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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

SI dia lettura del processo verbale della se~
dnta dellO giugno.

C E M M I, Segretario, dà lettuTa del p1'O~
cesso verbale.

P RES I D E N T E. Non essendovl os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Buizza per giorni 12, Otto~
lenghi per giorni 1 e Pagni per giorni 3.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Annunzio di disegni di leg1ge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E',. Comunico che 11
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmelsso i segue'utI disegm di legge:

«Modificazioni alla legge 2 aprile 195R,
n. 332, relativa al museo ,nazionale della scien-
za e della tecnica "Leonardo da Vinci"»
(1085) ;

«E:stensione delle norme contenute nel
regio decr,eto 8 gennaio 1931, n. 148, al
personale degli autoservizi extra urbani»
(1087), d'iniziativa dei deputati Scalia ed
altri, Santi e Novella e Foderaro ed altri;

«IStato di previsione dell'entrat:a e sta Lo
di previsione della slpesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio 'finanziano dal 1° lu~
glio 1960 al 30 giugno 1961» (1088);

« Stato dI previsione della spesa del Mini~
st.ero delle finanze per l'esercizIO finanziano
dallo luglio 1960 al30 gIUgno 1961 » (1089);

«Stato dI prevIsione della spesa del l\'Il~
nistero del bilancio per l'esercizio !fì,nanzia~

l'io dal '1° luglio 1960 al 30 giugno 1961»
(1090) ;

«,stato dI previ,sione della spesa del Mini~

stel'o del commercio con l'estero per l'eserci~
zio finanziario dal 1° l'Uglio 1960 al 30 giu~
gno 1961» (1091);

«Modi,fica ,dell'articolo 13, ultimo com~
lIlia, della legge 13 marzo 1958, n. 248, cop~
ce l'n ente le norme per la i'scrizIOne nei ruolI
speciali transitori degli inse,gnanti non di
ruolo del Territorio di Trieste» (1093), di
iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna;

« Istituzione dei ruoli .aggiunti per il per
sonale deH'Opera nazionale per gli mvalidi
di guerra» (1094), d'iniziativa dei deputa~l
Lucchesi ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di pl'esentazione di disegno di legge

d'iniziativa popolare

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 71 ,della Costituzione, è
stato presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa popolare:

« Is,tituzione dell'Ente Regione nell'Um~
bria» (1092).

Questo disegno dI legge, previo accertamen~
to dei requisiti costituzionali, sarà stampato,
distribuito ed assegnato alla Commissione
competente.
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Annunzio di presentazione di disegno di ,legge

P R E .s I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di ,legge
di iniziativa:

dei SienCl!toriBaldini, Moneti e Zaccari:

«Campensi per ,le ore d'insegnamento ol~
tre l'orario d'obbligo» (1086).

Questo disegno dI legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

ana deliberazione di Commissioni permanentì

P RES I D E N T E. Comunico che, va~

lendO'sl della facoltà conferit:agli dal Regola~
mento, il Presidente del Senato ha deferito
i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 2a Commissione perm,anente (Giustizia

e autarizzazioni a procedere):

« Modificazioni alle norme sui protestI delle
cambiali ,e degli assegni bancari» (1075), pre~
via parere della 9a Commissione;

della 7a Commissione pe.rmanente (Lavori
pubblic,i, trasporti, poste e telecomunicazioni
e mari,na mercantile):

«Autorizzazione di spesa per il prosegui ~

mento e il completamento degli impianti fer~
roviari in provincia di Savona e per la co~
struzione della ferrovia PaoIa..Cosenza >,
(1081), previoparere della 5a Commigsiane;

della 11" Commis8'ione pe1'manente (Igiene
e sanità):

«.Concessione di un contributo iStraordi~
nario di lire 25 milioni per l'organizzaziane
del XII Congresso internazionale degli ospe~
dali da tenersi a Venezia nel 1961» (l080),
di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Eri~
sia, previo parere della 5a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P RES IID E N T E. Comunico che,
valendosi della facoltà conferitagli dal Rego~
lamento, 11Plresident1e del Senato ha deferito
i seguenti disegni di legge all'esame:

deUa 2a Commissione permanente (GiuStl~
zia e autorizzazioni a procedere) :

«Disposizioni concernenti l'affisslOne e ,la
esposiziane al pubblico di manifesti, immagi-
ni, oggetti contrarl al pudore e alla decen~
za» (1082), .dl Il1lziativa de'l deputatl Ml
ghori ed altri, previo parere della la Com~
missione;

della 6" Commissione permanente (1stru~
zione pubblica e belle arti) :

«Ammissione dei diplamati degli Istltuti
tecnici alle facoltà universitarie» (1076), di
iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri ;

«Istituzione del servizio di orientamentO'
scolastico e prafessionale» (1079), di inizia~
tiva del senatare Bellisario, previ pareri de.l~
la 1a e della 5a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . Comunico che so~
no state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3" Commissione permanen~
te (Affari esteri), dal senatore Micara sul di~
segna di legge: «Accettaziane ed esecuzione

dell' Accordo internazionale del grano 1959,
.adotta.ta a Ginevra 1110 ma.l'zo 1959 » (1022);

a nome della 8a CommisslOne permanen~
te ('Agricoltura e a,l1mentazione), dal sena~
tore Menghi sul disegno di legge: «Istitu~
zione del Parco Nazionale della Calabria»
(969), di iniziativa dei senatori Spezzano ed
altri.

Queste relazioni saranno stampate e di~
stribuite ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno di una delle pros~
sime sedute.
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Annunzio di trasmissione di sentenza

da parte della Corte costituziona,le

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norrna dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Gorte costl~
tuzlOnale, Call lettera in data 15 giugno
1960, ha trasmesso ,copia della sentenza de-
positata in pari data III Cancelleria, con },,1
quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegit~
timltà costituzIOnale della legge della Re~
gione Trentino~Alto Adige 11 gennaio 1960,
n. 1, recante «IstItuzione del Conlitato con-
sultlvo regionale per l'industria» (Sentell~
za n. 40).

SvolgimentO' di interrogazioni

P R!E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è dei senatori Angelil1i e Monaldi
al Presidente del Cons~glio dei ministri e ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità. Se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario:

« Per conoscere gli intendimenti del Gover-
no in favore delle piccole imprese commer-
ciali a conduzione familiare e del commercio
ambu1ante per l'estensione dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie e dell'assisten-
za contro la tubercolosi, e ciò in analogi.a a
quanto praticato per altre categorie» (359).

P RES I D E NT E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale ha facoltà di rispondere a que-
st.a interrogazione.

P E Z Z I N I, Sottosegretar'lO di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. L'interroga~
zione risale ad oltre un anno fa, e quando
venne presentata evidentemente aveva una
finalità apprezzabile: quella di sollecitare
l'esaudimento di una vivissima aspirazione di
queste categorie ad ottenere l'assicuraz,ione
di malattia.

Oggi, avendo la ventura dI rispondere, sep~
pure in rItardo, posso dire che questa aspi-
razione è stata per buona parte esaudita, che
il processo di maturazione SI è sviluppato in
modo favorevole, per cui siamo vicini ormai
alla conclusione.

,Come gli onorevoli interroganti sanno, l'as~
sicurazione obbligatoria contro le malattie per
queste categorie di piccoli operatori economi~
ci ha formato oggetto di un disegno di legge,
che è stato presentato alla Presidenza della
Camera dei deputati 1'11 settembre 1959 dal
Ministero del lavoro, oltre che di due propo~
ste parlamentarI, rispettiv,amente d'iniziativa
degli onorevoli Berloffa ed altri e degli ono-
revoli Mazzoni ed altri. Tutti questi provve-
dimenti di legge sono stati presi in esame dal~
la 13a Commissione permanente della Came~
m dei deputati, ed in quella sede si è rag~
giunto un risult.ato che probabilmente gli ono~
l'evoli interroganti già conoscono: quello cioè
di concentrare le varie iniziative legislative in
un unico testo, che poi sostanzialmente è il
disegno di legge ministeriale emendato, il qua-
le è oggi all'ordine del giorno dei lavori della
Camera dei deputati. N ai non possiamo che
augur,arci ohe il disegno di legge venga sol~
lecitamente discusso ed approvato dall'altro
ramo del Parlamento, perchè possa poi essere
rimesso all'esame e all'approvazione del Se~
nato. Questo per quanto riguard.a l'assicura~
zione di malattia.

Per quanto attiene invece all'ass'stenza in
caso di tubercolosi, si tratta di un problema
che non riguarda soltanto le c,3.tegorie dei pic~
coli commercianti, ma in generale tutto l'am-
pio settore del lavoro autonomo e quindi do~
vrà essere risolto evidentemente in quella se-
de più ampia. Posso assicurare che è tuttora
allo studio la possibilità di definire anche que~
sto settore ,assicurativo. Il problema però pre-
senta, come gli onorevoli interroganti possono
facilmente immaginare, notevoli difficoltà, so~
prattutto in considerazione dene categorie nei
confronti delle quali il provvedimento dovreb-
be agire, che non sono di dipendenti, bensì di
lavoratori autonomi.

P RES I D E N T E. Il senatore Ange-
liDi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.
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A N G E L I L L I. Sorto soddisfatto, si~
gnor Presidente, e ringrazio vivamente l'ono~
revole ,sottosegretario del1e sue cortesi e ras~
sicuranti comunicazioni.

Questa interrogazione fu presentata dal
col1ega Monaldi e da me circa un anno fa;
però tutto questo tempo non è andato per~
duto, perchè oggi apprendiamo che nel frat~
tempo il Governo ha presentato in proposito
un disegno di legge che si trova all' esame
del1'altro ramo del Parlamento, discusso con~
giuntamente ai progetti di iniziativa parla~
menta,re sul10 stesso argomento.

Mi auguro che il provvedimento possa es~
sere presto approvato, in modo che il Se~
nato possa a sua volta esaminarlo con solle~
citudine, onde dare al più presto attuazione
a questa assist,enza a favore del1e categorie
commerciali e dei venditori ambulanti.

Come lei stesso ha ricordato, onorevole
Sottosegretario, si tratta di un provvedimen~
to vivamente atteso e che corrisponde ai
princìpi d'equità e di 'progresso nel settore
delI'assistenza sociale.

Il fatto che il Governo abbia presentato
questo provvedimento dimostra la sua sensi~
bilità agli aspetti più particolari della pub~
blica assistenza.

P R 'E S I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Masciale al Ministro di
grazia e giustizia. Se ne dia lettura.

C E M.M I, Segretario:

«Per conoscere i motivi per i quali, nel
Bol1ettino ufficiale del Ministero di grazia e
giustizia, viene omessa la pubblicazione pe~
riodica del1e sedi vacanti presso gli Uffici giu~
diziari.

Ciò non consente agli aspiranti magistrati,
cance11ieri, segretari giudiziari, ecc. di cono~
scere previamente quali siano le sedi vacanti
messe a concorso.

A parere dell'interrogante le varie avver~
tenze pubblicate sul detto Bollettino, non con~
tenendo la precisazione del1e sedi vacanti, non
offrono agli interessati le garanzie circa una
obiettiva assegnazione delle medesime sedi»
(626).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per la grazia e la giusti~
zia ha facoltà di rispondere a questa inter~
rogazione.

S P A L L I N O, Sottosegretario di Stato
per la gra,zia e la giustizia. ,La pubblicazione
nel Bollettino ufficiale del Ministero delle s0dj
vacanti, relativamente a posti di magistrato,
può essere omessa, come si è, talvolta, in ,pra~
tira verificato, per necessità di Iservizio. Tale
omissione è autorizzata dalla legg,e. L'articolo
192 del vigente ordinamento giudiziario (ap~
provlato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12) stabilisce invero testualmente: « La va~
canza di sedi giudiziarie è annunziata nel Bol~
lettino ufficiale del Ministero di grazia ,e giu~
stizia. L'annunzio può, peraltro, essere OiIT1es~
so per necessità di servizio ».

Sta di fatto comunque che attualmente il
Ministero si attiene, di regola, al sistema del~
la pubblicazione delle sedi vacanti. Per quan~
to riguarda le cancellerie e le segreterie giu~
dizlarie, la norma di cui aH'articolo 32, pri~
ma comma dello ,Statuto impiegati dello Sta~
to, concernente la pubblicazione periodica del
Bollettino uffidale delle sedi vacanti, fa ob~
bligo all' Amministrazione di dare periodica~
mente notizia dei posti vacanti soltanto quan~
do non abbia ritenuto, per esigenze di ser~
vIzio, di provvedere senza indugio al1a coper~
tura delle sedi.

Poichè nel decorso triennia vi sono stati
circa 1000 posti vacanti nelle cancellerie e nel~
le segreterie giudiziarie, il Ministero, fino al~
l'assunzione dei 905 vice cancellieri e vice se~
gretari in prova avvenuta alla fine del set~
tembre scorso anno, in esito all'espletamento
del concorso bandito con decreto ministeriale
5 gennaio 1957, ha ritenuto che, per meglio
corrispondere alle necessità degLi uffici giu~
diziari carenti di personale, non fosse oppor~
tuna seguire il sistema della pubblicazione
delle v,acanze sul Bollettino ufficiale, e che in~
vece fosse preferibile disporre con sollecitu~
dine il tramutamento dei funzionari che aves~
sero presentato domanda per le singole sedi.
Peraltro il Ministero, nel1a scelta dei funzio~
nari, non ha mai mancato di tenere presenti
comparativamente i requisiti e le particolari
situazioni degli aspiranti. Attualmente, nor~



Senato della Repubblica ~ 12535 ~

21 GIUGNO 1960

III Legislatura
~

263a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ REG. STENOG~I\.FICO

malizzata la situazione, le vacanze che si ve~
rIficano nel ruolo delle cancellerie e segrete~
rie giudiziarie vengono periodicamente pub~
blicate (come è agevole rilevare dalla lettura
dei smgoli numeri del Bollettino ufficiale), fat~
ta soltanto eccezione per i casi in ,cui esigenze
specifiche di servizio inducano a provvedere
diversamente.

Per quanto attiene alla categoria degli uf~
ficiali gIUdiz~ari, la regolamentazione stabI~
lita dall'articolo 30 del vigente Ordinameìl~
to, approvato con decreto presidenzIale 15 di~
cembre 1959, n. 1229, è sostanzIalmente ana~
loga a quella che concerne i trasferimenti dei
funzionari delle cancellene e segreterie giu~
diziarie di cui già si è fatto cenno. Pertanto,
anche per gli 'ufficiali giudiziari si è ormai
adottato il sistema della pubblIcazione delle
vac.anze nel Bollettino ufficiale, salvo che le
necessità del servizio non consiglino, in deter~
minate circostanze, di provvedere alla ,coper~
tura dei posti medIant~ assegnazione di uf~
ficio.

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

M A S C I A L E . Naturalmente mi di~
chiaro insoddisfatto della risposta dell'onore~
vole Sottosegretario. Quel «può» che è pre~
visto dalla legge annulla lo spirito democra~
tieo della legge. Perchè il Ministro di grazia
e giustizia non vuole la pubblicazione sul
Bollettino? Perchè non facendo la pubblIca~
zione è più facile far raggiungere certe sedi.
Pertanto mi dichiaro insoddisfatto perchè è
deludente la risposta dell'onorevole Sottose~
gretario. (Interruzione dell'onorevole Sotlo~
segretMio Spallino).

P RES I D E N T E. Segue un'interroga~
zione della senatrice Giuliana N enni al Mini~
stro dell'interno. Se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario:

« Sulla legalità e la opportunità politica di
una decisione del prefetto di Bologna che ha
dichiarato la nullità del verbale della seduta
del Consiglio comunale di Bologna per la par~
te che riguarda il voto espresso alla unanimi~
tà in merito all'incontro tra il Presidente de~

gli Stati Uniti e il Primo Ministro del~
l'U.R.S.S. e alla distensione e pace tra i po~
poli» (692).

P RES I D E N T E. Poichè la senatrice
Giuliana Nenni non è presente, si intende che
abbia rinunciato a questa interrogazione.

Segue un'interrogazione del senatore Le~
pare ai Ministri dell'int.erno e dei lavori pub~
blici. Se ne dia dettura.

C E M M I, Segretario:

«Per conoscere i provvedimenti disposti
(oltre quelli molto modestI già adottati per le
immedIate contingenze) per far fronte alla si~
tuazlOne determmatasI nel comune di Tocco
Caudio (provincia di Benevento) dove, a se~
guito del crollo dI numerose abItazioni e del~
la completa inabitabilità verificatasi in altre,
il Provveditore delle Opere pubbliche di Na~
poli ha ordinato lo sgombero di 26 famiglie
per 110 persone, che sono state ricoverate in
locali inadatti alla bisogna, umidissimi e mal~
sani.

Chiede, poi, di conoscere come si intenda
risolvere il problema generale ~ di cui si di~
scute da anni ~ del medesimo paese, compo~
sto di ben 400 famiglie, che è sotto la minac~
cia dichIarata di imminente pericolo per il
franamento inarrestabile del colle sul quale è
costruito» (720).

P RES I D E N T E. L' onorevole :Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici ha
facoltà di rispondere a questa interrogazione.

M A Z Z A, Sottosegretario di Stato pe?'
i lavoTi pubblici. Il problema relativo all'abi~
tato di Tocco Caudio, come l'il1ustre onore-
vole senatore Lepore sa, non è di data recen~
te, ma rimonta al 1920, anno nel quale l'abi~
tato medesimo venne incluso, ai sensi della
legge 9 luglio 1908, n. 445, nell'elenco di
quelli da trasferire parzialmente a cura e spE'~
se dello Stato.

Senonchè, per l'opposizione manifestatasi
da parte degli abitanti interessati da tale tra~
sferimento, il Mmistero dei lavori pubblici
dispose in un primo tempo i lavori di consoli~
damento dell'abitato medesimo.
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Dopo il terremoto del 1930, peraltro, si im~
pose nuovamente la necessItà dI ehettuare il
trastenmento dI cm sopra e venne, a tale
scopo, prescelta la localItà di F'rlUm, dlstan~
te, m lmea d'ana, CIrca un chIlometro dal
vecchio centro.

in detta 10calit~, infatti, sono stati già co~
strmti alcuni alloggi, un pubblico lavatoio,
un forno e la strada di accesso alla sottostan~
te rotabile comunale che da Tocco Gaudio por~
ta alla provmclale « Vitulanese ».

Inoltre sono stati finanziati, ai senSI della
legge 9 agosto 1954, n. 640, i lavori dI co~
struzione, nella sopra indIcata zona di spo~
stamento, di tre fabbricati, per complessivI 18
alloggi e per una spesa di lire 41.666.647.

Peraltro, gli abitanti di Tocco Gaudio sono
stati ~ e sono tuttora ~ restii a trasferirsi
nel nuovo centro, specialmente a causa della
distanza che li dividerebbe dalle loro cam~
pagne.

Il Mimstero dei lavori pubblicI, nell'mten~
to di andare incontro alle esigenze di detti
abitanti, ha promosso un apposito sopraluogo
da parte di un esperto del servizio geologico
d'Italia, il quale ha confermato la piena ido~
neità della zona prescelta per il trasferimen~
to in programma.

Non resta, pertanto, che provvedere alla
costruzIOne in tale zona degli edifici relatIvi
ai pubblici servizi, realizzazione per la quale
è prevista una spesa di oltre 500 milioni, cui
si farà fronte gradualmente, per esercizi fi~
nanziari, compatibilmente con la disponibi~
11tà dei fondi.

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

L E P O RE. <Certamente non posso dirmi
soddisfatto, perchè, con le <promesse e le pre~
messe fatte dall'illustre Sottosegretario non
c'è possibilità di uscita all'attuale tragka si.
tuazione del comune di Tocco Gaudio, che si
trova in situazione dichiarata di imminente
pericolo.

È bene si sappia che il Comune è sito su
uno sperone costituito da due stratificazioni
tufacee: la prima di tufa pomiceo nero e la
sovrastante, più compatta, di tipo giallo, che
si sovrappongono a terreno stratificato a pia,..

ni verticali, onde, per effetto delleacque,l'abi~
tato scivola in basso ed è inesorabIlmente con~
dannato a perire.

È vero che, nel 1908, data la situazione, lo
abitato di Tocco GaudIO fu compreso, per ef~
fetto della legge n. 445, tra !I<Comuni da tra~
sferire in altra sede, ed è vero anche che tale
trasferimento venne osteggiato con una ri~
chiesta di consolidamento. È facile compren~
derlo: lasciare il proprIO paese dove si è vis~
suto, dove vi sono le vecchie case avite can~
tate da un noto poeta del posto ed appollaiate
intorno al famoso castello di Tocco, è dolo~
roso. Ma, <attra\lierso il tempo, questa re~
sistenza è stata vinta, tanto ciò è vero che,
nel 1930, nonostante la delIbera dell' Ammini~
strazione comunale, soprattutto a seguito del
terremoto, e dopo la costruzIOne in contrada
Chiano di 20 ricoveri stabili, la <Commissione
ministeriale ritenne di trasferire parzia1men~
te l'abitato m contrada Friuni, la quale non
è posta. ad 'Unchilometro di distanza, ma a tre
chilometri dal paese; fu dato corso ad un
piano regolato re con un primo lotto di 6 fab~
bricati con 21 alloggi, il forno ed il pubblico
lavatoio, ed alcune strade oltre quel1e di ac~
cesso. Poi tutto non ha avuto più seguito, ed
è rimasto fermo. Di tal che manca in detta
contrada tutto, ed è discutibile che la zona
sia consolidata.

Tutti i tentativi per sanare la sItuazione
del vecchio paese sono risultati vani e lo stesso
Ministero dei lavori pubblici, per dichiarazio~
ne dei suoi incaricati e per gli studi fatti da
un geologo sul posto, ha riconosciuto che tut~
te le case della località sono in imminente pe~
ricoIo.

Di fronte a questa inequivocabile e preoc~
cupante situazione non si può rispondere:
provvederemo a creare nella zona Friuni i
necessari servizi, col tempo. Bisogna provve~
dere immediatamente.

Ghe cosa accadrebbe se, per caso malaugu~
rata, improvvisamente questo Comune franas~
se e vi fossero delle vittime? Di chi la re~
sponsabilità? Nel caso, si chiedono interventi
urgenti, immediati ed uno studio di provvi~
denze sollecito.

Mi sono dato cura di esaminare tutte le al~
he interrogazioni relative ad altri casi di Go~
muni o di frazioni di Comuni soggetti a fra~
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namento, ma, purtroppo, ho dovuto constata~
re che nessuna di esse riveste la gravità
deUa situazione del comune di Tocco che è ve~
ram ente tragica.

Come si è rimediato a tutt'oggi? 'Con pic~
colissimi interventi e con pochi alloggi. L'm~
tervento invece deve essere immediato; di
fl'Onte ad un rischIO immmente ci vog.lion'J
provvidenze urgenti.

Faccio richiamo ad una responsabIlità de~
gli organi competenti e chiedo che Il caso, nei
prossimi stanziamenti, sia vagliato con asso~
Iuta precedenza ed urgenza.

In effetti ci si potrebbe trovare, d.a un gior~
no all'altro ~ e tanto è pienamente ricono~
sciuto dagli organi del Genio civIle dI Bene~
vento e dal Provveditorato delle Opere pub~
bUche di Napoli che hanno segnalato la cosa
al Superiore Ministero ~ di fronte ad una
catastrofe.

Con questa mIa mterrogazione ho voluto
richiamare l'attenzione del Ministero respon~
sabile e non posso accettare che mi si dica
che le opere necessarie, da farsi con urgen~
za, siano non solo distanziate nel tempo, ma
subordinate a dIsponibilità finanziarie.

È un caso urgentissimo ed inderogabile che
richiede un intervento con la maggiore im~
mediatezza e sollecitudine.

Io spero che questa mia interrogazione
valga ad indurre il Ministero dei lavori pub~
blici a provvedere, nel prossimo stanziamen~
to, nella maniera più larga e a dar corso alle
opere per i servizi pubblici nella frazione
Friuni nella qua1e in embrione, fu messo in, ,
essere un modesto piano regolatore.

Con questa speranza insisto affinchè il Mi~
nistero tenga conto di queste mie preoccupa~
zioni ed osservazioni.

P RES I D E N T E. Segue un'lllterroga~
zione dei senatori Ceschi e Ponti al Ministro
dei lavori pubblici. .se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario:

«Per conoscere le decisioni del Ministro
in ordine ai lavori di ricostruz,ione del ponte
sul fiume Brenta in località <Casello 7, tra
le provincie di Padova e Venezia.

Il ponte costruito a spese dello Stato circa
un secolo fa venne danneggiato nel corso del~

l'ultima guerra e successivamente rlpar,atv a
cura degli Uffici del Genio civile.

Attualmente però le condizioni di stabil1~
tà del ponte sono tali da non consentire che
il traffico pedonale. Ed infatti le competenti
autorità hanno provveduto già da vari mesi
a collocare delle opportune interruzioni atte
ad interrompere il transito carrabile, deter~
minando peraltro una situazione di grave di~
sagio per le attive popolazIOni delle zone ri~
vierasche» (731).

P RES I D E N T E. L' onorevole Sotto~
segretario di Stato per l lavori pubblici h.a
facoltà di rispondere a questa interrogazione.

M A Z Z A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Il ponte cui fanno cenno gli
onorevoli interroganti venne in effetti co~
struito a cura e spese dello Stato, per tempo~
ranee necessità connesse con i lavori di de~
viazione del fiume Brenta. Successivamente,
completati tali lavori, il manufatto in parola
venne utilizzato per l'esercizio della linea fer~
roviaria Fusina~Padova, che venne a cessare
nel 1954.

Da tale data il ponte è andato sempre più
deperendo, non a causa dei danni riportati
nell'ultima guerra, sollecitamente riparati dal
Governo militare alleato, ma per vetustà e per
l'assoluta inadeguatezza delle strutture por~
tanti al traffico odierno.

Per tali motivi si è resa indispensabile la
riduzione del transito su detto ponte e la sua
ricostruzione, necessaria per assicurare la fa-
cilità delle comunicazioni in un settore di così
intenso traffico. Pertanto, nel programma del~
le opere da finanziare con i fondi di cui alla
legge 24 luglio 1959, n. 622, è prevista la spe~
sa di quaranta milioni per la ricostruzione di
tale ponte. Alla realizzazione di tale opera si
provvederà mediante appalto concorso, il cui
bando è stato già ritenuto meritevole di ap~
provazione da parte del Comitato tecnico~am~
ministrativo del Magistrato alle acque di
Venezia.

All'appalto in questione saranno invitate
imprese di fiducia, alle quali sarà assegnato
un mese per la presentazione delle proprie
offerte, che saranno esaminate e v.alutate da
una apposita Commissione, già costituita.



Senato della Repubblioa ~ 12538 ~

21 GIUGNO 1960

III Legislatura

263a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Il senatore Ce~
schi ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

C E IS C H I. Mi spiace che la mia qua~
lifica ,professionale influisca sulla risposta
che debbo dare: è una risposta che non può
piacere al Sottosegretario. Io non mi sento
soddisfatto, perchè la risposta del Governo
è soltanto un ricamo di parole. ,Lei mi ha
fatto tutta una storia della ,procedura che
si seguirà quando ci sarà veramente lo stan~
ziamento; questa è una cosa che tutti san~
no. Si approva il progetto, si fa 'il bando, si
invitano dene imp,res.e oneste; e mi auguro
che gli luffici ministeri ali invitino sempre
delle imprese .oneste. Tutto questo è risa~
puto; quindi non posso essere soddisfatto.

Nonposso essere soddisfatto soprattutto
peI1chè si parla di una realizzazione futura
in una maniera ill(~ertissima. Il ,ponte è stato
costI'luito dallo Stato. Lei ha affermato che
lo ,stato l'ha costruito per ragioni contin~
genti, in seguito alla deviazione del fiume
Brenta: è esatto. Ragioni contingenti che
poi ,si sono consolidate ed hanno aicquistato
un valore più ampio. Quando un cittadino
mett.e il naso in un uffido statale nella forma
più provvisoria di Qfu,estomondo, ci rimane
per tutta la vita. Un'opera costruita a spese
dello Stato, a servizio della collettività, non
può essere ad un certo momento dallo Stato
rinnegata come non propri.a; e difatti non
lo è mai stata ; neanche oggi, tanto è vero
che il Ministero riconosce la necessità di ri~
costruire il ponte.

Ma io volevo dirle che è un ponte sul
fiume Brenta, non su >un fiumiciattolo. Il
Brenta è uno dei fiumi principali d'Italia,
sem1pre rkco d'acqua, con un bell'alveo, un
fiume di notevole rilevanza, e che unisce due
zone attivissime. Si è chiusa l'altro giorno a
Strà, che è il Comune della provincia di Ve~
nezia inter:ess,ato immediatamente e diret,ta~
mente alla costruzione di questo ponte, la
mostra della calzatura, nella quale hanno
esposto oltre 300aziende a:digiane che ope~
l'ano nei Comuni rivieraschi.Q1vesto per
dirle quale è l'attività economica di quella
zona.

N ai veneti non chiediamo tanto ed abbia~
ma ripugnanza di venire a chiedere con il
cappello in mano l'elemosina al Ministero
.perchèaffronti la soluzione di certi proble~
mi; e questo anche perlchè riteniamo che il
Ministero abbia il dovere di rÌipartire le
somme in bi.lancio in maniera equa, senza
,p.referenz,e per una zona o ,per l'altra.

La rislposta che mi attendevo dan'onore~
vale Sottosegretario, soprattutto dopo aver
ricevuto qualche tempo fa un telegramma
del Ministro, abbastanza promettente, era una
rispos.ta che doveva confermare che lo stan~
ziamento era stato f,at,to e che si sarebbe di
co,nseguenza provveduto aH'appalto ,per la
costruzione del 'Ponte. Dato che questa ri~
sposta non ho avuto, non mi dichiaro soddi~
sfatto e mi inteI'less,erò in via breve nella
maniera 'più insistente ,perchè i,l Ministero
facda il suo dovere.

M A Z Z A, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Solonna parola per es.pri~
m-ere, illust.re senatore Geschi, la mia ama~
rezza di non essere ingegner,e, bensì medico:
ed allora, avendo colto dalle sue parole più
es,attamente la diagnosi, le prometto di or~
dinare la p,resaitta terapia e ,di far tutto
quello che è in me 'Perchè l'o,pera sia finan~
zÌ'ata sul pross'imo bilancio.

C E S C H I. Questa risposta mi soddisfa
più di quella precedent.e.

P RES I D E N T E. 8egue un'interro~
gazione dei senat.ori Pasqualicchio, 8cotti,
V,ergani, Montagnani MareHi, Lombardi e
Mammucari al Ministro ,della sanità. Se ne
dia Jettura.

C E ,M M I, Segretario:

«Per co.noscere la situazione epidemiola~
gica creatasi e sviltuppatasi nell'ospedale neu~
rapsichiatrico di Pontevico. ,siccome l'epi~
demia è attribuita a 'Un ,tipo di virus in~
ftuenzale e 'Poichè è risaput.o che i virus in~
fluenzali hanno una ,grande capacità diffu~
siva, ,gli interroganti ritengono opportuno
conoscere Qfuali mezzi profil,attici sono stati
adottati 'per isolare la .stessa epidemia.
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È da tenere presente che ,le vittime sono
in numero di 33, per una esigua popolazione
ricoverata» (:742).

P RES I D E N T E. L' onorevole Sot~
tosegretario di Stato ,per la sanità ha fa~
coltà di l'lspondere a questa inte'rrogazione.

G O T E L L I A N G E L A, Sottosegre~
tario di Stato per la sarvità. L'entità dell'epi~
sodio epidemico verificatosi presso l'Istituto
per frenasteniche ed epilettiche « Cremeslini »
di Pontevico si può desumer,e dai seguenti
dati, accertati da un l,spettare generale me~
dico invi.ato in loco.

Su 546 inferme ricoverate nell'Is.tct1uto,
all'inizio dell'episodio epidemico suddetto,
319 si sono ammalate inizialmente di una
forma probabilmente virale, di ti,po influ8n~
zale, che, ad esordio brusco ed ,a rapida dif~
fusione, ha colpito le vie respiratorie alte,
con sintomatolo,gia a carko del rino~f,aringe,
del laringe, della trachea e dei ,grossi bron~
chi, senza che vi fosse alcuna eOlffilpromis~
sione di rilievo a cari,co dei ,polmoni.

Delle 319 inferme colpite da forma influen~
zale, 154, durante o subito dopo la fase acut,a
di questa infezione primitiva, hanno sofferto
di una complicazione broncopolmonare, as~
sumente ora gli aspetti di una bronco!poll~
monite disseminata, con tendenza rapida,
talvolta, alla confluenza in forme pseudo lo~
bari, ora ,alla migrazione da un lobo all'al~
tra (broncopolmonite migrante) e talvolt.a
configurandosi in chiari aspetti di polmonite
lobareisolata o coesistente con focolai bron~
cC'lpneumonici in altri lobi; febbre altissima
(400,5~41o), abbattimento, polso frequente,
talvolta dispnea ,grave e tendenza al col~
Jasso, erano i segni che formavano il corteo
sintomatologico di queste manifesrtazioni.

Tali complieazioni, come si è potuto ac~
certare attraverso :ripetuti .esami batterio~
logici, sono da ascriversi ,ad infezione batte~
rica. È risaputo, infatti, che germi comuni,
ospiti abi,tuali delle ,prime vie res,piratorie,
intervenendo una forma morbosa debilitante
quale è l'influenza e verifi,candosi, di conse~
g,uenza, una ,diminuzione ,della difesa Of'ga~
nica in ,generale e deLle mucose delle vie

respiratorie in 'pa,rticolare, subiscono una
esaltazione e, virulentati, ra'g,giungono i pol~
mani Iprovocando focolai dI infiammazione.
Tale infezione batterica può determinarsi,
come si sa, ad opera di stafilococc:hi, strepto~
cocchi beta~emo1itici, Haeneoplilus influen~
zale, pneumococchi. È da tenere presente, a
questo proposito, che in indIvidui preceden~
t,emente sani e forti l'influenza decorre in
genere senza pericOrlo di complicazioni, che
sono, invece, frequenti nei pazienti già de~
bilitati Iper qualsiasi rerausa. in quelli che
sono affetti da malattie croniche o da tare
nervose o nei soggetti moLto anzi'ani. In que~
sti mala,ti non Is,emprre,come è chiaro, una
infez,ione batterica post~illrfìuenzale può de~
correre s.enza 'pretendere un tributo consi~
derevole di decessi.

L'Istituto per frenasteniche di Pontevico
riceve in massima pa:nte i malati irrec1urpe-
.l'abili dell'Ospedale psichiatrico di Bresda
e degli .ospedali Ipsichiatricidel1e provincie
vicine: i,nferme molto anzian,e od inf,erme
che, oltre a Igravi tare nervose, s,ono in ge~
nere coLpite da malattie c.roniche ,a carko
di diversi organi ed apparati. Nell'Istituto
predetto, le inferme più defedate sono rico~
verate nel s.econdo e specialmente nel terzo
,repal'it.o. È proprio in quesiti due rep'arti che
si è avuto il maggior numero di comrp.Iica~
ziani ed n maggior numero di decessi. Su
51 decessi venficatisi complessivamente t~a
le 154 inferme colpite da broncopolmonite,
33 si sono manif,estati nel terzo reparto, 14
nel secando reparto e 4 nel primo reparto,
11quale ultimo ha lo stesso numera di posti
letta degli aLtri due repa,r,ti.

In tutte le inferme che hanno dovuto soc~
comberealla complicazione bronCOrpolmona~
re, il defedarmento era dovuta, come si è det~
to, esclusiv,amente a gravi tare nervose e
fisiche. È da escludere la supposizione, af~
facciatasi da ,più parti all'inizio dell'episo~
dio epidemico, circa un defedamento da scar~
sa alimentazione. Accurati cont.rolli eseguiti
dall'Ispettore generale medico, sulle scorte
degli alimenti 'acquistati ,durante tutto il
19,59, oltre che sui de,pasiti esisrtenti ano
Istituto., hanno posto in evidenza una a1imen~
tazione perfettamente idonea dal lato qUra.n~
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titativo e qualitativo, per una media di oltre
2.600 calorie al giorno, ricca di proteine e dI
gra.ssi, abbondante quindi, variata e sana.
Anche nelle inferme paralitiche ed in quelle
sitofobe, che senza 'una 'particolare attenzione
si lascerebbero morire di fame, paziente~
mente imbocc.atecon cura ,pietosa dal ip'er~
.sonale dia,ssistenza, le condizioni di nutri~
zione si sono mantenute sempre buone.

L'Istituto ha, d'alUra parte, 'lina idDnea
attrezza,tura dei servizi generali, locali di
degenza bene esposti e bene aereati ed il1u~
minati, ed è tenuto con perfetto ordine e
nel massimo rispetto delle ,comuni norme
igieniche.

Allo scopo di accertare 11'eziologia della
malattia che ha colpitO' inizÌ'a,la:nente le rico~
verate ,dell'IsUtuto di cui trattasi, e per in~
dividuare il ,tipo del batt,erio ,che è stato la
causa delle complicazioni bro.nco,polmonari e
conseguentemente della morte di un così ri-
levante numero di inferme, .sono sta.t.e con~
dotte ricerche virologiche e batteriologiche;
le indagini di natura virologica, esperite dal~
1'Istituto d'igiene dell'Università di Parma,
hanno accertato che l'agente eziologico è
stato il virus 'influenz,ale di u.po A; le inda~
gini batteriologiche, eseguite pl'essola di~
visione di medicina infettiva degli OE.pedali
civili ,di Brescia, diretta dal professor Fran~
cesco 'Colonnello, hanno costantemente po-
sto in evidenza ne11e vie respiratorie e nei
focolai .pneumonici lo siaofilococco aur.eo emo~
litico.

Tale tipo di batterio, C,3'liSadelle eompli~
cazioni broncopolmonari, è stato sottoposto
alla ,prova di ,sensibilità d€llla ricchissima
Igamma di antibiotici conosciuti (antibio-
gamma) e si è dimostrato partie.olarmente
sensibile alla novabiocina e al doroanfeni~
00.10,perme.ttendo di instaurare un sistema
di cur,a che è risultato .efficacissimo. La te~
mpia inceve con sulfamidici, penicillina,
streptomicina, tetracidina e ter'ramicina,
usata prima dell'accertamento hat,teriologico,
non ha portato neSSiU,n-giovamento. Inoltre,
in alcune .inferme, i hatteriologi dell'Istituto
superiore di' sanità, sollecitamente inviatr
sul posto dal Ministero della Sanità, hanno
constatato la presenza del pneumococco.

Nessuna responsabiUtà vi è da parte della
Dir€zione dell'Istituto e da parte delle au~
tor:ità sanitarie nei eonfronti dell'insor1genz,a
e d€ll'evolversi della malattia. ,La malattia
stessa, penetrata probabilmente attraverso i
,parenti che si recavano a vis1t,are le rico~
verate e, dal ,parlatorio, diffusasi neUe cor~
'sie, haaVlurto una rapida evoLuzione ed è
stata combattuta e contenuta, attraverso se~
vere misure di profilassi, in modo che fin
dal ,giorno 25 febbraio non si ,sono avuti nuo-
vi casi di malattia. I decessi d!.e si sono avuti
dopo quella data si sono verificat,i in malati
pr,ecedentem.ente colpitd da malattia influen~
zale e da complicazione broncopolmonal'e.

L'episodio epidemico è stato cÌrcoseritto
nell'IstitutO' per frenasteniche ed epilettiche,
che è stato sÙlbtolpostoa tal IUOPOa misul'e
contumaciali. Nell'Istituto ,si è infatti prov~
veduto a separare i malati colpiti da forma
influenzale semplice, quelli da complicaz,ioni
bronCOipolmonari ed i convalescenti dalle due
manifestazioni morbose in locali separati,
perfettamente isolati con personale medico
e di assist,enz,afisso per ogni reparto, e si
è provveduto ad isolare altresì nelle prop,ric
eamerate le .ricov.erate sane, sottoponendo
queste ultime a trattamento prorfi:laWcO'.Di~
sinfezioni aCClurate e costanti sono 'state
eseguite nell'Istituto .durante l'episodio: tut~
te queste misure ,permangono anCOl'a, per
precauzione. e 'permarranno per un ulteriore
pel1iodo, anche se l'Istitiuto di ,cui trattasi è
stato restituito già da parecchio tempo alla
nOI'lIll.alità.

A potenz.Iare e 'garantire l'assistenza ,aUe
inferme sono stati comandati in s.ervizio, per
lo stato di emergenza, quattro medici ospe-
dalieri, dodici assistenti sanitarie, duein~
fermiere professionali oltre quattro suore.

Le inferme più Igravi e quelle abbisogne-
voli di particolari esami sono state trasfe-
rite, durante il decorso dell' episodio epide~
mico, presso il reparto di malatHe infettive
di Brescia. Il Direttore del reparto predetto,
,professar Francesco Colonnello, ed il suo
aiuto, dÙlttor Fial, alternandosi OgIli g'ioma,
hanno visitato ,tiuUe le mattine, in compa~
,gnia dei medici addetti ai vari reparti, J.e
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inferme deg'tmti a Pontevico per tut,ta la
durata dell'epidem1a.

PRESIDENTE
squalkchio ha facoltà d!
soddisfatto.

Il senatore Pa~
dichiarare se sia

P A S (Q U A L IC C H I O. P.osso di~

chiararmi in 'parte soddisfatto, signor P l'e~
si dente, ma ciò non mi esime dal i'ar~ alcune
osservazioni.

Vampia esposizione fatta dall'onorevole
Sottosegretario ha l'as,petto di una anamnesi
in quanto non fa altro che la ,storia di un
fè\tto che è passato ,e che può interessare le
speculazioni deduttivo~teoriche.

La nostra interrogazione av'eva un carat~
tere d'ur,genzae rivestiva gmnde ,importanza
nel momento in cui fu presentata, in quanto
S1 riferIVa a dei f,atti che implicavano l' fsi~

stenza stessa di ess-eri lurmani, ancne se efì1
limItata territorialmente all'ospedale Cremc-
sini di BI'escia. La limitazione ,del territorIo
non deve far assumere, ,però, alle com]J(~tenti
autorità, noi riteniamo, un atteggiamento di
trascur,atezza, particolarmente per quanto ri~
guarda la fase iniziale dell'episodio, cioè quel~
la alla quale noi più 'predsament.> ci rifr:>~
tiamo.

La nostra pro8occupazioneera giustificata
da,I fatto che il processo Ipatologico era de~
terminato, secondo le notizie diffuse dai gior~
nali, da un virus influenzale. Io non dico nul~
la di nuovo, egregi colleghi, quando faccio
presente l'importanza epidemiologica del vi~
rus influenzale, dI cui vi sono numerosi tipi
e ceppi. II rappresentante del Governo ha di~
chiarato che 'Il ceppo accertato in quell'epi~
demia, o meglio in quell'endemia locale, è
stato di tipo A. Ma VI sono numerosi tipi e
ceppi, ripeto, delle cui capacità letalI e dif-
fusive sono pieni le riviste e i trattati di me~
dicma scientifica e pratIca, nonchè perl()~
dici e giornali estranei aUa scienza e alla
cultura medica. Q,uesta preoCClUipazioneè sta~
ta la causa della nostra interrogazione, la
quale fu stimolata da un cer,to riserbo erme~
tieo nel comunicare le notizie al pubblj,co da
parte della DiI'eZiione dell'ospedale, per Clui

l'epidemia veniva definita misteriosa. 'l'ra~
scorsero :parecchigiorni prima che fosRPfo
fornite alcune notizie aigiornalL

Io vemmente no.11 so da quale mistero
possa nasc,ere un'epidemia e 'Con quale mi~
stero la si possa nutrire. I giornali, già in
<data 22, 23 e 24 febbraio (ed è questo Io
aspetto più oscuro di questa mesta vicenda),
SCrlvono wpertamente: «I primi casi epide~
mki nel manicomio di Pontevico SI sono ve~
rificati il 13 febhraio. L'epidemia è esplosa
violentissIma lunedì 15: in .quella data e'era~
no 150 ,tra ricoverate e suore malate in letto.
Solo lllgiorno 17 la stampa venne informata,
e venne informata ,per caso. Una sigaol',R,
provvista di qualche conoscenza ,tra i redat~
tori del" GIOrnale di Bresda ", sorprese in
una tabaccheria una conv,ersazaone che la mi-
se in a1Iarme. Una ,donna raccontava dlavel'
rkevuto da ,Pontevko un t,elegmmma, in CUI
la si im71itava ad astenersi dal vIsitare una
parente ,ri,covera,ta nel manicomio,perchè nel
manicomio stesso si era maTlifes,t,ata lUna
epidemia. La signora avvertiva il ,.

Il Gior~
I naIe di Brescia" e all'indomani, il giorno 19

cioè ad una settimana dall'insOl',gere del ma~
le, i,}quot>i,dianodava l'annuncio dei primi 12
decessi ».

I decessi, come voi stessi avete comunica~
to, signori del Governo, sono aumentati fino
a superare le 50 unità, e ciò su una ,po.pola~
zione nosocomiale di ,poco più di500 rico~
verate e su 300 ammalate.

Qiul1'di si tra<ttadi un'alhssiilna percentua~
le po8r letalità ,e morbilità.

G O T E L L I A N G E L A, Sotlosegre~
tario di Stato pe?' la sanità. Tenga conto delle
condizioni di questi ammal,ati.

P A S Q U A L l C C H I O L'epide~
nlla ha assunto una risonanza t,llJleda richia~
mare l'attenzione delle autori,tà ed anche del
pubblico. Non sappiamo perchè le autorità
locali ritenevano olpportuno minimizzare la
importanza dell'epidemia che si era sviIu'P~
pata. Dalle vostre stesse notizie si rileva co~
me l'epidemia abbia avuto un andamento tal~
mente letale che ha reso evidente Ia necessi,tà
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di inviare sul posta un Ispettore gene'rale
medico da parte del Ministero della sanità ed
anche altr,i sa:nitari che l'hanno efficaC'emen~
tecoadiuvato nell'approntare i mezzi profi~
lattici atti a contenere la diffusione della ma~
latUa, e all'acce'rtamento batteriologico. Noi
siamo soddisfatti di questo ,pronto ~ntervento
del Ministero della sanità. UIspettore aveva
dichiarato che nonavrebb-e lasciato i,l noso~
cOIDio finchè l',€'pidemia non sarebbe stata
debella,ta. Erano ,anche ,giunti da Roma dei
batteriologi ,per accertar'e Ig1lielementi calu~
sali della malattia. È,stato constatato che il
virus è di tipo A. Ma questo non sarebbe sta~
to capace di per ,sè di determinare 'Una simi~
le leta1ità.

N ai però sappiamo che i v;irus influenzali
non sono altro che i preparatori del terre~
no per fare attecchire altri Igermi che sono
ospiti ,abituali deWorganismo umano. E qui
si è trattato appunto di IUlngerme che ha una
capacità di penetrazione e di provocazione di
intensi processi patologici e che ha prodotto
poi la polmoni,te e la broncopolmonite, che
sono state cause di una letalità così elevata.

Ma noi ,abbiamo chiesto anche se l'Ispet~
tore è stato inviato solo per 'adottare provve~
dimenti ad€t~uati per arginrure l'epidemia o
anche per condurr,e un'inchiesta che avrebbe
dovuto accertare :se l'infermeria aveva i mez~
zi adegua,ti ,all'assistenza sanita'ria dei rico~
v-erati. Io accetto volenti'eri le spiegiazioni da~
te dall'onorevole Sottosegr,etario, la quale ha
fatto constatare che l',alimentazione, base
per il mantenimento della saLute dei riOO've~
rati, era Isuff:iciente. Ma vi è un'altra con~
statazione: è stato comunkato che le condi~
zioni economiche dell'ospedale non sono con~
facenti col tenore di ,assistenza che biso~
gna dare a dei ,ricoverati, in quanto la retta
èdi 500 lire. Non so come con ,500 1ire si
possa far fronte lal vitto, all'alloggio, allo
stipendio del personale, compresi i medici.
Questa è una questione che esorbita dall'in~
terrogazione ma può ,esser 'presa in conside~
razione perchè potrà dare una indicazione,
per v,edere ,se vi sono sta,te ,anche delle man

~

canze ol'lganizz'ative ospedaHere tali da de~
terminare ,un'esplosione così imponente della
epidemia.

Comprendiamo anche ,che le condizioni fi~
siche ,dene ricoverate sono lin istato di illfe~
riorità rispetto a queUe degli ,altri es,sel'i
umani, per cui in esse delle malattie, che
da altri passano essere vinte spontaneamente
senz'a ricorsa ai medicinali, possono invece
attecchire con ,gli effetN che abbiamo vis,to.

Ringrazio l'onorevale Sattasegretario per
le notizie che sono state date riguarda :ai
metodi terapeutici, che hanno indicato come
alcuni prodotti antibiotici nan abbiano avuto
efficienza nei riguardi delila malattia, mentre
altri si sana rivebti efficaci.

Io posso ,ritenermi soddisfatto per quanto
l'onorevole Sottosegretario ci ha comunicato,
però debba ancora ,ripetere che la risposta
è svuotata di importanza, i.n quanto essa è
giunta con troppo ri'tardo rispetto al ma~
menta in cui sona avvenuti i f,atti.

G O T E L L I A N G E L A, Sotlosegr:e~
lario di Stato per la sanità. La risposta è sta~
ta ritardata, non gLi interventi!

P R Ei S I D E N T E. Segue un',interro~
gaziane del .senatore Tinzl al Presidente del
Cansig1}io dei ministri e al Ministro. den',in~
terno. Se ne dia 'lettura.

GALLOTTIBALBONILUISA,
Segretaria:

« Per sapere, in relazione agli avvenimenti
successi nella mattina del 21 febbra,io 1960
davanti al Duomo ,di Balzano, quali prov~
vedimenti intendono adottare per tute}are
l'ordine pubbJico e l'incolumità dei citta~
dini contro. organi di pubblica sicurezza, co~
me quelli che agivano contro uomini e danne
i quali uscivano in perfetta tranquiHità da
una cerimania religiosa~commemorativ:a ,cele~
brata nel Duomo, con una violenza brutale
mai più vista ,dalle nostre parti sin dai tem~
pi fascisti, provocando loro stessi, in tale
maniera, degli incidenti e la profonda e ge~
nerale indignazione deUa popalazione» (743).

P RES I D E N T E. L'onarevale Sot~
tosegretario di Stato per !'interno ha facaltà
di rispondere a questa interragazione.
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BIS O R I, Sottosegre.tario di St,ato per
l'interno. Va premesso che il 18 febbraio a
Merano vennero collocate forti cariche di
esplosivo tecnicamente predisposte allo scopo
di di,strug;gere un gruppo di edi,fici per senza
tetto, edifici costruiti dall' Amministmzione
U.N.R.R.A.~C.A.S.A.S. e pressochè ultimatI,

La scoperta del fatto determinò stato di
tensione e permanente pericolo di turbamen~
to nell'ordine pubblico a Merano ed anche a
Balzano, specie perchè nelle due città molti
senza tetto solledtavano invece la costruzio~
ne di alloggi ad essi destinati.

Di fronte a ciò il Commi,ssario del Gover~
no, con decreto 19 febbraio, vietò per trenta
giorni, nelle città di Balzano e Merano, ogni
manifestazione e riunione in luogo pubblico,

Posta questa necessaria premessa, rispon~
do che nessun provvedimento il Governo ha
da adotta,re contro gli org.ani di pubblica si~
curezza che il 21 febbraio, in Balzano, dove~
rana inLervenire a scioglIere una pubblIca
manifestazione attuata in violazione dell'an~
zidetto decreto.

Cinca quella manifestazione posso formre
i seguenti particolari.

La mattina del 21 febbraio in Bolzano, al
termine della funzione religiosa celebrata nel
Duomo per 'commemorare Andrea Hofer,
mentre i fedelI, in numero di circa un mi~
gliaio, deflui¥ano dal tempio, H sacerdote don
Ermanno Spitaler chiese ai carabinieri in
servizio di poter accedere, con alcuni gio~
vani, alla vicina casa della Gioventùcatto~
lica per riporvi i vessilli portati in chiesa
durante la Icerimonia.

I carabinieri consentÌ'rono. Ma don Spitaler
~ anzichè fare quantO' aveva chiesto ~ andò
coi suoi aocompagnatori portabandiera al mO'~
numento a Peter Mayr e vi depose una co~
rona di alloro con nastro bi,anco~Y'oslso. Ciò
richiamò l'attenzione della folla che si trova~
va nella piazza e che si riversò presso il mo~
numento, premendo sulle fO'rze di poliz,ia e
dando luogo ad unapubbhca manif1estazione
con canti e g,rida. Rimaste vane le ,ingiunzioni
di aHontanarsi rIvolte ai manifestanti ~ che

continuavano invece a cantare ed assumevano
un contegno ostile, minaccioso ed offensivo
verso le forze dell'ordine ~ il funzionario di
pubblica sicure,zz.a che dirigeva il servizio ri~
tenne opportuno, per fronteggiare la situa~

zione che andava fa,cendosi pericolosa, im~
piegare i reparti di riserva e sciogliere l"as~
sembramento.

Nel corso dell' operazione la Pubblica si ~

curezza procedè al fermo di cinque dimo~
stranti, fra i più accesi, che la sera stessa
vennero denunziati all' Autorità giudiziaria III
stato di arre,sto, per oltraggio alla Forza
pubbhca, per manifestazione sediziosa e per

non aver ottemperato all'illigianzione di sdo~
I ghmento: era fra costoro uno ,studente au~

striaco della Falcoltà di Innsbruk ed uno
« schutzen» altO'at~sino, armato di pugna~
letto. Venne denunziato ,anche don Spitaler,
a piede libero, per viO'lazione di norme del
testo unico di pubblIca sicurezza.

Mentre egli per il suo reato è stato rin~
viato al Pretore, g.li altri cinque vennero
giudicati dal Tribunale di Bolzano, che il 10
marzo condannò .tre imputati .econces,se il
perdono giudiziale ad un quarto: a tutti con~
cesse il benefilCio deJla condizionale e della
non menzione nel casella:do giudiziale, con
immediata sca:rcerazione. Contro la sentenza
hanno appeHato sia il pubblko ministero, sia
i condamnati.

P R E .s I D E N T E. Il senatore Tinzl
ha facoltà di dichIarare se sia soddisfatto.

T I N Z L .onorevole Presidente, ono-
revoli ,colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, purtrO'ppo non mi posso dichiarar2
soddisfatto della risposta data alla mia in~
terrogazione. La risposta si basa su infor~
mazioni tutt'altro che esatte. Si è parlato
di una manifestazione, ma non si è trattato
affatto di una manifestazione. Se la gente
riemplVa la chiesa, è chiaro che anche dopo.
la cerimonia religiosa, uscendo dal1'edific.io 'sa~
0.1'0,essa formava un cel'to assembramento
nella pubblica piazza. Tutta quella massa di
persone non poteva sciogliersi nell'aria dA,
un momento all'altra e non ci vO'leva che un
po' di pazienza per attendere che tutta queUa
gente se ne torr~asse rapidamente a casa.

Si parla invece di una manifestazione pe~
rÌicO'losa. L'anno ,scorso, .durante le celebra~
zioni per l'anniversario della mort.e di An~
dreas Hofer, ,si tennero numerose manife~
stazioni, le quali tutte di svolsero nella mas~



Senato della Repubblic.a III Legislatura~ 12544 ~

21 GIUGNO 1960263a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

sima tranquillità e disciplina. nove avvenne~
l'O incidenti, essi si verificarono perchè la
forza pubblica credette del tutto ingiustifica~
tamente d'intervenire. Così è avvenuto anche
in questa occasione.

Le grida « sediziose» delle quali si parla
sono scoppiate, in modo isolato, soltanto in
se,gno di protesta contro l'azIOne degli or-
gani di Pubblica Sicurezza, e non prima. Dun-
que non sono state esse a provoca,r,e il tur-
bamento dell'ordine pubblico, ma, v,iceversa,
fu l"agire contro le donne e i bwmbini, che
non potevano muoversi in tutto quell'ammas~
samento di gente, a provocare l'indignazione,
la resJStenza e forse anche qualche grido da
parte della popolazione. Dunque, se vi fu un
turbamento dell'ordine pubblico, esso non
venne da parte della popolazione che usciva
tranquillamente e disciplinatamente dalla
chiesa, ma da parte degli organi di ,Pub-
blica Sicurezza i quali, per dare l'interpre-
tazione più benevola, persero completamente
la testa ed i nervi.

Per tutto questo non pos,so che dichiarare
che il mantenimento ,dell'ordine pubblico da
parte nostra dipende soprattutto dal conte-
gno degli organi di Pubblica Sicurezza. Se
questi tengono un atteggiamento corretto,
anche da parte ,della popolazIOne non ,c'è ,da
temere nulla. La popolazione invece reagisic2
naturalmente, e forse anche m modo esplo-
sivo, (commenti dal centro e dalla destra)
quando viene aggredita. Basta perciò tener
un contegno tmnquillo, da parte dei tutori
dell'ordine pubblico, e la nostra popolazione
darà sempre saggio della massima disciplina
in tutte le manifestazioni.

P ,R E S I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Gelmini al Presidente
del Consiglio dei ministri. Se ne dia lettura.

GALLOTTIBALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per conoscere i motivi che hanno indotto
il Prefetto di Modena a non presenziare e a
non aderire il 13 marzo 1960 alla manife~
st,azione 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
risorgimentali rievocati e celebrati in quella
giornata alla presenZia dei Consigli comuna-
li e provinciali convocati in seduta plenaria,
dei sindaci di tutta la provincia, delle mass,i-
me personalità politiche e del mondo cultu-
rale ~ debba esse,re messo in relazione con
la posizlOne presa dalla .Democrazia CristIa-
na provinciale, assente dalla manifestazione
per valutazioni politiche di parte estraneE'
comunque aLlo spirito e alle caratteristiche
dell',evento storico ,celebrato» (755).

P RES I D E N 'Il E. Poichè il senatore
Gelmini non è presente, s'intende che abbia
rinunciato a questa interrogazione.

Segue un'interrogazione del senatore J an-
nuzzi al Ministro di grazia e giustizia. Se
ne dia lettura.

GALLOTTIBALBONILUISA,
Segre.taria:

«Per conoscere quale seguito abbia dato
a si proponga, ,con Ul1genza,odi-dare ,alle assi.
curaziol1l fornite .al CO'nvegno dei Presidenti
dei Collegi dei geO'metri d'Italia tenutosi a
Roma 1'11 e il 12 febbraio 19,60, relativa~
mente a.1lecompetenze professionali dei geO'~
metri e ciò sia in O'rdine a.d una rielabora~
zione legislativa di tutta la materia in ter~
mini più razionali e piÙ aderenti alla tecnica
moderna e ai legittimi intere,ssi della catc~
goria e sia in ordine alla situazione in .atto,
determinata dal decreto del Pre,sidente della
Repubblica del 26 agosto 1959, che ,annul~
lava la nota ciTlcolare .del ministro Romita,
e che ha dato luogo ad interp,retazioni delle
disposizioni in vigO're restrittive e nO'nauto~
rizzate dai testi legislativi.

L'interrogante nOonpuò omettere ,di consi-
derare che l'annullamento della .circolare mi~
nisteriale non esime l'esecutore della legge
dal dovere di mterpretarla nel senso più con~
forme alla origi:nariaeffettiva e sovr,ana vo-
IO'ntà del legislatore» (768).

P RES I D E N T E. L'Oonorevole Sot~
tosegretariO' di Stato per la grazia e la _giu~
stizia ha facoltà di rispondere a questa in-
terrogazione.
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S P A L L I N O, Sottosegre'tario di Stato
per la grazia e la glusUz.1:a. Come è noto, il
lVl:1mstro della giustizia nel corso del Conve~
gno dei Presidenti del Collegi dei geometri
tenutosi in Roma i gIOrni 11 e 12 febbraio
1960 ha assicurato Il suo interessamento ed
il suo intervento per alleviare la situazione
di disagio in cui versa la IcategO'ria professio~
naIe dei geometri.

Subito dopo è stata presa dal Ministro 1'ini~
ziativa intesa a raggiungere, attrtaverso una
serie di incantri tra i rappresentantI delle
categone tecniche interessate, e cioè ingegne-
n, archItettI e geometri. un punto di conver~
genza e di con temperamento delle rispettlve
esigenze in materia di limiti di competenz2.
professionale. Nel corso di tah l'lunioni ven~
nero esaminate le concrete proposte presel1~
tate dai rappresentanti le professioni di in~
gegnere, geometra ed architetto.

Nell'ultima riunione del 6 maggio 1960,
pres,ieduta dal ministro GuardasigiBi, alla
presenza del Sottosegretario alla giustizia e
di altri funzionari del Ministero, i rappre~
sentanti dei 'Consigli nazIOnali delle profes~
sioni sopra .arccennate, in considerazione della
delicartasituazione maggiormente aggravata~
si a seguito dell'annullamento della circolare
1003 del 5 maggio 1955, avevano Icanvenuto
sulla necessità di una solUZIOne provvisoria
della questione, in attesa della definit,iva for~
mulazione della nuova disciplina professio~
naIe.

All'uopo era stata confermata un'intesa ch(~
avrebbe dovuto aver vIgore fino al 31 rlicem.

brf' 1960, senza alcun pregiudizio per la soll1~
ziolle definitiva dei problemi controversi. Ta~
le intesa, appena fosse stata formalmente
perfezionata, avrebbe dovuto formare ogget~

tO' di apposito provvedimento da adottare di
concerto ,con il Ministero dei lavori pubbliCl.

Senonchè, p'redisposto il verbale della ,riu~
mane anzi detta, l'atto medesimo, già sotto~
scritto dal ministro GuardasigiUi e dal Sotto~
segretario di Stato, non ha pO'tuta avere ul~
teriore corso, poÌiChè i rappresentanti di tut-
te e tre le categorie interessate SI sono rifiu~
tab di appO'rvi la propria firma.

P RES J D E N T E. Il senatO're Jannuz~
zj ha facoltà di dIchiarare se slia .soddisfatto.

J A N N U Z Z I. RingrazIO l'onorevole
Sottosegretario, e devo dare atto al Ministro
dell'impegno posto per risolvere la delicata
questiO'ne in sede di acco:J:1dotra le categorie
interessate. Però mI permetto di far rilevare
che non può essere oggetto di accordo tra
categorie una questione di questo genere:
è naturale che la categorIa .degli ingegneri,
che è evidentemente 'spmta a contestare alla
categoria dei geometri delle competenze che
essa ritiene esclusive per sè, non aderisca con
molta facIlità alle richieste di componimentO'.

Perciò nella mterrogaziO'ne mi sono richia~
mato al discorso che il Ministro tenne al Con,~
vegno dei Presidenti dei Collegi provincialI
del geometri nel febbraio scorso. 111,cui disse
testualmente: «PO'ichè si tratta di situazio~
ne urgente, chiaramente e ,dav.anti a voi mi
impegno a richiamare subito l'attenziO'ne delle
autorItà competentI Isull'opportunità di quella
che abbiamo chIamata comunemente la tre~
gua, invitando tali autorità ~ e il Mini,stero
di grazia e giustizia ha la competenza per
far dò ~ ad una interpretazione non r.estrit~
tiva, .come è avvenuto, delle norme vigentI ».
La preghiera che si rivolgeva e si rivolge al
Ministro è perciò queUa di agire non sulle
categorie interessate, ma sulle autorità per~
chè dIano ane norme vIgenti un'interpreta~
ZIOnemeno ,restrittiva.

La questione è delicata. Vi è una propO'sta
di legge alla Camera dei deputati, present.ata
daU'onO'revole Longoni e da molti altri depu~
tati, in cui la questione di merita è ampia~
mente trattata. In sostanza, si dice questo: al
gIOrno ,d'O'ggi qualsiasi costruzione, anche se
di modestissima importanza, richiede ormai,
per evidenti ragioni di praticità e di econo~
mia, l'impiego di elementi di cemento armato,
per non pairlare del conglomerato cementiziO'
semplice, sempre usato neHe fO'ndazioni. Par~
ticolarmente poi, si aggiunge, si è ormai ge-
nemlizzato l'impiego di travi, travette, solai
prefabbricati in hase 'ad un modello debita~
mente ,calcolato e brevettato a norma di legge.
Ora, vietare che ad un progetto possa essere
apposta la firma di un geometra quando si
adoperi del cemento armato non per strut-
ture portanti, ma per elementi di costruzione,
quando si adopera del conglomeratocementi~
zio semplice, quando si adoperano elementi
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prefabbricati e quindi oalcolati adeguatamen~
te da chi ne aveva competenza tecnica, è iPor~

.re restrizioni -veramente eocessive per la ca~
tegoria dei geometri.

Ed allora io torno a pregare l'onorevole
Ministro che, in attesa che la materia sia
nuovamente, 'congruamente e razionalmente
ridis.ciplinata ,dalla legge in base ai progressi
della scienza, che .ogni giorno avanzano e
che non flanno Ipiù corrispondere la realtà
di fatto agli schemi legislativi di date remo~
te, in attesa che il Parlamento provveda, vo~
glia intervenire presso le autorità centrali
e locali perchè l'interlpretazione delle norme
non sia ispirata ad ingiustificato senso di re~
strittività.

Qui si trarttla di interpretazione. Il mini~
stro IRomita aveva intlerpretato la norma con
inte11igente larghezza. ILa circolare iR,omita
è stata lannullata con un decreto del Presi~
dente della IRepubblica, COintroil quwle i ,geo~
metri hanno ricorso al Consiglio di 'stato.
Ma prima che il Consiglio di Stato si pronun~
ci, il Ministro, che ha la tutela degli organi
professionali, può benissimo impartire dispo~
sizioni d'interpretazione, prescindendo anche
dal menzionato decreto del Presidente della
Repubblica, che annulla la circolare Romita,
ma non il potere interpretativo del Ministro.

Questo non 10 dico ora soltanto io. L'ha det~
to implicitamente il Ministro, 31elle dichiara~
zioni fatte al Convemno dei Presidenti dei
Collegi dei Igeometri d'Italia. Io non faccio
altro che richiamarmi alle sue parole e rìrpe~
te re la preghiera fatta allora ,dal1a ,categoria.
L'onorevole Ministro, intervenendo nel sen~
so assicurato e promesso, lungi dal compiere
atto arbitrario, eserciterà un potere legittima~
mente consentitogli. Mi 'permetto di chieder~
gli che ciò avvenga il più sol1ecitamente pos~
sìbile.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del~
le interrogazioni è esaurito.

Svolgimento di int~penanze

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca 10 svolgimento di alcune interpel~
'l;:mz;e,

La prima è dei senatori Mammucari e MoJè
al Ministro dei lavmi pubblici. Se ne dia let..
tura.

GALLOTTIBALBONILUISA,
Segretaria:

«Per conoscere con quali criteri vengono
stabiliti i parametri dei costi di costruzione
degli edifici pubblici e delle case degli Istituti
delle calse popolari, a seguito degli ammodcr~
namenti della tecnica costruttiva e della mec~
canizzazione sviluppata dei cantieri edili, in
ispecie quando si trau,a di grandi cantieri;

qua,le attività di controllo viene esercita~
ta dai funzionari del Genio civi1e nei 'confron~
ti delle ditte appaltatrici dei Iavori di costru~
zione degli ed:iJficipubblici e delle case degli
Istituti autonomi delle case popolari per ac~
certare che le costruzioni siano realizzate se.~
condo i capitolati e utilizzando il materiale
da costruzione ne,cessario, allo scopo di assi~
curare la stabilItà 'e la durata degli edifici e
ridurre i costi di manutenzione;

quali provvedimenti si intendono prende-
re nei confronti delle ditte che contmvven~
gono aUe norme dei capitolati di appalto e
utilizzano materiale da costruzione in quanti-
tà inferiore o in rapporti diversi da quelli sta-
bHiti dalila legge» (121).

P RES I D E N T E . Data l'ora tarda,
invIto i senatori lllterpellantiad essere con~
oisi, in modo da permettere lo svolgimento di
tutte le interpellanze iscritte all'ordine del
giorno. Il senatore Mammucari ha facoltà di
svolgere questa interpeIJanza.

,M A M M U C A R I. ,L'interpellanza fu
da me presentata in un momento in cui più
frequenti erano i crolli degli edifici adibiti a
pubblica utilità e degli edifici costruiti per
dare alloggi ai lavoratori. Sulla base di quei
fatti, ci domandammo se l'analisi dei costi
di costruzione era tale da poter consentire co~
struzioni che fossero adatte agli scopi a cui
eSise erano destinate.

L'altra domanda che ci ponemmo fu queHa
relativa aM'entità delle spese per le c.ostrLl~
zioni di pubblica utilità. l.NbbiaiIDovoluto fare
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un calcolo della spesa pubblica ,indirizzat,a
verso l'edilizia pubblica e l'edilizia popolare.
.La cifra che ne risulta, in base ai piani pro~
spettati e ai piani in atto, è ingentiss,ima. N on
si è lontani dal vero, quando si afferma ,che si
spenderanno nell'edilizia pubblica cifre delJo
ordine di migliaia di mÌiliardi. Basterebbe pen~
sare al piano dell-a scuola, al pi,ano dell'I.N .A.~
Casa (anche s'e la legge non dovesse essere
rinnovata, l'I.N.A.~Gasa può spendere 800 mi~
liardi di lire), ai piani di c,ostruzioni di al~
loggi da parte degai Istituti autonomi delle
case popolari, all'attività che dovrebbe svol~
gere la Cassa del Mezzogiorno, ai piani di
costruzione di edilfici perle Olimpiadi; per
questi ult'imi, il ministro Togni fece presente
che le spese sostenute rasentavano, se non su~
peravano, gli 80 miliardi. Di fronte ad una
spesa così ingente, che deve sostenere la
collettività, credo sia lecita la domanda: qU8~
1i parametri sono adottati per preventivare i
costi di costruzione, tenuto presente H fatto
che gli investimenti privati nell'attività edi~
hzia sono ingentissimi, perchè gli utili delle
grandi società sono tanto più elevati, quanto
maggiore è Il complesso edilizio da costruire ?
Teniamo presente che le costruzioni di edifici
scolastici, di sedi di Ministeri, dei grandi com~
plessi edilizi delle Case popolari o dell'I.N.A.~
Casa (che sono veri e propri quartieri) com~
portano una spesa minima di un mili,ardo.

La domanda che poniamo, relativa ai pa~
rametri, è determinata dal fatto che voglia~
mo ac,certare se .l'attività pubblicistica nel
settore dell'edilizia non determini una redi~
stribuzione del reddito a vantaggio di gruppi
ristretti di pe~sone. Non sono particolarmen~
te esperto del settore, e perciò mi sono infor~
mato presso competenti. Ho potuto così ap~
purare che i costi di costruzione sono compo~
sti, per una quota ingent,e, dal prezzo della
area; un'altra quota ingente è rappresentata
dal profitto delle grandi impresecostruttrici;
mentre altre quote sono date dal !P.1ateriale da
costruzione e relative quote di profitto per le'

grandi s,ocietà produttrici di materi'ale da co~
struzione, e infine dalle spese per la mano
d'opera.

Grazie alla telcnica di oggi, però, ,si realiz~
zano enormi risparmi riducendo i tempi di

lavoro e l'impiego di mano d'opera, men~
tre non si sa se i parametri tutt'or,a in vi~
gore in materia di vlalutazione preventiva del
costo della costruzione di un grande edi,fìcit)
o di un 'grosso complesso di case siano stati
modificati rispetto a quelli di 20 anni fa,
quando il processo costruttivo erH piùanti~
quato, la meccanizzazione sC1arsa,la « scorpo~
r,azione» per ,le varie parti ,costruttive non
in uso, il metodo del cottimo scarsamente dif~
fuso e 110stesso ritmo del lavoro e della mec~
canizzazione meno veloce di quello attuale;
quando, in una paroJ,a, tutti gli accorgimenti
della tecnica e della organizzazione del la~
varo, specialmente nei grandi complessi, era~
no meno avanzati e nan venivano usati gli ,ele~
menti prefabbrioati.

Oggi, invece, la sviluppo della meccanizza~
zione e i progressi della tecnica costruttiva e
della tecnica dell'organizzazione del lavoro
sono taH da consentire enormi risparmi. La
nuova tecnica costruttiva e la nuova tecnica
dell'organizzazione del lavoro, utile all'in~
troduzione dell'uso di parti prefabbricate,
hanno ,accelerato il ritmo di ,},avaro.Tutte que~
che condìzioni nuove determinano un abbas~
samento dei costi, come è dimostrato ad evi~
denza dai ribassi che si raggiungono nelle
gare d'appaltO', che arrivanO' 'Sino al 40 per
cento del prezzO' base. È lecito ,chiedersi in che
moda si possano realizzare tali ribassi; a
danno e, rispettivamente, a vantaggio di chi
essi operano. A pa.rte il sistema molto usato
dell'appalto e del sub~appalto, chi paga que~
sti ribassi, in realtà, sona le categorie lavo~
ratrici, come dimostranO' gli infortuni sul
lavoro purtroppo in eontinuo aumento.

Ora noi ,ci domandiamo: è possibile che, in
presenza di così ingenti spese pubbliche per
l'edilizia sia statale che di case d'abitazione
popolari, non si possa determinare un rispar~
mia della spesa pubblica tale da consentire
un aumento della quantità di costruzioni, spe~
cialmente nel settore den'edilizia pubblica, e
una possibilità di 'Utilizzazione dei fondi ri~
sparmiati per altre attività dello ,Stato?

La seconda questione da noi posta è quella
concernente il controllo. Non dobbiamo mera~
vigliarci che <avvengano fatti così incresciosi,
come quelli di crolli di edifici appena costruiti
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a di rapido Invecchiamento di edificI che do~
vrebber,o durare decenni e magarI secolI. La
nostra esperienza personale, infattI, ci dice
che non vi è un controllo sufficiente. Nel
gergo edilizio, ,quwl1:dosi commissiana un la~
varo, SI dice che dovrebbe esserVI la cosid~
detta «parte contraria », la quale dovrebbe
controllare il modo come Il lavoro viene rea~
lizzato e come viene rispettato Il capitolato.
Nan può non sorgere Il sospetto, di fronte al
rapido mvecchiamento degli edificI ed al crol~
li che si vengono a determmare con conse~
guenze disHlstrose sia per la parte commis~
sionaria, sia per i lavoratari, che Il controllo
si,a assolutamente insuffIciente.

Quale è il nastro saspetto, in sostanza? .È
che non si abbiano mezzi tali da poter assi~
curare che quel lavoro, che è stato commis~
sionato, sia realizzato in base alle condiziom
dI cui al capitolato d'appalto, il quale, d'.alltra
parte, lascia enormi margini di profItto ,alle
società imprenditricl. Quando si rIcercano le
cause che hanno determinato il crono o il
rapido invecchiamento deglI edificI, ci si ac~
corge che o non è stata adoper.ato il materiale
da costru~ione (per esempio il cemento) nella
quantità sufficiente, appure che sono stati uti~
lizzati tondini ,di ferro di mIsura Infenore a
quella necessaria, oppure che il lavoro è stata
commissionato a piccole ditte appaltatrici o
addirittum a squadre di cottimisti a cOl1di~
zioni tali che castoro dovevano per forza di
cose risparmiare, non soltanto sulla mano
d'opera, cioè non rispettando i conLratti dI
lavoro, ma anche s'UI materiale da utiliz~
z)are.

Pertanto il problema che si pone è quello
di vedere in che moda l.a «parte contrari,a »
riesce ,a controllare le cose in modo tale da
evita,re che abbiano a verificarsi fatti incre~
sciasi, quando il margine di profitto che spet~
ta alle società costruttrici è ingentissimo,
proprio in base alle tecniche nuove dI costru~
zione, alla mecoanizzazione, ana tecnica del-
l'organizzazione del lavoro, pur tenendo can-
to del fatto che taU margini prossano risultare
più limitati a causa del pagamenti dllazio~
nati che lo ,Stato f,a per le proprie costru~
ZlOl11.

Questo è, quindi, il secondo problema che
abbiamo posto: quale è 11 tIpo di controllo
che viene esercitato ed in che modo questo
cantrolla può essere rafforzato, onde consen-
tire a110 Stato non soltanto di risparmiare
somme di denaro, ma anche di non trovarsi
di fronte a situazioni incresciose del tIpo eh
quelle che si sono verificate particolarmente
negli 'Ultimi due anni.

Il terzo quesIto che pOl11amocon la nostra
interpellanza riguarda i pravvedimenti che
si intendono adottare nei confronti delle cht~
te che non osservano i capitolati d'appeJlo,
che rea'lizzano, cioè. costruzioni non confor~
mI agli impegni assunti. A noi non interes-
sano qui i motivI che hanno determinato qUe~
ste ditte la non osservare i capitolati d'ap~
palta e a non consegnare gli edificI nel tempo
e nei modi dovutI. A noi interessano i prov-
vedimenti che debbono essere adottati nei
confronti di coloro che si rendono respon~
sabili dI un danno verso Ia pubblica finanza,
verso la callettività ed i lavoratori. Partico~
larmente a Roma, purtroppo, si è verifica~
ta una situazione abbastanza pesante nel sei~
tore dell'edIlIzIa, proprio a causa della man~
canza di un adeguato controllo. Provvedimen-
ti che possano mettere le ditte disoneste in
candizioni di non più nuocere, praticamente
sono inesistentI e sono dI tale scarsa entità
da non consentire nessun intervento efficace,
teso ad evitare ,la possibilità del ripetersi di
episodi incresciosi.

Concludendo, Isonoquesti i seri motivi per i
quali abbiano presentato la nostra mterpel~
lanza. Desideriamo avere Il massimo pOSSI~
bile di notizie, sia 111merito al problema del
parametri che vengono stabiliti per l'analisi
dei costi di costruzione, si<aIn merito al coa~
trono. che si intende esercitare ed ai provve~
dimentiche SI vogliono prendere nei con~
frontr delle ditte inosservanti.

M A Z Z A, Sottosegretar'io di Stato per
i laV01'i pubblici. I parametri dei costi di co~
struzione degli edifici pubblici e delle case de~
gli Istituti per le case popolari non sono, co~
me è stato detto sia pure in forma dubitativa,
quelli di venti anni fa, Essi vengono addirit~
tura stabiliti volta per volta in sede di esa~
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rne per l'approvazione deI singoli progettI,
perchè in tale sede si tiene conto di tutte le
circostanze che possono influire sui costi del~
le opere, proprio come è stato così tecnicamen~
te rilevato, quah gli ammodernamenti deUa
tecnica costruttlVa, la meccanizzazione del
cantieri, il costo della mano d'opera e dei ma~
teriali. Gli uffici del Genio civile, per compIto
istituzionale, a volte gestiscono direttamente
le opere pubbliche affidate agli UffiCIstessI,
mentre esercItano sempre l'alta sorveglIanza
su tutte le altre opere pubbhche che vengono
eseguite a cura deglI Enti CUIpuò essere af~
fidata l'esecuzione delle opere 111base alle dl~
sposizioni di legge vigenti, e tra questi, per
1'edllIzia popolare ed economic,a, gli Istituti
per ]e case popolari. Per le case costruite .1
cura di detti IIstituti, gli accertamenti che le
costruzioni vengano realizzate secondo le pre~
scrizioni dei capitolatI e che siano utIlizzati
l materiali prescritti per ,assicurare la stabi~
Età e la durata nel tempo degli edifici e ri~
dune l costi di manutenzione successiva, spet~
tana al personale tecnico degli Istituti stessi
(, ai collaudatori, alla CUInomina provvede la
Amministrazione dei lavori pubblici. N ei con~
frontI delle Imprese che contravvengono alle
norme dei capitolati di appalto e utilizzano
materiah da costruzione di qualità e quantità
inferio1'1 o in rapporti diversi da quelli pre~
seritb negli atti di appalto, vengono adottate
le sanzioni dI cui agli articoli 26 e 27 del Re~
golamento suDa direzione, contabilità e col~
laudo dei lavori dello Stato, approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Per~
tanto, essendo l'Amministrazione adeguata~
mente cautelata dalle disposizionI vigenti in
materia, non si ritiene necessaria l'adozione
r1inuovi provvedimenti.

P H E iS I D E N T g ti senilbl'e,Nlam~
mucari ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

M A M M U C A IR T . Avrm desIderato
che fossero state forl1lte anche delle cifre;
che C'i si fosse detto, per e:sempio, quale è il
prezzo per metro cubo stabilIto per la coshu~
zione di un edificio scolastic.o o per la co~
struzione di un edifIcio ad uso di abitazione.
perchè le notizie che ci ha letto l'onorevole

SottosegretarIO sono tall da non permettere
un giudIzio circa la differenza di valutazlOne
di quesli parametri nspetto ana situazlOl1C'
di dieci, ql1mdlc.l anni fa, mentre un'impresa,

quando deve sbablllre se accettare o meno
l'appalto di un lavoro, vuoI rendersi conto del
prezzo che le viene fissato. Sarebbe, quindi,
opportuno che queste cose fossero dette.

N elI' interpellanza era esplicito che avrem~
ma desiderato, non che ci si facesse un quadro
di tutti gh elementi che determinano l costi
dI costruzlOne, ma per lo meno che alcune
VOCIvenissero enunciate in maniera più com~
prensiva. Avremmo desiderato conoscere,

per esempIO, quanto mClde in medIa m una
grande città Il prezzo dell'area, quanto 1l1~
cirte, sempre per grandi costruzioni, il profit~
to della società imprenditrice, quanto incide
Il materiale da 'costruzione, 'Sono questi gli
elementi che pOSSGno pel~mettere di dare un
gJUdlZio sull'entità e il rapporto dei parame~
tri, che si riassumono, poi, nel prezzo per me~
trocubo, vuoto per pieno. Ma se queste cifre
non le abbIamo, come possi,amo dire che i
parametri vengono calcolati m bas.e alla real~
tà deHe tecmche costruthve attuali? Sarebbe
stato forse Gpportuno che l'onGrevole Sotto.
segretari0 dI Stato Cl avesse anche indicato
qualI miziative, d] fronte Il questa mgente
massa di lavori per l'edilIzIa pubblica ~ che,
rIpeto, si avvicina al 2000, 2500 miliardi di
lire nello spazio di pochis1simi anni ~, quali
orientamenti si hanno da p.arte di coloro che
sono preposti alla determmaZlOne dell'oanahsl
del c01sti di costruzione, per poterh ndurr,'
ancora dI più. Ne vorreI citare a,lcuni: pri~
1110,l'introduzione del princlp10 della prefab~
bl'lcazione. In tuttr gli Stati moderni, di qua~
Ilmque orrentramento politico e sociale, 'Si è in~
tradotto iln mamera molto accentuata lil siste..
ma della prefabbricazione degli elementi co~
struttivi. :Secondo: a:bbiamG il Ministero delle
partecipazioni stata1i; ed allora le azjende di
Stato a partecipazione statale. anche se non
SIano CGn capItali completamente dello Stato,
non potrebbero produrre materiale da costru~
Z1One, SIa cemento, SIa tandim di ferro, sta ~c;~
terizi ~ e ve ne sono parecchie, di aziende
a partecIpazione statale o pIenamente dello
Stato, che potrebbero realizzare attività di
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questa natura ~, non potrebbero produrre
materiali a dete~minati eosti ,che non siano
quelli delle grandi società anonime, m mo~
do da abbassare i parametri e quindi il co~
sto unitario delle costruzioni?

È una questione che, a mio parere, si deve
porre, se vogliamo realmente determinare
un risparmio nell'Httività edilizia.

.La terza questione è relativa alle aree edifi~
cabllL Io so, quale consigliere provinciale,
che una delle cause fonda:mentali dell'alto
costo degli edifici scolastici è il prezzo delle
aree. Per un edificio che costa500 milioni 11
prezzo dell'area a volte incide per 150 milioni.

tP RES I D E N T E. Senatore Mam~
mucari, dovrei rkordade che lei ha chiesto
nella interpellanza: «con quali criteri ven~
g1ono sltabiliti i parametri dei costi di costru~
zione degli ,edifici pubblici e delle case degl;
Istituti dene case popolari ». L'argomento che
sta trattando può, eventualmente, essere og~
getto di MUn'altra in terpellanz1a. L' onorevo le
Sottosegretario le ha mdlcato i criteri in base
ai quali vengono stabiliti i costi di costru~
zione. Quindi vorrei pregarla di contenere la
replica nei limiti del1'interpellanza.

M A M M U C A R I. Onorevole PresI~
dente, i criteri in ingegneria si esprimo110
in cifre, 'll'o:nin affermazioni. Altrimenti non
aVI;emmo nessuna base di riferimento, se d()~
vessimo fare, ad esempIO, un confronto ri-
spetto ai ,criteri di dIeCI anni fa.

L'ultima questione è quella dei controHi. Mi
permetto di dissentire da lei, onorevole So),~
tosegretario, in merito ,alla garanzia dei con-
trolli. Io sono stato segretario deIla Camer..t
del lavoro di Roma per dieci anni, ho visitato
cantieri, ho interpellato lavoratori e commÌ.3~
siani interne e mi risulta che il controllo è as~
solutamente insufficiente, pr,oprio perchè non
si realizza d',aecordo con coloro che eseguono
materialmente la costruzione. A Roma è av~
venuto il crollo di un edificio destinato a case
di abitazione per i ferravieri e solo in se~
guito all'inchiesta, interrogati ,i lavoratori,
si è venuti a sapere che il rapporto cemento~
tondini di ferro~sabbia era assolMUtamenteas-
surdo per quel tipo di costruzione, cioè era

un rapporto di rapina, che doveva permettere
un guadagno enorme alla ditta Hppaltatrice.

P,erchè il controllo non si esercita d'accordo
con coloro che materialmente realizzano la co~
struzione? Se noi interpellassimo i lavoraton,
molte manchevolezze potrebbero essere car-
rette.

Infi,ne, per quanto riguarda i provvedi-
menti, onorevole 'sottosegretario, se la fi~
nanza pubblica è 'COlsamolto importaiIlte, lo è
anche la vIta dei lavoratori. Quando si man~
ca ,nei confronti dello Stato, quando si ruba
alla collettività, quando attraverso questo
furto si determina la morte di decine di lavo-
ratori, non si può, nei canfronti delle ditte
che si rendono responsabili di questa azione
delittuosa, procedere con queUa cautela con
la quale si è sempre proceduto.

Oggi noi abbiamo il caso di Barletta, Il
caso più clamoroso. Però, quante ditte, quante
Imprese hanno ope~ato ai danni dello Stato
e della collettività, e nel confronti di es,se il
massimo provvedimento 'Preso è stato quello
di cancellarle dalle gare di appalto, senz,a
adottare alcun provvedimento penale nei con~
fronti dei loro dirigenti! A mio parer,e, è
necessla,rio che Cl sia non soltanto un mag~
gior controllo, realizzatO' d'accordo con le or~
ganizz,azioni dei lavomtori, ma anche una
nlaggiore attività di repressione nei confrolJ~
ti di coloro che .si rendO'no ,respO'nsabili di
questi atti delittuosi. N ai non abbiamo il
conforto di vedere, di fronte ai fatti verifi~
catisi in questi anni, i dirigenti di qUl~ste
grandi società ed imprese pagare, come
avrebbero dovuto, come paga chiMUnque,an~
dando per stmda, investe un citt.adino o pro..
voca un danno, sia pur limitato, nei confronti
di una proprietà dello Stato.

È necessaria una maggiore az,ione di pre~
venzione e di repressione nei confronti di s~~
mili dirigenti.

P RES I D E N T E. ISe non si fanno os~
servazioni, in luogo dell'interpellanza del se~
natore Nencioni sarà ora Isvolta l'interpellan~
za delsell'atore Mariotti al Ministro dei lavori
pubblici, avendo il sottosegretaria Mazza fatto
presente di doversi recare ad una riunione
interparlamentare.
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Si dia lettura dell'interpellanza del senatore
M.ariotti ai Ministri della pubblica istruzione
e dei lavori pubblici.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per conoscere quali provvedimenti inten~
dano sollecitamente predisporre per il conso~
lidamento del Palazzo comunale di IScarperia
(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 inabitabilità
di queste ultime già nel 1950, e precisamente
il 7 febbraio, venne emanato dal Presidente
deUa Repubblica il decreto n. 127, con il quale
SI dovev,a provvedere, con spesa a totale ca~
rico dello Stato, ai lavori di ripristino del~
l'abitato suddetto.

« Per quanto riguarda Il Palazzo comunale,
trattasi di opera trecentesca del famoso Ar~
nolfo di Cambio, che racchiude lal suo inter~
no opere d'arte di inestimabile valore, donde
la necessità di consolidarne con estrema sol~
Jecitudine le strutture, allo scopo di evitare
conseguenze e danni irreparabili» (261).

P RES I D E N T E. Il senatore Mariotti
h,a facoltà di svolgere questa interpellanza.

M A R.I O T T I. Il testo della mia inter~
pellanza è talmente chiaro, che mi sembra
mi dispensi dall'illustrarla.

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubblici ha
facoltà di rispondere a questa interpellanza.

M A Z Z A, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Rispondo anche per delega
~iceviuta dal Ministro della pubblica istru~
zione, trattandosi di argomento rientrante
prevalentemente nella competenz.a del Mini~
stero dei lavori pubblici.

,L'abitato di Scarperia venne, con provve~
dimento del febbraio 1950, incluso nell'elenco
di quelli da consolidare a cura e spese dello
Stato e difatti sono stati già effettuati, da
parte di questa Amministrazione, van inter~
venti per un totale di venticinque milioni di

lire. Senonchè, tali lavori non potevano in~
teressare direttamente il Palazzo Pretoria, in~
signe opera trecentesca, monumento nazio~
naIe, attualmente sede del Municipio di Scar~
peria. Tale 'comples'so monumentale ebbe a
riportare lesioni a causa del terremoto del
119,19;ma già in pr,ecedenza erano state no~
tate altre lesioni muml'ie.

In considerazione delle diverse cause, più
o meno remote, che hanno causato le lesioni
di che trattasi, e, quindi, allo scopo di es,a~
minare se e quali diversi interventi tecnici
fosse necessario adottare, è stato di recente
effettuato un accurato sopraluogo, a seguito
del quale sono stati disposti vari sondaggi
diretti :ad accertare la possibilità di un in~
tervento in applicazione della legge sul con~
solidamento di abitati, oppure la opportunità
dell'applicazione della legge 10 giugno 1'939,
n. 10.89, sulla tutela del1e cose d'interesse
artistico e storico.

Pertanto, la Soprintendenza ai monumenti
di Firenze si è riservata, allorquando avrà
conosciuto l'esito dei sondaggI di cui sopra,
di esperire, eventualmente, la procedura pre~
vista dalla precitata ,legge n. 1089.

Qualora Il comune di Scarperia, ente pro~
prietarlO del palazzo, dimostrerà di non es~
sere in condizione di sostenere l,a spesa che
risulterà dalla perizia dei lavori ritenuti ne~
celssari per la conservazione di tale comples~
so monumentale, saranno studiate le moda~
lità per l'intervento dello Stato nell'esecu~
zione dei lavori stessi.

\P RES I D E N T EJ. Il senatore M,ariotti
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M A R IO T T I. Io ringrazio l'onorevole
Sottosegretario di aver dato alcuni chiari~
menti sul problema da me sollevato, che
però, per ,la verità, non mi hanno soddisfatto.
Si tratta dI case inabitabili, del P,alazzo co~
munale che minaccia di crollare e si vuole
da parte del Governo adottare la normale
procedura burocratlc,a, a cominciare dalla ve~
rifica del bilancio del comune di Scarperia,
cioè se questo è in grado di sopperire con
propri fondi ai lavori richiesti dal grave.
minaccioso squilibrio, dal punto di vista sta~
tico, del Palazzo Pretorio e dell'abitato di
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Scarperia. Di questo p.aSISOfra di,ed anni se
ne paderà ancora. Infatti ,sono trascorsI die~
ci anni da quando fu emanato il decreto nu~
mero 627 del PresIdente de11a Repubblica,
con il quale dovevano ess'ere poste in condi~
zioni di abitabi,lità akune ,case del p,aese, con
fondi a totale carico de110 Stato, e la situ,a~
zione non solo non è stata risolta ma si è
ancora aggravata fino a minacc.iare l'incolu~
mità pubblica.

Ora i 25 milioni, secondo quanto lei ha
affermato, sono stati spesi da110 Stato per
risanare l'abitato di Scarperia, sono stati
spesi male, oppure le imprese appaltatnci
non hanno fatto il loro dovere. Sta di fatto
che nu11a è cambiato dal 1950, epoca in cui,
ripeto fu emanato il decreto del Presidente
della Repubblica con il quale dovevano essere
eseguiti a totale carico dello Stato l lavori
necessari per rendere abitabili queste case.

Ed allora mi sembra che la sua risposta,
onorevole Sottosegretario, sia un po' mecca~
nica, e che non offra, sul piano della sostan~
za, una garanzia per poter sollevare questo
paese dai pericoli che sovrastano sia il Pa~
lazzo comunale che l'abitato situato a nord
del paese. Per queste ragioni, se non si vuole
arrivare a conseguenze gravi, prego il Go~
verno di volere provvedere d'urgenza e di~
rettamente, senza esperire la normale lunga
pratica burocratica cui ella accennava.

La prego, onorevole Sottosegretario, di
prendere atto de11amia richiesta, che mi 'sem~
bra seria e corrispondente alla situazione che
mI sono permesso dI denunciare.

P RES I D E N T E . Segue un'interpel~
lanza ,del senatore Nenc.ioni al Presidente
del Consiglio dei ministri ed a,l Mims.tro del~
l'interno e del commercio. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBON,I LUISA,
Segretaria :

« In relazione alle" offerte speciali", (cioè
a quegli strumenti propagandistici, consisten~
ti nella offerta di un prodotto industriale, ab~
binato ad altro prodotto offerto gratuitamen~
te), che sono indice certo di malcostume com~
merciale, che producono turbamento nel nor~

male svolgersi delle operazioni di compra~
vendita dei prodotti base, disorientamento
del ,consumatore e grave nocumento delle
piccole e medie mdustrie, che non possono
seguire glI sforzi propagandistici dei grossi
complessi, l'interpellante chiede di conoscere
se e quali provvedimentI s'intendano pren~
dere, per la tutela del consumatore, dei com~
mercianti e della piccola e media industria,
disciplinando il fenomeno in limitI non lesIvi
del pubblico interesse» (205).

P RES I D E N T E. IIJ senatore Nencio~
ni ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

N E N C ION 1. .sono lieto di accoghere
l'invito del Presidente alla maggiore brevità
possibile e rinuncio a svolgere l'interpellanza,
attendendo la risposta dell'onorevole Sottose~
gretario.

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per l'industria e il com~
mercio ha facoltà di rispondere a questa in~
terpellanza.

M I C H E L I , Sottosegl'etario di Stato
per l'1,ndustria e il comme?'cio. Rispondo
anche per delega dell'onorevole Presidente
del Consiglio dei ministri. Le vendite di mer~
ci con cessione di premi agli acquirenti sono
disciplinate da11a legge 15 maggio 1937,
n. MO, ins,erita nella legge sul lotto 19 otto~
bre 1938, n. 1933, modificata dalla legge 17
luglio 1950, n. 585.

In base alle norme contenute nella legge
anZIdetta, i commercianti possono effettuare
vendite dI merci con concessione di regali
agli ,acquil'enti soltanto se 111pos1sessodi appo~
sita autorizzazione che viene rilasciata dal~
l'Intendenza Clifinanza o dal Ministero de11e
finanze a seconda che l'operazione a premio
si effettui lln una sola provincia o ,in più
provincie.

La legge precisa che i premi offerti debbo~
no consistere in oggetti mobili, escluso il de~
naro ed i titoli dei prestiti pubblici e privati.

Trattasi, in sostanza, di particolari forme
pubblicitarie, disdpl.inate dalla legge princi~
palmente al fine di tutelare la buona fede
dei consumatori, che risultano particolar~
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mente gradite a questi ultimi e perciò prefe~
rite dai commercianti ad altre forme di pub~
blicità ugualmente e forse Più costose ma, ,
meno efficaci.

È da rilevare, poi, che attr,averso tali for~
me pubblicitarie, non solo si ottiene un sen~
sibile incremento delle vendite delle merCI
oggetto della normale attivItà dei commer~
cianti, ma si aumenta anche il commercio d]
prodotti vari che difficilment e verrebbero ac~
quistati separati e che quindi (qualora fosse
vietata la concessione di regali) dovrebbero
essere prodotti in misura molto inferiore.
Ciò costituirebbe un danno per molte imprese
industriali, da parte delle quali è stata, in~
vece, più volte segnalata la opportunità di
non ostacolare le operazioni a premio.

Considerato, inoltre, Il fatto che i premi co~
stituiscono in sostanza uno sconto a favore
degli acquirenti, che, invece di essere conces~
so in denaro, VIene dato con la 'consegna di
altre merci, non si comprende perchè
si dovrebbe vietare ai commercianti di
usare un sistema di pubblicità, che è in uso
in tutti i Paesi del mondo e che non è certo
dannoso per i consumatori.

Un divieto del genere, d'altra parte, oltre
ad essere di almeno dubbia legittimità ~

dati l princìpI generali di libertà sèwciti dal~
la Costituzione in tema di miziativa econo~
mica privata ~ potrebbe indurre i commer~
cianti a ricorrere ad altre forme pubblicita.
ne più costose o ,che potrebbero non offrire
alcun vantaggio concreto ai consumatori.

È da considerare, infine, che le autorizza~
zion1 vengono concesse solo quando il valore
dei premi offerti agli acquirenti non supera
il 12 per cento del prezzo di vendita dei pro~
n.otti che il consumatore deve acquistare per
ottenere il regalo, e dò per evitare che le ope~
rszlOni a premio possano trasformami in
vendite abbinate dI due prodotti, di cui u~o
finirehbe per rappresentare solo apparente~
mente il regalo.

Su tale criterio il Ministero delle finanze,
(!'intesa con il Ministero dell'industria e del
':'ommercio, in data 5 novembre dello scorso
WlllO. l~a richiamato l'attenzIOne delle Int3n~
denze di finanza. raccomandando anche che
mano evitate autorizzaziOni per lo svolgimell~
lo (li operazioni a premio consistenti nella

concessione di regali per Oglll singola unità
di prodotto (per esempio per l'acquisto di
un solo sacchetto dI caffè da 50 o da 100
grammI, un bicchiere od altro oggetto ill
regalo).

Su tali Istruziolll il Ministero dell'industria
e del commercIO ha, da parte sua, richiamato
l'attenzione delle Camere di commercio, in~
dustria ed agricoltura, con circolare in data
16 novembre 1959, avvertendo che in sostan~
za si tratta di contemperare, neWinteresse
generale, il regittimo interesse degli mdustria~
li e dei commerciantI ad incrementare, attra~
verso parLlcolari forme pubblicItarie, la ven.
dita dei prodotti oggetto della loro attività,
con la necessità di evitare che le operazioni
a premio, non mantenute nei limiti di cui so~
pra, SI trasformino in vendite abbinate di
prodotti diversi ~ non formanti neppure
unica confezione ~ che potrebbero turbare
il normale andamento del commercio dei pro~
doth che gli lndustnali e l commercianti
offrono in dono agli acquirenti di determina~
te merci.

SI ribene che tali interventi siano sufficien~
tI a dirImere le preoccupazioni manifestate
dall' onorevole interpellante. Si può, comun~
que, assicurare che le competenti Ammini~
strazioni nOon mancheranno dI vigIlare per
una esatta osservanza delle norme legislative
che discIplinano la materia e delle istruzioni
impartite e, se necessario, dI svolgere gli lll~
terventi che potranno apparire utili ed op~
portuni, e che valgano a contemperare gli in~
teressi dei consumatori, dei commercianti e
dei produttOori.

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

N E N C IO N l. Signor Presidente, ono~
revoli colleghI, mentre dovrei ritenermi sod~
disfatto dena seconda parte delle dichiara~
zioni dell'onorevole Sottosegretario, manife~
sto il mio stupore per la prima parte di esse
e soprattutto per la vis polemica con cui sono
state da lui difese le cosiddette vendIte « ab~
binate ». ISi'amo d'accordo che esse S0'no disci~
plinate dalla legge n. 540 del 1937, e che co~
st,ituiscono un veicolo pubblic:ltario gradito ai
grossi complessi indust.riali; ma che il Sot~
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tosegretario dichiari che questo veicolo pub~
blicitario sia gradito anche ai consumatori ed
ai commercianti, lascia stupiti. Sono proprio
i commercianti, 1e piccole industrie ed i con~
sumatori che subiscono le conseguenze ne~
gative di tali vendite abbinate. Esse ostacola~
no la vendita di prodotti affini che non siano
favoriti dalla cosiddetta offerta specIale (che
costituisce una vendita ,abbinata), e sugge~
sUonano i cansumatori, verso un determinato
prodotto, si da togliere ogni libertà nene loro
scelte.

D'altra parte le piccole industrie si trova~
no nell'impossibilità di seguire questa forma
di speculazione, non potendo, a differenza
delle eolossali holdzngs, profondere ingenti
mezzi economici in talI strumenti di propa~
ganda. Lo dimostra la invasione di prodot~
ti di nessun valore (non voglio fare alcu~
na indicazione specIfica) sostenuti e diffusi
capillarmente soltanto da questa propaganda
massiva, deleteria per la moralità del com~
mercia.

Sono stupito dunque della vis polemica del~
l'onorevole Sottosegretario, e mi meraviglio
moltissimo del fatto che non si sia compreso
come fosse doveroso arginare tali episodi di
immoralità commerciale che stanno ormai di~
lagando. Perciò, data la spiegazione vera~
mente inconsueta, mi riservo di present.are
un disegno di legge.

P RES I D E N T E . Seguirebbe l'inter~
pellanza dei senatori De Leonardis e Grame~
gna al Ministro dell'interno. I senatori Do~
nini e Mammucari hanno però chiesta che
sia prima svolta la loro interpellanza, doven~
do il senatore Donini allontanarsi dal Senato,
per prendere parte ai lavori di una Commis~
sione d'esami. Se non si fanno osservazioni
così rimane stabilito.

:Si dia dunque lettura dell'interpellanza dei
senatori Don'ni e Mammucari ai Ministri
dell'interno e della pubblica istruzione.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per conoscere i motivi che hanno indotto
le autorità inquirenti della Questura di Ro~
ma a condurre con tanta lentezza e con in~
spiegabili esitazioni le indagini sui tristi epi~

sodi di corruzione di giovani studenti di scuo~
le private, che hanno profondamente turba~
to nei mesi scorsi centmaia di famiglie ro~
mane;

e se non ritengano opportuno predispor~
re adeguate forme di vigilanza sul funziona~
mento dI troppi istitutI scolastici privati, che
sfuggono ad ogni controllo da parte dello
Stato per quel che riguarda il loro finanzia~
mento, i loro metodi di insegnamento e la
elaborazione di sani criten di moralità pub~
blica» (278).

P R E S'I D E N T E. Il senatore Donini
ha facoltà di svolgere questa interpeJlanza.

D O N I N,I. SIgnor Presidente, onorevo~
le rappresentante del Governo, egregi colle~
ghi, esattamente due mesi fa, la mattina del
23 aprile, la stampa della capItale dava no~
tizia di un avvenimento particolarmente gra~
ve. In seguito a segnaI azioni pervenute alla
polizia da parte di diverse famiglie, era stata
condotta una inchIesta su un grosso episodio
di corruzione di minorenni; i giornali annun~
ciavano che erano stati «fermati» uno scul~
tore tedesco di 44 anni e un attore cinema~
togra:fico canadese (Il quale, fra l'laUro, ave~
va recitato, pochi anni prima, sostenendo
una parte equivoca, in uno di quei tanti .film
clericali che ottengono incoraggiamenti e
aiutI propr~a da quel ,Ministero dello .s:petta~
colo che è così preoccupato di combattere
« l'immoralità» dei .film realistici) e che ul~
teriori indagini erano in corso di sviluppo.
La stampa precisava, sempre in data 23 apri~
le, che la Pubblica Sicurezza era stata messa
sull'avviso, nei confronti di questi loschi in~
dividui, dalle denunzie sporte dai genitori
di numerosi allievi ~ si è parlato in seguito
di oltre cento casi ~ dI scuole private; ma

si faceva il nome soltanto di una scuola me~
dia legalmente riconosciuta e di una scuala
di avviamento commerciale parificata, tenut.a
dai Fratelli delle Scuole Cristiane nel rione
Monti di Roma.

Le denunzie dei genitori erano state occa~
sionate dal fatto che essi si erano accorti che
i loro figlioli da parecchio tempo non soltanto
mancavano alle lezioni, ma si assentavano
spesso da casa per settimane intere, fino a
trascorrere ~ almeno alcuni di loro ~ 14 o
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15 giorni lontano, anche di notte, e dispo~
nevano dI forti somme di denaro, dI prove~
nienza insplegablle, mentre Il loro atteggia~
mento, il 101'0 contegno e la loro stessa salute
erano talI da destare fortI preoccupazioni.
SI trattava dI ragazzi dI g~iovamssima età,
tra l 13 e i 15 anni.

La Que,stura annunCIava dunque di aver
proceduto a due fermI e di aver trasformato
uno di essi m arresto, precisamente nei con~
fronti di quel sedIcente scultore e professore
tedesco, noto negh ambIenti equivoci della
CapItale e forse anche al di là delle frontie~
re del nostro Paese. Lo scandalo dIlagava ra~
pidamente. Si faceva ben l'resto menZIOne
di convegni di tUrIstl stranieri e di persona~
lità itaEane non meglio quaEficate, e dI riu~
nioni equivoche che si svolgevano in vane
case del Viale Carso, della VIa CasSla, di Piaz..
za AdrIana. Si paTlava dI luoghi di ap]Junta~
mento fissi; la Questura forniva addIrittura
alla stampa ~ con scarso buon gusto ~ una
serie di fotografie scandali:stiche, che veniva~
no pubblicate soprattutto da alcuni roiocal~
chi di dubbia ispirazione e di ancor più dub~
bia moralità. Si diceva che 16 di questi ragaz~
zi erano già stati identifIcati e che per glI
altri si ,sa,rebbe proceduto al pIÙ presto. lnol~
tre, con particolari raccapriccianti, che sone~
vavano profonda ,emozione in seno a centi~
naia d.1 famigHe romane, si aggiungeva che
quasi tuttI erano stati trovati affet,ti da gra~
vissime malattie.

Il giorno successivo, domemca 24 aprile,
approfittando anche deHe pagine più nume~
rose e della maggior tiratura dei giornali,
si continuavano a riportare particolari gravi
e sconcertanti. La stampa parlava del rinve~
nimento, nelle case di uno di questi inquali~
ficabili signori, di 3.000 fotografie di giovani
dai 9 ai 16~17 anm e di un apparato di oltre
10.000 fotografie, raccolte in album e proba~
bilmente tali da poter essere esportate anche
all' estero, per quegli ambienti corrotti che
finanziano simili ignobili e abnor:mi manife~
stazioni.

Lo stesso giorno, 24 ,aprile, la stampa preci~
sava che erano coinvolti nello scandalo nu~
mero si Istituti privati della Capitale; e nel
dare tutte queste notizie si arrivava a defi~
nizioni azzardate e del tutto fuori luogo, sino
a definire Roma, per esempio, «una zona
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franca dell'immorahtà e del vizio ». Cosa che
certamente non corrispondeva a verità, ma
che avrebbe dovuto spmgere, sia le autorità
inquirenti che coloro l quaE si occupavano
di quel problema, a concentrare la loro atten-.
Zlone e far cadere la dur,a mano della legge
su quegli ambienti privilegiati e circoscritti,
dove effettIvamente l'immoralità ed il vizio
sembrano dominare, assumendo forme ribut~
tanti non solt.anto per il loro carattere im~
morale ma anche per il loro aspetto brut.al~
mente ,commerciale.

Sempre il 24 aprile, si aggiungeva che l
presidi degli Istltuti privati a cui appartene~
vano questo centinaio e più di alunni, erano
stab invitati in Questura per procedere al
riconoscimento degh incriminati; e che una
dI queste scuole, la sola di cui si facesse il
nome, aveva proceduto ad espellere in blocco
tutti gli allievi che si erano trovati coinvolti
nella turpe avventura.

Un giornale molto diffuso a Roma conclu~
deva queste due prime giornate di notizie
con questa dichiarazione: «Si è rivelata così
l'esistenza dI un'organizzazione che per la
sua ampiezza e per le irriferibili immoralità
cui era dedita genera in tutti un giusto sen-
so di sgomento ». Ed uno dei massimi espo~
nenti della Questura romana, il dottO'l' Dante,
capo della polizia dei costumi, assicurav,a:
« Andremo avanti sino in fondo, in modo da
far sì che non si diffonda un clima di racca~
priccio ed abbia fine l'angosda di mig<liaia
di famiglie romane ». Sono ,le esatte parole,
citate dalla stampa del 24 a,prile.

Come senatore di Roma, io stesso venni in
quei giorni avvicinato per telefono, per let~
tera -e personalmente, da divers,i 'capi~fami~
glia, i quali insIstettero per'chè la cosa non
r'e,stasse soltanto nelle mani delle autorità in~
quirenti detla Questura o limitata alle sfere
della repressione, ma si facesse tutta la luce
sull'episodio e si colpissero senza esitazione i
responsabili. Non solo, cioè, coloro i quali
avevano org,anizzato commercialmente l'inde~
gna attività di corruzione; ma anche quelli
che vi avevano partecipato, avevano fornito
i mezzi e si erano prestati con la loro presen~
za a coinvolgere nella corruzione diecine e
diecine e probabilmente centinaia di giovi-
netti romani.
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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue D O N l N I). Pochi gIOrni dopo, .
si innestava sulla vicenda un giallo roman~ I

zesco, sul quale non insisto, sia perchè non è
mio compito sostituirmi ad altri nell'inchiesta
sia perchè il collegamento non è apparso

chiaro. Si dava notIZIa della scomparsa, e
del probabile suicidio, di un miliardario amE'~
l'icano e dl una sua vicenda personale con
un giovane ,autista; la stessa stampa Sl do~
mandava se non si trattasse di un episodlO
legato alla scoperta e alla denuncia del ri~
buttante traffico orgamzzato dalla malavita
della capitale a favore di akuni ambi.enti da~
narosi e irre.sponsablli, roman] e stranien.

Con queste informazioni praticamente si
chiudono :te notizie che abbiamo potuto avere
sulla vicenda attraverso la stampa.

A partire dalla fine di aprile, i giornal1sti,
gli avvocati, i sociologhi, coloro i quali si in~
teressavano del problema, hanno trovato le
porte chiuse in Questura. Il 5 maggio, una
agenzia giornalistica che non è certo dl si~
nistra, l'agenzia «Italia », rivolgeva dalle
SUe tele scriventi un bmido solleclto al dottor
Marzano, Questore di Roma, per chiedere che
si andasse fino in fondo, secondo le promesse
fatte, e si concludesse in maniera energica
tutta la vicenda. «È vero che alle conclusioni
dell'operazlOne non si può pervenire in un
paio di giorni » ~~ scriveva l'agenzia ~ « ma

occorre tener presente che la turpe vicenda
ha turbato profondamente centinaia dl ge~
nitori romani, i quali Vlvono nell'angoscia
che i loro figli possano essere impJicati nello
scandalo ». E saggi ungeva : «Il sllenzio di
questi giorni preparerebbe una serie di nuo~
ve denunce e, forse, di arresti. Importanti
novità sarebbero già emerse dalle indagini
e, si dice, soltanto il riserbo su di esse può
consentire il rapido e preciso accertamento
di ogni responsabilità ». Si voleva Ch1l1que
stendere un velo sugli avvenimenti, sotto il
pretesto di non turbare il corso delle indagini.

L'S maggio si vemva a sapere che solo un
arresto era stato confermato; si parlava va~
gamente dl nuove denunce di possidenti e
di esponenti della bella vita roman.a. Ma a
partire da quel momento, nonostante le pres~
siam della stampa e cll vane org,anizzazio~
ni sociali ~ per esempio, il passo di una
assoclazione femminile della Capitale presso
il Questore ~ non si rlusciva a sapere più
nulla. Restava solo da concludere che le in~
dagim s,i erano fermate alle soglie .diambien~
tI non meglio identificati. Fu aHara che il se~
natore Mammucari ed io deddemmo di in~
terrogare gli onorevoli Ministri dell'interno
e della pubblica istruzlOne, per sentire da loro
che cosa significasse questo strano contegno
nei confronti di un caso che, per confessione
stessa delle autorità inquirenti, era stato pre~
sentato come tale da gettare l'allarme e lo
sgomento in seno a centinaia di famigl1e e
che Sl spegneva pOl m mal1lera semiclandesti~
na, con alcune vaghe allusioni, senza la mini..
ma mtenzione dl andare fino in fondo. Dinan~
zi a chi Cl si era trovati? Perchè si sono tirati
i remi in barca? Che cosa è avvenuto tra la
fine di aprile e l primi di maggio perchè sul~
l'intero episodio venisse steso un velo di ipo~
crisia? Era giusto che, nelLa stessa poca chia~
rezza di questa vIcenda, si sentissero coin~
volte migli.aia e mighaia di giovani, decine e
decine di scuole, che invece certamente ave~
vano tutte le carte in regola, solo per salvare
alcuni ambienti della dolce vita romana che
non ,si volevano trascinare in pubblico?

Il 21 magglO uno scandalo, non certo mi~
nore, ma non collegato con questo, rivelava
un altro di questi episodl turpi, caratteristici
delle epoche di decadenza, e portava alla de~
nuncia di alcuni noti professionisti romani.
Ma più in là di generiche espressioni mora~
listiche, di formali ed estremamente limitate
manifestazioni di indignazione, da parte delle
autorità non si voleva andare. Ecco perchè
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ci siamo rivolti al Governo per avere infor~
mazioni e chiarimenti.

Ma ~ e passo alia seconda parte dell'in~
terpellanza ~ noi non siamo qui in veste di
avvocati e neppure di uomini che vogliano
a,ssumere su di sè la direzione di indagini di
carattere poliziesco e giudiziario, sebbene ab~
biamo tutti il diritto di reclamare che sulla

'questione si faccia piena luce, senza paura
di scoprire i veri responsabili le senza limitar~
si, secondo l'inveterata abitudine della mo~
ralità dominante nel nostro Paese, a colpire
gli «stracci », coloro che tengono le file com~
merciali, che hanno in mano la rete degli ap~
puntamenti o degli adescamenti, ma che la~
vorano per conto di grossi personaggi. La
seconda parte dell'interpellanza riguarda un
problema molto serio: ed io vorrei che i col~
leghi non vedessero nella nostra richiesta un
intento scandalistico, in quanto non si pos~
sono accusare tutte le scuole private di pec~
care di tale mancanza di vigilanza nei con~
fronti dei loro allievi da portare ad inconve~
nienti di questo genere.

Osservo prima di tutto che il senatore Mam~
mucari e io avremmo desiderato che su que~
sta seconda parte avesse risposto, o almeno
si fosse trovato presente, un rappresentante
del Ministero della pubblica istruzione, per~
chè il punto sul quale intendiamo concentrare
l'attenzione dei colleghi, del Governo e del~
l'opinione pubblica li riguarda direttamente.
Dunque, si trattava di più di un centinaio di
giovani che frequentavano Istituti privati
della Capitale; dunque erano giovani che po~
tevano assentarsi dalle loro scuole per oltre
quindici giorni senza che le autorità scola~
stiche si preoccupassero minimamente di que.
sti episodi di malcostume scolastico!

Pos'sibile che decine e decine di giovani si
assentassero dalle lezioni per tanto tempo,
senza che i capi degli Istituti sentissero il
dovere di intervenire, per informarsi de]~
le ragioni di così prolungata carenza; possi~
bile che dovesse teccare solo alle famiglie il
compito di denunciare alla polizia tutti que~
sti gravi fatti?

La cosa evidentemente non riguarda solo
le scuole private. La situazione deHa scuola
italiana è tale, per cui una vigilanza accurata
sulla frequenza, sul comportamento degli

alunni, sulla loro rispondenza a criteri mo~
raU e psicologici è molto, molto difficile. Cl
SOllOclassi così numerose, che è difficile che un
insegnante possa control,lare in modo serio
e permanente la pr,esenza deg,li alunni, 11101'0
rendimento e forse anche notare quelle forme
di degenerazIOne fisica che avevano colpito
III maniera tanto dolorosa le famiglie di quei
giovani. È ,certo che la s:t,ruttura del~
l'organizzazione scolastica attuale si riveJa
insufficiente a questo compito educativo di
vigilanza, di assistenza, dI incoraggiamento
degli alunni. È certo che si deve ancora una
volta deplorare la mancanza di ogni colla~
borazione tra scuola e famiglia, se è vero che
situazioni anormali hanno potuto prolungarsi
per t.anto tempo, senza che nè i familiari nè
le autorità scolastiche pensassero a chiarirIe.

C'è però una questione che a noi è parso
necessario sollevare qui e che riguarda il
problema della vigilanza da parte dello Stato
sugli istituti privati. Episodi così ignobIli,
come quelli rivelati dalla polizia, possono III
teoria verificarsi anche nelle scuole pubbli~
che. lVIala cosa è molto più difficile; è proble~
matico, almeno, che un tale turpe mercato,
esercitato sui gradini stessi d'ingresso delle
scuole, si possa verincare senza che le scuole
pubbliche riescano a sapere qUlalcosa. È in~
discusso, invec9, che ,per le scuole private
la situazione ri,sulta particolarmente nega~
tiva, date le caratteristiche di quello che è
diventato ormai un vero e proprio commercio
dell'istruzione. Vi sono centinaia e centinaia
di scuole private che considerano l'insegna~
mento solo come una merce; per esse il ,pro~
fitto soltanto è lo scopo fondamentale del~
l'organizzazione scolastica. Su queste ,scuole,
sui metodi che vengono usati al loro interno,
sia per la vigilanza sugli alunni, sia per fa~
vorirne lo sviluppo morale, sia per migliorar~
ne le capacità didattiche, non esiste oggi al~
cun serio controllo.

Nai abbiamo presentato già da parecchio
tempo un disegno di legge, per chiedere che
si arrivi finalmente aHa disciplina dell'istitu~
to della « parità» delle ,scuole private, di mo~
do che a determinati privilegi di cui le scuole
private possono godere nei confronti della
scuola pubblica, ana possibilità di ottenere
il riconoscImento del diritto all'equiparazio~
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ne dei loro cÙ'rsi di studi, corrispondano pre~
cisi Ù'bblighi e garanzie di fronte alle fami~
glie e alla società. N Ù'i lamentiamo ancÙ'ra
una vÙ'It.a,a proposito di tale disegno di leg~
ge, che si vada così lenti nell'affrontare il
problema di fondo, che renderebbe più diffi~
cile il verificarsi di scandali del genere e per~
metterebbe l'esercizio di una vigilanza, che
qui è mancata del tutto.

N Ù'i sappiamo purtroppo che i gestori, i
direttori di molte scuole private hanno so~
prattutto paura di perdere l'alunno, il che
rappresenterebbe una perdita di profittto, e
perciò passano sopra volentieri alle magagne,
alle assenze, alla scarsa preparazione e for~
mazione morale degli alunni. Prima d'inter~
venire in mÙ'do tale da poter rischiare una
deminutio degli alunni, essi ci pensano sopra
parecchie volte. È nei confronti di questo
carattere commerciale di tali istituti che noi
chiediamo nella nostra interpellanza al Mini~
stro della pubblica istruzione di dirci che cosa
intenda fare per rendere più diffidle, non so~
lo sul terreno della repre:s,sione, ma soprat~
tutto su quello della prevenzione mora,le, epi~
sodi del genere. N on è soltanto condannan~
do gli ignobili adescatori di questa turpe vi~
cenda, nè cacciando via dalla scuola i ragazzi
e chiudendoli in riformatori quando tutto è
già compiuto ~ e questa sembra l'unica
preoccupazione di certa nostra stampa, rivol~
ta non tanto a prevenire quanto a reprime~
re ~ non è dunque soltanto colpendo i mer~
canti del vizio o rovinando i ragazzi per
tutta la vita, che si risolve il problema. La
responsabimà di quello che è accaduto inve~
ste tutta la società italiana, lla famiglia, ,la
scuola. N on è davvero colpa della lIbertà di
stampa o della letteratura realistica, che fra
l'altro questi giovanetti, dai nove agli undici
anni, non leggono neppure. La colpa va ri~
cercata altrove.

In questi ultimi tempi si sono succeduti
articoli, dibattiti, dissertazioni sul proble~
ma della gioventù traviata e anormale. Tra
questi va citata, anche se profondamente
sbagHata nel suo contenuto, una rassegna
televisiva, che si proponeva il compito di far
parlare i giovani stessi e far dire loro che
cosa pensassero della Joro situazione nella
vit,a e di tutto ciò che li portava a mettersi

su strade difficili, non proprio del vizio, :ma
perlomeno dell'antkamera del vizio. Poteva
essere una idea assai buona, se si fosse porta~
ta avanti con coraggio, con serietà, senza SICO~
pi scandalistici; e invece se ne è fatto un do~
cumentario a tesi prefabbricate, dove si sono
fatti parlare, sì, i giovani, ma per attirare
su di 10'1'0il ridicolo del pubblico, per renderli
ancora più miserevoli nel loro aspetto e co~
prire con l'ironia quella che era stata invece
una necelssaria denuncia della sÙ'cietà.

N on si tratta di andare a ricercare il pa~
tologico, il caso .abnorme, presentando come
consuete o tipiche determinate forme di per~
vertimento che sono il frutto di un'Ù'rganizza~
zione bassamente amorale di alcuni ambienti
dell'alta società. Non si tratta di denunciare
i giovani d'oggi, ma di individuare le cause
reali di quello che avviene, gli ambienti mal~
sani in cui la gioventù vive, gli ambienti cor~
rotti che essi frequentano, il disinteresse da
parte della scuola, spesso della famiglia, sem~
pre o quasi sempre della società, la disoccu~
pazione, la miseria, la scarsa conoscenza dei
doveri collettivi verso la democrazia e verso
la morale sociale e, se me lo permettete, an~
che quell'as,surda concezione che favorisce
presso i giovani lo svilupparsi di una mal~
sana idea del mistero, del turbamento, del se~
greto di fronte ai problemi della vita sessuale,
che è una delle espressiÙ'ni più pericolose
dell'ipocrisia che in questo ,campo domina
ancora il nostro insegnamento e la nostra
scuola e fa sì che i giovanissimi certe cose
fisiologicamente normali le imparino sol.o in
forma defÙ'rmata o, peggio ancora, attraver~
so la morbosità e la bruttura degli ambienti
in cui vivono. Queste sono le responsabilità
reali.

Guardiamoci intorno: 'che cosa offre una
grande città come Roma alla curiosità, alia
vivacità, al bisogno di fare qualcosa e di af~
fermarsi del ragazzo? Questi ragazzi non
hanno pÙ'ssibilità di leggere, non hanno atli~
vità ricreative e sportive, non hanno forme
di vita associativa se non su un terreno limi~
tatamente religioso e non possono superare
le difficoltà che si frappÙ'ngono fra loro e la
scuola, dove pure un certo controllo potrebbe
essere esercitato. Vuoto, ozio, disordine che
prolunga quello della scuola stessa, come oggi
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è organizzata. Su tutti questi elementi nai
desideriamo richiamare l'attenzione delle au~
torità scolastiche del nastTo Paese, e in par~
ticala:re della capitale, e chiedere che esse
si faccianO' parte impartante per la denun~
cia di una situaziane che nuace a tutti, tende
salo a coprire precise responsabilità e, fra
l'altro diffonde un alone di sospetto su deci~,
ne e decine di migliaia di innocenti. gcco il
vero problema. È su questo saprattutto che
vogliamo avere una risposta.

Ora sentiremo quello che :il sottosegretario
Bisori ci dirà, probabilmente anche da parte
del ,Ministro della pubblica 1struziane. Ri~
peto però che il problema era tale da poter
sollecitare l'interesse peI'lsonale del Sottose~
gretario della pubblica istruzione, per non
dire del suo Ministro.

Non ho altro da dire in questo momento,
in attesa della risposta del rappresentante
del Governo, per illustrare la mia interpel~
lanz.a.

P IRE .s I D E N T E. L' onorevole Sotta~
segretario di Stato per l'interno ha facoltà
di rispondere a questa interpel1anza.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato peT
l'inte1 no. Rispondo 'anche a nome del Mini~
stro della pubblica istruzione.

Sui «tristi episodi» cui si riferisce l'in~
terpellanza ,dei senatori Donini e Mammuc~
cari annunziata il lO maggio, già venne pre~
sentata, nell'altro ramo del Parlamento, dal~
l'onorevole CianCia, un'interrogazione a rispp~
sta scritta, il 6 maggio. ,

All'interrogazione ~ ,che chiedeva ai Mini~
stri per l'interno ,e la giustizia se nan ae~
dessero render note le conclusioni delle in~
dagini su quegli episodi, anche in relazione a
voci secondo cui vi « sarebbero coinvolte per~
sonalità di rilievo» ~ già il collega sottose~
gretario al1'interno onorevole Scalf'aro, an~
che per conto del Ministero della giustizia,
diede la seguente rIsposta:

« I risultati degli accer,tamenti ìfinora esple-
tati dal1a Questura di Roma sui fatti ,cui si
,riferisce la Signaria vostra anorevole sono
stati comunicati all'Autorità giudiziaria per
i provvedimenti di .competenza can apposito
dettagliato rapporto.

« Risulta che sono state ,finora sporte cin~
que querele da parte di genitori di altrettan~
ti minori e che lo straniero CostantinO' Feile
è stato denunciato in istato di arresto per
violenza carnale in ,danno di un ralgazzo di
13 anni e per corruzione di minorenni in
danno di cinque, mentre l'altro straniero
Beaudoin Mills è stato denunzi'ato a pied9h~
bero per corruzione di minorenni.

« Il procedimento penale nei confronti del
predetto Feile è tuttora in istruttoria presso
la locale Procura del1a Repubblica.

« Tanto 'Premesso, ed in attesa che la com~
petente autorità giudiziaria si pronunci al ri~
guardo, si saggi unge che le indagini prose~
guano con il massimo impegno, non disgiun-
to dalla necessaria <cautela, onde conciliare
le esigenze del1a giustizia can l'opportunità
di non ,creare dannosi allarmi negli ambienti
scolastici a presso le famiglie degli alunni.

« Si f,a mfine presente che fina a questo
mO'mento non risulta implicata nello scan~
dalo alcuna personalità di rilievo ».

A quella risposta debbo anzitutto ripor~
tarmi.

L'interpellanza cui ora ho l'onore di rispon~
dere domanda « i motivi che» avrebbero « in-
dotto le autorità inquirentidel1a Questura
di Roma a ,condurre can tanta lentezza e Icaa
inspiegabili esitazioni le indagini» sugli epi~
sodi cui si riferisce.

Comincio ,con l'osservare ,che va rispetta~
to il ,segreto voluto dal1'articolo 230 del Co~
dice di procedura penale, essendo incorsa
su quegli episodi un'istruttoria formale.

Questa ha impedito alla Pubblic,a Sicurez~
za di formre notizie, ,come l'onorevole inter~
pellante ha lamentato; e questo im'Pedisce
anche a me di entrare in dettagli che vadano
oltre le risposte sinteti.che fornite dal col1ega
Scalfaro.

Nego però che gli organi di Pubblica Si~
curozza abbiano indagato con «lentezza» e
«con inspiegabili esitazioni ». La Pubblica
Sicurezza ha indagato ~ e il procedimento
penale permetterà di dimostrarlo

r-------
,col 'Più

vivo zelo e, senza alicuna oscillanza, è riusci~
ta a scoprire e stroncare la losca attività 'cui
l'intel1pellanza si riferisce.

Era, d'altra parte, necessario ,che la Pub-
blica Sicurezza. avuto sentore di quell'atiivi~
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tà, campisse anzitutta minuz,iase e camples~
se indagini per patere ~ vincenda difficaltà
gravi, data la turpe materia ~ individuare

alculll dei minarenni avvicinati dal Feile e
per pater quindi agire cantra i respansabili.

Sano ,anche in Igrada di assicurare che la
daverosa cautela can cui le indagini furan
campiute non ha menamamente danneggiata
la l'Oro fruttuasità, ma l'ha anzi favarita.

Ha anche l'impressiane che ~ cantraria~

mente a quanta ha affermata l'anarevale in~
terpellante ~ sia stata la Pubblica Sicurezza
a infarmare, appena passibile, Ie famiglie dei
minarenni circa g1i episadi in cui erana cain-
valti, e nan le farmiglie a infarmare la Pub~
blica Sicu~ezza.

In relaziane pai, alla secanda parte dell'in~
terpellanza ~ cancernente la vigilanza sugli

istitutI privati ~ rispanda, per quanta can~
cerne il Ministera della pubblica istruziane,
che questa, appena seppe che alcuni minaren~
ni cainvalti nei fatti di cui si discute frequen~
tavana una semala, dispase immediati accer~
tamenti. Gli risultò che effettivamente eran
cainvalti in quei fatti alcuni alunni di una
scuala nan statale. Avevana compiuta UIJ
certa numera di assenze, che però, erana sta~
te giustificate dalle famiglie di ciascuno.

Il Ministera della pubblica istruziane ri~
tiene che la respansabilità deU'aiccaduta nan
passa farsi risalire alla Direziane dell'Isti~
tuta frequentata da quegli alunni, iper sua
carenza di cantralla a di vigilanza sul l'Ora
camportamenta, :sia nella s'cuala sia fuari del~
la scuala.

Ritiene invece che i fatti vadana piuttosto
inquadrati in quel clima di dubbia maralltà
e a volte addirittura di pervertimenta, per
cui talvalta accade che, specie nelle grandi
città, i giovani trovina calpevali alleanze di
fuari dell'apera 'Onestamente spiegata dalla
scuola e dalla fami~lia.

Il Ministera della pubblica istruzione, per
parte sua, ha hen presente ,che la scuala nan
ha s'Oltanta campiti di istruziane, ma anche
finalità educative e farmative; ed anche a
queste tende a dare, in 'Ogni accasiane, un
sempre malg,giare impulso. N an ha mancata,
anzi, di ,servirsi delle più svariate circastanze
per n'chiamare ~ .sia can >circalari, sia can
l'apera assidua di vigHanz,a ,che svalge attra-

verso gli ispettori ~ l'attenziane dei capi di

Istituta ,sulla necessità del quatidiana, retta
esercizia delle ,potestà ,disCÌlplinari e di can~
tralla sulle s,calaresche; ed anche, :sempre in
vista ,delle finalità educative deIla scuala, ha
sallecitata più valte i capi degli Istituti ed i
dacenti ad intensHicare i l'apparti 'e i cantat~
ti can le famiglie degli alunni, ,sia in c'OlIaqui
diretti, sia in canvegni a incantri callettivi.

IPer quanta cancerneil Ministera dell'in~
terna e la vigilanz,a di sua campetenza, rispan~
da che il Ministera ha sempre diramata ap~
partune istruzioni ai dipendenti argani di
PubbHca Sicurezza per ispirare nel m'Odomi~
gliare la daverasa l'Oro aziane di prevenziane
e repressiane 'cantra l'immaralità in genere e
cantra i pervertimenti sessuali in :ispecie.

Già can cir,calare del 7 settembre 1952 Il
Ministeradell'interna invitò i campetenti ar~
gani a pradigare a~ni lara :sfarzo per evi~
tare il dilagare di farme di perversiane, af~
fensive della pubblica maralità e generatrici
spessa di crimini.

Recentemente pai,can cir,calare in data 4
febbraia di quest'anna, ha impartita ~ pra~

pria in relaziane all'attività svalta da perver~
titisessuali in danna di mmari ~ ulteriari
istruziani, 'Onde venga attuata ogni idanea
misura tendente sia ad intensificare sia a
meglia caordinare i servizi di vigilanza. Ha
ricardata fra l'altro che quella vigilanza va
svalta particalarmente nelle sale cinemata~
grafiche, specie nelle 'Ore diurne, data che
soprattutta in quelle sale e nelle 10'1''0vicinan~
ze individui turpi cercana di avvicinare gia~
vani, e perfino bambini, a scapa di perverti~
menta sessuale.

Aprpena avuta natizia, ,poi, degli episodi ,cui
l'interpellanza si riferisce, il Ministera del~
l'interno, 'can ulteriare 'circalare del 30 apri~
le, ha ancora richiamata l'attenzione delle
dipendenti autorità ,di palizia perchè sval~
ganala più energica e fattiva opera, can 'Ogni
mezza passihile, al fine di evitare l'1nsargere
di attività 'Organizzate, rivalte all'ade,scamen-
to .ed alla corruziane di minorenni, e al fine
altresÌ di ,calpire 'Ogni connessa attività cri~
minosa. In Iparticalare è stata raccamandata
che ~ altre a reprimere manifestaziani este-
riari di pervertimento che presentina, a nor~
ma deille vigenti dispasiziani, estremi di rea~
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to ~ gli organi di polizia provvedano 'a indivI~
duare, e sottopongano a costante, oculata vi~
gilanza ,gli individui affetti da omosessualità,
in modo da poter impedire, o prontamente
stroncare, loro losche manovre intese ad ade~
sCiareminori 'Oa creare ricettacoli per oscene
manifestazioni di invertiti.

N ei casi accertati di strani'eri, poi, che
diano luogo a sfavorevolI rilievi perch'è omo~
sessuali, gli organi di Pubblica sicurezza sono
stati invitati a curare che venga a costoro
negata l'aut'Orizzazione a so,ggiornare ulte~
riormente in Italia.

Per quanto concerne in partico:lare Ro~
ma, il Questore ha assicurato che già ,da tem~
po era Istato provveduto ad intensificare e
rafforzare i servizi di vigilanza contro orga~
nizzate attività volte ad adescare e corrom~
pere i minorenni; tali servizi, con le dovute
cautele, <giàda tempo erano stati predisposti
anche ai margini degli ambienti sco1astici:
ciò ha favorito l'acquisizione degli elementi
che hanno consentito l'operazione cui finter-
pellanza si riferisce.

P RES I D E N T E . Il senatore Mam~
mucari, secondo ,firmatario dell'interpellanza,
ha f,acoltà di dichiarare se SIa soddisfatto.

M A M M U C A H I. N on possiamo
dIchiararci soddisfatti della risposta dell'ono-
revole Bisori. N ai possiamo anche rendercI
conto della necessità di mantenere il segreto
su determinate indagini, però non voremmo
che si usassero due pesi e due misure, che
cioè l'attività della Questum dI RCìè11a,in qL1e~
sto caso particolare, fosse diversa in relazione
ai diversi ambienti nei quali deve operare.

Io non voglio qui ricordare Il fatto clamo~
roso del vigile Melone, per II quale l'inchiesta
avvenne in maniera rapidissima ed i provve~
dimenti furono immediati e drastici, ta.nto
da riempIre dI ammirazione coloro che amano
un intervento ra.pido ed efficac,e delle autontà
nel colpire chi manca, non soltanto nel set~
tore della moralità pubblica, ma in ogni 3,8t~
tore della vita associativa. Non vorremmo che
da parte deUa 'Questura di Roma non si ri~
tenga necessario intervenire, quando ci si
trovi di fronte .a determinati ambienti, nei

confronti dei quali vi sono elementi d'in-
dagine anche abhastanza rapidI, direi altret~
tanto rapidi di quelli che hanno caratterizzato
i risultati conseguiti nei casi del vigile Melo-
ne e del delitto Martirano. N on vorremmo, in~
somma, che questi mezzi rapidi ed imme~
diati dI indagme avessero a subIre un certo
rallentamento quando si tratta di intervenire
in ambienti di un determinato livello sociale.

N essuno può mduI'ci a non sospettare che.
dI fronte ad un'orgamzzazlOne così poderosa
come quella del «ragazzI sqUIllo », attuata.
dallo scultore tedesco e dal canadese pseudo~
attore, n0'n si potesse svolgere un'mchiesta
tale da tranquillizzare l'opinione pubblica.
Quando si è fatta la perquisIzIOne nella casa

dello scultore tedes,co ImI sembra che siano
stati trovati indinzzi, fotografie e num8ri
telefonici; e quando la Questura è in possesso
di questi elementi credo che l'indagine possa
essere condotta molto rapidamente fino in
fondo. Nel caso specifico però questa rapi~
dità è mancatla.

B IS O R I, Sottosegretario di Stato pM'
l'interno. Badi che la perquisizione è avve~
nuta quando l'autorità giudiziaria l'ha di~
sposta.

M A M M U C A R I. Onorevole Bisori,
l'autorità giudiziaria in genere si interessa
degli «stracci», come purt.roppo frequente~
mente è avv,enuto a Roma, e non dei veri re~
sponsabili. Ad un certo punto la mano della
Questura e della giustizia si ferma perchè non
si vuole approfondire la ,situazione esistente
nelLa nostra città, dove fatti di questa natura,
anche se in campi diversi, accadono troppo
frequentemente. Si è duri nei confronti degli
« stracci », ripeto, ma non si è altrettanto du~

l'i nei confronti de,i veri corruttori della gio~
ventù.

Anche noi sappiamo quali possono essere j

tipi, che sono stati deferiti all'autorità giu~
diziaria, però le ripeto, onorevole Bisori, rhe
in casa dello pseudo~s.cultore tedesco sono sta-
te trovate fotografie, indirizzi e numeri te~
lefonici, cioè tutti elementi in base ai qualI
poter app:mfondire l'indagine.
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I gIOrnali hanno parlato di un'organiz~
zaZlOne non soltanto l'emana, ma addirit~
tura su scala nazionale e forse anche intel'~
nazionale. È evidente ,aIlorache noi non p0~~
siamo non nutrire il sospetto che >Cisi trovi
di fronte !asituaziolll incresciose per drter~
minati ambienti, a situazioni che coinvolgono
anche determinate personalità di primo pi2t~
no. Lo .strano è che ad un certo punto del~
l'inchiesta si verifica il rallentamento delle
indagmi; .ad un certo punto la solerzia della
Questura di Roma si ferma. N on possiamo
quindi non porre in risalto il mutevole com~
portamento della sezione della Questura di
Roma, che si occupa deHa repressione del
delitti sessuali e oontro la moraJità. In un
prImo mocì1ento vi è stata un'azione energiea,
un'attività veramente encomiabile,che dimo~
strava, di fronte al colpo ricevuto dall'opi~
nione pubblica, di voler procedere con cele~
rità all'accertamento delle vere responsabi~
lità. M.a dopo un po' dI tempo, non SI sa per
quale mlstenosa ragwne, il sIlenzio è cadulo
su queste indagini e la stessa attività di que.~
sLa seZIOne della Questur.a di Roma è stata m~
di rizzata verso altre linee e verso altri oblet~
Uvi. N on si è proseguito con la stessa solerzIa
del pnmo momento nei confronti dei ven r8~
sponsabili della organizzazIOne dei «ragazzi
squillo ». E quindi non possiamo dichiararci
soddisfatti della risposta che ella ci ha dato,
poichè in noi resta ancora il sospetto che non
si vogliano approfondire le indagini, per non
colpire determinati ambienti.

N on pOSSIamo neppure essere soddisfatti
della risposta data a nome del Ministero
della pubblica istruzione. N on si tratta di
una scuola, si tratta di più scuole nelle qua~
li si sono verificati i fatti di cui all'inter~
penanza. E più di un Preside è ,stato chia-
mato a 1'1ferire al Ministero della pubblica
istruzione. Anche qui, perchè non si vuole
andare fino in fondo? Perchè non si fa 'Un'iIl~
chiesta nei confronti di tutte le scuole, delle
quali erano allievi i giovani che sono stati
coinvolti nello scanda.}o dei «ragazzi squi1~
lo »? Anche qui, quali interessi non si voglio~
no colpire? Quali veli non si vogliono sol1e~
vare? Perchè, quando si procede in questa
maniera non possono non sorg.ere dubbi cir~,

ca la ~ chiamamola così ~ necessità di non
'Colpire determinati ambienti, di non colpire
determinati interessi e persone. La cosa non
può non preoccupare, perchè, ripeto, l'impres.-
sione che si ha è che si proceda in una ma~
niera diversa a seconda gli ambienti in cui si
deve operare un'indagine, un'inchiesta.

I provvedImenti presi dalla Q'~estura di
Roma, onorevole Bisori, sono provvedimenti,
vorrei dire, indirizzati verso quegli ambientI
ricavati dalla descrizione fatta da Pasolini
nel suo libro «VIta Violenta ».È possibile
che non si rIescano a conoscer.e i centri di or~
ganizzazione del vizio e delLa .corruzione '?
Centri, che hanno mezzi ingenti e anche « col~
laboratori» non certamente di bassa 1e6d.,
cautelati da situazioni di omertà m deter~
minati ambienti, che hanno ville dentro e fuo~
l'i Roma, e la possibilità di soddisfare i loro
bassi istinti, pagando lautamente, e serven~
dosi di persone che ormai non hanno più nes~
sun principio morale ?Ma è possIbile che in
questa capitale, dove frequentemente si ve~
nficano scandali clamorosi, che colpiscono
l'opinione pubblica ed ancora di più aggra~
vano il contrasto profondo esistente tnt la
miseria di troppi ambienti e la spaventosa
ncchezza male utilizzata di ambienti ristret~
ti, è possIbIle che da parte del Ministero non
SI riesca a condurre una inchiesta e quii1di
un controllo ed una repressione dell'attività
immorale realizzata in certi ambienti? Cre~
do che si sapp.ia in quasi tutti gli ambienti
romani dove occorrerebbe andare a ricercare
coloro che riescono a determinare situazioni
così incresciose ed assurde ed anche dolorose,
come quelle che vengono alla luce, di volta in
volta, nella città di Roma.

,È inutile prenderselacon :i giovani. Questi
giovani vengono avvIati alle situazIOni, nelle
quali poi incappano, 111base .alle caratterl~
st"iche che sta assumendo la città di Roma,
in cui si esaltano certe attività immorali per
poter VIVere. N on indinzziamo la nostra at~
tività repressiva nel confronti di coloro che
incappano nella rete del vizio per le r.:lgioni
più diverse, per la miseria, per :il grigiore di
vita che sono costretti a condurre; nei con~
fronti di costoro si deve svolgere un'azione di
consiglio e dI educazione per metterli sJlla
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alle nostre asservaziani in materia la stessa
Vice Questare, che però ha davuta accettare
il reiterata ardine del suo 'superiare e met~
tere per iscritta quel mativo su nastra espli~
cita richiesta. Il diniego. va soltanto attri~
buita alla determinaziane di asta-calare ad
una certa parte della papalaziane la passibi~
lità di liberamente manifestare, di esercita-re
un diritta garantita daHa Castituziane re~
pubblicana italiana.

Evidentemente esisteva m quel mamenta
una tensiane di carattere palitica. N ai sap~
plama qualI sano stati gli eventi della crisi,
svaltasi dal mese di febbraio. fina al mes.e di
aprile inaltrata; sappiamo. quali sano stati
gli interventi affinchè la vera valantà papa~
lare nan attenesse la sua espressiane. Effetti~
vamente le masse papalari premevano. perchè
tale valantà avesse la 'sua piena e larga ma~
nifestaziane. Cosa questa a cui la Questura
ha cercata dI apparsi.

Qui sta il motiva della nastra inter_pellan~
za. N ai non lamentiamo. un episadia, un at~
teggiamenta -che pateva essere Icasuale, da~
vuto ad una interpl1etaziane più a meno giu~
sta delle dispasiziani di legge. L'attività del
Questare dI Bari ha invece un earattere ca~
stante e pane in cantrasto la Questura can la
stessa Magistratura della nastra pravincip.
Nai abbiamo. continue denunzie deicammis~
sar,iati di Pubblica Sicurezza della pravincia,
di quelli di Barletta, di Gravina, di Minervina,
di Andria eccetera, per pretesi reati cammes~
si da cittadini nell'espEcaziane di un lara di~
ritto di libertà. A Gravina, per esempio., ab~
biama una denuncia sattascritta da numeras~
cittadini all'autarità ,giudizi,aria, 'perchè .quel
commissario. di Pubblica Sicurezza vuale im~
pedire ai camunisti di quel camune di visi~
tare le case degli i.scritti al partita e dei sim~
patizzanti, per il rinnava della tess-era a ,per
l'iscriziane. Si è davuta intervenire tutti nai,
deputati e senatari Icamunisti della provincia
di Bari, per far intendere a quel cammissa~
l'io. il sua arbitrio e n,sua abusa. Inaltr-e, no~
nostante una sentenza deHa Corte ,castituzia~
naIe circa rincOlstituzionalità dell'articala 113
del testa unico delle leggi di pubblica sicu~
rezza, il cammissariato di Barletta ed altri
cantinuana a denunziare tutti calara che di~
stribuiscana la stampa del Partito comunista

o che ne affiggono i manifesti. Si è arrivat.i
financa a denunziare il segretaria della Fede~
raziane di Barletta, perchè nella lacale sede
della Lega dei braccianti si era proiettata un
filmina di prapaganda, nel quale si dimastra~
va l'avanzamento della viabilità nell'Uniane
Savletica. lì pretare di Barletta annullava la
denunzia assolvendo. campletamente l'imputa~
to., perchè ~ scrive il pretare nella sua sen~
tenza ~ « il cancetta di rappresentaziane ci~
nematagrafica, casì come intesa e valuta dal
legislatare, nan può andar canfusa can quella
della semplice praieziane di dacumentari
aventi alcuni caratteri di prapaganda ».

Queste precise decisiani dell'autarità giu~
diziaria non scaHiscana in nulla l' atteggia~
menta della Questura di Bari e dei cammis~
sariati dipendenti. Si continua a denunzia~
re, a ,creare fastidi, si cantinua ciaè in un'ape-
l'a di vera e propria discriminaziane, di cui
l'episadio della piazza Prefettura di Bari nan
è che una dei tanti più a,ppariscenti, :se va~
lete, per cui la nostra denunzia sta appunto
ad indicare quella ehe è il pragramma ehe,
eal beneplacita della Prefettura, il Questare
di Bari intende attuare.

E del resta nai abbiamo qui presentata al~
tre interragaziani ed interpellanze appunto
su questi fatti. Ci riserviama di dacumen~
tare quelle denunzie agni va,lta che queste
interrogaziani ed interpellanze verranno. di~
scusse; anzi ,calga ~'accasiane per sallecitare
la Presidenza perchè queste interragaziani
e interpellanze abbiano. a svalgersican la
massima urgenza, riguardando fatti anche
recenti, di rÌ'levante impartanza.

Per esempio. i fatti svaltisi ad Andria la
mattina de16 giugno, quando. un Commissa~
rio di pubblica sicurezza staVia per far na~
scere un serio canflitta, ove nan vi fasse
stata un atteggiamento. civica, can l'asso'luta
osservanza di una -candatta fredda ed ane~
sta da parte dei dirigenti dei sindacati ,che
erano. lì canvenuti e di tutta falla di circa
quindicimila persane nella piazza di Andria;
è stato evitato casì che canflitti malta gra~
vi patessera insargere, a causa dell'atteg~
giamento esasperato e pravacatario del Com~
missaria di pubblica sicurezza di Andria.
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Possiamo qui ricovdare che anche prece~
dentemente ci siamo occupati delle ,gesta del
Questore di Bari. Ad esempio, in occasione
dello sciopero a11a ferri era di Giovinazzo,
quando, per impedire ai ;lavoraltori diriaffer~
mare una loro rivendicazione, ciaè che la fer~
riera Sdanatico non veni,sse chiusa, come poi
si è verificato, gettando nel1a disoclcupazio~
ne centinaia di lavoratorI, SI è intervenuti
con un ,apparato esagerato di Pubblica Sicu~
rezza, tanto da far sembrare Giovinazzo in
stato di assedio. Casì come per una manjfe~
stazione di disoccupati nel medesimo comune
vi sono sta-tecariche della po1izia. ferimenti,
arre'sti. 'Tutto questo sta ad indicare appunto
una certa abitudine d~l Questore e quindi [a
necessità di modificare questo atteggiamen~
to, per fare in modo ch~ si tenga conto del
fatto ,che, alla fin fine, ,la coscienza civica di
queUe popolazioni fa sì che le manifestazioni
regolarmente permes,se, per le qua:li non vi
siano atti di provocazione, si svolgono a Ba~

l'i ed in provincia di Bari nel massimo ordine.
Per quanto riguarda la stessa manifesta~

zioneche fu impedita in Piazza Prefettura
con la motivazione che abbiamo visto, va ri~
petuto che questa motivazione assolutamente
non risponde aHa verità deHa situazione: si
parla di impedimento al traffico. Ma non si
vuoI ricordare invece che la piazza Prefettu~

l'a di Bari è un largo e immenso spazio che è
al centro del Corso Vittario Emanuele, vasb
tanto da contenere ,centinaia di migliaia di
persane; è per questo la sede dI tutte le più

importanti manifestazioni pubbliche che nel~
la città avvengono: ogni domenica 1ì vi sono
concerti bandistici. cortei religiosi, manife~
stazioni religiose, magari 0melie del Ves'covo
fatte in piena piazz,a, con altari improvvisati.
In questi casi al Questore non sembrano
ostacolati Il traffico e la circolazione. Ogni vol~
ta che vi sono manifestazioni importanti si
svolgono in quella piazza. Soltanto quando si
parla di un comizio indetto dalla Federazione

comunista msorge la questione del traffi,co e
vi'ene affermato che in piazza Prefettura si
deve parlare soltanto durante i comizi elet~
toraH o durante la manifes,tazione per il
10 maggio. N ai non vediamo perchè ci debba

essere questa eccezione, quando praticamente

si tratta di una piazza pubblica, di un luogo
pubblico, dove la gente si riunisce, dave quan~
do ,si sono riuniti a decine di migliaia i citta~
dini di Bari e della provincia, non è succes~
so mai nulla, Jiltraffico non è stato intral~
ciato, l'ordine pubblica non è stato menomato.

Per la manifestazione di cui noi parliamo,
del 24 aprile, ci hanno mandato in un posto
dove veramente vi è un traffico ben più in~
tenso e vi è affluenza di persone che voglio~
no contrattare affari o svolgere altre atti~
vità, in una piazza cioè dove veramente ab~
biamo impedito a qualcuno di svolgere le
proprie attività, mentre in piazza Prefettura
questo non 'sarebbe accaduto. La manifesta~
zione c'è stata ed è stata una grande mani~
festazione, non vi sono stati .incidenti e tutto
si è svolto nella massima calma. In quell'occa~
sione nan abbiamo visto intervenire il solito
apparato di centinaia di agenti della Puibbli~
ca Sicurezza e tutto si è svolto nella massima
tranquHIità, nel modo più dvÌ>le.

AHara è indispensabile interv,enire, perchè
siano tutelate le garanzie per la espressio~
ne e La propaganda del pensiero di ogni cit~
tadino;a questo proposito anche l'articolo
18 del testo unico di pubblica sicurezza dice
che il Questore può impedire lo :sv01gimento
di una manifestazione quando presume vi
possano essere motivi di turbamento dell'or~
dine pubblico, 'Oppure per ragioni di morali~
tà o di 'sanità pubblica. Qui non si trattava
nè di moralità nè di sanità, perchè non vi è
a1cuna epidemi,a a Bari; per quanta riguarda
n luogo e l'ambiente, questi erano adatti ana
manifestazione ,che si doveva svolgere; per
l'ordine pubblico, non vi erano, nè vi pote~
vano essere minacce di sorta per ill luogo do~
ve si voleva che n'comizio si svolgesse.

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

BIS O R I, Sottos1egretario di St,ato per
t'interno. A Bari già da parecchi anni è con~
suetudine che la piazza della Prefettura nan
venga usata per pubbliche manifestazioni,
dato Il'intenso traffico che vi si ,svolge e la
conseguente necessità di asskurare incolumi~
tà e sicurezza a ,chiunque vi circoli o sosti. A
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questa regoJa si sono conformati tut,ti i par~
titi, senza alcuna riserva.

Si sono avute deroghe solo ~n occasioni ec~
cezionali, come nei periodi elettorali ~ per i
piÙ importanti comizi, nel numero massimo
di due per ogni partito ~ e per lacelebra~
zione della «Festa deJ lavoro ». Così qUe~
st'anno in piazza della Prefettura hanno avu-
to solamente luogo le manifestazioni celebra~
tive del 10 ma,g,gio, indette sia dalla C.G.I.L.
si'a dalla C.I.S.L.

Invece, wllorchè il 15 aprile 1a Federazio~
ne provinciale de,l Pa,rtito comunista preav~
visò la Questura di un pubblico comizio .che
sabato 24 aprile sarebbe stato tenuto, alle
ore 19, in piazza della Prefettura, dall'ono~
revole Ingrao, il Questore non ritenne che vi
fosse materia per infrangere aa re,gola an~
zidetta; ma congiderò che lo svolgersi in det~
ta piazza, contro l'uso, dell'annunciato comi~
zio, avrebbe creato intralci e perico1i perco-
loro che ci~colavano o sostavano sulla piazza,
mentre d'a:Itra parte il movimento dei citta~
dinravrebìbe potuto disturbare lo svolgimen~
to del comizio.

Pertanto il Que,store, in tlase all'articoilo 18
del testo unico di pubblica sicurezza e in re~
lazione ad una valutazione dis'creziona1e, che
a 1ui spettava, di contingenze locali, fece no~
tific'are ai promotori del comizio che pren~
deva atto del preavviso purchè iJ comizio
aveSSe luogo in altra località. II 19 aprile
il Partito cmnunista preavvisò che il comizio
avrebbe avuto luogo il 24alle ore ] 8,30, in
piazza Ferrarese. Là fu in .effetti tenuto,
senza aileun incidente, come l'onorevole inter-
pellante ha riconosciuto.

Contro il provvedimento del questore, con~
cernente la .scelta di altra piazza, nessun ri~
corso gerarchi,co fu pJ:1esentato.

'Per parte sua il Ministero dell'interno, di
fronte all'inerpeUanza, ritiene di dover anco~
ra una vQ,lta affermare che i vari diritti ri~
conosciuti dalla Costituzione ai cittadini van~
no, tutti, tenuti ben pre'senti dall' Ammini~
strazione la quale deve, di tutti, assicurare il
rispetto, con le contemperazioni che ,la leg~
ge consente; e riafferma che il diritto, spet~
tante a tutti i cittadini, di tener riunioni in
luogo pubbliico può venir limitato. secondo
l'articolo 17 della Costituzione, quando 10 esi~
gano la sIcurezza o l'incolumità del pubblico.

P RES I D E N T E. Il senatore De Leo~
nardis ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

D E L E O N A R D IS. Non mi po'sso
dichiarare soddisfatto della risposta dell'ono~
revole Sottosegretario e torno a ripetere che
escludo l'esi'stenza di una tradizione secondo
la quale in piazza Prefettura non .si tengano
comizi. L'onorevole Sottosegretario avrebbe
dovuto piuttosto tener conto degli e,lementi
da noi forniti sugli indirizzi seguiti dalla
Questura di Bari a proposito di certe inter~
pretazioni della legge di pubblica sicurezza
e del relativo regolamento, interpretazioni
anche in contrasto con le decisioni della stes~
sa Magistratura che ha rigettato (come ho
denunciato nell'interpellanza) le pretese di
quella Que'stura in più di un'occasione. Ma
voglio ancora sottolineare i ca,si analoghi che
si debbono lamentare a Gravina e a Ba~let~
ta, dove possiamo dire che siano quei com~
missari di Pubblica Sicurezza che minacciano
la tranquil1ità e l'ordine pubblico.

P RES I D E' N T E. Lo svolgimento del~
le interpellanze è esaurito.

Per lo svo}gimento di una interpellanza
e di una interrogazione

G R E C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R E C O. Sono firmatario di un'inter~
pellanz.a, che reca il numero 294, rivolta al
Ministro dello spettacolo, sulla questione del~
la censura cinematografica, dibattuta in que~
sti giorni in ,ampie ed arroventate polemiche.
Chiederei ana cortesia della Presidenza del
Senato di riconoscere il carattere di urgenza
a questa mia interpellanza, data l'importanza
della questione e dati i suoi riflessi sull'opi~
nione pubblica, come dimostrano gli echi di
vasta portata che si sono avuti suUa stampa
di ogni tendenza. Chiederei quindi anche la
immediata discussione dell'interpel1anza.

BIS O R I, Sottosegrretario di Stolo per
l'interno. IR,iferirò ,al Mini'stro competente e.
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nelila seduta di damani, canfida di dare una
rispasta relativamente al mamenta in cui si
patrà essere a disposiz.iane dell'interpellante.

G R E C O. La ringrazia, anorevale Bisa~
ri, per la missiane che valenterasamente si
assume.

MASSIMO LANCELLOTTI.
Damanda di parlare.

P ,R E S I D E N T E. N e ha facoltà.

MASSIMO LANCELLOTTI.
Colga :l'occasione per rivalgere a.ll'onorevale
Presidente ed aIl'onorevole Sottasegretario la
preghiera di voler interporre i lara uffici per
una sallecita rispasta all'interro,gaziane nu~
mero. 811 da me a sua tempo. presentata per
avere no,tizie sulle condiziani in cui si tro~

vana gh italiani residenti nel !Gille succeiS~
siv,amente ai nati sammavimenti tellurici.

BIS O R I, Sottos,egretario di StiCLtoper
l'interna. Nan so a che punto, sia l'acquisi..
zione degli elementi; comunque, senatare
Massima Lancellatti, le assicura che sarà te~
nuta presente la sua richiesta.

MASSIMO LANCELLOTTI.
La ringrazia.

P R E.s I D E N T E . Il Senato. tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica aggi, alle are 17,
can l'ardine del giarna già distribuito.

La seduta è talta (are 12,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




