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del Vice Presidente

P RES I D E N T E.
La seduta è aper~
ta (ore 17).
Si dia lettura del procosso verbale della
s,eduta di ieri.
R O D A, Segretano,
cesso verb,ale.

dà lettura

III LefJìslatU1'<l'

~

del pro.

P R E ,s I D E N T E
Non essendov:
osservazioni, il processo verbale s'intende
approvato.

Annunzio di conferma e nuova reiezione
deI1e dimissioni del Presidente
del Senato

,p R E ,8 I D E N T E.
Onorevoli colle~
ghi, ,subito dopo J,a Is,ed:urbadi ieri mi soma
fatto pl1e'ITl/U.radi cOm!unilCJareal IP:r:esidente
del Senato l'esito .del.voto sulla proposta del
senatore Paratore intesa a respingere Ie sne
dimissioni.
Il Presidente Merzagora SI è riservato di
dare una risposta. Tale risposta è giunta
prima della seduta con la lettera deHa qua!!.'
do lettura:
«Onorevoli colleghi, la crnanif'estazlOne di
affetto e di stima che ieri ,}'Assemblea ha
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« È invece mio preciso dovere restitui,re ai
Colleghi pIena libertà di decisione affinchè
il Senato possa liberamente
,disporre della
sua fiducia.
«In questo spirito, rispettoso
dei diritti
di tutti, non po,sso che mantener'e le mie di.
missioni, rinnovando
ai cari Colleghi i sensi
della mi-a viva gratitudine
e della mia aJ,tis~
sima considerazione.
CESARE ,MERZAGORA ».

Z ,A N O T T I
di parlare.

BI A N C O.

Domando

P .R Ei ISI ,D ,E N T \E . Ne ha facoltà.
Z A N O T T I B I A N C .o . Ieri le di.
chiarazIOni fatte a nome di tutti i Gruppi e
di tutt,i i membri dtdla IPresidem:a daH'ono~
r'evole senatore Paratore
hanno riscosso tall
genera1i applausi. che la richiesta del ritiro
delle dimissioni
da parte del nostro Presi.
dente può V'eramente dirsi sia stata ripetuta,
1ll :queUe acclamazionI,
da ogni singolo se.
natore.
« Mai ~ ha scritto l',onorevole :Cesare ,Mer~
ma,i .una mube è
zagara ,nella sua lettera
~

sorta tra me e 1'Aula, tra me ,e i 'Gruppi po~
dO/po le 'parole che il
voluto tributarmi
litici, tra m8e Ie ,Commislsioni parlamentari.
senatore Paratore
ha pronunciato
per una.
È stato un 'accordo che non esito a definire
nime decisione di tutti i Gruppi 'politici del
meraviglioso ».
impone al mio animo 'COmmOiS'80
Senato
Ora tutti sappiamo quali virtù accorrano
di precisaTe brevemente
il mio pensiero.
nella vita Ipolitica iper ottenere un simile ri~
« Le mie dedsioni del 29 febbraiO' sono La sultato: imparzialità, ponderazione, tolleran~
espressione
di uno stato d'animo connesso
za e si'gnorilità ,e di queste virtù il Presiden~
2, ,circostanze ben note.
te ci ha dato un esempio che non Ipossiiamo
« N on sarebbe leale da parte mia trince~
dimenticare.
l'armi, in questa vicenda, dietro una mani.
,Poichè dopo la solenne seduta di ieri l'ono~
fest,azione che è nella consuetudine,
pur aven~
revol:e ,Merzagora, insi1stendo nel ,suo atteg~
do rivestito un oaratter'eparticolarmente
so~ giamento, ha però r'imesso al :Senato l'ul.
Jenne,
timadecisione,
noi 0hiediamo ohe la ,Presi,
~

~
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denza :metta ai volti il ri~tto ,delJe slUedim:is~
sioni, sperando che dopo ,questa seconda ma~
nifesbazione della volantà dell' Assemblea e.gli
senta il dovere 'e la soddilsf'azione di ac'Ca~
gliel'ne il vato.
(L'Assemblea,
'mente).

1n piedi, applaude

lunga~

P IR lE IS ,I D E N T E.
.onorevali colle~
ghi, 'poi'chè il senatore Zanatti Bi'anca ha P're~
.sentata formale prO'Posta di regpingere nua~
v:ame,nte le dimi,ssiani del Presidente
Mer~
zagara, iO' davrò pone in vataziane taIe pra~
pO'sta.
M A oR'10 T T T.

Damando
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posta che è stata poc'anzi avanzata dal col~
l/ega Zanatti Bianco, ritenendO' sufficiente il
mi
voto espressa Ieri dal Senato, vota che
è stat-oun doV'erasa 'OmaggiO'alla
sembra
persona del iPre'sidente Merzagora.
~

~

P RES I D ,E N T :E. Metto lai vati la
praposta avanzata dal senatare Zanatti Bi'an~
cO', tendente a respingere le dimi,ssioni del
Presidente Merzagora.
Chi l'apprava :è pregato di alzarsi.
(È approvata).
(L'Assemblea in piedi, adeccezio.ne dei se~
natori del Gruppo socialista, app,laude a
lungo).

di parl>are.

P IR E S I .D E :N TE . Ne ha facaltà.
M A R IO T T I. ISignar Presidente,
le
chieda Se non ritenga il casa, in s.eguitO' aHa
iniziativa
che si ,varrehbe Iprendere V'ersa il
Presidente
Merz,agara,
dI ,saspendere
per
mezz'or,a la seduta. (Interruzione
,del se:na~
tore Venditti).

P !R E IS liD E NT 'E. Non ritenga che
si passano pO'l're difficaltà alla richiesta del
senatOl1e Ma/l'iotti. ISospendo ipertant>o la se~
dut'a 'per mem'ora.
(La seduta, sospesa aUe 01°e17,15, è ripreso,
al~e ore 17.45).
P ,R E IS 'I D E N TE.
Onarevol,i calle~
ghi, dobbiamO' ora pracedere
alla vataziane
dellapropOlsta
avanzata dal senatare Z,anatti
Bianca, tendente
la respingefle
nuovamente
le dimissiani dellPresidente
Merz,agara.

M A rR I tOT T II. iDamandodi
per dIchiaraziane di voto.
P !R lE S I D lE N T E.

III Legislatura

~

parlare

Ne ha facaltà.

M A.R II O T T II. Onorevale Presidente.
onorevoli 'calleghi, parlerò molto brevemente
percO'municare
all'AssembIea.
can pI'afandO'
rammarica,
che Il Gruppo sociali:sta, a mag~
gi,aranza, si lasterrà dalla ,vatazione sulla pro~

Onorevah calLeghi, camunicherò immedia~
tamente 'al ,Presidente l'esita della v'Otazione.
Mi ,auguro che il PI1€sidente possa dare una
risposta entra brevilssima termine e pertan~
tO' sO'spenda la ,seduta fina alle 19,3,0.
(La seduta,sosp,esa alle ore 18, è ripresa
alle ore 19,30).

Annunzio del ritiro delle dimissioni
del Presidente del Sen'ato

P ,R E :S I D E oNT E. Il ,Presidente Mer~
zagara, al quale ha comunicata resito della
vatazione avvenuta sulla propo.sta del se~
natare Zanatti Bianco. intesa ,a respingere
le sue dimissioni, mi ha consegnato il se~
guente messaggiO':
« Onarevol1 coUeghl,
sona prafondamente grata al ,Senato per
la rinnavata, tac0ante manifestazione di fi~
cJucia e di benevolenzla che mi ha tributato
c senta la saddisfaziane e il davere di acco~
glierne il vata. (L'Assemblea, in piedi, ap~
plaude lungamente).
«Cantinuerò acampiere loa mila opera al
sola fine del proficuo svalgimenta dei lavori
del Senato e del prestig,ia dell'istitutO' parla~
menta,re, e per merital'le quella fiduCÌ'a e
quella benevalenza delle quali anca l'a una
valta mi avete anorata.
CESARE MERZAGORA ».

Senato
232a

della. Repubblica

III Legislatura

~

ASSEMBLEA RES. STENOGRAFICO

SEDUTA

31

~

Annunzio

di interpellanze

P,R E g I D ,E N T.E.
le inteI'ipellanze
pervenute
R .o D A,

11301

~

Si dIa lettura del~
alla Presidenza.

Segretario:

Al Ministro dei trasporti,
per sa:pere se
risponde al vero la notizia s'e:condo cui la Di~
rezione delle FerrOVIe starebbe per decidere
di costruire un nuovo scalo mercI con annes~
si servizi doganali
in località Camporolsso
presso Tarvisio III luogo di quelli esi,stenti
nella ,staz.ione di Pontehba;
e, III 'Caso affer~
mativo, Iquali siano i motivi tecnici, finanzia~
ri e politki di simile decisione (262).

~

struzione di una seconda invasatur,a per le na~
vi t'raghetto, nella quale potrebbero essere av~
viate le corse straordinarie,
che in questi gior~
ni hanno fatto per le necessità del traffico una
felicissima esperienza;
in secondo luogo alla
costruzione di un adeguato ponte per l'im~
barco degli automezzi, che, grazie alla favo~
revole altimetria della zona circostante, potrà
essere, a differenza ,degli altri due ponti esi~
stenti, non in forte pendenza, ma addirittura
in piano, 'e ciò tenendo ben prese.nte
che
Reglgio Oalabria ,sarà ,il punto terminale per
il continente
del1a Autostrada
Brennero~
Regg1io, .considerata,
finanoo dai protocolli
dell'.o.N.U.,
come la primae
'più importante
arteria europea; in terzo luogo alla Isollecita
deifinizione del raddoppiamento
ansiosamente
atteso dei nove ,chilometri scoperti del tronco
Villa San Giovanni~Reggio,
con l'abbassamen~
to dei binari di corsa ,sulla banchina di levante
del porto di Reggio, con l'attraversamento
in
galleri:a del torrente Annunziata,
e con il rac~

1960

cordo dell'asta di manovra dei traghetti dalla
stazione marittima 'aHa staz,ione Lido, che
dovrà essere resa sotterranea; in qUiarto luogo
se consentita
alla congrUia sopraelev,azione
~

e possibile

dal punto

di vista

statico

~

della

importante e bel1a stazione centrale .diReggio
allo scopo di riunire ivi gli uffici della Dire~
zione compartimentale
delle Ferrovie dello
Stato liberando i numerosi appartamenti oggi
occupati e migliorando anche di molto l'este~
tica della adiacente e magnifIca piazza Gari~
baldi; 'e infine alla rettif.i.ca dell'errato chilo~
metraggio fra IReg,gio marittima 'e Me.ssina.
che, come più volte si è osserv'ato, non ha al~
cuna giustifilCiazione e non può essere più
oltre, nè ritardato nè tollerato (2163).
BARBARO

TESSITORI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se
non ritenga necessario e urlgente provvedere,
per quanto concerne l'importante scalo marit~
tImo di Reggio ~ ,che, gmzie a un deciso e de~
cisivo, qua:nto encomiabile, anche se ritarda~
to, inte.:rwento del Ministero dei lavori pubbli~
ci, sta per ess,ere. finalmente completato nel
suo banchinamelllto e nell'orientamento del1a
in primo luogo alla co~
~Uia imboccatum,

MARZO

Annunzio

di interrogazioni

P IR ,E :S I D E N T ,E .Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla ,Presidenza.
,R .o !D A,

Segretario:

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere l'e ragioni per cui l'Amministrazione
comunale di Milano non può usufruire del
contributo Istatale per ,lacos'truzione del de~
viatore del fiume Olona ; e per sapere se non
ritiene doveroso rimuovere tale ingiustifica~
to OIstacolo che impedisce di ese,guire un' o:P'e~
ra necessaria per risolvere il1problema delle
fognature e degli altri scarichi di acque di
una vastis'sima zona periferic,a della ,città e
per Iiberare la zona 'stessa da periodiche
inondaz,ioni (763).
MONTAGNANI,MARELLI, 'sCOTTI
Interrogazioni
con richiesta di risplQsta scritta

Al Mmistro di grazia e giustjzja, per sa~
pere quali provvedimenti intenda adottare
perchè vengano ,finalmente lfissati i rlecreti
di nomina ,per .quegli amanuensi 'giudizia:ri
che due anni dopo aver fatto un concorsa ISO~
no :stati Ipromossi di ,grado ma da a.llora at~
tendono la sistemazione (1<613).
V ALENZI

Senato della Repubblìca
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Ai Ministri dei lavori pubblici e del tun~
sma e dello spettacolo, per conosceI'ie ,se non
si giudica indifferibile ed urgente provvede~
re con mezzi adeguati a 'sanare la gravissi~
ma situazione in cui versa la Via A'Ul'elia in
località Fantanin di Ventirniglia a causa del
vasto mavimento franoso in atto.
L'interrogante
in data 12 novembre 1959,
con una interrogazione al Mi,nistro dei lavori
pubblici, aveva chiesto un intervento supe~
riore: gli era stato risposto che ai sensi della
legge 12 .aprile 1948, n. 1010, erano stati ini~
ziati lavo,ri per arrestare il movimento fra~
naso. In effetti a caUlsa del cedimento del
piano viabile della Aurelia 'era stata realiz~
zata ,una variante che. se allora poteva per~
mettere il transito. la rendeva complesso e
diffilcoltoso.
La situazione si è ulteriormente
aggra~
vata al punto che il traifi'co dal1aF,ra;ncia è
no,tevolmente diminuito con gravi ripercus~
siani per l'ecanomia locale; sembra inevitabi~
le a breve scadenza una interruzione tatalle
per il continuo cedimento del piano viabile
d'ella stessa variante cosb:1uita.
L'interrogante
prospetta perciò l'estrema
gravità della situazionecne non permette in~
dugi Q ritardi trattandosi del traffico su di
una vi,a di carattere internazianale: lo esige
H buon nome dell''ltalia. lo esige l'impartan~
za del1a zona di confine attraverso cui tran~
sitano normalmente nei due sensi larghe cor~
l'enti ,turistiche e commerdali. ed attraverso cui dovrebbe entrare in Italia, in occasione del1e pro'ssime Olimpi'adi, una massa
ancora maggiore di turisti.
L'interrogante è la conoscenza che agenzie
di viaggio straniere, per il disagio ed il peri~
colo del transita attuale, stanno dirottando
verso altri valichi le correnti turistiche lPer
cui le popolazioni della Liguria occidentale,
lamentando l'insuffidenza
deIle misure si~
noa,d ora adottate, si trovano in uno stato
di legittima 'preoccupazione e di legittimo
fermento (1614)
ZACCARI

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
,gte, p,er conosceI'le ,quali provvedimenti si in~
tendano sollecitamente adottare ,per assicu~
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rare, in tutte le pro,vincie italiane, una ridu~
zione del prezzo del pane anche incoUise~
guenza della riduzione del prezzo, del grano
e secondo le generali richieste dei produtto~
l'l'e dei consumatori di cui, recentemente, si
è fatta jntel'prete l'Unione nazionaLe consu~
matori (1615).
DESANA.

Al Mmistro della difesa, per canoscere co~
me mai fino ad aggi non ,sia stato ancora
espletato il concorso per Commissario di leva di cui ,al bando pubblicato nella Gazzetta
UfficIale n. 176 del 23 luglio 1958, e se per
ciò non ravvisi l'opportunità di IsoUecitarne
J'espletamento tanto più che trattasi dicon~
corso riservato a personale già in età av:an~
zata. Sarebbe perciò utile conoscere al più
presto la data delle prove (1616).
RICCIO

Ai Mini,stri dell'interna
e dei lavori IpU'b~
bUci, per sap'ere Se a seg'luito delle comuni~
caziani fatte dal Cansiglio comunale di Scar~
peria non intendono disporre immediati prov~
vedimenti
atti a fronteggiare
il grave pe~
l'icolo che minaccia l'edificio del1palazzo Pretoria di Scarperia,
insigne opera d'arte, se~
de del Comune, e glI altri edifici pubblici della cittadina le cui condiz,iani stati che, già 1p~
sionate, si <sono aggravate
a se,guito delle re~
centi e insistenti piogge e delle scosse tellu~
riche verificatesi ultimamente
neHa zona del
Mugello, in provincia di Firenze
(1617).
8CAPPINI,

BITOSSI,

RISTORI

Al Ministro delle finanze, per sapere se
non creda disporre che non 'siano revocati
come, purtroppo, si vuoI fare, i benefici prov~
vedimenti di soS'pensione delle imposte, ,so~
vrim[Joste e contributi unifi,eati concessi a
causa e in conseguenza della grave alluvione
del novembr>€' 1959 nei seguenti comuni, che
ne furono più gravemente colpiti: Feroleto,
Giffone, Galatro, .s. Giorgio Morgeto, S. Pie~
tra di Caridà, Platì, Anoia, Palmi, Gioia
Tauro, Caulonia, Varapodio, Terranovla S. M.,
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Rizzkoni, Molochio, Cittanova Oppi do Ma~
mertina, Rosarno, Candidoni, Serrata, Lau~
CRdine del giorno
per la seduta di lunedì 4 aprile 1960
reana di Borrello, Polistena, Maropati, Tau~
rianova, MeIicucco; e per sapere altresì
III iSenato tor~
se non creda di impedire !che vengano co~
'P IR lE :S 'I D .E N T E.
lunedì
munque riscossi con la rata di aprilE', il che nerà a riunk,si in lS'edutapubblka,
4apiri,le
alle
O<fe18
COIll,il
'seguente
ordine
sarebbe veramente rovinoso per !e zone in~
del Igiorno:
teressate; e ciò in attesa che venga concesso
pos!sibilmente l'abbuono integrale di tali ri~
scossioni che metterebbero gli agrico<ltcri !nel~ Gomuni'cazioni del Governo.
la dura condizio<ne di dovér subire gli atti
La Iseduta è tolta (ore 19,35).
esecutivi degli esattori essendo generalmente
nella impossibilità di flar fronte a tali one~
rosi pagamenti (1618).
Dott.
ALBERTO ALBERTI
BARBARO

Direttore

dell'Ufficio

dei resoconti

parlamentari

