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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta I

(ore 17).

Si dIa lettura del processo verbale della
seduta pomerIdiana del 14 luglIO.

R U S .sO, Segrctano, dà letbum del p1'O~
cesso verbale.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, Il processo verba:Ie si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore Alberti per giorm 5.

N on essendovi osservazioni, que,sto congedo
si mtende concesso.

Annunzio di .presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che
sono stati presentati i seguenti di'segni di
legge:

dal Ministro ,delle finanze:

« Notificazione del1a cartella di pagamento
delle imposte dirette e -dell',avviso di mora»
(11M) ;

dal Minis.tro della p'ubblica istruzione:

«Aumento del contributo ordinario a fa~
vore demEnte Nazionale per l'Educazione
Marinara» (,11<512);

« Proroga per un quinquenmo, a decorrere
dallo luglio '19160,della legge 203maggio 19512,
n. 630, e concessione di ulteriori stanziamen~
ti per la protezione del patrimonio artistico,
biblilOgr.arfico .e archivistico dalle invas.ioni
delle termitI» (111115-3).

Comunico moItre che è stato presentato il
seguente disegno di legge di iniziativa:

de1, senatori Greco e D'Alborra :

« Proroga del termine stabilito dal comma
1O dell' artIcolo }4,6 deÌle disposizioni tran-
sitorie del CodIce della strada» (i}l1M).

Questi disegm di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati al1e Commissioni
competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che,
valendomi del1a facoltà conferitami da,l Re-
golamento, ho .defe'rito i seguenti disegni di
legge al1a deliberazione:

della la Comm1SS1'one permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

«Interpretazione autenticra della legge 6
marzo 1950, n. 104, sulla applicazione ai di-
pendenti dello Stato del1e disposiziom con-
cernenti il loro trattamento in conseguenza
cb mfermità, lesioni o morte per servizio;,
(1123), di iniziativa del senatore GapalozzH,
previo parere della 2" Commissione;

della 2" Commissione permanente (GiustI-
zia e autorIzzazIOni a procedere) :

« Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del
decreto-1egge luogotenziale 10 settembre

11918, n. 14>46,relativo alla mi:sura mas:sima
di contnbuto da parte degli utenti di strade
vicinali» (1122), di iniziativa dei senatori
Ferrari e Desiana, pr,evi ,pareri della 1", deUa
5a e della 7" Commissione;
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deMa 5" Commissione permanente (,Finanze
e tesara):

«Canvalidaziane del decreta del PresIden-
te della Repubblica 1:2 maggia 19'60, n. 508,
emanato ai sensi dell'articala 42 del regio
decreto 18 navembre 1923, n. 2440, sulla am~
ministrazione del patrimonio e sulla canta~
bilità Igenerale dello Stato, per prelevamen~
to dal fanda di riserva per le spese impre~
viste dell'esercizio finanziaria 1959~60 );

(1126) ;

della 7" Commisswne permanente (Lavo-
ri pubblici, trasparti, poste e telecamul1lca-
ziOl1le marina mercantile) :

«Aumento del cantnbuto annua previsto
dalla legge 3 maggia 1955, n. 427, a favare
della Fondaziane assistenza e rifornimenti
per la pesca (F.A.R.P.)>> (1120), previa pa~
l'ere della 5" C'ommissiane.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all' esame di Commissione peJlmanente

P RES I D E N T E . Camunica che,

valendami della f.acoltà conferitami dal Rega~
lamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge ,all'esame:

deUa 8a Comm~ssione permanente (Agri~
c'Oltura e ,alimentazione):

« Modifica dell'aI\ticala 9 del decreto legi~
slativo del Ca,pa pravvisoria dello Stato 18
marza 1947, n. 281, relati,vo al cantributa del~
,l'O:Sta;ta per 'Opere di !ir,rigaziane in Puglia e
Lucania» (H21), d'iniziativa del senatore

jFerrari;

«Stato di 'pJ'1evisi'One della spesa del Mi~
nistera dell'agI1icoltura e delle foreste per
l'esercizio fi'nanziario dallo IUgilia 19160 al 30
giugna IW61» (U41), previa parere della
5a Commissiane.

Annunzio di p,resentazione di relazione

P RES I D E N T E . Camunica che,
a name della 5a Cammi:sSliane permanente

19 LUGLIO 1960

(IFinanze e tesoro), il senatare Basca ha pre~
sentata la relazione sul seguente disegna clJ
legge:

«Madifica dell'articala 68 della Statuta
spedale del Trentina~Alto Adige» (714).

questa relazione sarà stampata e dist,ri~
buita ed il relativa di,segna di legge sarà
iscritto all'ordine del giarno di una delle
prassime sedute.

Annunzio di risposte scritte

ad interrogazioni

P 'R E S I D E N T E . Camunico .che i
Ministri campetenti hanna inviato rispaste
scritte ad interragaziani presentate da ana~
revali senatari.

Tali rispaste saranna pubblicate III allega~
t'O al resaconto stenagrafica deUa sedub
'Odierna.

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E. Onarevoli colleghi,
paichè all'ordine del giorna figura il disegno
di legge costituzionale: «Modifica della du~
rata e della camposizione del Senato della
Repubblica» e poichè tale disegna di legge,
essendo di ini'ziativa gavernativa, richiede la
presenza in Aula del Governa, data che at~
tualmente manca un r,appresentante del Ga~
verno stesso, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa al~e ore 17,05, è r'~presa
a~le ore 18,10).

Dimissioni del Governo

P RES I D E N T E. Ha ch'iesta di par~
lave l'onarevale Presidente del Cansiglia dei
mini'stri e Ministro del bilancio. Ne ha fa~
coltà.

T A M BR '0 iN [, Prie8~aente IdellConsigùio
dei 'ministri e Ministro del bi~ancio. Onare~
vale Presidente, on01'evoli senatari, Il Can~
si,glio dei ministri, al termine della sua odier~



Sernato della Repubblica ~ 13:825 ~ III Legislatum

292a SEDUTA (pomerii/;!ana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

na rIUnione, ha approv,ato j,} comunicato di
cui mi onoro di darvi Jettura :

«,Il Cons~gHo dei ministri, richiamandosi
al comunicato del 14 IUgilio, con il quale ri~
badì il proprio impegno, affermato fin dal
momento della sua costituzione, di ass:econ~
dare ogni ,positiva evoluzione della si,tuazio~
ne po1itica e parlamentare, e alle di0hiara~
zlOni fatte dal ,Pre,sidente del Consiglio alla
Camera in chiusura della discus,sione sulle
interpeLlanze; preso attache i Gruppi par~
lamentan della IDemocrazi,a Cristiana, dopo
aver espresso 1a loro gratitudine al Governo
per l"opera svolta a difesa dell'ordine e della
legge, hanno consh!;tato che 1a maggioranza
sulla quale il Governo si reggeva in P:8Irla~
mento non è più r~spondente ana nUOva situa~
zione politica e hanno rIlevato l'esistenza di
una nuova maggioranza ,parlamentare costi~
tuitasli per la formazione di un nuovo Go-
verno; 'espressa unanimemente la più viva
riconoscenza al pres'idente T,ambroni, gli dà
mandato di pl1esental1e Ie dimi8'sioni del Go-
verno al Capo deLlo Stata ».

A seguito di che, onorevoli senatori, mi
onoro di informarvi che ho presentato al ,Pre~
sident,e della Repubblica, anche a nome dei
Ministri Segretari di Stato, le dimissioni del
Gabinetto. Il :Pl'esidente deUa Repubblica si è
nservato di decidere.

Il IMinistero rimane in Mrica per il di-
sbrigo degli affari correnti.

T E LRIR A C;l iN I. Deo grwtias!

(Commenti dalla sinistra. Vivi applausi dal
centro e daUa destr'ia).

Annunzio di disegni di legge

trasmessi daUa Camera dei de,putati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

«Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67
del testo unico delle leggi sanitarie, appro~
vato con regio decreto 27 lugl10 1934, nu~
mero 1265» (1155), dI iniziativa dei depu~
tati Colitto, Ermini e De Maria;
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«Disposizioni a favore dell'AssociaZlOn€
nazionale fmniglie caduti e dispersi in guer~
ra e dell' Associazione nazionale vittime ci~
vili di guerra» (1156), di iniziativa dei de-
putati Villa Ruggero ed altri;

« N orme modificatlve e integrative del de-
creto del Presidente della Repubblica 11 gen-
naio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali de]
Corpo di pubbl1ca sicurezza provenienti da
sottufficiali di truppa a seguito a concorso
nonchè il personale ausiliario richiamato o
assunto in servizio temporaneo dI pol1zia»
(11157),di iniziativa dei deputati IP,ennaz,zlato
ed altri, C'ruciani e Scarascia ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampatI,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che so~
no stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Min'l,stro della difesa:

«Ilstituzione di servizi ,tecnici dell'Eser~
CItO» (1158);

« N uovo termine ,per la presentazione dei
rIcorsi in materi'a dI benefici ai combat~
tenti» (l,159);

«ISoprassoJdo giornalIero per servizi spe~
ciah al personale dello squadrone guardie del
Presidente della R,epubblica» (1160);

« V,ariantial testo unico deUe disposizioni
sul reclutamento degli ufficiali del'Ese,rdto,
approv'ato con regio decreto 14 marzo 1938,
n. 5,9,6, e successive modificazioni, nonchè alla
legge 9 giugno 19,50, n. 449» (HG1);

dal Ministro della sa.nttà:

«'Compensi al personale 1l1caricato delle
funzioni di medico e veterinario provinciale»
(11<612);

dal Ministro delle finanze:

«Abolizione dell'imposta comunale sul be~
stiame» (1'11613);
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dal Ministro deglt affari esteri:

« Norme SUl passaportI» (1164);

dal Ministro del lavoro e della preVidenza
sociale:

« Determinazione del contnbuto dello Sta~
to alla gestione per l'assicurazione obbligato~
ria di invalidità, vecchiaia e superstitI degli
artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959~
196.0 >al 1963~64, previsto dalla legge 4 lu.
glio 1959, n. 463» (1165);

«Provvidenze a favore del personale li~
cenzlato da aziende siderurgIche» (1166);

« N orme per la dIsciplina dei contributi e
delle prestazIOni concernentI l'Ente naziona~
le di previdenza e di assistenza per gli lm~
piegatI dell'agricoltura (HN.P.A.I.A.)>>
(1167).

Questi disegni di legge saranno stampati,
dIstribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Mini,stro ,di grazi,ae gius1tizia, per
sapere se è vero quanto ha pubblicato un
giornale di Torino e cioè che pres1so la casa
di pena di Alessa,ndria sono state istituite
alcune squadre di calcio ad una delle quali
sarebbe stato dato il nome del Direttore ge~
nerale per gli IstitutI di prevenzione e di
pena presso Il Ministero della giustizia.

IIn caso affermativo si chiede di saper'e se e
in qual modo il MInIstro può giustificare ciò
tanto più che, mentre si è riusCÌiti a trovare
i fondi necessarI per le aree destinate a
onesti svaghi per 1 detenuti, non si è riusciti
invece a trovare mezzi per ampliare i cubi~
coli tetri e a,ntigienici che in numero rile~
vante sono nella casa di pena di Alessandria
(885).

ISPEZZANO

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
ritenga opportuno che il Prefetto di Cre~
mona dia querela ad un ConsIgliere comu~
naIe dello stesso Comune, il quale, nel corso
di una ammata discussIOne amministootiva,
avrebbe pronunciato, secondo i resoconti di
parte della stampa avversa al Gruppo con~
sIgliare del consiglIere di cui trattasi, espres-
siam ritenute oltraggiose.

Da notare che ,lo stesso consiglIere, si~
gnol' Alberto Rossi, ebbe a dichiarare, nella
seduta succeSSIVa del C'onsIlglio, che il suo
pensiero era stato capziosamente mterpre~
tatoo

L'interrog.ante ntiene che m questo, come
in casi analoghi, il Ministro dell'mterno deb-
ba consigliare al suoi funzionari provmciah
di andar mO'lto cauti perchè fatti del genere
non abbiano a vincolare la libertà dI espres~
sione in Consiglio comunale e a determinal'€
pericolose, possibIli inframmettenze fra po-
tere esecutivo e potere giudizIario- (già in-
terr. scritta n. 1774) (886).

ZANONI

Ai Ministri dei lavori pubblici e rlei tra~
sporti, per sapere se non ritengano nec8'S~
sario ed o~)'portuno sospendere l'entrata in
v,igore delle rdisposi,zioni relative alla fana-
leria ed alle segnaIazioni luminose degli au~
toveÌColi.

L'interrogante fa rilevare che sul merc,ato
de1gli accessori automobIlistici è ormai im~
possibile trov,are fanali e luci posteriori con~
formi alle nuove disposizioni. È perciò il1e~
cessario dar tempo alle fabbriche di predi~
sporre il materiale e agli stessi operai spe-
cializzati di poter eseguire i lavori nece,ssari.
Oiò tanto più in quanto SI sono già verificati
alcuni ca'SI di esose speculazioni da parte di
coloro che hanno in magazzino ancora qual-
che accessorio (fanali, catarifrangent,i, eC-
cetera).

Infine, l'interrogante chiede di sapere se i
Ministri interessati non ritengano in ogni
caso opportuno e dOVE'l'OSOdi dare agli or~
gani di pO'lizia particolari istruzioni di tol~
leranza, in quanto glI apparenti inadempi-
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menti da pa,rte degli automabilisti sano ar~
mai davuti a farza maggiare (887).

OTTOLENGHI

Al MinistrO' del lavara e della previdenza
saciale, per sapere i mativi peri quali, in
aperta vialaziane della lettera e della spiritO'
della legge, la Gestiane LN .A.--iCasa, per il
pi,ana incrementa accupaZIOne aperala, rifiuta
di nominare stazliane appaltante i Camuni
anche quandO' ne fanno richIesta.

ISe e carne Il MinisterO' giusUfichi e appravi
la condatta della Gestiane LN .A.~Casa.

Più particol:a,rmente i motivi per ,i quali è
stata respinta, con lettera 1111lugliO' 1960, la
richiesta del camune di A'cri di essere na~
minata staziane appaI tante can questa mati~
vaziane: «N es'sun in cal~ica di tal genere può
essere affidata alle Amministraziani camu~
nali» (8:88).

SPEZZANO

Al MinistrO' dell'interno, per canascere, di
frante al nuava gravIssimo atta di delinquen-
za che ha determinata, dapa alcune settimane
di sequestra della persana, can madalità dl
particalare efferratezza, la mO'l'te del cam-
merdante Pietrina Crasta in lacalità pasta
tra il canfine dei territari camunali dI Orga.
sala e dI Mamajada, nella pravincia di Nuo~
l'O, quali pravvedimenti di natura straardj.
tlmia intenda adattare perchè sia assicurata
nelle zane armai ben individuate della Sar~
degna l'incalumità delle persane e la difesa
dei beni, nell'attesa che l'attuaziane del pia~

nO'di rinascita dell'IsaIa, di cui è armai dive-
nuta impraro,gabile la defimtiva appravazlO-
ne attraversa IH creaziane dei mezzi legisla-
tivi e :finanziari, determini quella trasfarma~
ZlOne di strutture e di coscienze atte ad e1i~
minare il sattafonda, che è all'arigine della
deprecata attività delinquenziale, e che si
riHssume nella depressiane ecanamica e cul~
turale dell'ambiente (889).

CRESPELLANI

Interrogazioni

con richiesta di risposta scyitta

Al MinistrO' della pubblica istruziane per
canascere quaIi siHna gli intendimenti del
Governa in ardine all' acquista della callezio~
ne vasaria del MuseO'J atta dI Ruvo dI Puglia
e per avere assicuraziani che, in caso di acqui~
sto della Stato, il Museo resterà in tutta la
sua consistenza a Ruvo di Puglia e sarà sisie~
mato m mamera adeguata alla sua importan-
ZH artistica, archealogica e turistica (1794),

JANNUZZI

Ai Ministri delle partecipazioni statali e
del lavoro e della previdenza sociale, per sa~
pere quali provvedimenti intendano prendere
nei confronti della Direzione dell'LL.V.A. di
Navi Ligure,che, H seguito dello sciopero an~
tifascista, ha fatto affiggere nei reparti della
fabbrica il seguente comunicata arbitrario ('d
assurdo: « A tutti gli operai che si sono aste~
nuti arbitrariamente dal .lavora ne,i giorni 8
e 9 luglio 1960 viene inflitta la " ammanizione
s~ritta" di 'cui ,all'articala 36 lettera C) de]
vIgente contratto di lavoro ».

Tale provvedimento è da ritenersi ilJegli-
timo e lesivo dei diritti costituzionali dei ,la-
voratori (1795).

BOCCAssr

P RES I D E N T E. Il SenatO' verrà con-
vocato a domiciliO'.

,Ricorda che, secondo1'articola 34 del Re~
golamento, la convocazione del Senato è
fatta, di regola, con cinque giorni di preav-
viso. Avv,erto tuUavia che in questa occasio~
ne detto termme sarà con ogni prababilità
abbreviato.

La seduta è tolta (oy'e 18,15).

Dott ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'UfficIo del resoconti parlamentaI'!
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ARCUDI. ~ A,l Pr'es~dJente del Oonsiglio dei

ministvri. ~ Per conoscere se, neHa riparti~
zione dei :fondi per la celebrazione dell'Unità
d'1ItaUa, non stimi giusto 'ed opportuno te~
nere in considerazione la SiciIia,che nelle
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IRISPOSTA. ~ La preparazione e l'orgalliz~
zazione delle celebrazioni del Centenario del~
l'Unità d'!Italia 's:ono state demandate, daLla
legge30 di,cembre 1969, n. 112315,ad un Co~
mitato nazionale appositamente istituito, con
sede in Torino 'ed avente personalità giuri~
dica di diritto pubblico.

,L!e celebrazioni, secondo quanto pl'evi,sto
dalla stessa legge, consistono nella iMostra
storica, nella Mostra delle Regioni e neUa
Esposizione internazionale del lavoro, che
avranno luogo a Torino nel 19,61, ed in altre
manifestazioni sul piano nazionale, in base
ad un programma da sottoporre all'appro~
vazione della iPresidenza del Consigho dei
ministri.

In Comitato nazionale, la cui compOSIZIone
è stabilita da,l decreto del Presidente della
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Repubblica 9 maggio 1'9160,n. 493, è stato
nominato con provvedimento in ,corso di re~
gistrazione ed inizierà quanto prima i suoi
lavori.

Intanto, 'a,d iniz,iativa della Regione SICI~
Hana e di enti locali dell'<Isola, si sono svolte,
nel maggio scorso, in iSicilia, una serie di
manifestazioni, per commemorare i più sa~
lienti episodi dello sbarco deHa Spedizione
dei Mme. Le mani£estazioni hanno avuto
luogo a Marsiala, Sralemi, Calatafimi ed Alca~
mo e sono ,culminate ne,ua celebrazione del~
l'ingresso di Garibaldi a Pa,lermo, svoltasi il
26 ma,ggio ultimo scorso, alla presenza del
Capo dello Stato e di rappresentanze del
Parlamento e del Governo.

È noto, il1lfine, che, con ,legge 2,3 febbraio
19,60, n. ,90, è stata assunta a carico dello
Stato ,},aspesa, prevista in lire 90.000.000,
per l'erezione a IMarsal,a di un monume1nto
ceIebrativo deHo sbarco dei ,Mille. IData la
Importanza e l'e,levato significato dell'opera,
il Ministero dei lavori pubblici ha disiposto
che, per la scelta ,del progetto, si,a bandito
un concorso naziona,le, chiamando a parte~
ciparvi tutti gli artisti italiani.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI
i

JJERLINGlERI. ~ Al Mini.""" dei In.ori p1.ÙJ.1
blic1:. ~ :Per conoscere quaM provv:edimenti
urgenti e non più diffieribili si,ano statI o
Slano sul punto di disiporsi 'e di attuarsi al
fine di ricostruire il ponte sul ,fiume Crati
sulla strada Luzzi~Gosenza interrotto da circa
2 anni.

'Dale ponte ed il traffico su di esso inte~
ressano i seguenti Comuni della provincia di
Cosenza: Luzzi, A,cri, Bisi'gnano, CamigJi,a~
teUo, S. Demetrio Carone, S. Sofia d'(Epiro,
Macchia Albanese, S. Giacomo d'A!cri, is. Co~
sma ,Albanese, :S. Gior,gio ,Albanese, ed è l'uni~
ca strada per poter raggiungere Cosenza.

Soltanto nel comune di Luzzi (Cosenza)
esi'stono ben 7'7 automezzi e 10 corse gior~
nallere di puHmans, (unico mezzo di traspor~
to persone), sicchè tale traffico intenso at~
tualmente è paralizzato, con gravissimo dan~
no per tutti gh undici suddetti Comuni.

Se i l,avori necessari dovessero ancora ri~
chiedere molto tempo, si potrebbe riattivare
la strada tra i,l ponte Crati di iLuzzi e quello
di Rose poichè anche questa strada oggi è
intrang;itabile perchè ha bisogno di manuten~
zione, di riparazione e riattazione.

iSarà così esaudita l'esigenza comune e s'e~
gmvvata da parte dei Comuni suindicati, i,l
cui di,saglO si aggrava vieppiù sia per il
trasporto delle persone che per quello delle
merci (,lU3).

,RISPOSTA. ~ Da mformazioni assunte ri~
sulta che l'Amministrazione provincia,le di
Cosenza sta attualmente provvedendo a pro~
pria cura e spe's.a alla costruzione di un
nuovo ponte sul ,fiume Crati, a servizio dei
comuni di Luzzi, Acri ed altri, in sostitu~
zione di quello pericolante.

,lil ritmo dei lavori è stato momentanea-
mente raUentato a eausa delle diffilcoltà tecni~
che incontr,ate nellla esecuzione delle fonda-
zioni.

'Pertanto, rientra nella competenza della
precitata Amministrazione provinciale ']'even~
tuale adozione di quei provvedimenti invo~
cati dall'onorevO!J.e interrogante.

Il Mimstro

TOGNI

BUSONI. ~ Al Minisbro de:gli affari es.teri.
~ Per sapere quando Isarà presentato da,l
Governo al Parlamento, per l'opportuna ra~
tifica, l'accordo culturale con l'Unione So~
vietica, firmato a 'Mosc.a il 9 febbraio 111960,
vi,sto che con decreto in data 20 mag,gio 19'60
ilPresidium del ISovi,et Supremo p'er suo
conto ha già provveduto a raUficarlo, e per
sapere con quali criteri il Minis,tro pensa
di costituire da parte italiana la Commis~
sione mista prevista per l'attuazione delle
clausole dell'accordo st,esso, e più preci'8a~
mente se non ritenga che sia opportuno ne
facciano parte anche uomini di cultum, rap~
presentantideH' Associazione per i rapporti
culturali fra l'iItaIia e l'D.IR.iS.IS.che in oltre
dieci anni di ottimo funzionamento tanto
prolficuament'e ha operato nell'interesse co~

l
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mune della cultura dei due PaesI e dI quella
mondiale; per sapere, infine, come, nel frat~
tempo, sia stato provveduto alI provvISorio
funzionamento dell'accordo stesso (già interr.
or. n. 8129) (17164).

IRISPOSTA. ~ Dopo aver ottenuto Il pre~

scritto avviso dei Mlllltsteri mteressati, il
Ministero degli affan esteri ha predi,sposto
Il progetto dI legge per la ratifica dell'accor~
do culturale lttalo~sovietico firmato a Mosca
Il 9 febbraio ultImo scorso. Esso è stato esa~
minato dal Consaglio dei mimstn neHa se~
duta deH'll gmgno ultImo scorso, per la
necessaria approvazIOne e susseguente pre~
sentazione alle Gamere. Nella stessa seduta
il pro,getto è stato approvato e VIene ora
sottoposto a,U'es,ame delle competenti Cem~
mIssioni dei due ramI del Padamento.

Sarà curia de,l Governo, in stretta colla~
bcrazlone con la Presidenza delle due Ca~
mere, di favonre Il più rapido possibIle svol~
gimento dell'iter parlamentare del progetto.

Nel frattempo, poiche Il Presidmm del~

l'Unione SovIetica aveva, con suo decreto,
ratIifllMto l'accordo, il Governo italiano ~

per Il tramIte dell' Amba,sclata a Mosca ~

ha proposto m ,data 5 glUgnodl dare ese~
CUZlOne provvIsoria aH'accordo culturale me~
dlante uno scambio di note. Da parte sovi'2~
tica si è preferita mvece una dIVersa proce~
dura. È stato mfattI comUlllcato il 21 giu~
gno al nostro AmbascIatore a Mosca che, m

attesa delle scambIO delle ratvfiche, si nte~
neva prefenbile concordare fra Il Ministero
degliaffan elsteri ItalIano ed Il ComItato so~
vietico delle re,laziolll culturah con l'e,stel'o
un pIogr,amma di s,cambi culturalI, sClentÌlficl,
tecnki e sportivi da valere per il secondo
semestre 19160 ed eventualmente per Il pri~
mo semestre del ,W61.

11 Govemo italiano ha accettato volen~
ben questa pr'opolsta e, secondo quanto sug~
gerito dalla parte sovIetIca, il Ministro Pre~
sldente del Comitato SOVietIco per le rela~
zlOni culturali ed Il DIrettore glenerale delle
relazioni culturali del Ministero degli af~
fari esten italiano SI mcontreranno tra la
!fine di luglio ed i primI di agosto per pren~
dere l necessari ,accordi.

Lla questione della composizione deIla Com~
missione mi,sta previ1sta dall'articolo 11 del~
l'A,ccordo culturale SI porrà, pertanto, solo
dopo che avrà avuto luogo a Roma lo scam~
bio degli strumenti di mUfica.

Il Sottosegretano di Stato

Russo

CAPAiLOZZA. ~ Al Ministro dei tt'.aiSport£

e dei lavori pubbMm. ~ ISullaopportullltà di
accogliere i,l voto unanime espresso il 7
maggio 19'60 dal ConsiglIo comunale di Fal~
conara Marittima, diretto a rIChIedere che
1'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
accantoni la proposta di automazione del pas~
saggio a lIvello sulla linea .Aincona~Falconam~
FoJi,gno~Orte--lRoma e che 1'IA.N.rA.IS. prov~
veda aHa costruzione dI un cavalcavia suUa
strrada nazionale n. 1'6, come gIà previsto
nel piano regolatore ,della città (,17116).

:RISPOSTA. ~ !L'impianto di segnaE lumi~

nosi a funzionamento automatico con semi~
barriere, da reahzz,arsi sul pas.sagglO a li~
vello km. 2i84 + 9815 della linea Orte~IF,alco~
nara, interessante la strada statale Adria~
tica, è stato posto allo studio con lo scopo di
migliorare in via dI urgenza la situazione di
queH'attraversamento Impegnato da un no~
tevolissimo traffico stra,dale.

L'impIanto deHa segnalazione automatica
con s-emibarriereè in rapporto all'urgenza
di riso,lvere il problema de.l miglioramento
della situazIOne, in attesa che, da parte degh
enti e deMe Ammmistrazioni competenti, si
labbia la possibilità di finanziare le opere
connesse alla sistemazione radkale prospet~
tata dalla iS.V. onorevole.

Il .MW;stIO

:8ERRAIn AGGRADJ

CAPALOZZA. ~ Al Min~s:tr:o della sanItà.
~ Sulle cause della epidemia dI tifo nel COll~
vitto « Vittoria Colonna» di Fano (giàinterr.
or. n. 7,60) (117318).

IRISPOSTA. ~ Nel Convitto per orfane

« Vittoria Colonna» di F,ano si è manifestato,
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durante H mese di marzo ultimo scorso, un
episodio epidemico dI febbre tifoide ad an~
damento benigno, che ha colpito complessi~
vamente n. 77 convittrici interne (su 200
presenti) e n. 8 persone dI assistenza (su un
totale di 54).

Il medieo interno de1l'lIistituto, quando il
numero dei COlpItI andò aumentando, infor~
mò l'uffilCiale sanitario di Fano il qua,le im~
mediatamente ne diede comumcazione al Mie~
dico provinciale di :Pesaro.

,Eis.eguito subito un sopraluogo vennero di~
sposte immediat9 e rigorose misure di pro'fi~
la,ssi, la cui efficacia è stata provata dal de~
corso favorevole deUa malattira, da,l rapIdo
esaurimi di essa e soprattutto dal fatto che
l'episodio sia rimas,to del tutto circoscritto
nell'ambito dell'Istituto.

,Le ~rmmal'ate vennero subito isolate In due
camerate e nell'infermel'la dell'Iistituto: suc~
cessivamente 1,8 dI esse furono ricoverate
pre,sso ,l'Ospedale di Fano.

Contemporaneamente tutto il personale in~
terno ed esterno dell''lsbtuto, gli alunni
esterni e le convittrici non colpite dall'in~
fezione vennero sottoposti ana vaccmazione,
mentr'e si provvedeva a rinforzare il per,so~
naIe di assistenza medica ed mfermieristica.

Questo Miini,stero inviò sul posto un Ispet~
tore gene,:mle medico che, constatata l'eflka~
cia deIIe misur" prclfilhttiche tempestiva~
mente adottate, svolse, Insieme ,con il Medieo
provmciale, Ie inda,gini atte a stabilire l'ori~
glne deH'epi'sodlO in questione.

Il sospetto che l'mf,ezione fos,se di origine
idrica venne formulato in cons.iderazione del
fatto che l'approvvigionamento idrico dello
Istituto in parola era rappresentato da una
erogazlOne diretta dell'acquedotto comunale
di F,ano, sussidIata da un pozzo artesiano,
ubioato nel cortirle interno deH'Istituto con
adeguata camirCia dI protezione.

Già dal dieembr,e 1r9'58, poichè le analisi
dell'acqua di detto pozzo avevano rilevato
un elevato numero di batterI, pur con esclu~
sione del b,(J)otierium coli, era stato applicato
un cloratore a dosaggio automatico.

Per un certo periodo di tempo, per inter~
vento deH'Uffido sanitario dI Fano, fu so~
speS1a l',erogazione del pozzo, ma successiva~
mente, per l'impossibilità di avere sufficiente
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acqua dall'Ente acquedotto comunale, la Di~
rezione dell'Iistituto si vide costretta a rial~
l,accial'e il pozzo, rimettendo in "ffi:cienza il
potabilizzatore.

iNon ,appena l'Uffi:cio del Medico provin~
craIe di ,Pesaro fu informato dei numerosi
casi di malattia insorti nel giro di POChI
giorni, provvide a fare subito sospendere
l'erog.azione dell'acqua dell'acquedotto pub~
blico e quella del pozzo e ad ordmare scavi
di sondaggio nelle adiacenze sia del pozzo cille
dei tubi di immi'sslOne de,l,l'acquedotto co~
munale nel Collegio.

A carirco dell'acquedotto pubblico non fu
riscontr'ato alcunchè dlanorma,le, e, appro~
IfiUando dene opere dI scavo, il tubo di af~
flusso esistente fu sostituito con un altro di
maggiore portata.

AH'esame batteriologi'co dei campioni di
acqua pre,levah si potè constatare che l'ac~
qua del pozzo presentava segni di inquina~
mento mentre l'acqua dell'acquedotto nsul~
tava potabile.

ISono state, pertanto, impartite tassative
disposiziom, d'accordo con la Prefettura, ,lo
Ufficio del Medico provinciale ed il Comune di
Fano di escludere de,finitivamente dall'ap~
provvigionamento idri,co per uso potabi,le il
pozzo incriminato, di ,spostare Il collettore
dena fogna III zona di protezIOne, di proce~
dere all'accurata disinfezione del pozzo in
parola ed alla bonitka di tutto il terreno cir~
costante, limitando in seguito l'uso dell'ac~
qua del pozzo ana sola lavanderia e per gli
usi di giardinaggio.

Il ]f Lmst1'O

GIARDINA

CAPALOZZA. ~~ Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei lavori purbblvci. ~ ISulla e.si~
genza di v,enire incontro al1e pressanti ri~
chieste dei cittadini di Fano e degli enti cul~
turali della città, disponendo H prosieguo dei
lavori di restauro del Teatro della Fortuna,
gravemente danneggiato da eventi beUici,
per cui i finanziamenti, sia pure avaramente
erogati sino al 19154, Isono stati poi sospesii
per il noto parere 28 aprile di quell'anno
del Consiglio di Stato, il qooIe, peraltro, è
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stato successivamente modilficato, con con~
seguente rimozione dell'ostacolo alla ripresa
dei lavori stessi (17<413).

IRISPOSTA. ~ :Si risponde direttamente in

luogo d'21 Mimstero d3lla pubbHca istruzione,
trattandosi di materIa rientrante prevalente~
mente nella competenza di questo Ministero.

Per la riparazione dei danni cagionati

dalla guerra al T'3atro della Fortuna di Fano,
sono stati smo ad ora di,sposti lavmi, per
complessivI quaranta milioni, consistenti prin~
cipa}mente nella rIwstruzione del tetto e del
soffitto.

La possibilità di ulteriori mterventi sarà
esaminata in relazlOne aH' entità d9i fondi di
cui potrà disporre il competente Provvedi~
torato alle opere pubblkhe per le Marche.

Il JJf1msll ()

TOGNI

CINGOLANI. ~ Al Pr:esilder/Jtedel Cornsl,gti.o

dei ministri e .al Ml~nistrodJelte,s'oro.~ Per
conoscere sle è nella giustizia e legalità dello
Stato italiano i,l provvedimento preso a suo
tempo dI liqmdar9 la buon uscita ai pel1lsio~
nati stat,ali con criten del tutto arbitrari e
dIfferenti tra il personale collocato a riposo
prima o do.po il 10 ,luglio 19'5'6: quasI che
tuth glI statali indistintamente non avesse~
ro egualmente versato le med'9sime quote
mensllli trattenute sul loro stipendio a tale
predso titolo e ciò no.n appari,sse un atto ar~
bitrario d'ingiustizia nel diritto acquisito di
eguale buonuscita per le somme indebitamen~
te trattenute dallo ,Stato su coloro che sono
stah collocah a ripo,so prima del .10 luglio
19516 (1161518).

IRISPOSTA. ~ Con riferimento all'interro~
gazione in oggetto, alla quale si risponde per
delega rIcevuta dall'onorevol.e Presidente del
Consiglio dei Mimstn, SI pre~l;sa ch" l'eleva~
zione da 1/50 a 1/25 dell'aliquota da adottare
per la determinazione dell'md("nnità di buc~
nuscIta è stata disposta con gli artIcolI 1,2 e
13 della legge 25 novembre 1961, n. :11139.

Nè la suddetta elevazione può essere legit~
tjmamente richiesta da coloro che sono ces~

sati dal serVIZIO anteriormente alla data d,a
cui ha avuto effetto la citata legge n. 1139

(1" luglIo 19M).
IInvero, la possibi,lità ,finanziaria di un mi~

glioramento della buon uscita è stata accertata
dall'E.N.P.A..IS. ~ sul quale grava l'onere re~

lativo ~ soltanto sulla base delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione, dal 1" lu~
glio l.9t516, dei contributi sugli stipendi con~
globati, not,evolmente superiori a quelli ante~
riormente in godimento.

Il criterlO segmto con la ripetuta legge
n. 1139, lungi dall'essere arhitrario, è confor~
me aHa prassi, Isempre riaffermata daIle
Commi,ssioni pa.rlamentari, contraria a prov~
vedimenti retroattivi, in materia di beneficI
economici al personale, ed è conforme alla di~
rettiva seguita costantemente in materia di
trattamentI una t:antum, corrisposti all'atto
della cessaZIone dal servizio, trattamenti che
non po.ssono essere oggetto dI succes:sive rili~
qmdazioni, anche perchèadegllati al valore
deHa moneta al momento della loro conces~
SlOne.

!D'altra parte giova precisare che allor~
chè si dispose, con il decreto del PresidenÌ2
della Repubblica2i6 gennaio 1948, n. 12:7,
una analoga elevazione dell' aliquota per la
lIquidazione deHa buon uscita (da 1/100 ad
1/50), si strabilì l'applicazione del beneficio
stesso soltanto ai dIpendenti statalI cessati
dal servizio a partire dal P luglio 11947.

18i fa, comunque, presente cha sulla que~
stione è stata presentata un'apPosIta propo~
sta di legge dell'onorevole Fabbri ed altri,
n. 1086/Camera.

In definitiva, pertanto, dovrà essere il Par~
lamento a pronunciarsI sulla questione stessa.

Il Sottosegr ela1"io di Stato

SCHIRATTI

ID' ALBORA. ~ Al Ministro (lel tUTis1no e

dello spettacOIlo. ~ Per conoscere per quali

motivi, contrariamente a quanto dispone lo
artico~o 1 della ,legge 28 dicembre 1950, nu~
mero 105:5, dove è prescritto ch:? «la tutela
sanitaria delle attivItà sporti ve è affidata alla
Federazione m'2di'co~sportiva italiana aflfilia~

\

ta al C.O.N.I. e sottoposta alle dIrettive ed



SenatO' della Repubblica III Legislatu1'l1~ 138M ~

19 LUGLIO 1960292a SEDUTA (pO'meridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

alle vigilanze dell'Alto Commissariato per la
igiene e la s,anità pubblica », il servizio sani~
tario per le prossime OHmpiadi di Roma è
stato affidato ad un Comitato d'onore, com~
prendente i nomi di alcuni luminari del1a
scienza medica, la cui opm~a sal1ebhe stata, in
ogni caso, opportuno affiancare a quella dei
medici sportivi più specifieamente competen~
ti in materia.

Si chiede ancora di conoscere a qua,1e pun~
to sia oggi l'organizzazione di tale impor~
tante e re'spons1abile servizio e se non si sia
ancora in tempo, per la perfetta riuscita
deUe Olimpi,adi anche in tale settore, di ab~
binare all'opera del Comitato d'onore quella
della ,Federazione medici sportivi s,otto il
controHo del Mini,stero dell'igiene e sanità,
come P1"2'Scrive la legge (1,6'9,1).

RISPOSTA. ~ In relazione all'importanza
ed al ca,rattere eccezionale della manife'3ta~
zione dei giochi deUa XVIiI Olimpiade, la
cui effettuazione ha risonanza in campo in~
ternazionale, si è ritenuto opportuno afHan~
care, ai sanitari che abitualmente operano
nel settore sportivo, a'nche un gruppo di me~
dici di chiara fama per coordinare, con i
servizi di natura sblettamente tecnica, anche
quelli relativi a ricerche in c'ampo scientilfi<co.

È stato, pertanto, nominato ~ d'intesa
con la Federazione meako~sportiv,a Italia~
na ~ un Comitato presieduto dal professor
Luigi Gedda, e composto del Commiss,ario
straordinario della Federazione medico~spor~
tiva, del professor Zappalà, appartenente
ana Federazione steslsa, nonchè dei profes~
sori Valdoni, P:untoni, Di Macco, Virna e
Ricciardi Ponini.

Giova far presente che i professori Gedda,
V!aldoni, Virnoe Di Macco sono medici spor~
tivi onorari deU:a IF.IM.IS.T.

IIn merito alla organizzazione dei servizi
sanitari in occasione deUe prossime Olim~
piadi, si comunic,a che alla Federazione me~
dico~sportiva ItaJiana, in ossequio aJJe at~
tribuzi ani an. essa istituzionalmente devolute-
dalla legge 28 dicembre 19M, n. 1055, è ri~
servato il compito, da,l punto di vi,sta t'ecnico,
più importante, e cioè l'assistenza sanitaria
degIi atleti sui camni di gal1R, sui campi di
all:enamento e al villaggio olimpico.

Al riguardo, un'ap~osita Commissione mi~
sta, composta di elementi del citato Comitato
medico e della F.M.IS.,I, attende aHa desi~
gnaz'ione nominativa dei medici ed aHa con~
creta organizzazione dei slervizi.

IFer quanto concerne l'assistenza sanitaria
al pubblico, essa sarà affidata ai medici delle
Forze Armate, mentre all\fNrA'IiL spette,rà
il compito di mettrere a di1sposizione la mag~
gior parte delle attrezzatuI\e neces,sari'e.

n Ministro
TUPINI

,DlESANA. ~ Al Milnis,trO' deU'agr-1JcO'ltur'a e

delle foreI8t.e. ~ Per conosc.ere l,e provviden~
ze adottate e in vira di adozione a favore dei
coltivatori diretti deUa provincia di Torino
le cui coltiVlazioni sono state reeentemente
distrutte dalle avversità atmosferiche (1686).

,RISPOSTA. ~ A favore dei coltivatori della
provincia di Torino danneggi,ati dal nubi~
fragio del 15 ma,ggio scorso, sono state po~
ste in 'atto le provvidenze previste dalla vi~
gente legislazione.

'Tnfatti, il dipendente Tspettorato proV'in~
cia1e dell'agrkoltur.a di Torino, comnetente
per t2rritorio, è subito intervenuto, prov~
vedendo alla più efficace assistenza tecnica
ai colHVlatori medeslimi nel corso di vi'site
alle aziende e in apposite riunioni, impar~
t,endo. caso per caso, le opportune istruzioni
per la sostituzione delle colture e per le ope~
razionicolturaIi neeesrsarie per limitare l'en~
tità dei danni 'ed assicurare la ripresa ve~
getativa degli impianti arlborei danneggiati.
Comunicati, con prerCise istruzioni tecnico~
colturali, sono stati poi diramati su tutti i
giornali locali, tecnici e di cate'gori8"

Lo ste,sso I,s.pettorato ha promosso una
riunione, prelsso la Pref,ettura, con la par~
tecipazione dei rappresentanti delle catego~
rie interessate e l'Intendente di finanza, nel
corso deUa quale è stato ha l'arltro deciso
di assistere i coltivatori nelle procedure ne~
cessarie per ottenere le consentite modera~
zioni fiscali.

Questo MinIstero, in a'ccoglimento di ana~
loghe proposte de11'Ilspettomto agrario, ha
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disposto una a,ssegnazione integrativa di
1.450.000 lire per la concessione ai coltiva~
tori 'danneggiati di contributi nella spesa
per l'acquisto di sementi dI mais ibridi e
foraggere, nonchè per l'acquisto di sementi
ol'tive da distribuirsi gratuitamente, e ha
inoltre autorizzato l'Ispettorato medesimo
ad impiegare, per la distribuzione gratuita
di farina di gmno e di mangime per il be~
stiame tra le pkcoleaziende agricole dan~
neggiate, la somma residua dI2.'500.000 lire
del fondo ricavato dal versamento all'am~
masso di 10 mila quintaU di grano, assegnati
in applicazione della legge 2,6 dicembre 1%8,
n. 1)1:211.

ill Ministero dell'lllterno è parimenti in~
tervenuto con l'assegnaz,ione di contributi
straordinari sui fondi E.C.A. a disposizione
della Prefettura per l'assistenza eccezionale
delle famiglie che, in conseguenza dell'even~
to ca,lamitoso di cui trattas.i, sono venute a
trovarsi in 'condizIOni di particolare indi~
g,enza.

lA parte tali interventi di carattere im~
mediato, si fa presente che il Consiglio dei
Mimstri ha già approvato un disegno di
legge, predisposto da questo Ministero d'in~
tesa CQn Ie altre Amminis,trazioni interes~
sate, che prevede tra l'altro, nelle zone da
determinarsi CQn atto amminisb~ativo, prov~
videnze creditizie, fiscali e contributive a fa~
vore delle aziende agricole che, a causa del~
l'avverso andamento stagionale nelle ultime
annate agrari,e, non IWilO in grado di sop~
portare, senza .l'aiuto dello Stato, le notevoli
riduzioni di prodotti della corrente annata
agrana.

N on appena tale disegno di legge avrà
ottenuto l'approvazione del Parlamento, non
si mancherà, in sede di emanazione del prov~
vedimento di delimitazione delle zone di in~
tervento, di considerare debitamente anche
,la slituazione degli agricoltori delle zone in
questione.

,si comunica, intanto, che tali zone sono
comprese fra quelle nelle quali, con decreto
interministeriale in corso, gli Istituti ed Enti
che esercitano il credito a,grario sono auto~
rizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la sca~
denza delle operazioni di credito agrario di
esercizio contratte con le aziende agricole

che abbiano subìto una perdita non infe~
riore al 40 per cento del prodotto lordo ven~
dibile, per effetto deEe avversità atmosfe~
riche verilficatesi durante il primo semestre
del corrente anno.

Il Mmistl'o

RUMOR

DESANA. ~ A,l Min~sDro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere .i motivi del ritardo
nella costruzione del cimitero della frazione
Morsmgo del comune di Mombello Monfer~
rato (provmcia di AlessandrIa).

:L'interrogante fa presente che per detta
costruzione, ottenuto il contributo statale,
tutte le pratkhe erano state dal Comune
trasmesse in data 27 aprile 19,60 all'ufficio
del Genio civile dI AlessandrIa e che per~
tanto, come è stato rilevato in seduta di
Consiglio comunale il 5 giugno 19160, il n~
tardo nella costruzione menzionata appare
a~quanto anormale (1722).

,RISPOSTA. ~ Il ritardo frapposto per l'ap~

provazIOne del progetto di costruzione de,l
nuovo cImItero per la frazione Morsingo
del comune di Mombello Monferr.ato e per
la concessione formale del contributo di cui
alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa
prevista per ,la realizzazione di tale opera
è dipeso dalla necessità di integr,are la docu~
mentazione tecnico~amministrativa qui tra~
smessa.

iNon appena ciò sarà fatto, si darà sen~
z'altro corso agli ulteriori adempimenti per
la deifimzione della pratica.

Il MlrllstlO

TOGNI

IDESANA. ~ Al Ministro delle poste e delle
tele comunri,clazioni. ~ Per conoscere a che
punto si trova la pratica relativa alla siste-
mazione dI Un telefono pubblico in loclalità
Pelizzari del comune di Pecetto di Valenza
(provincia di Alessandria) (1724).

RISPOSTA. ~ A,l riguardo, Le comunico

che per la suddetta frazione di Pelizzari del
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comune di Pecetto di Valenza (Alessandria),
questo Ministero ha chiesto alla competente
Prefettura di fornire i dati re,lativi alla po~
polazione, all'altitudine sul livello del mare
ed alla di,stanza da,l più vicino posto tele~
fonico pubblico, '2 ciò allo scopo di accertare
se essa abbia titolo all collegamento telefo~
nico a totale carico de110 Stato ai sensi delle
disposizioni in vigore (legge 3.0 dicembre
1959, n. J'211i5).

P~ssoassi'curare che qualora risulti che
tale frazione si trovi neUe condizioni volute,
s:arà esaminato quanto occorre per realiz~
zare rimpianto, osservando pemltro i criteri
dI gradualità imposti, in relazione alla di~
spombilità dei fondi concessi, dalle molte~
plici esigenze del vasto piano di collega~
menti in corso di esecuzione.

Il j}hms tro

MAXIA

iDESANA. ~ Al Minisbro dei tras:po(f',ti. ~

Per conoscere se non intenda far costruire
una ca,pace pensilina nella stazione ferrcr~
viari.a di Val,enza (provincia di Alessandria)
per consentire, anche quando il tempo è in~
clemente, la sosta dei numerosi viaggiatori
in attesa dei treni.

L'interrogante fa presente che giornal~
mente molti operai e commercianti ,giungono
€ partono dalla industriosa città piemon~
tese, ben nota in campo industriale per l'arte
orafa che vi si e,sercita '2 in campo nazionale
per numerose altre attività induSitriali, non
ultima quella delle calzature (171216).

IRI,SPOSTA. ~ Lla Direzione generale del~
l'Azienda deLle Ferrovie dello Sta,to il 29 ot~
t'obre 19159 ha autorizzato Ia costruzione di
una pensilina sul fronte interno del frubbri~
cato Via,ggiatori deUa stazione di VaIenza
(m. 43 x 5,12[5),una seconda sul fianco del
fabbricato, lato Alessandria (m. 12 x 4,9.0) e
di una terza sul primo marciapiedi interme~
dio (m. 401x 5,25), p'er una spesa compl€s~
siva di L. 7.3/3.0.000.

'11 comune di Valenz'a si è impegnato di
concorr'ere neUa spes,a con il contributo di
L. 3.000.000.

I lavori a,ppaltati ,alla fine del mese di
aprile ultimo scorso avranno luogo non ap~
pena perfezIOnati, con il comune di Valenza,
gli atti, già inizi,ati, che regoleranno nei
modi d'uso il versamento del contributo
sopra detto.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

UESANA. ~ Al Minisltro dei lavori pub~

bllGÌ. ~ Per conoscere quali provvedimenti

sono stati o saranno presi per far fronte ai
danni subìti dai privati e dalla pubblica via~
bilità a causa di notevoli franamenti ve~
ri.ficatisi in que'Siti ultimi tempI ne:la zona
coHinare della fr.azione Quarti di Pontestura
in pr.ovincia di Aless,andria (17418).

[RISPOSTA. ~ A seguito di un movimento
franoso, ampliatosi nell'inverno scorso, la
strada c.omunale Vitalarda...Quarti di ;Ponte~
stura è stata così seri'amente mina1cciata da
costringere l'Ufficio del Genio civile di AleSi~
sandria ad .ordinare Iachiusura al tr,ansito
del tratto in pericolo.

La situazione venuta,si a creare in dipen~
denza del movimento franoso, che d'altra
parte viene segna,lato ancor'a in movimento,
non ha provocato, peraltro, l'isolamento di
a1cuna località, in quanto vi è la possibilità
di accesso a:icentri abitati da altre strade
eomunali e, pertanto, non ,sono stati riscon~
trati ,gli estremi di applicazione del decreto
legge 112aprille 1'948, n. 101.0 per un inter~
vento di questa A!m.:ministrazione.

È da porre in evidenza che, come sopra
si è accennato, il movimento franoso è tut~
tara in atto, per cui non sarebbeattua,l~
mente possibile ese,guirelavori a carattere
definitivo per i quali, gli Enti interessati,
potrebbero chi'edere i benefici previsti dalla
legge 30 giugno 11904,n. 29<3.

Il Mmlstlo

'TOGNI

FIORE. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~Premesso che la Cassa pensioni
dei dipendenti degli Enti locali ha già ulti~
mato, da tempo, le operaziioni di riliquida-



Senato della Repubblica III Legislatura~ 13~3'1 ~

19 LUGLIO 1960292a SEDUTA (pomer'idiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

zione dI circa quarantamila pensioni in base
alla legge ,5 dIcembre 1959, n. 11077, ed ha
inviato i decretiall'Ufficia riscontro della
Corte dei conti ;che detto Ufficio, per l'as~
soluta insufficienza dI personale, ha regi~
strato sinora solamente poche migliaia dei
decreti ricev,uti; ,considerando infine che SI
tratta di vecchi pensionati, di cui molte mi~
ghaia ultraottantenni e che ~ seguenda

l'attuale ritmo di registrazione ~ molti do~
vrebbero attendere, per riscuotere quanto di
lara spettanza, alcuni anni anca m, si chIede
di conoscere se non si creda dI disporre per
un pIÙ sollecita rItmo nel lavoro dI regi~
strazione aumentando, come il caso richiede,
le unità lavorative addette alla registrazlOne
dei decreti inviati dalla Cassa pensi'Ùni dei
dipendenti degli Einti locali e nelle more
della definizione deUe pratiche corrispondere
un congrua acconto sulla base dell'ammon~
tare minimo degli arretrati già maturati
(1685).

,RISPOSTA. ~ In applicazione della legge

5 dicembre 19159, n. 1077, risultano perve~
nub sinora alla Corte dei contI n. 30.709
provvedimenti di riliquidazione delle pen~
sionl deglI enti locali, dei quali sono stati
già riscontrati e restituiti all'Amministra~
zione n. 18.16180,cioè oltre il 60 per eento.
L'afflusso dei provvedimenti si è particolar~
mente intensilfilcato a partiTe dal 28 maggio
ultimo scorso ma risulta che la Corte dei
conti ha già predisposto i mezzi adeguati
alla situazione.

!Dato l'andamento dei lavori non sembra
necessaria procedere alla corresponsione di
un acconto, nè essa si presenta di facile at~
tuazione considerando che ad una not8vole
parte dei pensionab è già stata riliquidata
o è in corso di imminente riliquidaziane la
pensione definitiva e che la concessione del~
l'acconto importerebbe un lungo ,lavoro di
individuazione dei fascicali deUe pensioni
ancora da riliquidaree ,finirebbe c'Ùl ritar~
dare di gran lunga la liquidazione definitiva
annullando così il bene'ficio della concessione
dell'acconto.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI

LOMBARDI (V!ERGANI). A,l Ministro dei
tr'asporti. ~ Per canoscer'e il motivo del ri~
tardo della sistemazione dei ferroviel'1 ex
combattenti della guerra 1940~4,5 che, in
virtù delle leggi 14 dicembre 195'4, n. 11>52,
e 3 aprile 191518,n. 471, avevano acquisito
il diritto ai benefici di carriera.

L'AmminÌstrazlOne era impegnata a siste~
marh se00ndo Il fabbisogno e in base alle
pIante .organiche.

Gli mterroganti chiedono se tutti glI agen~
ti ex combattenti riconasciuti idoneI e me~
ritevo,li e che fin dal 19'54 attendono la loro
giusta silstemazÌone, possono sollecitamente
godere dei ben~fici concessi con le summen~
zionate leggi.

Ogni ulteriore ritardo, nell"apphcaz.ione
dei benefid, non può che sollevare maJcon~
tento e risentimento (,11.11).

,RISPOSTA. ~TuttI i concorsi previsti
dalla legge 14 di,cembre 1,9'54, n. 11'512 sona
stab espletati e le relative graduatorie ap~
provate.

Così pure è stata data applkazione alla
successiva legge 3 aprile 1958, n. 471. 'Ri~
mangano da effettuare alcuni altri adempi~
menti riferentisi a partico]al'1 situazioni di
categorie Q di singoh agenti. A questo ri~
guardo comunico che sono in avanzato corso
le prabche per definire la concessione dei
benefici di cui trattasi.

]l JJhmst1 o

FlERRARI AGGRADI

IMAMMUCARI. ~ Al MirnistJro dell'a pub~

blica ist1'Uzione. ~ Per sapere se sia vero
che il signor dottor Luigi De Propris sia il1~
segnante elementare di ruola presso la s,cuola
comunale di Gerano.

Ciò pokhè lo stesso svolge, quale prati~
cante procuratore, ,attivItà di patrocinio le~
gale presso l'ufficio dI conciliazione del co~
mune di Gerano nei giorni nei quali dovreb~
be s.volgere le proprie leziani (11593).

IRISPOSTA. ~ Si premette che, in via di
principio, non esiste per gli insegnanti ele~
mentari incompatibilità di diritto con l'eser-
cizio di altre profess.ianiche ,comportino
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un'attività svolta in ore extra~scolastiche;
può, invece, verificarsi incompatibilità di
fatto, qualora l'attività extra",scolastica de~
termini una diminuzione del rendimento
dell'insegnante O'vvera non si,a ,cansona al
prestigio del suo magistero.

Al fine di valutare se sia possibUe conci~
liare lacoesistenz,a delle esigenze di servizio
con altre attività del maestro, l' Amministra~
zione v:aluta, caso per c,aso, le singole s:i~
tuaziani.

IPer quanto ri,guarda l'attività di patro~
cinio legale che l'insegnante Luigi iDe Pro~
pris svol,ge, quaJe praticante procuratol'e
presso l'ufficio di concmazione del comune
di Gerano, si fa presente ohe il PrO'vvedi~
tore agli studi di Roma nan ne aveva avuto,
per il passato,conoscenza.

rRi,sulta soltanto che l'insegnante De Pro~
pris ha fruita, nel corso del corrente anno
scalastica 1959~160, di due periodi di con~
gedo ordinario per mativi di salute (dal5
al 13 novembre 19,59 e dal 1'6 navembre 19159
al 116dicembre 195'9), di un periodo di con~
geda straordinario per motivi di salute (dal
112 dicembre 1>9519al 212 gennaiO' 19160) e di
un periodo. di aspettativa per infermità (dal
30 gennaio 19,60 al 19 marzo 1%0).

Tutte le istanze di cO'ngedo e di aspetta~
tiva sono state documentate dall'interessata
mediante certifieati medici rilasciati dall'uf~
uciale sanitario del comune di Gerano.

Ad ogni modo, si infarma l'anarevale in~
terrogante che il Ministero, in relaziO'ne alla
situazione sopra prospettata, ha impartito
al Provveditare agli studi di Rama precise
istruzioni, affilnchè i competenti argani sco~
lastÌ'ci locali vigilino sul rendimentO' e sulla
'continuità didattica dell'insegnante De Pro~
pris, curando, in particolare, che la sua at~
tività di patracinante legale non incida sul~
l'adempimentO' dei daveri del SUo ufficiO'.

n Ministro

MEDICI

MAMMUCARI. ~ Al Ministro ,dei trasporr~
ti. ~ Per conascere quali sono i motivi che
hanno. determinato, a partire dal 2'9 mag~
gi,o 11:9>60,la soppressione di hen dodici fer~

mate di treni alLa staz,ione di Riafredda
(pravincia di Rama), e per conoscere se non
ravvisi l'oppartunità, considerata la natura
della zona e il danno econamico~saciale che
deriva alle popolaziani dei Camuni che si
servivano. della stazi,one di Riofredda, di ri~
pristinare, se non tutte, almeno una parte
delle fermate delle dodici carse che sona
state soppresse (11728).

RISPOST'A. ~ La soppre,ss:ione della fer~
mata di 1,2 treni viaggiatari a Riofredda
rientra nel quadI'a generale dei pravvedi~
menti pr.esi per annuUare le spese impro~
duttive, come queUe derivantI dalla effettua~
ziane di fermate che nan risultano di alcuna
utilità per il pubblica, al fine di migliarare
la situazi'ane deficitaria del bilancia ferro~
viario.

:Da accertamenti eseguiti, è risultato che
nel bimestre 1uglia"'"agasto dello scarsa anno,
vale a dire nel periodo. di maggiar traffico,
le fermate a Riafredda di 8 dei 12 treni
di cui trattasi hanno. presentato un'utilizza~
zi'one media giarnaliera pressochè nulla,
mentre le rimanenti 4 fel'mate sana state
utilizzate in media da un viaggiatore al
giorno.; la soppressiane delle fermate di cui
trattasi nan può, quindi, avere appartato un
eff.ettivo nocumenta agli interessi di Ria~
fr.eddo.

:Debba infine aggiungere che le giuste ra~
gioni che hanno indatto l'Amministraziane
ferroviaria ad adattare il provvedimneta in
questione hanno camportato analaghi prov~
vedimenti anche su altre linee della rete.

n Ministl'O

FERRARI AGGRADI

IMARABINI. ~ A,i Minislr'i dei lavori pub~
Mici e dell'lugrrilcoUurae delle jore8te. ~ Per
canoscere quali provvedimenti intendano.
prendere per venire incontro alla gravissi~
ma situaziane venutasi a creare nen' Appen~
nino balognese in conseguenza del maltem~
po., che ha pravaeata centinaia di frane, l'in~
terruzione di numeraSe strade, fra 1e quali
l'importante strada nazionale Balagna~IPor~
retta~Firenze tuttara impraticabile, 1'isola~
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mento di importanti Comuni, fra i quali
V,ergato, di decine e decine di frazioni dei
capoluoghi, di decine dI case aibbandonate,
causando danni immensi agli abitanti e aHa
economi,a montana, già colpita da precedenti
calamità.

È d'uopo ricordare che i competenti Mi~
nisteri ed autorità sono stati più volte sol~
lecitati anche in sede parlamentare (pure
dallo stesso interrogante) perchè si prendes~
sero i dovuti provvedimentr per prevemre
o mitigare le calamità denunci<ate, ma senza
risultato.

È d'uopo anche ricordare che il disordine
montano, provocato da mancati lavori d'im~
brigliamento deUe terre, da lavori di rim~
boschimento, da adeguata regolariz,zazione
dei torrenti, eccetera, è la causa determinan.
te delle gravi inondazioni avvenute contem~
poraneamente, provocando immensi danni
alla fertile agricoltum della pianura.

IPer le considerazioni suespos:te, l'interro~
gante ritiene che i Ministri sollecitati non
dovrebbero limita~si ai soli insuffi'Cienti in~
terventi di emergenza ma dovrebbero predi~
sporre, con meZZI adeguati alle necessità,
piani integrali atti a risolvere in modo con~
creta e fruttuoso il g~ave problema dello
spopolamento della montagna, della disgre~
gazione della sua economia e deIla sempI'e
più drammatica fuga dei montanari verso
il piano, con tutte le conseguenze sociali che
ne derivano (1i640).

(RISPOSTA. ~ ISi risponde alla surriportata
interrogazione anche per conto del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste.

Le cause dei danni che da qualche tempo
colpiscono non soltanto l'Appennino bolo~
gnese ma altresì quello Emiliano e molte
altre parti della Penisola, risiedono soprat~
tutto nelle avveIise condizioni metereolo~
giche dell'ormai lungo periodo di tempo che
si sta attraversando e che ha avuto inizio
con le memorabili piene ed alluvioni del 1951.

[Durante tale periodo si sono avute pre~
cipitazioni a carattere eccezionale, sia per
entità come per durata, le quali agendo su
terreni infildi per natura geologica e per ca~
ratteristichefisiche, hanno provocato estesi

movimenti franosi in numerose parti della
catena Appenninica.

Trattasi, pertanto, di eventi prodoth da
fc,yze naturali alle quali, per la loro impo~
nenza, è assai ,difficile porre adeguato ri~
medio.

Tale situazlOne è ben nota sia a questo
Mimstero, sia a quello dell'agricoltura 'e fo~
reste, i quali, contrariamente a quanto opina
l'onorevole interrogante, non si sono limitati
ad effettuare ad ogni calamità provvedl~
menti tumultuari di primo intervento, ma
hanno provveduto, nell'ambito delle rispet~
tive competenze, all' esecuzione di lavori or~
ganici di sistemazi'One idraulico~forestale dei
bacini montani nonchè di si,stemazione idrau~
lica dei corsi d'acqua di pianura, nei limiti
beninteso delle disponibilità finanziarie che
non possono evidentemente raggiungere le
migliaia di miliardi occorrenti per la com~
pIeta attuazione di tutti i provvedimenti ne~
cessari nel territori'O nazionale, a parte il
tempo tecnico richiesto per l'esecuzione dei
lavori.

Questo Ministero in occasione delle re~
centi alluvioni non ha mancato di porre tem~
pestivo riparo ai seri inconvenienti creatisi
nel territorio colpito dalla calamità e nume~
rosi lavori, per un ammontare di 'Circa 140
milioni sono tuttora in corso e vengono ala~
cremente condotti per il ripristino provvi~
sono delle comunicazioni stradali e per 'Ogni
altro necessario provvedimento.

I,l Ministero dell'agricoltura e f'Oreste ha
disposto per la provincia di Bologna finan~
ziamenti per un imp'Orto di 281 milioni onde
provvedere alla riparazione dei danni cau~
sati alle opere pubbliche dI bonilfi,ca, oltre a
varie provvidenze di,sposte, tramite il com~
petente Ispettorato agr'ario a favore degli
agricoltori danneggiati.

Per quanto si riferisce alla interruzione
verirficatasi sul tratto appenninico della s.s.
n: 6,4 «Porrettana », si fa presente che il
compartimento della Viabilità di Bologna
non ha mancato di intervenire tempestiva~
mente per eseguire i lavori ritenuti neces~
sari. Infatti, malgrado la rilevante entità
del movimento franoso detto tratto di strada
è stato r'egolarmente messo in condizioni di
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transitabiHtà dopo una interruzione di pochi
giorni.

Si fa, inlfiine, presente che la precitata
Azienda, usufruendo degli stanziamenti del
bilancio per l'esercizio finanziario 19,60~i)1,
disporrà l'esecuzione dei maggiori lavori oc~
correnti per il rafforzamento del corpo str.a~
,dale e per il riattamento definitivo delle pa~
vlmentazioni.

n Mmìstlo

TOGNI

MARABINI. ~ Al Ministrr'o dei Za,vori pub~

blici. ~ Per saper,e se non ritenga di acco~ I
gliel'e la domanda del comune di Dozza, di~
retta ad ottenere il contributo statale per
la costruzione di una casa popolare, secondo
la legge 9 agosto 19154, n. 705.

T,aIe domanda è st6ta presentata il 2 di~
cembre 'Wi5'4 e poi ripetutamente soUeci~
tata (11707).

rRISPOSTA.~ Con decreto ministeri aIe 15
luglio 11190519,n. 3165,6, accogliendo la domanda
all'uopo inoltrata dal comune di iDozza in
data 2 dicembre 19'54, venne con0esso a
detto Elnte il contrIbuto dello !Stato, ai sensi
della legge 2 luglio 19419, n. 408, sulla spesa
di dodici milioni previ,sta per la costruzione
di una casa di tipo popolare in quel capo~
luogo.

>Di quanto precede venne data notizia a,l
Comune intereslsato con decreto ministeriale
d815 settembre scorso anno.

n il:[~m.~tl o

TOGNI

MlARAZZITA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliai e wl prosvdente dJel Comit,ato mei MiJni~
stri per' la Oa8'81111del Mez,zogiorn.o. ~ Per sa~
pere se sia a loro conoscenza che, malgrado
le diverse soUecitazioni e richi,este, nonchè
le moltepIici assicurazioni, anco:m presso il
Ministero interessato giace inevasa la pra~
tica relativa alla costruzione delle fognature
nell'abitato del comune di Feroleto della
çhiesa (IReggio Ca,labria).

Se non ritengano di intervenire, con la
sollecitudine che il caso richiede, affinchè,
approvata la pratica relativa, possa essere
,dato inizio ai lavori urgenti ed indiff,eribili
per detta costruzione che darebbe più umane
condizwni di vita alla onesta e laboriosa po~
pol,azione di F1eroleto della Chiesa (116,8l2).

iRI'SPOSTA. ~ ISi risponde anche per conto

del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Con decreto mini'Slteriale del 30 giugno

1959, n. 86:29, sono stati approvat,i, nel ri~
spettivo importo di L. 70.000.000 e di .lire
40.000.000 il progetto generale e quello di
stralcio relativi ai lavori di costruzione della
fognatura e sistemaz,ione stra:dale del capo~
luogo e della frazione Plaesano del comune
di Feroleto delIra Chiesa ed è stato concesso
il contributo del 5 per cento limitatamente
alla spesa di L. 40.000.000.

Copia del suddetto decreto, munita de,gli
estremi dell'avvenuta registrazione da parte
della Corte dei conti, venne inviata al Co~

l mune sui,ndicato per gli ulteriori provvedi~
menti di propria competenz,a.

ISucce'ssivamente, con provvedimento nu~
mero 31213j,FdeIl'l1 maggio scorso, la Cassa
per il Mezzogiorno ha concesso al predetto
Comune, ai sensi dell'articolo 6 delIra legge
29 luglio 1915,7,n. 1613'4,il contributo integra~
tivo di L. 40 milioni, per la realizzazione del~
1'opera di che trattasi.

Con lo stes1so provvedimento è stata auto~
rizzata, ove occorm, ai sensi dell'articolo 7
della citata legge n.634, l'antidpazione dei
fondi necessari per la realizzazione della
detta opera.

Il il:[tn~st1 o

T'OGNI

MARAzzrTA. ~ A,I Ministro dei lavori pub~
blioi eld I11lP'r'esid,enbe de,l Comitl11to dei Mi~
nistri per la OGiss1adelMezzogio,rno. ~ L'in~

terroga,nte, facendo seguito aHa sua interro~
gazione n. 1i60e, chiede se sia a conoscenza
dei Minilstri che, a causa di illecite interfe~
renze, sono stati fermati i lavori relativi 'alla
progettazione della stra;da di allacciamento
Feroleto della Chielsa~iProvinc,iale Rosarno~
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Laureana (Ciuciola) (Reggio Calabria) al
fine di consentire una variante che, lungi
dal favorire le popolazioni interessate, ne
aumenterebbe i di,sagi, poichè tale variante
verrebbe ad interessare solo qualche perso~
nalità del luogo;

se non reputino opportuno intervenire
pr,esso il Consorzio di bonifica interessato al
fine di far completare al più presto l'opera
secondo la progettazione preventivamente
approvata (16.83).

IRISPOSTA. ~ ISi ri,sponde aU'interrogazio~
ne surriportata per delega del Ministro dei
lavori pubblici.

IL,a eostruzione della strada Feroleto della
Chiesa~Provineiale Rosarno..\L,aureana non è
prevista, nè nei programmi della Cassa per
il Mezzogiorno, compresi quelli formulati in
attuaz10ne della legge speciale per la Cala~
bria (legge 26 novembre 11955, n. H77), nè
in quelh del predetto Ministero dei lavori
pubblici.

Per cui nulla può risultare allo scrivente
in merito aIle variazioni che ,sarebbero state
apportate ad un progetto per la costruzione
della strada di che trattasi.

Il Mimstro

T AMBRONI

,MARIOTTI. ~ Al Ministro del tesoro.
Per conoscere:

1) se le provvidenze della legge 5 di~
cembre 19,59, n.10:77, si intendono estese,
senza discriminazioni di sorta, a tutti gli
i,scrittialla Cassa per le pensioni al dipen~
denti degli Enti locali in servizlO sino al
31 ,dicembre \1057, come parrebbe in base
alla accennata legge che, nello stabilire la
decorrenza dei miglioramenti del trattamen~
to di quiescenza dallo gennaio 1>958, espres~
samente di'chiara all'articolo 1 di sostituire
la data dello gennaio 1>954,di cui agli arti~
coli 17 e 18 della precedente legge 11 apri~
le 19515, n. 37'9, alla quale è succeduta la
legge n. 1077 in corso di attuazione;

2) se a distanza di oltre 5 mesi dalla
promulgazione di tale legge ne è stata ini~

ziata l'applicazione da parte degli Uffici pro~
vinciali del tesoro;

3) se non ritenga, in ogni caso, di in~
vitare i dipendenti uffici provinciali a voler
imprimere un ritmo accelerato ne,l riesame
e definizione delle pratidle in corso (,1701).

RISPOSTA. ~ Al ri~uardo 'si comunica che
per quanto nguarda la questione indicata al
punto 1) dell'interrogazione, è da rilevare
che la citata legge 19159,n. ,1077, avente ef-
fetto dallo gennaio 19518, tmtta della ma-
teria sia dei miglioramenti del tmttamento
di quiescenza nei confronti di tutti gli iscritti,
indistintamente, alla Cassa pensioni dipen~
denti enti locali alla data dello gennaio 1958
o successivamente, sia della perequazione
degli assegni di riposo, a carico della Cassa
medesima, di tutti i pensionati cesslati dal
servizi,o anter,iormente a tale data.

IInfatti, per le cessazioni dal servizio a
partire dallo gennaio 19'58, la suindicata
legge 19159, n. 107'7, dispone ~ oltre che
l'elevazione della misura della rendita vita~
lizia costante per i pensionati attuali e fu~
turi ~ 10 spostamento, dallo gennaio 19,54
allo gennaio 1958, della data cui va riferita
la retribuzione della parte del trattamento
di quiescenza inerente ai servizi pregressi.
Invece, per i casi di cessazione dal servizio
anteriore allo gennaio 11958,la legge in esa~
me stabilisce la riliqui,dazione di tutte le
pensioni, normali e di privilegio ~ dirette,

indirette 'e di riversibilità ~ corrisposte dal~

l'anzi detta Cassa.
,Per quanto attiene, poi, alla richiesta di

cui ,ai punti 2) e3), è da far pres:ente, anzi~
tutto, che la materiale applicazione dei be~
nenci economid, previsti daUa nuova legge
195,9, n. 11077,viene effettuata, direttamente,
a cura della Direzione generale degli Istituti
di previdenza e non degli Uffici provinciali
del tesoro che hanno il compito di provve-
dere ~ al ricevimento graduale degli atti
di pagamento ~ al conguaglio ed alla corre~
sponsione delle somme spettanti agli aventi
diritto, anche a titolo di arretrati.

,In merito all'attuazione delle norme con~
tenute nella menzionata legge 195,9"n. 1077,
va osservato che le operazioni amministra~
tive inerenti alla riEquidazione delle pen-
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sioni ~ana quale sembra voglia riferirsi la
S. V. onorevole ~ si sono da tempo iniziate
s,econdo un predisposto razionale piano di
lavoro inteso a conseguire un sollecito svol~
gimento dei necessarI adempimenti.

L'andamento del lavori per l'adeguamento
degli assegni di riposo nei confronti dei
pensionati prosegue con ritmo accelerato e
può ritenersi rubbastanza soddisfacente. In~
fatti, 'allo Sitato 'attuale,aUadistanza di cin~
que melsi dalla ,pubblkazione della legge, la
situazione relativa alle partite di pensione
da riliquidare si presenta come segue:

l) su un totale 'complessivo di circa
64.000 pensioni riferentisi a ,cessazioni dal
servizio anteriori allo ,gennaio 11958, ,l'Uffi~
cio tRiforma,appositamente istituito, ha esa~
minato oltre '60.000 fascicoli ~ dando la
precedenza alle 'partite inerenti ,al gruppo
dei collocamenti a 'riposoanteriori allo
gE:nnaio 1'9154 ~ desumendo gli elementi ne~
cessari per le operazioni te,cniche di riliqui~
dazione da parte del Centro meccanograrfico
degli Istituti di p-revidenza;

2) ,delle dette pensioni, una notevole parte
(quasi i due terzi) risulta già elaborata dal
Centro meccanogralfko 'e trasmes.sa, per gli

I

adempimenti contabili e di controllo, alla
Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti:
il rImanente numero di partite sarà rimesso
al visto ,di controllo nel più !breve tempo
possibile.

Il Sottosegretario di Stato

NATALI

MASCIALE. ~ Al Minilstro dell'agricoltu~
ria, e IdeOle f01\este. ~ ,Per {)onoscerese non
ritenga di i's'tituire, in seno al proprio nica~
stero, una Sezione per la «floricoltura »allo
scopo di favorire 10 sviluppo della produ~
zione dei fiori nel nostro Paese (W'9,6).

'RISPOSTA. ~ IQuesto IMinistero, atteso che
la coltura dei ,fiori e delle piante ornamentali,
per quanto di ,gl'ande rilievo, resta ,pur sem-
pre drcoscri.tta, soprattutto per le ,esigenze
chmatk~he, a limitate zone, non 'ravvisa la
opportunità di istituire un 'apposito servizio
per la florkoltura, in quanto per promuovere

lo sviluppo di tale 001tura appare sufficiente,
da un ,lato, s,timolare Is.tudi e ,ricerche per la
creazione di varietà fl,oricole più accette ,ai
consumatori e, dall'altro, incrementare la pre~
parazione ,di tecnici e maestranze.

A tal fine, questo Ministero, nei limiti delle
possibilità offer,tedalle disponibiUtà di bi~
lancio, non mancherà ,di potenziare le atti~
vità della Stazione sperimentale di tioricol-
tura di ,sanremo, che opera efficacemente nel
campo scientitficoe tecnko della florkoltura,
e di promuovere la formazione di tecnici e
maestranze a.ttraverso l'istituzione di corsi
di addestramento e di perfezionamento.

Nel contempo, ques.to Mini,stero medesimo
perfezionerà ancora il servizio lfitosanitario,
in modo da impedire che 1e nostre produ~
zioni florkoIe ~ ,come talvolta è avvenuto
per il passato ~ possano essere respinte alla
frontiera, per ragioni di ordine rfitosanitario.

Il Mmistro

RUMOR

MASCIALE. ~ Al MinJistro delle jinanz,e. ~

Per conoscere quali provvedimenti intenda
sollecitamente adottare per impedire lo sfrut~
tamento sistematico dei numerosi cottimisti
in servizio presso le varie Conservatorie dei
registri immobiliari, non essendo ulterior~
mente tollera:bile che ,gli ,ste.ssi vengano sotto~
posti ad un enorme sforzo ,fisico con una re-
tribuzione che si aggira '8ulleott,o~diecimila
lire mensili, senza le prescri1tte quote diag~
giunta di famiglia, e senza la loro iscrizione
presso gli .Enti di previdenza (11698).

IRliSPOSTA.~ La queistione prospettata dal~
l'onorevole senatore interrogante risulta at~
tualmente regolata so,lo ,dall'al1ticolo 37 della
legge '2,5 giugno .19413,n. MO.

!Detto articolo pone a carico del Conserva~
tore dei IRegistri immobiliari tutte le s,pese
d'uffi,cio, tra le quali figurano pure quelle re~
lative allacopiatura dei regis,tri e dei certi~
ficati, cui è adibito il personale cottimi sta.

Nei confronti di detto personale non viene
posto in essere alcun rapporto di pubblico
impiego, e non isi vede, quindi, quale forma
di assistenz.a previdenziale ed assicurativa
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possa soc,correre ,tale ,categoria, che presenta
caratteri del tutto singolari.

ISi dà, comunque, assicurazione all'onorevole
senatore interroga:nte !che la questione pro~
spettata è ,stata pOl1tata a conoscenza del Mi~
nistro del lavoro e della previdenza sociale,
per ottenere eventuali indicazioni sul parti-
colare argomento.

Il Mimst10

TRABUCCHI

MERLIN. ~ Al Ministro della pubblic,a istru~
zione. ~ Per sapere se ritenga di poter si-
stemare, in oC0asione del nuavo ordinamento
deglI IIstituti professionali, gli applicati di se-
greteria degli Istitu:tiprofessionali, i quali
prestano lodevole ed ininterratto serviziO' co~
me incaricati can una anzianità, nelle scuole
e istituti di istruzione tecnica e professionale,
di oltre otto anni, e che furono esclusi dallo
inquadnamento nei ruoIi speciali transitari,
previsti dal decreto del ,Presidente della Re~
pubblica a maggio ,1955, n. 44.8, perchè pre-
,sentarono la domanda dopo la scadenza del
termi'ne.

Ora alcuni dei suddetti applicati di segre~
teria non passona neppure partedpare alcon~
corso per esami a 30 posti di applicata di
segreteria perchè hanno già compiuto il 30°
anno di età. L'interrogante fa presente che
questo è il primo ,concorso bandito per gli
istituti di istruzione tecnica.

Sarebbe ora giusta rieonoscere l'intero ,ser-
vizio non ,di ruolo presrtato dai ,predetti ap~
pl1cati dI segreteria e sistemarli nei ruoli
organicI dei posti previsti dalle tabelle or-
ganiche degli istituti professionali presso
i quali prestano servizio e assegnarIi al coef~
ficiente corrispondente all'anzianità matu~
rata nel serviziO' non di ruala.

Tale sistemaziane potrebbe es,gere concessa
mediante una norma transitoria da inserire
nella nuova legge sull'ordinamentO' degli Isti-
tuti profes,sionali ('16154).

rogante, in quanto i,l personale delle ,stesse
carrier'e degli altri Istituti e scuole di istru~
ziane tecnica si 'trova nelle identiche con-
dizioni e manifesta le medesime aspirazioni.

Le richieste ,degli applkati di segreteria
non di ruolo degli Istituti professionali sono
state, pertanto, tenute presenti, in .linea di
massima, nello schema di disegno di legge
predisposto dal ,Mini,stero e concernente il
rior,dinamento dei se'rvizidi vigilanza 'conta~
bIle e delle carriere del personale non inse~
gnante degli :IstitutI e delle scuole di istru-
zione tecnica e professionale.

Tale provvedimento è stato sottoposto, se~
condo la consueta procedura, all'esame del
Ministero del tesoro e dell'Ufficio ,per la ri-
forma dell' Amministrazione.

Il Mtntstro

MiEDICI

IMONT'AGNANI IMARELLI (MAMMUCARI). ~

Al P'r:€slzident:eIdel Cowsi;gZio dei ministri. ~

Per sapere se e ,come intenda provvedere
al ,finanziamento adeguato ed urgente del
Comitato nazianale ricerche nucleari, il qua-
le entro il mese di giugnO' 19'60 avrà esau-
rito le modeste somme :fin qui messe a sua
disposizione e, pertanto, a quell'epoca do~
vrebbe sospendere ogni attivi,tà diretta ed
indiretta 'conIe immag,inaJb:i1i gxiavissime
conseguenze per la rkerca nel settor'e (1673).

IRISPOSTA. ~ In riferimento all'interroga-
zione in oggetto, alla quale si ri,sponde per
dE'lega flcevuta dall' onorevole Presidente del
Cons:iglio dei ministri, premesso che, come è
noto, con legge 19 febbraiO' 19,60, n. 74, è
stata autorizzata, nel corrente ,eser,cizio fi~
nanziario, la spesa di lire cinque miliardI
per il funzionamento dell'attuale Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (C.N.iR.N.),
non si può ,che richiamarsi al noto disegno
di legge presentata al Parlamento il 30 gen-
naio ultimo SCOTiSO,con0ernente 1'« impiego
pacifico deLl'energia nucleare» (atto Senato
n. 940), ,che, per il quadriennio 19,60~61~

,RISPOSTA.~ ,La carriera del personale di 1916'3~6'4,prevede l'erogazione a carico del
segreteria (h~g]iI.stituti professianali non pUÒ' bilancio, in favore dell'istituendo Comitato
costituire .1'ogget,to di un particolare prov~ nazianale dell',energia nucleare, della somma
vedimento, ,come auspica l'onorevole inter- complessiva di lire 7,5 milia]}di {Ure 20 mi~
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liardi nell'esercizio 19,60~6,1, lire 2'5 miliardi
nell'esercizio li9'61~'62, lire20 miliardi nello
esercizio W62~!6i3 e lire 10 miliardi nell'eser~
cizio 11191613-(4),per fronteggiare le varie esi~
genze nazionali e'd internazionali 'del set~
tore.

IPertanto, a par'ere di questa Amministra~
zione, ave il Parlamento non debba procedere
all'appJ:lovazione del ,cennato provvedimento
in tempo utile, il Governo assumerà le op~
portune inizia1tive per ,a,sskurar,e, nel pros-
simo esercizio 19160~m, il lfinanzi'amento del
C.iN.iR.iN. o di altro ,Ente, da istituirsi, me~
diante .l'utilizzazione di parte dello stanzia~
mento di lire 20 miliardi, previsto per lo
stesso esercizio 'e già ac,ca'ntonako nel1'ap~
posito fondo globale.

n SottosegTetaTio di Stato

:SCHIRATTI

NENCIONI. ~ Al Ministro della, pubbl~c'a

?struzione. ~ ,Premesso che gli studenti che
aspÌl,ano alla isc,rizione al Polite,cnico di Mi-
lano Sii trovano ancora di d'l'onte al numero
chiuso; che l'invito rivolto al Rettore per-
chè si ,recedesse dalla posizIOne assunta .per

l'anno 191518~59, non portò alcun benelfkio
poichè i giovani che pr,esentarono domanda
dopo le prime 800, ritennero di non dover
insistere in una lunga attesa 'e cer,carono la
i,scnzione presso altre racoltà o con grave
sacri,fido in altre città, l'interrogante chiede
quali provvedImenti intenda prendere per
ovviare al dislagio degli studentI che aspi-
rano all'isclrizione al Politecni,co in un mo~
mento in cui si propone lo sviluppo della

scuola "":'edil progresso tecnico ri,chiede nuove
leve di competenti (già interr. or. n. (03)
( 175.0).

IRISPOSTA. ~ <II problema della limitazione

delle immatrkolazioni al primo anno della
facoltà di Ingegneria presso Il Politecnko di
Milano è stato già oggetto della più attenta
considerazione da parte del Ministero.

TnhUi, in reIazione ad analog'o provvedi~
mento proposto nel decorso anno accademico
19'518-69 dal Politecnico di Milano, inteso a

limitare il numero delle immatricolazioni alla
Facoltà di ingegneria di quell' Ateneo per la
insufficienza dei locali e delle attrezzature
necesisari<e, il Ministero non mancò di dare
le più ampie assicurazioni in merito alle ne~
cessità prospe'ttate dalle competenti Autorità
accademiche per l'attuazione dello sviluppo
edilizio del PolItecnico medesimo.

Nel contempo, il ,Ministero fe,ce presente
che le vigenti disposizioni non consentivano
la possibilità di limita,re le iscrizioniaUa
Faooltà di ingegneria.

<In accoglimento dene richieste av'anza,te,
sono stati già concessi al Politecnico in que-
stione 300 milioni per la costruzione delle
prime nuove opere.

Ulteriori, congrui contributi potranno es-
sere concessi sugli stanziamenti che risulte~
ranno a disposizione del Ministero dopo la
approvazione del disegno di legge sul piano
di sviluppo decennale della scuola, attual~
mente all'esame della Camera dei deputati
(Atto pa,rlamentare n. 118«8).

In tal senso, sono state già date ampie
asskurazioni alle Autorità accademiche del
PoHtecnico.

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

IPer quanto concerne la plleoccupazione
espressa dall' onorevole interrogante circa le
limitazioni alle i,scrizioni del corrente anno
aocademico 19i59~'60,si comunica che il Po~
litecnico di Milano ha accolto tutte le do~
mande di immatricolazione al primo anno di
Ingegneria presentate entro il termine del 5
novembre, comprese quelle degli studenti
stranieri e degli studenti italiani residenti
all'est'ero.

Il Mtmstro

MEDICI

,PIASENTI. ~ Al M?:nlistro dellavG<1'o e della

p1'evixZe:nzlGJsOici:ale. ~ Per sapere se gli ri-
sulti che presso la «Società italiana autori
ed editori» vige tuttora uno statuto che,
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fra le altre norme più o meno superate, ne
contiene una secondo cui il matrimonio fra
dipendenti della Società è vietato, pena il .
licenziamento del coniuge che abbia la mi~
nore anzianità di servizio.

In caso affermativo, l'int,errogante desi~
dera conoscere quale azione i,ntend,a svolgere
Il Governo per modificare il citato Statuto
III senso pIÙ rispondente ai diritti dei lavo~
ratori (1,512).

IRISPOSTA. ~ L'ar,ticolo 91 del Regolamento

del personale delLa 's.LA.E. effettivamente
dIspone che « è incompatIbile la permanenza

111,servizio presso la ISocietà dei dipendenti
che contraggono tra loro matrimonio» e che
pertanto «qualora uno dei coniugi non pre~
senti le dimissioni ,entro tre mesi dalla data
del matrim011l0, sarà 'esonerato il coniuge con
una minore anzianità di servizio, ovvero
quello non di ruolo », conservando il diritto
delle indennità di anzi,anità e di preavviso,
qualunque sia l',anzianità di servizio.

Per quanto attiene ai motivi che hanno
determinato l'introduzione, nel regolamento
del personale deUa Società, della norma di
cui al citato artIcolo 91, occorre tener pre~
sente che la S. LA. E. è un organismo a ca~
rattere essenzialmente economico, nel quale
si è ravvisata l'opportunità, riconosduta nel~

l'ambito di altri Enti che svolgono attività di
natura esattoria1e, di evitare che all'esple~
tamento di operazioni contabili o che comun~
que importino maneggio di valori, siano ad~

detti impIegati legatI tra di loro da streW

vincoli dI parentela. Tale norma, inoltre,
tende ad ovviare agli inconvenienti deri~
vanti dalle difficoltà dI trasferire, per esi~
genze del servizio, da una sede all'altra uno

soJtanto dei coniugi, con evidenti gravi ri~
percussioni nell'ambito del nucleo familIare.

È l11Ifine da rilevare che la questione del~
l'incompatibIlità della permanenza inS1ervi~
zio a segmto dI matrimonio tra dipendenti
della stessa aZIenda, che è previ,sta anche nel
regolamento del personale di altri enti di
diritto pubblico, è attualmente sottoposta al~

l'esame del Parlamento in hase ad alcune
proposte, ed è altresì oggetto di studio presso
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il Minisltero del lavoro e della previdenza
sociale.

Il Sottosegretano di StatQ

DE MEO

RICCIO. ~ Al Ministro deUa slanità. ~

Per sapere le seguenti ulteriori notizie circa
il nuovo Ospedale per poliomielitici in N a~
poli a via Mario Fiore, per il quale l'inter~
rogante ebbe già a presentare una interroga~
zione in data 118gennaio 11960avendone ade~
guata risposta:

1) se è vero che l'ufficio sanitario pro~
vinci aIe di Napoli ha dato parere cont,rario
alla costruzione nel sito indicato;

,2) se è vero che !analogo parere aveva

dato anche l'uffido sanitario comunale;
3) se è vero che, nonostante tali pareri,

Il Ministero ha invece addirittura invitato
l'Amministrazione comunale a dar corso alla
costruzione, pur avendo riconosciuto essere
la zona residenzi,ale;

4) se è vero che l'Amministrazione co~
munale, in a,rmonia con il piano regolatore
che prevede in sito molto più lontano (ai
Camaldoli) la zona ospedaliera, secondo un
programma razionale già in sviluppo, aveva
invece più logicamente espresso il parere che
anche i,l nuovo ospedale per poliomielitici do~
vesse essere costruito nell'ambito di detta
zona;

5) se (a parte l'aUa,rme suscitato nella
popolazione del Vomero, tuttora esistente e
che potrebbe domani divenire realtà ave, in
ca,so dI emergenza, venissero nel nuovo ospe~
dale ospitatI anche i poliomielitici in fase
acuta ed insorgente) non sia il caso di invi~
tare l'Amministrazione comunale a conside~
rare, insieme con l'Amministrazione degli
Ospedali riuniti per bambini proprietaria
del suolo, l'opportunità di spostare nel1a zona
ospedaliera anche il complesso ora esistente.
Una tale operazione sarebbe giovevole dal
lato economico ,finanziario e quindi per ogni
opportuno ammodernamento di strutture e
di mezzi, per l'evidente notevole differenza
dI valore attuale dei suoli relativi (1597).

,RISPOSTA. ~ L'Uffi,cio del Medico Provin~

ciale di Napoli ha eSipreslsoparer'e che 1a co~
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struzione del nuovo Centro di recupero per
poliomielitici nella zona del Vomero può es-
sere a,ccettata, come soluzione più razionale
della precedente e più conveniente sotto il pro-
filo funziona,le.

L'Uflfi'CÌo Comunale d'Igiene ha espresso
parere favorevole rlibadepdo la condizione che
i locali vengano adibiti a centro di recupero
per poliomiielitici.

Per quanto riguallda l punti 3, 4 e 5 dell'in-
terrogazione si nitiene utHe .precisare che il
progetto del costruendo centro, ai sensi della
legge 30 luglio 19159,n. 3915,essendo di impor~
to superiore a,i 200 milioni, prima di essere
appr.ovato con decreto intermilni,sterdale deve
essere sottoposto all'eS'ame del Consiglio Su~
periore di Sanità e del Consiglio Superiore dei
Lavori pubblid.

,!il COll'siglio SupeI'liore di Sanità ha già
espresso parere favorevole all'approvazione
del progetto condizionatamente ad una miglio-
re ,srstemazione della stazione di disinfezione
e alla eliminazione di alcuni inconvenienti re~
lativi aUe distribuzioni interne e con la rac-
comandazione di eSlaminare l'opportunità di
inquadrare in una zona ospedaliera più com-
pleta il costruendo i1stituto che potrebbe così
giovami della vidnanza di altri istituti spe-
cializz'ati.

l,l predetto parere è stato trasme8'so al MIÌ~
nistero dei lavori p1ubbIici in data 6 s. m.

n M inUitro

GIARDINA

ISCOTTI. ~ Al Minisnr:o de,i lavori pubblici.
~ Per conoscere se non ritenga ne1cessario
ed improrogabile intervenire per il consoli-
damento ed il restauro dello storko ponte di
Lodi sul fiume A'dda, importante per il traf-
fico veicolare utente della straJda n. 2315,che
attualmente è per:iJcolante, sì da aver costretto
proprio in questi gi.orni il Sinda,co di quel
Comune a limitare grandemente il transito
attraverso di esso (1761).

,RISPOSTA. ~ Il ponte sul fiume .AJddalungo
I

la strada statale n. 2135 «di Orzinuovi» si
trova nella tY'çwersa interna dell'abitato di

Lodi, il quale ha una popolazione superiore a
20 mila abitanti.

,Pertanto, ai sensi della legge 12 febbraio
1958, n. 126, gli eventuali lavori dIa eselguire
sul ponte in questione sono di -esclusiva c,om-
p.etenz1a del Comune stesso.

n Mmist10

TOGNI

SPEZZANO. ~ All Ministro della pU1bblica

istruziorr/Je. ~ Per sapere se sia vero che un
rilevante numero di professori di scuole me-
die e 'Superiori del Mezzogiorno d'ItaUa e, in
modo più particolare, della Calabria, non sia
stato compreso nelle Commissioni d'esiame
per aver irudicato nella domanda sedi dell'Ita~
lia del nord.

Qualora il fatto fosse vero si chiede eLico-
noscere i motivi che hanno determinato un
simile odioso provvedimento e quaIi assicu-
razioni il Mirui'str'Ointenda dare per rassere-
nare gli int'eres'sati i quali hanno già investito
del problema i sindrucati (1'736).

,RISPOSTA. ~ N on si può disconoscere che
l'annuale scadenza dell'esame di Stato provo-
ca una serie dii turbamenti e di movimenti
nella vita scoIastica in ragione del crescente
numero di commi!ssioni e del conseguente au~
mento del per'soruale imsegnante neces!sarlio ad
assolvere la funzione esaminatrice.

,Anche neUa sessione testè iniZiiatalsi, come
negli anni precedenti, si sono verifioati tal uni
>Ìinconvenienti e sono stati avanzati ri1ievi e
riserve di varia natura, tra i quali quelli pre-
sentati dall>l'onorevole interrogante. TlaH rme-
v.i, pertanto, all'irufuori deUo &pecifi.co caso
asserito, si inquadrano in una p'iù complessa
e più generale prob1ematica della formula
organizzativ'a degli esami di Stato.

È da rilevare anzitutto che la nomin,a delle
commissioni esaminatrici è stata fatta nel
corrente anno con gli stessi criteri degli an-
ni scol1si, con La sola modifÌ>cazione dell'orga~
no che ne ha assunta la res,ponsabiLità: in
quanto un apposito ServiZllo (l'Iispettorato per
gli Esami di Stato) h13:unificato le compe-
tenze, che per il passato facevano ca])o a tr1e
distinte direzioni generali.
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rIl Slistema introdotto e la nuova procedura
unital1ia hanno consentito una innegahile ac~
.celerazione dei tempi, si<a nella CQistituzione
delle commissioni sia nella preparazione ge~
nerale del lavoro relativo all'organizzazione
deglI esami; se si sono lamentati inconve~
nienti, essi risultano, a quelsta Amminj:stra~
zione, in numero assai meno rilevante di
quelli verifÌ>catiS1inegli scorsi anni.

Predsando la natura dei rilievi che sono
stati mossi e dall'onorevole interrogante e da
altri autorevolI parlamentari, rllieVIÌ che han~
no trov<ato eco anche nella stampa, non sarà
inopportuno ri1cordare le norme che re<gola~
no l'esame di Stato e la sua attuazione.

La nomina delle commissioni esaminatrici,
d'ondata sulle norme vigentli (iD.L. 24 giugno
1952, n. <649),tiene conto altresì della prassi
costantemente seguita dal 19149in poi, per cui
si consente agli insegnanti che des'iderano
prender parte alle commissioni esaminatrioi
di indkare un certo numero di sedi preferen~
ziali.

,L<aformazione delle commissioni avviene
quindi seguendo il duplice criterio dei titoli
del richiedente e delle sue preferenze di sede.

Questo duplice criterio, pur fondato sul ra~
gionevole proposito di mettere gli esamina~
tori nelle condizioni più idoneeall'espleta~
mento dEJiloro compiti, può, talvolta, dar luo~
,go ad inconvenienti: in quanto, supponendo
ehe dene sedi richieste da un insegnante aven~
te titolo all'incarko nessuna sua disponibile
a seguito di precedenti nomine, può darsi
che all'insegnante non veng,a imposta la se~
de d'ufficio, ad evitare che luna sua rinuncia
possa rendere precario il complesso lavoro
di costituzione delle commissioni.

Di conseguenza non è escluso che ottimi
insegnanti, aventi pieno titala ad assumere
l'incal1ka di esaminatare nel carrente annO',
nan abbiano avuto l'incarico di far parte del~
le cammissioni; ma è anche vera che esista~
no naturali ed aritmetiche difficoltà, per cui
l'Ispettorato per gli E1sami non può far sì
cIle i 20.000 inse,gnanti di rualo nelle sale
scuole secandarie superiori possanO' essere
tutti inclusi nelle cammissiani giudicatrici,
per la cui camposiziane accarrona 113.000cam~
missari, ivi compresi i prafessari universi~

tari e i membri interni degli istituti statali
e non statali.

,D'altra parte è anche vero che glj mcon~
venienti lamentati :t'Iiguardano quasi esclusi~
vamente le sedi più ambite, came le grandi
città, o le città d'arte, a i centri di interesse
turistica; non riguardano maltissime sedi di~
sagiate per le quali, vicevers'a, non è stato
sempre facile pracedere alla compasizione del~
le cammissioni. Di conseguenza il fenameno
va spesso inquadrato in un prablema di sedi
ambite più che nan in quella di inclusiane
neUe cammissiani.

iNan VI sano statI quindi, da parte dell' Am~
mini's'traz1ione, nè atti discrezianali nella na~
mina dei cammissan, nè esclusiani dI princi~
pio, a mena che nan si sia trattata di persone
per le quali ri,sultina agli atti a pracedimenti
disciplinari o precisate valutazioni negative
sul piano didattica~prafessianale.

TI Mini,stera nan ha nulla in contranio, ave
il Parlamento la consideri appartuno, a sat~
toparre al sua esame ulteriari narme sulla
svalgimenta degli esami, particolarmente per
quanto si riferisce alla e,ventualità di esclu~
dere le scelte preferen7Jiali degli insegnanti
re]ative alla sede, in moda da ripristinare ap~
piena la prassi vigente nell'epoca della prima
attuazIOne deglI es,ami dI Stato.

Un altra prablema riguarda i Presidenti
delle cammissioni esaminatrici.

Si fa rilevare, in questa ca,so, che l'Ammi~
nistrazione pracede alla nomina dei Presi~
denti delle cammissioni in base alle norme vi~
genti, scegliendald tra le seguenti categarie
di persone: prafes'sari universitari, liberi da~
centi di materie attinenti l'esame, ispettari
centrali, pres!idi di scuale secandarie supe~
ri ori.

IL'Amministraziane ritiene sempre auspi~
cabile che la presidenza della Cammissione
esaminatrice sita affidata ad un profes<sore
ordinario d'Università, a, in difetta, ad un
libero docente di materie attinenti aJ.l'esa~
me, come prescritta dalle citate dispasizioni.

La namina dei presidi è, ovviamente, su~
bOI1dinata a alla mancanZa di dacenti univer~
sitari o alla non accettaziane della sede da
parte dei dacenti stessi.

In nessun casa, infatti, 1'Amministrazione
intende privare la scuolta del preziosa apparto



SfJnato della Repubblica ~ 13848 ~ III 'Legisla.tura

292a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di competenza e di calla,baraziane che nasce
daUa diretta res.pansabilità del dacente uni~
versitarlio nella va1utazione e nella determi~
naziane del risultata degli studi secandari.

Nan vi sana pertantO', allo stata dei fatti,
elementi che cansentana di farmulare in qual~
siasi mO'da un giudiziO' di demerita nei con~
franti dell'IspettoratO' degli E1sami; nè si rav~
visa nel sua aperata alcuna mancanza di ri~
.spetta alle narme vig,enti a qualsi,asi atta di~
screzlianale che abbia pO'tuta ledere i diritti
a i legittimi interessi dei Presidenti a degli
insegnanti che a8'pifiavana a far parte di
cammislsioni esaminatrici

iL'Amministmzione sarà lieta di farnire
all'anorevale interrogante, carne agli altri
membri del Parlamenta, la rispasta a singali
quesiti che venganO' posti, riguardanti specifici
casi in cui vi sianO' state a vialaziani di nar~
me a lesioni di diritti le.gittlimi.

È evidente, infatti, che, essendO' il rap~
parta tra prOlfes1sori di ruala -e membri delle
commissiani esaminatrici di circa due a una
(escludendO' gli insegnanti di r.ualo di scuala
media pur farniti dei titali necessari) un certa
nume'ra di insegnanti a per prapria volantà,
a per nan aJccettaziane della sede, a per aver
chiesto una sede nan di,spanibile a, infine, per
una necessiaria ratazione negli incarichi, non
ha pO'tuta e,sser,e chiamata a far parte dene
commissiani esaminatrici.

l,l campita dell',lspettorata per gli E'sami è
quella di a£frantare, can meta da razionale, la
organizzazione degli esami e il lara perfezia~
namenta tecnica, il che sarà fatta a manO' a
manO' che il nuova arganismo, i,stituita da pa~
ichi mesi, patrà essere me.ssa in gradO' di aS~
salvere queste respansabilità. E:d è un impegna
al quale l'Amministraziane cercherà di non
venir mena in alcun moda, trattandasi di una
dei settari più delicati della vita scolastica.

Il Mmtstro

.MEDICI

TERRACINI. ~ Al MinistrO' delle finanze.
~ Per sapere se, in bas.e ,alle convenzioni
strette can l'Autamabil Club d'Italia per la
riscossiane delle tasse 'autamabilistiche, la

19 LUGLIO 1960

stesso abbia titala per riscuotere, in una con
la tassa di circalaziane, delle cantribuziani
aggiuntive nan pertinenti all'UfficiO' esatto~
re, came quelle 'per l.a sastituziane della li~
cenza di circalaz,iane, ,per l'iscriziane al P'ub~
bUca registra autamabilistico delle mataleg~
gere, :per diritti di Delegaziane durante le
aperaziani di balla tura, ecc. ecc., presentate
artatamente came abbligatarie e quasi can~
dizionatrici dell'.assalvimento del compita
esclusivamente ad essa riservata in relazic~
ne alla tassa di circalaziane;

e per conascere se nan ritenga di daveI'
eliminare l'abusa di per sè dannasa ai con~
tribuenti (1727).

RISPOSTA. ~~ In base .alla Canvenzione
stipulata con l'Aimministraziane finanziaria
il 20 dicembre 1957, appravatacal decreto
mini,steriale 16giugna iW58, l'Autamobil
Club d'iltalia effettua il serviziO' di riscas~
siane delle tasse di circalaziane per canta
della St.ata.

'Uarticalo 2 di detta Canvcenziane prescri~
ve che l'A.C.!. deve t€nere alle sue dirette
dipendenze in ciasc'una città capaluog,a di
pravincia un UfficiO' perfettamente arganiz~
zata per il serviziO' di riscossiane del tributa,
ed il suocessivo articalo 3 fa assoluta divIetO'
a,gli Uffici esattari di riscuatere qualsi.asi
cantribuziane a'ggi1untiva alle ta'sse di cir~
calaziane. Nella stessa articola 3 è, inaltre,
stabilita ,che il servizio di esaziane delle /;as~
se in parala deve essere tenuta di,stinto e
separato da tutti ,gli altri servizi dell'Ente.

Per effetto di tali dispasizioni, i contri~
buenti passanO' 'provvedere liberamente al
pagamentO' delle tasse di circalaziane, SIa
pressa gli Uffici esattori :pravinciali, sia pres.
sa le callettarie permanenti che sona cam~
plessivamente 208, sia presso le callettorie
pravvisarie e mO'bili camplessiv.ament,e di
numera 553, senza dav€r corrispandere al~
cuna cantribuziane aggiuntiva.

Diversa è, invece, il casa del cantribuente
che, spantaneamente e per ,sua camodità, si
rivaliga algli Uffici di assistenza a'utamobili~
stica gestiti da1gliAutamobil Club pravincia~
li, per fa'cilitare le aperaziani dei propri soci
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e di quanti altri intendano avvalersi dei
relativi servizi.

Detti Uffici svolgono la loro opera, su
richiesta volontaria e libem del pubblico.

Al ,fine di evitare qualsiasi interferenza,
tra questi ultimi Uffici e quelli ordinari di
esazione, il richiamato articolo 3 della con~
venzione precisa, peraltro, che gli Uffici di
assistenza automobilistica devono operare
con sportelli separati e distmti da quelli
dell'Esattoria, e devO'no tenere affisso per~
manentemente regolare avviso al pubblico,
dal quale risulti che l'opera dell'Ufficio è me~
ramente facoltativ/a e, solo se richiesta dagli
interessati, è soglgetta al ,prescritti diritti
di commissione.

Le operazioni, alle quali si riferisce l'ono~
revole senatore interrogante, e cioè la so~
stituzione della lIcenza di circolazione, la
iscrizione al Pubblico registro automobilisti~
co delle motoleggere ed altre, non sono di
competenz,a degli Ufflci esattori, e quindI
gli interessati devono eseguirle, se necessa~
l'io, o personalmente, o con Ipropri incaricati,
Uffici o agenzie, eff1ettuando, ,ovviamente, il
pagamento delle relative spese di commis~
S1One.

In occasione del pa!gamento delle tasse di
circolazione, è ris1ultato che in qualche pro~
vincia, da Iparte degli Uffici esattori, è stato
dato avviso al pubblico che collO luglio 1960
veniva a scadere il termine per 1a iscrizione
al Pubblico registro automobilistico delle
motoleggere, al solo scopo di evitare agli in~
teressati di dover tornal'e una seconda vol~
ta algli Uffi,ci per eseguire tale adempimen~
to, ed a titolo di semplice raccomandazione
nell'esclusivo interesse del contribuente,
senza, ovviamente, subordinare a tale ope~
razione la riscO'ssione delle tasse di circola~
zione.

Qualora, peraltro, l'onorevole senatO're in~
terrogante fosse a conoscenza di abusi even~
tualmente intervenuti sulla particolare ma~
teria e volesse farne segnalazione a questa
Amministrazione, non si mancherà di adot~
ta're gli oppO'rtuni provvedimenti per la eli~
minazione degli inconvenienti.

n Mmtstro
TRABUCCHI

VALENZI. ~ Al Ministero di grazi,a e giu~
stizia. ~ Per sapere quali IprO'vvedimenti
intenda adottare 'perchè vengano finalmente
fissati i decreti di nomina per quegli ama~
nuensi Igiudiziari che due anni dopo aver
fatto un concorso sono stati promossi di
,grado ma da allora attendono la sistema~
zione (16113).

RISPOSTA. ~ n ritardo neHa emanazione
dei provvedimenti di nomina e destinazione
dei vincitori del concorso per 900 posh di
dattilolgrafo giudiziario è collegato ad una
Iparticolare sit1uazione determinatasi nei ser~
vizi delle cancellerie e segrderie giudiziarie.

Invero, secondo quanto è disposto dallo
articolo5, 'primo comma, della legge 20 [eb~
braio 1958, n. 58, app'ena saranno emanati
i provvedimenti di assunzione e di destina~
zione di tutti i dattilOlgrafi giudiziari pTe~
visti dall'ordinamento vigente, i capi degli
uffici di cancelleria e segreteria non potreb~
bero più avval,ersi dell'opera degli am.a~
nuensi, ai quali fi,nora sono stati ,affidati i
lavori d'ordine e di copia sulla base di un
rap.porto di lavoro meramente privatistico
contratto con gli stessi capI di ufficiO' (arti~
colo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e
segreterie giudizi arie dell'8 maggio 1924,
n. 745).

Ma poichè l'attuale ruolo organico del per~
sonale di dattilografia si è dimostrato msuf~
ficiente ad assicurare il regnlare espleta~
mento dei servizi, questo ,Ministero non ha
potuto non valutare le conseguenz,e cui da~

l'ebbe luogo la immediata e totale cessazio~
ne dell'attività prestat/a ne,gli uffici giudizia~

l'i dei cosiddetti amanuensi.
Il problema dovrebbe trovare la sua defi~

nitiva solluzione nell' ampliamento dell'or,ga~
nico dei dattilOlgrafi. ISenonchè tale ,amplia~
mento, oltre a comportare un accurato esa~
me delle spedfiche esigenze cui devesi prov~
vedere, presenta anche notevoli difficoltà di
ordine finanziario.

Si è ritenuto quindi di predisporre intan~
to un disegno di legge, che è stato approvato
dal Senato della Repubblica il 10 giugno
19,60 ,e che trO'vasi ora all'esame della Came~

l'a dei deputati, allo scopo di prorogare la
applicazione dell'articolo 9'9 dell'ordinamen~
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to delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e
cioè di mantenere ancora in servizio, entro
determinati limiti, gli attu,ali amanuensi, prLl~
re dopo la nomina e la destinazione dei dat~
tilogracfi provenienti da concorso.

In tale modo, evitandosi il dissesto che al~
trimenti verrebbe a determinarsi nelgli uf~
fici giudizi,ari, si avrà modo di addivenire
poi ad una adeguata soluzione del problema
concernente l'ampliamento della pianta or~
ganica dei dattilografi.

Pertanto, non appena sarà esaurito l'esa~
me del Parlamento sull'anzi detto disegno di
legge, si procederà all'assunzione dei vinci~
tori del concorso per 900 posti di datti1o~
grafo giudiziario.

Il SottoS6fJ1'6tario di Stato

SP ALLINO

,VALENZI. ~ Al Ministro deilavorri p~lb~

blici. ~ ,Per conoscere quali misure intenda
adottare :per rimediare ai molti inconvenien~
ti causati dalla ~gestione ILN.,A.~Casa al rio~
ne di iPendio~Agnano,che sollevano il gene~

'l'aIe malcontento delle numerosissime fa~
miglie ivi ,alloggiate. Infatti gli assegnatari
tramite la stampa, hanno ripetutamente se~
gnalato le gravi inadempienze che vanno
dall'abbandono total-e in cui sono lasciate
le aree di verde, al fatto che non sono stati
assegnati Igli scantinati, per i quali truttavia
gli inquilini continuano a pagare il fitto.

Fino ad oggi esistono dei lastrici ancora
ricoperti di semplici fogli di carta catrama~
ta invece che di cemento.

Si chiede di conoscere, quindi, quando e
come il Governo intenda intervenire peer
porre rimedio alla grave situazione (,162,6).

RISPOSTA. ~ Per ra,gioni di competenza

si risponde alla iS.V. onorevole in luogo del
Ministero dei lavori pubblici.

I contratti di locazione degli alloggi co~
struiti dall'.I.N.A.~Oasa a Pendio di Agnano
di rNapQli, sono stati stipulati sei anni or
sono e non risulta pervenuto a tutt'oggi, al~
cun 'reclamo da parte degli inquilini, sia alla
Gestione LN.A.~Oasa, sia al IComitato pro~

19 LUGLIO 1960

vinciale rLN.C.LS. di N alpoli, Ente Ammini~
stratore de;gli allolg,gi di cui trattasi.

Si precisa altresì alla S.V. onorevole che
tutti i trenta isolati costituenti il complesso
del rione Agnano~Pendio, non hanno scanti~
nati nè vi è la possibilità di realizzarE e
quindi asse'gnarIi. È pertanto inesatta la no~
tizia che ,gli inquilini paghino il fitto anche
per gli s'cantinati.

Le aree a v,erde di comp-etenza dei singoli
assegnatari o condominiali sono state rego~
la l'mente sistemate e l'opem di manutenzio~
ne viene svolta dagli assegnatari medesimi.
Recentemente, a cura dell'Istituto arutono~
mo per le case popolari di Napoli, stiazione
appaltante della Gestione LN.A.~Oasa sono
stati completati i lavori di sistemazione del~
le stmde e degli spazi pubblici compresi nel
quartiere ed allo stato attuale la suddetta
Gestione ed il Comune di Napoli, giusta con~
v-enzione a suo tempo stipulata, stanno pre~
disponendo gli 'atti per la consegna ,al Go~
mune medesimo. dei suoli liberi da costru~
zioni. Non appena completate dette ,forma~
lità, il Comune di Napoli inizi-erà a sua cura
la relativa manutenzione e vigHanz.a.

,Per quanto riguarda, infine, la copertura
degli immobili si precisa ehe per alcuni di
essi, in sostituzione della comune impermea.~
bilizZiazione delle coperburie noncalpestabili
con asfalto di 15 millimetri, Ia stazione 13p~
paltante ha credut,o opportuno impiegare
una imp-ermeabiIizzazione costituita da stra~
ti alternati di bitumee cartone feltro che,
a differenza del semplice strato di asfa.lto,
pur rigonfiandosi per Ie diverse temperature
stagionali, non si Iesiona ,e quindi non lascia
penetrare acqua al sottostante alloggio.

La 'Gestione LN .A.~Gasa dal canto suo,
ha ritenuto opportuno ac'cettare tal-e imper~
meabilizzazione poichè, se viene eseg'uita con
buon materiale ,ed a re!gola d'a'rte, si dimo~
stra di riuscita migliore di qu-ella trradizio~
naIe in asfalto da millimetri 15.

'Tale previsione è stata co.nfermata nel
caso in esame. Infatti da parte degli asse~
gnatari non sono pervenute lamentele Q se~
gnalazioni per infiltrazioni di acqua dalle
coperture. Ciò che, del resto, è stato accer~
tato ,anche nel corso delle visite di controllo
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agli edifici del quartiere efflettuate da vari
tecnid incaricati dalla Gestione (I.N.A.~Casra.

Non si ritiene, pertanto, opportuno ef~
fettuare la pavimentazione delle coperture
in questiane con cemento poichè tale opera~
zione danneggerebbe le impermeabilizzazio~
ni esistenti senza apportare alc1un utile al~
le coperture stesse.

IZ Sottosegretario ài Stato

iPEZZINI

VALENZI. ~ Ai Minis,tri deU'interno e del
lavoro e della previdenz.a socia,le..~ Per co~
noscere quali disposizioni intendano 'adotta~
re per far in modo che la Prefettura di Na~
poli intervenga a drare una g~usta interpre~
tazione della legige del21 algasto 1959, n. 200,
ed in partico}are dell'articolo 4 di detta leg~
ge che si riferisce al modo in cui debbono
essere costituiti gli imballaggi per i mercati
ortofrutticoli al fine di non costringere allra
disoccupazione, con l'attuale assurdo divieto
dell'uso delle ceste per i prod'Ùtti ortofrutti~
coli, i cestai che nella cittadina di Marano
costituiscono una importante categorira di
lavoratori (1714).

RISPOSTA. ~ Si rispande anche per conto
del Ministero del lavoro € della previdenza
sociale:

Le disposizi'Ùni della <Direzione del merca~
to ortofrutticol'Ù di NapoIi non hann'Ù fatt'Ù
divieto di IUSOdelle ceste, limitrandosi invece
a prescrivere che ,gli imballaggi da intro~
dune nel mercato, e quindi anche le ceste,
rispondesserO' ai requisiti del decreto mini~
steriale 7 agosto 1959, rurticola 4, circa la
idoneità degli imballaggi stessi.

Poichè alcuni tipi di ceste, tradizional~
mente in uso presso il mercato, non si po~
tevano ritenere idonei, ai sensi delle citate
disposizioni, solo di questi ultimi è st'ato
inibita tassativamente l'uso.

AlI fine di chiarire, direttamente tra pro~
duttori cestai ed .agricaltori ed operatori eeo~
nomici interessati, i Upi consentiti dei quali,
quindi, la produzione è tuttora richiesta, la
Prefettura di Napoli ha disposto una riunio~

ne presso la iCamera di commercia, tenuta
il 10 giugno ultimo scorso, nel corso della
quale è stata riguardrata, da parte dei rap~
presentanti delle categorie interessate alla
prO'd,uzione ed al cammercio dei prodotti or~
tofrutticoli, la possibilità di usare cestame
flessibile per l'imballaggio di prodotti orto~
frutti coli e si è provved'uto a determinare i
tipi di imballaggi da radottare per gli or~
taggi.

Il Sottosegretario ài Stato

BISORf

VERGANI (LOMBARDI). ~ Ai M~nistrv del~
l'interno, dei lavori pubblici e dell'algr'icO'l~
tura e delle foreste. ~ Per sapere:

1) se s'Ono a cO'noscenza dei gravi danni
provocati in provincia di ,Pavia dralle eece~
zionali piogge dei mesi di novembre e di~
cembre 195i9, specialmente nelle zone eol~
linari e di montagna;

2) se sono state date istruzioni alla Pre~
fettum, al Genio civile eal1'Is:pettoratO'
rugrario per una sollecita rilevazione e e1as~
si,ficazione dei danni in oggetto;

3) se sono stati predisposti i mezzi :fi~
nanziari necessari per un sollecito e congruo
risarcimentO' dei danni, sia pure parziale,
rai privati e per un sostanziale contributO'
agli Enti pubblici più danneggiati, i Co~
muni e la Provincia, i quali non dis'pongano

, dei mezzi necessari per far fronte ai gravi
danni provocati dalle eccezianali ca}amità
atmosferiche;

4) qural'è l'entità dei mezzi messi a di-
sposiziane dai vari Ministeri e a quali uf~
fici si devono rivolgere gli interessati per
far valere i 100ro dirittI dal momento che a
tutt'oggi non sono state ancara emanate
dispasiziani dagli uffici della Prefettura e
del Genia civile e drall'Ispettorata agrario
pur trattandasi di un danno che si aggir'a,
secando varie val1utazioni, a 'Oltre un mi~
liarda e mezzo (14161).

RISPOSTA. ~ Come è noto, il Governo ha
predisposto un disegno di legge, :già ap:pro~
vato dal Consiglio d€i IMinistri, che prevede
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l'intervento. della Stata nelle zone del terri~
toria nazianale danneggi'ate dalle avversità
atmasferiche verificatesi in questi ultimi
tempi.

Nan appena tale disegno di le'gge sarà
appravata anche dal Parlamenta, si patrà,
tra l'altra, interv,enire 'a favare degli agri~
caltari danne,ggiati, 'per a,gevalarli nell'ape~
ra di ripristina delle aziende e nella ripresa
della conduzione aziendale.

VERGANI (!LOMBARDI). ~ Al Ministro dei
traspor,u. ~ Per sapere:

1) a quale titolo il Ministro, nell'anno
1959, ha consegnato un pullman al titolare
della «Gittadella Sociale» di Pieve del
Cairo (IPavia) e in quale capitalo del bilan~
cia del ,Ministero. è st'ata iscritta la spesa;

2) se tale mezzo di trasporto, che at~
tualmente compie regolari servizi di linea
per trasporto pubblico di persane, è fornito
di tutte le regolari autorizzaziani della Ma-
torizzaziane civile;

3) se il palgamentoO del servizio di tra~
sporta da parte del p1ubblico è i'attoOin mado
da salvaguardare i diritti dello Stata ita~
Hano, nel rispetto delle lelggi e degli inte-
ressi degli altri titolari di mezzi di tmsparto
pubblico della zona (1:71.2).

RISPOSTA. ~ 1) Nell'aprile 1959, il Mi~
nistra dei trasporti pro tempore onorevole
Angelini ~ a titolo. persanale ~ unitamente

ad altri benefattari, ha danata alla «Cit-
tadella :Saciale» di Pieve del Cairo. un pic-
calo autabus « Romeo », per le 'Opere di assi-
stenza ,che l'ilstituto svolge in favaJ:1e dei
'paveri della zana.

La .fattura dell'AI.fa Ramea ~ n. 10.31
del 31 mar7iO 1959 ~ è stata intestata
all'Opera, nella persoOna del suo DirettoTe;
l'importo è stato versato dall'onorevale An~
gelini e dagli altri benefattori.

Si è trattato, quindi, di una iniziativa che
nulla ha a che vedere con il Dicastera dei
trasporti.

2-3) Dagli accertamenti ,eff1ettuati, non
risulta che il 'piccolo ,autabus di cui trattasi
sia adibito a servizi di linea; d'altra parte
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nessuna segnalaziane di abusi è finora per-
venuta da parte dei concessionari di auta~
linee e dei naleggiatori d-ella zona.

H Ministro

F'ERRARI AGGRADT

ZACCARI. ~ A i M'ini,stn ,delle finanze e
del turismo e dello spettacolo. ~ Per cono-
scere se nan si intenda, in vista del ma,ggiar
afflusso di turisti nei prossimi mesi soprat-
tutto per le .olimpiadi e della sit'uaziane pI1e-
caria delle vie di -comunicazione che si di-
partano dai valichi di maggior traffico
(Ventimiglia-Brennera), rivedere la proce-
dura J:1elativa alla temporanea importaziane
di autaveicoli privatI, che provoca oggi s'Oste
prolungate alla frontiera.

Mentre infatti le autarità francesi non ri~
chiedono nessun documentoO particolar,e per
l'uscita dalla Francia alle autavetture ap-
partenenti a cittadini francesi o a stranieri
residenti o in transito, e per l'inlgressa in
Francia hanno pasto. come formalità ob-
bHg,atoria per tutti, l'esibizione dell'attesta-
zione s'ull'assicurazione contratta per la re-
spansabilità verso terzi, le autorità italiane
esigono dagli automobilisti provenienti dal~
l'estero il possesso della tessera turistic'a
che viene rilasciata per la durata di mesi
sei ma con la validità per un solo viaggia
a dei carnets de passage en douane o dei
trittici, e conseguentemente impongono a,gli
automobilisti stranieri in uscita dall'Italia
la sosta per ritiro della tessera ed eventutf\l-
mente della carta ca:rburante.

P,er quanto rapida passla essere il riIascio
della tess,era turistica, è necessario il tempo
per l'esibiziane del dacumentoattestante la
proprietà dell'autovettura e per la compila-
zione della tessera.

Ora se si pens'a che sola nell'-aprile 1960
sono entrate in Italia dal valica di Pante
San Luigi oltre 50.000autoveicoli, cl si ren-
derà conto deUa necessità di sopprimere al
massimo le formalità dell'attuale procedura,
almeno rendendo la tessera turistica valida
per più viaggi.

L'interrOlgante giudica indispens1abile run
intervento concreto dei Ministeri delle fi-
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nanze e del turismo per rendere più facile,
più agevole, l'inlgresso in ,Italia dei turiE,ti
stranieri (1687).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Si premette che questo Ministero, d'in~
tesa con gli altri DIcasteri interessati, non
ha trascurato alcuna possibilità per fron~
teggiare adeguatamente le esigenze dell'at~
tuale traffico automobilistIco con l'estero,
mIgliorando la funzionalità dei servizi e
rendendo il più agevole possibile lo svolgi~
mento delle operazioni.

Sono prova di tale costante preoccupa~
zione i recentI provvedimenti sluHa istitu~
ZlOne della tessera turistica, che viene emes~
sa gratuitamente per la temporanea impor~
tazione degli autoveicoli per uso privato,
appartenenti a persone residenti 'all'esten,
nonchè sulla 'abolizione III uscita dallo Stato
dei documenti doganali per gli autoveIcoli
immatricolati in Italia.

Gon il rilascIo della tessera turistica, le
formalità prima richieste agli stranieri pos~
sessori di automezzi sono state, pra:tica~
mente, ridotte alla sola trascrizione del nu~
mero di targa del veicolo, in quanto le altre
attestazioni relative al nome della Dogana,
alla data di ingresso e al termine di vali~
dltà, vengono predisposte in anticipo.

L"abolizione, poi, dei doclumenti all'uscita
per l veicoli muniti di targa nazionale, ha
permesso un notevole alleggerimento della
situazione dei nostri valIchi di frontiera.

Per quanto concerne in parttlcoIare la
« tessera turistica» devesi fare presente che
essa è l'unico documento che consente di
ottenere presso gli uffici A.C.I.~E.N.I.T. di
frontiera e gli Automobil Club provinciali
all'interno, la convalida delle carte carbu~
rante e dei buoni benzina acquistati all'este~
ro; è, altresì, necessaria per ottenere in Ita~
lia presso un qualunque ufficio dell' AC.,I. il
rilascio e la convalida delle carte e dei
buoni.

La istituzione della tessera turistica, ha
reso possibile sia una sensibile sempli,fi~
c,azione delle formalità di frontiera, cons€n~
tendo Ia dispensa dall'obblIgo di presentare
i «carnets» od i «trittici », sia la verifica

della effettiva durata del soggiorno in Ita~
lia dei singoli automobIlistI stramen, me~
diante il mffronto della data che fig1um già
sulla tessera al momento del suo gratuito
rilascio al valico di entrata, con quella che
viene apposta al valico di uscita, dopo l'ope~
razion'e di ritiro della tessera medesima.

Tale veri,fica SI rende necessaria, nell'in~
teresse dell'E'rario, in relazione al beneficio
cui sono ammessi i turisti esteri di poter
acquist'are la benzina a prezzo ridotto, per
quantitativI non superiori ai 2,5 lItri gior~
nalieri e per permanenze non eccedenti la
durata complessiva di 90 giorni in un anno.

La tessera t'uristica, la cui validità è fis~
sata in meSI sei, conformemente alle dispo~
sizioni contenute nella Convenzione interna~
zionale relatIva alla importazione temporanea
dei veicolI stradali privati, ratIficata dal~
l'rItalIa con la leg,ge 2:7 ottobre 1957, n. 1163,
può essere utilIzzata per una sola volta ne]
suddetto periodo dI tempo.

Qualor,a l'automobIlista estero, così come
vieneauspicato dall'onorevole senatore in~
terrogante, venisse autorizzato a compiere
un numero illimitato dI passaggi dI fron~
tIera, nel limiti di validità del documento,
verrebbe meno, III rapporto all'atbuale im~
postazione data aHa tessera, la possibilità
dI verIficare l'osservanza, da parte del tu~
l'ista, delle modalità stabilite per l'uso dei
buoni benzina.

Per quanto riguarda la Fr'ancia, si deve
far presente che, se è vero che glI automo~
bilish stranie'ri, a decorrere dallo aprile
1959, sono stati dispensati dall'obbligo dI
munirsi della «vignette touristIque» all'at~
to del loro ingresso in quel ,Paese, è 'altret~
tanto vero che CIÒ è stato r,eso possibile
dalla contemporanea mtroduzlOne del siste~
ma di assicurazione obbli,gatoria m materIa
di responsabilità civile, per Clui gli automo~
bIlIsti devono dimostrare di essere III pos~
s,esso dI una assicurazione valIda per la
Francia, esibendo, alle autorità doganali di
confine, un 'certificato di polizza, di assicu~
razione sottoscritta presso una Compagma
francese o la carta mternazionale di assi~
curazione (carta verde).

In mancanza di uno dei citati documenti,
e tale circostanza non è infrequente, gli
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autamabilisti devanO' sattascrivere pressa
gli Uffici daganali, una cosiddetba «asslu~
ranee frantiére» valida per un periada di
tempo limitata ~ da 48 are a 2<1Igiorni ~

il cui prezzO', in relaziane al tipO' del vei-
,cala e alla durata del saggiarna, varia, per
le autavetture, da un minima di 1700 fr:an~
chi ad un massima di 70,00 franchi.

Devesi, altl'esì, rilevare che l'acquisto
degli «chèques essence» francesi, ~ carri~

spandenti ai nastri buani benzina ~, è su~
bardinata al passesso di luna dei menzionati
dacumentI assicurativi, e richiede un certa
tempa, in quanta l'autamabilista stmniel'o
deve compilare un appaslto madula, chla~
mata «demande d'attrib\ltian de chéques
essence », a mena che nan vi abbia prav~
veduto prima dell'ingresso in F'rancia.

Si ritiene, pertanta, d'intesa calMinistro
del turismO' e dell'O 'spettacolO', il quale si è
fatto, a sua tempO', pramatare della elimi~
naziane di agni dac,umenta di temparanea
impartazione delle autavetture private, nel~
l'intento di favarire al maSSIma la sviluppa
del turismO' autamabilistica diretta versa il
nastrO' P,aese, che la tessera turistica debba
essere eliminata, nel mO'menta in cui anche
m Italia sarà intradatta la obblIgatarietà
dell' assicuraziane in materia di respansa~
bilità civile.

Devesl, infine, f'are presente che, per
quanta rig1uarda l'effettuaziane delle pras~
sime OlimpIadi, quest'O Ministero, can circa~
lare n. 5749 del 30 aprile 1960, ha già im~
partita dispasiziani alle Dagane affinchè
venganO' concesse le massime facilitaziani
agli atleti, agli accampagnatari, ai giarnali~
sti, eccetera e sianO' usati criteri di ampia
carrettezza nei riguardi dei turisti in ge~
nere, al fine di acceler,are, nella misura mas~
sima passibile, il transita.

n Mintstro

TRABUCCHI

ZACCARI. ~ Ai Ministri d'ei lavori p1))b~
blici e d'ell'agricoltu,ra e delle foreste. ~

Per canascere se sianO' infarmati della stata
di preaccupazione suscitata in una parte
della Valle Arlgentina (ImpeÒa), e spedal~

mente tra la popalaziane di Badalucca, dal~
l'inizia dei lavari per la castl"uzione della
sbarramentO' idrica della vallata in base a
cancessiane originariamente assentita alla
sacietà S.I.V.A. e successivamente trasferita
alla sacietà I.L.S.A.

Si chiede che, per ndanare alle papala~
ziani la tranquillità che hanna perduta, ven~
ga data all'interragante natizia dell'esatta
partata dei decreti presidenziali 21 maggIO
1951 e 20 ottabre 1955,che hannO' madl1fi~
cata l''Originaritl. cancessiane, e venga altresì
camunicata quale sia la stata attuale della
pragettaziane della diga che nan risultereb~
be essere stata ancara sottapasta tl.ll'eS'ame
dei campetenti ar,gani tecnici del MinisterO'.

L'interragante reputa che, al dlne sud~
detto di rassicurare le papalazialll, sarebbe
necessaria disparre:

a) che ilpragetta della diga, appena
pranta, ,passa essere presa in esame da tec~
nid di fiducia dell' Amministraziane camu~
naIe di Bada~ucca e dal ,Cansiglio di Valle
Argentina, cansentenda casì ad essi dI pater

fa'l' pervenire le lara asservaziani, in viti.
preventiva, aglI arlgani tecnici del MinisterO'
dei lavari pubblici, dandO' qumdi alle papa~
lazioni preaccupate le massime Igaranzie per
la lara incalumità ,per quandO' la diga stl.rà
realizzata;

b) che sianO' studl,ate le mIsure Idonee
ad assicurare la pIena tutela deglI intere'ssl
igienica~sanitari di Btadalucca, (jan la pre~
dispasizione di un progetta per la smalh~
menta dei liquami delle fagna1mre di Bada~
lucca, specie nel periadi di magra, e l'ada~
ziane delle misure Idonee a cansentlre Il
finanzIamentO' dI tali lavari che nan passanO'
essere sostenuti dalle finanze camunali;

c) che sia garantita la piena tutela de~
gh interessi agricali della zana can la pre~
disposiziane di un progetta di irrigazione di
tutte le terre del Comune che in atto frui~
scano, in linea di fatto di lrrigaziane e l'ada-
ziane delle misure ldanee a cansentire il fi~
nanziamenta di tali lavanche nan può certo
essere lasciata a carica dei proprietari del
terreni preg~udicati dai lavari deUa diga;

d) che 6i fini del lavari di cui alle let-
tere b) e c) la società cancessionaria sia
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chiamata a contribuire ade,guatamente alla
spesa;

e) che le occupazioni e le espropriazio~
ni per i lavori vengeno limitate a quanto è
strettamente indispensabile e le relative in~
dennità siano liquidate e 0orrisposte senza
indUlgio, adattandosi per La loro liquidazione
criteri di doverosa lal1ghezza data la netura
dei lavori e la povertà di ,quelle popolazioni
montane;

f) che i lavori in atto vengano efflettuati
con i doverosi riguardi per le popolazioni
interessate, evitendo distI'luzioni e danni non
necessari, ed astenendosi da atteggiamenti
che possano contribuire ad esacerbare gli
animi (1694).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla surripor~
tata interrogazione anche per conto del Mi~
nistero dell'agricolt,ura e delle foreste.

La Società Idroelettrica S.p.A. ~ I.L.S.A.
(già S.iI.V.A.), in viTtù dei decreti presiden~
ziali 27 ottobre 1949, n. 4486, 21 maggio
1<951, n. 1895 e 20 ottobre 19,55, n. 6207,
è titolare della concessione di derivare dal
torrente AI'igentina, in provinda di Impe~
ria, complessivi moduli 35,40 di acqua per
produzione diener,gia elettrica ed irri'ga~
zione.

In base el disposto dell'articolo 33 del
Testo unico sulle Acque e impianti elettrici
11 dicembre 193'3, n. 1775, gli anzidetti de~
creti di concessione hanno efficacia di di~
chi'arazione di pubblica utilità per tutti i
lavori e impianti occorrenti sia alla co~
stI'luzione che all' esercizio dell' opera. N e con~
segue che, nel caso in eseme, l'Ufficio del
Genio civile di Imperia ha compilato, nei
modi prescritti, lo stato di consi'stenza dei
fondi, i cui proprietari non hanno accettato
la indennità offerta in via breve, ed ha al~
tresì determinato le somme da depositarsi
a titolo di indennità di espropriazione. La
successiva competenza (pronunzia dell'espro~
priazione, autorizz.azione alla occupazione
dei terreni da espropriare, eccetera) è stata
di poi tmsferita alla autorità prefettizia, a
termini della le1gge 25 ,giugno 1865, n. 2359
articoli 48 e seguenti,

Circa, poi, la preoccupazione d,elle popo~
lazioni della Valle Argentine che tale opera
possa costituire una minaccia f1utura alla
loro incolumità, v'è da far presente che il
Ministero dei lavori pubblici non ha rispar~
miato alcuna cautela per assicurare la per~
fetta esecuzione dell'opera, anche ai fini
della sicurezza pubblica. ,Sta ad attestarlo,
per esempio, l'invito recentemente rivolto
all'Ufficio del Genio civile di Imperia di non
rilasciare alcuna autorizzazione all'inizio dei
lavori afferenti la diga, ,finchè Il competente
Servizio dighe di questo Ministero non si
sia pronunciato sul relativo progetto cse~
cutivo.

Detto servizio. oltr'e ad approvare III li~
nea tecnica il progetto, ne segue e sorveglIa
in ogni fase la esecuzione ed impone tutte
quelle condizioni e ooutele che si Tenderanno
necessarie in corso d'opera.

Va precisato in proposito, che durante
l'istruttoria affer.ente la concessione, è data
ampia facoltà a chiunque ne abbia interesse
di fare osservazioni, formulare proposte o,
addirittura, opporsi formalmente alla assen~
tenda concessione. In merito a tale istrut~
toria e sul progetto delle opere, indìne, espri~
me il proprio parere ~ a termini del Testo
unico di legge sulle acque 11 dicembre 1933
e del Regolamento 14 agosto 1920 ~ il Con~

siglio superiore dei lavori pubblici massi~
ma origano tecnico~consultivo in materia.
Non è quindi, ammissibile che il par.ere di
detto Consesso, dato, come si è detto, al ter~
mine di una laboriosa istr1utioria, possa su~
bire ulteriori vagli da parte di persone
o enti.

Per Igli mteressati insoddisfatti, comun~
que, varranno sempre, i consueti rimedi
previsti dalla legge.

Va, inoltre, precisato che l disciplinari
che assistono la concessione (peraltro debi~
tamente sottoscritti dalla :Società istante)
stabiliscono particolari norme, tanto a di~
fesa dell'igiene generale che a tut€la dei
particolari interessi e diritti precostituiti;
tra queste, per esempio, l'e.ssicurato deflus~
so, con mezzi idonei ed a carico della ditta
concessionaria, di una portata d'acqua co~
munque non inf€riore ;:t 11l0duli 5, noncM
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congrui indennizzi a favore degli utenti
preesistenti, i quali sono stati o sirano per
essere riconosciuti legittimi ai sensi di legge.

Per quanto concerne, in particolare, il ti~
more dei contadini della zona di essere pri~
vati dell'acqua necessaria per le colture flo~
ricole ed ortofrutticole do, essi condotte, si
fa presente che i disciplinari summenzio~
nati prevedono espressamente che «a tu~

tela dei diritti preesistenti di derivazione,
a scopo industriale ed irr~g'luo, la ditta con~
cessionaria dovrà continuare a lasciare de~
fluire, nelIraparte dei corsi d'acqua interes~
sati alla deriv.azione, una portata d'acqua
complessivamente non inferiore a mo~
duli 1,2 ».

Il Mmtstro

TOGNI




