale l?
esportazione dei prodottI .agricoli raggiunge
il suo alto livello, 08non cessa di ,pocrre il pil~
grande into8resse ne.llo studio e nena realiz~
zazione dei provvedimenti tendenti ad assicu~
rare ai relativi trasporti non soltanto .la mas~
sima regolarità ma la So8mpremalggiorp effi~
cienzla.

Gon taIe intento è stata continuata l'azio-
ne intesa ad incrementare il parco dei carri
refrigeranti, con nuove unità di capacità più
elevata, studiate in sede interregio.na.le.

Al 30 giugnocorrent'e anno sa,ranno. dispo-
nibili ,altri 250 carri. Si avrà così una dispo~
nibilità complessiva per la camp.agna estiva
di hen 7.014 unità e si metteranno in atto
tutte le iniziative già adottate con buon ri~
sultato l',estate scorsa per ottenere il massi~
mo rendimento del parco grazie ad un acce.le~
l'amento dei trasporti non so.ltanto sulla no~
stra rete ma anche su quelle estere.

È inoltre incorso, con la collaborazione
degli Enti e le Organizza.zioni interessati al
traffico di ,prodotti ortofrutticoli in carri re~
frigeranti, l'esame ulteriore dei compIes3i
problemi inerenti a ta,le traffico, nella fiducia
che daUa collaborazione di tutti gli interes~
sati possano scaturire proficuo8 indicazioni,

n Ministro
ANGELINI
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MARAZZITA. ~ A~ M~nistr'i dell,a pubbUcfJ

istruzione e dm lavori pubblici e al Presiden~
te del Comitato dei ministri per la Cassa dpl
M ezzogwrno. ~ Per conoseere in base a qua~

li criterI hanno autorizzata l'Amministrazio~
ne comunale di Palmi (Reggio Calabria) ad
eS1eguire sul monte !Sant"Elia, i,n uno. del
punti più pa,noramlCI e suggestivI, una co~
struzione di cemento armato .per Installare un
serbatoio per l'erogazione di acqua potabile,
wstruzione che è in evidente violazion'e alle
leggI sulla tutela del paesaggio e delle bel~
lezze naturalI e panoramIche (11 giugno
]922, n. 778; 30 settembre 1931; 29 giugno
1939, n. 1497; 3 giugno 1940, n. 1357 ecc).

SI precisla che mentre meglio e più convp
nientemente sar,ebbe stato possibile ubicare
il detto serbatoio in altra sito, a ridosso del
parco, come previsto nel 'progetto di piano
regolatore già sottoposto all'aplprovazione
della Sovraintendenza delle belle artI, l'Ente
gestore dei lavari ha inopinatamente scelto
la zona «sacra» della vetta, a ridosso della
antica Chies.a, deturpandone la incomparabi~
le bellezza estetica e senza tenere presente
che la zo.na stessa è so.ggetta ai vincoli di
leg:ge, essendo. il monte Sant'EJi,a tutelato dal-
le 'leggi citate per e,ssere « quel paesaggio. uno
d,ei più attraenti e suggestivi della Calabria
per ampiezza d'orizzo.nti e varietà di scen?
superbe» (11\17).

RISPOSTA. ~ La co.struzione cui si accenma
nella interrogazione s'Opra ri,partata è stata
eseguita a cura e a spese del comune di Pa]~
mi, su terrena di praprietà comunale, sito. in
zana saggetta a tutela panoramica, senza la
autorizzazione della competente ISaprintel1~
denza alle antichità.

Questo Mlmstero, avvalendosi della facoltà
vrevista dall'artIcolo 8 della legge 29 giugno
]9:39, n. 1497, can telegramma In data 20 at~
iabre 1959, Impartì l'ordine di sospensione
dei lavori per la costruzione del manufatta
in questione.

Successivamente, riesaminata la questione
e canstatato che Il suddetto serbataia, già in~
teramente costruito, nom pregiudica in ef~
fetti la bellezza paesag,gistica del luogo, e pre~

senta, inoltre, un preminente carattere di
pubblica utilità, davendo servire all'approv~
vigionamento idrica del :Monte Sant'Elia, que~
sto Ministero, con telegramma III data 14 na~
vembre 1959, ha revocato il citato ordine di
sospemsione dei lavori.

Il Ministro

MEDICI

MARAZZITA. ~ Al M1,nistro dell'interno. ~

Per sapere se può :finalmente dare a:ssicura~
zione che la sItuazione dei Segretari comu~
nali apphcati ai 'comuni di Mi1eto e Gizzeria
(Catanzaro) a ruoli invertiti è stata narma~
1izzata.

L'interrogante rammenta al Mimstro. che
al riguardo ci sono state due precedenti ~n~
terrogazioni (243 e 909) alle qua.li hanno
fatto seguito generiche assicurazioni «che
la situazione forma oggetto. di attento 'esa~
me » mentre la situazione permane incresci(\~
samente e fastidiosamente anomala più che
r.normale nom potendosi toHerare che invece
di restituire i s.egretari ai Comuni dia:ppar~
tenenza si lascino gli stessi in missione.. .
pe.mnanent,e con un sensibiIe aggravio dei bi~
lanci comunali già ;fin troppo anemici (1205).

RISPOSTA. ~ Con recemte provvedunento
il Segretario C'apo di 2a classe signor Carlo
Ramondini, titolare della Segreteria comu~
naIe di !Mileto e supplente pr1esso quella di
s'ant.Onofrio ~ e nan Gizzeri:a ~, è stato
a.ssegnato, quale supplente, aIla !SegreterIa.
comunale di Vibo Valentia, in sostituzioll1E'
del titalare signor GiuS€lPpe Bonadio reggen~
te a ,sua volta la Segreteria generale di Ni~
eastra: e ciò al d'me.di assicur,ar,e in maniera
soddisfacente il servizio neUe Segreterie dei
comuni di Nicastro. e di Vibo Valentia, fl,no
a data recente affidate al sol'O sÌgnor Giu~
seppe Bonadio.

In conseguenza dell'indisponibilità del tito~
lare della Segreteria del comune di MUeto
si è yavvisata la necessità che, nella Immi~
nenza delle prossime elezioni amministrati~
ve, il signor Anania Pantaleone titolare del~
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la Segvetena comunale di lSarnt'Onofrio, pre~
sti ancora servizio quale reggente nel co~
mune di Mi,Ieto.

Il Sottosegretario di stato

BISORI

MARAZZITA. ~ Al M~nistro della pubblJica

istruzione. ~ Per sapere che cosa deve fare

l'insegnante Sicmano 'Saladino da Palmi, il
quale, dovendo inol,trare un ricorso docu~'
:mentato al Consiglio di Stato, ha fatto ri~
ehiesta, in data 28 ottobre 1959, dei sotto~
elencati documenti al Provveditore agli stu~
di di Reggia Calabria, dottor Giuseppe Ve~
nezia, e questi, con nota n. 37935 de,l 20 no~
vembre 1959, glI ha negato, senza alcun mo~
tivo, il rilascio dei documenti richiesti, im~
pedendogli così l'esercizio di un suo diritto:

1) copia della graduatoria per gli inca~
richi direttivi 'Per l'anno scolastico 1958~59,
sospesa dal Minist'ero della pubblica istru~
zione con nota telegrafica n. 2127/S delI'8
aprIle 1959;

2) copia della nota telegrafica n. 2127/S
dell'8 apnle 1959, con la ,quale il Ministero
della pubblica i,struzione ha sospeso la gra~
duatoria pe,r gli incarichi direttivi per l'annI)
scolastico 19'58~59;

3) copia delle disposizioni emanate dal
Ministero della pubblica istr:uzione ,con Ila
nota n. 7952 deE'll aprile 1959, per Ig:li in~
carichi direttilvi per l'all'no scola'stico 1969~60;

4) copia della circolare n. 7952 del 5
giugno 1959 con la quale il Provve d:itore
,agli studi di Reggio 'Calabria dava le dispo~
sizioni per gli incarichi direttivi pe,r l'anno
scolastirco 1959~60;

5) copia deUa graduatoria provvisoria

per gli incarichi direttivi per l'anno scola~
stico 1959~60, puhIicata dal Provvedi,tore agli
studi d,i R:eggio Calabria il25set1Jem!br~
]959;

6) copia deEa graduatoria defilnitiv,a per
gli incarichi direttivi per 'l'anno scolastico
1959~60, pubblicata dal Provveditore agli
studi di Reggia Calabria il ,21 ottobre 1959
(1408).

RISPOS'l'A. ~ Dalle informazioni all'uopo
assunte dal Ministero non risulta che alI'in~
segnante eIementrare SaladIno Sicihano, aspi~
rante ad un Illcarico direttiva in provincia
di Reggio Crulabria, sia s,tata rp'reclusa la
possibilità di tutela.re i suoi interessi legit~
timi in materi,a di conferimento di incarichi
diretti vi, nelle forme previstedalrIra legge.

II suddetto insegnante, infatti, ha presen~
tato ricorso gerarchico avverso l'operato del
Provveditore agli studi di Reggia CaJabria,
rkorso che è stato trasmesso al Ministero
con nota di quel Provvedi,torato III data 13
febbraio ultimo scorso, e che travasi ora in
fase di istruttori,a.

Il ricorso al 'Consiglio di Stato in sede
giurisdizionaleche, secondo quanto si rileva
daLla interrogazione sopra ri,portata, J'insc~
gnante Siciliano intende presentare, non può,
cvviamente, essere proposto avverso atti, che,
come quelli del Provveditore agli studi sulla
materia di cui trattasi, non sono definitivi.
L'inter'essato. qualora lo ritenga, potrà quin~
di ri,correre al Consiglio di Stato avverso la
decisione ministeriale sul suo gravame ge
rarchico.

Per quanto attiene al mancato rilascio da
parte del Provveditore agli studi degli atti
amministrativi eJencati nella interrogazione,
si fa presente quanto appresso.

La graduatoria degli incarichi direttivi re~
lativa all'anno scolastico 1958~59 non diven~
ne op,erante per disposizione del Ministero
e non fu quindi pubblicata dai Provvedit0~
rati agli studi. Essa costituisce, pertanto, un
atto interno d'ufficio non suscettibile di arre~
care alcuna mod~fica alla sfera ,giuridica dei
terzi. Manca quindi all'insegnante di cui
trattasi alcun interesse al rilascio di una co~
pia della g.raduatoria medesima.

La nota telegmfica 2127/S dell'8 aprile
1959, con ,la quale il Ministero sospese la
validità delle graduatùrie per gli incarichi
direttivi relative all'anno scolastico 1958~59
è stata portata a conoscrenza degli interes~
sati mediante ,circolare del Provv,editorato
agli ,studi, circolare esistente agli atti della
DIrezione didattica diPalmi da cui dipende
i1 maestro Skilirano. Parimenti le dispos~~
zioni mini,steriaIi 'emanate con nota 7952
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deII'll aprile 1959 sono state portate a co-
noscenza degli interessati con lo stesso mez~
zo limitat.amente alla parte delle disposizio~
ni medesime attinente al conferimento degli
mcar-khi.

La circolare 1[1.7952 del 5 gmgno 1959
con la quale il ProvvedItore agli studi dava
le di:o;posizioni 'Per g,li mcanchi direttivi re.
lahvi all' anno scolastico 1959~60 è stata dl~
l etta .a tutti gli ispettori scolastici e diret~
torI didattici della provincia. L'insegnante
Siciliano ne ha avuta piena conoscenza ed
anzi ne ha tratto copia integrale ohe risulta
allegata al suo ricorso gerarchico. N on si
vede, pel1ta!llto, quale interesse :possa aver~
l'ìnsegnante Sic£1iano a farsi Tila,sciare una
copia deUa cIrcolare stessa dal Provvedito~
rato alglistudi.

Le graduatorie provvisoria e definitiva re~
lative a;gll incarichi direttivi per l'anno
1959~60 &ono state Ipubblicate dal Provvedi~
tore Hgli :,;tudi e quindi portate a conoscen~
za degli interessati, tanto che l'irnsegnanr'2
Sidliano na potuto Iprodurre reclamo avver~
so la graduatoria provvisoria e ricorso ge~
rarchico avverso la graduatoria definitiva.

Il Ministro

MEDICI

MARAZZITA. ~ Al Ministro dei [?'asporti.
~ Per s'apere se gli risulti che lungo il
litorale tirrenico, a nord e a sud di Paola,
le scarpate della linea fe~roviaria Reggia
C:alabria~N apoli, ,sono in atto protette, in cor~
l'isponden:i;a del bagnasciuga, con delle gab.
bion,ateche la forza viva del mar,e ha già
in grandissima parte dis,trutto, eon danna
economicù per il bilaneio dello Stato e eon
pericolo per la linea ferroviaria.

Per sapere anche se, di cancerto con Il
Ministro dei l,avori ,pubblrci, non ritenga op-
portuno far sgomberare il pi,azzale degli inu~
tili massi artificiali, siti a va1le della stazio-
ne ferroviaria di Paala, dove esi,stono da
svariati anni circa 13.000 metri cubi di detti
massS in calcestruzzo, H cui valore ascernde
~d oltre 110 milioni di lire. Tali massi, con
r('go~are piano di lavoro da affidarsi, mercè

gara, a ditte di costruzioni marittime debi~
tamente attrezzate, potrebbero invece venire
utilmente collocati per proteggere, almeno m
p,arte, quei tratti di ferrovia con criterIo
più funziOonale rispetto a quel~o dato dalle
gabbionate finora adoperat'e (1562).

RISPOSTA. ~ La linea ferroviaria Battipa~
glia~Reggio Calabria è protetta dal mare,
nella zorna di Paola, mediante scogliere ra~
denti e foranee costituite esclusivamente di
massi naturali a aI1UfiÒali.

Verso questo tipo di scogliere si è orien~
tata 1'Azi,enda ferroviarIa in relazione ai
soddisfacenti risultati ottenuti in un ,lungo
periodo di esperienza.

Le gaibbionate, cui accenna la S. V. ornor{'~
vole, vengono impiegate solo nei casi di emer~
genza, ,p,er evitare interruzioni d'esercizio o
per ripristinare d'urgenza la sede ferro,via-

l'm danneggiata dalle mareg1gi.ate.
Così si è verificata presso Fuscaldo in oc-

casiane delle erosioni causate dal mare in
queste ultime i:n:verm.ate.

Per la difesa di tale zona nOonè ,prevista
l'esecuzione di scogliere, m quanto si ritiene
preferibi,1e,sia per i,lmi.gliar.amento del trac-
ciato fer:rov1ario sia per al:lontanare defini~
,ti:vamente ogni minaccia del mare, spostare
a monte il binario in occasiorne del raddop~
pia del relativo tratta di linea.

IL Mmistro

ANGELINI

MARAZZITA. ~ Al Mimstro dei traspMi't..
~ ,Per conoscere i moti:vi che hanno co:nsi~

gliato gli organi competentI della Dir,ezione
compartimentale delle FerrovIe de,Uo Stato
di Reggio Ca,labria a cedere in fitto a ditte
private, appaltatricI di lavori in dipendenza
del raddoppIO della tratta Gioia Tauro~Pa]-
mi, alcune case c,antoniere della tratta me~
desima, le quali invece potrebbero benissl~
mocostituire dimora per dIpendenti dell' Am~
ministrazione f.erroviaria (15,63).

RISPOSTA. ~ Sulla tratta Gioia TauTo-
Palmi, una sola 'casa cantoniera, quella ubi.
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cata al chilometro 353,071, è stata data :n
fitto ad un ditta appaltatrice di lavori di
raddoppio della linea Battipaglia~Reggio Ca-
labria.

Detta ca.sa, ceduta in affitto circa un anno
fa quando nan era praticamente utilizzabile
come aHoggio di agenti ferroviari stante1:1
sua ubicazlOne, verrà lasciata libera fra bre.
ve tempo essendo prossimi alla fine i 1aVOl'l
m qUèlla tratta.

Il Mtnlst10

ANGELINI

'MARIOTTI. ~ Al Min~stro dei trasporti. ~

Per conoscere se abbia stabilito o meno la
aata d'inizio dei lavorI per l'ammoderm,~
mento e potenziamento delle OfficIne ferro~
viarIe di Porta a Prato (FIrenze)

Che detti lavori furano la suo tempIO sol~
lecitati dalle maestrm1J~e d1eUeOfficine ,sud~
dette e sul'la cui inderogabile necessItà sì
espresse nino da,1.I'agasto del 1959 lo stes.so
Direttore generale delle Ferravie dello :Stato,

Che In ambienti accreditati dalle ferrovie
corrono in questi giorni insistentemente del~
1<,voci in base ane quali sembrerebbe che
l'inizio di detti lavori fosse s,tato rinviato
S'l,nedie o per lo meno non prima che il Pia~
n0 regolatore dellacittà di Firenze sia per>
fezionata in ogni sua pa,rte.

Ciò significherebbe, nella migliore delle
IJrevisioni, parlalie della cosa tra quattro o
cinque anni. Così operando non si terrebbe
in alcuna 00nsiderazione ,lo stato miserevole
in cui ,si trovano tutti gli impianti, 1 local;
a,dibiti a refettorio, spagliatoi, eccetera che.
oItr,e a provocaI1e alti costi Iper l' organizza~
zione dei servizi, tende a mantenere 1e mae.
stranz'e, sul piano sociale e umano, in una
situazione estremamente ,penos,a (1559).

RISPOSTA. ~ Al riguardo mi pregio comu~

llicare che è stato disposta per la salle.cita
esecuzione dei la\'ori già de,liberati e di quel~
li in carrso ,di pmgettazione per 'l'ammoderna.
mento ed il potenzirumento del'le Officine f'er~
rovi,arie di Firenze Porta a Prato, a prc-

scindere dallperfezionamento del nuovo Pla~
no regoloatore della città di Firenze.

Il Mtn'istTO

A,.~GELINI

MASCIALE. ~ Al Minisvro del lavoro le

della previdenza sociale. ~ Per sapere :,;e

gli consti che le Aziende di credito non in~
tendano più tener fede agli impegni a,ssunt:
a suo tempo, e precisamente allarquando, in
seguito agli autorevoli uffici del Ministro in~
terrogato, 1 bancari cessarono ,lo ,sciopero.

Nell'affermativa, cansiderate ,e ,I,a gravità
della inadempienza e la necessità di illlfon~
dere ,fiducIa nei lavoratori circa la impar
zialità dei pubblici poteri, quaE 'provvedi~
menti crede di poter adottare per ottenere
l'osservanza dei :patti intervenuti il 10 lu.
glio '1959 (1284).

RISPOSTA. ~ In ardine alla questione re~

l.aiiva aUa restituzione di quanto corrispo~
sto daHe Aziende di credito a titolo di an~
tlcipo sulla 13" mensilità, debbo ,far 'presente
alla .s. V. onorevole che il Mimst'ero del la~
varo non ha mancato di .svoLgere ripetuta~
mente tutto il possibile Interessamento in
conformità aLl'impegno assunto in occasione
deUa composizione della vertenza sorta per
il rinnavo del contratto collettivo nazionale
dl l.avoro della categaria.

Gome è a conoscenza della iS.V. onorevole,
fin dai primi mesi del 1959 furono iniziate
tra le parti inter'essate 1.e trattative per il
rinnovo del contratto collettivo di cui si
tratta.

:Dopo una serie di incontri prima in sede
sindacale e poi in sede ministeri alle, le orga~
nizzaziani sindacali dei lavoratori bancarI,
insoddisfatte deUe -proposte avanzate dalla
controparte, prodamarona uno sciapero di
tutta l.a categoria a tempo indeterminato a
far data dal 15 giugmo 1959.

In data 10 luglio ultimo sco~so detto scio~
pera veniva revocato su invita dello scriven~
te che intervenne anche pl',esso le Aziende
di credito.
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Lo scrivente ottenne dalle Aziende stesse
l'assenso acchè fosse corrisposto ai dipen~
denti un ,anticipo sulla 13a meinsilità e, su
nchiesta dei ra'ppresentanti dei lavoratori,
assicurò che al momento opportuno avrebbe
svolto ogni int~rvento per ot,tenere che la
trattenuta sulla 13a mensilità non venis3e
effettuata.

Nel meS'è di novembre ultimo scorso lo
scrivente ha reitemtamente svolto il suo pro~
messo interessamento in ordine ana questio~
ne della tntttenuta sulla 13a mensiUtà p'r'es~
so i rapp:e'esentanti del:I'Assicredito e della
A.C.R.I. 'ed anche in via persona}e e riser~
vata presso i dirigenti di alcuni ,tra i mag~
giori Istituti di credito, ma anche in tali
contratti venne ribadita da parte dene Azien~
de la loro posizione consistente nel ritenere
che <l',anticipo a suo tempo concesso sulla 13"
mensiEtà doveva essere restituito da parte
dei dipendenti 'e non poteva pertanto essere
abbuonato.

Tale situazione fu esposta in ,data 4 di~
cembl'e 1959 ai rappresentanti dei lavoratori
che si dichiaravano insoddisfatti e pregava~
no il Minist~ro del lavmo di effettuare un
ulteriore intervento presso ,la controparte.

Detto int,e]vento si è esplicato, infatti, ne:
giorni successivi venendone anche informati
i MinisterI delle partecipazioni statali e del
tesoro, e in data 12 e 14 dicembre l'Assic.rr;~
elrto e l'A.C.RI. rispondevano per telegram~
ma ano ,scrivente che le aziende associate
eranasta,te illvitatead esaminare l'oppor~
tunità di effettuare le trattenute sulla 13"
mensilità soltainto parzialmente e comunque
in misura contenuta, dilazionando o rateiz~
zando il rimbor-so del debito residuo.

Tali conclusioni vennero portate, a cono~
scenza dei rappresentanti dei lavoratori in
data 17 dicembre, che dichiararono la loro
insoddisfazione, e furono confermate daUe
notizie successivamente pe1rvenute circa le
decisioni Iprese dalle singOile banche talune
dene quali hanno infatti attuato trattenute
parziali o dilazioni o rateIzzazioni in con~
formità all'invito loro rIvolto.

n Ministro
ZACCAGNINI

MASCIALE (PAPALIA). Ai Min1str1: del
lavoro e de,zza previdenza sociale e dell'agri~
coltura e deUeforest,e. ~ P.er conosc,erequa~
li provvedimenti intendano adottare, ciascuno
nell'ambito della propria competenz,a, per sa.
nare gli abusi dell'Ufficio provincI,ale dei con~
tributi untficati di Foggia ai danni di quei
braccianti agrIcoli, declassati, senza alcun
igiusbficato motivo e con sistemi vessatol'i
,n,elle qualifiche precedentemente loro attri~

buite ('1328).

RISPOSTA. ~ F,accio presente aUe SS. LI..
onorevoli che la procedura seguìta dall'Uf~
fido provinciale di FoggIa del Servizio per
i contributi agricoli unificati, relativamente
alle variazioni deLle ,posizioni dei lavoratori
negli elenchi nominativI, è strettamente ade~
l'ente alle dIsposizioni in materia.

Inf,atti, i collocatori, corrispondenti coml1~
nali del ServizIO compilano le distinte di va~
riazione in base agli elementi in loro pos~
sesso, desunti dagli atti del collocamento o
dane dichiarazioni .di parte. Dette di,stinte
vengono sottoposte al vaglio dell'Ufficio pro~
vmciale, il quale, accertata la regolarità del~
le variazioni proposte e controllata la rela~
tiva documentazione, le inoltra per l'esamp
di competenza alle 'Commissioni comunali per
l'accertoamento dei lavoratori agricoli. Le
Commissioni comunali anzidette fanno cono~
scere le proprie osservazioni all'Ufficio pro~
vinciale, il quale, dopo un ulteriore vagli."
trasmette gli elenchi ai ,sindaci per la pub~
blicazione di rito.

N on va dImenticato, infine, che in base
aHe disposIzioni di legge che regolano la ma"
Deria (articolo 12 de'! regio decreto 24 set~
t'embre 1940, n. 1949) g1i interessati hanno
facoltà dI ricorrere in prima i,stanza al Pre"
fetta, ed in una seconda istanza al Ministro
del lavoro avverso le risultanze degli elenchi
predetti. Gli interessati stessi, pertanto, ha,!1~
no modo di tutelare i proprI mteressi, quan~
do ntengano che essi sioano stati lesi da una
erronea ed mgmstificata derlassazione o cal1~
cellazione dagli elenchi di cui trattasi.

Posso assicurare le StS.LL. onorevoli ('hp,
sulla base deUe informaZIOnI assunte, dalb
situazione relativa ,al<l'accertamento ed alla
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iscrizione dei lavoratori negli el~mchi nomi~
nativi della Provincia in parola, non si è
rilevato alcun elemento connesso con il ve~
rjtncarsi de~li inconveniernti di cui è cenno
nella interrogazi0ue.

Il Sottosegretario di FUMo

GoTELLI

MASCIALE (PAPALIA). ~ Ai Ministri dei

lavori pubblici e dell',agricollura e delle fo~
reste e del lavoro e della previdenza sociale.

~ Per conoscere quali .provvedimenti int'en~
dana, nell'ambito delle rislp'ettivre competenze,
adottare a favore dei lavoratori deLla pro~
vincia ,di ILe'coe, da tempo in agitazione per
il prolungato stato di disoccupazione e di
miseria in cui Vel1&anO,tenuto conto altresÌ
della inci,piente stagione invernale che ag~
grava enormemente una tale incresciosa si ~

tuazione (1331).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla .surriporta~

ta interrogazione anche per cornto del Mini~
stel'O dell'agricoJtura e delle foreste e di
<ìuello del ,lavore e della prevideillZ,a sociale.

Per quanto di competenza di questa Am~
ministrazione può assicurarsi che la gran
parte delle opere programmate nel corrente
esercizio per la provincia di Lecco sono in
corso di reaHzz,azione al fine di a,1leviare la
cJ.i,soccupazione.

Allo stesso s,capo è stata svolta una effi~
cace azione presso le varie impr,ese assun~
trici dei ,lavori perchè le medesime aumen-
tino, ,nei limiti del possibHe, il numero degli
operai da impiegare nei loro cantieri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore~
ste assicura, da parte sua, di avere con~
tdbuito sensibilmente all'assorbimento della
mano d'opera agricola nella provincia in pa-
l'olia, mediante ,g,Ii intervelJ1ti 'effettuati ne~
settore d.elle opere di miglioramento fom.dia~
rio ,e, in manielra più diretta, in qaeBo delle
opere pubbliche di bonifica.

Infine, il Ministero del lavoro e della pre-'
videnza sociale informa che alla data deI
31 dicembre scorso sono stati ,concessi, sem~
pre per la provincia di Lecco, n. 113 can~

ti,eri di lavoro e di rimboschimem.to per di~
soccupati, per un totale di 191.355 Igiornate~
operaio, mentre .per la ,provincia medesima,
nel corrente esercizio finanziario sono stati
istituiti 85 corsi di formazione professionale
in favore di 1.54,2 ,lavoratori disoccupati, con
una spesa oomplessiva di lire 174.698.000.

Il Ministero medesimo assicura che, per
venire incontro aUe esigernze della mano
<l'opera disoccupata deUa ripetuta provincia,
non mancherà di esaminare, dietro segnalai
zione del competente Ufficio provinciale del
lavoro, sia la possibilità della ,conoession!' eh
qualche altro cantiere di l,avol'O, sia quella
deIrla isti,tuzione di corsi di .qualilllcazione e
di riqualirficazione di lavoratori disoccupati.

Il MinistTo

TOGNI

MENCARAGLIA. ~ Al Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere per
quali motivi gli Uffici postali di Roma re~
spingono come « non ammesse» stampe rac~
comandate all'indirizzo deI Comitato deUa
pace cinese in Pechino (1517).

RISPOSTA. ~ Il servizio (Lene corrispon~
denze ra,ccomandat,e trra l'Italia e la Cina
,continentale, sospeso durante l'ultimo con~
tUtto .mondiale, non è stato :ancora ripristi~
[Jato, per cui tra i due Paesi è ammessa at~
tua1mente ,soltanto ,la spedizione deIle corri~
spondenze ordinarie.

L'Amministmzione delle ,poste 'e telecomu~
nÌ:c,azioni italiane, ;pera.ltro, ha già interpel-
lato alcune Amministrazioni Ipostali ,estere,
che formano dispacci diretti 'Per Pechino,
allo scopo di ottenere l'autorizzaziolJ1e ad
inoltrare per il ,loro tramite ,le corrisponden~
2e raccomandate e poter ripristinare in tal
modo il servizio.

Il Ministt.o

.sPATARO

MILILLO. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza socia,le. ~ Per chiedere se sia a
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conoscenza della ver:tenza in atto tra la Mu~
tUa dei coltiv,atori diretti di !Pescara e i me~
dici mutualistici di quella provincia 0he non
solta.nto hanno visto nettamente respinte 1e
loro giuste richieste di adeguamento degli
onorari professionali ma non riescono ne,an
che ad ottenere il ,pagamento delle spettaD~
zeper le prestazioni già fornite e quali prov~
vedimenti intenda adottare per dirimerla
(già interr. or. ,n. 244) (1420).

RISPOSTA. ~ Come è certamente nO'to aEa
S.V. onorevole, in data 10 agosto 1959, è
stato raggiunto un ,aocordo per la disciplina
dei rapporti tra sanitari e Cassa mutua prO'~
vinciale colUvatoridiretti di Fescam. Pure
in data 10 agosto 19'59, un acco:ooo è stato
stipulato per l,a regolament.aziO'ne dei rap~
pO'rti tr,a medici e Casse mutue comunali.

Posso assicurare la 8. V. onorevole che la
erogazione den'assistenza nella prov~ncia di
Pescara ha luogo con piena ,soddisfazione
delle due categorie interessate.

Il Sottosegretano dt Stato

GOTELLI

MILILLO. ~ Al Ministro dei lU,vori pub~
bUci. ~ Dovendo 'procedere alla rettifficac

ampliamento della strada Porre.ttana n. 64
nel tratto Bologna~Ferrara dal chilometro
99,625, il Compartimento del1'A.N.A.8. di
Bo1ogna aveva predisposto un prog1etto im~
perniato sostanzialmente sull'attuale per~
corso.

8enonchè .sembra che ad un certo momen~
to alcuni proprietari d'ella zona, 'costituiUsi
in Consorzio, ,avl'ebbero caldeggiato un di~
verso tracdato che spost.a la strada dalla
sinis,tra alla destra del torrente Savena e la
A.N.A.iS., cambiando opinione, avrebbe adot~
tato tale progetto.

CIÒ posto, ,l'interrog.ante chiede di sapere
se è vero che l'A.N.A.S. ha adottato il detto
nuovo progetto e, in caso affermativO', per
quali ragioni non .si è ritenuto di accogliere
le richieste dei proprietari consorziati, ~n
contrasto con gli interessi generali della
z,ooa (1585).

RISPOSTA. ~ Il troinco Bologna~FeTrara

della strada st,atale n. 64, poichè fa parte
di un itinerario mternazionale, è ,compreso
fra i tronchi di strada da ammodernare a;
sensi deIla legge 13 agosto 1959, n. 904.

Pertanto, il Compartimento della viabilità
di Bologna ha ,a:vuto l'incarico di redigere
il 'progetto di ammodernamento di tale arte-
ria nei tratti più urgenti ed innanzitutto ne]
tratto Bologna~,Lovoleto.

ILa Direzione generale deU'A.N .A.'S. non è
ancora in possesso ~ ,per l'esame di propriit

competenza ~ di detto pmgetto e, pertanto,
non è in grado di conoscere il preciso trac~
dato prescelto.

È però evidente che, in, applicazione deEe
istruzioni impartite ai Compartimenti della
viabilItà per gli am:moder,namenti e le siste~
mazioni da eseguire usufruendo degli sta.n~
ziamenti disposti conIa citata legge, il pre..
detto tratto ~ proprio per quell'interesse

generale deHa zona invocato dall'onor,evole
mterrogante ~ dovrebbe essere sistemato
radicalmente per abolIre il suo serpeggia..
mento.

Di conseguenza, il progetto stesso non po~
trà esserie impostato S1ulmantenimento del..
l'attuale percorso.

Il Ministro

TOGNI

MrLITERNI. ~ Al Presidenie del Consigll:o
dei ministri e Ministro dell'interno e al: Mi..
nistri del bilancio e del tesoro. ~ Conside..

rata che nello Stato democmtico l'economia
del Paese va intesa in senso unitario e che
aSSUMO sarebbe accontentarsi di sistemare
la finanza dello .stato e lasciare in di.ssesto
que<lla dei Comuni e delle Provincie che a
Dorma dell'articolo 129 deI.la Costituzione
sono cir,coscrizioni naturali di decentramen..
to statale e regionale;

rilevato che 1''Italia ~ Repubblica demo~

cratica fondata sul lavoro ~ garantisce (ar~
ticoli 3,35 e 36 della Costituzione), a « h!tti
i cittadini pari dignità sociale, la tutela del
lavoro in tutte le sue forme 'ed >applicazioni»
ed al lavoratore « una retribuzione proporzio-
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nata alla quantità e <qualità de} sua lavava ed
:in agni 'Casa ,sUlffidente ad assicurar'8 a sè ed
alla fami'glia un'esi,stenz,a libera e digni~
tasa» ;

cansIderata, inaltre, che ,a narma del~
l'articola 98 della Castituzione tutti « i pub~
blici impiegati» debbonO' considerarsi per
carne «,sana al serviziO' ,esolusivo deUa N a~
ziane » ;

che, pertantO', nella st,essa Naziane, ad
eguale «quantità e qualità di lavara» nan
può fare riscamtro diversa retribuziane, per
il salo fatto ,che il ,pubblica impiegato sia
alle dirette dipendenze della Stata a delle
sue naturali circascrizioni di decentramenta :
Camuni, ,Pravincie;

rilevata, inoltre, che già le 'retribuziani
delle benemerite categarie dei Segretari co~
munaIi, dei Medici condatti, delle Ostetriche
e degli Ufficiali sanitari sono state adelguate
agli ,stipendi del carri,spondente gradO' dello
impiego statale;

presa ,atta che urna norma fondamentale
dell' Amministrazione italiana «articola 228
testa unico 1934» sancisce, ,tuttavia, ,che
«gli stipendi ed i salari degli impiegati e
salariati camunali devono essere fissati in
equa proporzione can quella del ISegretaria
camunale» ;

constatato ,che gli ,stipendi dei salariati
e degli impiegati degli Enti locali ~ bene~

merita categaria di lavaratori attraversO' la
cui diuturna, silenziasa ed imprescindIbile
aziane 10 IStato demacratica capillarizza la
suaorganizzaziO'ne civica e tanta parte della
sua prapulsiva dinamicaeconomica~,soci<ale ~
oggi, notariamente, specie nei piccoli, medi
e grandi Camuni deU'Italiacentra~meridio~
naIe e delle Isole, risultanO', per ciascun sa~
lariata ,ed impiegato, di gran lunga i,nferiari
al «minimO' ,sufficiente» ad «assicurare a
sè ed ,alla f,amiglia un'esist,enza libera e di~
gnitosa » ;

'constatata, infatti, che in non pochi CO'~
munì dell'Italia meridiO'nale, come l'interra~
gante ha potutO' personalmente cO'nstatare,
,esistonO', ,ad esempio, isalariati con paghe an~
che inferiori ,ane Ure 9.000 (novemila!)
mensili ed impiegati con stipendi che si di~

battono intorno alle lire 20.000 (ventimila!)
mensili mentre non seITtpre tutti i salariati
(' gli impiegati percepisconO', come per legge,
l'intera indennità di caravita;

che, ,peraltrO', molti Comumi ita.liani (sp('~
cie meridionali) sono anche costl1etti a ri~
tardare per mesi il :pagamento di già irri~
sari stipendi e sla,lari,

tutta ciò 'considerato e ri.1evato, pre1so
atta che, reeent,emente 'e malta appartuna~
mente, nel provvedimentO' legislativo del 27
mag'gio [1959, n. 324, per i miglioramenti
agli impiegati statali è stato riaff'erma,to, in
linea teorica, il prinCÌ'piodelJ'.estensiome dei
mig.liaramenti ,al personale degli Enti loca1i
(C'omuni,Provincie, Istituzioni di assistenza,
eccet'era) ;

rilevata, infine, che mentre la maggiore
spesa per i migliaramenti ,agli statali è sta~
ta di circa 100 miliardi, queUa richiesta per
la stesso titolo dag:li Enti locali si aggim in,~
torna ai 30 miUardi, Iper c,ome prevede una
recemte stima di larga massima (vedi «La
Amministrazione italiana» ~ maggio 1959 ~

Michele La ,Torre «Problemi dlel ,giarna»).

,chiede di conoscere se non ritenganO' ar~
mai più nO'n oltre differibile la soluzione del
prablema dell'adeguamentO' :giuridico, reale
ed eff'ettiva del ,trattamento economica degli
impiegati e sa.lariati degli Enti locali a quel~
~a degli statali.

E pertantO' se, in sede di discussione del
disegno di legge sulla finanza locale, nan si
ritenga necessaria assicurare agli Enti la~
cali i mezzi finanzi'ari per f.are fronte alla
più doverosa spesa obbligataria di :bilancio:
l'equo trattamento economico del 'personale
dipendemte, già garantitO' agli stata,l,i da un
provvedimentO' legislativo che costituisce par~
bcola:re benemerenza del Governa e del P.ar~
lamenta.

iCon ri,serva di 'presentare apposito disegno
di legge O' gli oppor,tuniemendamenti inte~
grativi in sede di discussione del citata di~
segna di legge sulla finanza lacale (1<389).

RISPOSTA. ~ Si risponde per deIega deUa
Presidenza del Consiglia dei ministri ed an~
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che per conta dei Ministeri del bilancio e del
tesa l'O:

<Come è noto, il progetto di legge, d'ini~
ziativa gaverna;tiva, che modilfica ,sostanzial~
mente il vigente testO' unico sulla 'finanz,a lo~
eale, è già stato approvato dal SenatO' de.},lr~,
Repubblica ed è ora all'esame dell'altro ramo
del Parlamenta.

I Comumi e le Provincie trarranno dalla
nuaVH legge sensibili benefici, in quanto, da
un .lato, potranno dispoae di nuO've entrate,
da,u'altro, saranno esonera,ti dalle spese che
in ,atto sostlengono per servizi di natura
prevalentemente statale.

Intanto, per venire incontro alle immedia~
te necessità finanziarie degli Enti 10cali,sono
stiate pl'orogate, per tre anni ('vedi .legge 30
luglio 1959, :n. 558), le disposizio.ni dettate
daUa legge 12 febbraio 1958, n. 30, per iI
ripiano dei bilanci comunaU e provinciaI.i de~
ficitari.

La questione del trattamento. giuridico i~Ò.
economico del personale degli Enti locali €:
stata sempre seguìta con particol,are inte~
ress'e da questo Ministero, ,anche se gli ill~
terventi svolti in proposito !sOlno,stati neces~
sariamente improntati a.l rispetto del prin~
cipio deIl'autonomia di tali Enti, riaff,ermato
e potenziato daIla nuova Costituzione.

Infatti, -anche nei .casi in cui ,le ,leggi, che,
negli anni del dopoguerra, hanno concesso
miglioramenti ,economici e di carriera agli
impiegati deUo !Stato, man sano state estese
al dipendenti degli Enti locali, questo Mini..
stero nOonha mancatO' di diramare opportune
istruzioni affinchè tali dipendenti beneficias~
sera di .analoghe agevolazioni e può affer~
ma l'si che tutti i Comuni e ,le Pl~ovincie han..
1110adottato, ,a,lmeno in 'parte, i provvedi~
menti suggeriti.

Infine, nella nuova ,legge comunale e pro~
vincial'e, 'che si spera possaes'sere presentata
al Parlamento quanto prima, i princìpi sul
trattamentO' giuridico ed economico del per~
soll'ale ,saranno, per quanto è passibi,le, uni~
formati ,a quelli dettati dal testo unica 10
gennaiO' 1957, n. 3, per gli impiegati civili
ddlo Stato.

Que.sto ,Minist'ero esclude che salariati in
se::rviz10 presso Enti lo.caLi possano ip)erce~

pire una retribuzio.ne di lire 9.000 mensili.
È da 'presumere che i casi risultanti alla
S. V. anorevOlle l'i,guardino personale nei cui
confronti sussista, non ,già un regolare rap~
porto d'impiega, ma un semplice ~apporto
d'incaricO', per 'particolari servizi, che, per
la ,loro. entità, non impegnano i,l ,lavoratore
per l'intera giornata lavorativa e gli cansen~
tono di svolgere altra attività in proprio o
alle dipendenze di terzi.

Sembra Hnche assai improbabile che gli
Enti stessi corrispondano ai propri impie~
gaU stipendi di sOlIelire 20.000, con esclu~
sione di ogni altro emolumento. Comunque,
qualara ,la S. V. onorevole segna,lerà i casi
concreti, questo Ministero ,non mancherà di
mterv,enire mei limIti dei poteri ,conferitigli
dalle disposizioni in vigore.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

MOLINARI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
bliiCÌ. ~ Pier conoscere quali criteri ,siano
stati ,seguìti nella ripartizione dei d'Oindi re-
lativi alI ,finanzi,amento per la sistemazione
e l'ammodernamento deUe strade statali in
provincia di Agrigento e dei contributi as~
segnati all' Amministrazione provinciale per
la sist,emazione delle strade ,comunali indu~
se nei piani di quelle classi'fÌicate ,provinciali
in attuazione della ,legge 12 febbraio 1958,
n. 126. Ciò in re,lazione alla ,gravità della
uttuale situazione della rete ,stradale, regio~

I
naIe e comunale, deUa provinci,a di Algri-
gento, che è. ormai ridotta nelle peggiori
condizIOni di transitabHità, il che costituisce
una insormonta,biile remora aI suo sviluppo
economico, saciale e turistico, che non trova
riscontro in alcun'a1.tra provincia dell'Italia.
L'interrogante, inoltre, è costretto a rilevare
che non è ,stat.o suffiÒentemente tenuto conto
della vasta estensione territoriale, della nu~
merosa popolaziO'ne (,la seconda provincia
dopo P.aIermo per estensione di territorio),
delle ,gravi ed impellenti necessità 'e delle in~
idiff,eribili esigenze deHa pravincia se doves~
sera risultare veritiere le cifre pubblicate
dalla st,ampa che assegnano a,Ba provincia



Se,nato della Repubblica III Legislatura~ 112<80. ~

30. MARZO 1,960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO2:31a SEDUTA

di Agrigento somme minori rispetto a quelle
assegnate alle altre provincie di minore
estensione e di minore popolazione dell'Isola.
Si chiede che .vogliasi rivedere le dette as~
segnazioni e provvedere ad aumentare ,a:11a

provi'll'cia di Agrigento il ,contributo a.sse~
gnato (1557).

RISPOSTA. ~ Lo ,speciale 'stanziamento
previsto dalla legg1e '13 agosto 1959, n. 904,
è ,stato assegnato all' A.N .A.IS. allo sc'opo di
ammodernare anzitutto le statali, 0' tratti di
esse, .che costituis00no percorsi degli itine~
rari internazionali, nonchè lIe ,statali di pri~
mari,a importanzia a~li effetti dell'intensità
del traffico che vi si sv0'Ige.

Tale st.anziamento non poteva essere l'i ~

partito che tenendo ,conto degli urgenti in~
t,erventi sistemativi richiesti da dette statali
per consent.ire il normale svolgimento del
traffico attuale e di un prossimo futuro, e
non, come indica l'onorevole interrogante.
per provineia in rapporto .alla popolazione.

Fra i tratti di strade statali ncadenti 'nel~
,la pro,vincia di Agrigento da sistem.are con
i suddetti fOindi, non è stato compreso quello
appartenente aHa strada st,atale Ill. 118 « Gor~
leone se Agrigentina » in quanto lungo la stes~
sa Il'A.N.A.S. ha recentemente fatto 'eseguire
lavOiri per un ammontare di 700 milioni :fi~
nariziati su l'assegnazione speciale di 2 mi~
Hardi dispost,a .perla Sicilia; so,no stati in~
vece compresi quelli del,la strada statale nu~
mero 115 « Sud Occidentale Sicula» e della
strada statale n. 189 «della Valle dei Pla~
tani », lungo i quaH, seguendo l'ordine di
precedenza da dare ai lavori, sono previsti
dei miglioramenti.

Per quanto si riferisce al riparto dei fon~
di assentiti dalla l'egge '24 luglio 1959, In. '6.2'2,
per la 'sistemazione delle strade da provin~
cializzar.e, si fa :presente che il concorso del~
lo iStato per Ila .provincia. di Agrilgento è il
n~,:1ssimoconsentito, cioè 1'80 per cento.

Inf.atti, su una spesa preventivata in lire
2.56<5.0915.000, ,sono Istati autori,zzati lavori
per 1'.import0' di lire 1.812.000.000, di cui,
come sopra è detto, 1'80 iper .cent,o sarà a
carico dello Stato.

In tal modo, si 'potrà realizzare il70,,64
p'er cento di tutti i lavori chiesti daUa pro~
vincia di che trattasi.

n Ministro
TOGNI

MOLINARI. ~ Al Ministro dei lavoTi 'Pub~
blic~. ~ P,er sape.re se sia :a ,sua conoscenza
10 stato di abbandono. della ,strada statale
n. 188 .da ISciacca~iS.,Margherita IBelice~Pog~
giof1eale..{Camporale~'S. Giuseppe II'ato~Mon~
reale..{F,alermo, di Km. 116 che, ricadente
,sul territorio di tre Iprovincie: Agrigento,
Tra.pani e Palermo collega, per <la via. più
breve, laoo,sta 000Ìdentale di Sicilia da Sciac~
ca ana costa tirrenica ed alla c,apita.le della
Isola. L'interrogante, mentre fa rilevarle lo
stato di abbandono tenuto. daNe Ammini~
strazioni Iprovinciali i'llteressat,ee da,l,la
A.N.A.S. che ha reso impossibile il tmnsito
su detta st'rada, causa Ie buche profonde, i
crepacci, le platee di fango, le frane. .. così
che il viaggio diviene una impresa veramente
avventurosa e rischiosa più di quanto potrà
essere il viaggio deltl'uomo nella ca,psula spa~
ziale della ,luna, chiede l'immediato interveill~
to e il disporre del finanziamento per la de~
fini'tiva ,sistemiazione della. strada suddetta
passata all'A.N.A.S. (1558).

RISPOSTA. ~ Il tratto shadal,e segnalato

dall'onorevole interrogante èco.stituito dalle
seguenti strade:

1) statale n. 188~dir/b da PorteHa Misil~
besi a Scia,cca, deHa lunghezza di Km. 22;

2) statale n. 188 da S. ,Margherita Beli~
ce a Portella Misilbesi, del,l,alunghezz.a di chL
lometri 6;

3) provinciale innesto ss. n. 186 alIbivio
di Cristina~Giacalone.-S. Giuseppe Ia:to~San~
cipirflello ~ Camporeale ~ P0'ggio Reale ~ Sa~

laparuta ~ innesto s.s.n. 188 a S. M.argherita
Belice, della lunghezza di Km. 70,800.

La ,prima è mantenuta ,a mac~adam protet~
to daU'A.N.A.iS., e si troiva in so.ddisfacenti
condizio.ni.

Per l'inclemenza sta,gionale si SOin,overi:fi~
cate del1e deformazion'Ì del piano viabile fra
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i Km. 17 ,e 21, ma .sono già in co~so i nece,s~
sari lavori di riparazione.

La seeonda si present'a in ottime condizio~
ni anche perchè recentemente lungo la stessa
sono .stati apportati alcuni miglioramentI.

La terz,a, invece ~ mantenuta daUe Am~
mini.strazioni provinciaIi di P alIerma, Trapa~
nl ed Agrigento ~.si presenta effettivamen~
te in .pessime condizioni di transibi1ità.

Trattasidi una strada inclusa ne.! piano
genera!le predisposto in base alla 1eg'ge 12
febbraio 119518n. 126, ma ,non ancora statiz~
zata.

La richiesta' dell'onorevole interrogarnte
deve evidentemente riferirsi a quest'ultimo
tratto .stradaJ.eche non interessa 1'A.N.A.S.,
ma le dette Amministrazioni provinciaIi.

Il Ministro

TOGNI

NENCIONI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se sia ,allo studio il progetto
di cr'eazione del comune di Vezzo (No,vara).
In caso contrario quali ostacoli si frappon~
gono al.la ,ricostituzione del comune di Vezzo,
aspirazione di tutta la popolazione (1'548).

,RISPOSTA. ~ In ,d,ata 24 novembre 1194'5

venne avanzata domanda da parte dei fra~
zionistidi Vezzo del comune di Gignese (No~
vara) intesa ad ottenere la ricostituzione in
ente autonomo della frazione stessa, che
conta una popolazione di 200 (duec'ento) abi~
tanti ed una estensione di600 (seicento) et,
tari.

La prati c'a non ha a.vuto corso perchè,
da,gli acee:rtamenti effettuati, è risultato che
laricostituzione del Comune non risponde
ad 'effettiva e 'sentita necessità della PQPO~
lazione.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

IOTTOLENGHI. ~ Al Ministro dei lavori p,ub~
blici. ~ Per conoscere Se l'Ufficio del Genio
dvHe di Parma abbia prelSO, o intend,a pren~

dere, provvedimenti per eliminare i gravis~
simi inconwnienti e i 'pericoli per la s.alute
pubblica pr.ovocati dall'esistenza di un ca.
naIe a sud dell'abitato di Colomo (IParma);
clanale che scorrle proprio dietro le case ,co.
steggianti la strada provinciale Parma.Co.
lomo e che è :già stato dichiarato anti~]gie~
nico dal medico provinciale di IParma.

L'inter.rogante fa pr'esente che ta.!e canale
non serve più ad alcun scopo agricolo o in~
dustrial,e e potrebbe essere facilmente de~
viato verso la campa,gna o addirittura eli~
milnato senza alcuna difficoltà tecnica.

Nel caso ehe il Genio civile di Parma non
abbia provveduto a studiare p.rovvedimenti
al riguardo, chiede di sapere se il Ministero
dei lavori pubblici intenda prendere le op.
,portune disposizioni per la definitiva siste~
mazione di una importantissima zona facente
o.rmai parte del centro urbano di Colorna
(1544).

,RISPOSTA. ~ ,Il canale di cui è cenno nella
sur.riportata interrogazione, è di proprietà
d.emaniale ,ed è inscritto neU'eltenco delle ac~
que pubbliche.

Contrariamente a quanto asserito neUa in~
te~rogazione stessa, il canale di che trattas:
è attualmente utilizzato, sia per irrigazione,
sia a scopo industriale.

.Pert'anto, mentre !sar,ebbe possibilesp'o~
stare senza elevata spesa le utenz.e irrigue
per coprire il canale, altrettanta non può
dirsi per la utenza assentita, p.er scopo in.
dustriale, 'alla ditta V,ela Guglielmo e Mad,
dalena.

Comunque, la chiesta sistemazione di tale
canale, mediante il suo prosciugamento a se~
.guito della deviazione delle acque incanal;
di boni,fica esistenti nel compr.ensorio de]
Consorzio unico Bassa >Fa,l'mense,oppure me.
diante l,a copertura del canale medes~mc,
rientra nella competenza del Comune inte-
ressato il qual,e ha chiesto la ,concessione del
contributo di euialla legge 3 ,algosto 19;;9,
ll. 589 per la costruzione della fOlgnatura.

Il Mlnistro

TOGNI
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OTTOLENGHI. ~ Al Mini,stro dei lavori pub~
blici. ~ P,er canascere a quale punto si tro~
vino i lruvari per il camplet1ame.nta della. stra~
da di fanda vane Tara destinata a cangiun~
gere Farnava a Bargotara. Risulta infatti
all'interrogante, anche a seguita di natizie
appa,rse Isui 'giarnali, che si sar'ebbera veri,fi~
oati cedimenti e franamenti lunga il tracciato
della strada di guisa che il 'sua campleta~
mento ~ assalutamente indispensabile per

l'econamia dell'intera pravincia di Parma ~

sarebbe 'gravemente ritardata.
Vinte.rro,gante, richiamando, quanta già eb~

be accasione di far presente in altra sede
alla stessa 'Ministro dei lavari pubblici, ri~
leva ancora una valta che la nuava arteria
(la cui costruzione è stat,a i,niziata più di 30
anni al' sana) castituisce non saltanta una
delle ma,gginriaspirazioni di tutte le papala~
zinni .dell'Appennina parmense, ma è altresì
una necessità inderag,abile per valorizzare
una ,vasta zona depressa. .Ricarda infine che
tutta l'ecanamia della pravincia di Parma
nanchè l'intero sist/ema di comunicaziane sana
destinati a trarre enormi vantalggi da que~
sta arteria che servirà acanvogliarepiù ra~
pidamenteecamodamente i traffici della pia~
nura padana versa il mare Tirreno (1546).

RISPOSTA. ~ La castruzione della strada
di fonda VaUe Taro è stat,a inclusa nel p.iana
delle aree depresse, appravato dal CamitatJ
dei ministri, ai sensi della .legge 10 agosto,
1950, n. 647 ,e della legge 29 luglio, 19157,
n.635 ed il relativa finanziamento è statI)
rateizzata in più ,eserciz,L

Per adegware l'arteria ,a1gliimportanti cam.
piti ai 'quali deve 'assa~vere, si è dovuto
riprendere in :esame !'intera traeciata per
dare ad 'essa un andamento, planimetrico-al.
timetrico degma di una ,strada di ,grande co-
municazione, partanda la sede stradale a me.
tri 7,50 e dando alle pendenze ed aUe curve
dei valori adeguati.

Vopera ha richiesto la costruziane di n. 6
grandi panti di drca 200 metri ognuno di
lunghezza e di malti altri manufatti di lun~
~hezza minore.

L'intera co.rpo. ,stradale per una lunghe,zza
di ,circa 25, ,chilametri è già stato ultimata

fino dall'autunno scorsa, mentre cinque ,dei
grandi panti SOino,stati già castl1uiti 'ed il
sesto è in C011S0di ultimazione.

,La detta 'strada comprende un tratto deUa
lunghezza di circa mI. ,500, tra Rio del Cante
e IRia dei Laghi, che, pur carrenda su un
terreno fmnasa, seconda il <giudizio dei gea~
laghi patrà essel1econsalidata; ciò anche in
cansiderazione del fatta che nessun altro
tracciato idaneo ,pateva ressere sceJt.a.

!Di tale tratta, infatti, è stato eseguita il
cansaHdamenta per circa 250 metri; tale can
salidamenta ha resistito anche alIae,cceziam.ale
stagiane piovosa. Pertanto è in carsa di lie.
daziane .la perizia rel~tiva al campl'etamento
di tali lavori.

Infine, l'intero carpo ,stradale, ,completa di
tutti i suoi ma/nufatti, dovrà essere bitumato
ed i relativi .lavori già finanziati nom.potran~
no avere inizio pr,ima della p,rossima pri~
mav,era.

Pertanto, si ritiene che la strada campleta
ed agibile patrà e8'sere pronta 'entro if cm~
l1ente anno.

H Ministro

TOGNI

PALlER-MO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per canoscere i motivi per i quali .il Dist11etto
militare ,di ,Milano, quantunque il C.V.L. :fin
dal 1957 sia parte integrante delle Forze
armate, si è rimutata anche in questo anno
di concedere .la Croce al me.rito di .guerra
per attività partigiana al senatare Franc1e,sco
Scotti, già tenentecalannello del Camando
generale delle Brigate Garibaldi, sastenendo
che il detta tenente colonneHo, ,che per la
lott1a di !Liberazione è stato decorata di ben
due medaglie d',argenta al vala,r militare,
non fa più ,parte delle F,orze armate p,erchè
ne venne ,e,spulsa ,in seguito a candanna, nel
J.933, del Tribun.ale spedale per attività an-
tifascista (1348).

RISPOSTA.~ Con i brev,etti n. 61'5'5e nU~
mero '61,56 del 18 febbraiacarrente anno, è
stata cancessa la Crace:tl merita ,di guerra,
per attività partigiana, al senatore France-
sco Scotti.
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I suddetti brevetti sono stati trasmessi al 
Distretto militare di Milano per la conse
guente iscrizione a matricola. 

Il Ministro 
ANDREOTTI 

PlASENTl. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se non intenda 
porre allo studio mezzi idonei a semplificare 
e accelerare le operazioni relative alla cor
responsione del contributo di cui godono gli 
agricoltori delle zone montane nell'acquisto 
di concimi; corresponsione che avviene au
tomaticamente nel caso di acquisto presso i 
Consorzi agrari, ma che importa itinerari 
defatiganti e dispendiosi spostamenti qualo
ra l'acquisto sia fatto presso i commercianti 
locali (1489). 

(RISPOSTA. — La procedura in atto per la 
concessione dei contributi previsti dall'arti
colo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, non 
presenta differenziazioni nel caso di acquisto 
di materiale utile all'agricoltura presso Con
sorzi agrari o presso privati commercianti. 

In quest'ultimo caso l'ufficio responsabile 
del pagamento del contributo può ritenere 
opportuno prendere maggiori cautele in re
lazione alle garanzie offerte dalle singole 
Ditte ai fini sia della effettiva consistenza 
della fornitura che del pagamento del con
tributo medesimo. 

Il Ministro 
RUMOR 

IPIASENTI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere se, agli effetti 
delle assegnazioni provvisorie nelle scuole 
elementari, non ritenga di prevedere un pun
teggio a favore delle insegnanti più anziane 
che, desiderose di avvicinarsi al coniuge, 
non possono godere (data ovviamente l'im
possibilità di fruire del punteggio per i figli 
minori o per gli inferiori all'anno) che di 
soli 25 punti. Il che praticamente rende ogni 
anno inaccoglibili le loro istanze (1490). 

RISPOSTA. — Le assegnazioni provvisorie 
di sede vengono concesse agli insegnanti ele
mentari in relazione alle esigenze più gravi 
dei nuclei familiari. 

La tabella della valutazione dei titoli, re-, 
lativa alle assegnazioni provvisorie in pa
rola, contempla, oltre ohe un punteggio per 
la riunione o l'avvicinamento al coniuge o 
agli altri familiari indicati nell'apposita Or
dinanza ministeriale, anche un punteggio per 
ciascun figlio minore. Ora un punteggio at
tribuito per l'anzianità dei richiedenti, nel 
senso auspicato dall'onorevole interrogante, 
infirmerebbe lo specifico scopo perseguito 
dall'Amministrazione con la concessione delle 
assegnazioni provvisorie, in quanto nella me
ra anzianità non si può ravvisare una esi
genza particolare del nucleo familiare. 

(D'altra parte, è da considerare che l'an
zianità del servizio trova adeguata valuta
zione in sede dei normali trasferimenti ma
gistrali. 

Il Ministero non ravvisa pertanto l'oppor
tunità di aderire alla richiesta formulata 
dall'onorevole interrogante. 

Il Ministro 
MEDICI 

PlASENTl. — Ai Ministri della sanità, del 
turismo e dello spettacolo. — Per sapere se 
intendano svolgere un'azione precisa diretta 
a far sì che le condizioni igieniche degli am
bienti pubblici — oggi largamente e giusta
mente criticate dai turisti italiani e stranie
ri — possano essere portate ovunque al li
vello della decenza; il che pare all'interro
gante quanto mai urgente, dato l'avvicinarsi 
delle Olimpiadi e l'imminente flusso di enormi 
folle di turisti d'ogni condizione sociale 
(1513). 

RISPOSTA. — Poiché la materia che forma 
oggetto della interrogazione rientra nella 
prevalente competenza di questo Dicastero, 
si risponde quanto segue anche a nome del 
Ministero del turismo e dello spettacolo : 

Si assicura la S. V. onorevole che con ap
posita circolare diretta ai Medici provinciali 
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sono state impartite le opportune istruzioni 
affinchè gli Uffici sanitari provinciali inten
sifichino la normale sorveglianza sull'igiene 
degli ambienti pubblici (gabinetti, bagni pub
blici, alberghi diurni, cinematografi, ecc.) non 
solo nelle località sedi di manifestazioni olim
piche, ma anche nelle altre zone, essendo pre
vedibile che in occasione dello svolgimento 
delle igare verrà ad aumentare il normale 
flusso turistico nel territorio nazionale. 

Il Ministro 
GlARDINA 

PICCHIOTTI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste ed al Ministro della sanità. — 
Per conoscere se in difetto dell'istituzione 
delle Regioni non sia doveroso da parte del 
Governo intervenire perchè nell'Arno e nei 
suoi affluenti ogni anno non si verifichi strage 
di tonnellate di pesce distrutto dalle sostanze 
chimiche che le industrie lasciano scolare nei 
fiumi senza l'elementare osservanza di fosse 
di decantazione. 

È fatica di Sisifo quella di seminare ava-
notti e trote la centinaia di migliaia per il 
ripopolamento ittico per assistere poi allo spo
polamento dovuto agli avvelenamenti. 

Dopo le proteste inutili e vane presso le 
Associazioni pesca e presso le Amministra
zioni provinciali è doveroso l'intervento dei 
vari Ministeri perchè questa vergogna abbia 
a cessare (già interr. or. n. 37) (1427). 

RISPOSTA. — Poiché la materia che forma 
oggetto della presente interrogazione rien
tra nella prevalente competenza di questo 
Ministero, si risponde quanto segue anche 
per conto del Presidente del Consiglio dei 
ministri e del Ministero dell'agricoltura e 

"delle foreste: 
La distruzione della fauna ittica nel fiume 

Arno e nei suoi affluenti può essere attri
buita solo in minima parte agli scarichi 
degli stabilimenti industriali, come si è avu
to modo di constatare in più occasioni. 

Si richiama, in particolare, l'episodio ve
rificatosi nell'estate dello scorso anno, nella 

zona del comune Stia nel quale venne di
strutto un forte quantitativo di pesce. 

Tale episodio attribuito in un primo tempo 
alla immissione di scarichi industriali, era 
stato invece determinato da pescatori di 
frodo, mediante impiego di cloro. 

Per quanto riguarda la provincia di Arezzo 
si precisa che i danni della fauna ittica sono 
causati fondamentalmente dagli scarichi del
le fognature dei centri abitati attraversati 
dal fiume Arno mentre per la provincia di 
Pistoia, il Medico provinciale ha assicurato 
di aver disposto il prelievo di campioni di 
acque dai fiumi Ombrone e Pescia affluenti 
dell'Arno, con riserva di adottare, sulle ri
sultanze degli esami di laboratorio, adeguati 
provvedimenti. 

Per la provincia di Firenze è dia rilevare 
che le acque dell'Arno, che l'attraversano per 
circa ottanta chilometri, ricevono gli scarichi 
delle fognature di numerosi centri abitati, 
alcuni dei quali di notevole importanza, sì 
che il processo di autodepurazione non giun
ge mai a completarsi o comunque a realiz
zarsi in grado sufficiente, specialmente nei 
periodi di magra del fiume. 

Ne consegue che spesso si formano zone 
relativamente asfittiche, che riducono la vi
talità della fauna ittica. 

L'Amministrazione provinciale ha concesso 
alle attività industriali il permesso di scari
care i liquidi di rifiuto sotto l'osservanza di 
precise prescrizioni (neutralizzazione, abbat
timento di eventuali sostanze tossiche, sedi
mentazione, decantazione, filtrazione). 

Occorre rilevare a tal proposito che la 
chiarificazione dei liquidi di rifiuto di alcune 
industrie (come ad esempio quelle tessili) 
offre alcune difficoltà dipendenti dall'ingente 
massa d'acqua da trattare, dal basso peso 
specifico delle sostanze da separare, dal for
te potere intasante delle sostanze in sospen
sione, dalla presenza di sostanze disperse 
allo stato colloidale, ed infine dalla impossi
bilità di ricorrere all'impiego di sostanze 
flocculanti. 

La costruzione di idonei impianti di de
purazione per industrie in genere ed in par
ticolare per le predette trova poi ostacoli 
inerenti al costo di istituzione e di esercizio 
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nonchè alla limitazione dello spazio a dispo~
sizione della mag,gior parte delle Aziende.

A ciò aggiulllgasi che. in molti casi, specie
nel periodo estivo, la riduzione della portata
dei corsi di acqua '8 l'elevata temperatura,
determinano una sensibi<le riduzione .della os~
sigenazione delle 'acqUe stesse ,che, 1nsi,eme
agli inevitabili fenomeni di decomposizione.
proV'ocano la morìa di pesci.

,Le località attraversate dall' Amo nelle
quali, ma'1grado i provv,edimenti a.dottati,
possono verirfica,rsi. in determinate circostan ~

ze, inconvenienti di maggior rilievo. sono le
seguenti:

Firenze, località Indiano: per lo scarico
del collettore deUe 'acque di f(){gna provenienti
dal settore centrale della città;

Ponte a Signa: in conseguenza dell'af~
fluenza delle acque ,del fiume Bisenzio che
prima dello scarico in Arno riceve le acque
del Fosso Macinante, che mccoglie anche
esso scarichi di fognature di centri abitati;

stazione f.erroviaria di Carmigmano: per
lo scarico nell' Arno del :fiume Ombrone, che
raccoglie le aoque di rilfiuto industriale di
Prato e gli scarichi de'Ha fognatura della cit~
tà stessa;

a Valle di Ponte a Elsa: nel periodo di
attività strugionale dello zuccherificio di Gra~
naiolo che scarica neH"Elsa, affluente de'l]o
Arno, acque impiegate per il IaVla'g,gio delle
barbabietole.

'L'Ufficio medico provinciale, d'intesa con
l'Amministrazione provinciale ha in cors'o la
r,evisione degli scariehi industriali al fine di
poter adottare i provvedimenti igienici che
saranno nece,ssari.

Dall'Uflkio medico provinciale di Pisa si
apprende infine che durant'e tutto l'anno de~
corso nessuna comunicazione o reclamo è per~
venu1;a circa danni ana fauna ittica nel fiume
Arno nel territorio della provincia stessa.

Soltanto in vi,a privata risulterebbe che

n'el mese di algosto 1959 sarebbe stata notata
una mortalità di peisd senza che ne fosse
chiara la causa.

È stata richiamata l'attenzione dei Presi~
denti delle Giun~e provinciali di ArezZ'O. Fi~
renze, ,Pisa e Pistoia perchè. nell'esercizio

dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 43
del decreto presidenziale ,10 alg~osto 1955,
n. 987, vigili,no alla più stretta osservanza
deHe disposizioni J<egisla,tive in materia di
tutela della pesca, sia per quanto riflette le
autorizzazioni di scarico già concesse, sia
nel rilas'cio delle nuove autorizzazioni.

Analogo intervento è stato fatto, per quan~
to di compet'enza, dal Mi,nistero dell'agYlcol~
tura e delle for,este.

Il MtntStl0

GIARDINA

RICCIO. ~ Al Mini,stro della sanÌ>tà. ~ Per
conoscere quanto vi sia di vero nel1a notizIa,
che ha allarmato giustamente la popalaziane
del rione Vomero a NapoH. circa la costru~
zione in quelLa popolosa zona, e predsamente
in Via .Mario Fiol"e, di un ,ospedale per polio
mielitici, la cui ubicazione deve, 'per evidenti
ragioni, essere ricerca:ta in zona malta più
lontana dall'abitato della città (14162).

rR,ISPOSTA. L'Amministrazione degli
Os,pedali riuniti per bambini di N,apoli ha
pro,gettato la costruzione di un Centro l'e
cUlpero per post~poliomieUtici nella città di
Napoli e precisamente nella zona del Vo~
mero, su terrena di sua propdetà d'e,nammato
«Villa S:antobosco », ove gIà esistono due
ediltici ospedaIieri per ma.Iattie infantili di
270 posti~letto.

Pur dovenda al presente considemre ial~
zona a carattere residenziale, si ritiene dw
le preoccupa?;ioni insorte neHa citta.dinan~a
siano assolutamente ingiusti,ficate, in quanto
il costruendo Centro è destinato a luogo di
CUIìa non già di ammalati dI poliomielite in
fa,se acuta di malattia, ma di sOi~getti affetti
da postumI recuperaibili di poliomielite, >ab~
bisognevoli di trattamenti lfisio~kinesiterapici
e chirurgo~ortolp'edici, e comunque non aventi
alcuna importanza pmtica ai fini della diffu.
sione de] contagio, date anche le 'garanzie
igienico-sanitarie che offrono le oaratteristi~
.che edi:lizie e dei servizi del Centro proget~
ta,bo.

Comunque la questione è tuttora all'esame
deII'Amministmzione comunale di Napoli,
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che dovrà pronunciarsi anche in sede di con~
cessione della prescdtta licenza edilizia.

Il Mimstro

GIARDIINA

,RICCIO. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per sapere:

1) se intende istituire anche a Napoli,
come ve ne sono ,già cinque nel Nord d'LtaliJ,
e una a Roma, una sCll'o1aper lavoranti in
ottica;

2) 'perchè da circa 15 anni non sono
s.tati indetti presso la Prefettura di Napoli
gli esami per l'abmtazione a1l'esercizio del
mestiere di ottica, con grave danno di molti
tecnici del genere che, sprovvisti Iper ciò
non per loro colpa del ,re1ativa patentino.
sona perfino minacciati di licenziamenti e di
chiusura di ese1'cizio, mentre, pur ,e,sercitan~
da ,da anni lodevolmente ita1e mestiere, non
possona, sia per la 10'1'0,anzianità sia per i
carÌ'Chi di famiglia e conseguenti ,g,rave,zze
econ'omiche, recarsi fuori di Nap01i a fre~
quentare i corsi regolari annuali o triennali
pressa le scuole del Nord onde conseguire 10
agognato «patentina» (1508).

RISPOSTA. ~ IiI funzionamento di seziani
di quali>fica'ziane profeSisionalle presso ,gli IIsti~
tuti professionali dev'e essere autorizzato, al~
l'inizio di ciascun anno scollastico, da gue,sto
Ministero, che rupprova .l'apposita delibera~
zione con la quale i Consigli di amministra~
zione dei singoJi Istituti, in rapporto alle esi~
genz,e del1'economia locale, determinano le
scuo1e, lIE'sezioni e i corsiprofessianaIi che
dav:ranno funzionare nel corSiOdell'anna.

,Per quanto conce:me le scuole profe8sionali
per l'ottica, non è sufficieff1tela de'liberazlOne
del Consilglio di amministrazione den'IstI~
tuto, in quanto, 'essendo quella dell'attico
una professione ausirliaria de'Il'arte sanitaria,
il funzionlamento delle relative scuole deve
es,sere autorizzato, a norma delle dis'posizioni
vigenti, con decreto del Presidente della Re.
pubblica promosso da'l Ministero della sa~
nità.

Ciò premesso, si fa presente che, almeno
fino a questa momento, i Consigli di ammini~
strazione dei due Isti,tuti professianali p'er la
indl1stri'a e l'artigiarnato di Napoli n'Onhanno
propos,ta a questa Ministera il funzianamen~
ta di scuale professionaH per 'l'ottica per cui
sarebbe oppartuno che rappre,sentanti loca:li
della categoria interessata 'praspeittassero ai
predetti Consigli l'esigenza drena istituziane
di dettescuale neLla città di N apaLi.

Questo Mirnistero, naturalmente, ave giun~
gesse una motivata deliberazione da parte
dre,lConsiglia di amminis,traziane di uno dei
due Istituti predetti non. mancherebbe di
esaminare attentamente la delibemziane stes-
sa, curanda i successivi adempimemti 'pr,esso
il Ministero della sani,tà.

Quanto al se,conda punto della Ì11Jterraga~
zione, concernente la riohiesta di una ,ses-
sione di esame per l'abi'litaziane all'esercizio
del mestier'e di attica, si avverte che la ri~
chiesta rientra nella campetenza del Mini~
stera deiBa sanità.

Il M~n~stro

MEDICl

,RjISTORI (,BITOSSIJ 'sCAPPINI). ~ Al Mini~
stro dei lavori pubblici. ~ Per sa'pBre quali
proV1vedimenti di emer~enza abbia disposta
in s.eguita ai gravi danni iprodotlti ,dJa'lla
piena dell' Ama della settimana scorSa alle

a'Pere di pratezione del capoluoga di Limite
suU' Arno (Firenze), anche in can:sirdrerazione
di una nuova piena in corso che potrebbe pro~
dune ulteriori, incalcalabi'li danni all'iabitato
ed all'unica strada di accesrso ad Empoli. E
quaIi pravvedimenti intenda prerndere per il
ripristino del1e opere necessarie ai fini di ga~
rantire l'incolumità .deHa papolazione per il
futuro (1573).

,RISPOSTA. ~ A seguita dei danni prodotti
dalrla piena del fiume Ama del 17~1r8 feb~
braia ultimo scorsa alle opere di protezione
dell'abitato di Limi,te suH' Ar,na, è ,stato di~
S'posto l'immediata inizia dei la'Vori di pronto
interventa ai sensi della legge 12 aprile 1948
n. 10'10' pier ,l'impor-to di lire 4.000'.0'00.
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Sono poi in wrsoi rilievi per la compila~
ziane del progeHo per la sistemaziane defi~
nitivia del tratto di sponda intreressato.

Il Mtmstro

'l'OGNI

SANSONE. ~ Al Ministro aellavoro e della
previdenza sociale. ~ Affinchè intervenga at~
tivamente per evitare i licenziamentI in aHo
nei limfiÒo e canapificio nazlOna'le di Frat~
tamag:giorre. Tali lIcenziamentI non giushfi~
cati, nè~glUstificabilI, aglgravano la situazione
della città campana nella quale la disoecu~
pazione è già cospicua (già interr. or. n. 285)
(1434).

RI'SPOSTA. ~ 'Risponda ana ,intenog.azione
n. 1434 de,l 2 gennaio ,19,60 can la quale la
S.V. onorelV'ole ha chiesta la risposta scritta
aHa precedente interrogazione n. 2.85 .an~
nunziata al 'Senato 'deNa Repubblica nena 'se~
duta del 21 gennaio W5ge concernente i li~
cenziamenti allora in atto nel linificio re ca~
napific,io ll'a'zionaIe di Frattamaggiare.

,Al rigwardo fa:ccio. presen~e ,che nei primi
giorni de,l,gennaio 1959, in dipendenza deHe
aecresdute difficoltà Igenrerali del mercato
tessile della ca:napa, il Iinificio e canapificio
nazianale di Frattamaggiore iÒ.ovette limitare
il ,volume della sua produzio.ne (s,tante anehe
la ,gi'acenza di forti scorte di merce in ma~
gazzina) con 'la soppressione di un turno di

1avo1'oe la c10nseguente sospens.ione Ida,l la~
V'oro di m.. 76 lavoratori (2.4 uomini e,52
donne).

La stabilimento di Fmttama,ggiar,e livel~
lav!a così l:a situazione Iproduttiva a 'quella dei
cmnp1e,sg,i deEo stesso gr,uppo indushlarle ope~

ranti in altre 'regioni d'J'tal'ia (Lombardia.
Emilia, ecc.).

A seguita di tale 'p1'ovvedimento ed a lstan~
z,a delle Assoei,azioni s:indacali dei lavorata~

l'i, il 21 gennaio 1959, ebbe luogo 'presso ,l'Uf~
ficio del Ilavora di N a:pali un incontro tra Ie
pa:rti illiteressatea:llascapo ,di esaminare la
pos.sibi1itàche il provvedimento. stesso vell'i,s~
se re1varcato, ma il tentativo. non ebbe e,sito fa~
vorevale p,er la dichiarata impassibilità dia

parte de'Haditta di prendere in consideraziane
le ri,ehie:ste Idei ,lavor,atori. iDeJrlequestioni fu
anche interessato H Ministero. del lavora.

PeraUro, la direziane deHrostabilimento., aI~
lo 'scalpa di definire 'l'a ,posizione dei 76 lava~
J"Iatorisospesi, propose ad essi un premio ex~
tra ,contrattuale cOrstirtuitoda una sommafis~
sa e da 'Una quota variabile in ra:pparto aB'an~
ziani'tà eid al rearica famirlilaredi ciascuna, nel
caso che avessero ,spontaneamente accansren~
tito dli ,dimettersi daHo stabilimento..

iP:ai0hè i 7,6 ,lavoratori accettarano lapra~
posta, ,la questione venne definita concarde~
mente con b carresponslone del traUamenta
innanzi ricardato.

rSucce'ssivamente nell'aprÌile dello ste:ssoan~
no, per 'l'ulteriare 3!ggravarsidel:le :difficoUà
di ordine 'cammerciale, la ditta fu costretta a
sosprendere per breve tempo altre 30 unità
delrelparto tessitura, irn attesa che Ila 'situra~
zione milgliorasse. 'I predetti 30 operai fu~
rono riammessi allavaro nei primi giarni del
mese di ma,gigio.

rDa quel momento. l'attività dello stabili~
menta è sta,va regolarmente ripresaesi 'spera
con buana 'prospettiva ,disvirluppa.

Il Sottosegretario di Stato

STORCHI

SANTERO. ~ Ai Mini,stri degli affa1'i f;steri,
e dell'industria e roelcommercio. ~ Per co~
T.O'f',cereseersistana astacoJi,e nel c~sa affer~
mati'Vo qua;li sono, ad una temp('stlva presen
tazwne eel Idisegno di legge per la ratifiea
c:e1.ì'...\e;:.'rdoper l"installaziaw! a Ispra de'l
principale « Stabilimento» del Centro comu~
ne di ricerca dell',Euratom.

L'inten'OIgante è convinta ch", a prescin~
drere dall'inter'esse deJla prapria prorvincia di
/arese, cf'iste per l'Jtailia ,e per l'Europa una

veraI1::ge:rza di iniziare ,l'attiv;tà del Centra
c,"mur.re di ricerche nucleari 1{1ÌlIle di non
'~tUmentare il di,strucco esistente ~lg Italia e
Comunità europea e ,le altre potenze piÙ pro-
gredite nel campa nucleare (1455).

RISPOSTA. ~ Nel1a ,sua riuniane del18 feb~

braio il Cansiglio dei ministri ha alPpravato
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oildisegno di Ieglge Iper la ratifica dell'accord'O,
firmato i} 22 luglio 19>5>9,con la Comunità Eu"
rop,ea dell"Energi:a Atomica per istituire ,ad
Ispra un Centr'O OO!Jllune di ricerche nucleari
deiU'Euratom.

È 'stato così completato l'iter procedurale
necessario per la presentazione deI disegno di
legg:e al Parlamento a,Ho scopo di ottenere la
ratificadell'lacc'Ordo in Iquestione.

'Tale mtid'iea, previ>stadal testo stes:s'O del~
l'acc'OI1do, è resa necessaria infatti 'dal dispo~
sto. dell'arlkolo SO ,della iCo.sti.tuzio,ne in con~
siderazione degli oneri ~finanziari ,che com~
pmta l'esecuz'Ìone di detto accordo.

Al ri,guardo è stato provveduto aN'Ostanzi'a~
mento di 80 miliardi di >lire per far fronte
tanto agli oneri derivanti daH' A'c'cordo di
lsp,ra, quanto al 'contemp'Orane'O svilulPPo de'l
programmanazi'On>a.le di ric,erche nuclear'i.

Non vi 'Sono stati. pera'l,tro.passi del Pre~
>sidente deHa Commissione ,Europea p'er la
E1nerg:i.a Atomica pre,sso H tGO'verno italia>no
per richiamarlo al.l'adempiment'O 'di >presun~
ti 'Obblighi come. del r,e'Sto. rè stato fatto rile~
Viare dallo stesso. Presidente neN'O smentire in
tal senso le noti'zie 'apparse sulla st,ampa.

Non risulta nemmeno che ,siano state eff.et~
tuate pressioni ipresso la Commiss'ione dello
Euratom per considerare decaduto, in :caren~
za della ratifica. l'iaccordo con il !Governo ita~
liano per il Centro di ITspra (d avviare nego~
ziati con altn ,Paesi membri della C'Omunità
per l'installazione In altra località ,del Centr'O
predetto.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI

SANTERO (PAJE'l'TA). ~ Al Minist?1o dei la~

vari pubbl'ici. ~ IPer conoscere se ha in pro~
. ,gramma di comprendere fra ,le opere urgenti

.l'el'iminazlOne della strettoia esi,stente a S'Om~
ma Lombardo sulla strada stataJe n.33 del
Sempi'One.

IDa parecchi anni questa strozzatura è in~

van'O 'Oggetto di inter,essamento da ,parte di
autorità ci,tta:dine e provinciali e da parte dei
parlamentari della >Regione. Per l'aumento
progressIvo del traffico detto ostac'Olo aHa
cir'colazione va costituendo un 'sempr,e cre~

scente pericol'O per la ,sicurezz1a ,stradaIe, co-
sicchè se il porvi rimedi'O em prima 'opera ne-
cassaria, oggi è effettivamente diventata ur-
g,ente necessità (1568).

>RISPOSTA. ~ La S. S. n. 33 « del Sempio~
!lè », nel tratto compreso fra Milano e S8~
sb lCalende ~ ove attmversa diverbi centri
abJtati di n~tev0]e importanza iidusiriale ~

ha effeti\èamente la larighez,za del'la sede via~
bile inadeguata alla mtensla mole del traffico
che vi si sv0'1ge, ed in corrispo:ldmza dello
abitato di Somma L'Ombardo, per un hatta
di m.40circa, il piano viabile (ohe è jntera~
mente ,delimitato da fabbricati) h';l una lar~
ghezza di soli m. 6,20.

nata .la pericolosità di ta.le strettoia, anni
addietro sono stati in:staHati, 'all'mizio ed al~
la fine ,dela stessla, 2 ,semafori tper reg:1lare
con 'luci ,v,erde e ros's.a il traffic'O a sensO' unico
alternato; in tal modo è ,stato possibJle ga-
rantire una 'efficie,n:te sÌ>Curezza al traffico
anche ,Se tale sis:tema costitui,sce un e'I idente
intralcio ,al,su'O normale s'vol,gimento.

La nec€,ssità di provvedere alla eliminazi'O~
ne di tal'e viziosi,tà non è stata tra,scurata da
parte dell"A.N .A.S. che ha ,studiato le due sole
soluzi'Oni ,possibi.Ii :

1) allargamento della ,siede str.adale in
corrispondenza deHa strettoia mediante ab~
battimento di una porzione dei f,abbricati
esistentI sul lato nord della strettoia stessa;

2) esecuzi'O,ne di una vari1ante esterna al~

l'abitato.
In merito alla pnma di tali soluzioni. SI de~

ve osservare che la strettoia ricade nella zo~
na ,che costituisce il vero e propri'O centro
dell'abitato di Somma Lombardo, d'Ove il co~
sto delle aree fabbricabili è notoriamente
molto eIevato. .Poichè l'aUargamento strada~
le 'interessa fabbricati di soli 3 pia'ni ,è da
pf1evedere che la loro demolizione non si limi~
terà certamente a.lIa porzione necessaria al~
1',aHargamento stesso. ma verrà estesa a,gli
mteri stabili 'Per ricostruirli in una pos:ilzi'One
più arretrata. con altezze di molto superiori
a quelle attuali, come è ,già a'vvenuto nelle
immediat'e ad'iacenze.

Le .opere reIative all'allargamento della
strettoia non pos'sono, quindi, e,sseredisgiun~
te da evidenti problemi di carattere urbani~
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stico e pertanto .l'A:mministrazlone Gomuna~
le di Somma Lombardo, .che attualmente ca]~
deggia tale soluzIOne, dovn~bbe farsi parte di~
ligente e sottoporre all'A.N.A..s. concrete
proposte per la ,101''0attuazione.

Ritguardo alla seconda soluzione, si fa pre~
sente ,che la costruzione dl una variante ester~
na all',abitato di '8ommaLombardo non .si pre~
senta di facile attuazione ed è, inoltre, molto
onerosa in quanto un tracÒato a nord dello
abitato comporterebbe la costruzione di ben
2 sottopassaggi ,alla linea ferrovi,aria a dop~
pio binario Milano~Domodossola, mentre un
tracciato a sud dell'abi.tato stesso anunghe~
l'ebbe l'attuale percorso di circa 2 ,chilometri
con ,conseguente aument'0 del costo.

Poichè il tratto della statale n. 33 da Mi~
lano ,a ,sesto Calende ~ lungo la quale si tro~

'va :Somma Lombardo ~ è stato sostituito da.l~
l'autostrada nel percors'0 dell'itinerario inter~
na'zionale E~2 e perciò il,suo ammodernamen~
to non può gr,avare sugli stanziamenti dlSPO~
sti dalla .legge 13 agosto 11959, n. 909, ne con~
segue che l'onere inerente a qualsiasl giste~
mazione da realizzare nella locahtà suaccen~
nata deve ,gravare sulle norma:H ass,egnazi'0ni
del bilancio deII'<A.N.A..s. Ie qualI :sono molto
limitate rispetto ,alle numerose pressanti eSJ~
genze dell'intera r,ete delle strade statali.

Si può tuttavia assicurare l'onorevole in~
terrOlgante che l'A.N.A.S. terrà sempre pre~
s'ente laquesUone affinchè possa 'esser.e rl~
solta non 'appena possibile.

Il Mlnlst1'O

TOGNI

SCAPPINI (BITOSSI, RIsTom). ~ Al Minl:~

stro dei lavon pubblwi. ~ Per srupere se sia
a conoscenza della rottura di ben 15 mf'tr:
di aJ:1ginatura III muratura del fiume .Mal'inel~
la affluente del Bi:senzio (provincia di .Fi~
renze) e dei gravi danni wusati dalle acque
che hanno invaso la campagna;

per conoscere se n0n intenda inte1:'ve~
nire tempestivamente affn,chè Vo8'ngallOcom~
plUte le opere di riprl3tir.o e di rinfor~0 de!;1:
81'gmi anda,ndo incollt:ro uHe richieste e a]]E
sollecitazioni 'avanzate da tempo daUe Amnll~
nistrazioni comunali interf'ssate di Campi Bi~
sellzio, 'Sesto Fiorentino '~iCalenzano (lFJ81).

RISPOSTA. ~ Questa .Amministrazio:le non
ha potuto intervemre direttamente, ai sensi
del decreto~legge 12 apriLe 194:8n. 1010, a se~
gUltO della rotta verificatasi in ,sinistra del
torrente Marinella, anzitutto perchè trattava~
si di opere idrauliche classificate tra qUèlle
di terza categoria e per il fatto Clhele acque
di Ipiena sono defluite nella campag,na circo~
stante, 'senza aLcun pericolo per la pubblica
incolumità.

RIsulta, comunque, che il competente Con~
sorzio -Idraulico ha già pr'0vveduto ai lavon
di chiusura della, rotta in ,questione.

Il Ministro

TOGNl

.sOLARI. ~ Al Mintstro ,de~ ,trasporti. ~

Pier conoscere, in riferimento aUe notizie dI
stampa, relative ,al 'predisposto eensimento
della circolazione stradale da valere per il
19i60:

a) se e quando .l'amministrazione compe~
tente abbIa m amIDO di proceder.e a una nuo~
va rilevazione del tra'sporto merci su strada,
per aecertarne la entità, la composi,zione e le
con1enti Iprincipali;

b) a quando ri,sa:lg.a la precedente rile~
vazIOne;

c) quaLe fondamento abbiano, ad avviso
del NIimstero del tms1porti. talune correnti
valutazioni secondo cui, nel 1958, l'autotra~
sporto merci avrebbe trasportato oltre 35
mili,ardi di tonn./km di merci;

d) quale SJa, ad aVVlSO del Ministero dei
trasportI, il 'quantitativo delle merci tr.aspor~
tate su strada nel 1958 da considerarsi 'pro~
priamente cO'llcor!enziali con le ferrovie;

e) che cosa si pensa di attuare, ed entro
quale termine. allo scopo dl re.ndereperiodl~
che ed attendiblli le nlevazioni statistiche r.e~
lative ai trasporti merci su strada, e all'en-
tità dei tmsporti stradah in genere (153.5).

IRISPOSTA.~ a) L'Ente Autrasporti Merci,
cui la legge istitutiva :dsmanda il ,compito di
« cOIIllpiere aocertamenti statis.tici» in mate~
ria di autotrasportidi cose, ha condotto, nel~
l'ottobre 19.59, una ri1evazione del traffico su
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,tutte le ,strade nazi'On1a1i,comprese nella r,ete
eurapea di traffica internazIonale, secondo
quanta stabilita nell'allegata l,dell' AccardO' di
Ginevra del 16 'settembre 1950 (leg,g,e n. 37,1
de1116 marzO' 19,5'6), al ,fine di .poter acquisire
elementi relativi al valume dei ,traffIci, alla
ari:gine ;e destinazione dEìglistessi, alla utihz~
zaziane degli autovekali, nanchè alla natura
e tannellag;gia delle merci trasportate.

:Si prevede ,che i dati ricavati da tali :inda~
gini, la ,cui elabaraziane è 'partical1armentE'
complessa, patrannO' lessere resi ,noti entra
il prossima mese.

b) La rilevaziane in ~arala si inquadra

nel .programma generale delle rHevaziani sta~
tistiche che l'Eu,be stessa ha sempre comdatto
can particol1are cura. Sona ,già .nati, in quan~

tO'pubblicati, i dati 'provenienti dall'ultima ri~
lev:azione del tmfficaeff,ettuata m campa na~
zionale nel 1955, e 'quelli relatIvi ad indagini
di carattere particalare, qual1e ad esempio:
quella candatta in alcune provincie del Me~
ridione, quella tutt'Ora in carsa al posta di
frontIera can la Francia di p.ante IS. Luigi e
quella più re'cente, effettuata in collabara~
ziane eon il Comune di ,Rama, 'per l'appronta,
menta del piana regolatare intercamunale.

c) È .da notare che l',Ente rileva .innanzi~
tutta le variazioni del parcocamIOnistica che
gli consentanO' di averecastantemente alggior,
nata la situaziane .della 'cansistenzla de,gli au~
tav,ekali adibiti al trasparta di mercI. Da que~
sti dati pO'sitivi e .dalla canoscenza della uti~
lizzaziane ,dei mezzi in .circolazione si può
giungere ad una va'lutazione molta alPpras~
simativa delle prestazioni del parca camioni~
sti<ca.

Una specifica inda,gineal'ITne dicanosceI1e
le tann./km. di mel'ce trasportata su strada
fu effettuata, 'attr.3Jversa una inchiesta con~
dattaa tItala sperimentale, nel 19,54 dall'E:nte
Autatrasporti Merci, a mezzo questianaria,
inviato ad un certa ,numero di ditte proprie~
tarie di autoveicoli. ,I risultati portarano ad
attribuire camplessivamente all'autatrasparto
merci circa 26 mIliardi di tonn./km.

ConsiderandO' l'incremento registrato neJla
cansi,stenza complessIva degli autoveicali, che
dal 1954 al 1958 è passata da 394.000 unità
.[1,544.000 circa, si può ntenere che i 35 ml~

hardi di tonn./km. attnbuitI ,all'autotra~
,sparta di merci nel 1959 e rÌisultantI da studi
basati su cakah, candatti 8:!1riguardo da
Esperti della matena, non siano trappa lan~
tani daLla ,realtà.

È .da preCIsare che l'autatrasparta, Il qua~
le ,SIsvolge in Italia m regime di 1ibera CO>J1~
co:rl1enza fra operatari privati, non consen~
te la possrbilità di ricavare dati sul traffico
con una call1tabIEzzazlOne deLle merci rtrd~
sportate.

So'ltanto attrav,ersa l'ana1isi dei datI sulla
cansistenza del parGa eamlOnistica ,e con ap~
pra1p.riati sO'ndaggI sulle ,sue prestazIOni, si
può giungere .a dei dati sufficIentemente S.l~
gni:fica,tivi per l'esame dei diversi problemi
che mteressana i traspartI.

d) Una parte dei trasparti effettuatI su
stmda, nam può essere .cansiderata 'con0ar~
renziale canIe FerrovIe. Infatti dm 35 mi~
liardi di tonn./km., di cui si ,è detto, bisagna
detrarre le tann./km:

attribuite lal motavei,coli e autO'veico,li
leggerI che esercItanO' l'autatras:porto per
conta di terzi normalmente adibiti a traspor~
ti lacali nell'ambIta deUa dnta urbana;

relative ai tra1sporti con autoveicolI mu~
nitI di licenza in canto ,propria adiibiti .a scam~
bi di merci e materIali fra luaghi di pradu~
zione, delpasltI, magazzim, 8I0cetera per esi~
gen.ze deIl'industria a dell'agricoltura o del
commercio e ,che camunque nan travana so~
stituzione m altri slist,emi di tmsparta;

attribmte ai trasporti per conto di t,er~
zi dI materiali edihzi desti,nati ai eenbii ur~
banie pravementI da cave, fornaci, eccetera ;

effettuate da quel veicali legger,I che ser~
vona a tmsferi,re le merei dai luoghi di pro,
duz1alll'eo magazzini alle staziani ferraviarie
per essere caricati su vagoni ferroviar,i e vi~
ceveDsa;

re,lative agli autaveicolicon attrezzatu~
re specia'lli che tmsportana materiaIi a merci
che 'camunque non possonO' essere trasporta~
tI con altri sistemi di tmsparto.

'sana in corso studi .ap'profonditi per de~
terminare, ean la maggior IPOssibile appras~
simazione, il tannellaggia canc'ernente i tra~
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sportI 'sopr:a elencati, che, per la loro natura,
non sono i,n concorrenz,a coni trasporti su
rotaia.

e) Il problema della conoscenza dei dl~
verSI aspetti degli eventi o dei fenomeni Tela~
ti vi al trasporto merCI ,su strada, fa parte dI
un vasto programma di nlev,aziO'ni periodIche
del traffico che l'Ente autotr,asporto merci sbJ
predisponendo, nel quadro degli studI che da
tempo conducono gli Organismi mternazj,o~
nali interessatI a,lla ma,teria, per glUngere ad
una comparazione dei dati forniti dal singoli
Stati europei.

n Mmistro
ANGELINI

TERRACINI. ~ Ai Ministrr1, dell'industrria e
del commercio e dellavorro e della previdenza
socwi,e. ~ Per conoscer,e il loro avviso circa

l'avvenuta disdetta, con temerarIa comunica~
zione scritta ad ogni smgolo interessato da
parte delle ,Aig1enzie generali dell'I N .A. dI
Roma, Mlilano, N,apoli, Genova, TorIno e Fi~
renze ~ nel silenzio sospetto de:U'LN.A. ~

deH'accordo sindaca,le 21 gmgno 1947, s'tIpu~
la,to tra l'I.N.A. e l rappresentantI ricono~

sClUb dei suoi dipendentI alla presenza del
Mini,stro pro tempore del la,voro e della pre~
videnza sociale, e per ill cm carattere per~
manente le A,genzie su elencate hamloottenu~
to, con deli'be"t'ia dello stesso Mmistro n. 22/
34874/XXVIl/22 del 18 ag,osto 1950,sin dal
1950 l'esenzIOne del contrIbuto sulla disoccu~
pazwne inV'olollltaria;

e per sapere se non ritengano di dO'vere
intervemre 'per Impedire tanto arbitrio, mag~
giormente da deplorarsl In quanto osato per

l'appuntO' mentre il Parlamento sanzionava
col proprIO voto la legge ergra O1nnes (1069).

RISPOSTA. ~ Rispondo alla So V. onorevo~

le anche a nome del Ministro deH'industna e
commercio all'mterrogazione sopra riferita.

Come è noto, glia,ppaltatori deUe seI gran~
di a)S1enziedelm.N.A. hanno ritenuto di dis~
dettare In data 15 giugno 1959 l'accordo sti~
pulato i'l 21 giugno 1947 in R,oma tra l'I.N.A.
p la F.I.L.D.A., asserendo che ,tale accordo

awn sarebbe stato val1damente sO'ttoscntto o
che, comunque, non avrebbe pIÙ efficacia vin~
colante fra le parh o infine che non poteva
essere ntenut,o ,obbligatorIO per gh agenti ge~
rerali che >non vi hanno prestato akuna ade~
SlOne.

Tali c01nsJderazwni non furono condiVIse
dal rappresentanti del dIpendenti l quah, a
loro vOllta, hanno contestato il contenuto della
dIsdetta in par,ola conslderandolo un tenbati~.
va di voler eludere, anche al flm della legge
sulla validità ergo' omnes del <contratti col~
lettivi, quanto era stato contrattualmente sta~
b!lito.

La vertenz.a, pertanto, veniva.a porsi sotto
un Iprofilo gmridico (validlltà o meno den'ac~
oordo 1947), oItre evidentemente ad avere
conseguenze dI carattere pratIca di fronte al
trattamernto normativ,o e ,salarIale che l'ac~
corda di,sdettata aveva assicurato ed ancora
assicurava al di,pendenti delle seI AgenZIe.

Per Il primo aspetto una decisione di me~
nto poteva essere prospettata so,l,o a seguito
dl ncorso alla Magl,stratura. Ma CIÒ nono..
stante il Mimster,o del lavoro non mancava
dI l,ntervenire al fine dI int,erporre i suoi buo~
ni UffiCI per la conclhazlOne deHa vertenza
SI ,ebbero pertanto consultazioni fra le part;
Sia al Ministero che in sede sindaeale anche

nel tentatIvo dI raggiungere un nuovo accO'r~
da che permettesse di fatto dI supemre la
vertenza. AIJo stato deHe cose la vertenza è
;omcora in atto non essendo stata ritirata la
dIsdetta nè essendosi concluso alcun nuovo
accordo. È però evidente che l'accordo 111con~
testazione (del 1947) resta ancora ,applIcato.

Circa poi ,la questione rel.ativa alla dichla~

laziO'ne dI obbhgatorietà di tale accordo ltl
applicazione deHa legg.e 14 luglio 1959, nu~
mero 741 SI fa presente che la mtervenuta
disdeU,a deglI accordI e contratti collettivi
m,onha alcun rilIevo al fini del'Ia presa m con~

siderazwne dei medesimi, da parte del Go~
verno, agili effetti della legge predetta, 111

quanto que,st'uJtima fa nferImento agli ac~
cardI e contratti che nsultano stipulati alla
data della sua entrata in vigore e la r,e'lazio~
ne di maggioranza alla Camera dei deputatI
chIarIsce espressamente che il Governo po~
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trà uniformarisi, nell'emanare le norme giu-
ridiche per ciascurna categoria, anche a con~
tratti ed accordi sc,aduti o disdettati.

Si assicura, comunque, che il {Ministero
,del lavoro non manca di seguire l,a vertenza
per ogni possibilità di soluzione.

Il Sottosegretario à~ Stato

STORCH!

TURCHI. ~- Al Presi,de1~te del Consigl'io
dei m,inistr~ e al Ministrodell'inte'rno. ~

Per,sape1re 'se ,siano ,a conosc,enza deHa si~
tuazIOne dram:matwa IIH:~naqua1e versano i
COInnaz,IonaM :ri'IIlipatriatie 'settimanalmente
rim[)atriatidalla Tuniisia in ,conseguenza del~
le note di,sposlzioni dI quel Governo, conna~
zionali che vengono ospitati in earrlljpi di rac-
colta in Icomdizioni di priomilslcUltà e dI abban.
dono inaITllllTIisisibilii;

'se siano a conoseen:òa in partIcolare del-
la 'sItu1azlOne dell ICa::mjpOrsituato a :sei chilo~
metri da A,ltamlura (Bari) nel q:uale, per la
pessimla quaUtà de,l cibo, pelr le inoiv,ili con~
dizioni dI aUolg<giamle:nto, 'per l"assoluta mK1n.
canza di Iposlslbi'lità di lavoro neUazona, ]

profugihi vers'ano in uno 'srtato di demoraltiz-
zazi,one e quasI di 'abbrutimento;

,e <quali provIV,edllmentJ alffilmjinistl'atwi ('

1elgislatlvi i,l Governo intenda adottar'e o
Iproporre pier rendere meno amaro il forzato
l'i,entro ,in ,Patria dI questI ottimi itahailll ';
per ri'so}vere, 'al di ,là di ogni mtralcio buro-
Icrahc:o e con ul1genza, Il prob1<ema del rim~
patrlati e ,derIle ltl1Ioltemilgliaia che nei pros-
simi ,giorni }a,soeranno la Tuni'si'a e che si do.
vranno senza indugIO reinserire nel normale
'proceSiSO p'rod"Uttivo neH'i,nteress,e deisingo1i
e della Nazione (1550).

RISPOSTA. ~ ,si risponde per delega del~
la lPireslidenza del Consig<lio ,dei mini1s<trr:

Il proble'll1ia dell'a,s'si:stenza aI connazio-
nali Iche ri:mp3ltriano dalla Tuni'si'a, ha for~
mlato Oig1g<ettodi atternt'a conlslderazione, da
parte di questo Mini1sitero, sin dal profIlarsI
dei primii mjOVlilTIientIdi riil111parbrio.

Poichè detti connazioll!ali non possono be-

nerficiare delle s'pecicfiche provvidenze assi~
stenzi'ali di cui a,11a leg;ge 4 marzo 1952, nu~
mero 1137, che si :riferisce soltanto ai profu-
,ghi rimpatriati «in dipendenza della guer-

ra », que,sto Ministero si è subito preoccu-
pato dI predISlporre un apposIto p,rov'vedi~
mento :legi'slativo, rgià alPprova,to dal ConsI-
glio dei :mm~stri ed oma,}tl'esame del P,arla-
mento, che estende al suddettI le ,ste8se prO'v~
videnzle :previste af'avore dei, prof'Ulghi.

Ne,lle more del perfezionamentO' di t'aIe
provvedimentO' Jegisla1tivo, non Isi è mancato
di adottare ogni pos!sibiIe ini:ziativ,a per veni~
i,e mcontro alle esi,genze dei ,connazionali

che 'rilillipatri'anO' da:lt}a Tiunisia, Iconc1edendo
loro g~li lsteslsl benefici aSlsi:stenz,iali ac'co~dati
,ai profughi e facendo fronte alla relativaspe-

sa cOIn glI stanz,i,amenti deUa normale a)ssi~
stenza gleneritca. ,In 'sostanza, m'atto v,iene
praticata la seguente aS8i'st,enza:

1) sUlssldIO temporaneo mensÌ<l<eneNa mj~

s"Ura di lire 210 Igiornaliere per il ,ca:po f<a~
m1glha e dti li,re 100 per dascun compomente
a ,c.aricO', oltr,e la Inalggiorazione del tratta~
mento 'assistenziale ,dI cui alI ',arti col a 2 dei~
la legge 30 novembre 1950, n. 997;

12) O'spitalitàe vitto, In appositi oentri
di raccO'lta, per ,coloro che si trovano nella

impossibilità dI procurarsi alloggia;

3) a coloro che rmunciano all'als,sils,tenza
in campo, viene conces,so un pr1eltl1Jiodi pr,imo
IstabIlimento di lIre 50.000 pTIO capite.

Ai connaziona:li dI che trattta,sl vengono
ino.ltre concesse provvidenze 'a carattere :stra.
'Ordinario, come as'sIstenza sanitaria, ospeda-
liera, farmaceutica e ,sussidi straordinari in
caso di Iparticolare bilsolgno.

~l di,segn.o di 1'8'gigledI,cui 'sopra è cenno
,pr'evede J'estensione ai conna,z,ionali s"Uddetti
dI altre e pIÙ iltl1lportanti :provvidenze aventI
lo ,scopo dI favor:ire i:llor'O J:1emselr,imento nel~
1<anormale vIta dVI}e ,e 'preciJsam!ente :

1) di riprende,re in ItaHa le srtesse atti~
vità eommerCÌ'al1, mdus,tri,ali ,ed -artigiane
svolte nelle loca~}j;tà dI proveIÙenza, median-
te rllalsclO deUe rela:ti~e licenzleaillche in de~
roga alle di'spO'sizioni v,igenti in materia;

2) di 'COll!C01rrere,'al:lastregua dei eprof'll
ghi, alI'assegnaz,ione degli allQlggi rIservati
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dagli Elnti cosrt,rutrtori, a norma dell'articolo
17 della Iegg1e4 marzo 19152,n. 137.

,Per. far f~onte ,aHa siisrtemaz,ione dei con~
nazionali provenienti dall'a Tuni,sia son1Ostati
dattivati ,alcuni ,centri raocoIta Iprofurghi già
soppreslsi mentre ,altlri 'sono ,in allestimento
per le future €,sigenze.

P'er Iquanto concerne in pa,rtkola,re la si~
tuazione del Centro r,aClcolt'a profughi di
Alt,amura si fa presente che lo ,stes,so, situa~
to a Clr'Cia5 Km. da quell',ahitato, :rnaad es'so
collegato da pulmans, che effettuano, con
mO'dico prezzo, diverse oorlse gi oirnalie re,
o~p,it'a attual:m\en:ten. 90,0 connaz,ionali rim-
patdati daLla T'uni,sia e dall'IElgi,tt,o.

Dettiwrmazionali ,sono alloggiati In Ipa~
dighoni in :mlur,atu,r'a,formti di adeguati s,er~
vizi ,igiemci, ben aereati e 'sufficientemente
nsea.Idatidurante .la 'slt1alglioneinvernale.

rCiascuna famiglia è sistemata in boxes
di dISQJ:1eta,a:m,pi'e'zz,a,,r,e'Siindi;pendenti fra
di 'lorO' da miUiri divilsori, tutti pYOvvi1stidi
ampie f,inelstr1ee di stufe im.eoltto per il ri~
iscaldamenta, al quali si ,accede da un corri-
doio posto al centro di ogni padiglione. Il
Centro è dotato di un ambulatO'rio, 'adegua-
'ta:mente attrezzato con annes,sa ,infermeria,
di una gr;ande Cruplpeu,a'Per le funzioni Teli~
giose, di una vasta s,ala c'Ùnvegno allestita
per scolpi Iricreativi, provvista di un appar€lc~
chio televisivo e di luna macchina Ònemalto~
graf,ica ,per la ,proiezione di filmiS, di uno
spiaz,zo adibito a campa ,sportiva, di un lo-
,eale con un sufficIente ,nutm!erodi docce fun-
zionanh ad acqua .fredda e calda, di una pic~
cola 'pisdna per balgni estivi, di luno 'Spaccio
COintabaccheria 'e di una !slcuolaelem:ent'are.

I connazionaH assiiSititi di Altamlura, oltre
al neoess'ario materialle lettereocio, frui,sco..
no normalmente:

1) dell'alloggIO in 'clampo;
2) del vitto cO'tto Iper una spesa Igiarna~

hera di 'lir'e 850 pro capite;
3) ,deU'a'Sls,istenza ;religios'a, samtana,

farmaceutica ed o!spedaH'em;
4) deHa ,oon,ces,sione, per caloro cihe in..

tendanO' dIlllJett,e1rls'ivolontariamente da:l cam ~

p'Ù, di un sussidio straordinari'Ù di lire :50..000
pff'lO capite, a titolo di .liq;uida:zione;

5) dell':a'vvIamentO'.a tUlrni di .!a.voro, ire..

tribuiti con sU8'sidi 'Straordinari, di un nu-
meira di unità }avarative pari ,allO percen-
to della forza degli assistiti;

6) della periodica distribuzione diog-
ge1Jti di minute necessità,come lS'alpone da bu~
eata 'e da toilette, ,Iamette [per ibairiba, c.a,rta
per .l,etterle, 1ucidO' per .8c;a,rpe, s.paz.zole, eClc.

Ali conna:ziÌonali 'sltessi veingonO',altre'sì, di~
stlribuiti saltuar,iamente qggetti di ve,stiario
e calzature e concessi, in casi speciali, sus-
,si,di straordin.axi.

Pier c'ÙIO'ropO'i, cile, Ipur n'On disponendO' di
IilllIDlediata possihilità di 'lavoro, desiderino
ugualmente dimet,tersi dal iCrumpo, è previ..
,sta in luogO' dell'indennità di liq;uidaz,ione di
lir:e 50.00.0, la oonoelslsi'onedel sUissidio g,ior..
naliero fuoricamlpo ne,vIa :m;ilsuradi lire 210
per i capi f'amilgIia e di lilre 10.0 per eiais,clln
congiunto ,a oarioo,analolgamente a quanto
prart,iclato per i profughI di giU.erm, ai sensi
deHa legge 27 febbraio 195.8, n. 173.

n vitto tè costitui,to da una bervanda calda
con pane alla mattina e da due pasti ,giorm.a~
!lieri ,e va:ri, la s8lconda ,cihegli int,erIBs'S'atisia..
no 'lattanti, balITllbinida un anno e mezzo a
!sei ruuni, infermi a adulti, come da tahelle
dietetiche appositamente stabilite.

Per :gli amlIDlalati 'sono, :poi, previlste, su
pr'escr:iz,icme dei medici deica:mlpi, l'a 'Sosti-
tuzione ad valorem delle sommini.strazio-
ni, 'llonchè la 'conce1sisione del 'slulplpIemento
vitto ,fino aIla concorrenza di lire 50 gi'Ùrna~
Here pro capite.

I p8Is.ti,Iper la ,confez,ione dei quali vengono
impi'8Iglati Igenelri di buona qualità, sono sod~
disfacenti, 'ahbondrunt,i, vari e a elev'ato pote..
l'e nutritivo.

Il vi,tto v:ienepreparata in IdoneI locali da
persona'le ,qualicf.icato ,e mercèl'impiego di
hu O'naruttrez,zlatur a.

Nei Iimiti del ,po:slsibiIesi è c'elreato di evÌ-
tare ogni for:mla di promi,scuità.

Il Sottosegretario di Stato

BrSORI

VERGANI. ~ Al MÙnistro dei lavon pub~

blici. ~ Per sapere per quali mortrvi nessu-
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na del~e o~to diver'se dQmande inoltra,te da,l
CQmune di Zin3isco (!pavia), fin dal 1953~54,
3:110SCOIP'Odi 'Ottenere il contributQ st,atale
prievisto dalLa legge 3 agosto 1949, n. 589,
:modifioata daUa legge 15 febbraio 1954 e
daHa legige 9a~osto 1954, n. 645, è ,stata fino
ad ora accolta.

Le domande ,si rifer:is,cono a ben otto ope~
re ,pubblkhe di,vell'is!eche il com!une di Z,ina"
sco ha '€IstI1emam:ente bi.sogno di l'ea'lizz'are
com il '0ontriibuto dello <Stato previ'sto dalle
predette leggi. ,Le opere per le qua/li è stato
,ehielsto H wntributo statale: LDo,gnatum,ac~
quedotto, scuola per la f'ra'z:ione Bom;bardone,
Iscudla per ,l'a frazione Z'inas,co Vieochio, si~
,stemazione dene ,str'3ide,interne, val1'iante del~
la ,strada oomlunalle tra le frazioni di Born,
bardone 'e di Zinasco Nuovo, ,ampliamento
del Cimitero e scuola di avviamento al la~
voro ,sono di aSlsolurta ed :indi'},azionabile ll1e~
'0essità Iper cui l'i.nt,errogante chi'ede di co~
l1QiSICereper quaE di t,ali oper:e è prevista
:l'amImiÌS'sioneal benefido del contributo Ista~
tale nel corso deU'es,eI1cÌziofinamzi'ario 1959~
1960 (1481).

RISPOSTA. ~ Le limita t,e di,sponibili<tà che

,annualmente vengonQ asselgnate a questo 1Y.Ii~

nÌ:stero per Iacl(:mce'ssIone del eontributo tSta~
tale :pel' l,a ,esecuzione ,di O'pere plUhbliche di
,intierelsls<edeg,li Emti 10'ca,l'ÌICiolnslentono di po-
tle:rfa,r frO'nte a tutte le IH1!l111erosilslsimle eiSli~

gem~e ISloltanto ,gr,adiU'amente, tenendO' ,conto
(~el grado di ur:genza del1e Glpere da attua!r<e.

Pertanto, ,in ,sede ,di f~lrl!Illulazione di vell~
.turi p,rogrammiesecutivi delleOlpere da ,am~
metteI1e ,ai benefki deLIe Ieg1gi -3 ,rugosto 1949,
n. ,589, 1.5 f.ebbraio 1953, n. 184 e 9 iaglO'slto
1954, n. '645, Isaramno :prese in esame, tra le
altre, 'ancihe le domande presentate dal co~
mune di IZ,inals,co.

Il Ministro

TOGNI

ZANONI. ~ Al Mt"ms:tro della p'ubbUca
istlruzion,e. ~ Onde 00nos<c'ere ,se nQn sia

possibile ,acc,elerare ,al ma,s,simo ,La,rioO's,tI1'iu~
zione de1:l:acarriera a quegli insegnanti che,
vincito~i d.i un ,coneor:so per sC'nola medIa

superiore, n'On solo si vedono 'ancora sottoVQ~
sti per anni al trattaimento del grado infe~
riOTe ma addirittUlra non ,si vedono ricono~
:sciuta 1a ipromozi,one al coefficiente ma:tura~
to con 'g'll:ÌanI1idi servizio nel ruolo B pres1so
la SmHYlamedia.

È H caso dell'insegnante Iprofeslsor ,Vailaii
Sidomjo di GremonaaJttuaJmente doeente di
ruolo presso l'1<stituto te,cnico ,«Beltr'ami ».

Il V,aHat,i, dopo aver insegnato per otto
anni preslso la 'sc!U<o'1amedia come p'rofes,s~\re
di ruolo, è :passato al ruolo A 'quale vincitore
del concorso esame di iSt!ato.

Orbene :eg~lidal 1957, ha continuato a 'P'er~
cepire lo stipendio r,elativo all'ottavo anno di
servizio ne'l ruolo B, non ottenendo 'I1'ev:pure
la promozione al cO'erfficiente 325.

Il caso rientra in tutta una routine buro~
cll'atica ,cui ,è necesslario 'porrle ,rimi€dio per
nl()ndemor'alizzare .ulteriormjente .il per,sona,le
iooegI1aillte della seuolla it'aliana.

L'interrog'ante ,chiede notizie ,sul ffiletodJ
gen'eric:amentesleguito e isullo 'sv.ilupvo del
caso partkolare SIOlprlaindicato (1487).

RISPOSTA. ~ Il r,itardo -laTnentato dan'ono~

l''evoIe inrterro,gante nella ela:boraz.ione dei
decreti di nomina e Telativ.a ricOls,truzione di
,caJrriem delgli ,insegnanti vincitori di co'n~
co~so è dovuto, sop:r,a,Hutt.o, aHa comìPless.i~
tà degli atti ,che concorl'ono aHa formazione
dei Is:inlgoli:provvedimenti.

ILa cOm)pHaz.ioll'e dei decreti rIchiede, in~
fatti, la consult:az,ione di fasdcoli peI'1sonali,
di st'ati :di is,elrvizio, di 'Provvedimenti spesso
ancora in Icomo.di 1l"egiS'trazioll'e,che devono
essere rHasciati da,i vari uffÌ<C<Ì.

Inoltre, è da tener :prels€'nte ,che agb Or~
gani ,di IcontroHo [}!onpOISlsonoels'S'ereinvi'ati
decreti l1elartivi a :singoli v~nclitori, ma devo~
no eS:S'61"etralSilTIles:si:idecreti ri'guall1danti tut~
ti i v:inc:rtori dieO!llcol1sQ comipr'esi ,in da~
SJclU11'a,grad:uatori,a e ne11'ordime stesso di
graduatoria.

'Tale proçedura non confeTilsce 'al lavoro la
neceslSari'a :slp,editezza ed è,apIPunto, causa
di :quel ritardo di cui l'onorevole i.nterrogante
si duole.

P.er :quanto attiene, in particolare. al pro~
f,essorle Vai lati Sido!1I1Jo,oI"di11'ariodi mate~
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matioa ,e fisiea !lle11'I's:trtut'Ù tecnica COiillmer~
ciale di Gvemana, Isi fa presente dle il Mi~
nistero ha ,già 'pI'ovvedurtoaUa a:"icostr~ziane
delIra car,riera del :predetto docente :can decre~
to mirni:steria:le iIÌ data 30 :se,ttembre 19,57.

Con tale provvedimento, il pIlaf. Vailati è
stata naminato ,ardinar,io in prova 'nel ruolo
A dal l ottabl1e 19'57, e, dalla ste!ssa data, gli
è .stato 'attr.ibuirto 10 Istipendio annuo 'lorda
di lÌire 1.048.12'5,oorriisparnclente al coerffi~
cÌente3,2'5 ~ 3° aumento periadica bi'ennale.

Il declreta in qU8lsitione, ,espletata la com,..
plessa procedur,acui si è :accennato, è stato
inviataa,gli organi di contrallo in data30
a:pr.ile 1959 ed è Isrtatol1estituito da'Ha Cort~
dei oonrti con ri:lieva il 3 febbraiO' 1960.

Tale decl1etlO è !s!tato 'Ora ritralSJ11l8!ssOaHa
Corte dei conti.

'Circia il trattamento ecanOiilliica, ,si fa :pre~
sente ohe il !Ministera, nei ,casi .in cui gli
inse1gnanti Ip:assarti per conCOI1SOdal liuolo iB
al rua'.l0 A ,si'ano :spl1ovvilsti di nota nomirnati~
va e continuino ad eSlsere iI'etribuiti in balse
aHa par1tita aprer'ta quali ,i!nsegnanti del ruolO'
B f.inoa quanto non 18aràemesso ipreslso lo
Uffido :provinciale del 'te,goiro :il ruo,lo di va~
ri'azione :del capi,ta!lo di spesa, autorizza slem~
pre ilcOll11lpetente ,oapa dii:stituto, q;uanda

l',autori'zza'zia'ne ,ste,s,sa !sia :r:iohies'ta, a calrri~
'8Ipondere ,agli interessati, sui fondi a d,i,slpo~
sizione ,per g:li incarÌiC!ati e i Isupplenrti, la
differlenza tra 'gli alss,egni del ruolo B e quelli
deil ruolo A ad essi speUanti; salvo pO'i ad

effettuare Jl ,relativ.o IconguagHocon l'Uffi~
cia provinciale de:l teisoro ,a regi'str:azioneav~
venuta del decl'eto di nomina.

Q~estlapro0edUil'a è necl8!ssairia iper gli in~
segnanti già di l'uola B 'pYieSISOlescuale :tec~

niche (dotate di ,autonomia 'an:Jiministrativa),
e del tutta isprovvilsti di nota ll1:amina:tiiva.

Il Ip,rofessor'e Viailati, che Ipercepisee tut~
tora pea:"le rargioni sUelspo,g,tel'O stipendio
quale insegnante di ruolO' B, ,non ha mal ri~
chi'esrtoaIMin,ilstel1a Icthe!gli fosse earrispo~
Ista, dal Oapo dii:stituto, la differenza degli
assegni.

Si ,asskur:a, lad ogni m)odo, l'onmevole in.
t'errolgante ene il Ministero, pone ogni cura
'PereHminare ,gli inconvenienti lamentat.i e
'Per af'fr1ettare la definizione dei provvedi~
menti in questione.

Il Ministro

MEDICI

ZlANONI (iOI PRISCO). ~ Al Mini-stro delle
partec''Ùpazioni sta,taU. ~ Per .conoscere se
rirspamJd!onaa rvel1ità le notizie :prec.edente~
mente Iriportate dalla 'stampa n,azianale, 8'e~
co,ndo le quali ana R.A.I.e Alziiende ad e'Slsa
raccor'd!ate vigel'ebbe [per le IdlOnne,JàvOl'utri~
,ci la clausola del nubHato (13'7'5).

RISPOSTA. ~ In relazione 'a,l quesito far~
mulato dalle SrS.LIL. onarev:01i, assicuro
dm nei 'contratti ,che relgolano i rapPol'tli di
:lavora del :personale ~emanillile dipendentie
dalla RAI..:TIV'non viene inseirit'a alcuna clau~
sola .che considelriil mlattrimoniocame condi~
zione risolutiva di tali r,a:pporti.

Tnfartt.i, preslso detiba Società, vi Bono in
Iservizio donne che, pur avendo !contratto
matrimonio, non \Suno ,gt'ate licenziate.

Il Ministro
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