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Presidenza del Vice Presidente CESCHI 

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

Si dia lettura del processo verbale della se
duta antimeridiana di ieri. 

R U S S O , Segretario, dà lettura del 
processo verbale. 

P R E C I D E N T E . Non essendovi os
servazioni, il processo verbale si intende ap
provato. 

Congedi 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo 
il senatore Massari per giorni 2. 

JNTon essendovi oisservazioni, questo conge
do si intende concesso. 

Annunzio di presentazione di disegno di legge 

P R E S I D E N T E . Comunico che è 
stato presentato dil isieguente disegno di legge 
di iniziativa: 

del senatore Sansone : 

« Aumento del contributo tstatale per la ri
costruzione dei fabbricati di abitazione di
strutti dalla guerra nei Comuni supersini-
strati » (1097). 

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

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

P R E S I D E N T E . Comunico che, va
lendosi della facoltà conferitagli dal Regola
mento, il Presidente del Senato ha deferito 
i seguenti disegni di legge all'esame: 

della 5a Commissione permanente (Finanze 
e tesoro): 

« Stato di previsione dell'entrata e stato di 
previsione della spesa del Ministero del teso
ro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1960 al 30 giugno 1961 » (1088 e 1088-ftis); 

« Stato di previsione della spesa del Mini
stero delle finanze per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (1089 
e 1089-bis); 

« Stato di previsione della spesa del Mini
stero del bilancio per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (1090); 

della 9a Commissione permanente (Indu
stria, commercio interno ed estero, turismo) : 

« Stato di previsione della spesa del Mini
stero del commercio con l'estero per l'eserci
zio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 
1961 » (1091), previo parere della 5a Com
missione. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 

P R E S I D E N T E . Comunico che i 
Ministri competenti hanno inviato niispoiste 
scritte ad (interrogazioni presentate da ono
revoli isanatoiri. 

Tali risposte saranno pubblicate in allegato 
al resoconto istetnognafico della 'seduta odierna. 

Approvazione del disegno di legge: « Con
versione in legge del decretojegge IO mag
gio 1960, n. 378, concernente l'istituzione 
di un coefficiente di compensazione per il 
lardo importato dalla Francia e la ridu
zione del coefficiente in vigore per lo strut
to della medesima provenienza, pubblicato 
nella "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del IO 
maggio 1960 » ( 1043 ) 

P R E S I D E N T E . (L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
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« Conversione in legge del decreto-legge 10 
maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzio
ne di un coefficiente di compensazione per il 
lardo importato dalla Francia e la riduzione 
del coefficiente in vigore per lo strutto della 
medesima provenienza ». 

(Dichiaro aperta la discussione generale. 
Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 

chiusa. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

C O N T I , relatore. Mi rimetto alla re
lazione scritta. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di par
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per 
le finanze. 

P I 0 iL A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. La relazione del Governo che pre
cede il disegno di legge, e quella dell'onorevole 
relatore, forniscono al Senato tutti gli ele
menti di giudizio necessari intorno a questo 
provvedimento di difesa contro il grave per
turbamento che al mercato nazionale del lardo 
e dell'allevamento suino in genere deriva a 
causa del premio di cui si fa parola nelle 
relazioni. Penso che anche l'assenza di in
terventi stia ad indicare l'unanimità dei con
sensi dell'Assemblea che non ignora i riflessi 
a favore della nostra agricoltura. 

M A R I O T T I . Sembra però che il 
M.E.C. non voglia funzionare proprio bene. 

C O N T I , relatore. Ho spiegato come 
stanno le cose nella relazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me dell'articolo unico. 

Se ne dia lettura. 

R U S S O , Segretario: 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 10 
maggio 1960, n. 378, concernente l'istitu
zione di un coefficiente di compensazione per 

il lardo importato dalla Francia e la ridu
zione del coefficiente in vigore per lo strutto 
della medesima provenienza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
unico del disegno di legge. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Delega al Governo 
per l'emanazione di nuove norme in materia 
di tasse sulle concessioni governative (1058-
Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 

« Delega al Governo per l'emanazione di 
nuove norme in materia di tasse sulle con
cessioni governative ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
È iscritto a parlare il senatore Mariotti. 

Ne ha facoltà. 

* M A R I O T T I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, non intendo sminuire la 
autorità del sottosegretario Piola, se affer
mo che avrei preferito che il Ministro delle 
finanze fosse presente; infatti avrei voluto 
ricordare, proprio al senatore Trabucchi, che 
nei lunghi anni in cui egli ha ricoperto l'in
carico di vice Presidente della Commissione 
finanze e tesoro del Senato, fu sempre deci
samente contrario all'istituto della delega al 
Governo, soprattutto in materia finanziaria 
e sul piano fiscale. Mi appare pertanto piut
tosto strano, se non altro per debito di coe
renza, che l'onorevole Ministro, come uno dei 
primi atti della sua attività ministeriale, og
gi chieda con questo provvedimento legislati
vo una delega al Governo su una materia 
estremamente complessa e delicata. 

Nella relazione del collega senatore Spa-
gnolli si dice che la delega è richiesta e giu-
stifilcata dall'ampiezza della materia e dalla 
sua tecnicità, onde il provvedimento non si 
presterebbe ad un esame in sede legislativa. 
Per la verità, debbo dire che se il provve-
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dimento mirasse in realtà, come si accenna 
nella relazione, a creare una regolamentazione 
nuova della materia concernente le tasse sulle 
concessioni governative in un nuovo testo 
unico, probabilmente si potrebbe, attraverso 
la Commissione parlamentare o attraverso la 
assistenza di una sotto-commissione, elabora
re una nuova regolamentazione che fosse più 
aggiornata ed adeguata alla struttura e alla 
attività economica del nostro Paese. 

Debbo dire con molta franchezza che la 
opposizione intende partecipare direttamen
te alla formazione delle leggi fiscali. Del re
sto, abbiamo lavorato insieme per parecchi 
mesi quando si è trattato di stabilire un'im
posta siille aree fabbricabili; abbiamo lavo
rato insieme per la legge sulla perequazione 
tributaria nel 19&6, tenendo circa 70 sedute. 
Non è quindi che non via sia possibilità di far 
partecipare anche l'opposizione, legittima
mente, alla formazione di una legge fiscale. 

Il fatto è che questo provvedimento legi
slativo, per quanto sembri ispirarsi alla ne
cessità di regolamentare la materia delle tas
se sulle concessioni governative, in realtà vie
ne presentato per colmare le minori entrate 
che si registreranno a causa della diminuzio
ne dell'imposta di fabbricazione sulla benzina 
e di quella sullo zucchero. 

Si dice che la Commissione parìamentare 
verrà chiamata, ad un certo momento, ad 
esprimere il proprio parere sulle modifica
zioni che verranno apportate al testo unico 
del 1953, peraltro modificato anche nel 1954 ; 
non si tratta però di un parere vincolante. 
La legge delega in sostanza conferisce al 
Governo il potere di legiferare, e, quando 
le modificazioni saranno state fatte, la Com
missione parlamentare non potrà muovere 
eccezione alcuna : potrà soltanto limitarsi ad 
esprimere i propri suggerimenti oppure le 
proprie proteste. 

In ordine al gettito che questa nuova re
golamentazione può determinare e che, ripeto, 
dovrebbe colmare le minori entrate che si ve
rificheranno in seguito alla diminuita impo
sta di fabbricazione sulla benzina e sullo zuc
chero, non so se veramente si potrà realizza
re un gettito che oscilli t ra i 25 e i 30 mi
liardi, cioè tanti quanti ne saranno necessari 

per coprire la minore entrata. Indubbiamen
te dovremmo ritoccare in modo sensibile al
cuni settori di queste tasse sulle concessioni 
governative. Ma quali sono i settori che voi 
intendete ritoccare? Sarebbe stato estrema
mente importante saperlo. È vero che nel di
segno di legge vi è un limite, cioè a dire che 
la misura attuale che si ritrova nel testo 
unico del 1953-1954 verrà aumentata di cin
que volte, con la solita formula finale di una 
perequazione monetaria. È vero, c'è stato un 
aumento dei prezzi dal 1954 ad oggi. Ma que
sta stabilità della moneta, di cui voi vi van
tate come di una componente essenziale della 
linea di politica economica governativa della 
Democrazia Cristiana, non mi pare davvero 
possa costituire argomento valido per giusti
ficare una nuova regolamentazione della ma
teria fiscale che è oggetto della nostra di
scussione. Perchè è importante sapere quali 
sono i settori che il Governo intende ritocca
re, dato che noi desideriamo prevedere an
che quali siano gli effetti economici dell'intro
duzione di aumenti di imposta o di nuove voci 
tassate. Io non sono d'accordo con l'onorevo
le relatore quando dice che, esaminando gli 
incrementi delle tasse sulle concessioni go
vernative nel periodo che va dal 1952 al 
1969, si constata un incremento sensibile : egli 
parla di un miglioramento sensibile della 
nostra economia e di una elevazione piutto
sto notevole del reddito. Io non sono d'accordo 
con l'onorevole relatore perchè non tutte, anzi 
direi una minima parte delle tasse sulle con
cessioni governative, colgono una manifesta
zione di capacità contributiva. Non vi è dub
bio che, quando noi andiamo ad esaminare 
la crescita veramente spaventosa del piccolo 
commercio, non possiamo dedurne che si trat
ti di una manifestazione di maggiore capa
cità contributiva o di aumento sensibile del 
reddito. La verità è che, come abbiamo esa
minato più volte — e ci siamo trovati tutti 
d'accordo su questa analisi — il piccolo com
mercio, la crescita quantitativa dei venditori 
ambulanti, è dovuta anche ad una forte disoc
cupazione che ha creato questa tendenza di 
un mercato che spinge anche operai qualifi
cati a trovare la possibilità di reperire quello 
che è necessario per l'esistenza propria e 
della propria famiglia. 
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Per cui, direi che la crescita del piccolo 
commercio, che oggi si trova anche conge
stionato nelle grandi città, nelle periferie dei 
grossi paesi, in Italia è dovuta proprio a que
sta ricerca che deriva da un fenomeno di di
soccupazione di massa estremamente grave. 
E la gente, pur di poter reperire un qualsiasi 
reddito che consenta di sopperire alle più 
modeste necessità della propria famiglia, chie
de una licenza di esercizio o un'autorizza
zione anche ad esplicare una qualsiasi atti
vità. 

È questa, direi, la parte quasi clamorosa e 
prevalente che non tocca una manifestazione 
di capacità contributiva, ma semmai un fe
nomeno che deriva purtroppo da strozzature 
che si ritrovano nella nostra struttura eco
nomica, e che tuttora permangono nonostante 
i suggerimenti ed i consigli che da questi ban
chi molto spesso vengono dati al Governo. 

Peraltro, voglio dire anche che, per molte 
delle tasse sulle concessioni amministrative, 
il realizzo monetario deriva dal rendere pub
bliche determinate attività amministrative, le 
quali non sono neanche esse mainifestazione 
di un'aumentata capacità contributiva del 
cittadino italiano. È chiaro che l'imposta di 
registro si presentò, 20, 30, 40 anni fa, come 
un contributo richiesto dallo Stato per una 
prestazione di un servizio, per cui assumeva 
il carattere di tassa; ma poi è venuta man 
mano accentuandosi, anche in ordine all'im
posta di registro, l'accentuazione del carattere 
di imposta, cioè a dire il modo di reperire il 
reddito coattivamente, secondo i princìpi, or
mai riconosciuti sia sul piano giuridico sia su 
quello economico, tipici dell'imposta. Natu
ralmente, tutti i servizi richiesti dalla collet
tività, che esulano da quelli che hanno carat
tere indivisibile, purtroppo oggi costano assai 
di più del servizio che lo Stato presta. In tutto 
il nostio ordinamento tributario le cosiddette 
tasse, il cui principio informatore dovrebbe 
essere que !o della parità fra il costo soste
nuto dallo jjtato e il prezzo a cui viene ven
duto il ser\ izio, hanno visto accentuarsi il ca
rattere d'imposta, di guisa che ormai il si
stema delle tais'se, soprattutto nel nostro Pae
se, va perdendo i caratteri con cui nafeque 
a suo tempo, 

Pertanto, la giustificazione che si trova an
che nella relazione del senatore Spagnolli, 
secondo cui la nuova regolamentazione che il 
Governo intende attuare è giustificata in fon
do dal fatto che la nostra economia si trova 
oggi sulPondai di una congiuntura favore
vole, è una specie di facciata la quale non rie
sce a nascondere la natura puramente fiscale 
del provvedimento, tendente a colmare le mi
nori entrate, come mi sono permesso di ac
cennare a questa Assemblea. Qual'è la linea 
di politica fiscale che tutta la classe dirigen
te, dall'Unità d'Italia ad oggi, ha perseguito? 
Quella di camminare su una direttrice di 
minore resistenza da parte del contribuente. 
Sia nel campo dell'imposizione indiretta, sia 
nel settore delle concessioni governative, se il 
contribuente si rendesse conto di ciò che pa
ga, probabilmente voi incontrereste resisten
ze anche di massa nei confronti degli oneri 
filscali che vengono pagati in corresponsione 
dei servizi resi dallo Stato. Per cui mi viene 
da sorridere, quando leggo, nella relazione 
sulla diminuita imposta di negoziazione per 
lo zucchero, che il Presidente onorevole Tam
broni si avvia oirmai lungo la strada di una 
finanza produttivistica, con tale operazione. I 
princìpi di una finanza produttivistica, ac
colti dalla scienza moderna, significano espan
sione della spesa pubblica attraverso una re
distribuzione degli oneri fiscali su zone depres
se, per rendere il Paese omogeneo ai fini del 
reddito e di una strutturai economica nello 
ambito della quale si possano collocare, se
condo le proprie attitudini, tutti i fattori pro
duttivi del mercato. La proposizione è vera
mente assurda, quando si pensi che anche le 
tasse sulle concessioni governative vengono 
ad assumere ormai il carattere di una vera 
e propria imposta, e, mentre si diminuisce 
l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e 
sulla benzina, dando così l'illusione al con
tribuente di avere finalmente una maggiore 
spendibilità del reddito monetario per i con
sumi, in genere, con l'aumento, con il ritoc
co delle tasse sulle concessioni governative 
si assorbe quella parte di reddito reso dispo
nibile, come sopra dicevo, dalla diminuzione 
di alcune imposte di fabbricazione. 

L'aumento delle tasse sulle concessioni go
vernative non evita, onorevole Ministro, gli 
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effettieconamici della diff'usione dell'impo~
sta: è un principio o,rmai elementare :po,sto
in teori,a dalla sch:mza delle ,finanze ed in
pratica sul piano deIl'aumento dei prezzi.

L'aumento delle tasse per le licenze d'eser~
cizio, per l'autarizzaziane e per rendere validi
atti amministrativi, sono tutte el'agaziani
monetarie che praducana effetti e,co,nomICI
che si ripercuatono sull'intera attività econa~
mic,a del Pae,se; sono effetti ecanomici che in
base al processo traslativo incidono negati~
vamente sul reddito del consumatore. Per
cui questa finanz,a cosiddetta prO'du,ttivisti~
ca, che fa parte della linea di politIca eco,~
nomica del Go,verna, e che dovrehbe pradurre
determinati effetti ecanamici, da un lato, di~
minuendo alcuni prezzi, apera effetti ecano-
micI pasitivI, ma d'altro lata opera maggio-
ri prelievi ,fiscali can altri provvedimenti le~
gIslativi, donde il reddito, delle classi pIÙ
umili nan viene ad alVere benefici di sorta.

Una materia quale quella delle tasse sulle
concessioni gavernative è così camplessa da

rendere minari le resistenze da parte del can~
tribuente; materia ,fiscale nell'ambito della
quale cancorrano, elementi psicologici che
dispangona il sOg1getto inciso dall'impasta a
pa'gare con un ,certo atbmi,smo il tributa
come tutti colara che ,si accingano, ad inizia~

re nuave attività, sarretti dalla speranza di
fare buoni guadagni; così ad esempio in
sede d'imposta di suceessione l'erede paga
ben volentieri detto onere, anche grave, in
previsiane di venire in pos'sesso di vistosa

eredità; e tanti altri esempi ancora si patreb~
be fare nel settare delle impaste indirette. Se
il cantribuente italiano, quando, va a camprare
beni di larga consumo popolare, travasse ve-
ramente il prezzo, di mercato, che nasce dalla
domanda e dall'offerta ma trovasse anche ben
distinta la parte che riguarda l'impasta indi-
retta, vai vedreste contmuamente nel nostra
P,aese una massa inquieta, e sa,rebbe assai

diffidle per voi patervi mantenere legati ad
Un sistema tributaÒo che purtroppo, è antico

e che molto spesso scorag,gia tutte le a:tti~
vità nel campo della produzione e nel settore

della distribuzione; e ne abbiamo agni giar~
no, delle manif,e,staziani.

Propria per queste ra:gio,ni il nostro Grup~
po, nan può che votare cantro questo prav~
vedimento di leglge, che ricalc,a tutta una li ~

nea fisca,le che purtroppo comprime a per~
cuate 'prafondamente il pkcalo contribuente
e la,sda inalterati, invece, i privilegi anche
fiscali di cui godono molti enti collettilVi a mo~
nOIPoli o altre forme sacietarie del genere.
Siamo poi decisamente contro il principio
dell'istituto della delega ,governativa, e ri~
peto d:)!e l'opposiziane nan intende, anche su
qu,esta materia che può aver,e effetti econo-
mici estremamente gravi, soprattutto, nelle
'piecole imprese cOimmerciali, rilasciare una
cambiale in bianco al Governo,; tanto 'più che
,il par,ere della Commissione parlamentare
nQn è vincalante e considerato che t,aIe Com~
missione nan partecipa all'ehllbaraziane di
una nuova regolamentaziane della materia.

Per queste ra,giani, il Gruppo, dei senatori
socialIsti, coe'rente ai suoiprincìpi, denun~
clando l,e l,ac:une che io mi sona permesso di
pl1esentare all'attenzione dei colleghi ed an~
che della maggiaranz,a, vaterà contro que~
,sta pravvedimento legi,slativa. (Applo/ulsi dal~
la sinistra. Congratulaz1:oni).

P RES I D E N T E,. N on essendovi
altri iscritti a parIare, dichiaro chiusa la
discussione 'genera,l,e.

Ha fa'coltà di parlare l'onorevole relator,e.

S P A G N O L L I, re latore. Onore~
vale Presidente, anorevoli colleghi, signor
Ministro, per ragioni di br,evità non entra
nella questione di come debba ess€re classi;fi~
cato da,l punta di vista dottrinale il sistema
delle tlasse di conee'ssiane. Effettivamente le
tasse di cO'llc.essione, se gual1diama gli auto~
l'i, tengono alcunchè delle tasse vere e pro~

I ,prie e, peraltro" anche alcul1chè delle imlPo~
ste. N on entra nemmeno, nel problema di
quella che deve essere la linea governativa
in materia, carne ha a:ccennrato il senatare
Mariotti. Mi limito saltanta a ricordare
che, se il senatare Mariotti ha rilevata ~

ed io pnsso anche essere d'accordo con l'ni ~

che non tutte le manifestaziani che si tro~
vano ad essere eventualmente calpite attra~
verso le tasse di concessi'ane gavernativa



Senato della Repubblica

269a iSEDUTA

~ 12788 ~

24 'GIUGNO 1960

III Legisl(J)tura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

possono ,essere sicuro indi,oe di un progres,-
so, di un mi'gHaramento della struttura eco~
nomica del nostro ,P,aese, indubbiamente, pe~
rò, come ha rilevato anche nella relazione
scritta e come potrei qui più ampiamente
esporre, è anche vero che vi 'sono molteplici
manifestazioni ohe sano proprio indice di
questo mi'glioramento della stI'lUttura eco~
namica del ,Paese: il 'sorg,ere di nuav,e so-
detà, l'apertura di nuove .officine, ,la 's'pecia~
lizzaziane di ,cert€ pl'oduzioni, sano tutte
manifestazioni che denunciano un prog'res~
so nel .Paese e quindi chiare manifestazio-
ni .di capacità ,contributiva, ohe, attraversa
il ,sh;tema delle tass€ dicancessiani gOiVer~
native, si intendono colpire perchè non ci sia~
no delle aree esenti e irreperibili agli effetti
produttivistici ifiscaH.

Alggiungerò, per mia esperienza perso.na~
le, se ,permette <ilsenatore Mariotti, che for~
se non è del tutto ,esatto quella che egli ha
detto cil'ca la non vaHdità del contributo
consultivo dellia Comrmis,s:iane parlamentare.
la ha avuta o.C'casiane, quandO' erO' SattO'se~
gretaria al Ministero del ,commercio con lo
estera, di partedpa,re a qualciUna di queste
sedute ed ho vi'sltoohe, sia pure eSlprimen~
dosi dei voti consultivi, i rappresentanti go~
ve:mativi ne hanno tenuto oonta, ed io stes~
sa ne ho tenuto canta, d',aoc,ordo per esem~
pio in una ,certa seduta col Sottosegret1ario
alle ,finanze che in quel momento era l'ono~
revole Valsecchi. Da ques.to punto di vi'sta
direi che è prevista da questo disegno di legge
le partecipazione, sia pure in maniera ridotta,
del Parlamento ad apportare modifiche al te~
sto unico. Certo sarebbe desiderabile,se fos~
se possibile, che questi argomenti potessero
esser~ trattati più ampiamente e in iCommis~
sione e in Aula; ma non mi pare, senatore
Mariatti, che 'si pO'ssa fare il paragone con
altri disegni di l,eg,ge cui lei ha accennato.
Q,ui ci troviamo di [rante ,aid una materia
di nan a.gevole ,caordinamentoe disciplina
(200 pagine del testo unico del 19,53, che elen~
cano materie varie a.g.getto di impo.sizione
attraverso le tasse di conceslsiani governa~
tive.). Mi pare dunque che saI1ebbe effettiva~1
mente un lavoro improbo, e ,saprattuttO' non
perf,ezianabile nei termini Iprescritti dal di~

segno di lelgge, se noi in sede di Commissione
o. di sottocormmissione e soprattutto in Aula
volessimO' affrontare compiutamente l'argo~
mento.

È per questa che mi sono pe,rmesso, aJ1~
che ,in chiusura deUa mia bre.ve, sintetica e
[arise imperfetta rellazione, di richiamar,e a,l~
l'attenzio.ne degli onorevoli colleghi la pe~
culiarità di Qluesta materia e la ,sua tecnici~
tà, per dir,e ohe non veda come potr,emmo
utilmente, proprio agli effetti degli scopi che
si propO'lle il disegno di leglge, trasferire
dalla s.ed.e dena delega aI !Q.ov,ernoalla sede
parlamentare la trattaziane della materia
stessa.

'Per il resto mi pare che io possa senz'altro
rimettermi alla mia l'Blazionescritba. Indub~
hiamente il ministra Trabucchi, che forse ~

è stato qui accennata dal senatore 'Mariotti .......-

quando era da questa ,parte non sarebbe sba~
to del tutto favorevole a provvedimenti del
genere, avrà modo di rispondere adegua~
tamente.

Io ricardo, a chi/usura di questo mio bre~
ve intervento, un aneddo.to ,stori c,o, di un
certo padre, .cappuccinO' o franC'eselano, che,
quando si trovava nel 'suo convento, ruveva
sempre qualcosa da dire c,irca l'atteggiamen~
to del Vescavo e addirittura del Sommo Pon~
tefice. Un bel Igio.rno, arrivato all'altezza
della di1gnità di Sommo Pontefilc,e, ha inco~
minciato ad adattare dei provvedimenti che
,erano, in un certo ,senso, in antitesi con i
giudizi e le valutazioni dhe si permetteva un
po' birichinamente di esprimere quando era
'Semplice frate.

M A R IOT T I. Lei è dana parte del
cappuccina o del Pont,efice?

S P A G N,o L ILI, relator'e. Ognuno dalla
sua parte. Un ,giorno i ,suoi confrateHi sono
andati a tI\ovarloe gli hanno detto: ma come
mai, Santità, lei ha cambi1ataopinione? E
quello igli ha ri,sposto :sapete, un canto è
guardare dal basso e nel dettaglio e un conto
è ,guardar,e nel complesso del1e situazioni. Nel
complesso deUe 'situazioni le lcose si vedono
diversamente, probabilmente in maniera sin-
tetica, più ,esatta, forlse analiticamente meno
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perfetta ma, ad agni mO'do,d,al punto di visb
finaIistico, certamente in maniera migliore.

Domanda scusa per questo brevle aneddoto
ed arrivo 'subita alla conclusione. Pare che
neHa storia questo sistema abbia hen reso
e mi augmro quindi che il sistema valga an~
che adesso, fuori natura,lmente di questo
breve aneddato con cui mi sono pemnessa di
intrattenervi nella giornata del mio onoma~
stico (scmsatemi se v,i dkoanche questa) e
canc1uda 11mio interv'enta rimettendomi alla
relaziane scritta e pre'gando il Senato di ap~
provare il disegno di le'gge. (Applausi dal
c'entro).

P RES I D E N Tg. Ria facoltà di
'parlare l'onorevole Sottosegreta~io di Stato
per le finanze.

P I O L A, Sottosegretario di Staio per
le finanze. Signor Presidente, onore'voli se~
natori, parla per delega ricevuta dal signor
Ministl'O.

II relatare, senatare Sprugnolli, pur nella
f,orma ,sintetica con cui ha svalto la sua re~
laziorne, è stato 'persuasi,vo e brillante. For~
se ha contribuito a farI a essere tale anche
il fatto che oggi è il suo onomastico, per il
quale nDi ,gli rivalgiama i migI.iori auguri.

Il senatore Ma,dotti ha puntualiz,zato due
questioni che erano già affiarate nella dis>cus~
,sione ,avv,enuta in sede di Commissione re~
f'erente. L'una riguarda l'abuso, se'condo Ira
espressiane da lui usata, delle deleghe. l'al~
tra riguarda lasastanza del pravvedimento.

Per 'quanto riguarda la prima, non mi rals~
socierei alla spiegazione che ha data l'ono~
revoIe relatare per,chè, se è vero che il sena~
toreTrabucchi, attualmente Ministro, neHa
sua qualità di Vice Presidente della Com~
miS'sione, ha s!pes'so manifest81to l'opinione
che nan si debba abusar,e delle leglgi delega,
tuttavia (e credo diintel'ipr1e,tare, per 'gl'i
s:cambi di idee >che abbiamo avuto, il sua
pensiero), creda che il suo ,punto di vi,sta
non sia mutato: delle leggi del,ega non bi~
sOigna'abusare, ed il Governa non ne ha mai
abusato, nemmeno in questo caso. La dele~
ga al Gaverno è un istitmta previsto dalla

Castituzione e, quando i,l Governa lo usa nei
limiti dettati dalla c.astituziDne, esercitla una
facoltà che la .casti.tuziane gli ha attribui~
tO'. Ora, carne è 'stato osserv,ato, una discus~
,siane parlamentare, in Commissione e tanto
più in Aula, su questa materia, avrebbe pro~
vocato lunga,ggini tali da ,impediTe di ar~
rivare tempestiv,ament,e alla conclusione per~
chè ci troviamO' di fronte a quella che j,}rela~
tore ha chiamato una congerie divaci, rag~
gruppate addirittura in un volume di 200
pagine. Molto più producente sembra patrà
essere l'esame condotto in sede di 'Elsecutivo,
Qluando eSiSO,sia !l'vallata dal parere della
Cammissiane :padamenta~e, che anche que~
sta volta, come sempre, sarà consultata. Mi
impegno a nome del Governa a che i pared
della Commissione consuItiva siano tenuti
nel m,assimo conta.

Penso dunque ,che, ,concludendo iSUqnesta
prima obiezione del senatore Mariotti, il S'e~
na,to passa con piena fiducia cancedere al
Govemo la de1ega perchè siano ra1gigilunte
le finalità della legge.

T,aH finalità sono ,di due ordini (e passo
al secondo punto trattato dal ,senator,e Ma~
riotti): l'uno indubbiamente fiscale (questo
provvedimento difatti si Ipresenta come co~
pertura, anche se rparziale, della riduzione
dell'imposta di fabbricazione dello zucchero),
l'altro di natura ecanomica; il disegno di
legge sarebbe stato presentato al Parla~
mento indipendentemente dalla diminuzione
dell'impo8'ta di fabbricazione sul,lo zucchero,
perchè il settor,e delle concessiani governa~
tive pastula una revi,sione adeguata, pre~
sentando deUe sfarsature rispetta al dina~
mismo della nostm economia. In particolare
l'adeguamento delle nuove conee.ssioni è ne~
Icessario di frante alle nuave iniziative eco~
nomiche, le nuove sacietà, i nuovi stabili~
menti, le nuove forme di attività, aggi non
colpite e >cheè hene siano colpite, in quanto
non devono 'su8'si's,tere aree di attività eca~
nomica ~edditizi'a non assoggettate a tan-
genti lfisca:li. D',altra Iparte era necessario
altresÌ ,eliminare alcune .tasse d'i concessiani
governative che non hanno più as'solutamen~
te ragione di esistere, essendO' venuto ar~
mai a mancare il fondamenta econamico.
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Tutto il comples,so delle osservazioni del
senatore Mariotti può 'es'sere d'a'Cilmente S'U~
perato commentando, :sia pure brevemente,
le diret,tive a cui il Gov,erno dovrà attenersi,
ispirando 'l'esercizio della delega le,gislativa.
Leggendo bJ:1evemente questedirettive, pen~
so che ,si potrà rispondere ,sostanzialmente
a tutti i rIlievi. AI numero 1 'dell'articolo 2
è indicata la prima: «Il riordinamento delle
tas:se di concessione governativa, ,con lH in~
trod uzione nella tabella, all~gato A, annessa
al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di
nuove voci di tas,sa per gli atti amministra~
ti vi richiesti dall'ordinamento vi'gente !per
l'espliCiazione di attività analOlghe a qiuelle
già compiute, non ancora contenwlate nella
anzidetta tabella, così da evitare ingiuste
sperequazioni ». 'È il iconcetto che io testè
ho 'espresso, os'si,a quello della necessità di
colpire aree che non 'sono ancora colpite,
ohe si presentano come aree nuove e che il
con0etto della 'pel1equazione intende e po~
stula che siano colpite.

«2) La ,soppressione delle voci di tass,a
della tabella rela,tiva a dati amm'inis,trativi
non più riehiesti dal vi'gente ordinamento
o di quelle di limitato rendimento tributa~
l'io ». IÈ lun concetto, questo, che i,l 8enato
non può nonrupprovare, in quanto ,sembra
giusto iche siano elimina<be dalla tabella 'delle
conce,ssIoni quelle tas!secn.e colpiscono de~
gli atti affi/ITlinistrativi ,che non sono più
richi'esti, oppure !che hanno un 'gettito tri~
butario talmente hasso da non ritenersi I[le~
ce,sslario doverli ulteriormente colpire per
mancanza di ,r,endimento.

«3) :La riduzione di alcune ta1sse reIa,tive
ad attiammini,strati'Vi che, in relazione alla
loro natura, all'evolversi della situazione
economic1a, al iSopravvento di nuovi ordina~
menti legislativi, alla finalità sociale perse~
guita dal ISOlggetto al Iqualesi riferiscono,
debbono es'sere fisealm,ente agevolati ». È
un eoncetto di natura soÒal'e che è impr,esso
in tutta una serie di provvedimenti che il
Parlamento ha ,già approvato ed ai quali
è giusto ,che siano adeguate anche le con~
cessioni governative.

«4) Una diversa articolazione della ta~
bella in modo da meglIo ,adeguare l'inci~
denza del tributo alla riIevanza economica
delle attività produtUve, alle dImensioni del~
le im,prese e, ove oecorra, aHe loro strut~
ture ».È un problema di ridlmensionamen~
to e di adeg1uamento della 'concelslsione go~
vernativa ,all'entità dell'area di attività del
,produttore economico 0, che il produttore
economico si propone di raggiungere. Quin~
di la dimensione delle imprese deve eSlsere
presa in considerazione con l'entità del tri~
buto ,che le colpi'sce.

«5) L'adeguamento, fino al m,assimo di
cinque volte, dell'at,tuale mi'sura delle tasse
di concessione gov,ernativa in relazione alla
natura dei singoli atti amministrativi, alla
importanza 'economico~sociaJ,e di ciascluno di
essi e al valore deUa moneta ». È, questo un
adeg,uamento a proposito ,del quale non si
può opporre nessuna obiezione di merito.

Se si es.am,inano queste diretti'Ve, indub~
biiamente bisogna concludere che si tratta
di direttive di una specifidtà, di 'Una preci~
sione e di una chiarezza tali da costituire
la prova mi'gliore deI.l'adeguamento del Go~
verno a q.uel concetto della COlstituzione che
limita incerto qual modo la facoI.tà di de~
lega e Io obbliga a svolgere la sua potestà
entro determinati limi.ti. !È prolprio il caso
spedfico previ,sto dalla Gos.tituzione, ma in
una forma, 'CJluestavolta, veriam~nte 'produ~
cente, veramente pe,rsua,siva, in quanto si
tratta di direttive analiti>eamente così pre~
cise che il Governo è obblilgato a seguirle
per la volontà del Parlamento, in modo che
tale volontà, ,che si manifesta oggi attra~
v,erso una delega, ,sia uguale a quella vo~
lontà che avrebbe mani:1'estato se si fosse
trattato di un disegno di legge da es'so stes~
so discusso ed aplprovato. CiòavvÌene sol~
tanto per lun requisit,o di praticità, nel sen~
so che il 'gran numero delle voci da esami ~

nare ,richiedeva una iprocedura ,più abbre~
viata.

,Qluanto al ,gettito di questo rimaneggia~
mento del 'settore, esso non coprirà che par~
zialmente quella che sarà la diminuzione del
geUito in rapporto ana diminuzionedell'im~
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posta di fabbricazione suna zucchero. Ma,
come Il Governo avrà mO'da di asservare
disclutendo quell'altro importante pravvedi~
mento, vi è la fondata 'speranza che, pur
trovandasi di fronte ad IUn settore che non
può avere in Iblia una 'grande espansiane.
poiCihè il consumo deUo zucchero in Italia
è in certo qual modo limitata dai consumi
della palstla, del pane e sO'prattutta della
frutta, tuttavia, per effetto di una disposi~
zione che il Senato avrà modo di esaminare
nel successivo provvedimento, SI pensa che
VI sarà un notevale incremento di conSluma
di marmellate, di fmttacandita, di fDutta
scirop'pat1a, eccetera, in moda tail-e da ra,g~
glUngere quella che dev'e essere la caper~
tura del provvedimento relativa allo zuc~
chero. Penso che, pur smteticamente, io abbia
affrontato tutti i Iproblemi che sona affio~
rati nell'interessante intervento del sena~
tare Mariotti e che pereiò io possa a cuar
leg1gero, e con piena siCiur,ezza di rendere

'Un ,servizio al Paese, chIedere al Senato il
sua vota favarevole.

P R E .s I D E: N T E,'. Pa'ssiamo ora al~
l'es'ame deglI articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

11 Governa è autorizzato ad emanare en~,
tra sei mesi dalla data di entrat,a in vigore
rieHa presente legge. con decreto del Presl~
dente deUa Repubblica, previa deliberaziane
del Cansiglio dei Ministri, su proposta dei!
;YI1mstro ,per le finanze, sentito il parere
deIla CommlSisione parlamentare di cui al~
l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949,
n. 993, nuove norme in materia di tassesu1le

concessioni governative per apportare a!1Ie

disposizioni contenute nel testo unico 'appro~
vato con il decreto del Presidente della Re~
publica 20 marzo 1953, n. 112, Ie modifi.che
ed aggiunte necessarie per H loro aggiorna~

menta e il riardinamenta del tributo, seean~
da i princìpi e criteri direttivi stabiliti n8l1~

l'articolo seguente, nonchè a raccagliere t ut ~

te le norme in materia di tasse sulle conces~
sioni governative in un nuavo testo unico.

('È approvClito}.

Art. 2.

Le nuave norme tributarie sulle concessio-
ni governative dov~anno pI1evede:re:

1) II riordinamento delle tasse di can~
cessiane governativa con la introduziane nel~
la tabella, AUegato A, annessa ,al testo uni-
co 20 marzo 1953, n. 112, di nuove voci di
tassa per gli atti amministrativi richiesti dal~
l'ordinamento vigente per la espIicazione di
determinate attività, non anCOI\a contempla-
ti nel,]"anzidetta tabella;

2) Ia sappressione delle voci di tassa
della tabella relative ad atti amministrativi
nOln più richie,sti dal vigente ordinamento e
di quelle di Emitato rendimento 'tributario;

3) la riduziane di alcune taSise reIative
adatti amministrativi, che, in relazione aNa
loro natura, a;ll'evo'lv;ersi deUa situazione eca-
nomica, a aHa rfinalità sodaIe perseguita daI
soggetto al quale si rife:dscona, meritano di
esseI1e lfiscarlmente 'agevolati;

4) una dive'rsa articolazione della tabel~
la, in moda da meglio adeguare la incidenz,a
del tributo ,aHa riIevanza econamica delle 'at~
tività praduttive, alle dimensioni deHe im~
prese ed, ave accorra, alle loro strutture;

5) l'adeguamento, ,fino a.I masslimo di
cinque volte, dell'attuale misum delle tasse
di cancessione gavernativa in relaz,ione HIla
natura dei singorJiatti amministrativi, alla
importanza ecanamica~sociale di ciascuno di
essi e al valore della moneta;

6) l'attribuzione, agli effetti degli arti-
coli 31 e 34 della 'legge 7 gennaio 1929, n. 4,
della facoltà di accert,are le violazioni in ma-
teria di tasse di cancessiane governat,iva,
comprese queUe costituenti reatO', anche ai
funzionari ed impiegati deUa Direzione ge~
11er,ale delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari e deglli Uffici da questa dipenden~
ti, all'uopo designati e muniti di !speciale tes-
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sem di riconoscimento, nonchè, ,}imitatamen~
te agli 'accertamenti campiuti nella sede de~
gli uffioi predetti, a ,qualsi,asi funzianario ed
impiegata addetta agli uffici stes.si.

P RES ,I D E iN T E. Sui primi tre ca~
poversi di ,questa articala non sona stati
presentati emendamenti. Li metto quindi ai
voti. Chi li apprava è pregata di alzarsi.

(Sono afPprova.ti).

Sui numeri 4 e 5 sona stati presentati
dlue emendamentI 13!~glUnUvida parte dei
senatari MarÌ'otlti, Gambi, Lussu, Parri, Cian~
ca e Busoni. Se ne dIa lettura.

R U S SO, Segretario:

«Ag'giungere alla fine del ,punta 4° le S€~
guenti parole: "tenendO' canto deUa appor~
tunità di agevalare i so~getti nan aventi
scopi di speculazione privata e che verse~
guanO' finalità ,saciali e 'IllIUitualistiehe"; ag~
giungere in fine al punta 5° le parole : "con
la esclusione di atti inerenti a soglgetti non
aventi scopi di speculazione privata e che
perseguanO' ,finalità ,saciali e mutualistiehe " ».

P RES I D E N T E,. Il senatore Ma~
riaUi ha facaltà di illustrare il prima emen~
damento.

* M A R IOT T I. N on ha nulla da ag~
giungere, percihè i termini dell'emendamentO'
mi sembrano assai espliciti. Si tratta di fa~
varire coaperative e altre associazioni del
genere. Prega p.ertanta il SenatO' di acco~
gliel'e l'emendamentO'.

P RES I D E N T E. Invita Ja Commis~
siane ed il Gaverno ad esprimere il prapria
avvisa sul prima emendamentO'.

S P A G N O L L I, l'elatore. Lo spiritO'
del disegno di legge cantempla già una visua~
le del genere. La Commissione è senz'altra
d'accorda.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Il Gaverno accetta.

P RES I D E N T :m. Metta ai voti i,l
n. 4, con l'emendamentO' a'ggiuntivo dei se~
natari Mariatti ed altri, a;ccettato dalla Com~
missiane e dal Gaverno. Ohi l',approva è
pregato di a,}z'arsi.

(È afPtprovato).

PassiamO' all'emendamento a~giunti'Va al
n. 5. Il senatare Mariatti ha fa:caltà di il~
,lustrarla.

* M A .R IOT T. I. Desidera togliere ta~
lune Iperplessità all'omarevale ,g,ottosegreta~

l'iO'e all'onarevole MinistrO'. L',emendamento,
in fonda, cancerne atti amministrativi, vi~
dimaziani a altro, i quali peraltrO' sona as~
soggettati aH'imposta di re,gistro. Si tratta
perciò di atti normativi, r'esi pubblici, ai
;fini anche di altre imposte, inerenti a sog~
getti che ,sul 'piana amministrativa hannO'
saltanta l'abbligo di 'pa;gare i diritti, e niente
altro. .per cui è puramente trascurabile lima
eventuale contrazione del gettita.

Pregherei vivamente il Governo di accet~
tare quest,o secanda emendamentO'.

IP I .o L AJ, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Nel punta 5 del testa gaverna~
tivo è Igià previsto l'adeguamento fino al
massima di cinque valte, tenutlO canto dei
sin~oli atti amministrativi e dell'importanza
ecanomica e sociale. N on .pensa che, oltre
a ciò, possa essere ,aocettata il canoetta del~
l'escliUisiane.Quindi il Governa è di parere
contrario.

MA R IO T T I .Damando di parlare.

P RES I D E N Tg. Ne ha f3icoltà.

* M A R IO T T I. Il concettO' è questa:
gli latti amministrativi, ciaè a dire passaggi
di ricchezza ed altri atti pummente pub~
blici rispetta ai terzi, a nastrO' a~isa da~
vrebbera eSlsere esenti da quell'aumenta di
cinque ~olte che voi intendete applicare mec~
canicamente.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Si terrà conta di quanta lei dice,
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poichè l'aumento di cinque volt,e è l'aumento
massimo.

M A R IOT T I. Lei comprende bene
che l'aumento di cinque volte incide forte~
mente su questi ,enti, 'che, non avendo atti~
vità speClulativa, nè di prorfiUo, Ipos,sono es~
sere esenti dall'aumento.

T R ABU C G H I, Minilstro deUe fi~
nanze. Domando di parlare.

P R E. S I D E N T E:. Ne ha f aeoltà.

T R ABU C ,c H l, Min~stro delle fi~
nanze. F10rse potrei chiarire questo punto.
Su questo aDgomento ho sempre lasciata
parJ.are il senatore Piola perehè particolar~

mente preparato in materia e perchè ia sto
attendendo che venga un altro Ministro
a sosbtuirmi per andare in Gonsi,glio dei mi~
nistri e non vorrei interromper,e, eventual~
mente, l'unità della trattazione. Ma vorrei
spiegare al senatore Mariottiche la distin~
zione del n. 4) e del n. 5) dell'articolo 2 è
data da questo: nel n. 4) si d'a una questione
soggettiva 'perchè praticamente si vuole ~

e per questo siamo perfettamente d'accor~

do con l'emendamento ag1giuntivo ~ sanzio~

nare, aUraverso un provvedimento, ciò che
già aitualmente in p~aUca avviene, che si
attui il trattamento di favore per le coope~
rative. Invece nel n. 5) si ha riguardo alla
natura deWatto i,n se stesso, cioè dell'latta
economico; ed aUora non è possibile intro~
durre o reintrodurre ivi il concetto pel~sonale
del 'soggetto dell'imposizione; ,le questioni re~
lative al soggetto dell'imposizione sono pre~
viste al 'n. 4).Quanto a,] limite delle cinque'
volt,e, è stato imposto come un limite mas~
sima che, ,per esempio, potrà essere utiliz~
zato p,er alcune particolarissime concessioni,
come gli aIber'ghi di lusso o qualche ,altra
analoga attività, ma è un limite massimo
al quale naturalmente non è detto che si
debba arrivare. Il limite massimo era ne~
cessario pertanto per l,a legittimità della
azione di delega.

,È elvidente che nell',applicazione del n., 4)
si ,terrà conto ,preciso deUe singole attività
economiche e quindi delle attività economi~
che ohe meritano parbcolar'e t~attamento, ma
in materia invece di singoli atti economici
non può essere detto che ci siano atti e,co~
nomki maggiormente o meno sodali: i sin~
gOlIi atti economici debbono es,sere valutati
in re1azione all'importanza economico~socia~
le di ciascuno di essi in astratto, come è
detto esattamente nel testo 'sottoposto al
nostro esame, indipendentemente dalla lPer~
sona che li mette in 'essere, pelichè la iper~
sona che li mette in essere è Igià stata valu~
tata in relazione al n. 4). Mi pare sia chiaro.

M A R IO T T I. Damando di parlare.

P R E. S I D E N T'E. Ne ha facoltà.

* M A R IO T T I . Va bene, onorevole
Ministro. Ad ogni modo, se Ella, a nome
del Governo, ,si impegnasse a tenere in con~
siderazione, eventualmente, quanto da noi
detto, per Tegolare in modo nuovo e ,più
moderno la materia, saremmo d"aecordo.
Comunque, ritiro il mio secondo emenda~
mento.

P RES I D E iN T Ei. Metto allora ai
voti i numeri 5) e6) dell'articolo 2. Chi li
approv1a è pregato di alZiarsi.

(Sonai approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 2 nel suo
complesso, nel testo modificata. ,ohi l'appro~
va è 'pre'gato di alz,arsi.

(IÈ approv,ato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

R U S S <O, Segreta1'io:

A'rt.3.

La Commissione parlamentare di cui al~
l'artico<lo 3 della legge 24 dicembre 1949,
n. 993, e successive modificazioni,sarà chia~
mata ad esprimere il proprio parere anche
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suHe modificaziani, aggiunte e soppressioni
da 'appartarsi aJlla leg~e ed alla tabella delle
tasse di concessione gavernativa, ai fini e nei
limiti deg11:iarticali precedenti.

P RES I D E N T E. Lo metto ai vati.
Chi l'a'ppl1ova è pregato di alzarsL

(IÈ a!jJpr.ovato).

Paslsi'ama alla vabazione del disegno di
leg1ge nel sua complesso.

BER T ,o L II. Damando di parIare per
dJChia.razione di v,oto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER T O L I. II nostro Gruppo, ;voterà
contro questa delega al Governo, nan già
perchè si,a contrario ad una revisione e ad
un riordinamento del testo unico ,sulle tass,e
di cancessione, ma iperchè ritiene che tale
delega llionsia nec-eslsaria a questo riardinu~
mento. Qual è il fine che si propone la de~
le,ga? 'ÈJ il ,fine di dare al Governo isei mesi
di tempo per .elaborare questa ,}e1ggedi rior~
dinamento de,} testo unico sune tasse di
concessione e direi che la giustificazione 'ad~
dotta sia dal rappresentante del Governo
sia da,} relatore della Commissione consi~
ste nel fatto che il Parlamento non potrebbe
occuparsi di questa questiooe, ip'erehè è un
lavoro ,che ha molti,ssimi 'alspetti tecnici, per~
chè è un lavoro ponderoso, dato che la fa~
mosa tabella demallegato A contiene 200
p3lgine. Mi sembra però che tutti questi mo~
tivi non siano affatto, accettabili per poter
proporre la delega al Governo, tanto più
che questi motivi sono in contraddizione can
l'impegno preso dal rappresentante del Go~
verno e con quanta ha detto il ,senatore Slpa~
gnoIli a propasita dell'irn:portanza che si
vuoI dare da rparte deI Gaverno alla Com-
missione consultiva che è formata da rap-
pr,esentanti deI [Parlamento. Se la Gommis~
sione consultiva deve partedpare a questi
lavari fin dall'inizio (ed io penso che sarà
diffi.cileche vi ,partecipi), è chiaro che nella
Commissione consultiva bis,ognerà discutere
nena stessa maniera ,come si sarebbe ai~

SClUSSOnella Commissi,one competente. Quin~
di non esiste una ragione vera, almeno stan ~

do ,alle ragioni addotte dal Governo e dal
relatore, 'per tale delega. Ma noi siamo con~
trari anche perchè in questo caso si tratta
di una delega malto importante. In fanda
con questa riordinamento del testo unico
sulle tasse di concessione il Governo intende
disporJ:1e un nuovo ag,gravamento fiscale. E
direi che, allo statio delIa lelgg'e~delega, non
si conosce nè l'ammontare di questa nuova
Impasizione nè si conoscono i sOg1g,etti che
ne saranno colpiti, perchè app'unto tra le
norme che dovrebbero regOllare la delega vi
è quella di cui al n. 1 deU'artieolo 2, in cui
si dice che saranno introdotte nuove voci
di tassa per ,gli atti ,amministrati:vi richie~
sti per l'es:pIicazione di determinate attività
non 'ancora contemplate daHa t'abeHa. Q,uin~
di abbiamo l'ammontare della nuov,a impo~
sta ignoto e il soggetto della nuova imposi~
ziane in parte ignoto, e tutto ciò risolubile a
discrezione del Governo.

Mi sembra che queste semplici ma molto
,gravi .considerazioni siano tali da indurci
a votare oontro l'iRttuale Iprogetto di legge.

P R E IS I D E> iN T E,. Metto aUora ai
voti il disegno di legge nel suo complesso.
.ohi l'approv.a è pregato di alzarsi.

(iFJ approvato).

Discussione e approvazione, con mOidificazioni,
del disegno di legge: « Riduzione delle ali.
quote di impo'sta di fabbricazione sullo zuc.
chero)) (1057.lJrgenza)

P RES I D E N T EI. L'ordine del gior~
110reca la discussione del dIsegno di legge:
«Riduzione delle aliquote di imposta di fab~
bricazione suUo zucchero».

Dichiaro aperta },a discussione generale.

'ÈJ iscritto a pa'rlare il senatore Bosi. Ne
ha facoltà.

B O ,s I. Slignor Presidente, onorevoli
cOllleghi, ci troviamo a discutere un proget~
to di },eg<geche, a mio pa.rere, pur ricono~
scendo che non vi è distinzione tra i due ra~
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mi del Parlamento, avrebbe dovuto logica~
mente ,andare in discussilone 'prima all'altro
ramo del Parlamento, poichè alla Camera
il problema era stato ampiamente disclUsso
e quella discussione aveva portato ad una
chiarificrazione del problema stesso: prorba~

bllmente la discussione avrebbe quindi tro~
vato una preparazione diversa, anche per
le decisi,oni da pr,endere.

Con questo, non voglio mettere in dubbio
che anche i1 Senato non sia in grado di
sceverar.e il problema e di dare un giudizio,
ma è chiaro che questa materia richiede~
rebbe una discussione molto più ampia di
quella che noi possiamo fare aHa stato at~
tuale 'delle cose, ranche per il modo in cui il
probIema è presentato.

N ai ci troviamo qui a discutere Il dise~
gno di leg1ge (la relazione stessra lo dice)
unicamente per stabilirre se è opportuna o
meno una certa riduzione del prezzo dello
zucchero, per favorire il reddito di deter~
minati stratI di consumatori. È chiaro che,
quando si tratta di ridurre determinate sì)e~
se, noi siamo sempre favorevolI a che Cl
siano delle decisiolll, specialmente quando
si tratta di spese relative a consumi ah~
mentari, quei conslUmi che nel nostro PaeSr8
assorlbono tanta parte del reddito delle clas~
si lavoratricI e di tutte le categorie.

Però, se noi dovessimo limitare a questo
la nostra discussione, verremmo meno aHa
chiarezza delle idee, nec,essaria alla valuta~
zione del provvedimento.

Questo provvedimento è arrivato a noi
sull'onda di tlUtta una :serie di grandi mO~
vlmenti, a'gitazioni, sollecitazi'oni di regioni
intere, di intere categori,e, le quali con que~
sto progetto avevano diritto di vedere ri~
solti alcuni dei loro problemi.

Il progetto, invece, lo dice anche il rela~
tore, lascia da parte tutte le cause che han~
no portato alla formulazione del provvedi~
mento. N ai siamo autorizzati a pensare che
l<a sollecitazione verso il consumatore non
ha ni'ente a che fare con quello che è il
problema dI fondo; questa sollecitazione è,
seeondo me, una sca,ppatoia, un tentativo
per eludere il probIema di fondo che esiste,
in primo luogo, non tanto ed esclusivamente

pe,r il consumatore, per il quale il problema
dura da decenni, e che non è stato mai af~
frontato, ma .per le .categorie che l'hanno
mosso .e che, a causa del prezzo attuale de.l~
lo ~u,cchero, si trovano in crisi.

N on è il eonsuma,tore come tale, ma sono
state le cate'gorie che produc,ono la materia
prima che serve a fare lo zucchero, che si
sono mosse, che si sono algitate, che hanno
posto H ,problema del prezzo deHo zucchero
in quanto rirsulta chiaro che l'attuale prezzo
dello zucchero è un ostacolo fondamentale
allo sviluppo di determinat,e attività, a:lla
risoluzione dei pI10blemi di quella parte p'ro~
duthva del nostro Paese che più profonda~
mente è in cris.i. Qui chi ha portato il pro~
blema del prezzo dello zucchero non sono
stati i consumatori, disgraziatamente ~ e di.
co disgraziatamente perchè il giorno in cui i
conS!umlatori si arccorgeranno che è ora di
muoversi rContro tuttra l'imposiz10ne fiscale
sui consumi, avremo nel nostro Paes.e final~
mente .la possibilità di modificare un si'ste~
ma dI imposizione fiscale arretrato ~~, ma
i produttori di bietole, coloro che vivono at~
torno all'agricoltura, l quali si sono mossi,
Ihanno protestato contro il prezzo attuale del~
lo zucchero, che rIduce ogni possibilItà di svi~
luppo in determinate zone e minac.cia anzi di

arretramento le condizioni economiche di tali
zone. Se si foss.e tenuto conto di questa ra~
gione fondamentale, questo progetto di leg.
ge non sarebbe stato presentato, perchè esso
rappresenta (ripeto) il tentativo di eludere
quel determinato mOVImento e, volendo esse~
re maligni, di mettere i consumatori contro i
produttori di bietole, perchè questi ultimi
continueranno a protestare, mentre l consu~
matori qualche cosa guadagnano con le tren-
ta lire dI riduzione. Dunque è possibile anche
che vi sia questo proposito di rivoIgere l'at-
tenzione altrove e non sul problema ,fonda-
mentale.

Ora, se si fosse tenuto .conto di questa
che è stata ~l'ori.gine del movimento po'PO~
lare che è alla base di questo di:segno di

18'g1ge,esso non avrebbe assunto questa for~
ma, perchè, così come è, non risolve il pro~

blemache è .di ,f'ronte al Governo, al Par~
lamlento, al Paese. Il relatore ha già rko~
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nasciuta che una riduziane minima del prez~
ZIO della zucch.era, il cui eansumo non è
malta elastica, nan patrà produrre deUe va~
naziani adeguate alla saluziane del iprable~
ma della fabbricaziane della zucchero, e
quindi ,della produzlione della materia pri~
:ma in Italia. Si ,crede farse che fra un plaia
di mesi, quando. sarema di fronte alle nuave
praduziani bieticale, Il problema :sarà risol~

t'O? SI ,cr,ede farse che Isarà rIsalto fra due,
tre anni? In realtà noi ci troverema ancara
di frante 'al di,sagia di vasti ,strati della po~
palaziane, le oui passibilità di sviluppa can~
tinueranna ad essere limitate dal1a situla~
ziane e,sistente.

Nai dobblama dire che, da parte del Go~
verno, di frante a questa problema c'è sta~
ta luna 'continua evasiane, un cantinua rin~
viare delle decisiani da prendere in soste~
gna delle pasiziani da assumere di fronte al
malessere che si riscantra nelle campagne in
genere ed in questa rama parti calare di pra~
duziane che è l'industria saccarifera. Varrei
richiamare qui il moda in cui si è presen~
tata nei suai termini più acuti questa que~
stiane: una praduziane eccezianale di 'bletale,
dapa un'annata estremamente favorevale. Ma
la praduziane eccezianale nan è stata causata
saltanta dal favarevale andamenta dell'annata
agraria, che ha cancorsa a creare scarte in~
vendute di zucchero, in vista delle quali si è
presentata questa disegna di legge; bisogna
infatti ricordare ancora il costante incorag~
giamento che in questi anni si è dato al~
l"est,ensione delle coltivazioni bieticole. Da
quando si è incominciato a parlare, inf'atti,
della necessità delle 'conversioni, e da quan~
da si ,parla del piano verde, si incoralggia
il cambiamento di determinati tipi di cal~
ture, s'egnalando la possibilità di sastituire
alla vecchia caltura una rotazione diversa,
con introduziane delle bietole. Questa indi~
rizza è stato lal1gamente ,seguìta in molte
zane dell'Italila meridionale (vedl1ema poi
anche quali sono ,gli scopi).

Comunque, nan è soltanto l'annata ecce~
zianale che ha dato un raccolta eccezionale,
ma è anche per l'estensione delle colture bie~
ticole; in conseguenZla di incaraggiamenti e
di 'spinte di diversa o.rigine, che si è avuto

questo particolare ra,ccolto. Om questo in~
,crementa della produzione bieticola aumen~
ta a sua valta la produzione della zucehero;
così aggi ci tvaviam,a di fronte a scarte del~
.l'ordine di 4 miliani di quintali. Tale situa~
zione non è modUìcabile con le misure che
sono state prese, perich.è vanno ,contrn quel~
le che sono le leggi naturali e le sollecitazion!
che vengono drugli interessati, dai produt~
tori, oltre ,che, in genere, dalle varie C'ate~
gorie economkhe del Paese. ,Quindi, le mi~
sure che ,sano state prese non rispondono
assolutamente alla necessità di collocare,
non per un sola anno, ma permanentemente,
un aumj€nto della produzione dello zucche~
ro, aumento che si verifkherà inevitabilmente
p,erchè, ripeto, questa è la spinta obiettiva
che viene dalle trasformazioni in atto nelle

'campa,gnee dallesoHecitazioni che derivano
da più parti.

D'altra parte, non è J,a prima volta che
questa superproduzione di bietol,e si veri,fica,
ma è già la seconda volta. La prima volta
la quantità prodotta non era tale da creare
gli inconvenienti che SI sono determinati
questa volta. Gli zuceherieri allora se la
sono brillantemente cavata, realizzando an~
che dei Iguadagni, vendendo 'prim~ a buon
prezzo una ,parte dello zucchero in Slupero,
e facendo pagare agli stessi produttori di
bietale una tangente che poi si è dimostrata
inutile, comprando poi sul mercato interna~
zionale a prezzo minore lo zucchero che era
necessario per ricostituire le scorte. Si è trat~
tato insomma di una di ,quelle operazioni che
sono soliti fare nel nostro Paese i grossi grup~
pi mdustriali i quali pensano esclusivamente
ai propri interessi.

Mal questa volta ci trovIamo di fronte a
quattro milioni ldi Iquintali in P'lÙ e nes,suna
misura efficace è stata presa per fronteg~
giare la situazione. Non si è cercato ~ anzi lo
si è escluso ~~~ di collocare altrove il supero
de,Ha produZl'one, non si èprelsa ne,ssuna
mi,snra per aumentare il consuma interno,
maga'ri soltanto in v~a contimgente. Si giun~
ge oggi a 'proporre una diminuzione del
prezzo dello zuC'cher,o in una forma, che si
sa a priori non av,rà alcuna conseguenza
nè Isul1e Iscorte attuali, l1Jèsull'andamenta fu~
turo ldellaproduzione. ,In questi termini avre~
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mo semphcemente, arnvatl 'naturalmente ad
un ,cento li:velIo, <Ulllento, grruduale aumento
del icon1sumo, ,così 'come SI sarebbe 8Ivuto f:or~
Se anche senza dIminuire Il prezzo del :pro~
dotto, perchè è ,chiaro che, aumentando la
popolazIOne e migliorando Il reddito totale,
aumenta anche Il ,consumo ,dello zucchero.
Noi ll1vece albblamo bl,sogno, non dI un au~
mento che Isegua la lmea ,che è stata segUIta
fino ad 'Og.gl, hel1s1dI un aumento molto ra~
pido e di una 'stabilIzzazionedei Iconsuml a
lIvelli moUo pIÙ atti dI quellI che non SIano
attua,lmente. InfattI abbila:mo blsogno non
soltrunto dI aumentare li consumo dello zuc~
chero III mO'do da modlr:tlcare quello che è il
sistema alimentare italIano, ma al1che dI uti~
lIzzare le bIetole per unamodif'lica della, s,trut~
tura ,della nostra agncoltura In sensu più
moderl1o.

Se non SI tiene presente tutto questo, è
ev1dente che il progetto dI legge VIene pre~
sentato Icon degh 'SCOpIche non hanno niente
a che vedere ,con quella che è la crisi reale
in atto. AnzI, direi ,che da parte del Governo,
m tutto questo periodo ,di cflS'i, 'c"è stata una
presa dI pOSIzIOne a favore degli 1ndustrialI,
senza tener conto di quelli 'che ,s'Ono gli in~
tereSSI dei bieticolton, e non soltanto degli
mdustnalI 'agncoli o 'del propnetan fondia,ri
conduttori, maaln'che di migliaia e deeine di
miglialla di 'pIccoli produttori, dI operaI agn~
coli, dI mezzadn, eioè di gente che ha del
reddi,ti moIto baSSI.

N 01 m IParlamento abbiamo già posto tale
guesbone. Alla Camera, ideI deputati SII !sono
avute delle disClUissioni molto animate e sono
statI presentati dei progetti di legge, uno dei
quali è !stalto anche votato. Quel progetto di
legge avrebbe 'dovuto servire a regolamenta~
re, nell'mteresse deglI stesSI produttori, la
produzione delle bietole. Ma se si va a vede~
re la conseguenza della decisione presa dal
Governo, di limita,re quest'anno l'estensione
della coltiv,azlOne deUe bietole, e così le misu~
re che sono :state prese da parte degi indu~
strIaE, 'cons,tatIamo che Il !pr,oblema dI fondo
che ri:gual1da l'.a;gricoltura è stato completa~
mente messo in dilsparte, in quanto ci si Ipreoc~
cupa sempli:cemente delle richieste degli in~
dustriali. [ArnVlamo pertanto a questo a's~
surdo :che nel nostro Paese non soltanto SI

dIce che bisogna lim.,ltare la coltura e si stabi~
lrsce l'ettara,to, cioè l',estensione dellacoltul1a,
ma ,SI 'pretende persino ,di interveniTe ad un
certo momento a stabilizzare quelle che sono
le :produzioni, ,perchè SI ns,sa addinttura in
quel decreto la quantltà di bietole che gli
agricoltori saranno obblIgati a produrre. Ma
questa, mi pare, ,da parte dI gente 'credente,
propno un'offesa, al buon Di,o; 'Sleil buon iDio
ci manda un raccolto mnportante noi 10 rifiu~
teremo. Diremo: no, non dovevI mandarci
quella roba che ci hai fatto produrre, dovevi
butLarla nei fmml, nei 'canali, perchè non è

facIle uti,llzzare quella produZ'IOne. E CIÒ na~
turalmente perchè, qua,ndo si tratta di ,fare
delle legg,i, ChI 'conta Isono glI induscna}'i, mai
la popolaizione intere,ssata operfmo, in certi
calsi, una categorIa Idl ca'pÌitalIsti che ha pure
il suo valore nel nostro Paese perchè si tratta
dI mIgliaIa di aziende agricole, non solo pic~
cole, che producono bIetole.

E questa! ,situazione è aggravata ancora
dalle conseguenze del ra!0wlto dell'a,nno scor~
so. H ,Minilstro ,sa certamente ,che le bietole,
quelle accettate, del contingente, non sono
state ancora prugate; mentre glI anll'l scorsi
gli mdustriali liqmdavalllo a gennaio, que~
st'anno ,non hanno ancora bqui'dat,o le bie~
tole ,che hanno accettatL 'r:ome contingente
stabilito per contrlatto; non parliamo pOI
della parte che hanno accettato attraverso le
agitazioni, le imposiziolll che sono state loro
fatte, ,fino a quella dI invadere lo zuccher~fi~
cia, come è avvenuto ad tAvezzano da parte
del oonta,dmi. iQuellai 'parte saJrà pagata
quando e come farà comodo agÌl industriali
che otterranno da questa parte i lauti inte-
reSSI che pagherebbero alle Banche, le spese
dI magazzinagglO, eccetera. ,Per cui i contadini
che hanno avuto questo sovrapplù di raccol~
to perderanno nettamente non solo il guada~
gno sperato ma una parte delle spese di pro~
duzione, perchè la perdIta netta che essi sop~
porteranno 'su quella :parte dI bIetole ,che non
sono 'state accettate !comeconu,ngente, che sa~
l'anno pagate in modo dilazionato, arnverà
fino lal 30 per cento. Il che Vluol dire che
porterà via il gua'da!gno e una parte delle
spese di produzione mentre i si,gnoifl indu~
striali non ci perder3inno un soldo, ed oggi,
penso, con il ,pa:gament') dilazionato delle
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stesse bietole del contingente, stanno am~
phamente 'guadagnando ,gli interessI che do~
vevano pa:g,are, ,secondo loro, per le bietole
non .contingentate.

Contro :questi indUistrialI non s'Ola non si
fa niente ma tutte le mi,sure vanno pratica~
mente a favonrl1. CI)'altra 'parte, Il Governo
è 'proprio vera ,che non aveva: alcun mezzo, di
lIquidare le 'scQrtese non 'quello di arrivare
adesso, ad un anno di dIstanza, a proporre
una dIminuzione 'co,sìilrr:itsoriadel !prezzo dello
zucchero? Credo, che anche qui ci ,troviamo di
fronte O a 'cattIval volontà Qaiddifi.ttura, se~
condo me, ad incapa:Òtà. ,Perchè è ,chiara che
un Governo IIIquale, attraverso l'uso del de~
naro pubbhco, per beneflcienza, chiam1amola
così, per S0'ccorso ai bisognosi, spende tutti
ghanni somme notevali per distribuire art~
traverso gli RC.A. o gli istItUti religios,i pac~
chi di pasta o 'cose d,el genere, poteva in~
eludere lo zuc'chero nella distribuzwne !per
portare un n0'tevQle c0'ntributo, alla diminu~
zione delle scorte.

N on è 'possIbile 'pensare, neHa Isituazione
attuale del mercato internalzionale, di inter~
venire per favonre l'esportazione di una par~
te di quelle che sono le scorte accumulate?
E d"alt'ra parte pens-o ,che, in una sItuazione
come quella ,che si presenta nell' algrkoltura
itahana, nel momento nel quale, con il varo
dellPiano verde, stiamo cerca,ndo dI fare af~
Huire 'Ill ,determmatI settori dell'agncoltura
centinaila ,di mIliardi, sarebbe Istato molto
più semplice che p.er i contadini coltivatori
d~rettI e per le ,altre 'categone, 'come quel1a
del ,compartedpanb interessati alla liquida~
zione delle scorte dI zucchero per avere quel~
lo che è Il compenso del loro lavoro, Il Go~
ve:mo fosse mtervenuto, come fa, in tanti
a:ltri cas,i,se non altro per ,assumere a suO.ca~
rico Il pagamento degli intere,ssi per il de~
posito dello zuc'chero, .che resta, almeno pet
questa pa:rh-ç,dei produtton.

Cioè u:na 'serie di mIsure, :se si fosse ve~
ramente voluto affrontare il problema, si sa~
l'ebbero potute adottare. -Ma il Go¥erno ha
pensato semplicemente di ,applicare le di-
rettiveche Igli pr,ovengono dagli industria-
H; direttive che s'Ono decilse nelle riunioni
degli industriali e rese pubbliche attraverso
i comunicati dirlamati dalla stampa. C'è una

coi,ncidenza 'costante In queSito ,campo tra
decIsioni del Governo e 'l'1'chieste degh indu~
striali.

È possibIle che, nel momento ,in CUI ,si pro~
segue da parte del Governo in una linea di mo~
dermzzazi10ne delle campa:gne, non si voglila
aJffrontare 'seriamente questo che è un p'ro-
blema dI cnSI delle ve{ìchie zone più aV3ill-
zate del nostro Paese? Vogliamo vedere a
quali 'cifre ammontano ,i danni ,all'recati al-
l'agri'coltura 'con l'applicazione del crIterio
del nan ,apPQggio? ,Se gli ,agricoltori avesse~
110 applicata Ie disposizioni go.vernative, noi
avremmo. avuto 160.0.00 ettall1i in meno ,sulle
surpeillici del 19518, 'Il che avrebbe signifkato
6 milioni .di giornate lav0'rative in me.no, 18
miliardI di reddIto agricolo in meno, prati~
camente il lavoro di sette zuccherilfici in me-
no. 'Questo per la ,semina diminuita :sulle
superfici seminate nel 19158; se in¥ece eal-
coliamo queUe seminate nel l19~59,dovremmo
aggIUnge're .una 'percentuale In dimmuzione
'che varia, a seconda 'delle zone, dal 1,5 ,al 20
per cento. ISe poi temamo conto che queste
variazioni si verificano, n0'n distribuite uni-
formamente per tutto ,il territono naziona-
le, ma concentrate m ,determinate regioni,
posslamoconvincerci in quali condizioni si
venga a trova,re l'agricoltura di ta:li regioni.

La so.la IEmil!la ha Il 48per cento della
superflde coltivata a bietole ,e il 50 per cento
deglizuccherilfici. E' ,chiaro che nelle sue
provmcie ,si venfichi un netta diminuzione
del reddito totaAe dell'agricoltura e di mi'gl,iaia
e di migliaia di famIglie di ,c,oltivatori e la~
voraton, con conseguenze molto sene sull'aln-
damento dell'economia generale della -Regione.
E 'CIÒnon per un anno soltanto.

Gli industriali affel1ffiano ,che quelle zone
non dann'O 'Più le bietole di una volta e 'Stan~
no spo.stando llacoltivazione al ,Sud. So be~
nilssimo perch:è lo fanno e credo che lo sa p~
pial anche l'onorevole tMini'stro. N0'n si tratta
soltanto del fatto che nel ISud il contenuto
zuccherino è maggiore; Il fatto è che nel
sud .sI imbroglia meglio Il produttore, non
ancomscaltri.to come quello del Nord. I
vecchi sistemi di sfrutt,amento dei produt-
tori, che nel Nord sono in pericolo, a causa
den'intervento delle ol1ganizzazioni e dei par~
titi a favore dei contadini, nel Sud probabil-
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mente pos'sono valere ancora per qualche
anno. ILa sCUrsa del co.ntenuto zuccherino. ca~
ratterizza tutta la staria 'della coltivazione
delle bietole.

Sino. dal 19.00 e prima alncora, quando. in
Italia si 'è cominciato a coItiv3lre le bietole
da zucchero, ha inizia la ,storia della contrat~
tazione, 'della lite fra 'produttori di bietole e
industriali. 'È una vecchia storia, e direi che,
a questa proposito, s,e non si tiene conto di
questo, evirdentementesi 13lscia fa,r giuo.co
31gb industriali e si danneggiano 'seriamente
detevminate regiani. Ed io vaglio aggiun~
gere quakasa di più: gli industriali vengono
oggi a dirci che le regi ani del Nord, dopo.

tanti anni di coltivazione delle bietale, non
rendano. più come prima. Ma ,noi dobbiamo.
damandarci: questi 50, 60 anm, anzi pIÙ di
6,0, nei ,quali le re'giani del Nord hanno visito
partar via dalle bietole le 'ricchezze natu~
rali, 3Immesso che questo. fasse vero ~ è
vera IsaIa in 'prurte, perchè si 'Può beni'ssima
ricostituire la praduttività di un terreno con~
cimandola raziana1mente, e, .se non si fa, è
per'ch'è i nostri cantadini nan hanno. i mezzi
per 8.l0quisltare a sufficieza i ,concimi adatti e
lavorare i terreni come vanno. liavorati ~

questi 6.0 anni che cosa hanno lasoiata di
tale produziane nell'lEmilia e nel Veneto, come
ecanomia di queste regioni? ISana centinaia

di miliardi di pl'afitto partati via daigli indu~
striali zuccherieri; og'gi questi s'e ne v,anno

e lasciano. le regioni, che non hanno asso~
lutamente i segni dell'intervento. degli stessi
industriaH,per lo mena nell'investimento di
una pa'rte dei redditi. Ci troviamo. di fronte

a re,gioni che hanno ,ricevuto uno sviluppo da
altre partipagandolo carwmente, ma gli in~
vestimenti industriali sona così minimi che
nessuno si accarge, aid esempio. ,nell'Emilia,
che ,gli industriali zuccheri,eri hanno. data svi~
luppo econamica a quelle zone se' non altro

con le industrie di trasformazione, e con ogni
in1dustria che dovrebbe essere, diciamo., di au~
siria all',a:grlcoltura e restituire sotto. forma
di investimenti almeno. ,una parte dei prorfitti
che gli industriali hanno portato via in de~
cine e decine di anni all'agncaltura. ESSI
hanno. spremuta quelle terre come un limone.
e adesso ,se ne vanno. perchè ,nan c'è più nuEa

da gua,dagnare: ci trorviama ,dunque di fronte
a problemi molto seri.

Quando. poi andiamo al .dunque, ci tro.via~
ma di frante ancara ad un'altra questione dI
cui qui non ,si Iparla, perchè noiabhiama dei
pravvedimenti delegati al Gaverna attmverso
determinati arganismi di cui il Parlamento di
solito nan s,i interessa:: mi riferisco aUe de~
cisioni del Comitato. intermini,steriale dei
'prezzi, il quale è intervenuta in questa ma~
teria decidendo. una riduzione dei costi di la~
vorazio.ne, quindi ,deliberando. su quella che è
la parte che dovreblbe anda,re agli 'industriali.
Ma siwmo, a questo proposito, eon le carte in
regola? Abbiamo. 'colpito giusto, abbiamo.
pre,so delle decisioni le quali 'rispandono a
quelle ,che sono le conoscenze che noi abbiamo
relativwmente ai profitti degli industriali?
Mi pare ,che qui siamo. molta lantani; noi
siamo a'ddirittura al lato apposta, ciaè eon~
tinuiama nella vecchia strada, di ritenere
per buone in modo assa1uto tutte le dichia~
mzioni degli industriali relative ai loro. pro-
fitti. Anche quando, qua.lche volta. salta fua~
ri. in una controversia. in una lit€, in una
dimostrazione di ,carattere scientifico, che le
loro dichiarazioni non sono gIUste, noi conti~
nuiamo a darle per buone ed a trattare gli
induS1triaM secon1do le lara Idichiar2Jziani. INai
abbiamo. a ehe fare con i rpiù grandi eva~
sari (fiscali, con della gente che m 70 anni di
manapolio ha acquisito la tecnica dello sfrut~
tamento dell'opinione pubblica e del falsa
delila realtà.

Vorrei ricardare qui, come altre volte h'Ù
fatto, le 'di<chiara,zioni che si ,£anno da par~
te 'degli industriali 'saccariferi a pro.posito
delle loro pos.sibilità. 100ho avuto occasiane
di intervenire personaJmente, ad un deter~
minato momento, Del' cercare ,di parre fine
lad ,un certo sciopera che era in corso negli
,stabilimenti saccarirferi e che metteva in pe~
ricolo la produzione dello zucchero e rischia~
va a,nche ,di ,produrre Idei danni natevoli
nelle stesse fabbriche, con 1.al brus'ca inter~
l'uzione della lavorazione. ISano intervenuto,
attraverso una ra:ppresentanza den'organiz~
zazione dI cui faceva Iparte allora, preSiSOil
mppresentante degli industriali a fargli p're~
sente che non era possibile ,sostenere le
lara posizioni: che cioè la ,loro d6cisiane
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di negare a,gli operai un aumento di sti~
pendio em in contrasto 'con quelli che era~
no i 'gualdagni che essi 'realizzavano tutti
gli anni e che avevano largamente aumen~
bto dopa l'ultima guerr.a'. Mi ha detto (era~
vamo in tre a dis:cutere) 'questo rarppresen~
tante: vai avete ragione, ma l'opiniane pub~
blica me la faccio come V'og1io; perchè deb~
bo da,re a:1cuni milioni agli operai quando
tl'OVO sempre qualcuno che 'per 'centomila
lire mi scrive un articolo di carattere tecni~
C'Oper dimQlstrare che ho ragione ,io? Non mi
conviene .perch'è trova giornali e ,giornalisti
i ,quali mi scrivono gli articoh 'come li va~
glio io.

Questa è brutalità, se volete, detta al tu
per tu, però è la realtà. Certamente quel
rappresentante non andrebbe a dire in pub~
blico questo, 'però lo riconos'cono ed <è la
realtà. Noi ci traviamo a di,scutere di ip'ro~
Memi che la stampa tratta come vogliono
gli zucch€rieri: ed è una stampa molto nu~
merosa. Se dovessimo fare un elenco dei
giorn1ali che pubblicano articoli a favor'e
degli zuccherieri italiani, davremmo fare
un elenco molto lungo, non so.ltanto dei
giornal1Ì dell'IEmilia, ma dei giornali na,zia~
nali, a partire .dal «Giornale 'd'Italia» a tut~
ta una serie di altri ,giornali. i quali trovana
sempre il tecnico il quale in un 'Suo ,airti~
colo dimostra che in Italia lo zucchero non
si può consumare di più in quanto se i me~
ridionali dovessero andare oltre il chilo di
zucche'ro che 'consumano. all'anno avrebbero
il mal ,di pancia (llar£tà). Sembrerebbe ri~
dicolo, eppure è così, questa 'è la realtà.

Ebbene, que,sti industriali dello zucchero,
ai quali ogigi si chiede il sacrilfido di dieci
Ure su quelli che sono i lor,o profitti, hanno
srf'ruttato 'gli ,algri'coltori ed i consumato.ri
da sempre. .c'è stato tutto un 'periodo in cui
compravano le bietole a peso, e questo è av~
venuto (fino al 1'923. !La questione del conte~
nuto zuccherino non aveva alcuna importan~
za' nel pagamento deUe bietole eld in questo
periQldo l'aumento del contenuto zuccherino
nelle bietole ,italiane è s.tato notevoHssimo,
perchrè gli 'stessi industriali fornivano semi
di bietole sempre migliori, in modo che dimi~
nuiva 11 peso delle bietole ed aumentava il
contenuto zuccherino. Hanno continuato così

fino al 1923, poi la situazione è cambiata e
da allora la base del contratto tra bieticol~
tQlri e1d industriali ha variato notevolmente,
perchè siamo ,a,rrivati dal 52 per cento del
costo, ,del prezzo dello zucchero cristallino
allo stabilimento, come compenso. agli agri~
coltori, al 516per cento. Voglio però ricordare
un episodio. 'Eravamo arrivati al 5,6 per
cento nel 19318; nel 19415 siamo ritornati al
5,2, anzi a,151 per cento, e sa,pete pe'rchè?
Pe,rchè attraverso il 'Contratto stipulato dal~
l'Associazione nazionale bietico.ltori e gli in~
dustriali ,si è detto: siccome ci sono stati i
danni di guerra e ci è necessario 'ricostruire
gli stabilimenti, gli agricoltori ac,cettano che
il prezzo ,delle bietole sia quella che era pri~
ma del 19138, il che signÌlfica che gli stabi~
limenti ricostruiti nel Veneto e nell'Emilia
sono stati 'ricostruitr a spese degli agricol~
tori; ,si potrebbe quindi tranquiUamente
espropria,rh e non si porterebbe via niente
a!gli industriali ,saccariferi. iSiè poi arri~
vati, dopo. lotte e pressioni dei contadini, al
516'per cento., ma c'tè da domand.a:rsi se, fat~
to l'esame di quelli che sono effettivamente
i costi ,di pl1Oduzione, risponde a realtà quel
516 'per cento. Oggi siamo. in un'epoca lon~
tana dal periodo fasdsta. Ebbene, nel 1968
il p'rofessorMia'rescalchi, che .poi è stato Mi~
nistro del1'agricoltura, trattando il proble~
ma deUo zucchera e delle perdIte del titalo
zuccherino delle bietole, sconfessava a.perta~
mente 'quella che era la base del 'contratto
di ,aHara, che ricanosceva delle perdite del
4 per cento in rpiù del titolo zuccherina de~
nunziato dal1e bietole. 'Quando. si fa l'esame
aHa stabilimento ,si stabilisce che le bietole
hanno. i1 15Jl:6~1:7~']8 per cento di zucchero'
nan tutto questo zucchero viene estratto nei
p'roces:so di fabbricazione, una parte si per~
de. [Ebhene, l,a,parte di perdita riconoseiuta
nelcontra,tto non è Iquella reaIe.

Anora iMarescalchi, 'che SI dimenticò però
di servirsi a favo.re degJi agricolto.ri di que~
sta conoscenza quando. fu iMinistl'o dell'agri~
coltura, ,stabilì, attraverso le esperienze [at~
te dai tecnici,che la per,dita è ,sempre, nel~
le condizioni tecniche di allora, intorno al 3
per cento e molte volte meno del 3 per cento
e che non è vero affatto quello che sostengo~
no ,gli industria.li, che più aumenta il titolo
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zuccherino e maggiore è la percentuale di
pel'dita.

iNai però si,amo ancora o,g;gi, nel nastro
Paesle, sulla ba/se di quei contratti imposti
dagli zuccherieri e quando andiamo a calco~

lare i costi di produzione dello zucchera ci
troviamo di fronte a queste dichiamzioni,
3iccettate per vere e che non sono vere, al
punto che, prO'pria durante queUa discussia~
ne famosa, qU3indo iO'feci presente, per esem~
pia, al l1a.ppresentante degH zuccherieri che,

restandO' le bietale in campagna, ci sarebbe
stata una diminuzione del titolo zuccherino
e quindi una perdita, egli mi disse: ma que~
sto, scusat,emi, fa molto comodo a noi che
lo si creda" perchè cosÌ riusciamo a distri~
buire nel tempo, come vogliamo noi, la con~
segna delle bietole a'gli zuccherirfid e inci~
tiamo i contadini a far Ipresto, mentre i con~
tadini qualche volta le Jalscerebbero nei cam~
Pi. Ma ne,i paesi .nordici, dove il titolo zuc~
cherino è molto ,a,lto, le bietole restano in
campagna sotto la pioggia e il fango per un
tempo maggiore di quello che restano da
noi. È un'altra deUe dimastrazioni come dei
cosi,detti tecnici, lautamente pa,g;ati dagli z.uc~
cherieri danno argomenti perchè si faccia la
campagna saccarifera come fa comodo Higli
zuccheri eri.

Ma vorrei dire qualcosa di più a questo
proposito, perchè non penso che la risol'U~
zione del G..I.P. debba restare quella che è.
N on si ,può accettare una diminuzione. come
quella proposta dal C,LP., che non va asso~
lutamente a rettificare una posizione sba~
gl1ata, non soltanto nei confrO'nti degli agri~
coltO'ri che pagano agIi industriali profitti
che non devono eSlsere pagati, ma ,saprattutto
nei confronti del consumatore che paga pO'i
alla rfine, attr,averso il prezzo dello zucchero,
tenuto più alto di quelJo che dovrebbe essere
sulla base del riconosdmento di cO'sti di pro~
duzione che non esistono. Il 'ragionamento,
anche recente, degli industriali al C.LP., se~
condo il quale essi non ,riuscirebberO' ad
estrarre tutto lo zucchero dalle bietole, e
quindi non ipos'sono pa,garlo, è un ragiona~
mento di comodo. Essi dicono :se il titolo è
16 arLginariamente, al ffi3issimo possiamO' pa~
,g;are 12 perchè 4 sono le perdite che restanO'
nel melassa e neUe polpe, Ma il melassa e le

polpe a chi restano? Res,tano agli industria~
li. Vorrei si andasse a V'edere nelle lieviterie
dove si lavora il melassa o dove si estralg1gO'~
no gli altri prodotti, quali i glut ammidi che
si s,tanno diffondendo nel n01sltroconsumo; si
f'a mo}to estrrutto per brodO' a base di glutam~
midi. Orbene, se questa materia prima viene
considerata zero, il mgionamento degli indu~
stria li potrebbe essere esatto, ma quando lo
agricoltore va a comperare il 'melassa per la
alimentazione del bestiame, a le polpe, fresche
o fermentate, paga salato. Ed anche qui noi
sappiamo per certo, perchè qualche volta ci
avviene di and3ire a vedere anche i conti te~
nuti ge,los.amente segreti da parte degli zuc~
cherirfici, che, cO'n il solo introito della ven~
dita delle polpe, gli industri,aIi pagano dal 2,5
al 30 per cento del prezzo delle bietole fresche.
Nai abbiamO' potuto vede:re i ,conti degli sta~
bilimenti dove questo avviene e che n011sono
i più avanzati.

Del resto, per dirla in due parale, gli sta~
bil1menti costrui,ti nel nostro Paese, dal 19,50
in poi, vengonO' interamente ammortizzati da~
gli industriali in qua1ttro anni. Questo vi dice
qual è l'ammontare dei profitti degli zucche~
l'ieri, e noi ci troviamo oggi di fronte ad una
richiesta del C.iI.\P. per una diminuzione di
10 lire. Non è p08sibile che Cl accontentiamo
di questo. Noi abbiamO' bisogna, per dam svi~
luppo ad una produzione fondamentale per le
trasformazioni che oggi si richiedono all'agri.
coltura, di un ampio sviIuppo del consumo
dello zucchero.

TInostro Paelsle deve es.sere portato al livel~
lo dei P,ae:si europei, a noi legati dai f,amosi
t:r~attati del Mercato Comune, tante volte por~
tati innanzi per giusti:fical'e determiniate mi~
sure che importano anche sacrilfici. Ebbene, bi~
sogna arrivare eff'ettiv,amente a costi dello
zucchero che siano reali, ad un prezzo che ne
permetta un aU/menta di consumo. Tengo a
riaffermare, anzi, l'opinione largamente af~
fermata:si nei mesi scorsi nelle l'iunioni che si
sono tenute nelle zone interessate (apinioni
che certamente saranno ribadite nelle riunioni
che sii terl1anno arncol'a, perchè il p.roblema
esi,ste allo stato primiero nelle zone dove si
calUva la barbabietola) che bisogna cioè pren~
dere provvedimenti molto seri, che debbono
andare fino alla nazianalizzazione del mono~
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poliosaicClaritfero, che attuallmente è una di
quelle potenze la quale, come dimostrano le
00nrdizioni del ,nostro P:a1e'see come credo di
aver 'p~ovato alli0h'io, impedis0e l'O sviluppo
deIla nostra eeonomila, poiehè la rice~ca del
ma:sslimo prorfitto fa tmscuI1are gli interessi
generah del plaeise.

:Softire l'a'gri00Itura, soffre lo stesso svi1up~
po geruerale delle regioni dOVlesi trova ad agi~
re questo monopolio e noi abbi:amo quinidi il
dovere di modilficrure la situalzione. Perciò, si~
curo di interpretare la volontà espressa, in
mi'gUaia di riunioni e manif,e'stazioni, da de~
cine e ,decirn;edi consigli comunali, unanimen~
te, senza m~clusioni di mpp~e:sentanti di par~
titi, tutti d',ac:coI1dosulla nece'ssità diprende~
re misure, quarIi quelle puibbli:camente prome:s~
se, lliei momenti di maggior calore, se volete
(come fece l'onorevo.le Bonomi ad A,v,ezzano,
di fronte aIl'insurrezione dei contadini contro
il Torlonia, rinnov,ato principe del F1uci:no
gra!zie al posseslSO dello stabiUmento saeca~
l'itfe~o,quand'O di,sse che, se le cose fossero con~
tinuate in quel modo, si sarebbe dovuti arri~
V1are ana ll'azionalizzazi@'e) poichè la situa~
zione continua ad essere queUa che sapete, io
chiedo che Sricominci a tagliaire le unghie del
mon'Opolio nena mislura che è possibile, at~
tr:alVle'r:soun controllo molto stretto dei suoi
prorfltti, comilndalIl'do ad inrdeb01i:me la po~
tenza.

Credo che noi dobbi1amo qui decidere, pri~
ma ancora che questo progetto di leg'g,e sia di~
scusso aWaltro ramo del Pladamento, che il
C.I.IP. sia invitato a rivedere la sua decilSlione
e a portare la diminuzione del cosiiddetto co~
sto di produzione almeno alla metà di queHo
attuale, perchè questo. 1rus!cerebbe ancora i
margini di prdfitto che ogmi impresa ha nel
nostro P,ale!Se,quando non è di carattere mono~
poUsti<co, come somo gli zuccherieri.

Questo è Iquanto v,O:levodÌire. È bene dun~
que 0he ci sia stato il ritorno alle origini di
questo disegno di legg,e, perchè senza questo
ritorno alle origini, dove sono le vere cause
che hann'O mO's:soil Governo a proporre la di~
minuzione del p~ezzo deHo zucchero (e non
certo l',amore pelI' i cO'nsumatori, come è 'af~
fermato nella reJrazione), avremmo dovuto ri~
tornare sul1a auelstione un"altra volta, ma for~
se do:po 'che gravi avv;elllimenti possano aver

avuto luogo nelle zone interessate. C'è un le~
game s'tretto fra produttori, cOI1lsumatori di

bietole 'ed economIa generale del nostro Paese,
contro le pOlsizioniattuali degli zuccherieri.
E di,reI che, a,ua fin fine, C'€ un ric'onoscimento
genel1ale ,che il vecchio sist,ema delle imposte
sui com,sumi deve eissere ntocoat,o ogni volta
che c'è unanimità nel Paese per affrontarlo
seriamente, ,spost'ando, tutte le volte che è ne~
cessa l'io, con atti coraggwsi, il peso fisoale dai
consumi ai redditi.

Questa SaJIIebibeuna di quelle occa'sio:ni, ed
io invito il Senato ad aJc,cettare Ie proposte che
saranno pr,elsentate a quesito propolsito, in mo~
do da dare fi,n:almente l'avvio all'applieazlOne
del dettato cOis,tituzionale che, anche a questo
propO'sito, in 13 anni non è s't,ato tradotto
in realtà dai Gov,erni che si sono sUccerduti
fino ad oggi, e che n Governo attuale dimo~
stra, eon questo progetto di ],eg;ge, di voler
la,sciare ancora inas:coltato e iJnmppIicato.
(Vivi a,ppZa,usi daUa, sinistra).

,p ,R E S II ID lE NT lEi. È iscritto a parla~

re il senatore IParri. N e ha f'a'coltà.

P A R R I. Onorevo.le Presidente, onore~
voli colleghi, io desidero limitare l'esame di
questo 'provvedimento al suo conten1uto intrin~
seco e particolare, riconoscendo tuttavia che
è un provvedimento di emergenza, senza in~
fluenza sul problema, ,che rimane ancora
aperto, come ha or ora dimostrato il col~
lega Bosi, deHa coltura delle bietole. Pure,
Il suo contenuto rende 'necessario un esame
oggettivo, la cui conclusione, da parte del
Gruppo socialista, è un voto favorevole, voto
che non può essere ,negato ad un provvedi~
mento che riduce le imposizionis!ui consumi.
Nel tempo stesso, l'impostazione con la quale
il provvedimento ci viene presentato, sia dal
Governo, sia dql relatore, tocca direttvve di
politica economica sulle quali abbiamo nec€s~
sità di rÌConfermare punti di vista già espres~
si varie volte.

Al valore aggettivo del provvedimento,
torno a dil1e, siamo sensibili ed interessati,
come siamo .al benessere delle classi po.po~
lari; lo riconosciamo indipendentemente da
ogni opportunità polemica, anche se il prov~
vedimento ha il proposito di c1ap-aa,tiobenevo~
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lentiae nei confronti del Parlamento e deL
l'elettorato. Ma è nostro intendimento esami~
nare oggettivamente e analiticamente il suo
valore, e dal punto di vista di una politica di
riduzione del costo della vita, e dal punto di
vista di una politica di incentivo produttivi-
stico, come si dice anche nella relazione.

Una poliUca di riduzi'one 'del ,casita della
vita, una polItica cioè di difesa dei salari e
degli stipendi 'r,eali, è stata chiesta da que1sti
banchi da lungo tempo. Vi è una continuità
di responsabilità per il Partito della nemo~
crazia cristiana che non ci consente di rivol~
gerci 'soltanto a questo Governo, ma ci ob~
bliga a considerare una politica dodecennale
in cui un'azione cost.antee coerente in difesa
degli « standard» familiari e del costo della
vita sarebbe stata essenziale ed è mancata.

Non ho bisogno ,di dimostra~ecome una
buona parte deU'incremento nominale dei s'a~
lari è stwtaingoiata dall'aumento del costo
della vita. (ScaTta:to l'esame dei 'primi 'anni del
dopoguerra, che possono elssere ~elahvamente
estranei alla vostra res,pon'sa:bilità, nel 11950
eravamo, come costo della vita, al moltipli~
catore 50, fatto indice 1 il 1938. Nel 1959 e
nei primi mesi del 1960 siamo al mo1tiplica~
torle 66~67: è quindi facile fa~e il conto del
sensibile peggioramento che si è verificato. Se
poi si tiene conto dell'indice dei costi dell'ali~
mentazlOne, che sono la parte più sensibile
e prevalente del bIlancio familiare e del costo
della v.ita, dall'indice 50 del 1950 siamo p,as~
sat! all'ind'ice7,6 del 1960, con un peggio~
ramento, quindi, del 25 per cento.

È nece'Slsano ricordare que,ste cifr,e, peflchè
il partiJto di maggior.anza presenta sempre, co~
me uno dei suoi ma'ggiori titoli di merito, quel~
lo della st.abilità della moneta" La moneta è
stata sufficIentemente stabile soltanto ai fini
del cambio esterno, ma non certamente per
quanto attiene ,al suo valorle interno. Vi pre~
ghiamo dunque di non dimenticare che in
questo periodo la moneta ha perso il 25 per
cento del suo potere di acquisto interno,
onde l.a vantata stabilità monetaria va ri~
guardata con queste predsle riserve.

Politica dI riduzione del ,costo della vita:
evidentemente la sua efficacia è in relazione
all'incidenza che queste riduzioni di preZZI
possono avere. Questa dello zucchero non è

C'erta da rifiutare, ma ha poi una incidenza
notevole sul costo della vita? Prendiamo il
caso tipico del bilancio familiare convenzio~
naIe di Milano, per una famiglia di quattro
persone, la cui capacità di spesa mensile è
di 66 mila lire, delle quali 35 mIla si calcola
vadano all'alimentazione. Questa famiglia
convcnz,ionale consuma 3,2 chilogrammi di
zucchero al mese, cioè ottocento grammi la
settimana. E su questa base, che ,è una base
rilevata dalla Camera di commercio locale,
l'incidenza della spesa per 10 zucchero sul bi~
lancio familiare è del 2 per cento e la ridu~
zione di 35~40 lire è proporzionale, cioè meno
del mezzo per cento, con un risparmio di
poco superiore a 100 lire mensili da desti~
nare ad altri consumi.

Cioè, se veramente il Governo Tambroni
,e i Governi democristiani in generale vo~
gliono fare una politica di difesa dei salari
reali e di r,iduzione del .costo della vita, deb~
bono affrontare le voci che pesano di più.
E le voci che pesano di più sono: la carne,
che nel bilancio milanese incide per il 33 per
cento, ed il pane, che, tratt.andosi di classi
lavoratrici, incide per il 14 per cento. (ln~
terruzione del senatore Zeliol1: Lanzlni). IÈ

un bilancio non di f,amigIie borghesi, ma di
famiglie operaie, con bambini che mangiano
molto pane.

I !grassi dànno un'incidenza dell'8 pelI'
cento, ed è inutile ohe io annoi il Senato con
altre cifre.

Se si vuole agIre efficacemente in questo
settore bisogna considerare per l'Italia set~
tentrionale carne e pane, per l'Italia meri~
dionale pane, pasta e grassi, che incidono sul
50 per cento della spesa alimentare familiare,
Se si riducono e si ,contengono questi prezzi
si fa veramente, e non si vanta. semplice~
mente, una politica di difesa dei bilanci fa~
miliari e di difesa del costo della vita, po~
litica che è approvata e Igradita anche
normalmente dagli operaI, i quali sanno
benissimo che un incremento salariale limi~
tato al 4 o al 5 per cento, per di più otte~
nuto stentatamente, viene rapidamente divo~
rata poi dall'incremento dei prezzi. Non c'è
politiea più saggia dunque, da parte di un
qualunque Governo ~ a patto si tratti di
un Governo che voglia veramente servire
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la maggiaranza del Paese ~ che queUa di
difendere realmente il tenare di vita delle
canvivenze familiari. Questa riduz~ane del
prezzo della zucchera è semplicemente un
campiane, un piccala campiane: nan è da ri~
fiutare e quindi la vaterema, ma, intendia~
maci, è sOlla un c.ampiane.

In una politica praduttivistica incentiva,
gli incentivi si misurana sulla base della lara
incidenza rispettiva. Abbiamo sempre saste~
nuto e sasteniama che le impaste di fabbri~
caziane, nell'ecanomia italiana, rappresentano
una delle strazzature più dannase per una
politica di incentivi! La riduziane del prezzo
della ~ucchera, sia dell'impasta sia del casto
di fabbricazione, patrebbe avere un certa va~
lore inc~mtivo. Era una dei passibili incen~
tivi che si IprospeUavano, del resta, !parecchi
anni addietro, quando la Demacrazia Cri~
stiana seguiva la casiddeUa ,linea Pella, che
nan sarebbe stata affatta campramessa da
una 'graduale r'evisiane delle impaste di fab~
bricaziane che gravana fartemente su alcu~
ni processi industriali. ill rimpravera che
l'atta sia t'ardivO' però nanescJrude il ricana~
scimento che 'possa essere appartuno € buo~
na: è però insufficiente, in parle [Jer le ra~
giani che sono st.ate espast'e dal collega Basi.
alle quali aggiungerò qualche asservaziane.

Evidentemente l'incentivo può essere rin~
venuta nan nei consumi damestici ma sol~,
tanta in quelli industriali della zucchera. La
proposta del Gaverno, a mio p,arere, è assalu~
tamente insufficiente e nai abbiama accalto can
interesse il suggerimenta, venuta dallo stesso
relatore, affinchè sia aumentata la riduzione
dell'impasta sulla zucchera per gli usi dal~
ciari. Anche la praposta del relatare è pra~
babilmente nan sufficiente e noi proponemo
di ,accogliere le richieste che sana venute can~
giuntamente, sia dalla Lega deUe caaperative,
sia dalla Assaciaziane degli industriaìi dal~
ciari, i quali damandana che sia ripristinata
l'impasta sulla zucchera cansumata per usi
dalciari nella misura antecedente alla guer~
l'a, ciaè sulla base del 25 per centa dell'im~
pasta intera. Il 25 per centa di 62 Ere d'im~
pasta sullo zucchera di prima classe rap~
pr'esenta ,lire 15,50 circa: è il livella che ci
pare utile praparre insieme, senatare ,gpa~

gnolli,con un'estensione del suo emendamen~
ta, che consideri nan 'soltanto le marmellate
ed il latte candensata, sempre alla scopo di
estendere i cansumi industri.ali e di dife,sa
della bietical:tura.

la cyeda che il callega Bosi abbia perfet~
tamente ragianenel prendersela con il pe~
s'ante contralla che il manapolia degli zuc~
cherieri e dei distillata l'i esercita su questa
settare. Creda che abbia ragiane anche nel
ritenere che la riduziane del 10,50 per cento,
che il C.I.P. deve stabilire, sia del tutta in~
sufficiente, ciaè sia largamente rappresenta~
ti va di un superprafitta che gli zuccherieri
hanna già canseguito col semplioe perfeziana~
menta tecnica della praduziane. Rinnava an~
ch'ia le daglianze, che si sona spesso ripetute
anche in questa Aula, nei canf,ranti di questi
gruppi industriali tipicamente manapalistid
e così oppressivi. Se la prapasta ara avan~
zata dal senatare Basi, raecoglienda non 'sa
se una esclamaziOlne a un vera prapasita del~
l'anorevale Paala Banami di arrivare c,iaè,
alla nazianalizzaziane degli zuccherifici, può
dare delle preoccupaziani, asservo che di
frante ai monapoli le possibilità di cantralla
e di difesa sana malteplici e sona state ap~
plicate anche in altri Paesi. Roasevelt, quan~
do si è travato di frante alla crisi del 1929,
si è attenuta fra l'altro al criteria di creaI1e
imprese di cantr0'lla e di calmiere. La stada
del monopolio degli zuccheri in Italia è an~
tic.a e ben nata. Tutti i tentativi di rattura,
carne è avvenuto già avanti la prima guerra
mondiale per apem del gruppa belga e della
zuccherificia di Pontelongo, sana finiti, dapo
'pochi anni, can l'assarbimenta dei dissidenti
entra il cartello.

Ma, se i ,gruppi privati nan resistano ad
evidenti sallecitaziani di interessi, questo è
il campita prapria dello Stato. Voi avete teo~
rizzata le ragiani d'intervento dell'iniziativa
pubblica carne necessità di prapulsiane e di
integrazione quanda l'iniziativa privata sia
insufficient'e; ma dovete intendere questa in~
sufficienza nan sala carne incapacità di svi~
luppare determinati rami della praduziane,
ma anche carne cristallizzazione di situaziani
privilegiate. Che difficaltà vi è all'esercizia
di manopalia da parte di alcune aziende pub~
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bliche che esercitino quest'az,ione di rottu~
ra e di controllo? n C.LP., ,effettivamente ~~

io non sono in grado di giudicarlo e non vo~
glio dire cose che non conosca e delle quaIl
non sia sicuro ~ può darsi che non abbia

gli elementi sufficienti ,per la determinazione
del costo di fabbricazione; li deve avere lo
Stato attraverso sue aziende.

DE LUCA LUCA
vuole avere!

Ma nom. li

P A R R I Può dars,i: questo lo sa lei
e lo può affermare, ma io di mia scienza ,non
lo so. Dico però che vi sono strumenti per
contronare questi costi. Se il Governo vuole
fare una seria politica produttivistica, se
vuole rompere questi gruppi di pressione e
questi nuclei di privi1egio, sa come farlo.

Io torno a dire che non voglio entrare nel~
le questioni, assai complesse, attinenti ana
bieticoltura,riconoscendo però senz'altro che
esse dovrebbero essere trattate parallelamen~
te a questo progetto di legge e richiederebbe~
ro certo dei provvedimenti anche di emel'gen~
za, poichè nessuna possibilità pratica di sol~
lievo può essere data da questo provvedi~
mento.

Lo stesso .relatore di maggioranza è ca,uto
nelle previsioni dell'espansione del consum,o
dovuta a questa ,possibile riduzione di prez~
zo: non vi è evidentemente una potenzialità
latente di consumo che si possa riv,elare sen~
z'altro, per lo meno da parte del consumo do~
mestico, che non potrà espandersi che molto
gradatamente e lentamente; e, ,se dovessi dire
la mia impress,ione, direi che ci vorranno tre
anni ,prima che possano venire assorbite, su
questa base, le perdite fiscali previste dal Go~
vernoin 20 miHardi, e prima che si possa
arrivare a quel certo equilibrio che prospet~
tava anche il senatore Basi, sulla base di
produzioni normali che permettano unadj ~

sponibilità alimentare di 20 chilogrammi di
zucchero a testa e che consentano una gia~
cenza di zucchero normale. Tre anni possono
essere un ciclo di attività economica relati~
tivamente normale, per tempi normali; non
lo sono però per la bieticoltura, che non può

aspettare tre anni per arrivare a questo equi~
librio. Occorrera.nno dunque provvedimenti di
emergenza, in parte quegli stessi che sono
stati accennati dal collega Basi.

Un punto, infine, sul quale questo disegno
di legge non persuade è quello che riguarda il
s,acrificio dell'Erario. Il provvedimento ac~
cetta, in linea di principio, il .criterio che an~
che le riduzioni di entrata debbano trovare
copertura, principio che i lavori della Com~
missione prep,aratoria per l',applicazione del~
l'articolo 81 hanno ,accreditato e fatto aecet~
tare dal Parlamento e dal Governo. Qui una
copertura non è indicata, non è necessario a
stretto rigore che sia indicata, perchè l'arti~
colo 81 per ,adesso, se non intervIene una mo~
difica attraverso la legge di contabilità ge-
nerale dello Sta,to, non comporta l'obbligo,
per questo progetto, di una indicazione di co-
pertura. Ma vi è da parte nostra la necessità
di dire che è estremamente problematica ed
incerta la copertura effettiva. Il ministro Tra-
bucchi ha scritto, e .l'onor,evole Sottosegreta-
rio Piola ha accennato, che il provvedimento
di revisione delle concessioni govern.ative po~
trà dare alcuni miJiardi. Alcuni altri miliardi
li potrà dare sin dal primo esercizio la esten~
sione del consumo; gli altri il Governo sa co~
me coprirli? Sia chiaro che viene presentato
al Parlamento un progetto di legge la cui co~
pertura, da quello che si può c:alcolare, non
risulta sufficiente. È questo dunque un punto
sul quale gradiremmo avere qualche spiega~
zione supplementare.

Con questo, confermo che l'oggetto primo
e diretto del provvedimento di legge non
può non essere accettato anche da parte no-
stra, pur ,se vi sono queste riserve sulla
sua impostaz.ione, riserve che naturalmente
desid.eriamo che siano chiarite nella ma~
niera più ampia e formale, per,chè non ven-
ga gabellato come un indirizzo di politica
economica ciò che invece non è che un mo~
desto, assolutamente modesto, campione. Noi
ci auguriamo tuttavia che si proceda in que-
sta direzione e dirò che il nostro voto fa--
vorevole vuoI significare anche un incora.g~
gjamento ai Governi a porsi seriamente, or~
g',anicamente, su questa strada. (Applaus~ dal-
la sinistra. Congmtulazioni).
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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Greco. N e ha facoltà.

G R E C O. Onarevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevole Sottosegretario,
onorev:ole mlatore, onorevoli col1€1ghi. un
preambolo così lungo non sottintende neces~
sariamente un lungo discorso, anzi il mio
interv,ento sarà brevissimo, non più di una
diecina di minuti 'e nom.'sul progetto di leg~
ge in Igenerale, ma su argomenti marginali
che penso debbano stare ugualmente a cuore
al s'enato, perohè riflettono il Mezzogiorno e
la sua economia, e non soltanto il Mezzo~
giorno, ma anche altre IRegioni italiane che
sono interessate alla iproduziooe e al consu~
ma d,ella frutta fresca. IlpfOlgetto di legge,
nel suo articolo 1, non contemplav:a (ma
ho visto che la Commissione ed anche il
Governo ne hanno fatto oggetto di un emen~
damento) l'im,piego della frutta integra nel~
le marmellate. Chiedo scusa rper questo ar~
gomento tecnko, dopo gli eleva,ti interventi
politici che vi sono qui stati, ma mi sembra
che sia 'anche nec,e'ssario ,fissare alcuni punti
nell'interesse dei consumatori e nell'interes~
se dell'economia agricola del Mezzogiorno.

Io ho presentato lun breve emendamento
in 'cui si propone all'articolo 1 di a'g,giun~
ger.e dopo la parola «marmellate» le parole
« ottenute con l'impie,go di frutta inte:gra ».
Perchè questo emendamento? Per:crhè lattual~
mente molte marmellate sono fabbricate con
la purea semiliquida che viene importata
dai Paesi esteri, in Igran Iparte dalla Jugo~
slavia. Se non fosse alggiunto qu.esto emen~
damento anche la marmellata prodotta con
l'impieigo di 'questa purea verrebbe a fruire
del beneficio della ridotta imposta di fab~
bricazione. Se fosse invece accettato l' emen~
damento che riguarda le marmellate fabbri~
cate con l'impiego di fruttainte'gNt, si
avrebbe una notevole attivazione del con~

sumo di frutta fresca da ,parte dell'ind,u~
stria ,c,ons,erviera ed anche un miglioramen~
to nelcaIDipo igienico~sm1itario, ,con la ces~
sazione di gl1avi dubbi. iPerchè queste puree
semiliquide, 'per il trattamento chimico di
trasformazll 118cui sono sottoposte, hanno
perduto gli elementi vitaminici e sono sol~
tanto Ull misouiglio di zucchero e di cellulosa.

La frutticoltura ha un notevole sviluplpo
nel Mezzogiorno e purtroppo anche delle
crisi notevoli. Agli attenti lettori dei gior~
nali non sfuggono le notizie di ricorrenti
crisi delle mele, delle per,e, delle ,albicocche,
crisi di supel1produzione, crisi dovute ,alla
chi,usum di merlcati in relazione ai contin~
g,enti di esportazione verso l'est,ero. Queste
crisi non avvengono sola nel Mezzogiorno e
in particolare nella Camipania, ma anche
nell'E1milia, nell' Alto Adige, nella Toscana
e nella Lombardia, 'Che hanno necessità di
trovare sbocchi c,onsiderevoli per l'impiiego
di frutt,a allo stato naturale.

Quindi, ,consentendo la riduzione dell'im~
posta di fabbricazione soltanto per le mar~
mellate 'Con impiego di frutta integra, si
avrebbe una forte domanda di frutta fre~
sea da parte dell'industria con.serviera.

Ho visto c,on ,soddisf,azione che da parte
della Commissione re del Governo si è pro~
posto di estendere l'agevoIazione dell'impie~
go di zucchero ad imposta ridotta alla fa1)~
br1cazione della frlutta sciroppata. j'iJ un ali~
mento che negli ultimi anni ha. avuto un
notevole tasso di incremento ed il cui con~
sumo si è ,addirittura quadruplicato 'o quin~
tuplicato, anche in relazione al crescente
miglioramento del tenore di vita. Ma (]Iue~
sta tendenza al m,alglgior ,consumo trova tut~
tavia un ostacolo nel prezzo della zucchero
impiegato ,ad imposta intem nella fabbri~
cazione della frutta sciroppata. Inoltre la
frutta sciroppata di ,produzione nazionale
trova una forte concorrenza in quella di
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prod uzione estera. Nel Slud Aifric,a, per esem~
pio, lo zucchero costa solo 50 lire al chilo~
grammo e la frutta si paga 15~20 lire al
chilogrammo. C"'J pertanto una la~ghissima
produzione ,che ,trova un forte sbocco sul
mercato italiano, in concorrenza c'on l,a no~
stra industria.

Per queste considerazioni io prelgherei i
colleghi di accettare l'emendamento che ho
Ipresentato e pr'egherei anche il Governo di
voler accettar,e l'alggiunta di quelle poche
,parole, cioè «ottenute con l'impiego di frut~
ta integra », che wirrebbero a stabilir'e quei
vantaggi 'cui ho accennato perchè le disl)O~
sizioni attualmente in vi'gore consentono la
fabbricazione di marmellate anche con quel~
le 'puree semiliquide cui ho accennato.

P I O L A, SoUosegreta,rio di Ebato per
le finanze. Accetto l'emendamento, per quan~
to superfluo.

G R E C .o. La ringrazio. Al consumo
della frutta noi del Mezzogiorno siamo par~
ticolarmente inter,essati. La prossima t.ra~
sfomnazione a,graria, in dilpendenz,a del Mer~
cato comune, dovrà ,allal'gare le aree orto~
frutticole del Mezzogiorno ed occone tro~
vare degli sbocchi.

Prima di concludere il mio intervento,
che avevo prom,esso brevissimo, vorrei an~
nunciare che voterò molto ,cordialmente e
con piena coscienza a favore dell'ordine del
giorno ,present,ato dal senatore Cardli. N on
si può non essere d'ac0ordo s,u questo or~
dine del giorno, che d'altronde rispecchia
anche preoccupazioni espresse dal relabre.
Siamo perfettamente d'accordo: bisogna che
qlwsta riduzione dell'imposta di fabbrica~

zione si rifletta bene'ficamente sui consuma~
tori e soprattutto bisogna predis,porre op~
portuni mezzi perchè i consumatori indu~
striali, che saranno i maggiori beneficiari di
questo provvedimento, non ne escludano da1
godim,ento i consumatori normali, affinchè

i benefici del disegno di legge in esame ~ sul
quale penso che potr!em'o ,esser'e tutti d'ac~

cordo ~ si riflettano sul ,consumo e non sol~
tanto, come potrebbe anche avvenire, per

antica doloros,aesperienza, sull'arricchimen~
to (che sarebbe indebito) di pochi.

P RES I D E N T E. IÈ iscritto a par~
lare il senatore Bertoli, il quale nel corso
del suo intervento, svol<gerà anche l'ordine
del giorno da l,ui Ipresentato. 'Si dia let,tma
dell'ordine del giorno.

C E M M I , Se,gretario:

«Il Senato, ~mpelgna il Governo a predi~
s'porre un provvedimento del C.I.P. che ri~
duca ulteriormente di lire 14,50 il prezzo
dello zucchero computando tale riduzione a
carico del costo di Itr,as[orm,azione ».

P RES I D E N T E. Il senatore Bertoli
ha facoltà di parlare.

B E, R T .o L I. Onorevole Presidente,
onorevoli ,colleghi, onorevoli ra:PPI'esentanti
del Gov,erno, lo scopo che si propone il Go~
verno con l'attuale Iprovvedimento, come è
esplicitamente dichiarato nella relazione, è
di favorire l'espandersi dei consumi attra~
verso la riduzione dei prezzi, nel quadro di
una ,politica Igenerale diretta a questo fine.
Il relatore accentua ancor più qu€sta carat~
teristica del provvedimento, accennando ana
riduzione dell'imposta di fabbricazione della
benzina, del ,gasolio, oltre alla riduzione del
pr,ezzo delle scorie Thomas, nonchè ad altri
provvedimenti del C.I.P., che si dovranno
emanare, benchè quest'ultima formul,azione
sia pi,uttosto va'ga, inquadrando il provvedi~
mlento in Un piano, addirittura, di operazio~
ne prezzi e di finanza produttiva.

N on mi sembra opportuno discutere l'at~
tuale provvedimento nel quadro ,generale di
un piano 'governativo di operazione prezzi
e di finanza produttiva: si allar\gherebbero
moltissimo i limiti del dibattito, che penso
sarà invece possibile e più proficuo in sede
di discussione dei bilanci finanziari, della
Relazione economica generale del Governo,
della Relazione programmatica del Ministero
delle partecilpazioni statali ed anche, è a,u~
igurabile, nella sede della discussione che si
dovrà fare in P,arlamento sulla relazione
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Pastore sul primo decennio di attività della
Cassa per il Mezzogiorno.

Mi pare tuttavia necessario mn dall'inizio
precisare i fini che deve proporsi un prov~
vedimento di riduzione del prezzo dello ZIUC~
che,ro in un modo lun po' più particolare di
quanto risulti dall'espressione generica con~
tenuta nella relazione governativa, che par~
la di ,« favorire l'espandersi dei consumi »,
e dò tenendo conto dell'ampia discussione
avvenuta nell',altro ramo del Parlamento,
cui il Governo ha voluto sottrarsi 'all'ultimo
momento, nel febbraio di quest'anno, di-
scussione da noi I>romossaed alla quale bi~
sogna certamente ricondurre i lati positivi
dell'attuale provvedimento di iniziativa go~
vernativa, pur ,essendo essi, secondo noi,
lar'gamente insufficienti.

Tali fini si possono riassumere come se~
gue: Il} elevare il livello del consumo dello
zucchero, sia diretto che ind,ustriale, che nel
nostro Paese è tanto al di sotto dei consumi
degli altri IPaesi europei ed extra europei,
considerando 10 zucchero uno degli elem,enti
fondamentali nella dieta di un popolo civile;
2) attenuare la differenza enorme fra il li~
vello del 'consumo delle re,gioni settentrio~
nali e dene re,gioni meridionali; 3) far fron-
te alla crisi della bieticoltura ed alla cosid-
detta crisi dell'acc,umulo delle scorte di zuc~
chero; 4) intervenire nell'organizzazione mo~
nopolistica della produzione dello zucchero
per eliminare le 'strozzature iche questa pro-
voca nello ,sviluppo economico Igenerale del
Paese; 5) modificare l'azione fiscale dello
Stato ,per attenuare la pressione che essa
esercIta contro 10 sviluppo del settore zuc-
cheriera, contribuendo anche a diminuire il
peso ohe, nel nostro sistema trihutario, essa
esercita nel settore delle imposte indirette.
Anzi, penso che proprio quest'ultimo sia il
si'gni,ficato che ottim{sticamente io attribui-
sco alle espressioni del nostro relatore, quan-
do parla di un «piano di finanza produtti~
vistica ».

Il problema ,generale che si ,presenta nel~
l'esaminare questi aspetti del provvedimel1~
to, è quello che riguarda l,a relazione fra il
prezzo dello zucchero e il conslumo dello

zucchero, doè il rproblema della cosiddetta
elasticità della domanda rispetto al prezzo.

Non è certo da considerarsi positivo, agli
effetti della portata del provvedimento e
dello sviluppo del dibattito in Parlamento,
il fatto che ,a tal,e proposito nulla ~ dico
nulla ~ si sia detto nella relazione gov,er-
nativa e quasi nulla nella relazione della
5a Commissione, benchè questo sia stato uno
dei temi più dibattuti nella disc,ussione che
abbiamo fatto in sede referente. Sono di-
spastissimo ,a 'giustificare il nostro relatore,
senatore Spagnolli, per ques,ta deficienza,
date le difficoltà dell'indagine e del reperi-
mento dei dati ed anche dato il tempo ri-
strettissimo che ha avuto a suo disposizione.
però non penso che si debba ,giustificare il
Governo, per,chè esso aveva tempo e mezzi
abbondanti a sua dis.posizione. Spero co~
munque che questa laouna sarà colmata dal
Ministro delle finanz,e o dal suo Sottosegre~
tario in sede di r.eplica.

La questione dell'elasticità è importante
da un evidente doplpio punto di vista; 1) al
fine di poter comm,isurare la riduzione del
prezzo agli incrementi ohe si vogliono otte-
nere nel consumo; 2) al fine di conoscere
quanto incida suUe entrat.e dello 'Stato la
parte di riduzione del prezzo ,che è a carico
dell'imposta di fabbrkazione. Questo dico,
perchè e tanta più che n Governo, ac>eanto
a questo provvedimento di riduzione d.eUa
impasta sullo zucchero, ha presentato il di-
segno di leg1ge,che poco fa è stato alpprovato,
per l'emanazione di nuove norme in mate~
ria di tasse sulle concessioni :governative,
con lo scopo di coprire la diminuzione di
entrata derivante daUa riduzione del1'impo~
sta di fabbricazione s.ullo zucchero. Due di~
segni di legge (previsione di minore entra~
ta, previsione di ma1g:giore entratal), entram~
bi privi di significato dal punto di vista del
bilancio 'statale iperchè privi dell'elemento
quantitativa che unicamente può fornire la
base :per .giudicarli. iì<]ben v€ro, plerò, che il
Governo sembra si sia iffiesso al skuro as~
sumendo l'ipotesi ehe la riduzione del pI\ezzo
deJlo zucchero non porterà alcun alumento
d€l consumo e quindi la minore entrata sia
valutabile intorno a circa 20 miliardi, e
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predislponendo le nuove norme in materia
di tasse sulle Goncessioni che comportano,
se .sono vere certe indiscrezioni di alcuni
ambienti del Ministero delle finanze, una
maggiore entrata di oltre 40 miliardi, 44
per la precisione.

Lascio a voi, caricoUeghi d:ella maggio~
ranza, di 'giudic,are, sia V'ure in pectore, se
tale procedimento possa. considerarsi serio
ed accettabile dal Parlamento. Però, in man~
canza di dati elaborati dall' Amministrazio~
ne, mi :pare v,aliga la pena di :fare su questo
aI1gomento alcune considerazioni fondamen~
tali.

1. ~ L'elasticità della domanda dello zuc..
chero rispetto al reddito in Italia è più
grande che non negli altri Paesi europei,
per esempio i Paesi del M.Et.C. L'elasticità
rispetto al reddito s.arebbe 0,7'6 in Italia,
0,30 in Francia, 0,31 nella Germania occi~
dentale, 0,26 in Olanda; e ciò evident€mente
in relazione ai bassI consumi d,el nostro
Paese rispetto a,gli altri ed anche in rela~
zione al reddito pro capite più basso. Que-
sti sono da,ti medi. Se però si pensa ai con~
sumi irrisori ,e al basso reddito pro capite
dell'Italia '111eridionale, si può senz'altJ:1o am~
mettere che l'a,umento del reddito, indipen~
dentemente dal prezzo, porterà ad un rapido
aumento del consumo. questa prima consi~
derazione può sembrare sfavor€vole alla di~
minuzione del Iprezzo dello zucchero in vista
dell'aumento del consumo, perchè il consu~
mo ~ si potrebbe dire ~ a,um€nterà ugual~

mente con l'aumento del reddito. Se però
si riflette che ,gran parte del Iprezzo dello
zucchero è costituita dall'imposta di fabbri~
cazione e che da oltre mezzo secolo in Italia
i Governi si sono sempre opposti alla ridu~
zione dell'imposta per ragioni di bilancio,
è facile dedurre che nella situazione attuale
la preoccupazione della riduzione del gettito
del1'imposta deve ,essere attenuata proprio
dalla considerazione. che, in fase di reddito
crescente, il cons,vmo aumenterà raJpidamen~
te e che sarà possibile attenuare la diminu~

zione del gettito dovuta alla riduziane della
i.mposta con l'aumenta rapido del consumo.

2. ~ L'analisi dei rapporti tr.a l'elasticità
della domanda dello zucchero rispetto al red~
dito, e la sua elasticità rispetto al vrezzo,
dimostra ~ secondo alcuni studiosi mo1to
seri in materia ~ 'un'importanza relativa
decrescente dell'elasticità rispetta al reddito
nei confronti dell'elasticità ris'petto al prez~
zo, via via che il livellogenemle del reddito
cresce. Ciò signi,fica che nel nostro Paese a
reddito basso esiste una reale rigidità della
domanda rispetta al 'prezzo. Questa tesi del~
la rigidità della domanda rispetto al prezzo
è stata del resto accolta quasi totalmente
dagli industriali dello zucchero e dallo stes~
so Governo; il Sottosegretario Piola mi pare
si sia richiamata a questa rigidità. Però
vorrei dire ohe, se osserviamo l'andamento.
del consumo pro capit:e dello zucchero nel
ventenniache va dal 1935 al 1955, si nota
che sino al 1947, quando. il prezzo tendeva
a salire, il consumo tend,eva a diminuire.

Dopo il 1947, in conseguenza di una dra~
stica riduzione del 'prezzo reale da 12,6 a
5,49, il consumo tende Rd aumentare con
ritmo costante, passando da 6,4 chilogrammi
pro capite nel 1944 a 15 chilogrammi nel
19M.

Questo mi pare ci consenta di dire che
l'elasticità della domanda agisce .per lungo
tempo.. Ed .a proposito della relazione tra
prezzo € consumo, credo ,che va}ga la vena
di spendere qualche parola 'per controbat~
tere la tesi di coloro che 'gi,ustifkano i bassi
consumi, non solo ponendoli in relazione col
basso reddito e l'alto !prezzo dello zucchero,
ma in relazione alle condizioni climatiche
del nostro Paese e .alla larga disponibilità
di frutta fresca, ortalg1gi e vini. E mi pare
si possa risponderesint.eticamente citando.
le parole pubblicate in un ,articolo di Galizi
nella rivista «E.conomia agraria» del set~
tembre 1958, in cui vien detto che l'esame
dei dati relativi al consumo di zucchero nei
vari Paesi mostra che alcuni di quelli ca~
ratterizzati da rpiù alti cons,umi unitari si
trovano nelle relgioni trapicalie sub~tropi~
cali e che molti Paesi a 'Clima freddo hanno.
consumi unitari assai bassi. Analogamente,
un'abbondanza di frutta può essere cau~a
di basso consumo di zucchera, Negli Stati
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Uniti il conslumo dello zucchero aumenta nei
pedodi di scarsità di frutta. E un'ulteriore
conferma è offerrta in Italia: nelle regioni
del nord, dove 11consumo di frutta e ortaggi
non è inferiore a quello delle altre regioni
della penisola e le condiz1oni di clima si pre-
sentano intermedie tra questi ultimi '8 i
Paesi al di là delle Alpi, il commmo di zuc-
chero per persona ha raggiunto il liveno
medio dei Paesi della Comunità, mentre nel
centro-sud e nelle isole, nonostante l'ecce-
zionale incremento degli ultimi anni, esso
si mantiene su quote assai modeste.

Dane consider.azioni precedenti risulta che,
se si vuole influire efficacemente sul consu-
mo, sia Iper elevare i consiUmi medi al li-
vello degli altri Paesi europei, sia per di-
minuire il dislivello tra il consumo del nord
e del slud mediante la riduzione del prez-
zo, bisogna orperare una drastica riduzione.

L'aumento del consumo risolve automatica-
mente il problema delle eccedenze e della cri-
si della bieticoltura. Ma la riduzione drastic'l
non è quella proposta dal Governo: 25 lire
per chilogrammo sull'imposta di fahbricazio-
ne sono poche. N ai proponiamo la totale aboli-
zione 'graduale dell'imposta. E riteniamo che
anche la riduzi,onedel ,costo di trasforma-
zione decreltata dal C.rLP. sia insufficiente,
per cui proponiamo che la riduzione sia
portata a lire 25. ICol 'provvedimento del
,C.I.P. e con la ,proposta del Governo il
prezzo al consumo passa da lire 245 a lire
207,70; con la nostra proposta si passa da
lire 245 a lire 157 il chilo. Siamo inoltre
per l'abolizione totale dell'imposta di fab-
bricazione perchè la riteniamo socialmente
ingiusta oltre che dannosa all'economia del
Paese. Ha la stessa natura vessatoria e odiosa
della tassa sul macinato ed è certamente
una delle cause prindpali del basso livello
dei nostri conslumi. ,È vero che in altri Pae-
si eurorpei e particolarmente in quelli del
M.E.C. esiste l'imposta sullo zucchero, ma
quella italiana è stata sempre incomparabil-
mente più alta. Soltanto }',abolizione dell'im-
posta ci permetterà di avvkinarci con una
cerrta rapidità ai consumi p'ro clapitle euro~
pei, ricuperando nel tempo la distanza così
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dannosa anche nei riguardi deUa nostra
agricoltura.

,La 'preoccupazione di ,una dlminuzione di
80 miliardi del gettito attuale d'im,posta non
deve trattenerci su questa strada. P,er la
riduzione di 50 lire, che proponiamo e che
porterebbe alla diminuzione immediata del
Igettito d'im:postra ,pari a 40 miliardi circ,a,
non esist'e attualmente alcuna 'preoccupa-
zione. Il disegno di legge P'YOpostodal Go-
verno sul riordinamento delle norme slulle
tasse di concessione 'provvederà largamente
a questa entrata, Con 44 miliardi.

La riduzione dei costl di trasformazione
di 25 lire, quale .proponiamo, mvece di 10,50
decretata dal C.I.P. potrebbe c.ozzare contro
un'aY1gomentazi011e insormontablle: il costo
di trasformazione non è ,un tributo che può
essere regolato dalla volontà del le1gislatore,
m.a un dato di fatto che può modificarsi in-
tery;enendo nel processo di fabbricazione,
ma non per decreto. Lo Stato a questo scopo
ha creato fin dal 1944 un organo che si
chiama Comitato internazionale dei prezzi,
il qua,le ha decretato che il costo di tra-
sformazione debba og;giconsiderarsi di sole
UIIe 10,50 inferiore a quello di ieri e non di
25 come noi proponiamo. Il rilevamento del
costo di trasformazione non dovrebbe essere
materia opinabile. PurtYOlppo il Parlarn.,ento
non possiede alcun elemento per gi1uilicare

se il rilievo del C.I.P. sia corrispondente alla
realtà, perchè questo organIsmo agisce indi-
pendentemente da ogni controllo del Parla-
mento, anche in campi di azione che dovreb-
bero costituzionalmente essere riservati a
quest'ultimo. Mi riferisco alla istituzione
d,elle Casse di cong;uaglio, la cui conseguenza
è spesso l'jstituzione di una vera e propria
imposta di eonsumlo a bene1ficio, non già
dell'Erario, ma di una ,particolare categoria
di cittadini. rNel caso Iparticolare dello zuc-
chero, mi pare che attualmente esistano due
Casse di ,conguaglio, quella dei trasporti e
quella delle Igiacenze passive. In realtà si
può parlare di tre Casse, 'per,chè nella Cassa
conguaglio trasporti si nasconde una terza

Gassa di ,congua'glio, per agevolare l'espor-
tazione dello zucchero.
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Il C.I.P. dovrebbe dare il rendiconto delle
anahsi dei ,costi ,e dI come sono stati rae~
colti e distribuiti i fondi delIe Casse con~
guaglio. In mancanza dei rendiconti del
C.I.P., ognuno di noi possiede elementi di
carattere economico ,e politico, i quali con~
vincono come la determinazione dei costi
fatta dal C.I.P. non corrisponda alla realtà.
Gli elementi ,politici consistono nella storia
ormai secolare del monopolio delIo zucchero
in Italia e delle pressi ani 'che tale monopalio
ha op-era.to sull'azione governativa. L'ind,u~
stria dello zucchero in Italia nacque sotto
il segno del monopolio e del protezionismo
governativo. Il modo come essa ha strozzata
il consumo, danneg1giato la bieticoltura, pre~
muto sulla stessa opinione pubblica attra~
v-erso i quotidiani di cui è padrona, è og~
getto di larga doc.umentatissima letteratura
palitica ed ,economica, non sempre di parte
nostra e che ritengo ormai nota a tutti i
colleghi. Mi limito quindi soltanto a satto~
lineare ,ch-e il danno creato dal monO'polia
della zucchero alla nastra econamia è ben
più 'grande dei sopYalprofitti che riesce a
realizzare sat,traendoli ai consumatori e ai
bieticoltori. In realtà, come fra poco dimo~
strerò, anche se i sopraprofitti di monopo~
lia si al,g1girana oggi intornO' ai 25~30 mi~
liardi all'anno, quel che 'più conta per l'eco~
norrnia del nostro Pa,ese è la strozzatura che
le condizioni necessarie per ,perpetrare que~
sta rapina produconO' sullo ,sviluppo della
nostra ecanamia.

A titolo puramente illustrativo, voglio sot~
topor!'e una sola cansiderazione. Se la po~
Jitica del monopolio, in complicità con la
azione p!'otezioni,stiea d-ei Gaverni, non aves~
se impedIto l'aumento del consumo dello
zucchero in Italia, e questo fosse ogigi su~
penore soltanto di 10 chili pro capite al~
l',attuale, fosse cioè al liv-ello, non molto
alto, di queHo beLga, la superficie investita
nella bi,eticoltura avrebbe ,potuto essere su~
periore a qu-ella attuale di circa il 50 per
cento; ciò che avrehbe permesso un'espan~
sione della bieticoltura anche nel Mezzo~
giorno.

ParagonandO' il reddito lordo fra 100.000
-ettari coltivati a :grano e 100.000ettari col~

tivati a barbabIetole, viene fuori una òiffe~
renza in reddito lorda di 28 miliardi e 600
milioni, mentre la differenza fra le giornate
lavorative in questo pamgon-e è di drca 8
miliani. La superfide coltivata a barbabie~
tale, se fosse stata eliminata la strozzaÌtua
monopolistica dei cons,umi, patrebbe supe~
rare l'attuale di cirCia 120.000 ettari. E.cco
uno degli 'effetti indiretti dellpotere del mo~
nOlpolio dello zucchera: circa 35 miliardi di
prodotto lordo ,perduto dal1'agricoltura, e
circa 10 milioni di giornate lavorative per~
dute dai lavoratori agricoli.

Gli elementi principali di c,arattere eco~
nomico dai quali risulta che il prezzO' di
trasformazione determinato dal C.I.P. non
,corrisponde aHa realtà sono talmente noti
che ho perfino qualche esitazione a ripeterli
qui al iSenato. Moltoslulccintamente dirò,
prima di tutto, che il ,costo di trasformazio~
ne riconosciuto in Italia dal C.LP. è circa
il doppio del costo di trasformazione inglese.
Inoltre il costa di trasformazione in Italia
nOn è cambiato in circa ,30 anni: nel 1926
è uguale al 19,56, ,perchè nel 1938 era circa
lo stesso del 1926: 0,98; nel 1956 era pari
a 57,45 volte quello del 19,38, ossia ha avuta
un aumento quasi identico argli indici gene~
l'ali di sval,utazione. Questi sono i famosi
dati contenuti nell' Annuario algrkolo italia~
no del 1958, diventati ormai molto noti [J
tutti gli studiosi e non studiosi di questa
materia. :m questa invariabilità del costo
dello zucchero si è avuta malgradO' il pro~
gl'esso tecnico, l'ammodernamento degli jm~
pianti, l'aumento della p!'aduttività del la~
varo e malgrado anche le affermazioni del~
l'avvocato Borasio, il quale diee ohe, a pa~
rità di 'casti e di qualità di barbabietole, gli

, industriali italiani nulla hanno a temere da
parte deHa concorrenza di altri Paesi.

Ma, altre a rques.to argomlento noto a tutti,
ce n'è ,un altra farnito direttamente dal
C.I.P., nel mam-enta stesso in c,ui p!'ende il
provvedimento di ridurre il casta di tra~
sformazione. ill 3 giugnO' 1960 il C.I.P., col
provvedimento n. 857, riduce il prezzo di
trasformazione industriale dello zucchera di
10,50. Domanda io: Iperchè il 3 giugnO' 1960?
,Quali sana gli ,elem€nti su 'Cui il C.I.P. fan~
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da la riduzionepro,prio a cominciare dal
momento inclui entrerà in virgore l'attuale
pmgetto di legge, e non prima? iChe c'Ùsa
è cambiato nell'ol'lganizzazione dell'industria
deUozucchero il 3 ,giugno, .o po.chi gi o.rni
pt'im,a del 3 giugno, o un mese prima del
3 giugno? È dimirrui,t'Ù il prezzo della mano
d'opera? IÈ diminuito il Co.sto dei combusti~
bili o delle altre materie Iprime? jiJ,variato
il costo del denaro ?Le quote di ammorta~
mento degli imipianti sono mutate? Quali
perfezionamenti tecnid sono stati introdotti
dopo questa fati dica data del 3 giugno, che
non fosse:ro stati introdotti prima? O sem~
plicemente il C.I.P. decide il 3giugno di
decurtare di 1.0,50 i sopraprotitti di mono~
polio? ~Questa è la risposta vera, l'unica ri~
sposta. È evidente che, almeno in questi ìUl~
timissimi ,anni, non sono avvenute trasfor~
m,azioni tecnololgiche nell'industria dello zU'c~
chero tali da determinare una riduzione del
costo di circa il 20 per cento: ciò vuoI dire
,che, almeno ,per un certo numer.o di anni,
il ,prezzo di trasformazione stabilito dal
C.I.P. no.nc'Ùrrispondeva alla r1ea1tà, per
riconoscimento 'stesso del C.I.P. g questo
la:scia adito, anche in base al para'gone
fatto prima, non dico al sospett'Ù, ma ad~
diriU,ura alla certezza, che si potrebbe ri~
durre notevnlmente, ,fino.a 25 lire, il prezzo
di trasformazione dello. zU0chero.

È per questo, quindi, che i due pr'Ùvvedi~
menti ~ e concludo ~ quello del C.I.P. e
quello governativo, non ci soddisfano. Ab~
biamo proposto degIiemendamenti Iper quan~
to riguarda la riduzione dell'imposta di fab~
bricazione portandola al doplpio di quella
proposta dal Governo nelle varie voci co.n~
tenute nel progetto di legge governativo.
Abbiamo proposto anche un .ordine del gior~
no per cui il Governo si impegni ad inter~
venire presso il C.I.P. per ridurre ulterior~
mente di altre 14,50 lire il costo della tra~
sformazione industriale dello zucchero, :per~
chè, ri,peto, i due iprovvedimenti, quello del
C.I.P. e quello governativo, non soddisfano
noi, nè l'attesa dell'opinione pubblica, non
soddisfano le esigenze dello sviluppo della
nostra economia e della nostra 3Agricoltul'a
e non sono adeguati neppure ai fini che con

queipl1o.vvedimenti il Governo diceva di vo~
leI' perse~uil1e. (Applausi dalla sinistra).

P RES ,I D Er N T E. È iscritto a par~
lare il senatore 'Carelli, il quale nel corso
d'8l suo intervento, svolrgerà anche l'ordine
del ,giorno da lui 'presentato. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

re E M M I, Segretario:

« Il <Senato,

,considerata la necessi,tà di evitare fies~
sioni nella produzione della barbabietola da
zucchero e nel prezzo di cessione del pro~
dotto agIi zuccherieri,

invita il ,Governo a disporre opportuni
contr,olli ,perchè i provvedimenti presi in
merito alla riduzione delle al1quote di im~
posta di fabbricazione Slullo zucchero vada~
no a reale beneficio dei lavoratori, dei pro--
duttori e dei ,consumatori ».

P RES I DE- N T E,. Il senatore Ca~
relli ha fa.co.ltà di parlare.

C A R E L L I. Onorevole Presidente,
onorevole Mmistro, onorevoli colleghi, sarò
brevIssimo 'come sempre. Il disegno di leg~
ge alI nostro esame rappresenta senza dub~
')io un passo lavanti nella sistemazione eco--
n'Ùmica del nostro Paese. Evidentemente
camminiamo sulla. via della conquista so-
ciale, ma anche de,Ha conquista economica,
dell'rassestamento economico di tutte le classi.
Il provvedimento ~ ne va dato atto al Go~
verno ~ è quanto mai .opportuno. EvideDte~
mente presta il fianco a critiche, come tutti i
provvedimenti elaborati in fretta, critiche lo~
giche; questo ,però non toglie che il provve~
dimento stesso possa essere mig1horato in
prosieguo di tempo. Potremo attendere It;,
sua applicazione pratica ed intervenire op~
portunamente con a,ltre leggi modificative,
seI1iatore Bertoli.

Una cosa anche io debbo dire, un'osserva~
zionecritica non nel senso distruttivo, ma
nel senso costruttivo. Indubbiamente ci sarà
un miglioramento nel quadro 'sociale, trove~
r,emo la possibilità di mig1Iiorare la mensa
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ed Il VItto del lavaratare, ma dabbiama can~
slderare che questa pravvedlmenta (ha par~
lata dI vISchiasltà Il senatare tBertal1 pri~
ma,) si presta anche a qualche equIVo,Ca.Ecco
perchè è indispensabIle un cantralla appra~
fondlta, oculato e tenace, in tutti l settori,
perchè è il vastissima .settare dell'agricoltu~

l'a che è interessata, anarevoli calleghi. Quan~
da si parla dI diminuziane del prezzo, de]~
la zucchera attraverso un al1e,ggerimento del
carica fiscale sulla trasfarmazIOne, si tratta
naturalmente di un benefIcIO a favore del
cansumatare e si tratta di un beneficio anche
a favare del produttare, in quanta le rela~
ziani fra trasformaziane e produzione della
barbabieto,la e trasformazIOne e consuma del~
la zucchera sono nettamente diverse. Nulla
di varIata, nessuna £lessiane quindi nel set~
tore produttivo e nel settare del prezzo di
cessione del prodotto ,grezza all'industria zuc-
cheriera; netta fiessione, invece, del prez~
Zo,di cessione del pro,datto elaborata al con~
sumatore. Ed ec(;a la neeessità del controlla.

la nan vauel, anarevole Ministro, anarevo~
li rappresentan ti del Gaverno, che praprio m
base a questa legge si desIderasse in un cer~
to senso, giludlcare la questione da un punto
di vista pali valente. Sarebbe 'Opportlllno per~
tanto mtensificare i contraHi specialmente
nell'industria. E ci sarebbe un mezzo per av~
Vlare a certI inconvenienti, un mezza dI di~
fesa qui fatta ripetutamente presente dai se~
naton nelle tre legislature: arganizzazione
della praduzione e della distribuzione. Sona
argamenti, questi, che purtrappa nan hanno,
fatta breccia nel quadra org'lanizzlativa na~
ziona,le. Ho sentIta il senatore Basi praporre
addirittura la nazianalizzaziane: il tentativo,
patrebbe anche andar bene. ,Ma, invece di
parlare di nazIOnahzzazione, perchè nan par~
liama di riarganizzaziane delle farze produt~
tive del nastro, Paese? IPerchè, came parlia~
ma di cantine saciali, nan passiamo, parlare
di zuccherifici saciali? Ed allara eliminando,
agni saluziane dI cantinuità tra la praduziane
e la trasfarmaziane della materia prima, noi
potremmo, salvaguardare gli interessi dei pra~
duttari, dei lavaratari e dei cansumatari per~
chè la pedina che si inserisce per la trasfor~
maziane, l'industria, in fase isalata e quindi

non caardinata, turrba seriamente il quadra
generale della praduzione, della trasfarmazia~
ne e della distribuzIOne del pradatta.

Nai italiani abbiamo bisagno dI cansuma.
re più zuccher,a. Sana stah enuncIati del da~
tI: nai cansumiamo pro capite tra i 17 e i 13
chili di zucchera all'anno,. mentre la Francia
ne cansuma 26, la Germania 28, il Belgio, 30.
l'Olanda 41 chilogrammi. Farse nan arrivere~
ma a tanta: noi abbiamo, la frutta fresca, can
lo zucchera alla stata naturale; abbiamo, il
vino, e le verdure, sicchè sarà farse dIfficile
partare il cansuma dello zucchero a così alti
livelli. È possibile però migliarar,e il can-
sumo 's~mza determinare particalare turba-
mento, nell'attività praduttiva nazianale.

Abbiamo, bisogna assalutamente di nan ri~
durre la superficie caltivata a barbabietola,
è una coltura da rinnovo e come tale è indi-
spensahile nell'avvicendamento calturale del
l'impresa agri cala. Un danno econamica po-
trebbe derivare da un pravvedimenta che ob~
bedisca a necessità cantingenti, un danna tec~
nico per le nastre calture se insistessimo, sul.
la £lessione dell'investimento della terra a
ba~ba;bietala.

Occarre un opportuna controlla. Nan pas-
siamo assolutamente stabilire che il prezzo,
della zucchera venga ridatta di una certa ci.
fra, perchè la legge nan lo contempla, ma
cantempla la sola riduziane lfiscale, senza sta.
bili re il prezzo, della zuc0hera came si è fatto,
ad esempio" per il grano. ISarebbe oppartuna,
pravvedere onarevole Ministro" carne sarebbe
appartuna rivedere i casti di trasfarmaziane
ande impedire agli zuccherieri illeciti gua~
dagni.

Insista, signari del Gaverna, per una rior~
ganizzaziane interna del settore nel nastro,
Paese; insista perchè si diano, le più ampie
facilitaziani, alle argani'zzaziani dei pradut~
tari ed ai lavaratari ande evitare soluziani in
contrasto can i 10,1'0interessi. Ecco, perchè,
invece della' nazianalizzazione, io, sona pra~
pensa alla creazione di zuccherifici saciali.
Signor Mmistra, varrei anche segnalare che
per mativi di cangiuntura è facile che si dia
l'avvia a guadagni natevali. Si pensi ai can~
tratti del Ministero, dell'interna o a quelli del~
la difesa: essi davrebbero essere appartuna~
mente riveduti nell'interesse dell'Amministra~
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zione statale. È strano infatti che le leggi di
miglioramento non raggiungano con speditez~
za direttamente l destinatari naturali. Evi~
dentemente controllando tutti gli aspetti del~
l'economia nazionale riuscir,emo a rendere le
leggi realmente utili a quei settori che vo~
gliama agevalare, nell'interesse delle econo~
mLe particolari e della ecanamia generale.
(Applaus'i dal c,entro).

P R .E iS I D E N T E. Poichè non vi sono
altri iscritti a parlare, dichiMo chiusa la di~
sC'ussione generale.

Passiamo ora allo svolgimento, dell'ordine
del giorno del senatore Cenini. Se ne dia l€t~
tura.

C E M iM I , Segretwrio :

« Il 'senato,

invita il IGoverno a procedere ad un
esame approfondito di tutto il problema re~
lativa alla produziane dello zucchero, con par~
ticolare riguarda all'incidenza dei costi agri~
coli e di quelli industriali e pertanto, della
idoneità del prezzo alla produzione in cor~
rispondenza ai costi, 'in vista soprattutto di
ulteriori possibili riduzioni nel prezzo al con~
sumo e dell'esatta imposizione ,fiscale dei re~
lativi profitti ».

P RES I D E N T E. Il senatore Cenini
ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno,.

C E N I N il. Rinuncio a svolger lo.

P RES I D E N T E . aa faco,ltà di par~
la re l'onarevole relato,re.

S P A G N O L L I , relatovre. Signor Pre~
SIdente, onorevoli colleghi, cercherò di corri~
spondere alle as,pettative di brevità. De~
va, anzitutto" ringy,aziare gli oratori interve~
nuti anche perchè qualcuno, di loro, e segna~
tamente Il senatore Bertoli, ha avuto qualche
apprezzamento per la mia relazione, mentre
tutti sono stati indulgenti soprHttutto con 1::1

sinteticità di essa, imposta del resto dal tem~
po, tiranna, onde io stesHo non potr.ei dichia~
rarmene del tutta soddisfatto.

Vorrel naffermare anzitutto ,che, sia pure
a titolo, di esperienza « campione », 'come l'ha
ehiamata il senatore Parri, anche questa leg~
ge ha un suo si'gnifi,ca,to sul piano dei consu~

mi. Io ha detto che è difficile misurare l'are,a
di espansione dei consumi derivanti da que~
sta pl'avvedimento, però ritengo che nei con~
sumi casiddettI voluttuari una 'certa esp'an~
sione ci sarà, ,e ,a1gg1Ulltgoche non dabbiamo
vedere saltanto in provvedimenti del 'genere

un mezzo per ammentare i consumi: l'incre~
mento dei consumi dipende soprattutto dal~
l'incl'emento generale del tenore di vita, del~
la ,capacità d'acquisto, dalla stabilità delle
occupazIOni, tutte mète a cui, in definitiva,
hanno sempre mirato fondamentalmente i Go~
verni democratici che si sono succeduti.

,Per quanto IYlguarda i ,consumi del setto~
re che ci interessa, sono perfettamente d'ac~
cordo che in Italia purtroppo registriamo dali
fra i più bassi de,l mondo con 18,5 chi1ogram~
mi per il W57~58, mentre nel 1937~38 il
consumo era dI chilogrammi 7,5; oonsumo
che è superiore solo ,a quelli pro c'apite dei
seguenti Paesi: Bulgaria 17,2; Spa1gna 16,9;
Partogallo 16,7; Giappone e Turchia 13,3;
Grecia 13,2; Romania 12,8. Tale cansumo è
nettamente inferiore invece ,al consumo dei
Paesi la clima r.igido temperato e temperata
caldo, in genere a pIÙ elevato tenore dI vita

e can maggior reddito pro (:IC1Jpit,e,comeri~
sulta dai dati seguenti: Danimarca 6,3; Pae~
si Bassi e Australia 54,5; R,egno Unito 54,4;
Svizzera50,3; Sud Aifrica 48; Stati Uniti
46,4; Svezia 46,3; Canadà 45; Irlanda 44,9;
Norvegia 42.

La media del nostra Pa:ese però presenta
a second<a. delle regioni, dei divari enormi.
(Queste cose devono essere dette ,proprio per

avere la posslbitlità di migliorare la sihuazio.
ne delle zone depresse). ,Infatti i dati regio~

nali rislultano come appresso: Piemonte~ VaI
d'Aosta 43; Trentino~Alto AJdige 28; Lom~
bardia 25,2; Veneto 23,7; Emili,a IRomagna
23,3; in queste regioni si l'Iegistra un con~

sumo medio superior,e alla media nazionale.
Si scende invece ad un consumo illferiore nel-

le seguenti l'egioni: Puglie 9,3; iCa.1abria 7,9;
Abruzzi e tMoIise 4,4; Luca:nia 1,2.
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Indubbiamente queste cose è opportuno che
le ricordi,amo, ed io consegnerò questi da~,l
alla Segreteria perchè è bene che rimangano
agli atti. Io personalmente in questi giorn;
mi sono dato cura 'di rice:rcarli, proprio per
vedere quale fosse tla reale situazIOne.

Dobb~amo però aggiungel'e che altri indi,:;
ci danno una dimostrazi'One del mig1ioramen~
to ,che è intervenuto nel nostro Paese. Se
facciamo base 100 il 1950, trovianIO che il
consumo nel 1958 ,nelle Marche è arrivato a
208, neH'Umbria a 170, nelLa Campania a 161.
nel Veneto a 1165,nell'Elmilia a 167, nel Tlren~
tino a 168, nel Lazio a 170, negli Abruzzi a
182, nella Cala;bria a 188, nel Piemonte a 197,
nelle Puglie a 193, nella Lombardia a 127.
Indubbiamente, quindi, c'è stato 'un migho~
ramento ed anche questo bisogna che lo te-
niamo pr,esente.

Qui è stata richiamato, inoltre, un più va~
sto inquadramento, ed è ,giusta; io stesso nel~
la mia relazione ho dichiarato che questo
provvedimento va inqua'drato in qtlella piÙ
vast,a visione altre volte esaminata le dis'cus~
sa e che deve essere tenuta sempre presen-
te, perchè, altrimenti, rischiamo di adotta 1'2
dei provvedimenti con una visuale sett'Oria]e,
mentre la nostra impostazione di parlamen-
tari deve essere s,empre sintetica e con visua~
le geneI1ale. Vorrei aggiungere che questa più
ampia impostazione (questa è una mia osser-
vazione personale, p'Oi il Governo risponde~
rà da par suo) troverà più adeguata. colloca~
zione ed una più vasta trattazione in sede
di bilancio del Ministero 'dell'agricoltura o in
sede di discussi'One dei bilanci finanziari, c'O~
me del resta mi palle sia stata a,ccennato an~
che dal senatore Bertoli.

N ella discussione si è accennato, infine, ad
altri rprovvedimenti: da una, parte si è detto
che i ribassi adottati dal C.I.P. sono inade~
guati e che ,le stesse aliquote di tariffa sono
inadeguate; d'altra parte si è detto inv~ce
che dobbiamo preoccuparci di non creare dei
vuoti fiscali. Per questo io ritengo che Il
Parlamento debba tener sempre presente la
necessità dI una gradualità nella regolamen~
tazione di questa materia; e, m omaggio a
questa visione di gradualità, anche il ,prov~

vedimento odierna ha una sua pe:detta va~
lidità.

Per ,c'Oncludere, dopo qu'este brevissime
considerazioni, vorrei soltanto ricordare che
il provvedimento del C.I.P. aspetta l'appro-
vazione di questo provvediment'O per entrare
in vigore. Di fronte a questa eSIgenza 11011
possiamo indugiare. Perciò, onorevoli colk.
ghi, vi invIto ad una rapida a1pprovazione dd
pr'Ovv'edimento in esame affmchè possa sol-
lecitamente entrare in vigore. PossIamo e3~
sere sicuri che in questa maniera noi stiamo
rendendo 'un servIzio soprattutto al consn~
matore italiano. (Appbausi dal c:entrro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
JaI"e 1''Onorevole ISottosegretario di Stato per
le finanze.

P I .o L A , Sottosegrebario di Stato per le
finanze. Signor Presidente, 'Onorevoli coHe~
ghi, indubbiamente la discussione su questo
disegno di legge, sia in Commissione, sia in
Aula, pur portando ad esaminare problemi
che esulan'O dal preciso contenuto della leg~
ge, è stata molto ,elevata ed interessante, ecl
io non posso che associarmi al relatore nel
ringraziamento a quei colleghi che sono in~
tervenuti nella discussione stessa.

Mi rifmto di aeder'e, poichè i 'problemj
tra,ttati sono indubbi.amente 'gravi e presenti
a tutti 'noi, ,che la loro ampia trattazIOne ab-
bia avuto l'intento di sminuire la 'popolaritB.
di questo disegna di legge, che è stato a,ccoILo
dal ,consumatore ,con molta benevolenza. P.o~
trei esimermi dal rispondere agli oratori che
hanno trattato problemi di f'Ondo e limitar~
mi ad esaminare l'oggetto del disegno di
legge; ma poichè si è affellffiato che quesio
disegno di l€igge ~ mi pare 10 abbia affeY~

mato il collega Bosi ~ ha come 'Origine non
tanto la tutela del consumatore ma la tutela
degli zuccherieri, mi ,corre l'obbligo di ria3~
sumere, s.ia pure brevemente, l'indIrizzo d"l~
la .politica del Governo nel settore deHa bje~
ticoltura e c'Onseguentemente dello zucchero.

La coltivazione della bietola ha un'ImpOY~
tanza agronomicaed ec'Onomico~soclale che
non sfugge certo ana sensibHità del Senato.
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La coltivazione della bietola inoltre è in~
dubbiamente e in modo particolare stimola~
trice del progresso; e ciò non 'soltanto per le
sueesi,genze colturali e per la particolare
tecnica che richiede, ma ,anche per il :rni~
glioram~mto della fertilità ,che assicura ai
terreni, nonchè per l'incremento della pr~
duzione zoote.cnica, mediante l'utilizzazione
dei sottoprodotti.

Inoltre la notevole quantità di mano d'ope~
l'a che 'essa utilizza r.appresenta un sicura
fattore di tranquillità e di benessere sociale
'1el campo del lavoro. Su questa importan~
za del settore, sulle sue ripercussioni nel cam.
po tecnico e nel campo sociale io penso che il
Senato sia concorde. E sono appunto questi
motivi, che non sono soltanto nostri ma anche
di altri Paesi, che hanno indotto quei Paesi
che hanno la possibilità di coltivare la bietola
a porre in essere delle difese, quali sono i
dazi protettivi. Una volta il dazio sullozuc~
chero era del 95 per cento poi è sceso al 94
e attualmente si è concordato un dazio del~
1'80 per cento. Siccome il costo dello zucchero
di bietola è in tutti i Paesi più elevato di quel~
lo ottenuto dalla canna, che è il prodotto di
scambio internazionale, ogni Paese cerca d~
non oltrepassare con la sua produzione il fab~
bisogno interno. Ciò è evidente in quanto, se
lo sorpassasse, si esporrebbe ad esportare ~~

a parte le limitazioni di quantità ~ con grave

rimessa del prezzo. Del resto la legge 7 lu.
glio 1959 mira sostanzialmente a tenere 1:1
produzione in un certo equiUbrio. Si propo~
ne ciaè il lfine di 'coordinare l'esercizio del1ft
bieticoltura e dell'industria zuccheriera con
]e esigenze di sviluppa economico e Bocble
della zona agricola interessata ed anche can
le es£genze del consumo.

Ora nel 19519~ e mi pare che i dati siano
già stati offerti anche dal senatare Bertoli
~ di fronte ad un cansumo che non ha rag,
giunto i 10 milioni di quintali ~ si è pro.
dotto qualche milione di qruintali di zucchero
di bietola e di mela,sso in più del prodotto as-
sorbito dal consumo. A che cosa attribuire
questo fenomeno? Una parte, naturalmente,
ad una maggiore produzione di quell' anTI0,
produziane superiore alla normale, ma anche
alla disordinata estensione degli investimen~

ti, che il :Ministero dell'agricoltura aveva con~
sigliato entro determinati limiti, (che le par~
ti avevano accettato entro limiti un po.' supe~
dori) e che di fatto sono stati sorpassati. Dl~
nanzi a questo fatta nuavo, di rattura dello
equilibrio che il Gaverna con le sue dispOSl~
zioni avrebbe voluto ottenere o mantener'e, si
presentava la necessità di risolvere la situ'1~
zione. Da una parte vi erano gli zuccheri'eri.
i quali esponevano la tesi (Cice'f'lopro domo
s'Wa.)di ridurre drasticamente la produzione
della barbabietola; dall' altra parte vi era la
tesi Igovernativa, la quale, avendo presente
particolarmente il s,ettore dei c,onsumatori e
quello dell'a'gricoltura, tendeva a provvedi~
menti che incrementassero il consumo s'enza
portare eccessivi squilibri. È appunto questa
seconda via che il Governo ha preso, via la
qua1e, :per essere indirizzata all'incremento
del consumo, è in contrasto, per i mezzi, con
la tesi che gli industriali dello Z1ucchero
avrebbero voluto far trionfare. La scelta eh
questa via è la migliore risposta alle ossel~
vazioni che sono state fatte dal senatore Bo~
si e dal senatore Bertoli, rivolte essenzial~
mente contro il Governo in quanto presunto
r'autore e sostenitore del settore degli indu~
striali a danno del settore agricolo e socialC'.

Detto questo, è evidente ,che il problema
è stato risolto dal Governo inquadrandolo
nella finanza produttiva ~ come l'ha chiama~

ta il relatore ~ la quale è peraltro un mo~
saico. Ora, il mosaico è costituita di nume~
,rose ,pietruzze...

BER T O L I. AIcune di queste pietruz~
ze bisognerebbe lanciarle nella piccionaia de~
gli industriali dello zucchero.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le
Nnanze. Ho già parlato degli industriaE de!lo
zucchero e ho lanciato non un sassolino, ma
qualcosa di più 'grosso, dimostrando che il
loro punto di vista, che avrebbe danneggiato
il settore agricolo, è stato respinto. Dicevo
dunque che questo complesso di finanza pro~
duttiva costituisce un mosaico.. Non pretende
certo, il presente provvedimento, di risolvere
il problema del costo del1a vita. Affronta uno
dei tanti aspetti del p:mblema, di cui alculll
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sono stati risolti con i provvedimenti prece~
denti, che il Senato oonosce, altri saranno ri~
soJticon nuovi provvedimenti, a mano a ma~
no che se ne verificherà la necessità. È sot+o
questo profilo, limitato in un senso ma co,n
una proiezione indefinita nell'avvenire, che
bisogna esaminare ill problema.

Nella presentazione di alcmni ordini del
giorno, sono state prospettate delle critIche
che si appuntano contro gli eccessivi guadn~
gni o contro la politica che si pretenderebbe
voglia seguire il Governo.

Fra questi ordmi del g~orno ~ ed io fa,ccio

un'anticipazio.ne ~ c'è quello del senatore

Cenini, che il Governo dichiara di accettare
e che.io leggo,come espressione del ,pensiero
del Governo e a conclusione di ques,ta prima
parte del mio intervento: «Il Senato invita
il Governo a pr,ocedere lad 'Un esame appro~
fondito di tutto il problema relativo alla pro~
duzione dello zucohero, con particolare ri~
guardo all'incidenza dei costi agricoli e dI
quelli industriali e pertliinto della idoneità
del prezzo laHa produzione in corrispondtmza
ai costi, in vista soprattutto di ulteriori pos~
sibili riduzioni nel prezzo alI consumo e del-
l'esatta Imposizio.ne fiscale dei rel,ativi pro~
fitti ». 'Se questa è ~ ed è ~ la poEtica che
il Governo in questo settore intende seguire,
io penso di avere modestamente risposto al!e
osservazioni fatte dal senatore Bertoli e daI
senato.re Bosi.

Dirò che anche il senatore Bertoli ha pre-
sentato un ordine del giorno in cui impegna
il Governo a ,predisporre un provvedimento
del G.I.P. che riduca ulteriormente di lire
14,50 il prezz,o dello zucchero, computando
ta,le riduzione a carico del costo di trasfor~
mazione; ordine del giorno che il Governo ac~
cetta come raccomandazione.

Ed io potrei mettere a disposizione, sia del
senatore Bosi, si'a del senatore Bertoli, sl<t
di tutti i colleghi che lo. richiedessero, il la~
voro veramente minuto e preciso che ha do~
vuto svolgere la Segreteria del C.I.P. per ve-
nire a quella deliberazione del 3 giugno, dE'Ha
diminuzione di lire 10,50, che va a tutto bene-
fido del consumatore, in aggiunta alle 25 li~'e
dell'imposta di f,abbricazione :per modo che

si ha una diminuzione, che potremmo chia~
mare piuttosto massiccia, dI 37,50 lire al
chilogrammo.

Viceversa il Governo non può accettare lù
orientamento dei senatori Basi e Bertoli co~
me elemento attua,le di possibilI deci~ioni. Il
f-uturo ,potrà aprire porte anche a quanto "s~
si hanno ,affermato III corrispondenza alla po~
litic>adell'ordine del giorno Cenini, fatto pro~
prio dal Governo. N on .può poi il Governo ac~
cettare come attuabille ora ,un'ulterio,re ridu~
zione, come è stato proposto in alcuni emen~
dame'llti, dell'imposta di fabbncazlOne, per~
chè a questa ulteriore riduzione si oppongollo
anche esigenze di bilancio, e si oppone quella
gradualità a cui molto opportunamente e sag~
giamente ha fatto cenno l'onorevole rela~
tore quando ha detto che in materia di eco~
nomia non bisogna fare dei sa,lti, ma bisc~
gna agi,re ,con una certa prude'llziale rapidità
in collegamento al verificarsi di modirficazio~
ni dello stato leconomico.

Ad 'Ogni modo, è certo che q'LIestoprovve~
dimento non deve lessere esaminato H:naliti~
camente, ma nel complesso di tutta una po~
litica. Il 'Senato non può disconoscere che j

Governi che si so.no succeduti hanno fatto
una politicH tendente ad aumentare ill potere
di acquisto dei salari per adeguarli al costo
della vita. Negare questa politicla è chiudere
gli occhi di fronte alla realtà economica di
oggi, che indubbiamente ci è invidiata, non
perchè '11aiitaliani siamo nelle condizlOni dei
Paesi più progrediti e più ricchi di noi, ma per
il lungo passo che noi abbiamo fatto: passo
che forse non potevamo nemmeno sperare e
che invece la politica selguita dai Gaverni, nel
complesso delle v,arie disposizioni e dei vari
settori, ha assicuraioal Paese.

Se il Senato considererà questo provvedi-
menbo come un provvedimento che si inq.ua-
elm in una politica di oarattere più ampio,
ma che indubbiamente anche da solo porta
un sollievo all'economia fami1iare, anche :'\2
questo sollievo, come ha notlato il senatore
Parri, è soltanto del 2 per cento, vuoI dire
che cominceremo o seguiteremo a fare dei
provvedimenti i quali gmdua:lmente si adat~
teranno alle migliori condizioni del Paese. Dal
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punto di vista tecnico, io penso che non ci E:ia
necessità di fare osservazioni tant'è che i sin-
goli intervenuti non hanno ritenuto di sof-
fermarsi su questo punto: è una riduzione
dell'imposta dl fabbrieazione. Viceversa è ne-
cessario che mi trattenga ancora ~m momen-
to su quel problema che è stato così ,altamente
e in modo interessante accennato dal senatore
Bertoli, cioè quello della elasticità del con..
sumo dello zlucchero. Io non intendo ,adden~
trarmi neHa discussione tecnico~scientifica
~he egli ha fatto; voglio soltanto cogliere gli
elementi positivl dl questo provvedi.mento, in
relazione a quello che potrà ,essere il mag~
giore consumo, soffermandomi in modo piÙ
particolare sull'emendamento che, suggerit'J
dal Governo, è stato introdotto nel testo del~
la Commissione e che il Governo, dopo più ap-
profondito esame, ha cercato di puntualizza~
re e di chiarire allargandone il contenuto.
Forse sarà anche vero che il consumo diretto
dello zucchero non potrà avere in un primo
momento un grande incremento anche per le
condizioni partlcoliari del nostl'o Paese, per
cui ai dati esposti dall'onorevole re.latore io
aggiungerei quest,a osservazione: che i con~
fl'onti tra i c,onslumi dell'Italia, P,aese del sole
e della frutta, ed i consumi della Danimarca
o de.H'Ol,anda, P,aesi delle 'nebbie e del freddo.
non sono perfettamente legittimi, in quanto
noi consumiamo degli idrati di carbonio in
grande quantità che si trasformano nel no~
stl'O organismo in zuccheri, beviamo del vino
più che in P,aesi nordici, consumiamo fortu-
natamente la nostra bella frutta, per modo
che produciamo nel nostro organismo una
quantità di zuccheri superiore a quella che
attraverso questi generi introduc,ono gli altri.
Ad ogni modo una diminuzione di 37,50 lire
dovrebbe incidere, anche senza poter fare del~
le previsioni precise, sul consumo diretto, ma
certo è che inciderà sul consumo indiretto.
Eid è questa la ragione del suggerimento dato
in sede di Commissione referente dal Gover~
no per estendere i benefici della legge ad una
serie di industrie che vanno non soltanto
dalle marmellate a~ latte condensato eccetera,
ma anche alla frutta candita e alla frutta
sclroppata.

D E L U C A L U C' A. In Calabria
non ci sono i soldi per comprare niente, nè
frutta nè latte condensato. Ecco il p,roblema.

P I O L A , Sottosegretario di Stato pe,;' le
finanv:e.. Lo ,stato economico dell'Italia è uno
stato che va migllOrando, voi non 10 potete
negare. Ci sono ancora delle zone che me~
ritano ed hanno tutta l'attenzione del Go~
verno, ma il negare che si faccia una 'poli~
tica...

D E L U C A LUG A. 81 mangia carne
soltanto a Natale e a Pasqua. Questo è il date
statistico. (Commenti dal centro).

P I O L A, Sottosegrebario di Stato per
le finanze~ È un dato statistico piuttosto
Igenerico, ma l'onorevole '~olle'ga non può ne~
gare che lo stato ,economico dell'Italia va
salendo, salendo, ,e questo è frutto, da una
parte, del lavoro del popolo italiano e, dall'al~
tra, di tutte le provvidenze che i Governi che
si sono succeduti hanno di mano in mano at-
tuato. Questo provvedimento neHa sua pic-
colezza, perchè riconosco anch'io questa sua
piccolezza, inquadrandosi insieme ,agh altri,
indubbiamente gi,overà a che H livello di vita
del popolo italiano viada man mano miglio-
rando.

C A R USO. Anche a Palma di Monte.
chiaro?

P I O L A, Sottosieg~etario di Stato per
le !i'nanze. N ai qui facciamo della politica
economica e non del campanilismo così pic-
cino. Siamo qui a tmttare argomenti di alta
politica economica che non possono essere rag-
guagliati al metro di un plccolo Comune.

L U C A L U iC A. Sono argo-
che Iasciano a bocca amarla mtere re

DE
menti
glOm.

P I O ,L A, SoUosegretwrio di Stato pAT
le finanze. Senatore De Luca, al principio ho
detto che non volevo credere che le osser-
vazioni fatte dall'opposizione fossero intesI'
a sminuire la popolarità e l'Importanza di
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questo provvedimento. M.a se continuano, co-
me hanno diritto di continuare, ad interrom-
pere in questo senso, quello che non volevo
credere finirò per crederlo. Questo è un prov-
vedimento che, inquadrandosi, e lo dico per
l'ennesima volta, In una serie di aUri provve-
dimenti, deve essere apprezzato dal Senato
anche se da solo non vuole naturalmente ri-
solvere la situazione economica dell'Italia, ma
contribuisce a che essa sia sempre migliore.

R I S T O R I. È soprattutto un provve-
d1mento tardIvo.

P I O L A, 8ottosegrefJario di stato per
le finlJJnze. Insomma, quando noi presentia~
ma provvedimenti che sentite popolari, fate
di tutto perchè questa popolarità venga ad
essere sminuita. (Approvazioni dal centro),

Penso, onorevole Presidente, di Ipoter chiu-
dere la mia modesta esposizione, e mi lusingo
che essa possa aver portato un contrIbuto d!
persuasione suHa bontà del disegno di lelgge
che invito il Senato ad approvare. (Vivi ap
plaus1, dal ce,ntro e dalla deISltra).

P RES I D E N T E. Invito la C'am-
missione ed il Governo ad esprimere il pro~
prio avviso sugli ordini del giorno. Il primo è
quello del senatore Bertoli.

S P A G N O L L I, relatore. Io inqua-
drerei questo ordine del giorno in quello di
più vasto respiro del sena,tore Cenini. PrIma
ho parlato di una gradualità, con l'augurio
che si possa ,addivenire al più presto possibne
ad una attuazione del 'genere; si tratta però
d] aspirazione che per il momento non può

che rImanere allo stato di raccomandazione.

,p I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finarnze.Ritengo che un ordine del giorno il
quale impegna il Governo a predisporre un
provv,edimento del genere, non possa igno~
rare che il Governo non può predisporre nes~
sun provvedImento in rapporto al C.I.P., il
quale è un organismo interministeriale del
quale fanno parte anche categorie non go-
vernative e che, sulla base dell'esame dei co~
sti, stabilisce il prezzo di determinati pro.
dotti.

Se il senatore Bertoli si associa all'ordine
del giorno Cemm, ossia inquadra questo suo
ordine del giorno nell'indirizzo volto ad ottc~
nere, ove sia possibile, una diminuzione de]
prezzo dello zucchero, io penso che le sue f~-
nalità siano raggiunte.

Per contro, -se egli insiste sul suo ordine
del giorno, così come è formulato, il Gover-
no non può che rIspondere negativamente.
Al massimo l'ordme del ,giorno può essere pre-
so in considerazione come generica liaiCCO-
mandazione a far sì che anche il prezzo delb
zucchero per il flutml'o possa uI.teriormente
diminuire.

P RES I D E N T E. Senatore Bertoli,
insiste Slulsuo ordine del giorno?

BER T .o L I. Mi pare che l'osserva-
ZIOne fatta dal senatore Piola circa l'impos-
sibilità del Governo di predisporre quel prov-
vedimento non sia molto pertinente, perchè
il mio ordine del giorno invita il Governo a
far pn')disporre dal C.LP. il provvedimento,
cioè Invita i Ministri che rappresentano Il
Governo nel C.I.P. ad agire nel C.I.P. per~
chè il C.I.P. prenda il provvedimento di ridu-
zione di lire 14,50. Quindi penso che, per que~
sta parte, l'obiezione del senatore IPiola sia
superata.

Circa poi la raccomandazione di far inse.
l'ire il mio ordine del giorno in quello de]
senatore Cenini. che ,sembra di portata piò
vasta, dirò che è mia impressione che l'ordine
del giorno Cenini Isia solo ,appa,rentemente
più vasto. Infatti il mio ordine del giorno im-
pegng il Governo, nell'ambito del C.I.P., :1
provvedere immediatamente aHa riduzione ji
lire 14,50 da imputarsi al prezzo di trasfor-
mazione, cioè impegna ad un'azione precisd
e attuahile, come ho cercato di dimostrare
nel ,corso del mio intervento; invece l'ordine
del giorno Cenini si limita, in fondo, ad una
raccomandazione generica.

Per questi motivi, insisto a che il mio or~
dine del giorno sia messo in votazione.

P I O L A, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Appunto perchè fi'ssa una cifrH
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precisa, iJ Governo non può accettarlo sen~
za prima aver fatto i suoi conti!

BER T O L I. Li ho fatti io!

P I O L A, Sottos'egt'etaJrio ,di Stato per
le finanze. Deve farli anche il C.I.P. (Re-
pli,ca dell senator'e Bertoli).

P RES I D E N T E. Senatore Bertoli,
se mi permette un'osservazione formale, le
faccio pres.ente ,che la cifra precisa di una
riduzione deve essere il ris'Ultato di una
ana:lisicondotta dall'organo competente, dOB
dal C.I.P., e ,non può essere l'a premessa
delLa sua attività.

BER T O L I. Aggiungiamo l'espres-
sione« circa ».

P iR E S I D E N T E. Dunque il .suo or-
dine del giorno ha il valore di una racco-
mandazione rivolta ,agli organi govel'lnativj
che fanno parte del C'.I.P. ,perchè approfon~
discano il ,problema dei costi al fine di ;:J.P-
portare un'ulteriore riduzione nel senso cl::!
lei indicato.

P I O L A, Sottosegretario di Sta,to per
le finanze. In questo senso il Governo accet~
terebbe l'ordine del giorno.

P RES I D ,E N T E .Quindi, alle parole:
«predi,sporre 'Un provvedimento del C.I.P.
che riduca ulteriormente di lire 14,50 », oc~
correrebbe sostituire le :seguenti altre: «a
sollecitare il C.I.P. affinchè apporti ul:eriori
riduzioni al prezzo dello zucchero ».

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
manz,e. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R ABU C' C H I, Ministro delle fi-
nanze. :Mi dispiace di non essere stato pre-
sente a tutta la discussione, ma gli onore~
voli senatori conoscono i motivi per cui ho
dovuto assentarmi per qualche momento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
Bertoli, desidero portare l'eco della mi,a espe-
rienza personale, perchè ho partecipato alla
seduta nella quale si è discusso, in sede
C.I.P., della riduzione di 10 lIre srul prezzo
dello zucchero, riduzione che è stata appro~
vat,a. Allora ho visto che da varie parti ve-
nivano portati dati non sempre fra loro cor-
rispondenti; gli stessi dati raccolti dal mio
Ministero non corr,i,spondevano in tutto :1
quelli del C.I.P., che pur aveva eseguito uno
studio molto esatto.

Ciò è dovuto evidentemente, In modo par~
ticolare, alle diverse v'alutazioni deglI am~
mortamenti fisici e degli ,ammortamenti fi~
nanziaI\i.

BER T O L I. Siamo d'accordo.

T R ABU C C' H I, Ministro delle fi-
na,nze,. Infatti, valutare la durata di un am-
mortamento fisico, in materia di zuccherifid,
cioè di impianti che lavorano a caldo, e so.
prattutto di ,impianti che vanno contfnua~
mente perfezionandosi e quindi danno luogo a
sostituzioni e a rinnovamenti continui, è dif~
ficile; di qui naturalmente le ragionI di dIS-
senso e di discussione.

In questo senso io 'posso accettare una rac..
comandazione oppure anche un impegno a
far fare una indagine precisa onde poter
poi presentare al C.I.P. delle proposte di
riduzione ulteriore del prezzo dello zucchero,
se sa,rà giusto presentarle. Non posso però
in questo momento accettare l'impe~no di
proporre delle riduzioni, perch?!, per quanto
abbia assoluta fiducia nei dati che ha ri]'.:)-
vato il senatore Bertoli (anche perchè so
che egli è certamente più tecnico di me in
argomento), non posso non assoggettare an~
che tali dati ad un esame approfondito e
soprattutto ad un esame generalizzato, poj~
chè anche in questa campo dobbiamo tener
conto del costa marginale. Se ci sono dei grup~
pi, che i nostri amici del1a sinistra amano
chiamare monopalistici ~ e forse possiamo
dire che tendono ad esserlo ~ i quali posso~
no, nel1'ambito del1e aziende contral1ate, far
equilibrare i costi maggiori con i costi mi~
nori, dobbiamo anche tener presentI l costi
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marginali di aziende più piccole che non
hanno la possibilità in se stesse di far equi~
librare, con i costi minori degli zuccherifici
più moderni, i costi maggiori dei più anti~
quati. Per di più dobbiamo tener ,presente
[2- diversità notevoll8,sima dei costi di tra~
sporto che es'iste tra le varie zone. Ci sona
zone, come per esempio nel Veneto e nella
Emilia, in cui i costi di trasporto delle ba:r~
babietole sono molto bassi, tanto che non
si discute mai per sapere se il trasporta va
a carico del contadino o a cari,co dell'indu~
striale zuccheriera. Ci sono inve'ce, partico~
larmente Inell'Italia meridionale, delle zone
in cui i costi di trasporto, sia delle barba~
bietole che delle polpe, sono notevolissimi.
Io non posso dire in questo memento quale
possa essere l'incidenza del costo sul prodotto:
bisogna che io faccia fare ai miei uffici una
indagine, salvo poi ,controllarla personal~
mente. Anzi sarei pienamente d'accorda an~
che sull'eventuale possibilità ~ pur senza
arrivare ad un'inchiesta parlamentare di
esaminare insieme al senatore Bertoli e ad
altri membri del Senato che lo desiderino, i
dati acquisiti. Non posso però accettare, ri~
peto, l'impegno di proparre una riduzione se
prima un'analisi approfondita dei costi, con
i criteri che ho esposto, non mi dia la cer~
tezza di proporre una cosa che non sia dan ~

nasa all'economia nazianale.

C E S C' H I . Allora non siamo ancora
sicuri di comprare lo zucchero a prezzo mi.
nore?

T R ABU C C' H I, Ministro delle fi~
nanze. Siamo skuri soltanto che si compTerà
lo zucchero ridotto di dieci lire, perchè il
C.LIP. ha approvato una tale riduzione.
Quanto poi ad un'« ulteriore notevole ridu~
zione» bisogna che io abbia i dati necessari
per essere sicuro di poterla proporre.

T ERR A C I N I. Lei 'Comecapo dI una
economia domestica è certo che potrebbe pa~
garlo dI meno lo zucchero ;come Ministro
non si compromette. Del resto se tutti i cal~
leghi del Senato ricordassero qui i disco,rsi

che fanno, in casa con le lara signore, acco,~
glierebbero all'unanimità l'ordine del' giorno,
Bertoli.

M A R IOT T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A R IOT T I. A me sembra che si
debba prendere atto che l'onorevole Ministro
è d',accordo a voler chiamare anche alcuni
colleghi dell'opposizione per un'inchiesta sul
costo di produzione.

T R ABU C C H I, Ministro delle finan~
ze. Ha detto, senlatore Mariotti, che chiamerò
anche i membri dell' oppasizione perchè con
me esaminino i dati, mi diano i lara cOIllsigli
come me li hanno, sempre dati; e così anche i
colleghi della maggiaranza, perchè insieme,
essendovi la possibilità, con la, ste,ssa buona
fede proporremo le riduzioni.

M A 'R II O T' 'T II. È un impegno di cui
prendo atto.

P R E :S I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare per dIchiarazione di voto il senatore Gre~
co. Ne ha facoltà.

G R lE re O. Mi accorgo, signor Presidente,
che sono in ritamdo ,per la proposta ,che avrei
voluto fare poichè siamo in ,sede di votazione.
Dirò che, se avessi potuto parlare, in prece~
denza, avrei pregato il senatore Bertoli di non
insistere nella votazione del suo ordine del
giorno, per chiedere nello stesso tempo allo
onorevole Ministro, i cui scrupoli 'sono ap:prez~
zabilissimi, di alssumere l'impegno di sotto~
porre, in una data da fissar.e, tra un mese o
due, nuovamente all'attenzione del tSenato lo
argomento, con quei dati che nel frattempo
l'onorevole Mini,str,o avrebbe potuto Tac,co~
gliere anche con l'aiuto e il consi,glio di tutti
i settori dell' Assemblea. Questo è quello che
avrei proposto se la proeedura me ne avesse
dato la facoltà.

P ,R EoS 'I iD E: N T IE. ISenatore Bertoli,
insiste?
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B E 'R T O iL I. Signor Presidente, insi~
sto sulla votazione dell'ordine del giorno come
maggiore garanzia perchè i1 Governo assuma
l'impegno che l'argomento sia portato da~
vanti al ISenato.

P RES I D E N T E. Si dia allora nuo~
vrumente lett:ura .dell'ordine del giorno del se~
na,tO'~eBertoli.

C E 1Mù\f I , Segretlarrio :

« Il Senato impegna il GOVlernola pr.edispor~
re un provvedimento del C.LP. che riduca ul~
teriO'rmente di lire N,'50 il prezzo dello zuc~
chero computando tale riduzione a carico del
costo di trasformazione ».

IPR E oS.r D E N T ,E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è arprprov(J;to).

Ha chiesto di parlare l'onor,evol'e .Mmistro
delle finanze. N e ha facoltà.

T R ABU C' C H I, Ministro delle f1nan~
ze. Indipendentemente da11',approv,azione, ,so~
no d'accordo con la proposta del senatore Gre~
co: appena avrò dei dati precisi, mi farò
un dovere di elspO'di al ISena:to e se sarà op~
portuno, ne potrà sorgere una discussione che
credo potrà sempre essere proficua per illu~
minare me oltre che per illuminare gli illu~
stri colleghi.

P R E iS I D E IN T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Cenini.

S P A IG iN O ,L oL I , relatore. ,La Commi'S~
sione è d'a0cordo.

P I O ,L A, Sottose:gretario di Stato per
le finanz.e. Il Governo ha già dichiarato di es~
S!e~efavorevole.

,P RES .r D 'EIN T IE.. ISi di,a lettur,a dello
ordine del giorno del senatore Cenini, accet~
tatto dalla Commissione e dal Governo.

C ,E M M I, Segreitario:

«Il Senato invita il Governo a proce~
dere ad un es,ame ap.profondito di tutto n
problema relativo alla produzione deUo zuc~
chero, con partieolare riguardo all"incidenza
dei costi agricoli e di quelli industriali e per~
tanto deUa idoneità del prezzo alla produzio-
ne in corrispondenza ai costi,. in vista so~
prattutto di ulteriO'ri possibili riduzioni nel
prezzo al consumo e dell'esatta imposizione
fiscale dei relativi p,rofitti ».

P IR EoS I D E N T' .E . ,Lo metto ai voti.
ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È ,ap'p1rovato).

Segue un ordine del ,giorno del ,senatore Oa~
relli.

IS P A G N O L L I , rell'ato'f1e.La. Commis~
sione rèd'~ccordo. Elsso l'inette il pensiero che
n relatore aveva già esp.resso nella relazione
scritta.

T .R ABU re C H I , Mini'8tro ,delle finanze.
Il Governo osserva che la riduzione dI imposta
deve anda:re a vanta,ggio dei 00nsumatori e
quindi 'soltanto indirettamente a v.antaggio dei
produttori, in quanto vi sia aumento di con~
sumo. La rioduzione dev,e trasfQrmarsi in prez~
zo ridotto al minuto. A'ggiungo che vi era una
propo.sta per ridurre anche n.compenso ai bie~
ticoltori, proposta che è stata scartata, perchè
i bieticoltori devono ricevere quello che è sta~
tostabilito per loro rimunerazione.

C A IR E IL L I. ,Domalndo di pa'rlare.

P ,R E S I D E N T E. iNe ha facoltà.

C A R E L L I. ,Qui abbiamo confuso le
idee. Quando viene stabiLita una riduzione nel
Isettore fi,scale, evidentemente ess,a deve an~
dare a carioca degli zuccherie:r:i. ISe noi deter~
miniamo anche una flessione di prezzo sul
prodotto dell'a:gricoltura veniamo. a compro~
mettere 1'economia settoriale. N on è questa
l'interpretazione. Tutti gli zuccherieri devo~
no ridurre il prezzo a vantaggio dei consu~
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matori e il prezzo dI cessione del prodotto
dalla campagna all'industria non deve essere
toccato.

T R ABU C C H I , Ministro delLe finanze.
Ed inbtti non viene toccato.

C A R lE iL L II. Allam sono d'accordo e
chie1elo scU'sa.

P RES II D E N T E. [Passiamo ora allo
e'same degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione. iSi dia lettura ,demarticolo 1.

C E M M I, Segretario:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero
e la conispondente sovraimposta di confine
,sullo zucchero importato dall'estero sono sta~
bllite nella misura di lire 6.200 per ogni
quintale di zucchero di la c1assle e neIla mi~
sura di lire 5.950 per ogni quintale di zuc~
chero di 2" classe.

Per 10 zucchero impiegato, sotto l'osser~
vanza delle norme m vigor'e, nella prodlUzio~
ne delle marmellate, purè, paste e gelatine di
frutta o di semi, del latte condensato anche
sgrassato, dei succhi conoentrati di agrumi e
di uva, dei SUCChI di frutta in genere e dello
speciale alimento per le api, nonchè nella con~
servazione mediante cottura o aggiunta di
zucchero o di soluzioni zuccherine, di frutta
intern, e parb di fmtta, scorze, di semi e
di parti di piante, l'aliquota dell'imposta di
fabbricazlOne e la corrispondente sovrimpo~
sta di confine sono stabilite nelle misure r~~
dotte di lire 2.,695 e di lire 2.590 a seconda
che trattisi dI zucchero di prima classe o di
zucchero eli seconda classe.

P ,R E ,s II D lEIN T E. Il senatore Ber~
tali ha presentato un emendamento. Se ne dia
lettura.

C E M M I, Segre,tJar~o:

Al pl'imo ,C'omma, sostituire le parole: « nel~
la misura di lire 6.200» con le altre: «nel!a
misura di lire 3.700.» e le parole: «nella mi~

sura di lire 5.950 » ()on le altre : «nella ml~
sura di lire 3.550 ».

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso su questo emendamento.

S P A G iN a L L I , relatore. La Commis~
sione è contra,ria.

P I a L A, Sottosegretario d;iSta.to per le
finanze. IU Governo è contrario.

B E ,R T ,o iL I. iDomando di parlare.

IP R !E S I iO E N T ,E. Ne ha facoltà.

BER T O L I. Per chiarire il signifieato
di questo e dell'emendamento arl',articol0 3,
faccIO rilevare che le cIfre cardspondono ad
una riduzione dell'imposta di fabbricazione
dello zuochero doppia di quella proposta dal
Governo.

P R ,E IS I D E iN T E. ,Metto al voti lo
emendamento ,sostitutivo al primo comma del~
l'articolo 1, proposto dal senatore Bertoli e
non accettato nlè dalla Gommilssione nè dal
Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvat0).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo Il
nel testo della Commissione. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È aJpprovato).

'sul ,secondo comma dell'articolo 1 i senatoll'i
Parri, Mariotti, Masciale, Solari, Cianca, Ti~
baldi, Caleffi e Bertoli, hanno ,presenta,to un
emendamento tendente a s,olstituireIe parole:
« lire 2.695 » con le altre : «lire 1.550 » e le
'parole: «lire 2.590» con le al,tre: «lire
1.485 ». l senatori P,arri e Bertoli hanno già
illustrato questo emendamento nel corso dei
loro interventi.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il proprio avviso.

S iP lA iG iN <OIL L I, reZatore. ,Per le ra~
gioni già dette, la Commi'ssione deve dichia~
,rarsi contraria.
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,p I O iL ,A , SoUosegrebariodi Stato per le
finanze. Il Governo tè contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 10
emendamento al :secondo comma dell'articolo
1, presentato dai senatori Parri ed altri,
emendamento non accettato nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(N on è applrovato).

ISemplre sul secondo 'comma tè ,stato prersen~
ta,to un emendamento 'sosltitutivo da parte del
Governo. Se ne dia lettura.

G ,E M M II, Se:gr<etario:

Sostituire il secondo ,commacon i iSeguenti:

«Per 10 zucchero impiegato, sotto l' osser~
vanza delle norme in vigore, nella produzione
delle marmellate e deltle ,confetture di frutta,
del latte condensato a pieno titolo di materie
grasse, dei :sughiconcentrati di agrumi, dei iSU~
ghi ,concentrati di uva e dello speci'ale aUmen~
to per 1e api, ,l'aliquota ,dell'imposta di fabbri~
cazione e fa, ,corlri'spondente sovrimposta di
confine sono stabilite nelle misure ridotte di
lire 2.169,5e di lire 2.59,0, a seconda :Ghetratti si
di zucchero di 'prima .classe o di zucchero di
seconda ,classe.

«Analoga riduzione è concessa per ,10zuc~
chero impiegato nella produzione delle paste
dorcifica,te di castagna, delle gelatine di frut~
ta, della frutta allo sciroppo e dei canditi.

« I requisiti e le caratteristiche dei prodot~
ti indIcati nel comma precedente saranno sta~
biliti con decreto del Ministro per le lfinanze ».

P iR lE iS I D lE :N 'T IE. Invito la Commis~
sione ad eS1primere il ,proprio 'avviso su que~
sto emendamento.

iS P A G iN iOiLL II, reZatore.:La Commis~
sione ritira i suoi due ,emendamenti, que:Uoin~
serito nel testo e quello ,presentato succelssi~
vamente, perchè l':emendamento 'governativo è
più 'comp1eto e meglio articolato.

P IR lE S II ID ;E,N T' IE. I Isenatori Greco,
Massimo iLancel1otJti, IR'agno, iNencioni, Barba-
ro e ,Orollwlanza hanno 'presentato un emenda~

mento aggiuntivo al secondocomma, tendente
ad inserire, dopo le parole: « nella produzione
delle marmeUate» le altre: «ottenute con lo
impiego di frutta integra ».

Invito la C'ammissione ,ed il IGoverno ad
esprimere il proprio avviso ISUIquesito emen~
damento.

iS IP A iG IN iO IL L II , r:e,~(JJtore.La Commis~
sione è d'accordo, per evitare distomioni delle
agevolazioni concesse, sull'aggiunta delle pa-

'l'aIe proposte dai senatori Greco ed altri,
aggiunta che del resto era 'già prevista nel
testo della Commissione.

P I O L A , SoUosegrebwrio di Stato per le
finanze. Il Governo, pur accettando l'emenda~
mento Greco, ritiene necessario puntuaIizzare
che nel proprio emendamento non aveva in~
tradotto questa frase perchè, eon il richiamo
all'osservanza delle norme in vigore, richia~
mava implicitamente la norma per cui le mar~
mellate devono essere fatte con la frutta
fresca.

Ad ogni modo, quod superat non vzttat e
quindi il Governo accetta l'emendamento
Greco.

P R 'E:18I D E N T E. !Si dia lettura dello
emendamento sostitutivo presentato da'l Go~
verno con l'aggiunta proposta dai senatori
Greco ed altri.

G E ,M Mi I, Segretario:

Sostituire il seoondo comma con i seguenti:

«IPer lo zucchero impiegato, sotto l'o'Sser~
vanz'a delle norme in vigore, nella produzione
delle marmelllate ottenute '0on l',impiego di
frutta integra e delle confetture di frutta, del
lattecondensarto a pieno titolo di matene 'gras~
'se, dei sughi concentrati di ,agrumi, dei sughi
concentrati di uva e dello speciale alimento
per le api, l'aliJquota dell'imposta dI fa;bbri~
cazione e la corrispondente sovrimposta di
00rufine sono ,stab-:Jlitenelle misure ridotte di
lire 2.6,9,5e di lire 2.590, a seconda ,che tratti~
si dI zucchero di prima classe o di zucchero
di \Seconda classe.

« Analoga, riduzione è concessa 'per 10 zuc-
chero impiegato nella produzione delle paste



III LegislaturaSenato della Repubblica ~ 12825 ~

24 GIUGNO 1960269a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

dolcificate di castagna, delle Igelatme di frut~
ta, della frutta allo sciroppo e dei canditi.

« J requisiti eLe caratteristiche dei prodotti
indkab nelcomma precedente saranno sta~
biliti con decreto del Ministro per le finanze ».

IP R E IS I D E N T E . ,Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di wlzarsi.

(È appVl'ovato).

Metto a:i voti l'intero artkolo Il, nel testo
emendato. Chi l'approva è pr,egato dI alzarsi.

(È app'rovato).

Passiamo aWarticolo 2. Se ne dia lettura.

C E MM I, SegreiJa'iio:

Art.2.

Il contingente di zucchero, stabIlito dal~
l"articolo 2 del decreto~legge 28 settembre
1956, n. 1109, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, ,da
impiegare in ciascun esercizio finanziario
nella produzione ,del hUe condensato, otte~
nuto con latte in tutto o in parte scremato,
è assoggettato all'imposta di fabbricazione
od alla corrispondente sovraimposta di con~
fine nelle misure di cui al secondo comma del
precedente articolo L

Restano in v'igol'e le altre dl:Sposizioni di
cui allo stelsso articolo 2 del sopracennato
decreto~legge 28 settembre 1956, n. 1109.

P R E IS I D E N T IE. Su questo articolo
non sono stati 'presentati emendamenti. Poi~
chè nessuno domanda di ,par<lare, Io metto ai
voti. ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È ,a,p'prov'ato).

'Passiamo all'artIcolo 3. Se ne dia Lettura.

G 'E M M ;r, Segret,ario:

Art.3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti
zuccherim di cui appresso e la corrispondente
sovraimposta ,di confine sugli stes'si prodotti

importati dall'estero sono stabilite, per cia~
\Scuno di essi e per ogni qumtale, nelle mi~
sure di seguito indicate:

LÌ1e

Glucos,io solido
Glucosio liquido.

Zuochero invertito liquido ottenuto da
qual<s1asi materia, esclusi i sughi
conc'entrati di uva e di canube,
avente un contenuto zucchermo to~
tale non superiore all'84 per oento
in peso, espresso in zucchero in~
verti to .

Zucchero invertito liquildo ottenuto
dai sughi di uva o dai SUghI di
carrube, avente un tenore zucche~
l'ma non superiore all'84 p'er oento.
Si considera come tale il sugo di
uva concentrato ,ad 1/3 o a meno
di 1/3 in peso, quando il tenore di
acidità sia inferiore allo 0,70 per
cento, nonchè il concentrato di car~
rube quando s,ia stato depurato od
anche parzi'aImente decolorato . 3.000

Zucchero invertito, ottenuto da qual~
siasi materia ,solida od avente un
contenuto zuccherino totale supe~
riore all'84 per cento in peso,
espresso in zucchero invertito . 5.425

3.100
1.550

4.650

Maltooio o sciroppo di maltosio ~

escluso l'estratto di malto ~ che
nel consumo possano servire ad
usi del glucoo,io: le stesse aliquote
stabilite per il glucosio solido e
liquido,

Levulosio: le stesse aliquote stabilite
per lo zucchero invertito.

,p ,R E SII ID E N T IE. /Su questo articolo

è stato presentato un emendamento da paI"te
del sena,tore IBertoli. ISe ne dia lettura.

C E M 1MI, Seg~etario:

Sostituifle Zedire seguenti:

« 3.100 » ,(Jon: «'1.850»;

« 1.550» con:« 735» ;

« 4.650 » c'on: «2.775»;
«5.425» con: «3.238 ».
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C I iN iGO L ,A N I. H nostI1o.\P RES I D E N T EI. Invito ,la Commis~
s'ione ad es.primere il suo avvi,so sull'emenda-
mento in esame.

S P lA G ,N ,o L LI, rel,atare. La Commis~
sione ,è contraria.

P R ,E iS I D E N 'T E. IInvito l'onorevole
[Sottosegretario di Stato per le finanze ad
es'primere l'avvi,sQ del Governo.

,P I ,o iL A, Sottosegre.taria di Stata per
le finanz'e. In Governo è contrario.

P :R E S I rD E N 'T E. Metto ai voti lo
emendamento sOls,titutivo presentato dal sena~
tore Bertoli all'articolo 3, ,emendamento non
accettato nè dalla Commissione nè dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è arprp1'avata).

:Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È apipravwto).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

C ,E M M I, Segretaria:

Art.4.

rSono abrogati gli artkoli 1 e 3 del decreto-
legge 28 slettembre 1915,6,n. 1109, convertito
con modificazioni nella legge 29 novembre
19'5:6,n. 13129.

P <RE SliD E N T E. Lo metto ai voti.
Chi 1'approva è pregato di alzal1si.

(Èap'pvrov,wta ).

Passiamo alla votazione del disegno di leg~
ge nel 'suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto ill senatol1e Pignatelli. N e ha facoltà.

P I G iN A T E L ,L I. ,onorevoli colleghi,
questa proposta di legge mira ad intensirfica-
re il consumo dello zucchero nelle dassi me~
no abbienti e per questo non può non avere
il mio entusiastico consenso.

P I G iN A T E L L I . Io IStOparlando a
titolo personale; mi fa piacere dichiarare la
sltessacosa a nome del Gruppo demO'cristiano.
Debbo ,però ricordare al ,Ministro delle finanze
che esi'ste una legge, l1ecentemente votata dal
Parlamento ita'liano, che fa divieto dell'uso
dello zucchero nelle sorfi'stlcazioni del vino. A
me pare che l'abbassamento del 'prezzo dello
zucchero in un certo Isenso slarebbe in contra-
sto con quel divieto. A!llora non posso non
richiamare 1"at,tenzione del Ministro sulla ne~
cessità di istituire un controllo della distri~
bUZlOne dello zucchero.

Tale controllo è da tempo invocato da ,parte
dei viticoltori in g,ene,ree da quelli meridionali
in speiCÌallmodo, perchè voi sapete, onorevoli
colleghi,che l'imp'iego dello zucchero nella
enologiaporta all'aumento della gradazione
alcoolica dei vini. Con ciò si sono messi fuo~
ri 'uso dei vini di produzione meridionale
che 'servivano ,e servono esclusIvamente ai
tagli.

Spero che l'invocazione dei viticoltori sa-
rà accolta dal ministro 'Trabucchi, il quale con
coscienza esamina e ,cerca di risolvere i 'pro~
blemi che gli sono sottoposti. (AlJJvpilausidal
CiCntlrae ,dalla Ide,stra).

P R rES I n lE iN 'T E. È is'crit:to'a parlare
per dichiarazione di voto 'il senatore Bertoli.
Ne ha facoltà.

B E 'R T a iL I. Noi voteremo a favore di
questo ,disegno di legge perchè da anni ci bat-
tiamo sul problema dello .zuechero,per ottene~
re una riduzione del prezzo e ,per eliminare o
per avere una minore ingerenza, almeno, dei
monopoli di questo :settore. Direi ohe questa
legge rè anche la conse:guenza della battaglia
che la nostra parte da anni ha ing;a.lggiato e
che ha avuto il suo momento culminante nel~
la discussione avvenuta nell'altro ramo del
Parlamento nel febbraio di queBt'anno.

Abbiamo criticato questa legge. Abbiamo
dimoBtrato la sua ina,deguatezza, non soltanto
per gli effetti che lo 'stesso Governo vuole ot-
tenere circa un aumento del livello dei consu~
mi e drca una diminuzione del disEvello dei
consumi tra le varie regioni italiane, ma an~
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che perchè, secondo noi, tale diminuzione non
è aneora adeguata a tagliare 'i sovraprmfìtti
che i monopolisti dello zucchero conseguono
a danno dei consumatori italiani e dei pro~
duttori italiani di bietole.

Abbiamo anche tentato di migliorare la leg~
ge con i nostri emendamenti, e la maggioran-

za non ha voluto seguirei. Tuttavia la conside~
ri'amo un primo, piccolislsimo pass,o verso quei
fini che speriamo saranno raggiunti se conti~
nueremo in questa lotta e se finalmente Il
Governo SI deciderà, 80tto la pressione dei

desideri e delle eSIgenze dei cittadini, a pren-
dere quei provved'imellti che ,sono nec€13sa-ri e

I 'che ha accennato di voler 'Prendere accettan~
do parte dei nostri ordini del giorno.

Per questa raglOne votiamo a favore del
disegno di legge. (ApplausidaUa sinistra).

P R E iS I n E N T E. Poichè non VI so~
no altYl Iscritti a parlare, metto ai voti il di-
segno dI legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È a;pp'rovato).

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N TEl .L'ordine del gl'Ùr-
lloreca lo svolg~mento di interrogazioni.

La prima è del ,senatore J annuzzi al Mini~
stro dei lavori pubblici sull'apertum al traf-
fico del nuovo tratto della strwda Foggia~Be~
nevento (n. 413). Poichè il senatore Jannuzzi
non è pre'sente, l'interrogazione si intende Yl~
tirata.

[Segue un'mterrogazione del senatore Men-
ghi ai Ministr'i della pubbli,ca istruzione e dei
lavori pubblici. ISe ne dia lettura.

C EM M I, Segretario:

« Per sapere Ise non Òtengano necessario lo
immediato Ioro intervento per Il riattamento
del tetto, corroso nella parte 19nea daUe ter~
miti, dell'antica ed arHstica chiesa deHa Ga~
rità in Tivoli, sita a ridosso della Villa d'Este,

che testè è stata chIUsa al cul.to con ordinanza
commlssariale onde evitare gravi danni ai fe~
deli» (15134).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto-
segretario di Stato per la pubblica ilstruzione
ha facoltà di rispondere a questa mterroga-
ZIOne.

D I ,R.o C C O, Sottosegret,a,rio di Stato
per Zapubblica istruzione. ,La questione rela-
tiva allo sta'to dI pedcolosità del tetto della
Chiesa della Carità in TIV'Ùli ~ dovuto, come

ha accertato l'Osservatori.o per le malattie
delle piante del Mimstero dell',a,gricoltura e
delle foreste, all'azione deleteria di insetti ,ap-
par1tenentr all'ordine dei coleotteri ~ è stata
da tempo oggetto del più attento esame da
parte del Ministeri deHa pubbrica istruzione
e dei lavori pubblIci.

Il Ministero del lavori pubblici, in conside~
razione del fatto che 'i lavoYl di restauro noOn
potevano essere ulteriormente differi>ti, in
quant'Ù le condiziol1l statI che della copertura
a tetto del sacro edi;fizio erano dIvenute an~
cara più precarie per le recentipioggie, ha
autori,zzato il competente UffiCIO del Genio
civIle a redIgere la relaltiva 'perizia, la cui spe~
Isaammonta a llre 6 milioni 225 mila. Tale
perizia sarà finanziata ai 'SenSI d,ella recente
legge 27 gennaIO 19'60, n. 31.

II lavori in parola sono attualmente in ,corso
e si spera che sia,no portatI a termine al più
presto, con soddisfaz'ione di quanti avevano
n CHore e tre'Pidavano per la sorte della Chie-
sa, uno dei principalI monumenti tiburtini.

P RE S I n ,E N T E. ,Il senatore Menghi
ha fa'0oltà di .dlOhiarare Ise sia s.oddisfatto.
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M E N G H I. Mi dichiaro soddisfatto del~
la risposta ed esprimo l'augurio che i lavori
nan sianO' mai interrotti.

P R El S I D E N T E. Segue un'interroga~
zione del senatore Cerabona al Ministro dei
lavori pubblici. Se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario:

«Per sapere se non creda dare urgenti
disposizioni perchè sia ultimata, can solle~
citudine, la strada rotabile n. 211, tratto Po~
marica~Bernalda, i cui lavori furono iniziati
sin dal 1926 (trentatrè anni or sono). Sono
sati castruiti, a riprese successive, circa 13
chilometri di s,trada, e ne occorrono per com~
pletarlasolo altri sette.

I vantag'giche la strada apporterà sarlanno
immensi per le comunicazioni ed il commer~
cia, e Pomarico, centro importante della pro~
vincia di Matera, sarà finalmente sattratta
al deplorevole isolamento nel quale vive da
tempo» (581).

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

S P A S A R I , SottoS!egretario di Stato
p,er i Zavori pubblici. Per -completare la co~
struzione della strada indicata dall'onorevole
interrogante, nel tratto da Pomarico a Ber~
naIda, della lunghezza di circa sette chilo~
metri, è prevista la spesa di circa 150 milioni
di liX\e.

Senonchè, i lavari per tale completamento
non si sona potuti sino ad ora eseguire, data
la esigua disponibilità dei fondi assegna1ti nel
bilancia del MinisterO' dei lavori pubblici per
la esecuzione di apere ammesse, come quella
in argomento, al beneficio di leggi speclali a
favare del Mezzogiorno.

Posso, tuttavia, assicurare che il comple~
tamento di che trattasi è tenuto in partico~
lare evidenza perchè passa essere realizzato
~ sia pure gradualmente ~ nei venturi eser~

cizi ,finanziari.

P RES I D E N T E. Il senatore Cerabo~
na ha facoltà di dichiarare se sia ,soddisfatto.

C ER A B O N A. Non posso evidente~
mente dichiararmi soddisfatto perchè sono 33
anni che non si riesce a completare questa co~
struzione! ,È veramente una cosa indecente!
È cosa che addolora moltissimo le popolazionj
di quei due importanti centri della Basilicata.
È mai passiblle che non si riesca 'a racima~
lare 150 milioni, quando se ne spendonO', e
forse inutilmente, molti altri, per spese volut~
tuarie, per poter dare una indispensabile via
di comunicazione a due impartanti centri
della provincla di Matera che attendono da
33 anni?

Voi continuate a dire che questi lavori spe~
rate di poterli fare nel prossimo futuro: do~
vreste invece dire che in verità non volete
farli, perchè è difficile sostenere che non si
hanno a portata di mano pochi milioni per
dare la vita a due grossi centri abltati. Il Mi.
nistero dei lavori pubblici dovrebbe interve~
nire senza ulteriori indugi, perchè altrimenti
le popolazioni di queHa zona negletta si ri~
beUeranno al sistema che il Governo adatta
nei loro confronti. È mai possibile che, dapa
che è franata l'unica strada ratabile, che met~
te in comunicazione Pamarico can i paesi vi-
cini e conlVIatera, non si venga incontra a
quel paese can la dO'verasa cas,truzione di 'un
tratto di strada di soli 7 chilametri? Q,uei cit~
tadini sono da anni così depressi che non
hannO' nemmenO' Ira forza di gridare più per
far valere le loro ragioni, ma verrà presto il
mO'mento in cui il Governo dovrà dar conta
del suo operato nei canfranti di quelle zane
depresse ed abbandonate.

Invito pertanto calarasamente il Governo
a trovaTe una buona valta i pochi soldi che
servono per ,la costruzione di quel tratto di
7 chilametri di strada. . .

S P A S A R I , Sottosegrebario di Stato
per i lavori pubblici. Ha già detta che, ma~
gari gradualmente, quel completamento sarà
fatta.

C E R A B O N A. Sono paesi che non
possono vivere! Bisagnerebbe fare un viag~
gio di esplorazione nel Sud per vedere in
quale stato deplorevale è mantenuto! Prote~
sto per le ostinate manchevolezze ed invito il
Gaverno ad intervenire il più presto passi~
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bile, senza gradualità, come promette il Sot~
tosegretario, ma urgentemente e nel corso di
quest'anno.

IP RES I D E N T E . Segue un'interro~
gazione dei senatOrI Caleffi, Macaggi e Banii
al Ministro della pubblica istruzione. Se ne
dia lettura.

C A R E L L I, SegretaTio:

« Per conoscere il suo parere circa il so~
stanziaI e nume1'US clausus instaurato per il
secondo anno nelle iscrizioni al Politecnico di
Milano, provvedimento clamorosamente con~
trastante con la Costituzione e con ogni prin~
cipio democratico» (612).

PRESIDENTE. Avverto che, sul~
lo stesso argomento, sono iscritte all'ordine
del giorno altre due interrogazioni rivolte al
Ministro della pubblica istruzione. La prima
del senatore Montagnani Marelli e la secon~
da del senatore N encioni. L'interrogazione del
senatore Monta,gnani Marelli (n. 60o,} deve
intendersi decaduta per l'assenza del presen~
tatore. Quella del senatore N encioni (n. 603)
è .stata invece trasformata in interro'gazione
con richiesta di risposta scritta.

L'onorevole ,Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere
all'interrogazione dei senatori Caleffi ed altri.

D I R O C C a, Sottosegretano.Wi Stato
per la pubblica istntz1:one. .onorevole Presi~
dente, la mia risposta vale, comunque, anche
per l'altra interrogazione identIca del sena~
tore Montagnani Marelli. L'interrogazione in
discussione tratta il problema della limitazio~
ne delle immatricolazioni al primo anno del~
la facoltà di ingegneria presso il Politecnico
di Milano, probJema che è stato già oggetto
della più attenta considerazione da parte del
Ministero.

Infatti, in relazione ad analogo provvedi~
mento proposto nel decorso anno accademico
1958~59 dal Politecnico di Milano, inteso a
limitare il numero delle immatricolazioni al~
la facoltà di ingegneria di quell' Ateneo, per
.la insufficienza dei locali e delle attrezzature
necessarie, il Ministero non mancò di dare

le più ampie assicurazioni in merito alle ne~
cessità prospettate dalle competenti autorità
accademiche per l'attuazione dello sviluppo
edilizio del Politecnico medesimo.

Nel contempo, il Ministero fece presente
che le vigenti disposizioni non consentivano
la possibilità di limitare le iscrizioni alla fa~
coltà di ingegneria.

In accoglimento delle richieste avanzat0.
sono stati già concessi al Politecnico in que~
stione 300 milioni per la costruzione delle
prime nUOVeopere. Ulteriori, congrui contri~
buti potranno essere concessi sugli stanzia~
menti che risulteranno a disposizione del Mi~
ni,stero dopo l'approvazione del dIsegno di leg~
ge sul piano di sviluppo decennale della scuo~
la, attualmente aIl'esame della Camera dei de.
putati.

In tal senso, sono state già date ampie as~
sicurazioni alle autorità accademiche del Po~
litecnico.

Il problema edilizio dI quell'Ateneo, di già
avviato con i primi provvedimenti adottati
verso J'auspicata soluzione, potrà pertanto
essere al più presto definitivamente risolto
con le ulterio1'l provvidenze di cui ,si è fatto
cenno.

Per quanto concerne le preoccupazioni
.

espresse dagli onorevoli interroganti circa le
limitazioni alle iscrizioni del corrente anno
accademico 1959~60, comUlllCOche, dalle no~
tizie in possesso del Ministero, risulta che il
Politecnico in parola ha accolto tutte le do~
mande di immatricolazione al primo anno di
ingegneria presentate entro il termine del ;:;
novembre (842 in tutto, di cui 20 tra stu..
denti stranieri e studenti italiani residenti
all' estero).

P RES I D E N T E. II senatore Caleffi
ha facoltà di dichiarare ,se sia soddisfatto.

C A L E F Fl. I provvedimenti di cui ha
dato notizia l'onorevole Sottosegretario sono
susseguenti di parecchi mesi alla nostra in~
terrogazione. Ecco perchè non posso dichia~
l'armi nè soddisfatto nè insoddisfatto. Saluto
con molto piacere !'intervento pronto, solle~
cito del Ministero riguardo a questi gravi
problemi della capIenza del Politecnico di Mi~
lana. Peraltro è molto deplorevole che si ,sia
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arrivati a1la situazione a cui si ~ giunti ne~
gli anni 1958~59 e 1959~60 per le iscrizioni,
in un Paese che ha fame dl tecnici, di inge~
gneri e soprattutto che è appena all'inizio del
suo sVlluppo tecnico; mi pare che sia stata
molto grave la limitazione che era stata po~
sta dal rettore del Politecnico. In ogni modo,
siccome tutto è bene quello che ,finisce bene,
ringrazio l'onorevole SottosegretarlO e dichia~

l'O che prendo atto dei provvedimenti che il
Ministero ha glà adottato.

,p R E, S I D E N T EI. Segue l'interroga~
zione dei senatori Valenzi, Busoni e Donini al
Ministro della pubblica istruzione. Se ne dia
lettura.

C E ,M M I, Segretario:

«IPer conoscere se in rapporto ai compiti
di vigilanza Sull'IElnte autonomo espolsizione
quadriennale d'arte di Roma, affidatiigli dallo
articolo 211 del regio decreto 18 lugho 1937,
n, 2012!3,istitutivo dell'Ente stesso, ha accer~
tato, o intende accertare, i motivi che ancora
una volta hanno posto 111criSl la preparazione
della E,sposizione quadr~ennale d'arte.

,Risulta che le declsioni organizzative prese
dal Consiglio di aimminilstramone, soprattutto
per quanto ri~guarda la oomposizlOne de1la
Commi,ssione per gh inviti, non hanno tenuto
conto delle raccomandazi011l rivolte dagli ar-
tisti e dalla ,loro associazione più rappresen~
tativa, la Federazione nazionale, pr<Jvocando
la generale insoddisfazione con vlvaiCÌ proteste
e dichiara,zioni di astensio11l da pa,rte di nu~
merosi arti,sti fra i più rappresentativl.

Gli interroganti chiedono di conoscere qua~
}i urgenti e tempestive misure il Ministro

intende adottare per eVltare che il risenLimen~
to di lmportanti gruppi di artisti di dlVerse
correnti dell',arte possa 'Compromettere] 1 pre~
stigio delJa più importante rass2'gna naziona~
le dell'arte contemporanea» (584).

P R lE S I DB N TE , L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per la pubbhca ilstruzione
ha facoltà di rispondere a questa 111t8l'I'oga~
ZlOne.

D I 'R O re re ,o, SoUoseigreta,rio di Staio
per la prubbli,ca istruzione. La vertenza fra lo

Ente quadnennale d'arte di Roma ed alcun'i
gruppi di arHsti ha avuto origine dalle deci~
sioni di carattere tecnico, nguardanti 2oprat~
tuUo i crlter'Ì di 'composizione della Gommis~
sione per gh inviti ~ decisioni che l'lEnte ha
adottato nei Jimiti della propria autonomia e
competenza ~ nonchè da contrastanti valu~

taZ'ioni date nei vari ambienti ar:tisbci in me~
nto all'operato della Commlssione medesima.

Un accordo, prima che la manifestazione
avesse inlzio, è, comunque, i,ntervenuto tra lo
Ente in parola e vari gruppl di artisti, fra 'i
quali anche quelli rappresentati dalla Federa~
zione nazionale citata dagli onorevoli in:terro~
gantl, per cui H Ministero non ha ravvisato
l'opportunità di un intervento dlretto nella
questione, in relazione al suoi 'poteri di vi'gi-
lanza suIrE:nte.

lL'astensione di artisti da1l'a manifestazione
è Istata pertant,o 'circoscritta ad un gruppo li~
mitato di esponenti della corrente astratti sta.

La mostra, nonos,fante le astensiom, ha pre~
sentato ugualmente un 'quadro abbastanza am~
pio ,e completo delle varIe tendenze e perso~
nalità più notevoli dell'arte contemporanea
it'alliana.

PR E S II ID!E N T E. Il senatore Valenzi

hi'" facoltà di dichiarare se sia soddilsfatto.

V A L E N Z I . ,La mia interrogazione
V18ne discussa quando ormai la Quadriennale
è chiusa. Vonei far notare che si traUa d'i
una interrogazi,one presentata il 7 ottobre, per
cercare di richiamare il Governo ad una rpar~
ticolare attenzione verso una Mostra di gran~
dissima importanza nazlOnale, che doveva in~
quadrare unB. rasls'egna dell'arte figurativa
italIana. L'interrogazione stessa non è sta:ta
discus,sa ,nemmeno dopo l'apertura, che è av~
venuta aHa fine ,di gem1'alO, nè prima della
chiusura della Miostra stessa, che ha avuto
luogo il 30 aprile. Viene discussa, oggi 24 glU~
gno. Io mi domando se è possibile continuare
su que,sta strada. Si tenta cll porre 111tempo
un problema ,al Governo per sentire il suo
onentamento e per cercare di influire, se pos~
slblle, in senso pOlsitivo. SI pone il problema
in ottobre per il gennaio. La 'Mostra si apre
nel gennaio, Sl chi'ude nell'-aprile, e l'onorevole
Sottoselgretari,o viene 'a rispondere, con una
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cartella di cui egli evidentemente non ha nes~
suna responsabifità, perchè passata,gli dal suo
direttore generale, alla fine dI giugno. È una
presa in gir,o, questa?

Io mi rivolgo alla Presidenza dIchiarando
che non si può continuare così. Vi sono delle
interrogazioni per le quah si può anche atten~
dere sei mesi od un anno. Ma, quando si pre~
senta un'mterrog'azione per fatti che hanno
una scadenza, non SI può aspettare che tutto
finisca, prima di rispondere. N on possiamo
accettare che il ,Governo continui con questo
sistema.

,D'altra parte vorrei far notare al senatore
Di Rocca che, se non s'baglio, è stato proprio
lui che un anno fa, quando ebbi occaSIOne
di trattare di questa stessa questim1e deHa
Q1uadriennale, ,ad ,assicurarmi che ormai la
Commissione nominata dal IViinistero per la
riorganizzazione della legIslazione rifer.ente~
si alle grandi Mostre italiane, a,veva ,già ulti-
m'ato i suoi lavon e che ben presto il dise~
gno di legge sarebbe stato presentato al Par~
lamento. SO'noesattamente 12 anm che da
questi banchi SI continua ,ad inlsistere per cer~
care di sgancilare le Mostre dal CommlSsariat'i,
che non rispondono a criteri moderni e de~
mocratici. Io potrei fare la storia d] queste
continue richieste e delle relative continue
promesse, mentre si pro/segue sulla stessa
strada. Ancora una volta rilevo che questo
modo di procedere nasconde la volontà di di~
sorganizzare la vita intellettuale ltahana, di
mantenere glI artisti, dI fronte alla possibilità
di d'are loro o meno un premio, in un'atmosfera
di ricatto in modo da Impedire loro di espri~
mersi liberamente.

Si devono, invece, mettere, imponendolo con
una legge, ,su un piede dI parItà le varie cor~
renti artisti'che, per sa'pere quale sia !la più VI~
tale. Che cosa dimos.tra la Quadriennale d'ar~
te? Che solo una corrente ha libertà dI 'parola,
mentre le altre non l'hanno.

,Il Governo ha ripetuto ancora, per bocca

del senatore Di IRocco, rispondendo alla mIa
mterrogazione, che avrebbe presto presentato
questo disegno di legge, ma Illvece ancora og~
gi non l'ha presentato nè ISOquando lo pre-
senterà. Mi ,di0hiaro quindi profondamente Ill~
soddisfatto all'cara una volta; e la mia insod- !

dlsfazione 'a'vrebbe poca importanza, se non

esprimess.e l'insoddlsfazlOne, ne s,ano sicuro,
di decine e decine diartilsb che sono i più
valenti nell'attuale panorama della vita ar-
tIstica italilana.

D I R O C C O I So:Uosegretario di Sta.to
per la pubblica. is,truziorne. Domando di par~
lare.

P RES I D EI N T E. N e ha facoltà.

D ,IR O C C O, SoMoseg1'ebarw di Stato
per la pubblic.a istruzione. !DesIdero assicura-
re il senatore Valenzi che il disegno di legge
relativo alla rIforma degli statuti delle va~

l'le m'R!nifestazioni d'arte sarà presto prsl3en-
tato al Parlamento.

In quant,o al ritardo nello svolgimento della
interrogazione, 1'onorevole Va,lenzi ricorderà
le vicende del Padamento durante i meSI in~
vernali. IPeraltro la sostanza della risposta
è valida anche se ,tardiva perchè, di fronte allo
accordo intervenuto, l'intervento del Ministe~

l'O sarebbe stato superfluo. Tuttavia la rispo~
sta alla interrogazione era pronta già da al-
cuni me,si e soltanto le eSIgenze dell' Grdine
del giorno del Senato non hanno consentlto
di antieiparla. Gr'a,zle, onorev'o~e PresIdente.

IP ,R E IS I D E iN 'T E. In effetti, senatore
Valenzi, la sua interrogazIOne era gIà stata
iscritta all'ordine del giorno dI altr'a seduta;
poi, per la necelssità di dare la precedenza a
provvedImentI più urgenti, non fu più svolta.
È stato un coneatenarsi di eventi, che non
togEe nulla all'esattezza e alla glUstezza di
quanto lei ha detto.

Segue un'interrogaz'ione dei senatori Scap~
pini, Bitossi e RIstori al Ministro dell'inter-
no. Se ne dia lettura.

C A :R E L L I, Segretario:

« Per sapere Se è a conoscenza del provve~
dlmento preso dal Commllssari,o prefettizio del
comune di Firenze contro l'Impiegato di det-
to Comune Vasco Degli Innocenti, Il quale
fu sospeso dall'impiego perchè implicato in
un process,o intentato contro dei 'partigiam
fiorentini; poi, nonostante che la Corte d'assi-
se di Firenze nel mese di luglIO 1959 abbia di~
chlarato il non luogo la 'procedere contro di



Se7wto dell(/) Repubblica ~ 12832 ~ III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO269a SEDUTA 24 GIUGNO 1960

lui, egli non è 'stato riassunto ed è stato de~
ferito al Consiglio di disciplina; iper cono~
scere He il Ministro non intenda intervenire
t,empestivamente onde consentire ,all'impie~
gato Degli Innocenti di rientrare subi,to in
servizio» (601).

IS C A P P il N ,J. !Domando di parlare.

P R E ISI D E N T E. N e ha facoltà.

S C A P P I N I. :Signor [Presidente, sic.
come è iscritta all'ordine del giorno un'altra
mia interrogazione riguardante anch'essa il
comportamento del Commi'ssario prefettizio di
Firenze, la pregherei di far svolgere anche
questa interrogazione.

P R E iS I !D E N T rE. Si dia allora lettu-
ra dell'interrogazione dei senatori Scalppini,
Bitossi e Ristori al Presidente del Gonsiglio
dei ministri ed al Ministro ,dell'interna.

C A R E L L I, Segretario:

« IPer s~pere se Isono a conoscenza dell'atteg-
giamento tenuto dal Commissario prefettizio
del comune di FIrenze in occasione deUa ri-
chiesta fatta dalla Federazione comunista fio-
rentina per 10 svolgimento di un comizio del~
l'anorevole M.ario Alicata, membro delLaDire~
zione del Partito comunislta italiano, il6 mar~
zo 119160 a F'irenze: il suddetto Commi,ssaria
ha rilfiutato di concedere piazza Strozzi ed al-
tre piazze riclrie,ste senza motivarne le ragio-
ni, alssegn'ando l'uso di piazza Davaillzati, cioè
di una piazza inadatta allo S'copo; per sapere
se non intendano irntervenire per far rispet~
tare la libertà per i partiti e tutti i cittadini,
come stabilisce la Costituzione della Repub-
blica italiana, e disporre che ,siano indette
le elezioni amministrative al comune di Fi.
renze per porre fine al regime commissariale
che ,dura da, qUalsi tre anni (7,51).

,p RES I D E N T iEl. L'onorevole Sot-
tosegretario di Stato per l'interno ha facoltà
di rispondere a queste interrog,azioni.

BIS O R I, Sottosegl'ebar£o Idi Stato per
l'interno. Ri,spondo 'anzitutto all'interroga~
zione n. 601.

Già il collega Sottosegretario onorevole
Scalfaro ~ rispondendo a interrogazione,
analoga a Iquella cui ora rispondo, che era
stata presentata nell'altro ramo del Parlamen-
to dall'onorevole M.azzoni can richiesta di ri-
sposta scritta ~ ,comunicò il 19 novembre
quanto seg1ue:

« Il signor Vasca Degli Innocenti, dipen-
dente, in qualità di "iThformatore", dal co~
mune di Firenze, in data 18 dicembre 19516,
fu arrestato e 'sottoposto a procedimento pe-
nale Iper le imlPutazioni di duplice omicidio
volontaria alggr,avato, rapina plurialggravata
e soppressione di cadaveri, fatti commessi
nell'agosto 1944.

In conseguenza, il comune di Firenze so~
spese il dipendente dall'ufficio.. Gon sentenza
115luglio 19157,la Corte di Assi,se di Firenze
assolse l'imputato dal reato di rapina "per
non aver commesso i,l fatto ", e dichiarò non
punibili gli altri due reati in quanto i fatti
relativi furono riconosciuti" .fatti di guerra ",
ai sensi del decreto legge ,12 aprile 1945 nu-
mero 194.

ILa Corte di Appello di Firenze, Sezione Ap-
pelli penali, con sentenza del 2'1 febbraio 1915,g,
confermò la Isentenza di primo grado.

Contro tale sentenza presentò ricamo per
Cassaz10ne il P:[~ocuratore generale; ma, a
seguito di mancatJa, tempestiva presentazione
dei motivi a Isoste.gno del ricorso anzidetto,
la st8lssa Corte d'Appello di Firenze, Sezione
Appelli penali, in data 24 luglio 19-59, dichia~
rò inammilssibile il ricorso del Pubblico Mi~
nisteroed emise ,ordinanza per l'esecuzione
della suindica1Ja sentenza della Gorte. Poichè,
ai Isensi del terzo e quinto comma dell'arti.
colo 249 del testa unico legge comunale e pro-
vinciale 5 marzo 19,34, n. 1383, se il procedi~
mento peThale ha termine con ordinanza o
sentenza definitiva, che e,seluda l'esistenz,a del
fatto imputato o, pur ,ammettendolo, escluda
ohe l'impiegato vi labbia 'preso parte, la so~
spensione è revocata, mentre, negli altri erasi,
l'ordinanza, o la sentenza di assoIuzione, non
osta all'eventuale procedimento di,sciplinare, il
rCommissa;rio straordinario del eomune di Fi~
renze non h.a ritenuto di revocare il provve~
dimento di sospensione nei confronti del De~
gli Innocenti.
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Questo Ministero ha impartito istruzioni
perchè il procedimento disciplinare a carico
del dipendente sia definito nel mmor tempo
possibile ».

Quest'a fu, III novembre, la risposta del col~
lega Scalfaro.

Posso aggiungere che il CommlSlsario al co~
mune di Firenze adduceva la costante giuri~
sprudenza del Consigl1o di Stato (e, partl-
colarmente, decisIOni 2,6 giugno 1948, n. 398,
6 ottobre 1950, n. 991, 9settembre 1953,
n. 573, e 11 marzo 1955 n. 419 della 5a Sezio~
ne} a sostegno della tesi secondo cui la revo~
ca della sospensione cautelativa e la conse~
guente riammissione obblIgatoria in servizio
avvengono ope leg'is, cioè a:utomaticamente,
solo quando il giudicato abbIa escl'Uso che il

f'atto imputato sussista o che il dipendente vi
abbia partecipato, e non invece in 1,t.Itre ipo-
tesi, come quella che ricorreva in concreto

avendo il giudicato ritenuto che S'UsslSt€VanO
taluni fatti, e cioè il duplice omicidio aggra~
vato e la soppressione di cadaveri, Ina che

costituivano « fatti di guerra» che sicchè non
erano «punibilI a termini delle leg:gi co~
muni ».

Posso anche aggiungere che, dlpoi, il pro-
cedimento disciplinare venne defimito con la
sollecitudine che Il Ministero aveva raccoman~
data. La CommIssione di disciplina si adunò il
29 dicembre: ritenne di dover prendere vi~ ,
sione deUa. sentenza di appello e dell'interno
fascicolo processuale. T,ali atti furono pron~
tamente messi a disposizione. La Gommissio~
ne si ,adunò nuovamente il 4 -gennaio: li esa-
minò, interrogò il Degli Innocenti, e ritenne
che nel fatto, considerato non punibile in sede
penale, il comportamento del Degli Innocenti
non ri-sultava « t'aIe da apparire incompatibile
con la sua qualità di dipendente dell'Ammini~
strazione comunale

".
e neppure assoggetta~

bile ad alcuna delle sanzioni dilsciplina'ri pre~
vilste dalle vigenti leggi ». A seguito di ciò
il Degli InnocentI venne ri'ammesso in ser-
vizio.

Passo a rispondere all'interrogazione nu~
mero 751.

Quanto alle elezioni amministrative, è or~
mai l1'otoche ~ dopo l'approvazione dell'or-

dine del gIOrno NIilgliori da parte della Came-

l"a, nella seduta del 18 mag-gio ~ avranno
luogo dovunque, e quindi a,l1'che a F'irenze, il
23 ottobre.

Qualnto alla piazza che il Commissario pre~
fettizio al comune di Firenze consentì fosse
usata, il ,6 marzo, 'per Il comizio dell'onorevole

Alicata, occorre ricordare che, Isecondo l'ar~
ticol0 20 del regolamento dI pubblica sicurez-
za, la Questura può chiedere che il preavviso
di una pubblic1a riunione sia corred8Jto di con-
senso scritto ~ per l'occupazwne tempora~
neadel luogo pubblrco in cui la riunione do-
vrebbe effettuarsl ~ espresso dall'autorità
competente a disporre di quel luogo. In con-
siderazione, evidentemente, di tale norme la
Federazione comunista f.orentina 'SI rivolse
anzitutto, per effettuare il comizio dell'ono-
revole Alicata, al comune di Firenze, chieden-
dogli l'uso deUa piazza Strozzi o della pIazza
S. Groce.

TI Commissario prefettizio, seguendo una
prassi consuetudinaria, non ritenne di poter
concedere, per motivi dI viabilrtà e di tr'af~
fico, piazza Strozzi. Non ritenne neppure di
poter concedere piazza S. Croce, che, per ov-
vie considerazioni dI rispeJt,to alle « itale glo-
rie » accolte nel tempio che loafronteggia, nor~
maImente non viene <concessa per manifesta-
zioni di p1arte.

Conces:se i,nvece la l)iazza Davanzati, che è
plùcel1trale di piazza Santa Croce e vicinis-
sima a piazza Strozzi e che viene usata abi-
tualmente per i comizI pohtici.

,Quella piazza risultò più che sufficiente ad
accQlgl1ere le persone che ~ i'n numero di cir~
ca 2,50 ~ intervennero al comizio dell'onore-
vole Alicata.

P RES I D E NT E. Il senatore SClalp-
pini ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

S C A P P I N I. Premetto anzitutto che
mi a'uguro sia l'ultima volta che in quest' Aula
si parli del Commissario prefettrzio ccnte
Salazar al comune di Firenze. Se ne è par~
la,to troppe volte. Le elezionI del 23 ottobre
consentiranno finalmente di riportare a Fi-
renze una normale ammi1nistrazione.

Per quanto concerne la prima questione a
cui si riferisce la mia inter,rog,azione, è vero
che il Commissario, appigliandosi al comma
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4 dell'artic,olo '249 del testo unico Idel1a legge
comun'aIe e provi1nciale del 1934, trovò un ca~
villa formale per dar corso al provveldimento
odioso, ,discnmina,torio, di cui ha parlato 10
onorevole Sottosegre1tari.o; però (e non entro
nel merito delle que1stioni gmridi'che) valenti
avvocati e gmristi ,fiorentini hanno 'affe,mnato
che il pr'etesto del Commissario prefe.ttizio
non aveva alcun fondamento di fronte ana
chiarezza della sentenza che era st1ata pronun-
z:ata e che era passata ,in giudicato.

Come è noto, l'impiega:to Vias00 Degli In-
nocenti per il reato di rapina e .occultamento
di cadaveri era stato assolto per non avere
commesso il fatto e per il resto era stato as~
salto per fatto di Iguerra.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole Sottosegretario per quanto concerne la
risposta data alla Camera dall'onorevole Scal-
faro all'onorev.ole Mazzoni e non metto in
dubbio l'intervento del Minist,ero dell'interno,
forse dello stesso Sottosegretario Bisori per
accelerare la riunione del Consiglio di disci-
plina. Il Consiglio di disciplina, come ha det-
to l'onorevole Sottosegretario, si pronunciò
contro l'impugnativa del Commissario prefet~
tizio e per la l'iassunzione dell'impiegato Va-
sca Degli Innocenti. Da qualche mese il di~
pendente comuna,le Degli Innocenti, coman~
dante partigiano, valoroso combattente della
Resistenza, ha avut.o di nuovo Il suo posto al
comune di Firenze. La questione è risolta.

N on tocca a me, in Iquesta circostanza, a
fare ,commenti sulla meschina figura fatt,a
ancora una volta ~ e slperiamo sm l'ulti-

ma ~ dal Commissari.o prefet'tizio al co-
mune di Firenze.

E vengo alla 'questione del comizio. Vede,
senatore Blsori, talvolta si può anche rifiu-
tare di concedere ,una piazza. .Per concedere
piazza di Santa Croce ci sono quei motivi che
lei di'ce; mettiamola da parte. Per concedere
piazza Strozzi i motivi da lei ricordati sono
discutibili: ma lasciamo andare. Quello chp
voglio rilev,are è la procedura con cui agisce
il Commissario prefettizio al comune di Fi-
renze.

Il Commissario prefettizio ha coniato una
formula valida per tutte le risposte: «Co-
munic.o che questa Amministrazione non ritie-
ne opportuno ,concedere quanto ri,chiesto ».

Punto e basta. .ora domando se è questo il
modo di procedere. A parte il f,atto che si
può sempre trovare un accordo per la scelta
di una piazza ove tenere un comizio, come
infatti avvenne con il comizio dell'onorevole
AEcata che ebbe luogo in piazza Davanzati
(l'onorevole Sottosegretario ha detto « con la
partecipazione di 250persone »; forse emno
il doppio, 'e forse ancor più, ma non discutia-
mo su questo), è il modo di procedere che
urta, che offende e VI è il fatto che la stessa
procedura ha carattere discriminatorio perchè
non viene adottata nei confronti dI tutti. Da
parte del conte ,salazar, Co:rrnnissario prefet~
tizio al comune di Firenze, viene applicata
sistematicamente un' opera di discriminazio-
ne vemo le forze di sinistra, in violazione
dell'arti0010 1:7 dell:a Costituzione della Re-
pubblica.

Quando ad esempio nel maggio scorso un
istituto di studi di politica economica, di ispi~
razione notoriamente fascista, che ha per
esponenti i mag1giori e 'più quaUficati fascisti
del M.S.I., fascisti vecchi e nuovi, chiese Pa-
lazzo Veechio per un convegno sulla scuola, il
Commissario prefettizio non esitò a rilasciar-
ne la concessione. Il senatore Bisori sa cosa
rappresenti Palazzo Vecchio per Firenze de~
mocratica, partigiana, ,decorata di medaglia
d'oro della Resistenza. È stato soltanto a se-
guito dell'intervento unitario dei Yia.ppresen~
Lanti fiorentini della Resistenza e della cuJ-
tura presso il Prefetto di Firenze (il Com-
missario prefettizio quando ci sono delle gra-
ne non si fa trovare mai) che si pervenne a
rintuzzare l'offesa e a far revocare la conces-
sione della sala di Palazzo Vecchio: evidente-
mente il Prefetto si era reso conto dell'enor~
mità dell'atto compiuto dal Commissario pre-
fettizio e dei turbamenti dell'ordine pubblico
(di cui ci si serve tante volte pretestuosa-
mente) che ne potevano derivare. TI convegno
fu tenuto altrove e passò inosserva:to.

Il ,fa,tto Igrave è che .gue,sto \conte Salaz,ar,
che il Governo ha promosso prefetto durante
la gestione commissariale, amministra il co~
mune di ,Firenze come un podestà, forse gra~
zie all'espedenza da lui aoquisita eome vice
podestà durante il ventenni o e :diciò è re~
sponsabi,le Il Governo. n'altra parte il 'sena~
tore Bisori sa che il Commissario ha scon~
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tentato tutti a Firenze. Facciamola dun~
que finita! Auspicando che venga mantenuto
fermo l'Impegno, Òpetuto ,dall'onorevole 'Sot~
tosegretario, di mdire le elezioni il 23 ottobre
pros:simo,avremo anche a Firenze il ripri~ I
stino deIla normalità a ,Palazzo Vecehio dopo
3 anni e pIÙ di gestione commissariale. Ed
io mi rauguro ,che alla direzione della città
possa insediarsi un'amministrazione demo..
cratka e 'pO'polare.

PRE,S TIDlE N T lE. Seguono due interro~
gazioni, la pnma ,dei senatori Caruso e Pa~
store la seconda del sena1tor'e Granata al,
Presidente del GonsigJio dei ministri ed a!
Ministro dell'irnterno sul rinvia idelle eleziani
amministrative in tre Camuni della 'provincia
di Caltanisls'etta. ISi dia lettura delle due in~
terragaziO'ni.

C A rR'E:ILILI, Segretaria:

«CARUSO (!PASTORE). ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministr1: ed al Ministro
deU'interno. ~ Per conascere quali prov~

ve'dimentiintendano a,dottare nei confranti
del Idottar Sganga :prefetto di Caltanissetta,
per avere arbitrariamente rinviato 'a tempO'
indeterminata le elezioni ammini'strative nei
camuni di Resuttano, IMilenae iButem, elezio-
ni già !fissate per il '6dilcffiTIbre 1119,5'9.

La gravità dell'atta mbitmrio denunziata
è tale da esigere l'allantanamenta immediata
deldattor Sgamga dal suo ufficio dave nan
può ulteriormente permanere ed els'Sef'e tal~
lerata, per icantinui a~bitrii e le continue
vioIaziani dell'ordinamento autanamj,sticae
delle Ieggiche tutelanO' il funzianamentO' della
Regione si'CiHanla» (16016);

«GRANATA. ~ Al Pres'idente dd Consiglio

dei mim:stri ed al M'Ì/nistro dell'in,t.erno. ~
Per sapere quali 'provvedimenti intendanO'
adattare a carico del prefetto di Caltarnis-
setta, dottar iSganga, il quale in aperta vio~
laziane delle ,leggi e delle dIISposiziani del
Gaverno regiionale sidliano, ha rinviata a
tempO' indeterminato le elezioni amministra~
bve già indette 'per il6 dicembre (1:959, nei
comuni di Butera, Milena e IRe'sutbana, a:d~
ducendo la gpecioso pretesto" dell'acuirsi dei
contrasti in senO' al carpa elettarale " » (608).

P R 'E iSIl iOiEN T lE. iVonorevale Sattose-
gretario di Stata per 'l'interna ha facaltà di
rispandere a queste interrogaziani.

BIS O R I, Sottoseg.retario di Stato per
l'1:nterno. Nessun provvedimentO' 'è da adat~
tare. Il Prefetto di Galtanissetta ~ dopo

aver pravveduta alla convocazione dei co~
mizi elettomli per la rinnavazione di tre
dei quattrO' Consigli comunali della pravin~
cia scaduti per 'decarso quadriennio ~ ri~

tenne di rinviarli a data da destinarsi a sc~
guita di nuovi elementi che eranO' Isopravve~
nutiin relazione ,alle situazioni locali.

Nell'adattare tale decisione, il Prefetto agì
in base alla competenza primaria che, per
la eleziane dei Cansigli comunali della Si~
cilin, gli è riconosciuta anche dalle leggi elet~
toraH regionali.

È da tener presente che i prefetti sono di~
rettamente responsabili, anche per le even~
tuali conseguenti ripercussioni sull'ardine
pubblica, della regolarità dello svalgimento
di tutte le aperaziani eletta l'ali.

È, inoltre, da nobre che uno dei tre Cf)~
muni cui l'interrogaziane si riferisce, e ci(\è
Butera. ha oltre 10.000 nbitanti. Pertanto
~ secondo l'articalo 3 della nuova leg!!E'

elettoTale siciliana 9 marzo 1959, n. 3 ~

avr!ebbe dovuto eleggere il proprio Cansiglio
comunale a scrutiniO' di lista con rappresen~
tanza praporzionale. Viceversa la Regionf',
quando il Prefetto rinviò i comizi, nan ave
va ancora emanata, in base all'articalo 7
della ,predetta legge, il testo unico 'che avreb~
be dovuto precisare le narme pracedurali
per l'applicazione del nuova sistema eletto~
rale. Quel testa unico è stata poi emanato con
decreto 7 aprile 1960, 'n. 1, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1960, n. 15
È chiaro quindi che, almeno a Butera, le
eleziani non avrebbero in alcun caso potuto
aver luago in dicembre, come il Prefetto
aveva dapprima stabilita quando s,perava
'che, in tempO' utile, la Regione emanasse il
testo lunico.

P RES I D E N T E. Il fmnatore C'a~
'

l'USO ha facoltà di dichiarare se sia soddi.
sfatto,
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* iC A R USO. Sarò brevissimo, sllgnar
PresIdente, e non impiegherò nemmeno tutto
il tempo che il ,Hegolamento mi concede, an~
che perchè sono rimasto sorpreso dalla ri~
sposta data dall'onol'evole Sottos.egretario
alla mia interrogazione.

È ve'ro che non sono così ingenuo da ri~
tenere che, da parte del rappresentante di
'un Governo non a torto accusato di idiosin~
cI1asia 'costituzionale, si potes.se avere una
prova di democrazia; ma per la verità non
mi attendevo che si potesse avallare incon~
dizionatamente 'una ingerenza, anzi una so~
prafrfazione del Prdetto di Galtanissetta che

io ho denunciato con la, mia interrogazione.
N on credevo questo perchè non riuscivo ad
immaginare che al Viminale si arrivasse a]~
l'impudenza di ritenere non soltanto ammis~
sIbile ma addirittura lecita l'ingerenza o
meglio il controllo insindacabile di un pre~
fetta su un provvedimento del Presidente
del Governo regionale siciliano.

Senatore Risori, siete arrivati a tanto al
Ministero dell'interno! Siete arrivati a sollC'~
citare, cioè, la violazione di norme costitu~
zionali che rappresentano il piedistallo deHa
nostra giovane Repuhblica, il pilastro del
principi di una sana, reale democrazia. ~
bene dlrlo 'con franchezza ed energia: :1
questo punto non vi può essere piÙ dubb:o
alcuno che la .nbenion e 'del prefetto d; C!>l~
tanissetta è stata soUecitata ed ordinata
dall'alto, da ChI SI sforza di voler ad Oigm
costo ignorare lo statuto della Regione sici~
hana, di voler Ig"norare 1'articolo 31 del
predettostat,uto che, giova ripeterlo. è legge

f'ostituzionale essendo stato l'i confermato in
tutta la sua interezza con la legge costitu~
zionale n. 2 del 26 febbraio 1948, articolo 1.
primo comma. Non so se l'onorevole Sotto~
segretario faccia il nesci o se non ha letto

l'articolo 31.

BIS OR). Sottosegreta,rio cl"Sfato per
l'interno. Mi limito a domandarle come fa~
cevano le elezioni a Butera se non c'era il re~
golamento.

C A R USO. A Butera avrebbero fatto
le elezioni qualora il prefetto di Caltanissetta

non avesse provveduto a schIvare il decreto
del IPresidente della Regione sicilIana. Evi~
dentemente da parte della Presidenza del
Governo re'gJOnale sIciliano si è ritardato ad
emanare e :pubblIcare quelle norme perchè
Il provvedImento dI sospensione delle ele~
zioni era stato già emesso.

P RES I D E N T E. Senatore Caruso,
concluda.

C A R USO Signor Presidente. con~
eludo, ma vorreI leggere l'articolo 31.

P RES I D E N T E. Non legga articoli
dopo diecI minuti che parla per un'interr()~
gazione.

C A R USO Signor Presidente, dico
soltanto che l'articolo 31 dello Statuto della
regione sicIUana deferisce il mantenimento
dell'ordine pubblico in Sicilia non ai Pre~
fetti, senatore Bisori, ma al Presidente della
regione siciliana. Al .primo comma si dice:
« Al mantenimento dell'ordine pubblico prov~
vede il Presidente regionale a mezzo della
polizia dello S,tato, la quale nella regione di~
pende disciplinarmente per l'impiego e l'uti~
lizzazi.one dal Governo regionale. Il Governo
de11a Regione può chiedere l'impiego de11e
Forze armate deno Stato », il che evidente-
mente signifi'ca che spetta solo al Presidente
de11a regione siciliana determinare se esi~
stono o meno i motivi di ordine pubblicI),
perchè si tratta di norme che conferiswn ()
al Presidente de11a regione siciliana il po~
tere del mantenimento dell'ordine p~Jbb1ico
a mezzo della polizia dello Stato ed even~
tualmente a mezzo delle Forze Armate. Si
tratta proprio di competenza del Presidente
della regione, di una potestà derivante da
una tassativa norma di legge costituzionale.
Del resto, il mio itlssunto trova la conferma
nel secondo comma dello stesso articolo dove
si dice che il Governo dello Stato potrà as~
sumere la direzione dei servizi cli pubblica
skurezza a richiesta del Governo regionale
€ del Presidente dell' Assemblea.

In altre parole, si riconferma che la RS~
sunzione della direzione dei servizi di pub~
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bhca sIcurezza non rientra nei normali po~
ten dello Stato, 111quanto esso pUÒ assa~
merli. soltanto se ne viene richiesto dal Go~
verno regionale e dal Pr'esidente dell' As~
semblea. Soltanto in casi eccezionali e quan~
do SIiano compromessi gli interessI generalI
dello Stato e la sua sicurezza. Il Governo
dello Stato p';Xò intervenire d'iniziativa pro~
prla.. .

P RES I D E N T E. Senatore Caruso,
la l11vito a concludere. Se intende trattare
più a fondo l'argomento, presentr un'mter~
pelJ,anza.

C A R USO. Goncl udo, rilevando che la
fattispe{'Ie non costItuisce affatto un caso
eccezionale. N on erano compromessi nè gli
interessi generali dello Stato nè la sua SI~
curezza, a meno che l'incertezza dell'esito
della competrzione elettomle non rappreseI1~
tasse un caso dI eccezione, un motivo pre~
giudlzlevole per la sicurezza e la stabilità

del Governo dell'onorevole Tambroni.

P RES I D E N T E. Il senatore Gra~
nata ha facoltà d] dichiarare se sia soddi.
sfatto.

G R A N A T A Aggiungo brevissima~
mente qualche altra considerazione a quelle
che ha già esposto il senatore Oaruso in mp~
rito alla risposta data dall'onorevole Sottose-
gretario, risposta per noi assolutamente in~
soddisfacente. E per giustificare anche 1:1
mIa insoddisfazione, in modo che essa non
appaia come '!m atto obbligatoriHmente con-
nesso alla mia qualità di oppositore, desider0
ribadire un concetto che potrebbe tradursi
in un dilemma che pongo subito all'atten~
zione dell'onorevole Sottosegretario: o il
Prefetto di Caltanissdta ha agito di sua ini~
z'iatrva, violando apertamente la 1egge, in
quanto esula dai sl10i poteri, m materia di
elezioni, ogni decisione di merito; oppurE:
egli ha eseguito ordini ricevuti dall'alto. N è)
primo caso è vostro dovere punire un fun~
zionario che ha palesemente abusato dei suoi
poteri. Nel secondo caso è nostro diritto d0~
nunciare in questa sede la responsabilità

del Governo centrale, per la sua intollerabile
ingerenza in un settore che è, come le leggI
chiar,amente attestano, di specifica compe~
ten2\a delI'Assemblea regionale.

Io sono convinto, e con me lo è buona par~
te della popolazione mteressata, che sia più
valida la seconda ipotesi e, se vogliamo dire
le cose con fI1anc:hezza, la ve:dtà è che, ,8
si fossero svolte le elezioni, .già regolarmen~
te indette nei tre Comuni, questi sarebbero
stati quasi certamente conquistati dalle si~
nistre, com'era facilmente prevedibile alla
luce dei risultati delle elezioni per il rinnovo
dell' Assemblea regionale. Di fronte a questo
pericolo la Democrazia Cristiana, e per essa
il Governo, è corsa ai ripari, imponendo al
prefetto di Caltanissetta di trovare un pre~
testo qualsiasi per impedire le e1ezioni. 11
Prefetto ha aguzzato l'ingelgno e ha trovato
l':appiglio, invero assai risibile, «dell'acuirsi
dei contrasti in seno al corpo elettorale ».
Il che sarebbe come dire che non si posson'o
indire elezioni i:n tutti quei Comuni in cui
il corpo elettorale è div,iso in diversi ed op~
posti schieramenti politici, ossia là dove sus~
siste un'elevata maturità democratica in vir~
tù della quale ogni cittadino pr,ende consa~
pevolmente posizione neHa dialettica deHe
contrasta:nti forze politkhe.

Di conseguenza il giudizio del Prefetto
suona in definitiva di lode alla maturità p()~
litica deHe popolazioni dei centri nei quali,
per queste ragioni. sono state I1inviate le ele.
zioni amministrative.

O"m, l'episodio potrebbe apparire soltanh
come indice di goffa incoerenza, se tras'cu~
rassimo due importanti considerazioni che
valgono a rilevarne la gravità. La prima è
questa: quando un partito, pur di COnser~
v:are il potere, perde completamente il senso
del ridicolo, oltre che iJ rispetto della legge.
vi sono da attendere gravi jatture per le
sorti del Paese. La seconda considerazione
scaturis,ce dalla constatazione ,che l'episodio
di cui parliamo non è un f"atto isolato, ma
si inquadra in una ben più vasta manovra,
di cui una mossa recente e pericolosa è co~
stituita dal ricatto del Presidente del Gover~
no regionale, che non ha esitato a porre, in
termini intimidatori, l'AssembIea di fronte
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a questa alternativa: o si appro1va rapIda-
mente il bilancio, oppure, in caso contrarÌ0,
non verranno indette le elezioni <amministra..
tive in Sicilia neppure per il prossimo ot~
tobre ;come se le elezioni foss,ero una gra-
ziosa eonceSSlOne del Governo, o addirittura
di un Prefetto, a loro discrezione, e non 'Un
inalienahile diritto del cittadino.

La risposta dell'onorevo),e Sottosegretario
rivela chiammente le intenzioni della mag~
gioranza ,governativa. No-i avevamo chiesto
che fosse punito un Prefett,o che aveva abu-
sato dei suoi poteri. Il Governo ha assunto
su di sè la responsabilità giustificHrndone 18
operato, e aHora a noi non resta che respin-
gere con sdegno la risposta, intendendo con-
dannare cadesti metodi da voi instauratJ,
che non possiamo non giudicare ilIeg<ali ed
antidemacratici.

P RES I D E N T E. Segue un'int,erro-
gazione del senatore 8ac0hetti al Ministro
dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

« Per conoscere le ragioni per le qualI S'0-
no state escluse tutte le cooperati,ve e i con-
sorzi fm cooperative, dall'elenco delle ditte
da invitare alle gare d'appalto del costruendo
acq'Uedotto della "Gabellina" sull' Appenni-
no Eimiliano; detto acquedotto è interamente
finanziato dallo Stato;

e se non ritir:me che la esclusione
8m un'azione dlscrin1Ìnatoria condanl1rabiIe »
(611).

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

S P A S A R I, Sottosegretario di Stato
per 1: lavori pubblici. Per l'appalto del pri-
mo lotto dell' Acquedotto consorzi aIe della
Gabellina, dell'importo a base d'asta di lire
574.18L542, è stata effettuata una licita~
zione pdvata, ai sensi degli articoli 89 e 90
del Regolamento di ,contabilità generale de1.
lo Stato.

Alla suddetta licitazIOne sono state invI-
tate soltanto dItte Idonee sia tecmcamentc,
in maniera da assicurare la perfetta esecu-
zione dell'opera entro il termine contrattu3.-
le, SIa eeonomlcamente, dovendo l'impres3.
aggmdicataria anticipare groan parte della
spesa che è dIlazwnata in cinque esercIzi fi-
nanziarI e di cui lire 428.600.000 saranno pa-
,g,ate nei tre ultimI esercizi, e cioè dal 1961-r):2

al 1963-<64.

È, pertanto, da escludere nel modo più as-
soluto una qualsiasi aZIOne dlscriminatona

I nei riguardI delle cooperatIve di lavoro, le
quali non sono escluse dalle grare di appalto
indette dal]'Ammimstrazione del lavon puh~
bhcI, ma sono alle gare stesse mVItate, sia
pure con una certa rotazione, tenendo contn
della loro specifica rattitudine ai van lavol'1.

P RES I D E N T E<. Il senatore Sac-
chetti ha facoltà ell dichiarare se sia sod-
disfatto.

S A C G H E T T I. Onorevole Presiden-
te, per quanto rirguarda la conclusione po~
trei anche dichiararmi soddJsfatto. L'onore-
vole Sottosegretario afferma che d'-ora in
poi le cooperative saranno invitate agli ap~
paltj per i lavori pubblici dI sua competenza.

S P A S A R I, Sottosregretario di Stato
per i lavori pubbUci. Lo sono sempre state,
e lo saranno aneora!

S A C C H E T T I. Invece la risposta
sul caso specifi-co conferma esattamente lo
opposto, escludendo dalla licitazione pnvata
per un Iravaro così importante e pubblico,
deliberatamente ~ il Minisltero ne ha dato
conferma nella risposta ~ le cooperativre ed

-l rConsorzi fra cooperative, che non hanno
nulla da invidiare a nessuno per capacità
finanziaria e tecnica. In particolare, i con-
sorzi di Reggio Emilia, di Bologna e di
qualche altra città vengono discriminati.
Nessun'alrtra ditta privata si è f'atta più
onore più di essi nei lavori stradali e di a'c-
guedotto anche di grande impegno ed impor-
tanza finanziaria. Il Ministero dei lavori pub~
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blIci dovrebbe sapere che dal ConsorzI e dalle
cooperatlve associate SI è avuta non soltanto
la conferma, ma la prova della loro capacità
tecnica e della loro onestà nella esecuzione
dei lavori. L'episodio della «Gabel1ina» è
un ulteriore ,episodio dell'azlOne delIbera~
tamente dirsaiminatoria verso il movimento
cooperativo che Il Ministero dei lavori pub~
blici e gli enti che ad esso fanno capo com-
presa l'A.N.A.S., perse,guono continuamente
escludendo dalle @are e da,gli appalti i Gon~
sorzi ;fra le cooperative e le cooperative
che ne hanno le capacItà e che sono m fondo
i lavoratori associati, dei quali il Ministero
dovrebbe avvalersi di preferenza nella esecu-
zione dei lavo l'!.

<SP A .s A R I, Sotto8egret,ario di Stato
per i lavori pubb,Zici. Non hanno la capacità
economl,ca.

S A C C H E T T I. N on è es,atto: per
esemplO il consorzio di produzione e dI ]a-
varo di Reggio Emilia, da voi ben conosciu-
to, ha una capadtà finanziarIa che lo fa ,con~
siderare fra le più grandi aziende dell'Emi~
lia 'e forse anche fra le princIpali d'Italia, ed
ha una capacità tecmca per cui svolge qua~
lunque lavoro pubblIco (strade, acquedotti,
case, lavori m cemento armato, eccetera). E
lei sa che è rstato anche 'avvicinato, non dal
Ministero dei lavori pubblici, per eseguire
tma parte dei lavori dell'aeroporto dI Fiu~
micino. La ra,gione per cui ho richiama to ta.~
le questione m Senato è perchè SI tratta. di
un problema pohtico. Onorevole Sottosegre-
tario, sarebbe or-a di por,re termine a una.
odiosa discriminazione politica. L'onorevo-
le Scelba si è provato ad agire con questi
mezzi alcuni anni fa, ha voluto sfidare Il mo-
Vlmento cooperativo, ma è stato battuto ver~
gognosamente in Ep:11il1a ed altrove. Queste
sono le forme pIÙ volgarr della discnmina~
ZlOne, che non fanno onore a nessuna perso~
na dI buon senso. Paderemo sul bilancio del
lavori pubblicl dI un altro tIpo di discrimi~
nazione che viene fwtta con la politlca del
Ministero del lavori pubblIci verso i lavora-
tori organizzati in cooperatlve. OggI mi pre-
me sottolineare con questa risposta, dal pun~

to di vista del caso specifico, ,che avete dato
la prov,a del nove; avete affidato questo la-
voro a trattativa privata, scarltando i Con~
sorzi di Bologna, dI Reggio Emilia e di Ve-
nezia. L'onorevole Sottosegretario, mentr,e
afferma di avere la buona volontà di eVlta're
nel futuro che le cooperative siano scar-
tate, nella pratica dimostra esattamente 10
opposto. Quindi mi dichmro insoddIsfatto
perchè si sarebbe dovuto dIre, secondo me,
che è stato un 'errore ,avel'e escluso i Gon~
sorZl fra ,cooperative dalla lIcitazione pnva-
ta e che tanto il Ministero dei lavori pub~
blici quanto l'A.NA.S. si impegnano davantl
al Parlamento a modificare il lo:m atte'@gia-
mento e che d'ora m pOI le cooperative avran~
no titolo di preferenza nella ,scelta delle ditte
cui affidare l'esecuzione dei lavori. Sena-
tore Menghi, lo stesso trattamento è stato
usato ai ConsorzI e alle cooperatlve che fan~
no rparte della sua associazione. Senatore
Menghl, questo è il vostro Mmistero del la-
vori pubblici il quale cOl11ibattele coolperative
,con mezzi il1~citi. N.elle gare dI appalto SI
invItano i privati e si scartano delIberata~
mente le orgamzzaz.ioni coopefiativistiche.
N al protestIamo, a nome di tutti i movi-
mentI cooper:atlvistici nazlOnali.

P RES I D 'E N T E . Avverto che il se-
natore Vallenzl ha trasformato in interroga~
zione con ri1chl€sta di risposta scritta, l'mter-
rogazione (n. 633) al 1\1mistro dell'interno,
sul comportamento del CommIssario di Pub~
bIica sicu~ezz:a Perrino GlOvanni. Così pure
il senatore ,Z€'lioli Lanzim ha trasformato 111
interrogazlOne con richiesta dI rlSposta s:erit~
ta l'interrogazione (n. 725) 'al Ministro dei
tmsporti sulle tariffe pra.ticate in Lomibar~
dia da'gli autoservizi operai.

Segue un'mterrogazione dei senwtori Scap~
pmi, Bitossi e Riston al MmlStro del lavol' I.

pubblici. Se ne dia lettura.

C A R E IL L l, Segreta,rio:

Per sapere se :sia a conoscenza delle pre~
cane e desolanti condizlOni in cm VIvono 283
famiglie, con un complesso di oltre 1.200 per~
sone, nell'edificio della ex manif,attura ta~
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bacchi di via Guelfa a Firenze, vIcmIssimo
aJ centra cittadino, dove da tempo è stato
costituito i1 cosiddetto «Centro sfrattati»;
se gli risulti che in detto edificio" il 9 feb~
braia 1960, 'Un violento inoendIO dIstrusse
parte dell'edifIcio e che 22 famiglie, com~
prendenti 117 pe'~sone, hanno perduta tut~
to, aNoggio e suppellettHi; se, in considera~
zione di questo stato di case, non ritenga dI
intervenire tempestIvamente, valendosI dei

mezzi a sua disposIzione, eventualmente di
concerta can altri Ministri, per dI's'porre prov~
vedImenti necessari affinchè SIa dato un al~
loggio decente e con fIttO moderato alle fa~
mIgli e del « Gent:ro sbattati» di via GueHa

a Firenze e mettere fine ad una situazione in~
sostenibIle ,che contrasta con le più elemen~
tari es:i'genze dI vita umana e cIVile» (729).

P R E H I D E N T E. L'anorevale Sot~
tosegretano di Sltato per i lavori pubblici ha
facoltà dI rIspondere a questa interroga~
ZlOne.

S P A S A R I , SottOisegreiarw dI Staw
per i lavor'[ pubbl:wi. Da mformazÌoni assurl~
te 'risulta che lo sltabile deJ'la ex malllfattura
taba;cchi dI via Guelfa in FIrenze venne ce~
duto dal MmlStero delle Fmanze al Comune
di Firenze per la sistemazione di famIglIe d.
sfrattati. In tale edl1ficio, sono ricoverate, at~
tualmente, a cura dell'gnte Comunale ASSI~
stenza dI quella cIttà, 227 famIglIe, per un
totale dI 922 persone.

A causa dell'incendIO verIfioatosI il 9 deJ~
la s,corso febbraio nell'edificIO in questione,
dieci famiglIe rima,sero senz,a tetto e le stes~
se vennero slSltemate provvIsoriamente ill
pensiolll ed alberghi, la cura e spese del Co~
mune, in attesa dei necessari lavori di ripa~
razione dei danlll caus,atI dall'mcendio. SI

conviene che la situazIOne allOigglativa delle
famiglie ricovemte nello stabile di via Guel~
fa è del tutta precarIa, quantunque Il'Elnte
Comunale dI Assistenza dI Firenze, che mn~
mini'stm lo stabile stesso, abbia provveduto
ai neoessari lavori di dparazione.

Purtroppo" l'assoluta indisponibilità di fon~
dI non consente, per il momento, un qual~

siasi pur modesto intervento per sanare sia
la situazione degli sfollati di via Guelfa, SIa
quell3: di altn centri similarI che, a quanto
l'lsulta, esistono in Firenze. Si aSSIcura, tut~
tavia,che Il problema sarà tenuto dal Milll~

stel'o dei lavol'l 'pubblici nella davuta COlISI~
derazione m sede dI formulazIOne dei pros~
simI programmI esecurhvi che nuove aUfJpi~
cabIlI provvidenze legislabve .potrannocon~
sentIre nel settore dell'edilizIa popoIare.

P R EH I D E N T E. Il senatore S:cap~
plIll ha facoltà di dichiamre se sia soddi~
sfatto.

.s C A P P I N I. PrendoaUo con soddi~
sfazione delle ultIme dichiarazIOIll dell ono~

l'evole SottosegretarIo. Quanta egli ha di~
chiarato dImostra che II Ministero dei .Javori
pubblIci è a conoscenza dello stato della SI~
l,uazione. Dopo l'incendio all' edIficio di VIa
Gue1fa a FIrenze, VI sono state delle ripara~
ZlOlll, ma la Sltuazwne è rimasta precana e
insostenibIle. Vii 'sono due aspetti della que~
8tIOne; uno è l'aspetto umano, civile, che
purtroppo non è esclusivo degli abitantr cI]
via Guelfa e dei centn sfrattati, ed un altro
è l'aspetto cIttadino. Ognuno sa che cosa rap~
presenti Firenze come centro turistico e arti~
stieo, e non Cl dobbIamo scandalIzzare se, vi-
cino alle cose belle e anbche, Cl 'sano a Fi~

l'enze anche delle cose non beBe. Ma VI è Il'esI~
genz,a di provvedere. Ritengo che l'.assicura-

ZIOne che leI ha dato, poichè non è solo un
problema fior,entino ma Inazionale, equivalga
ad un Impegno del lVImlstero del ,lavon pub-
bHcI dI inter'venire. Prego inoltre di prende.

re m oonslderazIOne l'opportunità di inter~
venire 'presso l'E,nte autonomo case popol:an
e gli altri 'entrche costruiscono con l'inter~

vento deHo St.ato, per,chè tenga;no in seria con~
siderazlOne le domande avanzate dagli abi~

tanti dei centri sfrattati. Un primo inter~

vento (già si potrebbe attuare. È vero che
I moltr dI questr abItanti, nell gIro di due anni,

sano cambiatI, ma tuttavia questo intervento

presso gli enti dell'edIlizia sovvenzionata po~
trebbe contl'lbmre ,adal1eviare le condizionI
precarIe deglI ,abitanti di via Guelfa.
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Qumdi, prendo atto della risposta dell"ol1o
revole Sottosegretario e confido che il pro~
blema non sarà trascurato.

P RES I D E, N T E. Seg'Je ul1'mterro~
gazlOne del senatore Menglll al Mmistro de:
trasporti. Se ne dIa lettura.

C A R E L L I, Segreta;rio:

«Per sapere se non ritenga necessario,
dopo Il disastroso incIdente occorso Il 7 feb~
braio 1960 all'elettrotreno n. 534 dentro il
tunnel deUa lInea Fir,enze..J3010gna:

1) ,abolIre la chIUsura ermetica del fine-

strmi degli 'ellettrotreni come già si 'pratIcD
all'estero;

2) instaurare nelle gallerie impianti di
efficace aereazione, dI illuminazione elettrica
p,ermanente malggiormente dJffusa e di posti
pIÙ frequenti di Lelefono» (726).

P ,R E S I D E N 'l' E. L' onorevole Sott()~
segretrarlO dI Stato per i trasporti ha facolt~
di rIspondere a questa mterrogazione,

v O L P E, Sottoseg1etario d,i Stato per I
trasport'/,o Al riguardo stimo ne1.8SSal'l0 pre~
mettere che neglI ultimi 15 an11l dI esere~
ZIO, dal 1945 al 1959, glI incendi al materIale
da viaggiatori, verificatisi in galleria, sono
stati 4 e precIsamente: 1) il 311uglIO 1948, in~
cendio dell'elettromotrice postenore dell'R~
561 nella ga1Jeria Rutmo sulla lmea BattIpa-
glia..,Reggio 'Calabria; 2) i125 agosto 1957, m.
cendIO deil'automotrice a combustIone mterna
del treno AT .521 sotto la galleria di Brozolo
della linea Chlvasso~Asti; 3) il 27 agosto 1959
incendio dell'elettromotrice del treno ET.538
soUo la breve galleria di S. Leo, linea FiYen~
ze~Arezzo; 4) il 20 ottobre 1959, incendio

dell'automotrice a combustione interna del'
treno AT~625 nella galleria del Lupaccino
fra Minucciano e PIazza Al Serchio. In tutti
l casi sopracitab, non si sono lamentati dan~
ni alle persone. In merito alle 'specifiche ri~
chieste avanzate dall'onorevole interrogante
faccio presente quanto segue.

Chiusura ermetica dei finestrini : la chiu~
sura ermetica dei finestrini è adottata sola~

mente sui materiali sui quali esiste l'impian~
to di condizionamento dell'aria. Su detti ma~
terialI di tipo più recente i ,finestrini sono
apribili, uno su due, ad opera del personale.
Il materiale impiegato per l'effettuazione
della Freccia dei due Mari è tutto dotato di
fineatrini apribili. D'altra parte è da ritener~
si che l'uscita attraverso il finestrino, date le
sue dimensioni e l'estrema difficoltà di farvi
passar,e 'per prime le gambe, rappresenti una
operazione tale da aumentare di gran lunga
la perIcolosità e il disordine di uno sfolla~
mento di emergenza. Comunque, nell'inciden~
te della galleria di Monte Adone lo sgombe~

l'O dei viaggiatori dei rotabili in avaria non
ha rappresentato difficoltà e le contusioni su~
bite dai passeggerI sono state prodotte per
effetto di cadute avvenute nel frettoloso al~
lontanamento dal punto dell'incendio.

Aereazione dellegaUerie; circa la questione
dell'aerazlOne artifidale delle gallerie è da te~

nel' conto che gli impiantI del genere in tutte
le ferrovie del mondo sono lImitatI a casi
particolari di gallerie di notevole lunghezza
e soltanto quando la trazIOne è esercitata an~
cora con locomotive a vapore, dato che, in ef~
fetti, è sempre più che sufficiente il tIraggio
naturale esistente fra l due ImbocchI della
gallena per assicurare una efficace area~
zione.

Illuminazione permanente: l'impianto di
un'illuminazIOne permanente sufficiente alla
circolazione a piedi, limitato soltanto alle

gallene più lunghe, richiederebbe, tra cavi d:
alimentazione, trasformatori e lampade, una
spesa di impianto di non meno di 750 milJO~
m, oltre 500 milioni circa da corrispondere al-
le società elettriche per gli allaccIamenti e
con una conseguente rIlevante spesa annua
dI gestione, dell'ordine di CIrca 300 milIoni.
L'illummazIOne permanente presenta, peral~
tra, il gravissimo inconvemente di rendere
meno visibili i segnali, con evidente pregiu~
dizio del1a sicurezza dell'esercizIO. Allo scopo

di poter disporre, in caso di necessItà di una
IIluminazione di fortuna, si è disposto di crea~
re nelle gallerie di lunghezza sUpenore ad
un chilometro opportuni depositi di torce a
vento nelle mcchie esistenti alla distanza di
500 metri tra loro.
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Telefoni: sulle linee elettrificate esistono
già apparati telefonici alla distanza di 1000
metri l'uno dall'altro; sicchè, nella peggiore
delle ipotesi, si debbono percorrere 500 m,\~
tn per raggiungere il telefono più vicino.
Lungo le pareti delle gallerie sono infatti
tracciate apposite frecce per indirizzare sen~
za esitazione al posto più vicino.

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

M E N G H I. La risposta dell' onorevole
Sottosegretario non mi soddisfa. Come accen~
navo nel testo dell'interrogazione, all'estero
la chIUsura ermetica dei finestrini non è pra~
ticata in nessuno degli elettrotreni in funzio-
ne. Le chIUsure emnetiche dei finestrim sem~
bra che siano invece un'idea fissa delle no~
she Ferrovie. Io ricordo un inconveniente
gravIssimo. Viaggiavo, nel tratto Bologna~
Firenze con il compIanto onorevole Gaspa~
rotto e con la senatrice Merlin. Ad un cene
momento l'Impianto dell'aria condIzionata
non funzionò più, per cui ci trovammo III una
condizione difficilissima a causa del caldo ec~
cessivo. iSI fece appena in tempo ad aprire
le porte laterall per non rimanere asfisslati.
Come vede, quindi, si tratta di inconvenienti
gravissimi, sia con l'aria condizionata Ch2
senza. All'estero ormai l finestrini dei trelll
sono tutti apribili, così come posso affermal'f'
per mia esperienza personale. Soltanto in
Italia per l'amore del cosiddetto « aero~dind~
mismo» si chiudono ermeticamente tutti i
fÌnestnlll o si lasciano pertugI da feritOle
creando una specie di tomba d'acciaio per i
viaggiatori.

Per quanto riguarda poi l'aereazione, è v,e~
yo che la massima parte delle linee italiane

sono ormai elettrificate, ma è vero anche che
,a volte passano nelle 'gallerie dei treni a va~

pare, specialmente quando Cl sono interru~
zioni di elettricità. È giusto quindi che l'ae~
reazione sia assicurata in tutte le gallerie
in maniera che, qualsiasi inconveni,ente si ve~
rH1chi, i viaggiatori non abbiano a soffrirne.
Altri inconvenienti si verificano per l'ecces~
slIVa distanza tra un impianto e l'altro della
luce elettrica e del telefono. Dice l'onorevole
Sottosegretario che si tratta di pereorrere

soltanto500 metri per recarsi al posto te~
lefonico più vicino: ma si pensi che bisogna
percorrere quel 500 metn quasI al buio nella
galleria, sui sassi, tra le rotaie.

Un altro appunto notevole debbo f.are, cno~
revole Sottosegretario, circa la completa tra~
scuratezza deHa manutenzione dei trem or~
dinari. ParecchI miei conoscenti, che pagano
Iiegolarmente il biglietto di prima classe, n11
dicono che In ,pratica sono sempre costretti
a viaggiare su va;goni di seconda classe ele~
vati al grado di prima classe; senza parlare
poi della manutenzione trascurata del gabl~
netti, della luce e degli altri impianti.

Concludendo, onorevole Sottosegretario,
debbo dI,chiararmi insoddisfatto della sua n~
sposta, e spero che queste mie lagnanze sia~
no portate da lei al Ministro e alla Direzione
generale affinchè una buona volta si provve~
da ad ovviare agli inconvenienti che ho
deplorato.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Barbaro al ,Ministro del
trasporti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segret1urw:

« Per sapere se non ritenga di provvedere
con la massima possibile urgenza ad ehmma~
re i gravi e costanti ritardi, che si venficano
specialmente in alcune Importantissime corse
dI navi~tl'aghetto che, come ad esempio que~~
la n. 121 m partenza... teorica da Heggio
alle ore 7 del mattino, e come alcune altre
del pomeriggio in partenza da Messina, di~
sturbano con i costanti, grandi ritardi III mo~
do serio e preoccupante molti vlaggiaton
che, per esclusive ragioni di Javoro, si recano
giornalmente a ,Messina o viceversa; e ciò

a malgrado ,dei reiterati ed espliciti reclamI
presentati da qualche centinmo di viaggia~
tori interessati al mne di evitare tale metodi~
cità dI ritardi, che non possono essere giusti~
ficati, nè dall'i:ntensità, in vero confortante,
del traffico marittimo nello Stretto, nè ~ e

tanto meno ~ dalle condizlOni atmosferiche

che, grazie altresì alla grande perizia mari~
nara di tutto il personale di bordo, ed in
speCÌie dei valorosi Comandanti, ben rara~
mente nel mare chiluso dello Stretto possono
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rendere difficile la navigazione, o anche ri~
tardare di molto alcune corse delle navi~tra~
ghetto» (738).

P RES I D E N T E . L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per i trasporti ha facol~
tà di rispondere a questa interrogazione.

V O L P E, SoUosegretario di Sta,to per
~ tmsporti. La normahzzazione IdeI servizio
delle navi~traghetto tra Reggia Calabria e
Messma marithma è stata oggetto dI partl~
colare attenzione da parte degli organi com~
petenti centrali e periferici dell' Ammimstra~
ZlOne ferroviaria, specialmente in relazione
ai lamentati ritardi rispettivamente della
corsa 121 in pa,rtenza da RegglO Calabria
alle ore 7 e della corsa 128 in partenza da
Messina alle ore 14,50.

Al riguardo va tenuto presente che lo svj~
]uppo continuo del traffico dello Stretto im~
pone la pIÙ razionale utilizzazione delle navi~
traghetto, nell'interesse del traffico stesso,
e conseguentemente un'impostazione dI tur~
ill, quanto più ristretti possibile, specialmen~
te durante il periodo fine autunno~inverno,
quando il traffico, come noto, raglgiunge pun~
te altissime.

In talI condlZiol1l purtroppo può capitare
che il ritardo di una determinata corsa, per
cause varie nan sempre evitabili, si riper~
cuota sulle successive dI turno e così di se~
guito, mnchè l'opportunità non suggerisce di
effettuare una corsa a vuoto per Il ripristino
dell'orario.

Tal€) provvedimento, però, nei periodi di in~
tensl ssimo traffico, determina il mancato tra~
ghettamento di 20 carri, carichi o vuotl, per
ogni corsa a vuoto, con le dannose canseguen~
ze per i trasporti che è facIle immagmare.

rPer quanto riguarda in particolare la cor~
sa 121, in partenza la mattina aI.le ore 7, per
Messina, va tenuto presente che essa è legata
alla coincIdenza, con passaggio di carrozze,
col treno 893, ,proveniente da Bari, il quale,
percorrendo tutta la linea J,onica, che per un
non brev,e periodo ha risentito delle soggezio~
ni di esercizio per le note interruzioni provo~
cate dalle alluviani del novembre scorso, n.on
sempre è riuscito in passato aid osservare

l'orario prescritto.

Tuttavia, riconoscendo la fondatezz,a della
richiesta dei viaggIatori che si servono di
detta corsa ed aJlo scopo di contemperare,
per quanto possibile, le diverse esigenze del
traffico dei viaggiatori e di quello delle mer~
Cl attraverso lo stretto di Messina, è stato
disposto per l'adozione dI provvedimenti atti
a migliorare sensibilmente la situazione, che
prevedono, fra .l'altro, quanto segue: svin~
colo di quasi tutte le corse effettuate fra
Regg'io Calabna e Messina dalle corse per
carri merCI su Villa S. Giovanni, con parti~
colare raccomandazione di assicurarne l'ora~
l'io, anche se si debba rinunciare, sempre
che Il traffico ,possa consentirlo, a qualcuna
delle corse perI' carri merci; impiego sulla
linea J onica, in un primo momento limitata~
mente alla tratta Catanzaro-!Reggio Calabria,
di locomotive Diesel, prIma non disponibili,
che consentano di recuperare più facilmente
i ritardi cui i treni interessati sono soggetti
per rispettare i rallentamenti prescritti a
causa dei lavori in corso.

Esclusione dalla corsa 121, Reggio~Messi~
na, del traghettamento di autotreni con ri~
morchia, la cui manovra, alquanto complessa
per l'imbarco, ha inciso, qualche volta anche
sensibilmente, sull'andamento della corsa
stessa.

In tal modo, la sirtuazione delle corse che
mteressano e in particolare sia della pre~
detta 121 sia della corsa 128 in partenza alle
14,50 da Messina, è stata regalarizzata.

Aggiungo, mfine, che proprio allo scopo (lJ
eliminare o ,quanto meno attenuare le nan
poche difficoltà del traffico in argomenta, non
si è trascurato di potenzi'arecontinuamente
gli impianti interessati della 'sicilia e della
Calabria e che, con la prossima ,entrata in
linea della motonavp «Reggia », si avr,anno
ulteriori miglioramenti nel servizio tra ]e
due sponde.

P RES I D E N T E. Il senatore Barba-
ro ha facoltà di dichiarare se ,sia soddisfatto.

B AR BAR O .Prendo atto con soddisfa-
zione delle cortesi ed importanti dichiarazio-
ni dell'onorevole Sottosegretario ,e compio il
gradrto dovere di ringrazi,are lui, l'onorevole
Ministero dei trasporti ed anche il Direttore
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generale delle Ferravie deUo Stato. Una vol~
ta tanto è bene ed è giusto sapersi odilchiarare
piuttosto saddisfatti. Naturalmente non pas~
sa nan ricordare, ad onore dell'onorevole Mini~
stro, che, appena fu presentata questa inter~
rogazioThe, non passò una settimana che pron~
tamente, e quasi per incanta tutte le corse
si rimisero in arario, con grande soddisfa~
zione dei numerosissimi viaggiatori interes~
sati, che naturalmente nan potevano non ri~
sentire un grande danno da quella cantinua e
castante perdita di tempo; e non posso non
ringraziarlo anche della ,riduzIOne della per~
correnza chilometrica fra :Reggio e Messina,
che lfinalmente con il 10 giugnO' è stata Ipar~
tata nan dico alla reale distanza ~ (che è dì
mig.Iia marine 6,6 e cioè di 12.293 metri) ~

ma a 13 mila metri da 15 mila. Quindi si sona
guadagnati due chilometri.

Il traffico davvero, lmponente e quasi enor~
me, che si svalge nello Stretto, è stato ricono~
sciuto oltrechè molte altre volte, 'anche ag'gi,
dallo stesso anorevole !Sottosegretario.

L'impartanza. degli scali di Messina, Reg~
gio, Villa San Giavanni è conseguentemente
rilevantissima ed il traffico sarà migliorato
di molto, quando,can il oompletamento del
porto di Reggio, che si deve al benemerito
Ministero dei lavori pubblici, e che, se Dio
vuole, sarà compiuto entro due anni, si potrà
garantire con tutti i tempi in modo assoluto,
11collegamento tra la Sicilia e il Cantinente...

P RES I D E N T E . Lei ha di,chiara,to
di e,ssere soddisfatta, saddisfattissimo, ma
continua a parlare ...

BAR BAR O. Onorevole Presidente, io
non ho mai avuto l'abitudine di aggiungere
una sola parola in più del necessario. Ma
quello che è necessario bisogna dirlo e 10
dirò ...

P RES I D E N T E. la mi limito a ri~
chiamarla al Regolamento, che prescrive cin~
que minuti per la replica.

BARBARO. Noo~~~wrn~Y~
i pO'chiminutI consentiti dal Regolamento.

Navi traghetto, ahscalfi, ed eventualmente
elicatteri saranno tali, come sempre avviene

con le comunicazioni moderne, da non esclu~
dersi affatto l'uno con l'altro, ma da som~
marsi, e tutti do,vranna essere incoraggiati
e sempre migliorati per assorbire questo
grande, sempre crescente e quanto mai con~
fortante traffico nell'interesse non soltanto
delle zone lo,cali ma anche e soprattutto delle
grandi comunicazioni nazionali ed internazio-
nali,che a quelle importantissime zone fanno
naturalmente capo, e che si svilupperanno
sempre maggiormente in avvenire!

P RES I D E N T E . Segue un'interro~
gazione dei senatori Sacchetti e Gelmmi ai
Ministri dei lavo,ri pubblici e dell'agricoltura
e delle foreste. :Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Seu"retario:

« Per canoscere quali pravvedimenti stra~
ordinari intendano adottare alla scopa odiren~
dere possìbileai cittadini e in particolare ai
coltivatori diretti danneggiati dalle disastro~
se frane che hanno, caIpito le zone dell'Appen~
nino reggiano e modenese di far fronte alle
nece,ssità immediate.

In mado più speciJficogli interroganti chie~
dono quali provvedimenti intendano adotta~
re per assicurare a cittadini e cDltivatori di~
retti una abitazione gratuita, sia pure prov~
visaria, sussidi in danarO' alle loro, famiglie,
che hanno perduta a causa delle frane i rac~
colti dell'annata, .contributI straordinari pe.c
la ricostruzione delle loro piccole economie
agricole, e ai piccDli allevato,ri di bestiame
ricoveri e alimentazi,ane per il bestiame
stesso.

Inoltre quaIi provvedimenti intendano
prendere affinchè siano assicurati alle am~
ministrazio,ni degli enti locali, agli uffici lo~
cali del Genio civile e del Corpo, fore:stale
stanziamenti straordinari al fine di garantire
il ritorno alla normalità della vita delle po~
polaziDni, la normalità amministrativa dei
comuni montani odi Villa Minozzo, Toano,
Carpineti, Cesina, lRomiseto e Castelnuovo
Monti e per rendere possibile il riprlstino
del traffico stradale.

Inoltre, quali provvedimenti mtendano
prendere allo scopo di attuare la sist~ma~
zione delle zone colplte» (781).
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S P A S A R I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. D,omando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f.acoltà.

S P A S A R I , Sottos,egretMio di Stato
per i lavori pubblici. Poichè esiste anche una
interpellanza dei senat,ori Gelmini ed altri
al Presidente del ConsigIio dei ministri, sul
medesimo argomento, chi,edo, se la Presiden~
za è d'accord,o, che 1,0svolgimento avvenga
c,ongiuntamente, essend,o unica la risposta
da parte del Governo.

S A C C H E T T I. Sono d'a'ccordu.

P RES I D E N T E. Se non si fanno os~
servazioni così rimane stabilito.

Avverto che lo svolgimento delle interra~
gazioni dei senatori Palermo e Caleffi al l\r;~
nistro della dif,esa (n. 634), Palermo, Valen~
zi e Mammucari al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro della difesa
(n. 748) e del senatore Palermo al'Mmistro
della difesa (n. 749), per accordi intervenuti
tra i present>atari, la Presidenza ed il ç.o~
verno, è stato rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogaziani è
esaurito.

SvoJ,gimento di interpellanze
e di interrogazione

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

La prima è dei senat,ori Sacchetti, Gaiani,
Gambi, Cervellab e De Luca Luca ai Mini~
stri dei lavari pubblici e dei trasporti. Se ne
dia lettura.

C A R E L L I, Segrevario:

«Cansiderata l'aggravia econamica che
Vl'ene ad incidere sui ,proprietari di autama~
bili e indirettamente sul costo dei servizi, a
causa dell'applicaziane dei dispositivi di cui
al testo unica e al regolamento del nuovo Co~
dice della strada, derivante dalle spese per
il cambia di patente, cambio di fanali e re~
lativa scorta di lampadine, triangalo fluare~

scente e cambio delle targhe, spese che com~
plessivamente, su scala nazionale, ammonta~
no a malti miliardi di lire;

tenuta 'present,e che la schiacciante mag~
giomnza dei proprietari di automobili fa uso
del mezzo di trasparto per ragioni di lavoro,
attIvità professionale e attIvità di servizi;

gli interpel1anti chi,edono di conoscere
se non sarebbe stato possibile, considerata
la obbligatorietà dell'attuazione delle dispo~
slzlOni di cui al Testo unica e al regolamento
del nuovo Cadice della strada, stabilire non
solo la unicità dei dispositivI, ma anche la
fissazione di un prezzo minimo unico così
da eVItare ,ogni forma di speculazione e di
illecito arricchimenta da parte dl ditte pl'1~
vate;

e se nan sarebbe ,stata possibile evitare
altre spese superflue quah le fatografie parti~
colari per le nuove patenti, per le lampadine
di scorta e 'per altri disposltivi» (231).

P RES I D E N T E. Il senatore Sacchet~
ti ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

S A C C H E T T I. Deploro anzitutto le
condizioni in cui siama giunti a discutere
un'interpellanza così importante, dopo sette
mesi da che è stata da me presentata, e di~
chiaro che, per l'orario in cui siama perve~
nuti alla discussiane, pur nan rinuncianda ad
avere una risposta pubblica da parte del Go~
verna, da parte mia ~ a malincuare, ma la
faccia per favarire la sviluppo dei lavari ~

rinuncio alla svalglmenta. Attenda la rispa~
sta dell'onarevale Sattasegretaria e mi riservo
di dichiarare se sarò soddisfatta a meno della
risposta che egli mi darà.

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per j trasporti ha facoltà
di rispondere a questa intelipellanza.

V O L P E , Sottosegretario di Stato per
i trasport1. Per quanto riguarda le spese re~
lative alla sostituziane delle patenti di vec~
chio tipo con quelle di tipo nuova, conformi
alla convenziane di Ginevra, si fa presente
che esse sono di lievissimo ammantare se la
aperaziane viene fatta direttamente pressa
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gli uffici della Motorizzaione; viceversa sono
gravate dei diritti di agenzia qualora l'utente,
per propria comodità, preferisca rivolgersi
ad enti od agenzie di affari.

Le due fotografie formato tessera richie-
ste sono indispensrubili: una per l'appIica~
Z10ne sul nuovo libretto di patente di hpo
internazionale, l'altra per il fascicalo presso
la Prefettura. I dispositivi, tra cui queIIi di
iIIuminazione e segnalaziane, di dotazione
dei veicoli, debbono 'essere, come è noto, ap~
provati ,dal Ministero dei trasparti, ma non
possono ovviamente essere di unico tipo in
quanto in linea generale ciascun tipo di essi
viene costruito appositamente per particolari
categorie di veicoli. Inoltre la costruzlOne dei
dispositivi di cui trattasi è consentita a tutti
e quindi numerOSe sono le ditte in concorren~
za che si intel1essano aHa loro fabbricazione.
CIrca la dotazione dI lampadme di scorta,
nessun obbligo vige al riguardo, ma è solo
buona norma di prudenza ,circolare con al~
cuni accessori di scorta onde superare le dif~
ficoltà di circolaziane che potrebbero insor~
gere a causa di guasti improvvisi. Quanto
ai duplicati di targa, che interessano soltanto
i rimorchi e ciaè una limitata categoria di
veicoli, si ritiene utile far presente che det~
te targhe sono cedute all'utente a prezzo
unificato, stabilito con decreto ministeriate
pubblicato suIIa Gaz,zetta Ufficiale n. 232,
del 26 settembre 1959.

Al senatore Sacchetti debbo ancora dare
delle cifre. 'Prezzo dell'operazione per la so~
stItuzione delle patenti, lire 370, comprensi~
ve di tutto; lire 100 marca da bolla da aipph~
care sulla patente. Da aggiungere poi la do~
manda in carta da bollo alIa Prefettura. Na~
turalmente nelle 370 ~ire non sono ,comprese
le spese per il certificato medico e per le fo~
tografie. Senatare Sacchetti che casa vorreb~
be ridurre ancora da queste cifre? Se fac~
ciama i conti, v,ediamo che sono dell'importo,
sì e no, di due pacchetti di sig,arette.

P R E .s I D E N T E. II senatore Sacchet~
tI ha facoltà di dichiarare se rsia soddisfatto.

S A C C H E T T I. Onorevale Presidente,
onorevole Sottosegr,etario, mi dichiaro insod~
disfatto non soltanto per 1a sostanza della
risposta ma anche Iper il mO'da in cui si è mi~

nimizz,ato da parte del Governo l'altissimo
costo di queste operazioni. Voglio prendere
le dichiarazioni più prudenti fatte dalla stam~
pa: le operazioni sono venute a costare al
praprietari di macchine oltre 30 miliardi.

V O L P E, Sottosegretario di Stato per
i trasporrti. Su quanti milioni di automezzi?

S A C C H E T T I. Onorevale iSottosegre..
taria, non mi costringa a prolungare il di~
scorso, perchè allora davremmo fare un esa~
me analitico dei dati e confrontarE, partando
qUl i verbalI con le dlchiarazioD1 del suo MI~
nistra m Cammissione quandO' si è discusso
il Codice della strada. AbbiamO' appunto chie~
sto m Commissione a quanta si pensava am~
montasrsera le spese straordinarie per at-
trezzare l'autamezzo dei dispasitivi che ven~
nero sanciti dal testo unieoe dal regola~
menta del nuovo codice e dvenne rISposto
che l'oper,aziane non sarebbe costata quasi
niente. Cominciamo a vedere quanta costa
il rinnovo della patente. Sona esatte le cifre
che lei dice? N o! IntantO' il Ministero dei tra~
sparti e quella dei lavari pubblici hanno im-
pasta un tipO' particalare di fato grafia che
abbJi.ga tutti gli utenti della stmda in pos~
sessO' di patente ad avere quella fotografia
con un certo tipo di carta, con un particalare
formato, eccetera; così il costo è divenuto di
circa 1.500 lire per ogni 'utente, di cui una
parte vaaJIo Stato e una parte al privato
fotografo. Le fotografie normali formato
tessera non sono v,alide. Così per quanto ri~
guarda il triangolo. Ci sono stati triangoli
venduti al prezzo di 700, di 900, di 1.500, di
1.90.0 lire. Lei, onorevole Sattosegretario, di~
rà: ma nel campo delIra libera concorrenza
uno va a cercare i,l triangolo che ,costa meno.
Già, uno che abita in un paese dove il trian-
go'lo costa 1.700 Ere, a acquista quello, op~
pure è costretto a girare tutta l,a Provincia
per trovarne uno a minor p~ezzo. Ora, quan~
da si tratta di un obbligo imposto all'utente
bisogna pradurre un soloOtipoO di triangolo
uguale nelle dimensioni e nel prezzo e si sa
rehe il triangolo non costa 'più di 300--350 lire,
mentre il prezzo di vendita nan \~ mai scesa
sotto le 700 lire, con una media di 1.500 lire.

! Poi vi sona tutte le altre spese, carne ad es,em-
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pio il cambio delle luci. La cosa più im~
portante e più grave è che la maggior par~
te di coloro che sono sottopostr a queste
spese non sono i cosiddetti cittadini di lus~
so, ma coloro che hanno macchine ve,c-
chie, di seconda mano e che della macchina
fanno uso per lavoro. Triangolo, lampadine,
luci di posizione: siamo arnvati ad un mi~
nimo di dieci~dodicimila lire, per una mac-
china utilitaria e di serie.

.onorevole Sottosegretario, oltretutto lei,
che in macchina va tutti i giorni, sa che
gran parte di queste operazioni si sono di~
mostrate ridicole. MegllO sarebbe stato pcr.~
sare a modificare certi articoli del Codice
della strada che si sono dimostrati inappli~
cablli ed assurdi; invece si è pens,ato ,ad im~
porre il fanalmo colar arancione, o a stabi-
lire che la fotografia deve essere di carta
speciale e non sono state prese in considera~
zione le vibrate proteste dei contadini che
non possono fare uso del tr,attore per tra~
sportare il prodotto nelle loro aziende.

.Pertanto mi dichiaro insoddisfatto e ran.
cludo ricordando che il nostro Gruppo non
ha votato il codice nè il regolamento che 10
accompagna perchè ,già intravvedeva che
tutta l'im,postazione era errata, che esso
aveva un carattere uni,camente ,poliziesco e
che non era certo un mezzo efficace per re-
golare la circolazione stradale, come dimo~
stra il numero crescente dei morti in questi
,ultimi sei mesi per incidenti stradali.

Siete ancora parzialmente in temlPo a ri~
\l11ediare per alcune operazioni che dovran~
no essere compiute entro il quindici luglio
e che non potranno 'essere c,ompiute intera~
mente se non con :sforzo enorme da parte
degli uffici del Ministero e degli inter,essaLi.
Vi prego di esaminare se non sia possibile
diminuire il costo di tali operazi,oni, di esa~
minare inoltre la Ipossibilità di proroga
della scadenza 15 luglio: si tratta soltanto
di misure a carattere 'fiscale che costringono
ad una spesa ingente i proprietari di auto-
mezzi. N on abbiamo presentato l'interpel~
lanza per difendere coloro che sono ricchi
in Italia, ma per difendere chi deJl'auto~
mezzo si serve per lavorare nelle condizio~
ni meno disa,giate possibili.

Mi dichiaro insoddis,fatto e mi riservo di
riprendere ques,to tema. che è attualmente
in discussione in !gran ,parte dell'opinione
pubblica, nei modi che mi consente il Re-
'golamento della nostra .AJssemblea.

P RES I D E iN T E. 8egue una in~
terpellanza dei senatori Gelmini, Pesenti,
Zanardi e Negri al Presidente del Consi'glio
dei ministri. .sullo stesso argomento è stata
presentata un'interrogazione dai senatori Sac~
ciletti e Gelmini ai Ministri dei lavori ~:JUb~
blici e dell'agricoltura e deUe foreste per la
quale è stato deciso che l'onorevole Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici l'i.
sponda in questa sede.

Si dia lettura dell'interpellanza e della
interro~azione.

CARE,LLI Segretario:

«GELMINI (PESENTI, ZANARDI, NEGRI).
Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere i provvedimenti che intende pren~
dere per una solle,cita riparazione degli in-
gf:mti danni provocati dalla recente rottura
degli argini del ,fiume Secchia ,che ha alla~
gato nella :provincia di Modena circa 17 mila
ettari di fertilissimi campi, ai quali si a,.?;~
giungono i 7 mila della provincia di Man~
tova, e per sapere sE' non intende affrontare
in modo risolutivo 11 problema della siste~
mazione dell'intero bacino idrieo di questo
e del fiume Panaro che rappresent,ano una
permanente minaccia di ipiù 'gravi '8 fre~
quenti disastri, ulteriormente aggravatasi
a seguito della rgeneralecorrosione e del
franamento provoc.ati negli ar,gini nel corso
demultima .piena.

Particolarmente gli interpellanti si rife~
risconoalla necessità di provvedere C011mez~
zi finanziari adeguati:

a) alla im.mediata ricostruzione degli ar~
gini distrutti dalle rotte ed alla sistemazio~
ne ed al rifacimento de'gli stessi lungo tutto
il ,percorso dei due fiumi, onde 'evitare i pe~
ricoli delle stagionali inevitabili ondate di
piena;

b) al prosciugamento delle zone coper~
te dalle acque, garantendo il sollecito ripri~
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stino dell'attività produttIva nelle campa~
gne, predisponendo adeguate misure per la
sistemazione poderale, delle colture, delle
case e degli annessi rustid, degli aHevamen~
ti e delle attrezza,ture danneg,giate o dj~
strutte;

c) a rilp,ristinare ,e ri'costruire opere di
interesse Ipubblico, strade, acquedotti ecc.,
senza igravami a carico degli enti interes~
sati;

cl) a predisporre un pi,anoe a dare ini~
zio ad una sede di. oper'e che cansentano una
diversa regolazione delle acque e comlpleta
sistemazione a monte e ,a valle dei due ,fiu~
mi» (272);

«SACCHETTI (GELMINI). ~ Ai ,Ministri dei

lavori pubblici e dell'agricoltura e delle fo~
l'est e, per conoscere quali provvedimenti
straordinari intendano adottare alla scopo
di 'rendere pO'ssibile ai cittadini e in parti~
colare ai coltiva,tori diretti danneg,giati dalle
disastrase frane che hanno ,c01pi,to le zO'ne
den' A\ppennino reggiano e modenese di far
fronte alle necessità immediate.

In mO'do più speci!fico gli interrO'ganti chie~
dono quali provvedimenti intendano adot~
tare per assicurare a cittadini e coltivatori
dir.etti una abitazione gratuita, sia pure prov~
visoria, s,nssidi in danaro alli.' loro fami,glie,
che hanno perduto a causa deUe frane i rac~
colti dell'annata, contributi straordinari per
la ricostruzione delle case e la ricostruzione
delle loro pÌ<Ccol.eeconomie a'grieole, e ai pie~
coli allevatori di bestiame ricoveri e alimen~
tazione Iper il, besti.ame stesso.

InoUre quali provvedimenti intendano
pr.endere affinchè siano assicur,ati alle am~
ministrazioni degli enti locali, agli uffici lo~
cali del Genio civile e del CO'rpo forestale
stanziamenti straordinari al fine di garan~
tire il ritorno alla normalità della vita delle
popolazioni, la normalità amministrativa dei
comuni mO'ntani di Villa Mi,nozzo, T:oano,
Carpineti, Cesina, Romiseto e Castelnuovo
Monti e per rendere possibile il ri,pri,stino
del traffico stradale.

Infi!Jf', Q\uali prov'vedimenti intendanO'
prender,e allo scopo di attuare la sistemazio~
ne delle zone c01pite» (781).

P RES I D E N T E. Il senatore Gel~
m,ini ha facoltà di svol,gere l'interpellanza.

G E L M I N I. S,i'gnor Presidente,
data l'ora tarda, Icercherò di essere il più
brev.e possibile.

Con la nostra interpellanza abbiamo inteso
denunciare una Ig,rave situazione esistente a
monte e a valle dei fiumi Secchia e Panaro,
situazion.e che si è ulteriormente aggravata
a causa dell'ultimo disastro che ha colpito la
provincia di Modena e 'quella di Mantova" e
contemporaneamente sollecitare un piano or~
g.anico e provvidenze in misura idonea a .ci~
parare i danni pubblici e privati provocati
dal disastro che ho richiamato. Verso il 20
di aprile una precipitazione soltanto più ab.
bondante del normale...

oSP A S A R I, Sottosegretario di Stato
per 1:lavan' pubb.zici. Molto più abbondante!

G E L M I N I. . . . molto più abbon~
dante, se vuole, ha provocato una serie di
danni di notevole entità; in monta'gna si
sono intensilfic.ate le frane e gli smottamen~
,ti, e in pianura si sono avute profonde ero~
sioni e squarci agli al'igini,con conseguenti
inondaziolll in vaste zone delle due pro~
vincie. I danni ammontano a molti miliardi,
senza contare le soff'erenze ed i disa~gi che
ha.nno colpito migUaia di fami,glie Ipiù o me~
no danne,ggiate da questa calamità.

iLa .prima domçmda 'che è lecito porre è
se si poteva evitare o comunque limitare la
portata del disastro e in p.a.rte qu.esti danni.
Io non esito a rispondere, e non per amore di
facile polemka o per muovere aecU'se an~
cora 'più facili a posteriO'ri,che ,questo danno
avrebbe Ipotuto ess,ere minore e più limitato,
sol che si fosse provveduto i11 tempo. Da
molti anni tecnici di ogni parte, altamente
qualificati, hanno denunciato la pr'8'caria si~
tuazione e i pericoli incombenti, chiedendo
provvedimenti risolutivi. Nel coro veramen~
te unanime non sono m.ancate le voci dei
tecnid ,governativi più sensibili a questi
problemi e al bene pubblico. Al convegno
di Mantova soprattutto, dopo la gravissima
rotta del Po, e poi ancO'ra in occasioni sue~
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0essive sono stati el.aborati Ipiani e proposti
suggerimlenti, richieste provvidenze .ed invo~
cati impegni del Gover,no perchè attuasse IUn
piano organico ,per combattere Ie cause d.el~
la p€ficolosità deUa situazione, ma nessun
risultato apprezzabile si è ottenuto.

Quando accadono disastri il Governo com~
pi,ange i sinistrati, promette, ma alla fine
confida nella bontà degli elementi. Così sta
accadendO' anche neUa mia provincia. Anche
in questa .occasione naturalmente vengono
compi,uti lavori di eme~genza, ma quello che
importa sottolineare è la mancanza assoluta
di un piano organico, di irmpe'gni per af~
fr.ontare il male aUe sue radici. gcco quello
che impo:rta: ,partire dalla radice e dalle
cause del male per ,giungere ad impedirne
gli effetti che si ripetono purtroppo quasi
stagionalmente.

Le cause è [,adle individuarle, ed io non
ho nessuna ;pretesa di fare una scoperta af~
fermando che 'sono a ~onte, ,ciaè là dove bi~
so,gnadare una diversa e raz,ionale regola~
zione alle acque, per ,giungere poi a contral~
l.ade nella pianura. ,se questo fosse stato
fatta, ,gli 'effetti benefici si sarebbera già
avvertiti, anche se ,talune opere, Iprima di far
sentire i loro effetti, hanno necessità di ve~
del' trascorrere un abbastanza l,ungo perio~
do di tempo. In ,questo caso l'economia mon~
tana ne avrebbe tratto v-antaggio, avremmo
avutasiour:amente nuave zone di rimboschi~
mento, castruziani di bri'glie, di bacini che
avrebbero ereato nuove fonti di lavar,o, mag~
giore stabilità e fertilità deHe zone agrica~
le saggette alle erosiani distruttiv,e di ogni
possibilità di praduziane, 'carne dimastrana l
dati che citerò.

In pianura è facile immaginare quali sa~
l'ebbero i vantaiggi sola che si considerino i
danni che si sono verificati e che continua~
mente nai dobbiamo subire. Nell'economia
generale è certo che i ,finanziamenti torne~
l'ebbero doppiamente vantaggiosi ,per l'au~
menta della ricchezza e della praduzione e
per la possibilità di evitare la distruzione
della ricchezza ,già accumulata, 'con perdite
che, nel caso in esame, si aggirano intorno
alle decine di miliardi.

A queste nostre, e non saltanto nos,tre, in~
sistenti richieste, il Gave:ma finora, a quel
,che mi risulta, risponde in due modi che
portana alla stessa condusiane, e questa lo
dico anche per esperienza persanale. P:wprio
in .occasione di questi a,vvenimenti, di [ron~
te a singole calamità come queUe che de~
nuncio, si risponde che bisogna considerare
l'insieme del ,problema e particolarmente il
problema de1l'Appennino, il problema delle
AiLpi.

nl fronte alla richiesta di una soluzi,one
globale di questi problemi, che tutti rico~
nasciamo urgente ed indilazionabile, si ri~
sponde poi che il problema è troppo vasto, che
mancano le possibilità ,finanziarie per co~
struire tutte le opere necessarie al r,a,ggiun~
gimento dello scopo.

Questa, onorevole Sottosegretario, è una
posizione di grave rinuncia che da sola de~
mmcia l'inca,pacità delle precedenti forma~
zioni ,governative ed anche del Governo at~
tuale nel ,condurre avanti una ipolitica che
riesca veramente a portare .a solluzione i rpiù
gr,avi ed an'11osi problemi dell'economia na~
zionaIe.

Nella mia domanda iniz.i,a.le,onoJ'1evoleSot~
tosegr€ltario, se cioè si pot,evano almeno di~
minui're o limitare i danni, era ed è impli~
cita la richiesta di un giudizlO ,anche sul
modo 'come è ,stata afflro'11tata Ja situazione
ancora in corso a causa della piena, dopo la
rottura degli .ar'gini. !:FJcerto, onorevole Sot~
tosegretario, che vi è stata dell'imprevidenza
prima di ,tutto, e poi un'insufficienza di
mezzi e di ,capacità di intervento. :In Q;uesti
casi, onorevole Sottos'egretario, non v.algono
l telegr.wmm;i, le telefonate del Ministro agli
organi periferici, così come è stato fatto,
non valgono i ma,nifesti, i sopraluoghi dei
Ministri ehe vengano a rendersi conto di
quanto è accaduto, se non si provvede c'On
altri strumenti ed altri mezzi. Occorrono
in queste occasioni, ed occorrevano anche
a Modena, dei mezzi adatti e sufficienti,
soprattutto barche da affandare nelle fal~
le e mezzi anfibi per il salvataggio delle
persone e del bestiame. In un primo mo~
mento si affermò perfino che non em neces~
sario ,gj'lmgere al provvediment.o di appre~
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stare delle barche per il Iprimo tamponamen~
to delle faIle, che in seguito si rese indi~
spensabile. Le prime barche sono entrate in
attività con estremia lentezza e in qualche
caso solo perchè le autorità loca.li le ave~
vano bloccate lungo la strada. Ed occor~
rana, inoltre, macchine, camion e materia~
li in abbondanza per Iportare rarpidamente a
compimento il tamponamento delle falle:
ciò che non è stato fatto nella nostra 1pro~
vincia. L'esiguità dei mezzi è stata del resto
dim,ostrata dal modo come sono stati rfatti i
primi tamponamenti. Ci sono voluti 4~5
giorni, dopo la ,prima rottura degli argini
~ quando illfiume attraverso questi squarci
enormi si era ,svuotato ~ prima che 'si ini~
ziassero efl'ettivamente i lavori per costrui~
re un rIparo, ,che è Ipoicaduto alla ,prima
modesta ondata di piena seguita 2~3 gior~
ni dopo, in relazione alla rottura di quella
di,ga nat,urale che si era creata 'con lo slit~
tamento di una parte della montalgna nel
comune di Ceredolo. Ma non voglio fare il
processo a quanto è avvenuto, anche se è
certo che l'insufficienza dei mezzi più eJe~
mentari e la eattiva organizzazione del soc~
corso re dell'intervento debbono essere sot~
tolineati perchè questa situazione è stata
presente a tutta la popolazione ,che ha pro~
testata e manifestato :perchè si giungessE'
ad una conclusIone più rapida e positiva.
Aid un eerto momento, onorevole .sottos€gre~
tario ~ e non dico che sia stato in questo
caso il Governo, ma le autorità periferiche
del ,Governo ~ di fronte a quello che era
accaduto e che .s,tava .accadendo si è cercato
persino di da~e la responsabilità alle 'ammi.
nistrazioni dei Comuni ed alle stesse popo~
lazioni, che invec€ meritano il più grande
elogio perchè nei primi momenti, e senza
nessuna distinzione di carattere sociale e
politirco, sono state le uniche pr,otagoniste
del tentativo compiuto di ar,ginare il disastro
e di impedire ,che l,e acque portassero ad un
danno molto più grande di quello subito.

.come si Ipresenta oggi la situazIone? Dai
dati che 'Ci sono forniti dall'Ispettorato re~
gi.onale dell'agricoltura e delle ,foreste della
Emilia e R'oma1gna risulta 0he in montagna,
nella sola provinci,a di Modena, si sono avu-

te 125 frane e smottamenti, ricoprenti 9.000
ettari di terreno; nell'Emilia le frane sono
4169, per 9.176 ettari. SI calcola che la spesa
necessaria per il riassetto di questi terreni
si a'ggiri sui 7 miliardi o 'poco 'più. LUlllghis~
simi tratti di strad€ provinci.ali e comunali
sono distrlutti o resi impraticabili o comun~
que pra,tÌrcabili soltanto a certe condizioni.
In pianura, fenomeno molto grave, lunghis~
simi tratti degli argini del Secchia e del
Panaro, che purtroppo sono fiumi pensili ~

nel corso dei secoli si è creata questa situa-
zione veramente preoccupante ~ pratica-
mente dalla zona pedemontana fino al Po, so~
no devastati e sconvolti. Un funzionario go~
vernativo, che si è reca,to subito dopo il di~
sastro a fare lun giro panoramico, ci. diceva
che essi ,sono ridotti ad un colabrodo. Abbia-
mo Ipoi strade, 'case, acquedotti. ed altre ope~
re pubbliche dannegigiate in modo totale o
parziale che devono essere ripristinate sen~
za indugio. Nei territori dei nove Comuni
di Modena e dei due della provincia di Man-
tovacoIpiti dall'alluvione sono stati inom~
dati circa 14.000 ettari. ,su una parte di
questi terreni, pari a circa 6.000 ettari, sono
andati distlìutti i frutti pendenti; su un'al~
t~a parte lo sconvolgimento provocato dalla
iucmdaz,ione e drugli spessi dJe:posilti delle,
aGque, che raggi ungono in certi Ipunti i 60~
70 centimetri, ha reso improduttivo il ter~
reno non soltanto per quest'anno, ma, se
man si provvederà in tempo, anche per il
prossimo anno. Orla è certo che le provvi~
denze sono in ritardo e, anche se si prov~
vederà, la produzione non potrà raggiun~
gere il limite normale, se non dopo qualche
anno di investimenti e di fatiche che non
devono gravare solo sugli interessati.

I danni in agricoltura, calcolrati per ap~
prossimazione,si a,g'giranos,ui6~7 miliardi,
sia !per i prodotti distrutti, sia Iper i danni
a,gli impianti. Molte fami'glie di mezzadri,
di piccoli proprietari, in questa situazione si
sono ridotte sul lastrico, alla mi,seria. Si
imma:gini la siltuazione là dove il terreno è
reso improduttivo per questo e forSre per il
'prossimo anno e dove necessitano ingenti
mezzi p€r tentare di riportarlo alla produ~
zionee di ripristinare tutte le opere algrarie
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che sono state danneggiate o distrutte. Ab
biamo inoltre alcuni miliardi di danni nelle 
strade e nelle altre opere pubbliche. 

Fino ad oggi, per quel che mi risulta, i 
vostri provvedimenti sono consistiti soprat
tutto nel tamponamento della falle e nel ripri
stino dei tratti di strade statali che sono 
stati danneggiati o distrutti dalle acque. 
Non risulta nessun provvedimento straor
dinario del Governo. Voi avete annunciato 
che il Consiglio dei ministri ha deliberato 
un provvedimento del genere; ma noi non 
sappiamo nulla, al di fuori di questa no
tizia. Che cosa contiene il provvedimento, 
che cosa intendete realizzare mettendo in 
atto quanto nel provvedimento voi avete sta
bilito? Non è stata compiuta nessuna rile
vazione dei danni subiti, se si esclude il ri
lievo fatto per la montagna, in relazione alle 
frane, dei danni subiti dagli enti pubblici e 
dai privati che hanno chiesto ripetutamente 
che si intervenisse perchè questi danni fos
sero accertati e perchè da questo poi si po
tesse giungere anche al loro risarcimento. 

Praticamente è stata abbandonata ogni 
assistenza, mentre abbiamo ancora delle 
zone, nel comune di San Felice e altrove, 
dove non è possibile il rifornimento idrico 
perchè l'acquedotto è stato danneggiato, 
perchè i pozzi sono inquinati e pertanto 
intere popolazioni devono fare lunghi per
corsi per approvvigionarsi dell'acqua. 

Per quanto riguarda invece le zone rese 
improduttive, abbiamo il bestiame ma la 
gente non ha foraggio per alimentarlo e non 
ha possibilità di acquistarlo, ed è costretta 
pertanto a svendere il bestiame sul mercato 
ai prezzi imposti dallo strozzinaggio del mo
mento. Allora, è certo che bisognerà provve
dere diversamente se si è veramente inten
zionati a fare sul serio quello che finora è 
restato nel campo delle promesse non man
tenute. 

Noi crediamo che, di fronte a questa si
tuazione, si giustifichino la nostra denuncia 
ed anche le richieste da noi avanzate nella 
interpellanza. Le acque sono state prosciu
gate, è certo ; si sarebbero prosciugate anche 
naturalmente a questi chiari di sole, se non 
di luna! Sono state tamponate le falle; era 

il «minimo che si potesse fare. Ma resta da 
fare tutto il resto. E in che modo intendete 
voi provvedere, e quando intendete provve
dere in modo da cominciare — nessuno chie
de a voi il miracolo di risolvere di un colpo 
problemi che sono molto gravi — da comin
ciare almeno a risolvere tali problemi sulla 
base di un programma organico e di un finan
ziamento che consenta la sua attuazione? Di
cevo prima che gli argini sono un colabrodo; 
e quando si avvicineranno le inevitabili piene 
dell'autunno o dell'inverno, se non saranno 
stati presi dei provvedimenti, non solo avre
mo la rottura come l'abbiamo avuta a prima
vera, ma l'avremo cento volte moltiplicata, 
perchè gli argini crolleranno alla più piccola 
spinta delle acque. 

Nella nostra interpellanza noi abbiamo 
chiesto l'immediata ricostruzione degli argi
ni distrutti e la sistemazione e il rifacimen
to degli stessi lungo tutto il percorso dei due 
fiiumi, onde evitare i pericoli delle ondate di 
piena stagionali. 'È una richiesta più che 
giustificata e vale non soltanto per il Sec
chia, ma anche per il Panaro, perchè lungo 
il Panaro — se lei avesse visto, onorevole 
Sottosegretario! — non so per quale mira
colo non abbiamo avuto la ripetizione di 
quanto è avvenuto per il Secchia. C'erano 
tratti di argine dove era rimasta soltanto 
la scorza esterna, non più larga di 20-30 
centimetri. Fortuna volle che la piena de
crescesse in tempo, se no anche lì avremmo 
avuto delle rotture gravissime. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Si stanno ricostruendo 
gli argini. 

G E L M I N I . Appunto. Chiediamo 
inoltre il sollecito ripristino dell'attività pro
duttiva nelle campagne, predisponendo ade
guate misure per la sistemazione poderale 
delle colture, delle case, degli annessi rustici, 
degli allevamenti e delle attrezzature dan
neggiate o distrutte, perchè abbiamo di 
fronte, non dico tutta, ma una parte note
vole della popolazione danneggiata, che non 
può con i propri mezzi rimettere a coltura 
i terreni e ripristinare le opere danneggiate. 
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Se questi piccoli e medi coltivatori dovessero 
anche trovare il credito per fare ciò, è certo 
che le entrate che possono ricavare dai loro 
modesti poderi non consentirebbero mai di 
estinguere il credito avuto, che si tra
sformerebbe certamente nel tempo in un 
cappio che soffocherebbe la loro economia. 
Poi chiediamo di ripristinare e ricostruire 
le opere di interesse pubblico, le strade, gli 
acquedotti, senza gravami a carico degli 
Enti locali interessati. Ecco un altro grande 
problema: abbiamo Comuni ed Amministra 
zioni provinciali che, mentre hanno avuto 
danni gravissimi, dispongono di possibilità fi
nanziarie molto limitate. Come potranno 
con i loro mezzi affrontare queste spese che 
sono veramente ingenti? Si patria di diecine 
di milioni per qualche Comune, di centinaia 
di milioni per altri e complessivamente di 
parecchi miliardi che il Governo ha l'obbligo 
di stanziare e di mettere a disposizione al 
più presto. In conclusione, come dicevo al
l'inizio, chiediamo che si predisponga un pia
no e si dia inizio ad una serie di opere che 
consentano una vera regolazione delle ac
que e la completa sistemazione a monte e 
a valle di questi fiumi. 

Queste sono le nostre richieste, le nostre 
denunzie, i nostri rilievi, onorevole Sotto
segretario, che crediamo del tutti giustifi
cati. Ora noi vi diciamo che, se volete evitare 
altre sciagure, se volete ripristinare le condi
zioni di lavoro, di produzione e anche la 
fiducia in queste popolazioni, voi dovete ne
cessariamente mettervi per questa strada, 
perchè altrimenti è certo che il problema ri
marrà aperto, con tutte le conseguenze eco
nomiche e politiche che esso comporta. 

P R E S I D E N T E ! . L'onorevole 
Sottosegretario di Stato per i lavori piubblici 
ha facoltà di rispondere all'interpellanza e 
all'interrogazione. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Rispondo all'interpel
lanza presentata dagli onorevoli senatori Gel
mini, Pesenti, Kanardi e Negri, per delega 
ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, e nel contempo rispondo «anche per 

il Ministero dell'agricoltura e foreste alla 
interrogazione orale presentata sul medesi
mo argomento dagli onorevoli senatori Sac
chetti e Gelmini. 

In seguito alle eccezionali e violente piog
ge cadute sul versante appenninico della val
le del Po, limitatamente ai bacini dei fiumi 
Secchia, Panaro e Enza, si sono avute dal 
19 aprile scorso notevoli piene lungo tali cor
si d'acqua. Lungo il Secchia la piena superò 
i valori massimi precedentemente conosciuti 
ed in particolare all'idrometro di Concordia 
raggiunse l'altezza di metri 12,17 rispetto 
al massimo di metri 12,94. La furia delle 
acque provocò nel territorio modenese due 
rotte, la prima in località Cortile Sozzigalli 
in comune di Carpi con una estensione di 
4 mila ettari, nel comprensorio di bonifica 
della Parmigiana-Moglia, interessanti i co
muni di Carpi, Soliera, Novi e Concordia; la 
seconda in località San. Martino Secchia a 
destra del comune di San Prospero, per una 
estensione di un centinaio di metri e le acque 
esondanti allagarono un territorio di circa 
6.000 ettari, nel comprensorio del Consorzio 
di bonifica di Burana, interessanti i comuni 
di San Prospero, Cavezza, Medoglio, Campo
santo e San Felice. 

Gli allagamenti si sono propagati verso 
valle e sono stati gradatamente assorbiti dai 
molti canali di scolo delle due bonifiche, per 
cui in pochi giorni le due zone erano pra
ticamente, salvo piccoli bacini, completamen
te prosciugate. 

In corrispondenza delle due citate rotte 
erano state ultimate ormai le coronelle in 
pietrame ed opere in verde e saccate ed era 
stata iniziata la costruzione delle arginature 
in ritiro quando, a causa di ulteriori piogjge 
cadute nel bacino del Secchia, si è verificata 
una nuova notevole ondata di piena, la qua
le ha parzialmente asportato le difese in 
destra, procurando un nuovo allagamento 
di quei terreni, per una superficie, però, no
tevolmente ridotta. 

La ripresa delle opere di difesa è stata 
molto rapida e portata a compimento dopo 
pochi giorni senonchè, nel pomeriggio del 4 
maggio, essendosi rotto lo sbarramento di 
un lago artificiale creatosi nell'alto corso del 
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Secchia a seguito di un franamento della 
montagna, le acque dell'invaso sono preci
pitate a valle con inaudita violenza, provo
cando una nuova fortissima piena che anco
ra una volta ha travolto le difese provvisorie 
alle due rotte. Si è provveduto al ripristino 
di dette difese e le relative opere sono in via 
di ultimazione. 

In provincia di Mantova, a causa della 
prima piena, si sono verificate due rotte, 
una in località Gaidella ed una a Bonda-
nello, ambedue nel comune di Bondanello, 
con l'allagamento di circa 2.500 ettari com
plessivi. Le due rotte sono ormai comple
tamente contenute e le opere di difesa, che si 
sono potute attuare con maggiore rapidità 
per l'esistenza di strade che hanno permesso 
l'affluenza dei materiali molto celermente, han
no resistito alle successive piene, di guisa che 
ormai la situazione si può dire completa
mente stabilizzata. 

Il prosciugamento delle zone allagate dal
l'ultima piena è stato attuato in questi gior
ni con i mezzi normali dei consorzi di bo
nifica interessati, mentre un lavoro più lun
go ha richiesto il ripristino completo delle 
arginature. 

Il Ministero dei lavori pubblici non mancò 
di dare immediate e precise istruzioni ai 
propri organi decentrati e periferici perchè 
si considerassero mobilitati in permanenza 
ed adottassero ogni possibile intervento per 
fronteggiare situazioni di emergenza. A tal 
fine mise a disposizione del Magistrato per il 
Po, per lavori di pronto intervento, la som
ma di lire 250 milioni, già integrata da un 
ulteriore stanziamento di 70 milioni. 

Per disposizione dell'onorevole Ministro, il 
Presidente del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici si recò immediatamente sui luoghi 
per coordinare l'esecuzione delle opere neces
sarie ad alleviare il disagio delle popolazioni 
ed a ristabilire la normalità. E credo che in 
questi casi più della presenza del Ministro o 
del Sottosegretario sia opportuna la presenza 
del Presidente del Consiglio superiore dei la
vori pubblici non solo perchè è >un tecnico, 
ma appunto perchè è il Presidente di quel
l'organo tecnico responsabile a cui compete 
rendersi conto della situazione e dare le di

sposizioni del caso. In questa circostanza, 
data la gravità della situazione, il Ministro 
ritenne doveroso, ripeto, inviare subito sui 
posto il Presidente del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, ingegner Padovan, il quale 
si rese personalmente conto della situazione 
e diede tutte quelle disposizioni che erano 
necessarie. Infatti i (lavori sono cominciati e 
sono stati condotti rapidamente; la ricostru
zione degli argini distrutti dalle rotte e la 
sistemazione e il rifacimento degli stessi si 
può dire pressappoco ultimata; i lavori re
lativi agli argini, senatore Gelmini, hanno 
comportato fino ad ora una spesa di 1 mi
liardo e 100 milioni. 

Per le opere concernenti la regolazione 
definitiva delle acque, è stato messo a dispo
sizione del Magistrato per il Po un primo fi
nanziamento di un miliardo, che consentirà 
la esecuzione dei lavori di maggior importo, 
cui faranno seguito, senza soluzione di conti
nuità, le ulteriori opere necessarie in base al 
piano che è stato già predisposto, appunto 
per impedire, per quanto è umanamente pos
sibile, il ripetersi di altre calamità. 

Ulteriori (finanziamenti, anche per quanto 
riguarda la riparazione e ricostruzione delie 
opere pubbliche di interesse degli enti locali 
ed anche dei privati, potranno essere effet
tuati in base al recente provvedimento ap
provato dal Consiglio dei ministri e in corso 
di presentazione al Parlamento, cui ha ac
cennato il senatore Gelmini. Il provvedimen
to prevede esattamente iper tre regioni, non 
incluse in un precedente provvedimento, co
me voi ricorderete (erano la Sicilia, la Lu
cania e l'Emilia), uno stanziamento di 7 
miliardi di lire iper il Ministero dei lavori 
pubblici, il quale aveva -avuto in precedenza 
un altro finanziamento, per cui ha potuto far 
compiere le spese di cui ho parlato dianzi ; e 
di 8 miliardi per il Ministero dell'agricol
tura, il quale non aveva avuto precedenti fi
nanziamenti. 

Il Ministero dell'agricoltura, anche a nome 
del quale, come ho detto, rispondo, assicura 
che, nella generalità dei casi, i dipendenti 
Ispettorati agrari e forestali competenti per 
territorio, in stretto collegamento con le 
Prefetture, con le Amministrazioni comu-
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nali e provinciali e con i consorzi agrari e 
di bonifica, nonché con gli altri organi go
vernativi periferici, sono sollecitamente in
tervenuti, prestando ogni possibile assistenza 
alle popolazioni rurali danneggiate dall'al
luvione di che trattasi, sia per sovvenire alle 
immediate necessità delle popolazioni mede
sime e per assicurare il ricovero e l'alimenta
zione del bestiame, sia per individuare gli 
interventi atti ad agevolare il ripristino e la 
sistemazione e coltivazione dei terreni, la ri
presa della conduzione aziendale, nonché le 
opere pubbliche di bonifica danneggiate. 

Pertanto detto Ministero ha provveduto 
all'assegnazione agli Ispettorati agrari delle 
Provincie, dove più sensibili sono stati i dan
ni subiti dagli agricoltori, di foraggi e se
menti selezionate, alla concessione di contri
buzioni nella spesa della mano d'opera ne
cessaria per i lavori di ripristino e sistema
zione di terreni e fabbricati rurali, nonché 
per quelli di miglioramento fondiario. 

Per quanto riguarda la richiesta dell'esecu
zione di opere di interesse pubblico nella zo
na in questione, faccio presente che a ciò po
trà provvedersi a richiesta dei Comuni, me
diante la concessione dei contributi previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia di ope
re di interesse degli enti locali. Per la ripa
razione dei danni causati alle opere pub
bliche di bonifica, senza pregiudizio per gli 
interventi che potranno essere effettuati in 
base all'emanazione delle nuove norme le
gislative a cui ho fatto cenno, il Ministro del
l'agricoltura e delle foreste ha effettuato i 
seguenti finanziamenti: 281 milioni per la 
provincia di Bologna, 60 per la provincia 
di Forlì, 150 per la provincia di Modena, 
150 per la provincia di Ravenna, 40 per la 
provincia di Reggio Emilia, 80 per la pro
vincia di Parma, 10 per quella di Mantova. 
Inoltre opererà, come ho già detto, anche 
in questo settore, il recente provvedimento 
preso dal Consiglio dei ministri e che sarà 
sottoposto prossimamente al Parlamento, il 
quale certamente lo approverà con la mas
sima rapidità» 

Credo di aver dato, con quanto ho espo
sto, una esauriente risposta alla interpellan
za e all'interrogazione in oggetto. Voglio co
munque assicurare gli onorevoli senatori in-
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terpellanti ed interroganti che il Governo, 
ed in particolare i Ministeri dei lavori pub
blici e dell'agricoltura, si rendono conto del
l'importanza e della gravità del problema e 
lo seguono con particolare attenzione al fime 
di provvedere compiutamente alle necessità 
segnalate, come si è già concretamente fatto 
da parte del Ministero dell'agricoltura e di 
quello dei lavori pubblici. 

Assicuro, inoltre, che si farà ancora di più, 
tenendo presenti, però, non soltanto le esi
genze che sono veramente notevoli e degne di 
ogni considerazione, ma anche quelli che so
no i mezzi di cui possiamo disporre. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Sac
chetti ha facoltà di dichiarare se sia soddi
sfatto. 

S A C C H E T T I . Signor Presidente, 
per quanto l'onorevole Sottosegretario non 
abbia risposto ad una parte della interroga
zione che ho presentato, nel quadro generale 
della sua risposta debbo sottolineare che 
quello che è avvenuto a Reggio Eimilia e a Mo
dena, cioè in sostanza nel bacino del Secchia, è 
stato causato da un fenomeno conosciuto : cioè 
da un notevole abbassamento del fondo del 
fiume a monte e 'da un innalzamento a valle, 
in pianura. Tutta la zona montana della pro
vincia di Reggio Emilia è stata duramente 
colpita dalle frane, ma pur con una situa
zione eccezionale, onorevole Sottosegreta
rio, dovreste riconoscere che non si sono avu
ti provvedimenti straordinari, neanche quel
li di immediato carattere assistenziale. 

Per esempio, per i danni verificatisi lo 
scorso anno ad Ancona in seguito ad un nu
bifragio, il Consiglio dei ministri adottò dei 
provvedimenti per un'assistenza straordina
ria; invece, per Reggio Emilia e per Modena 
non si è avuto nessun provvedimento, anzi 
i prefetti hanno bocciato le delibere prese 
dalle Amministrazioni provinciali, come quel
la di Reggio Emilia per esempio, che tende
vano ad aiutare i colpiti a far fronte alle 
prime necessità, con la motivazione che non 
ce ne era bisogno perchè il Governo avrebbe 
senz'altro provveduto. 

Onorevole Sottosegretario, il bestiame è 
ancora allo sbaraglio, i contadini sono rima-
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sti senza casa e senza terra, ed 'Oggi lei vienn
qui a direi .che si vedrà in seg'2lito che cosa
si potrà fare in un quadro 'più generale. Alla
Amministrazione provinciale di Reggio Emi-
lia, la quale ha subìto per le proprie strade un
danno di 385 milIoni, non è stato dato un
soldo; i Comuni interessati, tutti Comuni
montani, che hanno subìta danni per 428 mi~
lioni, non hanno ricevuto un soldo, sentell~
dosi rispondere che non vi sono mezzi sllf~
ficienti. Ipoden sono stati sconvolti eaddi~
nttura inghiottiti dalle frane. Non si è prov~
veduto per il ricovero del bestiame, mentre i
contadini si ,sono dovuti arrangiare da solI
a trovare un alloggio pressa un amico o un
parente.

Insomma, SI sono verificati danni per un
mIliardo e 300 milioni di lire all'agricoltura
nella sola provincia di Reggio Emilia e oltre
60 famiglie sono st0te colpite. A che cosa sel'~
viranno 7 miliardi per quattro regioni? A che
cosa serviranno anche i preannunciati 8 mi~
liardi periI Mmistera dell'agricoltura, desti~
nati 'a qua,ttro regioni? Per l'Emilia occorre
un provvedimento straordinari'O del tipo di
quello che è stato presentato all'altro ramo
del Parlamento dai parlamentari comunisti,
socialisti, socialdemocratici e repubblicani
insieme per ricostruire 1'economia di vaste
zane in tutta la regione. Sono situazioni ec~
cezionali che vanno affrontate can mezzi e
strumenti adeguati, stanziando i miliardi ch(~
OC00rron'O; altrimenti siamo costretti a te~
mere di essere ,presto di nuovo coinvolti in
d1sastri che saranno maggiori di quelli che
si stanno parzialmente 'riparando. Perciò,
onorevole !Sottosegretario, la sua risposta non
soltanto è inadeguata ed insufficiente, ma ci
conduce a sottolineare che per l'Emilia oc~
corre una legge straordinaria per far fronte
a riparazioni e sistemazioni dei danni che
abbiano un carattere duraturo.

P RES I D E N T E. Il senatore Gel~
mini ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfa,tto.

G E L 1\1I N I. Condivido le osservazio~
ni fatte dal senatore Sacchetti, ribadendo
praprio il concetto che la risposta dell'ono~
revole Sottosegretario è soltanto parziale, che

i mezzi messi a disposizione, rispetto ai dan~
ni e alle necessità di sistemazione, son'O del
tutto inadeguati, che non si è provveduta per
quanto rig>uarda le papolazioni colpite, che
le Amministrazioni comunali e provincia~i
attendono 'Unintervento per essere messe nel~
la 'condizione di :assolvere ai loro compiti. E
pertanto, anche per quanto riguarda le Sf)m~
me annunciate che dovranno essere spese, noi
aspetteremo di vedeme i risultati perchè si~
no a questo momento gli effetti sano molto
relativi e scarsi.

P RES I D E N T E. ,Lo svolgimento del.
le interpellanze è es,aurÌta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

T O L L O Y. Domando di parlare.

P ,R E S I D E N T E. N e ha facoltà.

T O L L O Y. Signor Presidente, le chie
do la cortesia di voler far conoscere al mini~
stro Tupini il mio desiderio che egli risponda
all'interpellanza (n. 292), presentata da me
e dal callega Caleffi, sulla famosa, o famige~
rata, sua lettera all'A.N.I:C.A., in r,el,azione
aJ bilancio del Turismo. Ieri stesso alla Ca~
mera questa bilancio si è rivelato, mi scusi
il bisticcio di parole, sbilanciato per il fatto
che il Minis,tro ha risposta quasi esdusiva~
mente su tale argomento particolare, che ha
inciso eccessivamente sulla discussione del
bilancio. 'Se si trattasse di una ripetizIOne
della discussione svoltasi alla Camera, non
insisterei, ma la mia interpellanza riguarda
una questione di diritto e su questo alla Ca~
mera il Ministro, a mio parere, non ha esau~
rientemente risposto. Perciò le chiedo la
cortesia di comunkare questa richiesta al Mi~
nistro.

P RES I D E N T E. Invita l'onorevole
Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
a trasmettere al Ministro del turismo e dello
spettacolo la richiesta del senatore Tolloy.

S P A S A R I , Sottos,egrebario di Stato
per i lavori p~tbblici. Parò conoscere al mini~
stro Tupini la richiesta del senatore Tolloy,
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intesa ad ottenere che il Ministro stesso rì~
sponda alla interpellanza indipendentemente
dalla discussione sul bilancio del Ministero
dello spettacolo e del t-urismo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia le,ttura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al MimJilsùl10delll',ilntemlO, per IS1a:pel1ese 1~
Pi11efetrtodii Gemova ha ,agito ,dieùrlO pI1ec.iSle
dilsPiOlSii,zi,om1del ,MiIIlli:srte:mdell'interno quan~
do ha viletato, ,i,l 21 @Ì'ug1ll01960, l'affissione
di IUlnmalnifesto della @ioVlEmtùdemocr,atlic:a
genovese, con la motivazione che « detto ma~
nifesto contiene incitamento a disobbedire
a1l:e l:eggi ed a 'coiillITlleùtere 'comunque aziomli
illegali atte a produrre turbamento dell'or~
dime 'Pubb1ico ».

,In verità, IiI is:nddletto manlif elslto elslplrime~
va di f,a:ùùo ,lla giustla 'Ìindigmavi,olne deHia gio~
venrtù diemocmti'cla le :anrtif,alscislta genoVlesl8,
[per 11'Ianuumdo dato, ldaiÌ!f'als,oisti de1 M.S.I.,
di vol:er ,tenere la GenoVla, oÌJùtà ;p:a1r.tii:gilalruae
M,ec1a,gliad'Oro, Itl 101110cOlngr'8ls'so InaziOina:le.

Il manif.esto, poi, non indtava al dis'Ordine,
ma linviltlaVla :1a Ig1Ìiovem,tù,genoVlese aid 'tl~iQ',e
La ISUlaprortesta a quella di rbutto ,l'aillltifalscli,SiITlo
e ,con spirito veramente patriottico ad affer-
mare che i giovani non avrebbero atteso ven~
ti anni per unirsi a lottare 'contro il fascismo,
al fine dli rilspamnia:re laHa ,P:atrlila nlUovi 1utùi
e lD'uove oatastrofi.

Il manifes:tJo lena ,firmato druUe Ise:guelIllt,ior~
g:anlizz,aJziomii:

Fede11aJvi'olIlle :g:ioVlaniIIe IsoCÌlaHsrta litlalia-

na (del P.S.D.I.);

IFed8lraZJilolne ,gi'OMamile COllI1lulnlilslt,aitalklJll'a;

Gioventù radie1aLe;

MioVlimenlto giov:anilI:e Iso0ilaHsltla;

Oilrcol:o IgiÌoVlani:I:e«J?liero Gobetti » ;

Fìede1razionle g1ioVlaniIe il181pubbUc:aillla;

GOIffimilssione igi'O'VlalIlilede'Ha C.I.S.L.

Gruppo IUlIliÌ'VelI1sitarliodell' A.N .IP.T. ;

Il :Q'uar'a.ntruoirn,que ('period!i,co luniÌVler,Slil~
tamilo) ;

cosa ehe dimostra quanto e,stesa e re-
IS!PIOlllislabil:efosSle Il',wdl8lSIÌ'0lIlledetI:a giowntù
all'OIspÌirirto:democ:rati,co :d~l malliif,esto stelsso.

,La declilsion,e de'l Plrefetto, di IÌimpedli:rleJa
affissione del suddetto manife8to, ha dato ai
giov,alniled ,a :butta La IpqpolaziolDJeJJa 1DJ00ta
impressione che in questo modo il rappre-
ISEmltlaJnrbep11ef'€lttizio :del Go¥el'lIl:O a Geno-
va abbia vol:uto prendere una posizione a
favore ,dei flaJ8C1ilsti,Ic:omltro (La tr,adivi,one de~
moorati,cla e lalllltifa:sCÌislt:adei dttadÌJni ig1eno-
vesi 'e IlilgmiYiÌ',con vero p81I1i:co10di :bul1bamemrbo
dell' ordiillle Ipiubb1ico (839).

PESSI

I nterrogaz1"oni

con richiesta di risposta scritta

Al Milrui'strro del11a ,slan1tà, ;per IS1ape11e:

Il) Ise è a Icono,S08lll'ZlaIche mle11acasa di
CIl1YlapriVialt1a «Cittade11a Socirule» di Pieve
del Cairo (Pavia) :parte dei degenti SOllO te-
muti ,in locali privi di fine&tre;

2) se i mediÒ che prestalno servizio in

detta casa di cura percepiscono una retri~
buzione conforme agli accordi stipulati tra
b F',edert1azIÌ!olnl8IllIaziona1e degli ordilDiil dei
medici e dei vari Enti mutualistici (1749).

VERGANI, LOMBARDI

Ol'dine del giorno
per la seduta di giovedì 30 giugno 1960

P RES I D E N T E. Il Senat,o tornerà a
riunirsi giovedì 30 giugno, in due sedute pub~
bliche, la 'prima alle ore 10 e la seconda ,alle
olle 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del ,Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanzia~
l'io dallo luglio 1960 al 30gÌ'ugno 1961
(935).

La seduta è tolta (ore 16,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore dell'UffICIO del resocontI parlamentan
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BARBARO. ~ Al PTesidente del Consiglio
dei m,inistri, al Ministro dei la,vori pubbl1:~
ci e (LlPTesidente del Com.it(Lto dei ministri
per la Cassa del M ezzogiorno. ~ IPer cono~
scere se non ritengano di disporre che ven~
gano invitate alle gare riguardanti -appalti

di opere pubbliche in Calabria anche le im~
prese dI Calabria, che abbiano, al pari di
quelle di altre zone, la richiesta attrezzatu~
ra e la necessaria capacità; e ciò per evitare
spiacevoli esclusioni, che ovviamente non
trovano alcuna gmstificazione (1596).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla surriporta~
ta interrogazione per dele,gn ricevuta dalla
Presidenza del Consiglio dei ministrI.

Questa Amministrazione ha sempre invi,
tato alle gare ed alle licitazioni per l'appa]~
to di lavori da eseguire in Calabria tutte le
imprese locah m regola con la iscrizione ed
interessate ai singoli appalti.

Naturalmente, alle gare vengono invitate
quelle imprese che siano iscritte per nde~
guato importo.

Se le imprese ritengono che Il loro limite
di iscrizione sia da aumentare dovranno ri-
volgere apposita domanda al competente
Provveditorato alle opere pubbliche.

Il Comitato dei ministri per Il Mezzogior~
no, per conto del quale anche si risponde, as~
sicura che la « Cassa» ed i suoi concessionari
ed affidatari non trascurano di invitare le
imprese di Calabria alle gare per l'nppalto
di lavori da eseguire in tale regione ed an~
che fuori.

Infatti, nelle sole gare svolte si verso la
fine dello scorso anno e nei primi mesi di
quello corrente, le Imprese calabresi sono
rimaste aggiudicatarie, per lavori da ese~
guire in Calabria, di dieci appalti su ven~
t-uno aggiudicati, per un importo a base di
asta di circa 960 mIlioni.

Il Mint8tro

TOGNI
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BARDELLINI. ~ Al Presidente del CO'nsi~

glia dei ministri. ~ Per sapere quali prov~
vedimenti intenda prendere la favore della
popolazione operaIa di Campotto (Argenta
di Ferrara) che, in seguito alla rottura delle
« savenelle» di protezione dei seminativi,
cHusata dalla rottura degli argini del fiume
Idice, ha perduto tutto il raccolto del grano
dell'annata 1960, essendo stati detti semina~
tivi ,coperti dalla melma.

L'interrogante pensa che potrebbe costi~
tuire un certo sollievo, per quei lavoratori
che non hanno più in quest'annata possibi~
lità di altri raccolti, la revoca per la zona di
Campotto della disposizione limitativa per
la superficie da investire a bietole.

Fa pure presente l'urgenza dell'inizio di
lavori di difesa degli argini esopr,attutto
quella di definire finalmente la 'Pratica ri~
guardante la bonifica delle valli di «Gam~
potto» che ,con i loro tremila ettari posti ,a
coltura risolverebbero de'finitivamente sia il
problema della dIfesa dalle inondazioni, sia
quello delle condizioni di disagio economico
di quella popol,azione (già interr. af/".n. 756)
(1619).

RISPOSTA. ~ Si risponde per delega della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che i terreni segnalati dalla
S. V. On.le, costituiscono la cosiddetta « Cas~
sa di colmata di Campotto» una zona, cioè,
da gran tempo soggetta a vincolo idraulico,
perchè destinata a trattenere le ,acque del
torrente Idice, quando il fiume Reno, che
deve riceverle, non è in grado di contenerle
a causa dei forti livelli di piena.

L'estimo catastale di tali terreni è bas~
sissimo, proprio perchè essi vengono co1ti~
vati H rischio e pericolo degli agricoltori in~
teressati.

Ma per il fatto che da diversi anni non si
è verificata la necessità di immettervi acque,
la normale coltura da vicenda è andata sem~
pre più estendendosi, fino ad arrivare, n8l
corso della corrente annata, a ,circa 500 ct~
tari. Il restante ettarato si trova sempre al~
lo stato vallivo, oppure coltivato a pioppeto.
attività questa che naturalmente non ha s'li~
bìto sensibili danni.

Purtroppo, però, nel corso di questa an~
nata agmria, le acque dell'Idice, per i noti
eventi di carattere straordinario e, s'inten~
de, per ragioni di sicurezza idraulica delle
vaste ,campagne bolognesi, ,sono state im~
messe per ben due volte nella « c,assa » o ba~
cino di espansione.

Dei terreni sommersi solo 500 ettan ri~
sultavano coltivati (150 a grano, 150 a bie~
tole, 150 a prato e 50 a mais, patate e riso~
ne) e pokhè sono di natum argillosa, soltan~
to nel corso della stagione calda potranno
tornare in perfetta « tempra» ed essere util~
mente lavorati, agli effetti della prossima
annata agraria. Essi, pertanto, non si pre~
stano alla risemina della bietola.

Circa la richiesta di esecuzione di opere di
immediato intervento, dalle quali potrebbe~
ro trarre beneficio i bracCÌ>anti di Campotto,
s'informa che, attualmente, sono stati ap~
paltati lavori di ripristino delle « savenelle »
per l'importo di 4 milioni di lire.

Per quanto attiene alla sistemazione defi~
nitiva di bonifica della valle di Campotto, si
fa presente che tale opera rientra nel più
vasto problema della inalveazione del tor-
rente Idice, già progettata ed iniziata.

n Ministro
RUMOR

BUSONI. ~ Al MinistrO' de,l turismO' e del~
la spettacolO'.~ Per avere notizie sulla in~
credibile vicenda deUa rappresentazione del
« Martirio di San Sebastiana» al Teatro San
Carlo di Napoli e sulla vigilanza e l'azione jn
merito esercitata dal Ministero che assegna
le sovvenzioni statali ed al quale vengono
sottoposti i programmi degli Enti sovven~
zionati. Risulterebbe che la rappresentazio~
ne di tale opera, che inclusa regolarmente nel
programma presentato al pubblico ed agli
abbonati con l'indicazione del testo di D' An~
nunzio e della musica di Debussye per la,
quale furono scritturati igli esecutori, .cioè la
celebre ballerina Ludmilla T'chèrina e dieci
,attori della «Ccmedie française» che, nel
testo ridimensionato approntato per Napoli,
già l'avevano rappresentata, col pieno con~
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senso delle autorità ecclesi'astiche, oltre che
in teatri francesi (dove le autorità avevano
mandato ad assistervi anche ragazzi di scuo~
le \:! collegI), in quelli spagnoli di Madrid,
C'adice, San Sebastiana, SIviglia, Malaga, Vi-
go Alicante doveva iniziare il 3 aprile 19,60,
in seg'Uito alla pubblicazione di un comuni-
cato della Curia napoletana, che inopinata-
mente definiva l'opera «spettacolo sconve-
niente in sè» perchè « immorale », fu sospe-
sa e rinviata al 20 aprile.

Riprese le prove dopo molteplici discus-
sioni, quando sembrava che 10 spettacolo do-
vesse finalmente andare in scena, in seguito
ad un nuovo comunicato della Curia, gli
scritturati sarebbero stati licenziatl (anche
se ugualmente e giustamente pagati ma con
inammissIbile dIlapidazlOne del pubblico de-
naro delle sovvenzioni), e l'opera eseguita
solo nel testo musicale, in forma di oratorio
da repertorio sinfonico, anzichè nel suo in-
SIeme operistico. In tutto questo è fuori
discussione il diritto e la libertà delle auto-
rità ecclesiastiche di giudicare come credono
opere d'arte e di avere in Italia opinioni di-
verse da quelle dimostrate ed espresse in
Francia e in Spagna. Quello che è in discus-
sione è la libertà e l'autonomia della cultura
e dell'arte nel nostro Paese, nonchè il rIspet-
to che è dovuto alla dignità degli artisti;
quello che è in discussione è la stabilità e la
serietà degli ordinamenti democratici del po-
popolo italiano, se deve bastare ad mfluire
su di essi e diveniTe ,legge contro le leggi le-
gittime, la volontà delle gerarchie eoclesiasti-
che (1633).

RISPOSTA. ~ Al riguardo, SI comunicano
i seguenti elementi.

La Curia Arcivescovile di Napoli, con co-
municato diramato in data 14 aprile ultimo
scorso ~ ,senza Ipronunci,are alcun giudiz,io
sul valore artistico del «Martirio di San
Sebastiano» di Gabriele d'Annunzio ~

esprimeva il proprio pensiero sul ,carattere
ritenuto non esattamente morale della rap-
presentazione scenica, esortando i fedeli cat-
tolici ad 'astenersi dall'assistere all'opera an-
nunciata al Teatro San Carlo di Napoli.

Al riguardo, si ritiene che, nel manifestare
il pensiero sopra riportato, la C'uria, quale
espressione della Chiesa cattolica, abbia agi-
to nell'ambito del proprio ordine, in cui la
Chiesa è, com'è noto, ,costituzionalmente in-
dipendente e sovrana.

Il giorno 16 aprile, l'Ente del Teatro San
Carlo, riteneva, nella sfera della sua autono-
mia, di riunire per un esame della situazio-
ne, il proprio organo deliberante, il quale, al~
l'unanimità, decideva di prospettare alla DI-
rezione artistica del Teatro l'opportunità dI
effettuare la esecuzione dell'opera in forma
di «oratorio », nella eonsiderazione anche del
successo che tale forma di manifestazione ar-
tistica aveva ottenuto pochi giorni prima a
Milano nella Sala Verdi di quel Conserva-
torio.

La Sovrintendenza del Teatro San C'arlo
annunciava, quindi, l'esecuzione di un ora-
torio per orchestra e coro.

L'organo deliberante dell'Ente, nell'assu-
mere la determinazione di cui sopra, adott3-
ta, si ripete, all'unanimità, ha attentamente
valutato, fra l'altro, anche le conseguenze di
carattere economico, in rapporto alla previ-

,
sione della non partecipazione del pubblico
alla rappresentazione dell'opera in forma
scenica consigliata dal comunicato della
Curia.

,Mancando d'altra ,parte ogni possibilità di
valutare quale sarebbe stata l'affluenza deI
pubblico alla rappresentazione dell'opera se-
condo la primitiva programmazione di essa,
non appare probante qualsiasi conseguenza,
,che si voglia trarre a posteriori, sui danni
che sarebbero derivati dal mutamento della
forma di rappresentazione dell'opera mede-
sima.

In relazione a quanto precede, si fa pre-
sente che nessun intervento è stato effettua-
to da parte del Ministero del turismo e de110
spettacolo in rapporto alle decisioni adottate
daI.1'Ente del Teatro San Garlo, in quanto la
esecuzione del «Martirio di San Sebastia-
no» in forma di «oratorio» non può ri-
guardarsi come sostanziale variazione del
programma, ma unicamente come diversa
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rappresentazione al pubblico della stessa ope~

l'a già prevista.
Il Mmi&tro

TUPINI

BUSONI. ~ Al Ministro del turismo e del~
lo spdtacolo. ~ Per sapere -come è stato pos~
sibile che la visiane del cortametragglO
«Mauthausen Mahnt!» realizzata eal preci~
pua scapa di documentare, particolarmente
alle nuave leve giavanili, dave arrivò la be~
stialità umana scatenata dalla guerra, sia
stata vietata ai minori di 16 anni e perchè
la ICammissiane di appella, prima della de~
cisione definitiva, non ha accolto la richiesta
di sospensione del giudizio che era stata avan~
zata allo scapa di pater trovare un acca l'da
per l'eventuale revisiane di quelle parti che,
a torta od a ra,giane, avevano sollevato la su~
s-cettibilità dei funzionari, in m'Odo da ren~
dere passibile che ~assera illustrate anche ai
giovanissimi le atrocità che l'umanità deve
canascere e ricardare affinchè l'effetta che
ne deriva possa cantribuire a renderle irri~
petibili (1679).

IRISPOSTA. ~ A n'Orma delle vigenti dispo~
siziani legislative in materia ~ di cui all'ar~
ticalo 14 della legge 1<6maggia 1947, n. 379,
all'articala 3 del regolamento approvato COil
regia decreto 24 settembre 1923, n. 3287 ed
all'articolo 78, pnmo comma, del testa unico
delle leg1gi di PubblIca sicurezza ~ il carta~
metraggio «Mauthausen Mahnt!» è stato
sattaposta per l'esame, alla competente Gam~
missione di revisiane di primo gl'ad a, 1a qua~
le nel dare il parere favorevale per il rilascia
del nulla osta per la pl'Oieziane in pubblico
ha ritenuta di stabilire, in relaziane alle sce~
ne impressiananti cantenute nel film ed alla
particalare sensibilità dell'età evalutiva, il di~
v,ieto di visiane ai minori degli anni 16.

Tale condiziane posta alla praiezione in
pubbUc'O del :film è stata con~ermata dalla
C'ammissione di revisiane di II grado, alla
quale la Sacietà interessata, Sac. a r. 1. « Cor~
tometrag'gio », av.<waproposto ricarso.

In mer,ito alla seconda parte della interro~
gaziane, intesa a conoscere perchè la Com~
missiane di appello, prima di dare il proprio
parere definitivo non abbia accolto la richie~
sta degli interessati di sospendere il gÌudizio
ai fini di travare una base di accordo per ]a
eventuale sastituziane di alcune parti conte~
nute nel ,citato documentario, si precisa che
agli atti del campetente Ufficia, nulla rIsulta
al riguarda, oltre la d'Omanda intesa ad ot~
tenere la revisione del film da parte della prc~
detta Commissione d'appena.

H Ministro

TUPINI

CAPALOZZA . ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ SuHa ritaroata approvazione del
piano finanziario relativo alla determinazia~
ne deicanani di locazione a riscatto per gli
all'Oggi da assegnare ai dipendenti del comu~
ne di San Lea (Pesaro), piano che è stato
trasmesso alla competente Direzione generale
dell'ediliz,ia statale e sovvenzionata sin dal19
novembre 1959 (1677).

RISPOSTA. ~ Gan ministeriale in data 16
marzo ultimo scors'O, n. 1404, diretta al co-
mune di San Leo (Pesaro), è stato approvato
iJ piano ,fina,nziario l'elativo alla determina~
zione dei canoni di locaziane a riscatt'O degli
alloggi ,costruiti in quel capaluago cal con~
tributa di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

n Minutro

'DOGNI

CECCHI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per canoscere se è
a sua conoscenza la situaZiione grave e inso~
stenibile in cui si trovan'O gli assegnatari de~
gli all'Oggi I.N.A.~Casa di Sant' Agata dei Due
Golfi nel call'une di Massalubrense (Napoli)
costretti a vivere -in fabbricati di l'ecente co~
struzione ma già resi inabitabili a causa del~
le pessime condiziani della ,costruzione stes~
sa per cui gli all'Oggi si presentano umidi e
malsani.!
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ros'a necessità di alleviare le condizioni di di~
soccupazione dei lavoratori bresciani della
Valle stessa (1560).

RISPOSTA. ~ Si fa presente alla S. V. ono~
revole ehe, al10rchè nel 1954 fu decisa la co~
struzione dello stabilimento Dalmine di Co~
sta Volpino in provincia di Her,gamo, il pro~
blema dell'assorbimento dei disoccupati della
provincia di Brescia fu oggetto di esame in
sede locale e presso l'I.R.I., con particolare
riguardo ai licenziamenti effettuati dallo sta~
bilimento ILV A di Darfo.

Sulla base delle intese raggiunte dalle or~
ganizzazioni sindacali, con l'ausilio dei par~
lamentari locali, il Ministero del lavoro, ;n
deroga ,alle norme generali del collocamento,
comunicò opportune istruzioni agli Uffici pro~
vinciali del lavoro di Bergamo e di Brescia
affinchè le ,assunzioni ,presso il nuovo sta~
bilimento avvenissero come segue;

1) la prima aliquota della manodopera
necessaria, tanto all'inizio dell'attività del
costruendo stabilimento quanto successiva~
mente, ,con precedenza fra i licenziati del vi~
ciniore stabilimento IL VA di Darfo;

2) la rimanente manodopera fra i lavo~
ratori residenti nel territorio di Costa Vol~
pino o, comunque, nella provincia di Be:r:~
gamo, fino ad eguagliare numericamente la
quota dei lavoratori di cui al punto 1);

3) raggiunta la cennata parità numeri~
ca, compatibilmente con le esigenze tecniche
del nuovo impianto industriale, in egu.ale
proporZiione fra i lavoratori delle due Pro~
vincie.

Di tali istruzioni fu data notizia, con let~
tera datata 20 luglio 1954, anche alla Socie
tà Dalmine la quale dette avvio alla attività
aziendale con ,i lavoratori licenziati dallo sta~
bilimento ILV A di Darfo, e cioè con 357
unità, pari al numero dei lavoratori che si
dichiararono disposti ad assumere la nuova
occupazione.

In applicaZiione delle disposizioni ministe~
riali, le successive assunzioni furono operate
nel corso degli ,anni seguenti ,con manodopera
della provincÌa di Bergamo fino al momento

in cui è stato lamentato che la Società inte~
ressata si era distaccata dalle disposizioni
stesse, e ciò si si è precisamente verificato in
occasione delle ultime ass1unzioni di 37 ma~
novali specializzati, sempre provenienti dal~él
prov-incia di Bergamo, avv'enuta nell'agosto
del 1959.

Altre dieci ullltà sono state successiva~
mente 'assunte isolatamente nei mesi se~
guenti.

Dalle riunioni tenute presso l'Ufficio re~
gionale del lavoro di MIlano è emerso che la
situaz,ione dei lavoratori manuali occupati
presso lo stabilimento di cui trattasi, alla
data del24 marzo 1960, era la seguente:

Lavoratori avviati dalla pro~
vincia di Bergamo .

Lavoratori avviati dalla pro~
vincia di Brescia

Lavoratori avviati d,a altre
provincie

Lavoratori trasferiti da altri
stabiIimenti

Lavoratori provenienti dalla
scuola aziendale

Assunzioni O'bbligatorie di
categorie privilegiate

Totale occupati .

Poichè sono sorte questioni sulle modalità
del computo delle diverse categorie di lavo~
ratori occupati dallo stab1limento ai fini di
determinare la percentuale della manodopera
da assumere dalla provincia di Brescia e dato
il tempo decorso dalle originarie disposizio-
ni diramate in deroga alle norme generali del
collocamento, il Ministero del lavoro ha l'i~
tenuto opportuno investire della questIOne
la Commissione provinciale per il ,colloca~
mento di BergamO' competente, ai sensi del~
l'articolo 15, comma secondO', della legge 29
aprile 1949, n. 264, ad autorizzare le assun~
zioni di lavoratori provenienti da località vi~
ciniori e ,a decidere in merito ai criteri di
proporzionalità.

Detta Commissione provinciale, riunitasi
il 24 marzo 1960, richiamandosi all'applica~
zione della legge, ha espresso l'avviso che a
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partire da1la situazione eSIstente gli avvia~
menti tra le due Provincie possono essere rl~
partiti nella misura del 50 per cento a con-
dizione che l'assorbimento dI manodopera da
Brescia sia riferito a1le categorie dei lavo-
ratori manuali 'ad esclusione dei trasferiti
da altri stabilimenti, dei provenienti dal1a
scuola aziendale Dalmine, nonchè aUe cate~
gorie privilegi,ate (invalidi di guerra, della~
voro, invalidi civili di guerra, per servizio ec-
cetera) e dei lavoratori soggetti a richiesta
nominativa.

È da aggiungere ,che, in seguito a1l'inter-
vento ministeriale, la Società Dalmine ha as-
slUntol'impegno volontario di riservare ai
giovani de1la provincia di Brescia una ali-
quota pari al 30 per cento degli ,allievi da
immettere nella scuola aziendale di Cosia
Volpino, che attualmente svolge corsi a ca-
rattere convittuale con una disponibilità di
80 posti-allievo ,che s-arà progressivamente
aumentata nel tempo fino ad ospitare 250
giovani.

Con tale impegno e con la decisione deUa
C'ommissione provinciale per il ,collocamento
di Bergamo, intesa a consentire l'avvi-amento
di lavoratori della provincia di Brescia per
il 50 per cento delle maestranze, ad avviso
di questo Ministero ogni incertezza può ri~
tenersi superata, in quanto resta conferma~
to anche per l'avvenire l'assorbimento di una
aliquota di disoccupati bresciani da parte
de1lo Stabilimento di Costa Volpino.

Nè tale scopo viene frustrato dalle limi-
tazioni indic,ate dalla Commissione provin-
ciale perchè esse hanno riferimento alla
applicazione di norme di legge.
,

Infatti:

le assunzioni obbligatorie di invalidi del-
le diverse categorie devono avvenire per
legge con lavoratori locali;

le decisioni -adottate dalla Commissio~
ne provinciale ai sensi del secondo comma
dell'articolo 15 della legge n. 264 concernono
esclusivamente i lavoratori oggetto di ri-
chiesta numerica,;

i trasferimenti di Lworatori da uno
stabilimento alJ.'a:!tro de1Ja stBssa A~~da

non sono compresi nella disciplina del col-
locamento.

Il Sottosegretario di Stato

MANNIRONI

DESANA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per chiedere quali provve~
dimenti e iniziative si siano assunti e si in-
tendano assumere per superare l'attuale mo~
mento critico del settore vitivinicolo it,alia-
no (11637).

:RISPOSTA. ~ Per fronteggiare tempesti-

vamente la pesante situazione del settore vi-
tivinicolo, questo Ministero, di concerto con
qlUellodelle finanze, /ha promosso l'emanazio-
ne del decreto-leg1ge 28 aprile 1960, n. 342,
relativo alla ,distillazione straordinada del
vino. Si ha motivo di ritenere che tale prov-
vedimento, congegnato in modo da 'assorbire
l'offerta dei vini di scarso merito, favorirà
l'inizio della lievitazione dei prezzi e, con
ess-a, la progressiva normalizzazione del
mer,cato.

La ripresa del mercato potrà essere 'asse-
condata da altri interventi, già in fase di
avanzata elaborazione e di prossima attua-
zione, intesi a dare un'organica e razionale
disciplina tecnico~economica al settore viti-
vinkolo.

Il Ministro

RUMOR

FENOALTEA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quale seguito si in-
tenda dare agli impegm presi dal Governo
nei confronti del Parlamento e de1l'opinione
pubblica per ciò che concerne i lavori (che
avrebbero doV'Uto essere iniziati entro il
mese di marzo 1960) relativi alla sistemazio-
ne della strada statale Salaria.

L'interrogante ricorda che la questione si
presenta da lunghi anni come urgente; che
ad essa le popolazioni interessate sono a giu~
sto titolo sensibilissime; che essa investe 50-
sta.n~ia:Li mte:re5$i oolie pro'viuc:11e di R'Oma,



269a 'sEDUTA

~ l~Si64 ~

24 GIUGNO 1960

Senato della Rep~ibblica III Legi8latura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di Ascoli Piceno ,e di Rieti, e particolarmente
di questa ultima, per le sue comunicazioni ill~
terne e per quelle ,con Roma, mancando un
tracciato ferroviario che colleghi direttamen~
te il capoluogo con la Capitale; che la que-
stione stessa è stata oggetto di ripetuti in-
terventi nei due rami del Parlamento; che,
discutendosi in Senato il bilancio dei lavori
pubblici 1959..60, l'interrogante presentò un
ordine del giorno per loa soluzione integrale
del problema la cui illustrazione fu ascoltata
dal Ministro con segni di assentimento e se~
guìta dalla diehiarazione di accettazione del~
l'ordine del giorno da p,arte del Governo co~
me viva raccomandazione; che successiva,~
mente il ,Ministro stesso con lettera persona~
l,e diretta ad altro parlamentare e pubblica~
ta nei quotidi,ani di ,Rieti il 3 gennaio 1960
elencava i lavori deliberati (rettifi,ca del sot~
topassaggio ferroviario di Passo C'orese, va~
riante Fiacchini, variante dell'Ornaro, .ade~
guamento presso San Giovanni Reatino, ,ade~
guamento presso l'abitato di Rieti, adegua~
mento con variante presso Gittaducale, mi~
glioramenti e rettifiche tra Antrodoco e Tufo),
ne indicava l'importo complessivo in lire 5
miliardi e dichiarava che l'inizio dei lavori
«avverrà al massimo entro il mese di mar~
zo 1960 ».

L'interrogante, considerando che di tali la~
vori, decorso ormai il mese di marzo, non 8i
ha sentore, mentre da informazioni assunte
sembra che debbano andare in appalto sol~
tanto due rettifi'che, l'esecuzione delle quali
lascerebbe però inalterato il problema della
Salari a nel suo complesso, desidera conosce~
re se il Ministro sia informato degli effetti
deleteri che una nuova delusione produrreb~
be nell'opinione pubbJi.ca interessata, e se non
ravvisi l'opportunità di impartire dispos.l~
zioni atte a dissipare, con l,a concreta solle~
cita esecuzione delle opere, l'opinione, altri~
menti inevitabile, della scarsa attendi'bilità
degli impegni assunti dal Governo anche
nella forma più esplicita (1620).

RISPOSTA. ~ I lavori relativi alla costru~
zione delle varianti per la eliminazione delle
viziòsità di tracCiato esistenti lungo la stra:da

statale n. 4 «,Via Salaria» in corrisponden~
za del c,avalcavia di Passo Corese e presso
Cittaducale sono stati appaltati dall' A.N.A.S.
il 3 maggio 1960 e verranno inizi'ati al più
presto.

n progetto relativo aHa ,costruzione delle
varianti di Fiacchini e dell'Omaro è attual~
mente in fase avanzata di elaborazione e
potrà essere definito verso la metà del pros~
simo mese di luglio. La costruzione della
variante esterna all'abitato di San Giovan~
ni Reatino e di Rieti ed il miglioramento del
tronco Antrodoco~Tufo sono in corso di
studio.

Il Mm~8tlo

TOGNI

GELMINI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere la data
delle elezioni per il rinnovo delle Assemblee
provinciali delle mostre .artigiane previste
dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, che
fissa improrogabi,lmente in un triennio, che
si compie nei prossimi mesi, la loro normale
attività (1668).

RISPOSTA. ~ Si fa presente alla S. V. ono~
revole che questo Ministero, nell'intento di
realizzare ogni possibile economia nelle no~
tevoli spese che comportano le elezioni delle
Assemblee delle Casse mutue provinciali ar~
tigiane previste dalla legge 29 dicembre
1956, n. 1533 e in considerazione della esj.
genza di agevolare la partecipazione alle
stesse del maggior numero di artigiani, ha
intel'essato la Federazione nazionale delle
Casse mutue di malattia per gli artigiani
perchè, in sede di determinazione della data
delle elezioni stesse, siano valutate le seguen~
ti considerazioni:

a) possibilità di un abbinamento delle
elezioni delle Casse mutue con quelle per le
Commissioni provinciali dell'artigi,anato Dl1~
de conseguire non soltanto una sensibile eco-
nomia nelle notevoli spese che dette elezioni
comportano e quindi a tutto vantaggio della
assistenza, che è lo scopo istituzionale delle
mutue stesse, ma per consentire altresì' che
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gli artigi,ani, con un solo spostamento, possa~
no esprimere il loro voto in entrambe le ele-
ziani;

b) assicurare, ai fini di evitare pertur~
bamenti nella riscassione dei contributi e
quindi nel funzionamento delle mutue stes~
se, la possilbilità che le Assemblee, entro il
30 novembre, come previsto dalla legge, pos~
sana approvare il bilancia preventivo per lo
esercizio 1961 nonchè gli eventuali contri~
buti integrativi.

11 Ministero del lavoro, pur lascianda alla
valutazione degli artigiani le conSIderazioni
suesposte, e ciò in rispetto alla autonomia
loro riconosciuta dalla legge, considererà ov~
via mente giustificati gli eventuali ritardi che
potranno essere determinati dall'intendimen-
to di 'attenersi alle suesp'Oste esigenze, tanto
più che i termini previsti per la durata in
carica degli organi di cui trattasi non hanno
carattere perentario.

Il Sottosegretario di mato

PEZZINI

JANNUZZI. ~ Al Ministro dei tmsporti.
~ Per avere urgenti e predse asskurazioni
che le opere relative al percorso e alla sta~
zione terminale di Bari della ferrovia Bari~
Barletta, già adeguatamente finanziate, sia-
no condotte a termine rapidamente senza re~
more e senza interruzioni, secondo i praget-
ti >approvati dagli organi statali competenti,
acchè la penosa e inquietante attesa delle po~
polazioni dei più grossi centri della provin-
cia, privi di qualsiasi mezz'Odi trasporto fer~
rovi,ario, non sia più oltre delusa e mortifi-
cata (già ~nterr. or. n. 773) (1732).

RISPOSTA. ~ Per le opere relative al tron~
co di penetrazione in Bari della ferrovia
Bari~J3arletta, i cui progetti sono stati da
tempo sottoposti, con parere favorevole, al~
l'esame del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, è già stato disposto l'impegno dei fon-
di occorrenti ed è stata corrisposto altresì
all' Azienda delle Ferrovie dello Stato l'im~
porto delle spese che ess-a dovrà sostenere per

rendere dispombili i terreni di sua proprietà,
occorrenti alla costruzione della linea.

La Società Ferrotramviaria, concessiona-
ria deUa costruzione e dell'esercizio della
predetta ferrovia. ha già provveduta all'ap~
palto delle 'Opere ed i lavori son'Ogià ini~
ziati.

Posso assicurare la S. V. onorevole -che, da,
parte di questo Ministero, che ha la vigHan-
za dei lavori, sarà posta ogni cura per il
sollecito compimento dei lavori stessi.

Il Mmistro

FERRARI AGGRADI

MAMMUCARI. ~ Ai Ministri della Slawità e

dei lavori pubblici. ~ Per canoscere se non

ravvisino l'urgente necessità di fal1e realiz-
zare i l,avori da lungo tempo richiesti dalla
Amministrazione comunale di Guidonia Mon-
tecelio (Roma) e dalle locali organizzazioni
contadine -concernenti la, copertura del ca~
naIe di scolo delle acque di lavor,azione delle
cave di travertino. La richiesta è motivata
dal fatto che illiv-eno delle acque del canale
è molto aumentato a causa deUa 'Occlusione
degli inghiattitoi e che i miasmi derivanti
dalla stalgnazione delle acque sono deleteri
per la popolazione locale e di grave danno
per le coltivazioni 'e che, data la natura po-
rosa dei terreni, lo scarico delle acque è no-
civo -alla stabilità degli edifici costruiti in
loco.

I lavori che dovrebbero essere attuati sono:

1) abbassamento dell'alveo del canale;
,2) impermeabilizzazione dell'alveo, alme-

no nella parte che attraverso l'abitato dei
« Villini» ;

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

4) razionale sistemazi'One degli inghiottj~
toi capaci di assorbire anche le acque di
piena;

5) copertura del canale (1588).

RISPOSTA. ~ Si risponde quanto segue an~
che per conto del Ministero dei lavori pub~
blici.
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Il fosso detto « delle Pantanelle » è 'Un ca~
naIe naturale con flusso continuo di acqua,
nel quale vengono immesse le acque di ri~
fiuto di alcune cave di travertino.

In seguito ad una deliberazione dell' Am~
minishazione comunale di Guidonia Monte~
celio, con la quale si lamentavano alcuni in~
convenienti verificatisi nei terreni prospl~
cienti il detto canale per effetto della immis~
sione delle acque provenienti dalle cave di
travertino, il competente Ufficio del Genio
civile eseguì apposito sopraluogo, rilev,ando
che per effetto della decantazione dei mate~
riali in sospensione, trasportati da tali acque,
l'alveo del fosso in vari punti si era rialzato
provocando, in conseguenza, l'eccessiva im~
bibizione dei terreni posti a quota inferiore
rispetto al nuovo livello venutosi a creare m~l
fosso stesso per effetto del suddetto innal~
zamento di alveo.

Per eliminare tali inconvenienti l'Ufficio
stesso in data 9 marzo ultimo scorso, ha
diffidato le società esercenti le cave di tra~
vertino ad effettuare immediatamente il dra~
gaggio del fosso Acquacetosa, curando, inol~
tre, il continuo spurgo dei fossi di decanta~
zione esistenti nei pressi delle cave.

Per quanto si riferisce specificamente ai
lavori indicati nella interrogazione, si pr8~
risa che:

1) aU',abbasS'amento dell'alveo dovranno
provvedere, come dianzi è detto, le società
interessate ;

2) la esecuzione dei relativi lavori di
dragaggio renderanno superflua la imper~
mealizzazione delle sponde;

3) anche alla preventiv,a decantazione
delle acque di scolo dovranno provvedere le
predette società;

4) alla razionale sistemazione degli in~
ghiottitoi si provvederà in sede di dragag~
gio ed il competente Ufficio del Genio civile
curerà che essi vengano opportunamente
esp'Urgati;

5) la eventuale copertura del fosso di
che trattasi non rientra nella competenza
dell' Amministrazione dei lavori pubblici.

Infine, si fa rilevare che l'Ufficio del me-
dico pro'Vi11.çi~lene ~sicuraw ch~ ;ç1,UOstato

attuale nessun concreto pericolo igienico
sussiste per la popolazione della zona, ma
che occorre provvedere periodicamente ,al di~
serbo ed alla rettifica delle sponde.

n Ministro

GIARDINA

MARABINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e a,lMinistro dei tmsporti. ~ P,er
conoscere i motivi per i quali l'Amministra~
zione delle Ferrovie dello Stato, concessiona~
ria dell'impianto idroelettrico di Suviana, nel
bacino imbrifero montano del .fiume Reno, in
provincia di Bologna, non ha ancor,a provve~
duto ~ a distanza di sei anni dall'entmta in
vigore del provvedimento ~ a ve~sare i so~
vracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953,
n. 959, integrata dalla legge 30 dioembre
1959, n. 1254, ,a favore dei territori compI1esi
nell'anzidetto bacino imbrifero; mentre risul~
ta che le Centrali di Bardonecchia, nel ba~
cina imbrifero montano della Dora Riparia e
di Bressanone, nel bacino imbrifero montano
dell' Adige, .appartenenti alle medesime Fer~
rovie dello Stato, 'sono comprese nell'elenco
degli impianti idroelettrici soggetti a tale
versamento;

per conosoere .come tale inadempienza sia
conciliabile con la dignità ed il prestigio dello
Stato, il .quale, per primo, dovrebbe essere
rispettoso delle proprie leggi, nonchè con la
politica di sviluppo deUe zone depresse che
il Governo si è impegnato a perseguire (1670).

RISPOSTA. ~ Al riguardo mi pregio comu~
nicare che i sovracanoni previsti dalla legge
27 dicembre 1953, n. 959, non sono appli0a~
bili all' Azienda delle Ferrovie dello Stato,
come alle altre Amministrazioni statali.

In tal senso si è espressa anche l'Avvoca~
tura generale dello Stato.

Per gli impianti di Bardonecchia e Bressa~
none, i Comuni interessati hanno avanzato le
richieste di pagamento, ma l' Azienda ferro~
viaria ~ in relazione a quanto esposto sopm
~ non ha effettuato alcun v.ersamento.

Il Ministro

F'ER.RAJLI AGG~ADr

~
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MARAZZITA. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per s,apel'e quali provvedimenti,
immediati e definitivi, abbia adottato o in~
tenda adattare per porre rimedio ai gravi
incidenti verificatisi in Taurianova (R,eggio
Calabria) nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1960,
can l'apertura di una paurasa varagine verifi~
catasi neloentro dell'abitata, a seguito della
quale alcune case sono state inghiottite e una
intera zona è minacciata.

Per sapere se non ravvisi l'esistenza di una
grave incuY1ia dell' Amministmzione, per il
fatto che tale serio inconveniente era stato
preceduto da un'altra piccola voragine verifi~
catasi il 9 marzo 1960, llleUastessa zona, nella
quale occasiane un individuo stava per essere
inghiottito e venne tratto miracolasamente
in salvo dalla papolazione e dai vigili, fatto
che avrebbe davuto mettere in stato di allar~
me le autorità competenti, e che, se cosÌ fosse
stato, avrebbe potuta prevenire il più grave
incidente.

Per sapere infine se non .ritenga far asse~
gnare degli ,alloggi ,alle varie famiglie rima~
ste senza tettO' e che sona tuttora accampate
in pravvisorie abitazioni (1674).

RISPOSTA. ~ A seguito delle piagge tar~

Denziali cadute nella notte dal 2 al 3 marzo
ultima scorso si sono verificate due voragini
nelle immediate vicinanze del mercato coperto
di Taurianova, causate l'una dal crollo di 'Un
vecchia cunicalo posta a 8 metri daUa super~
lficie stradale e l'altra dal crollo del vetusto
collettore principale del1a fognatura di que,l~
l'abitata.

Per effetto deIle dette voragini un',abitaz.io~
ne è sprofondata e altre tredici sono state
fatte sgomberare a titala precauzionale.

Il Comune interessato, che ha attualmente
in corso i lavori di costruzione della fogna~
tUl~a can i benefici di cui alla legge 3 agosto
1949, n. 589, ha già provveduto, can apere
pravvisionali, a dirottare le ,acque del men~
zionato collettore.

Il Comune stesso è stato altresÌ invitata dal
competente UfficiO'del Genio civilIe a presen~
tare un progetto di variante ai oennati lavori
per la costruzione della fOglIlatura, variank
che prevede la condotta necessaria per il

convogliamento delle a,cque ora defiuenti dal
ripetuto collettore.

Per quanto riguarda la sistemazione delle
famigLie, si precisa che le stesse hanno la~
sciato le abitazioni ,a titala precauzionale per
cui cessato il pericolO' ritorneranno a rioc~
cuparle.

Si è, infine, preso nota delle necessità allog~
giative di Taurianova per tenerle presenti
nella eventualità di nuove disposizioni legisla~
tive nel settor,e dell'edilizia popolare.

Il Mtntstro

TOGNI

MARAZZITA. ~ Al Ministro delta pubblica
istruzione. ~ Per sapere se non ritenga op~
portuna dare precise disposizioni ai Provve~
ditorati agli studi e quindi alle Direzioni
didattiche, perchè, nell'ambito dei trasferi~
menti magistrali, da plesso a plesso in uno
stesso Comune, si dia un certo punteggio
preferenziaIe aI1einsegnanti~madri le quali
si trovano, talvolta, a dover imsegnare, in Uino
stesso centro, in un plesso malto di,stante dalla
loro casa di abitazione con ,grave nacumento
per i lorO' doveri di madri.

T,aIe titolo preferenziaIe, tanto giusto quan~
to umana, lungi dal ledere eventuali diritti
di altri maestri (uami,ni 'O donne) che non
hanno doveri verso la proJ.e, allevierebbe, se
ricanosciuto, (e a tale criterio del r.esto, sia
pure parzialmente, si ispiranO' anche le narme
che regolano le assegnazioni Iprovvisorie di
sede) i sacrifici che molte maestre~madri sono
costrette a sopportare per l'assolvimento dei
lara delicati ed onerosi compiti assunti verso
la scuola e verso la famiglia (1680).

RISPOSTIA. ~ I trasferimenti degli inse~
gnanti elementari si attuano in due fasi di~
stinte: in un primo tempO' si pracede a un
movimento di sistemazione del personal,e che
aspira ad altra plessa della stesso capoluogO'
di Pravincia ovvero della stessa frazione, in
cui ha la sede di titolarità; in un secanda
tempo si procede al trasferimento da fraziane
a frazione, da frazione a capoluago, da Ca~
mune a Comune della stessa o di altra Pro.-
vincie. .
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Il prima mavimenta, cui ,si rif.el1isce l'anare~
vale interragante, è intesa a realIzzare una
miglia re sistemaz1ane degli insegnanti nel~
l'ambito di drcoscriziani territoriali ben de~
finite (capoluogo di Camune e frazione) e non
ha, quindi, le caratteristiche di un vero e
'propria trasferimento di personale.

È evidente, p,emltro, che negli spostamen~
ti da pIessa la plesso, linconsiderazione del li~
mitato ambita territoriale, i motivi di f,ami~
glia non possonO' lavere un .sostanzia,le valal1e
discriminante. In canseguenza, ,anche 1'Ordi~
nanza ministeriale del 15 gennaio 1960, nu~
merO' 200/7, COnCeI1llentei trasferimenti dei
maestri per l'ianna scolastica 1960~61, Ia quale
per questa parte non ha innovata nei con~
fronti delle Ordinanze emanate nei deoorsi
anni, prevede che detti spastamenti s,iana ,at~
tuati sulla base dei sali titoli di servizio.

Il Ministero ritiene che i criteri finora
seguiti in materia sianO' pienamente giustifi~
cate; d'altra parte, si ricarda che, dopO' l'at~
tuazione dei normali m avim enti magistral:i,
è data facaltà ai Provveditori agli studi di
cancedere :assegnaziani provvisarie di siedi
anche da plessa a plesso, semprechè .lec()ndi~
zioni particolari delle località e contingenti
motivi dei richiedenti ne bcciano ravvisal1e

l' oppa rtunità.

n Mmtstro
MEDICI

MASGALE. ~ Al Ministro dellavofl'o e della
previdenza sociale. ~ Per conoscer,e quali
provvedimenti intenda ,adottare per venire illl~
contrO' ,ane necessità dell'imponente massa
broacciantile costl'etta aHa disoccupaziane sta~
gianale, per lungo tempo, nel comune di Bi~
t'Onta (Bari) (1695).

RISPOSTA.~ Si fa presente alla S. V. ono~
revole che a sollievo della disoccupazione esi~
stente nel comune di Bitanto sano stati con~
cessi tutti i cantieri richiesti nel corrente eser~
cizio finanziario 1959~60, e cioè, n. <5cantieri
per un tatale di n. 9.140 giornate-operaia.

.Si fa presente altresì, alla S. V. anorevole
che per }'.eseroi~io finanziario 1960~61 è pre-

vista l'i.stituzione di n.5 cantieri per un tatale
di n. 8.600 giamate~operaia.

IJ, Sottosegretario di StatQ

MANNIRONI

MILILLO. ~ Al M~niswio del lavoro e delZa
pre,videnza slocia,le. ~ Per sapere per quali

ragioni non è stata a tutt'oggi 'convocato ~

per l'insediamento e 1'elezione del P,residente
~ i.I Consiglia dil'ettivo della Oassa mutua
caltivatari dil'etti del comune di CugnoIi (Pe.-
scara), 'eletta dall' Assemblea a termini di leg~
ge lfin dal 13 dicembre 1959.

Posta che l'elezione ha data la maggioI1anzla
ana lista di apPoSoizione ai candidati deU'ar~
ganizzazione che fla oapaaIl'onorevole Bo~
nomi, l'apinione pubblica attribuisce n ritardo
del1a convocaziane al disappuntO' dei soccom~
benti e alla 10'1'00indebita interfel'enza pres,Soo
i dirigenti della Mutua pTO"V'inciale;il che
certo non giova nè la1l:aspaliticizzazione del~
l'organismO' mutualistico nè la ispirare nei
cittadini fiduclia nell'asservanza imparziale
delle leggi da parte delle Autorlità.

L'interrogante pertanto prega il MinistrO'
di voler intervenire perchè al1acanvacazione
si proceda senza ulteriare indugio (1480).

RISPOSTA. ~ Si fa presente .alla.s. V. ana~
revoleche dagli accertamenti .effettuati pres-
sa la Federaziane nazionale casse mutue ma~
latti,e per i caltiViatori dil'etti è risultato che
il ritardo nella elezione del Presidente e del
Camitata di gestione della Gassa mutua ,co.-
munale di malattia per i caltivatari diretti di
Cugnoli (Pescara) sarebbe stato causato dalle
difficaltà incontrate per mettere d'accordo i
componenti il Cansiglia direttiva, provenienti
da due distinte liste.

PeraltrO', dopO' ripetuti tentativi dicanci~
liazione, il 22 marzo 1960 è stata I1aggiunta
l'accorda can la elezione a Presidente della
Cassia del signor Di Domizio Gia,camo.

Nella stessa data è stato eletloanche il
Comitato di gestione deUa Ga.ssa mutua.

n Sottosegretario di Stato

PEZZINI
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PALERMO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere i precedenti penali in base ai
quali il cittadino Longobardi Raffaele domi~

ciliato a Scafati (Salerno) venne diffid,ato dal
questare di Salerno il15 genna1ia 1960 (1659).

RISPOSTA. ~ A carico di Longobardi Raf~
faele, risultano i seguenti p:regiudizi penali
passati in giudicato:

12 maggIo 1945 ~ Pretore Tar:t~e del Greco
~ lire 250 di ammenda perchè vi,aggi,ava con

documento di vi,a,ggio non valido (articoli 51
e 64 del Regolamento f,erroviario);

21 marzo 1949 ~ Pretare Eboli ~ lire
2.000 di ammenda per disturbo al riposa delle
persane; pena candonata;

r marzo 1955 ~ Pretore Castel1ammare
di Stabia ~ lire 4.000 di ammenda: 1) per

essersi rifiutato di declinare le proprie gene~
ralità; 2) per dfiuto di fornire i documenti
di circolazione;

3 settembre 1959 ~ IPr'etore Nacera In~
£eriore ~ lire 10.000 di ammenda per deten~
z,ione arma senza denunzia.

Si aggiunge che ~ come già venne laccen~
nata nel rispondere a precedente interroga~
zione n. 1621 ~ il lamentata provvedimento
della diffida, adottato dal que1store di 8alerno
ai sensi dell'articala 1, n. 3, deUa legge 27 di~
cembre 1956, n. 1423, oltre che dai sovra~
elencati precedenti penali, trae origine dalla
condotta del prevenuto ritenuta, per le mani~
festazioni cui aveva data luogo, pericolosa
per la sicurezzla pubblica; a suo carico ,infatti

risultano pendenti presso l'Autorità gi udi~
ziaria le seguenti denunzie:

1) con rapporto della PubblIca sicurezz:1
del 14 maggio 1959 denunziato per sequestra
di operai della sacietà A.G.LT.A. per jmpe~
dire lorO' di lavorare dumnte la sciopero;

2) con rapporta della Pubblica sicurezza

del 12 maggio 1959, denunziato per abban~

dono callettiva di un pubblica servizio;

3) con rapporta della Pubblica sicurezza

del 18 ottobre 1959, denunziato per violenza

privata e lesioni valontarie in danno di due
dipendenti della, saciètà A.G.LT.A.;

4) con rapporto della Pubblica sicurezza
del 19 ottobre 1959, denunziato per vialenza
e res,istenza ad un pubbli00 ufficiale;

5) can mpporto dell' Arma dei carabi~
nieri in data 6 novembre 1957, denunziato
per olt.raggio a pubblica ufficiale.

Ad ulteriare comp:rova deHa pericolosi,tà
sociale del Longobardi si fa presente che egli
è stata nuovamente denunciata all'Autarità
giudizliaria per intralcia di pubblico servizia.
per il reata di lesIOne e di vialenz,a privata
nei confranti di un autist,a di linea pubblica.

Il Sottosegretario al Stato

BISORI

PIASENTI. ~ Al Minislro del tur'ismo e dello

spettacolo. ~ Per canascere Se rispanda al

vera la notlizlia seeonda cui aUa Giunta pra~
vinciale di Balzana sarebbe stata erogiata, per
attività culturali e ,ricreative d'iniziativa del
gruppa etnico tedesca, ,loa somma di 5 mi~

lioni di Lire.

In tal caso l'interragante desidera con()~
scere :

se siana a ,canascenza del Ministro gli
impanenti stanziamenti fatti, in ogni ese,r~
cizia, dalla medesima Giunta, a questa stesso
titala;

se almena un'uguale samma slia stata ~

a sia per leSSieref-..--.-.eragata allo scapa di so~
stenere ed ,incoraggiare le analaghe attività
culturali e ricreative del ,gruppo 'etnica i,ta~
liana, alle quaIi nan è riconosciuta cittadinan~
za in quella Provincia;

se il Ministra sia in gl'ad a di precisare
quali siana le possibilità :finanziarii,e del suo
Ministera, in ordine alle necessità della stesso
gruppO' etnico, che, anche in questa campa,
si vuole ,ogni giarna più sas1pingere ,ai margini
delLa vita altaatesina (1647).

RISPOSTA.~ A:i sensi dell'articala 11, n. 5,
deUa Statuto specirale per il Trentina~Alto
Adige, la materia « manifestaziani artistiche
lacali» rientra, in effetti, nella campetenza
deUe pro'V'inci,edi. Trenta .e di Bolzano..
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La Giunta pravinciale di Balzano, ha, pe~
raltra, aVianzata richiesta a questo M,inisbera
di un cantributo di lire 9.759.500, da desti~
nar,e alla capertul1a del de[icitinmente ad un
cic1a di manifestazlioni teatrali e cancertisti~
che arganizzate dalla stessa Giunta pravin~
ciale per i cittadini di lingua tedesca.

Cansiderata che questa Amministrazione,
came appresso, viene specificlata, dispane an~
nualmente eragazioni di circa 30 milioni in
favore delle manif'esta~iani pramasse daI
gruppo, linguistica italiana deUa pravincia di
BalzanO', si è ritenuta di prendere in esame
la cItata r:khiesta della Giunta p,rav:inciale,
del,iberanda di aocaglieda limitatamente alla
cifra di 5 mmani.

Le sovvenziani di circa 30 miliani in fa~
vore delle attività artistiche del gruppo, di
lingua italiana sano casì ripartite:

Bolz,ana ~ TeatrO' Stabile: lire 18.000.000;

Balz,a:na ~ Soci,età dei Concerti: .lire 1 mi~
lione;

Balzano, ~ Concarsa pianistico « Busoni » :
lire 2.700.000;

Merana ~ Aztenda autanama di saggiar~
no, (per l'e stagiani concertistiche di pr<ima~
ve,l'a e di autunna): Ure 8.000.000.

Si saggiunge che le iniziative deI gruppo,
di lingua italiana ri<cevana, annualmente, da
parte della Giunta prav,indal,e di BalzanO', de!
camune di Balzama e di 'altri Enti lacali
savV'enziani per una cifra oamplessiva di
circa 10 miliani.

Il Ministro

TUPINr

SECCI. ~ Al Min~stro della pubblica istru~
zione. ~ Per canas,cere quali decisiani siano,
state prese, a si intendano prienderecirca la
istituzione in Orvieto di urna seziane distac~
ca,ta dell'Istituto, tecnka per ragianieri e geo~
metri di Temi, « Federica Gesi », sez,ione ri~
chiesta con damanda di quella Amministra~
zione camunaIe, al Mini,stel'a, in data 23 lu~
glia 1959, dietro parere favorevale del Prov~
veditorata ,agli studi.

Allo scopa di facilitare l'istituzione della
sezimle di C'utitrrattasi, vivwnente attesa tleJJ.a

papolaz,ione ci,ttadina e del circandaria, il
camune di Gl'vieta ha messa a disposiziane
aule, arredamenti scalastici, luce ed acqua, e
l'Amministrazione pravinciale, dal canta sua,
si è impegnata a pravvedeI1e per tutti gli aneri
di cui all'articala 144, lettera E, n. 1, della
Iegge camunaIe ,f' pravinciale 3 marzo, 1934,
n. 383 (1672).

RISPOSTA. ~ Il Ministero" nel procedere
alla formulaziane del pragramma di sviluppo
degH I.stituti tecniei per <l'anno ,scolastica
1960~61,si è a.ttenuta al criteriO' di ridurre al
minima la istituziane di nuave ,seziani stac~
cate di istituti tecnici per geametri, sta per~
chè le dispanibilità di bil.ancio nan cansenti~
vana una diversa e più favarevale determina~
zione ,al rigual1da, si,a perchè .il numera degli
istituti di tale tipo, esistenti è già sufficiente
rispetta alle possibilità diassarbimenta e di
collacamenta dei diplamati.

Per tali mO'tivi, la richiesta ,avanzata dalla
Amministrazione comunale di Orvieta, intesa
ad otteneI1e la istituzione in quella città di un
Istituto, tecnica, Game Seziane 'staccata del~
l'IstitutO' tecnica cammerciale epe.r g,eametri
di 'Temi, non è stata 'accolta.

Si assicura, ad ogni mO'da, l'anarevale in~
terrogante che il Ministero, non mancherà di
esaminare eon la davuta attenziane, nei p'l1as~
simi esercizi rfim,a,nz.iari,la poss.ibilità di dar
corso, alla istituzione della sezione in pal1ola.

Il Ministro

MEDIC:

SOLARI. ~ Al Ministro' dei tvasporti. ~

Per slapere se sia a canascenza deHa grave
si,tuazione determinatasi a danna dei lavara~
tDri dipendenti dalla ferravia deUe Dalamiti,
e della attua~ione di masskci licenziamenti,
ai quali si minaccila di aggiungeme degli
altri.

In pal1ticalare l'interrogante desidera co-
noscere :

a) se il Gaverna non ritenga dav,erasa
mantenere l'impegna assunto durante la di~
scussiane della legwe 1221, secondo cui Fam~
mod~rn~ento dell~ :f~rlf'()'Vi>e in ço'n~iW1e ,e
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la necessità di :dsanarne le condizioni finan~
ziarie e di esercizio non aVI"ebbero 100mpor~
tato il licenziamento di lavorato:d;

b) se, ed in qual modo, il Governo in~
tenda intervenire allo scopo di Eisanare ,la
:Ì!ntera situazione dei trasporti nell compren~
sorio servito dalla ferrovia delle Dolomiti,
organiz,zando e coord:Ì!nando i servizi ferro~
stradali, umficando le gestioni dei servizi
automobilisticI con quelli stradali, eliminan~
do l,a situazione monopolistica di privilegio
della Società adriatica di elettricità la quale,
proprietaria attraverso la Società venf'ta
,della ferrovia delle Dolomiti, fa concorren~
za ana stessa ferrovia attraverso l'altra pro~
pria consociata S.A.D., col risultato di go~
dere dei s'UssidI statali per la ferrovia, di
fruire degli extra~profitti delle autolinee
,concorrenziali e di affamare i dipendenti
della ferrovia o licenzinndoli o minacciandoli
di licenziamento (1577).

RISPOSTA. ~ Dall'avvenuta esecuzione dei
lavori diammodernamento della ferrovia non
è derivato ,alcun esonero di persona.le. È stato
soltanto pr:edisposto un provvedimento che ha
consentito per un anno, in vi,a sperimentale,
la disabilitaziome ,al movimento deUa stazione
di Calalzo e la concessione in appalto della
gestione biglietti, bagagli e merci della sta~
zione stessa, alla espressa condizione che non
seguissero licenziamenti di personale.

Inoltre la Sodeltà concessionaria ,di detta
ferrovia ha chiesto di essere autorizzata ai,
sensi dell'articolo 2 del reg,io decreto~legge
14 ottobI"e 1932, !Il. 1496, a sostituire con
servizi autom0'biliistki ~ limitatamente a de~
terminati periodi dell'anno in cui il tmff.ico
risulta ridotto ~ tre delLe cinque corse fer~
110viarie, oggi effettuate sul tratto Cortina~
Dobbiaco.

In ogni caso, nella ipotesi di accogl,imento
della dom8.inda presentata dalIa Società, non
potrà aver luogo alcun licenziamento di per~
sonale.

Per quanto riguarda i servizi stradali che ,
con quelli ferroviari, provvedono a servire
l'intera zona, questo Ministero pr0'vvede alla
concessione del loro esercizio ,all'industria
privata a seguito di accur:ata istruttoria, dalla

quale risulti la rispondenza dell'istituendo
servizio ad effettive esigenze di pubblico in~
teresse che :n0'n srano soddisfatte dai ,servizi
ad impianto fisso.

Il Mmtstro

FERRARI AGGRADI

'sOLAR::. ~ Al Ministro dei tr<asp'orti. ~

Per ,conoscere se rispondano ,a verità le no~
tizie di stampa ,secondo ,cui sarebbe prossima
l'istituzione di autolinee viaggiatori rapide,
limitate ai peI"corsi delle ,autostrade in con~
cessione e, in particolare, dell'Autostrada del
Sole.

Nel caso affermativo .l'interrogante desi~
deI"a conoscere se le aut0'linee 'anzidette sa~
ranno lassuntein gestione dalle F,errovie del~
lo Stato o saranno invece affidate alla So~
cietàconcess,ionar,ia dell'Autostrada del Sole,
ovvero a privati, come farebbero ritenere le
citate notizie di stampa che 'parIamo di accordi
che ,all'uopo interverrebbero tra .la ,citata 8o~
cietà, il cui pacchetto è di proprietà dello
Stato, e la F.LA.T.

Ove le autolinee debbano essere affidate a
enti diversi dalle Ferrovie dello Stato, rin~
terrogante chiede di conoscere se tale even~
tualità non contrasti C0'nla necessità di tute~
lare il patrimonio investito ne:11'Azienda di
Stato per ii tr:asporti su rotai,a o, ,quanto me~
no, di assicurare un org,anicocoordinamento,
,che è sinonimo dell'opportunità di evitare
sovrappos,izione e dupUcazione di servizi tra
i diversi modi di tr,asporto (1689).

RISPOSTA. ~ Al ri,guardo mi pre,gio comu~

nicare che non è prevista l'istituz,ione di auto~
linee per il trasporto viaggiatori f:m i centri
allacciati daUe autostrade in concessione e,
in particolare, daU'Autostrada del 'sole.

Recenti istanze presentate da parte di im~
prese private per l'istituzione di autolinee
sul percorso M.iIano....Bna sono state defi~
nite negativamente, in quanto le eomunica~
zioni tra le due città possono ,considerarsi
idoneamente e sufficientemente servite dal s.er~
vizio ferroviario statale.

Il Mtmstro

FERRARI AGGRADI
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V ALENZI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdemza sociale. ~ Per conoscere quali

provvedimenti intenda ,adottare per porTe ri~
medio ,ai gravi rita,rdi con cui vengona ero~
gati i pr,imi versamenti mensili ai nuovi
pensianati.

Infatti ,i vecchi Iavoratari, giunti lall'età
pensianabile, lasciata ,il lavaro, si trov,ana a
dov,er ,attendere molti mesi (spesso 6~7 mesi,
a volte addirittura una.nno) prima di comin~
dare a dcevere il vaglia mensUe.

Talidtardi 'cost~ingona i vecchi Iavoratori
ad iniziare il per.iadodel.la lara pens.wne an~
dando incontro ad inconvenienti di ogni ge~
nere e ricorrenda a prestiti a valte usura l'i
(1594).

RISPOSTA. ~ In relaziane a qU3mtapraspet~
tato nell'interrogazione si l'l,tiene di poter
escludere che i rita,rdi lamentati dalla S.V.
onorevole nella liquidazione delle pensioni da
parte dell'Istituto nazionale della previdenz'a
sociale abbi,ano ,carattere di generaJ.ità e ICO~
sUtuis,cana un inconveni,ente cui va incontro
la maggior pame dei IIavarato:d pensiona:ndi.

Il periodo medio generale di giacenza (per
tutte ,le Pravincie) delle p~a:tiche di pensione
è, inflatti, di circa 60 giorni, ed una giacenza
più p:mlungata può ve:dficarsi solo in singoli
casi, dovuti, per la più a mativi indipendenti
dall'I.N"P.IS.; tali ritardi infatti, per la mag~
gior parte, vanno attribuiti agli interessati
,che non ,allegano l:a documentaziane dchie:sta.

Comunque, è intuibi,le e non può d'altronde
evitarsi che alcuni casi partieolari possano
ve:d,ticarsi .se si tiene canto den'impanente
massa di pratiche di pensione trattate dagli
uffici dell'I. N .P .S. Basti f,ar pres,eillte, al ri~
guardo, che nel corso dell'anno 1959 sono
pervenute 1.765.078 domande ,di pensione.

Pier ev,entuali provvedimenti intesi ad eli~
minare sparadici ca8i di ritarda ne,lla defini-
zione delle domande di ,cui trattasi si prega
la ,s. V. onorevole di voler segnalare l caSI
specifici di cui è a conoscenza.

n Sottosegretarw di Stato

PEZZINI

ZACCARI. ~ Al MinistrodeU',agricoUura e
delle fore,ste. ~ Per conoscere se non giudichi
opportuno e necessado esamInare con cortese
solLecitudine la ri.chi,esta da varie partiavan~
Ziata, s,ia in sede parlamentare .sia in sede
eXitra parlamentare, per la istituzione in seno
al Ministero di un ufficio speciale della flori~
coltura.

L'interrogante, eletto nella Ligurila occi~
dentale, quella zona del territo:GÌ<o nazianale
dove la floricoltura è nata e si è sviluppata
già da alcuni decenni (di fronte ,aUo sviluppo
assunta nel dopoguerra dalle colture fioror~
tIcole ~ è suffici'ente pens1are ana superficie
specializzata investita a ,fiori ,che nel 1958 ha
raggiunto ,i 6.898 ettari Icon un incremento
del 103 per cento rispetto al 1938 ,ed al v:alore
deUa praduzione commel'ciat,a che nel 1958
ha raggiunta la somma di lire 38 mU,iardi ~

di f:1'Onte all'importanza della floricaltura ,nel~

l' esportazione ~ è ,suffiÒente pensare ai
57.493 quintali di soli fiori recisi esportati
nel 1958 per un valare di oltre 6 milial'di
e mezzo di .lire,..........di fronte ,ana compIes.sità
dei prablemi00nnessi alla floricoltura ~ è

sufficiente pensaI1e ana difesa dene novità
floI1eali, al .neces,sa:do ,abbassamento dei casti
di produzione, al potenziamento della lotta
3mtipar1a8s,itarÌia,,alla disinfesltazione dei pro~
dotti per l'espartazione, ana propag1anda a.1~
l'interno e soprattutto ,a11'els:(;e1"o,al poten~
z,iamento della stazione spe,rimentale di flori~
coltura di IS,an R,emo che oggi langue per
manC'3mza di mezz,i adeguati ed alla creazione
dii altri centri sperimentali, aHa necessità di
s,cuole specializzate, all'organiz,zazione dei
mercati, al milglioramento dei mezzi di tr,a~
sporto e delle v:ie di comunicazione), giudica
armai maturo ed indilazionabile il problema
proposto, ,banto più che è a sua conascenza
,che pr,esso i Ministeri dell'<agricoltura di
Francia, Germania, Inghilterm e Stati Uniti
esistono specifiche « direzioni » incaricate di
affiancare i floricaltari nellaro lavara, di far~
nire con pubblicazioni cans,igli ed indicazioni
e di compiere studi partkolari.

La fiori coltura itali:ana merita oggi una
particaliareattenzione da parte degli argani
gov,ernativi per lo sviluppa assunto, ma so~
prattutta per .10sviluppo ,che potrà assumere
in ,avvenire con l'attuazione del Mercato Co~
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mune, se potrà fronteggi,al1e, come è poss:ihiIe,
laconconenza degli altri.Paesi produttori,
europei ed extra europei (1671).

!RISPOSTA. ~ Questo MinisterO', atteso
che1aca1tuva dei fiori e delle piiante orna~
mentali, per qU8illto di g,rande riUevo, resta
pur sempre cir,coscl1itta, soprattutto per le
esigenze climatiche, a limitate zone, nan r,av~
visa la opportunità di istituil1e un :apposito
servizio per l:a floricoltura, in quanta per pro~
muovere la ,sviluppo di tale ooltum,a.ppare
suffidente, da un lata, stima1are studi e r,i~
cerohe ,per lacreaziane di varietà flaricole
più accette aicollisumatori e, dall'altro, in~
crementare la preparaz,ione di tecnici e mae~
str,anz;e.

A tal fine, questa MinisterO', :nei limiti delle
passihilità offerte daHe disponibilità ,di hi~

I lancio, nan mancherà di patenz1iare le attività

della Stazione sperimentale di floricoltura di
San Rema, che apera efficacemente nel C8impa
scientifi,cae tecnica della fiaricoltura, e di
promuovere la formaziane di teoniei e mae~
stl1anz,eattmverso l'istituzianedi cal1si di ad~
desbramenta e di perfez.ionamenta.

Nel Icantempa, questa Ministero medesima
perfezionerà ancara il servizio fitos,anitada,
in mO'dada 5mpedi11eche le nostJ.1epraduzioni
flaricole ~came talvolta è avvenuta per il
passata ~ possanO' essere respinte alla fran~
tiera, per ragiani di ordine fttosanitario.

It Ministro

RUMOR




