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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E. S I D lE N T E. La seduta è aperta.
(ore 17).

Si dia lettura del processa verbale deHa
seduta pO'meridiana del 3 agasta.

C'A R E L L I, Segretario, dà lettura, del
pro«;@ssoverbale.

P RES I D E N T E . N an essendovi
'Osservaziani, il pracessa verbale s'intende ap~
provata.

Congedi

P R lE rSII iD iE iN 'T E. Harnnachiesta cO!n~
geda i ,senatori: J3uizza ,per gi'Orni l, Cemmi
pergiOlrni 13, Cen~ni per gia:mi 10, IDesana
per giorni '3, ILepore Iper 'gi'Orn,i 3, Mass'ari
per igiO'rni 3, iManraldi ,per giorni S, MO'tt pelr

giO'rni 3, IPiajeU,a per giorni 3, IPignatelli !per
gi'OTni 5, RamanO' rDamenica per g'iO'mi 15,
Samek Lodovici per :gio~ni 3, Tartufali per
giarni :3, V.alIlall'riper giorni 3.

N on essendavi asservazioni, questi can~
gedi ,si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi

dalla Camera dei deputati

P RE S I D E N T E . Camunica che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smessa i seguenti disegni di legge:

«Attribuziani di posti di insegn8iute ele~
mentare ai vincitari e agli idO'nei del con-
carsa magistrale autarizz,ata con ordinanza
ministeriale del 27 settembre 1958, numera
2580/69, e di precedenti ,cancorsi» (605~B)
(Approvato dalla, 6a Commissione pe1'manen~

te del Senato e modificato dalla 8a Commis-
sione permanente del4a Came'ra dei depu-
tat'/));

"
Arratondamento a lire 100 delle frazioni

minari di lire 100 nella liquidaziane delle im~
poste di registra e di bolla» (1059~B) (Ap~
pr'ovato da,ua 5a Commissione permanente del
Senato e modificato dalZa 6a Comm'lss1:one
permanente della Camera dei deputati);

« Sastituziane dell'articolo 7 della legge 13
a.gasta 1959, n. 904, cancernente esenziO'ne
dall'imposta di cansuma per i materiali accor-
renti per la costruzione, manutenziane e ri-
paraziane delle strade ed autO'strade eseguite
dall' A.N.A.S.» (1124~B), d'iniziativa del se-
natare AmigO'ni (Appr,olvato cLalla7a Commis-
sione permanente del S en,ato e modificato
dalla 6a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

«StatO' di previsiO'ne delIra spesa. del Mi-
nisterO' dei trasparti per l'eserciziO' finan-
ziaria dallo lugliO' 19,60 al 30 giugno 1961 »
(1l9~) ;

«Autarizzaziane agli ,Enti autanami lirici
a cantrarre mutui can l'Istituta di creditO'
delle Casse di risparmia italiane,» (1195);

«Pravvedimenti a f,av,olle dei dranneg,giati
da terremoti in Friuli nella primavera del
1959» (1196),d'iniziativa dei deputati Bia~
Slutti ed altri;

« MO'difiche e integraziO'ni al r:egia decreta-
leg1ge 18 19iugno 19316, n. 1338, oanvertita
nella legge 14 gennaiO' 1937, n. 402, in ma~
teria di cancessiane di pertinenz'e idrrauliche
demaniali a scapa di piO'ppicaltura» (1197);

«Madificaziani alla legge 8 marzO' 1951,
n. 122, contenente narme per .la eleziane dei
Cansigli provinciaIi, e al testo unica apprO'-
vato can decreta del Presidente della Repub-
blica 1,6 maggiO' 19'60, n. 570, delle leggi
per la campasiziane e la eleziane degli
organi delle AmministraziO'ni camunali»
(1200) ;
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«ModHiche alla ,tabella n. 1 annessa alla
legge 12 novembre 19515,n. 1137, sull'avran~
zamento degli ufficiali dell"Elsercito, della
Marina e dell' Aeronautica, già modificata
con legge 27 febbraio 1958, n. 295» (1201),
d'iniziativa del deputata Durand de la ,P,enne.

Questi disegni di legge saranno sitampati,
di,stribuiiti ed as,s!egnla,ti lane Gom:mi,ssioni
comp'etenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R :IDS I D lE N T E . Comunioo che
sono staH presentati i seguenti diis'e~ni di
legge di iniziativa:

Idei sena,tori Bitossi, Di Pvisoo, Fiore e
Pa,lumbo Giuseplprina:

«,Rkongiunzione delle posizioni previden~
ziali per i dipendenti deUe aziende del gas
in caso di passaggio di gestione di queste ul~
time o di 'passaggio di lavoratori da aziende
private a,d azie,nde muniÒpalizzate del g,as
e viceversa» (1W4);

dei sena.tori Gombi, Gelmin1:, Mon,ta,gnani
Marelli, Scotti, Sacchetti, Zanwndi, Secci,
Mammuca,rL e Va.lenz'i:

« Norme relative ai noli dei contatori elet~
trici» (,1199).

Comunico inoltre che il Pres,idente del
Consiglio dei Ministri ha pre,sentato il se~
guellte disegno di legge;

«Proraga della delega al Governo relati~
va a modilficazioni, soppressioni o istituzioni
di uffid, enti e servizi aper,anH nel campo del~
l'igiene e della sanità pubblica di cui all'ar~
ticolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 2'9,6»
(119,8).

Questi disegni di legg,e saranno ,stam'pati,
d:istrihuitied asselgnttti :3iUe Oorn:md,s,s,ioni
competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E: S I D E NT E . ,Comunico che, va.
lendomi della facoltàconferitami dal Regola~

mento, ho deferito i s,e,guenti disegni di 1,eg.
ge alla deliberazione:

della, la Commissione perma,nente (Affari
della Presidenza del Consiglio e de1l'interno) :

«IsUtuzione dei ruoli ol'lganki di esperti
(carriera direttiva) e di traduttori interpreti
(carriera di concetto) presso i,l Ministel10 del~
l'interno» (1170), d'mizi,ativa dei deputati
Penazzato ed altri, previo parere della 5"
Cammissione;

«Autorizzazione ,agli Enti autonomI lirici
a contrarre mutui con l'Istituto. di credito.
delle Casse di risparmio itaHane» (1195),
previa parere della 5a Commissione;

della ly"Commissione permanente (Difesa);

« Trasferimenti in servizio permanente ef.
fettiva di uffidaliinferiori delle Armi e 'ser~
vizi attualmente richiamati in serviz:io dalla
riserva, già provenienti dal servizio perma~
nente effettivo» (1191), d'iniziativa del se~
natore Sibille, previ pareri della 1" e della o"
Cammissione;

« Madifiche ,aLla tabella n. 1 annes,sa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanza~
menta degl:i ufficiali dell'Eserdto, delLa Ma.
rina e dell' Aeronautica, già modificata con
legge 27 febby,aio 1958, n. 295 » (1201), d'ini~
ziativa del deputato Durand de la Penne;

della 5" Commissione perma,nente (Finanze
e tesoro):

« Ar'rotondamento a lire 100 delle fraziani
minori di lire 100 neUa liquida~ione delle im~
poste di registro e di bollo» (1059.B);

« N atificaziane della cartella di pa,gamento
delle imposte dirette e dell'avviso di mara »
(1151), pllevio parere della 2a Commissione;

« Vendita a trattativa privata al Camune
di Gorizia del complesso immobiliare sitO' 'im
tale 'c1ittà costituito dall' ex caserma "PO'd.
gora"» (1174);

«Agevolazioni in materia d'imposta sul~
l'entrata per la iindustria,lizzaz:ione di Trie~
ste» (1175), previ pareri della 1" e della 9"
CammissiO'ne;
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«Disciplina della risco.ssione dei carichi
arretrati di imposte dirette» (1180), previa
parere della 2" Commissione;

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

«Attribuzioni di posti di insegnante ele~
mentare al vincitori e aglI idonei del concorso
magistrale autorizza.to con mdinanza mini~
steriale del 27 settembre 1958, 'n. 2580/69, e
di precedenti concorsi» (605~B), previo pa~
l'ere della la Commissione;

«Aumento del contributo ordinario a fa~
vore dell'Ente nazionale per l'educazione ma~
rinara» (1152), previo parere della 5a Com~
missione;

« N orme per la liquidazione delle pension i
degli insegnantI elementwT1 già iscritti al re~
golamento dell'ex comune di F'iume» (1176),
previo parere deIIa 5a Commissione;

« Concessione di un cont~ibuto statale an~
nuo di lire 3 milioni a favore dellU,stituto di
studi europei " Alcide De Gasperi" con :sede
in Roma, a decorrere daII'eserciz,io finanzia~

l'io 1960~61» (1177), previ paren della 3" e
della 5a Commissione;

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

« Sostituzione dell':articolo 7 deIIa le1gge 13
agosto 1959, n. 904, concernente esenzione
dan'imposta di consumo pe,I' i materiali oc~
correnti per la costruzione, manutenzione e
riparazione delle strade ed autostrade ese~
g,uite dall'A.N.A.S.» (U24~B), d'iniziativa
del senatore Amigoni, previo parere della 5"
Commissio.ne;

«Disciplina igiuridica ed economIca dei
procaccia postali» (1150), previ pareri deIIa
1a, della 5a e della lOa Commissione;

«Concessione di un contributo straordina~
l'io al Convitto nazionale di Aosta» (1181),
preVI pareri deUa 5a e della 6a Commissione;

« Provvedimenti ,a favore dei danneggiati
da terremoti in FriuIi nella primavera del
1959» (1196), d'iniziativa dei deputati Bia~

sutti ed altrI, previo parere deUa 5a Com~
m:issione;

della 9a Com,missione permanente (Indu~
stria, commercio i1nterno ed estero, turismo) :

«Rivalutazione del contributo statale an~
nuo a favore deII'Istituto nazionale per il
commercio estero» (,11168),previo parere del~
la 5a Commis,sione;

«Disoiplina delle bevande analcoliche ven~
dute con denominazioni di fantasia» (:111169)
d'iniziativa dei deputati Del Giudice e Sca~
ha, previ pareri deIIa2a, della 8a e della lla
CommIssione;

«Modificazioni alla legge 3 aprile 1957,
n. 233, suIrla istituzione dei ruoLi 'agg'iunti per
il personale delle Camere di commercio, m~
dustria e agricoltura» (1182), previ pareri
deIIa 1a e deIIa 5a Commissione;

della loa Commissione permanente (La~
voro, emigraz:ione, previdenza sociale):

« DeterminazIOne del contributo deLlo Stato
aIIa gestione per l'assicurazione obbligatoria
di invalidità, vecchiaia ,e superstiti degliarti~
giani per gli esercizi finanziari dal 1959~160
al 1963~64, previsto dalIa legge 4 luglio
1959, n. 463» (1165), previa parere deIIa

5" Commissione;

« Concessione di un ,contributo di cinquan~
ta milioni di lire al Comitato italiano di ser~
vizio sociale per l'organizzazione della "X
Conferenza internazionale di servizio soci.a~
Ie"» (1183), previa parere della 5a Com~
missione;

Annunzio di de,£erimento di disegni di legge

aU' esame di Commissioni permanenti

P RES I D E<N T ,E,. Comunico che, va~
lendomi derlIa facoltà conferitami dal Regola~
mento, ho deferito i seg1uenti disegni di legge
alI' esame :

della la Commissione permanente (Affari
deIIa Presidenza delrConsiglio e deJI'interno) :

« Norme sui passaporti» (1164), previ pa~

1'e1:'idella 2", della 3a, della 4" e della 5a Com~
missione i
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«Modificazioni alla legge 8 marzo 1951,
n. 122, contenente norme per la elezione dei
Consigli provinciali, e al testo unico ,appro~
vato con decreto del Presidente deila Repub~
blica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi del~
le Amministrazioni comunali» (12'0'0), d'ini~
ziativa dei deputati Luzzatto ed altri e Bozzi;

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

« Istituzione di albi di Commissari per le
sessioni di esami neUe scuole secondarie di
ogni ordine e grado» (1187), d'iniziativa dei
senatori ISpezzanoed altri;

della 7a Commissione permanente (Lavo~

l'i pubblici, trasporti, poste e telecomunica~
zioni e marina mercantile) :

«Riordinamento dei servizi marittimi di
preminente interesse nazionale» (1179), pre~
vio parere della5a Commissione;

« Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dei tmsporti per 1'esevcizio finanziario
dallo luglio 1960 al 3'0 giugno 1961 » (1193),
previo parere della 5a Commissione;

della 8a Commissione permanent'e (Agri~
coltura e alimentazione):

« Delega al Governo per la emanazione di
nuove norme relative al riordinamento dei
servizi tecnici del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste» (1189), d'iniziativa del se-
natore Carelli, previ pareri della la e della
5a Commissione;

deUa lOa Commissione permanente (Lavo~
l'O, emigrazione, previdenza sociale) :

«Aggiornamento della legge 15 aprile
1886, n. 3818, riguardante le società di mu~
tuo soccorso» (1190), d'iniziativa dei sena~
tori Simonucci ed altri, previ pareri della la,
della 2" e della 5" Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comunieo che, a
nome della ga C()mmissione permanente (In~

dustria, commercio interno ed estero, tur~~
smo), il senatore Tur,ani ha presentato la re--
lazione sul seguente disegno di legge:

«Stato di prev,isione della spesa del Mi~
nistero del commercio con l'estero per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1960 al 30 giu~
gno 1961» (1091).

,Questa relazione sarà stampata e distri-
buita ed il relativo disegno di legge sarà
iscritto all'ordine del giorno di una delle
prossime sedute.

Annunzio di mancata registrazione di decreto

da parte della Corte dei conti

P RES I D E N T E. Informo che il
Presidente della Corte dei conti ha comu~
nicato, 1n osservanza dell'articolo 29'0 del
regio decreto 2,3 maggio 1924, n. 827, che
la Sezione di controllo deUa Cortestess:1,
con delibemzione n. 218 del 7 luglio 19160,
ha ricusato il visto e la conseguente regi~
strazione del decreto del Provveditore re~
gionale alle opere pubbliche del L,azio nume-
ro 13441/2 del 5 maggio 1960. Per tale de-
creto ~ concernente la spesa per l'amplia-
mento dell'autodromo «Vallelunga» nel C'o-
mune di Campagnano di Roma ~ il Provve~

ditore stesso ,aveva emesso ordine scritto nei
confronti del Ragionier,e regionale dello Sta-
to, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legisla-
tivo luogotenenziale 18 gennaio 1945, nume-
ro 16.

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità
giurisdizionali per il giud.izio di legittimità
della Corte costituzionale

P RES I D E: N TE . Comunico che
nello scorso mese di agosto sono pervenute
ordinanze emesse da Autorità giurisdizio-
nali per la trasmissione alla Corte costitu~
zionale di atti relativi a giudizi di legittimità
costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segre-
teria a disposizione degli onorevoli senatori.
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Annunzio di ,trasmissione di variazioni allo
stato di previsione della s,pesa del C.N.E.L.
per r esercizio finanziario 1959~60 e dello
stato di previsione della spesa ,per l'esercizio
finanziario 1960-61

P RES I D E N T E . Informo che il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco~
nomia e del ,lavoro ha comunicato, ai senSI
della legge 25 luglio 1959, n. 593, ,le varia~
zioni apportate allo stato di previsione della
spesa di quel Consesso per l'esercizio finanzia-
rio 1959~60 e lo stato di previsione deUa:
spesa per l'esercizio finanziario 19160--l6l.

I documenti sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ris,poste scritte ad interrogazioni

P R g S I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad mterrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

T,ali risposte s,aranno pubblieate in a.llegato
al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per la ricorrenza dell'S settembre 1943

P R iE IS II rD lE N T E. Onorevoli col~
leghi, ricorl1e oggi l'anniver,sario deH"armi-
stizio dell'8 sett'embre 1943, e a me è stato
dato da tutti i Gruppi parlamentari il com-
pitodi ricordarlo.

Dopo più di tre anni di una guen a tre~
menda che aveva visto il sacrificio ctei no-
stri figli migliori in Africa, in Russia e nei
Ba1cani, slui mari come nei deE, 1'8 "ettem~
bre si presentò agli italiani cornI' un'alba,
o, meglio, come un miraggio di pace.

Fu un'a,lba ,che al momento rIunì e a.f.fra~
tellò tutti gli spiriti, ma alla qU3Jle,purtrop~
po, non fece seguito il ,giorno, b2nsì la notte
più buia, i s'acrifici più dolorosI e sanguinosi
per la Patria perchè la guerra contmuò piì..
'grav,e di prima.

,Se l,a ricordiamo non è per dividere, co-
me ,allora, l'animo degli ,itaHani, ma ~nzi per
allonta,nar'e ,da nOli ,lo s[Jettro della guerra
civile, guerra, fra tutte, più dal JC0':iaperchè
fratricida.

La ricordiamo pee' formulare l'auspicio
che mai il popolo 1taJian,) debba trovarsi
diviiso politicamente e militarmente come
lo è stato allora.

Dopo l'armistizio q l'a,es;; iniziò la lotta
per la ,sua rinascita, [H',. la rinascita della
democrazia, per evitare il triste destino di
esselle liberato 'soltanto da eserciti stranieri.

L,a battagl1a popola'r,e fu ,lunga. e sangui-
nosae ,al.!ia['me, sulle rovi'ne della dittatura,
nacque la nostra Repubblica democmtica di
cui il Hbel~o Parlamento è Il'insostituibIle
base; al PlIesidernte della RepubblÌC',a che
rappres,enta l'umtà dell'ItalIa e degli ita~
E,ani vada oggireverenlte il pensiero del Se-
nato della Repubblica.

Sicuro di interpretare il sentimento una~
nime dell' Assemblea io voglio, in quesba occa-
si'One, richiamare anche ,alla nostra mem(}-
ria tutti i caduti e tutte lie vittirru', rivol~
,gendo ad essi i:l nostro commosso e rèveren-
te 'saluto. (Vivi88i1n,i, generali api1lausi).

,S C E, L B A, Ministro, dell'interno. Do-
mando di parlare.

P R E, S I n lEIN T E. Ne h:'l facoltà.

S G E' L B A , Mimistro de ~l'h temo.
Onorevolise.na,tori, il Governo si assncia al
sentimento col quale il ,Presidente della
A~lsemblea ha voluto ricordare le, data del-
1'8 settembre ed auspica, con il Presidente,
che da queHa data, non certo lieta per il
popolo ita:liano, tutti i cittadini italiani ab-
biano a trarre ammonimento e motivo per
la validità delle libere istituzioni, che me~
l'itano di essere difese, perchè solo nella
libertà Ipotl'emo garantire la pro.sperità e
la paoe del popOllo italiano.

Iscrizione all'ordine del giorno del disegno di
legge n. 1200 e aplprovazione di procedura
urgentissima

S C E L B A, M1,nistro dell'interno. Do-
mando di parlare.

P R E, S I lO E' N T E , Nie ha facoltà.
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S C E L H A , Ministro dell'interno.
Signor Presidente, pre,gherei che fosse
iscritto all' ordine dell,giorno il dislegno di
legge rigualrdante 'Ia riforma della legge
elettorale per i Consigli provinciali ; inrQI~
tre, per poterne consentire la discus,sione
nella ,stessa seduta odierna, e poichè credo
che tutti siano d'accordo, chiederei la pro~
cedura urgentislsima del reIativo disegno di
leglge. Il disegno di lelgge è stato e'saminato
st.amane dalla Oommissione per gli affari
dell'interno del Senato ed ha ricevuto in
quella ,sede unanime rapprov,azione.

P R E, S loDE N T E . Poichè non vi
sono os,servazioni, resta stabilitQ che viene
iscritto all'ordine del giorno i:l disegno di
leg,ge n. 1200. IMetto 'Ora in votazione la ri~
chiesta di procedura urgentissima.

C'hi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvetJta).

Discussione e aplprovazione del dise,gno di
legge: « Modificazioni alla legge 8 mar-
zo 1951, n. 122, contenente norme per la
elezione dei Consigli provinciali e al testo
unico, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
delle leggi per 'lacomposizione e la elezio~
ne degli organi delle Amministrazioni co-
munali », (n. 1200), d'iniziativa ,dei deputati
Luzzatto ed altri e del deputato Bozzi
(Approvato dalla Camerla dei deputati)

P RES I D E N T E. In conseguenza
deUa votazione ,testè avvenuta, p,aslsiamo al~
lara ana discussione del disegno di legge
d''inizi'ativa dei deputati lmzzatto ed ,altri
e ,del deputat,o !Bozzi: «,Modificazioni ,alla
legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente nor~
me per lla elezione dei Consigli provinciali e
al testo unico, a;pprov,ato con decreto del P're-
sddente della IRe,pubblica 1<6maggio 19,60, nu~
mero 1570,delle leggi 'per la composizione e la
elezione deg.li organi delle Amministmzioni
comunali », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Ha facoltà di parlar1e il s'enatore Barac.co,
Pre:sidente della 1a Commisslione, perchè ri~
ferisca oralmente.

BAR A C C O , relatore. Signor Pre~
sidente, onorevole Ministro,onorlevoli col~
leghi, H mio compito è più che agevole se
si pone mente al fatto che il disegno di legge
sottoposto alla vostra approvazione ha for~
mato oggetto di uno studio diligente, labo~
rioso ed accurato da parte dell'altro ramo
del Parlamento con l'apporto fattivo ed
efficiente dei rappre,sentanti di tutti i par~
titi, conclusosi con una votazione favore~
vole di ,un più che notevole numero di suf~
fr.agI, ed alla ,cir,costanza che la prima Com~
mi's,siO'nedeI Senato st'am!ane ha pure, una~
nimemente, con qualche riserva puramente
formale idi princip10 del Partito comunista,
espres'so pa:rere fravorevole per Ila sua ap~
provazione, e soprattutto infine per Il moti-
vo che ho fondata ragione di ritenere 'Che
gli onorevoli colle!ghiconosc,ano pienamente
i pri<ncipi informatori del d1segno ste.s,so.

Il relatore di maggIOranza della Camera,
onorevole Blsantis, ha opportunamente esor-
dito neJla relazione con l'affermare che do~
po la CostItuzione le più importantI sono
le leggi elettorali, perchè propriO' con tali
leggi si dà vita, validità e movimento agli
organi rappresentatIvI di un Paes'e.

Attraverso le elezioni infatti si deve rea~
lizzare quella maggioranza effettiva ed ef~
fiÒente, e per quanto pos,sibile meno fra~
zionata, detentrice del potere quale espres~
,sione deIla volonrtà ,coll1ettiv:a, gairamtendo
nel contempo la creaz10ne di quella mino~
ranza a cui sono riservati i,l controllo, la
critica ed anche lo stimolo ad un' AmmJ~
nistrazione adeguata aIle esigenze del ,Paese.

Poichè però una leigge elettorale, come
sopra SI è detto, deve concretare un si~
sterna il quale, pur con le ,sue deficienze ed
imperfezioni, ri>sponda a.I,le esi'genze dI una
libera scelt,a e consenta del pari la forma~
zione di una maggioranza che 'governi e di
una minoranza che controlli, è evidente che
non è opportuno procedere a cambiamenti
troppo fr'equenti e troppo precIpitati, anche
perchè si corre il rischio di disorientare ij
corpo elettorale che nel:la 'Sua maggioranza
non facilmente si adegua a camibi,amenti
st,rutturaU di tali leggi.
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Il riHeva è tanta 'più ovvio quandO' si can~
sideri che nessuna leglge elettor:ale può can~
siderarsi perfetta a quanto meno scevra di
delficienzee di imperfeziani, ,anche perchè
nella slua elabarazione canflui,scono e si con~
Itras,tlano princìpi di ordine dottrinale gene~
l'aIe CDrlloppartunità di carattere ele1btamle,
che diffidlmente si conciliano con i primi.

A,nche in questa campa Dccarre quindi che
l'esperienz,a, cOrn Ie sue inappugnabili esi~
genze, sia chiamata la suggerire i rimedi per
i lati ne'gativi senza prletendere di raggiun~
gere l'optrimum assoluta.

Tali consideraziani giustificanO' appieno
l'interesse destato nella pubblica apiniane in
ordine all'argomenta relativo 31Ia modi,fica
del sistema elettarale pravinciale, came di~
mO'strana le disc'Ussioni ripetute ed insisten~
ti che in propasita ,si sona svolte in questa
e nell'altra Assemblea.

Nan mi indugerò a rifare la staria dei vari
sistemi che ci h3nna pr'ec,eduta per rilev'ar~
ne i pJ:1egied i ,difetti; mi limiterò a, sam~
mariamente e schematicamente sottolineare
i caratteri più salienti, più significativi e più
caratteristici in merita aUe pri,ncipali in~
novaziani ,apport3te ana legg,e che ci ha re~
golata fin oggi, quella deB'8 marzO' 1951,
n. 122.

Il 13 novembre 1956 fu pres'entata alla
Camera un disegna di legge d'iniziativa dei
deputati del GruppO' del Partita ,sacialista
italiana, che stabiliva per le eleziani dei
Cansigli pravinciali un sistema praparzia~
naIe, ma che nan giunse alla discussiane della
Assemblea.

Il 10 giugnO' 1958 venne ripr'esentata lo
stesso dIsegna di legge dagli anarevali Luz-
zata, Per:tini ed altri. Su tale disegna di
legge ,sono state presentat,e due relaziani:
una di maggiaranza, cantra,ria alla sua ap-
pravaziane,ed una di minoranza, natural.
mente favarevale, can la quale però veniva
praspettata all'attenziane del Parl,amento un
testa .sastitutiva dell'onorevale Bertinelli.

In vista peraltro dell'arientamento de~

I
terminatosi nel frattempO' sulla quelstiane,
anche :attraver,so le intese fra i "\Cariparti~

Iti, sii 'ritenne opportuno pr,es,entaJ:1euna nua~

I

va proposta di legge tenendo nel debita can~
tO' diseg.ni di leg.ge analaghi: quello ,deU'ano~

IIevole Mazz,ali (n. 24) e quello del deputata
Pozzi (n. 1634). T:ale disegno di legge casI
unificato è quel1a 'Sottoposto al vastro esa~
me, e riguarda va,rticolarmente i seguenti
punti: a) l'aumenta (00 Il a non più di 3) ,de,i
collegi nei quali il candidata può essere
presentato; b) la soppressione della prada~
mazione del cansigliere provinciale eletto
in ciascun collegiO' uninaminale; c) rasls'e~
gnaziane di tutti i seggi di cansigliere pra-
vinciale col siistema proporzianale del qua-
ziente carretto (+ 2) mediante ,riparta dei
seg.gi stessi tra Igruppi di candidati in base
alla cifra individuale (relativa) attenuta da
ciascun oandida to.

Per quanta cancerne la presentaziane del~
le candidature e la farmazione dei grup-
pi, anche in canside~azionedena nuova fi~
sianomia ,che viene ad assumere la legge
elettarale provinciale, si è pens,ato di abban~
danare la vecchia pracedura, invero assai
macchinosa, per .prapor:ne un'altra molta più
semplice che pr,esenta innegabili vanta,ggi
nan ,sola a favore dei eandidaJti e dei parti~
ti, ma anche di tut,ta il prac,ediiIne,nta che
vIene ad avvicinarsi di piÙ la quello in vi~
gare per le eleziani a sistema praparzia~
naIe.

Inaltre, ed anche in questa caso per maTg'~
giore unifarmità con le ,leggi eIet:tJara:li ita~
Hane basate ISU sistemi proporzionali, che
pvevedana la pos,s.ibilità di pre,sentare un
numero ,di candi,da.ti pari a quello dei seg-
g,i da assegnare, si prapane di adeguare in

ciascuna pravincia il numero dei collegi uni.
naminali a queUa dei cansiglieri rprovinciali
da elegg,el1e.

,Poichè peraltro la nuova ripartizione in
callegi del terrritorio di tutte le provincie
richiederebbe un ternrpaconsiderevole, can
un'apposita disposizione transitaria vengo~
nO' farmulate le norme idanee a cansentire
lo svolgimentO' delle imminenti eIeziani am~
ministrative can un numero di ,candidati,
per dascun gruppo, pari a quello dei s:eg-
gi alsselgnati pur rimanendo Jimi,tata a due
terzi il numero deicaHegi. Can l'occasiane
si è rit'enuto apportuna proparre di ritor~
na're a quanto stabil'i,to per i Cansigli c~
munaIi dall'articola 8 del testo unica 16
maggiO' 1960, n. 570, circa la dIsciplina del~
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la durata i~ carica e la r1nnovazione dei
Consi>gli provinci,ali, nonchè di pred,sare
meglio la competenza passiva deUe 'spes>eco~
muni nel caso di abbinamento delle elezio~
ni provindaE con queUe comunali.

Dovrei ora scendere all'e,same dei sin~
g10li articoli, ma cr,edo di dovermene dj~
spensare per il motivo che certamente j

col1eghi ne ,conoscono ,la porta,ta ed il con~
tenuto. In ,sede di discussione degli a.rticoli
stessi, e se del caso, farò le dovute illus,tr8-
zioni, ,sempre ove Inecessario.

C'oncludendo, in consider,azione dello stu~
dio diligente ed attento di cui è stato ogget-
to il disegno di legg,e nell' altro mmo del
Pa,rlamento, d'ell'approvaz,iOlne delIa stra~
grande maggioranza di tutte le correnti e
di tutti i partiti, ed infine, >sorretto dal pa-
l'ere unanime favorevole deHa prima Com~
missione, il relatore mlSp>iea che i,l Senato
voglia 'onorare del suo consenso il disegno
di legge ,in oggertto, che, la parte il suo in~
t~ins'eco contenuto, consente di dare esecu~
zione nel termine prescI1itto aHe nuove
consultazioni >elettorali. (Applausi dàl cen~
tro).

P H E, S I D E N T E . Dichiaro aperta
la discussione rgenerale. Nessuno .chiedendo
di paI!lar'e, la dichiaro chiusa.

P,assiamo :aH'esame degli articoli del dise~
gno di legge. Avverto che nel te,sto del dise~
gno di legge sono ,oontenuti due errori ma~
beriali dei quali è stata successivamente in~
viata la rettifica.

.Ajll'a,rticolo 3, .secondo e01!1JJl11a,dove è
detto: «Le ipotesi di ineleg,gibiHtà di cui ai
nn. 5 e ,6 », va letto: «Le lipotesi di ineleg~
g,ibiEtà di cui ai n~. 4 e 5 ».

All'articolo 14, te,rzo comtma, dove è det~
to: «a norma dell'articolo 3 », va letto: «a
norma de1:1'articolo 4 ».

Si dia lettura degli aI1ticoli nel testo cor~
re~. ~

C A R E L L I , Segretario:

Art. 1.

All'articolo 7 della lergge 8 marzo 1951,
n. 122, sono aggiunti i se.guenti commi:

« Il Gonsiglio esercita le sue funzioni fino
al 46° giorno antecedente alla data dell€ €le~
zioni per 16 sua l'innovazione, che potranno
aver luogo a decorrere dalla prima domenica
suc,cessiva alla scadenza.

La durata in carica si computa d611a data
delle elezioni.

Si procede alla l'innovazione integrale del
Consiglio provinciale quando, per dimissioni
od altra causa, .esso abbi6 perduto la metà
dei suoi membri.

,Le elez10ni si effettuano entro tre mesi
dal verificarsi delle vacanze suddette ».

(È approvato).

Art.2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge
8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal se~
g'iuente :

«In ogni provincia sono costituiti tanti
collegi qU6nti sono i consigli€r,i provinciali
ad essa assegnati ».

(È appro1xdo).

Art.3.

,All'artkolo 10 della legg,e 8 marzo 1951,
n. 12,2, è aggiunto il seguente comma:

« N on sono però eleggibi1i:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto
che hanno igiurisdizione e cura di anime,
coloro che ne fanno ordinariamente le veci
e i membri di capitoli e delle collegi6te;

2) i funzionari governativi che hanno
la vigilanza sulla provincia e gli impiegati
dei loro uffi0i;

3) coloro che ricevono lUna stipendio
o salario dalla provincia o d6 enti, istituti
o aziende dipendenti, sovvenzionati o sotto~
posti a vigilanza della pl10vincia stessa, non~
chè gli amministratori di wli enti, istituti o
aziende;

4) coloro che hanno il maneggio del
denaro della provincia o non ne hanno an~
cara reso conto;

,5) coloro che hanno lite pendente con

. la provincia;
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6) coloro i quali, direttamente o indi~
rettamente, hanno parte in servizi, esazioni
di diritti, somministrazioni ed appalti nell'in~
teresse della provincia, o in società ed impYe~
se aventi scopo di lucro, sovvenzionate in
qualsia,si modo dalla medesima;

7) ,gli amministratori della provincia e
delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza, poste sotto la sua vigilanza, di~
chiarati responsabili in via amministrativa o
in via giudiziaria;

8) coloro che, avendo un debito liquido
ed esigibile verso la provincia, sono stati
legalmente messi in mora;

9) i magistrati di Corte di appello, di
tribunale e di pretura nella provincia nella
quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai nu~
meri 4 e 5 non si applicano agli amministra~
tori provinciali per fatto connesso con l'eser~
cizio del mandato. Tuttavia l'amministratore
che ricopra la carica di presidente della
Giunta provinciale o di assessore è sO'speso
fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della
carica comporti evidente pericolo di pregi'u~
dizio per l'ente. La sospensione è pronunciata
dalla Giunta provinciale amministrativa in
sede giurisdizionale e contro le relative deci~
sioni è ammesso ricorso alla Corte di appello,
secondo le norme di cui al Titolo IV della
legge 7 ottobre 1947, n. 1058 lì.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i
singoli collegi è fatta per Igruppi contraddi~
stinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un
numero di candidati non inferiore ad un
terzo e non superiore al numero dei consi~
gliel'i assegnati alla 'provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato
il col1egio per il quale viene presentato.
Nessun candidato può accettare la candi~
datura per più di tre collegi.

,La dichiaraZiione di presentazione del
gruppo deve e'ssere sottoscritta da non meno
di 400 e da non più di ,600 elettori della pro~
vinci a e deve contenere l'indic.azione di due
delegati a desi'gnare personalmente o per mez~
zo di persone da essi autorizzate con dichia;..
razione autenticata da notaio, i rappre8en~
tanti del gruppo presso ogni seggio e presso
i singoli Uffici elettorali circosc:rizionali e
l'Ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata
entro le or'e 1,2 del venticinquesimo giorno an~
tecedente la data delle elezioni, alla segre~
teria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale
provvede all'esame delle candidature e si
pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le
norme in vigore per le elezioni comunali lì.

(È approv;ato).

Art. 5.

Gli articoli 15 e 16 della legge 8 marzo
1951, n. 122, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni relative all'esa~
me ed all'ammissione dei gruppi di 0andj~
dati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della Prefettura,
alla stampa, per ogni collegio, del manifesto
coi nomi dei candidati ed i relativi 'contraa~
segni, secondo l'ordine di presentazione dei
rispettivi gruppi ed ,all'invio di esso ai sjn~
daci dei comuni della provincia, i quali ne
curano l'affissione all'albo pretoria e in altri
luoghi pubblici entro il 15° giorno antece~
dente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla Pre~
fettura, per la stampa delle schede di ciascun
'collegio, le generalità dei relativi candidati
e i loro contrassegni, secondo l'ordine di
presentazione dei rispettivi groppi.
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Le schede, di carta consistente, di tipo
unico e di identico colore, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno, con le carat~
teristiche essenzi,ali del modello descritto
nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23
marzo 1956, n. 136.

Le schede devono pervenire agli Uffici
elettorali di sezione debitamente piegate ».

(È approvato).

Art.7.

L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, è sostituito dal seguente:

«La designazione dei rappresentanti dei
gruppi dei c,andidati presso gli Uffici eletto~
rali circoscrizionali e presso l'Ufficio eletto~
rale centrale deve essere effettuata alla se~
greteria degli anzidetti Uffici entro le ore
12 del giorno stabilito per la votazione ».

(È approvato).

Art.8.

Il secondo, terzo e quarto, comma del~
l'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122,
sono soppressi.

(È approvato).

A'rt.9.

L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, è sostituito dal seguente:

«Di tutte le operazioni dell'Ufficio elet~
torale circoscrizionale viene redatto, in du~
plice esemplare, apposito verbale: uno degli
esemplari, immediatamente chiuso con tutti
gli allegati in un plico sigillato, viene subito
rimesso, insieme con i plichi delle schede
spogliate, aMa cancelleria della Corte di ap~
pello o del Tribunale sede dell'Ufficio elet~
torale centrale; l'altro esemplare è depositato
nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede
'l'Ufficio elettorale 'Circoscrizionale. Gli elet~

tori del collegio hanno facoltà di prendern8
visione nei successivi quindici giorni ».

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, è sostituito dal seguente:

«L'Ufficio elettorale centrale, costituito
presso la Corte d'appello od il Tribunale ai
termini dell' articolo 13, appena in possessa
dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elet~
torali circoscrizionali, procede,con l' assi~
stenz,a del segretario ed alla presenza del
rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle
seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni
gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei sin~
goli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo è data
dal totale dei voti validi ottenuti da tutti
i 'candidati del gruppo stesso nei singoli
collegi della provincia.

La cifra individuale viene determinat.~
moltiplicando il numero dei voti validi otte~
nuto da ciascun candidato per cento e dlvi~
dendo il prodotto per il totale dei voti
validi espressi nel collegio. Nel caso di CHn~
didature presentate in più di un collegio
si assume, ai fini della !graduatoria, la mag~
giare cifra individuale riportata dal candi~
dato.

.L'assegnazione dei seggi di consigliere pro.
vinci aIe si fa nel modo seguente:

si div.ide il totale dei voti validi, ripor.
tati da tutti i gmppi di candidati, per il
numero dei consiglieri da eleggere" più due"
ott'enendo così il quoziente elettorale. Nel.
l'effettuare la divisione si trascura la even.
tuale parte frazionaria del quoziente;

si attribui:scono, quindi, ad ogni gruppo
di candidati tanti seggi quante volte il qu,o~
ziente elettorale risulti contenuto nella cifra
elettorale di ciascun gruppo.

ISe, con H quoziente calcolato come sopra,
il numero dei seggi da attribuire in 00mplesso
ai gruppi superi quello dei seggi assegnati
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al1a provincia, le operazioni si ripetono con
un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di
una unità il divisore.

'I seggi eventualmente restanti verranno
successivamente attribuiti ai gruppi di can~
didati per i quali le divisioni abbiano dato
i maggiori resti, e, in caso di parità di resti,
a quel gruppo che abbia -avuto la più alta
cifra elettorale.

ISe ad un gruppo spettano più seggi di
quanti sono i suoi componenti, restano eletti

tutti i candidati del gruppo e ,si procede ad
un nuovo riparto del seggi nei riguardi di

tutti gH altri gruppi sul1a base di un secondo
quoziente, ottenuto dividendo 11 totale dei
voti validi attribuiti ai candidati di qu'esti
gruppi per il numero dei seggi che sono ri~

masti da lassegnare, aumentato" ,di d~e". Si
effettua poi la attribuzione dei seggi tra i
vari gruppi con le modalità previste dai com-
mi precedenti.

,L'Ufficio elettora'le centrale proclama quin~
di eletti, in corrispondenza ai seggi attri~
buiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo
stesso, secondo la graduatoria decres:cente
delle loro cifre individuali. In ca,so di pa~
rità di tale C'ifra, è graduato prima il più
anziano di età. Del1a proclamazione l'Ufficio
dà notizia alla segreteria dell'Amministra~
zione provinciale, nonchè alla LPrefettura
perchè, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti
gli elettori del1a provincia, e rilascia attesta~
zione ai consiglieri proclamati ».

(È approvato).

Art. 11i1.

L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, è sostItuito dal seguente:

« I seggi di consigliere Iprovindale che ri~
mangono vacanti per cause anteriori o so~
pravvenienti al1a elezione sono attribuiti ai
candidati che, nel medesimo gruppo, hanno
ottenuto la maggiore cifra individuale dopo
glI ultimi eletti ».

(È aprprrovato).

Art. 1,2.

Il termme previsto dagli articoli 28e 32
del testo umco approvato con decreto del
Presidente della IRepubblica 1.6 maggio 19,60,
n. '5,70, per la presentazione delle liste dei
candidati alle elezioni dei Consigli comunali,
è fissato ,alle ore ,12 del venticinquesimo gior~
no 'precedente l'elezione.

(È approvedo).

Art. 13.

[l secondo comma del1'articolo 27 della
legge 8 marzo WM, n. 1212,è sostituito dal
seguente:

« Nel caso di contemporaneità della ele~
zione del Cons:iglio provinciale con la elezione
di Consigli comunali, vengono ri'partite in
parti uguali, tra l'Amministrazione provin~
cialeed i singoli comuni, tutte le spese deri~
vanti da adempimenti comuni ad entrambe
le elezioni e che, in caso di sola elezione del
Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a
carico del1a stessa Amministrazione provin~
ciale ».

(È aprprovato).

DI,SPOS:I,Z,IONI 'DR~NlSIITlORI'E E FIN ALI

Art. 14.

II decreto del ,Presidente della Repubblica
di approvazione delle nuove tabelle delle cir~
coscrizioni dei coIlegi da costituire ai sensi
dell'articolo 2 della presente legge dovrà es~
sere pubblicato nel1a Gazzetta Ufficiale entro
sei mesi dal1a data di entrata in vigore di
essa.

Finchè non avrà avuto luogo la pubblica-
zione di cui al comma 'precedente, le elezioni
per la rinnovazi,one dei Consigli provinciali
si effettueranno sulla base dei collegi uni~
nominali già delimitati in attuazione del1a
norma dell'articolo 9 della legge 8 marzo
1951, n. 1122,



Senato della Repubblic,a III Legislatura

296a SEDUTA

~ 13994 ~

8 SETTEMBRE 1960ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

Qualora il gruppo comprenda, a norma
del1'artic'Ùlo 4, secondo comma, un numero
di candidati eccedente quello dei collegi di
cui al comma precedente, non si fa luogo ad
alcuna indicazione di collegio per i candidati
che, nell'ordine di presentazi'Ùne, risultano
in eccedenza. Le 10r'Ùgeneralità s'Ùno ripor-
tate, nei manifesti di tutti i co11egi, in calce
all'elenco dei candidati dei collegi medesimi,
con l'indicazione del relativo contrassegno.

,1 candidati suddetti saranno proclamati,
secondo l''Ùrdine di prelsentazIone, qualora
al gruppo spetti un numero di seggi supe-
riore a quello dei candidati presentati per i
singoli co11egi.

IElssi saranno, altresì, chiamati a surro-
gare i con,s'iglieri provinciali del medesimo
grupp'Ùche venisser'Ù a mancare, per qual-
siasi causa, nel cors'Ù del quadriennio, quan.
do non vi siano altri candidati del gruppo
designati per ,i collegi.

(È arpwo1Jato).

Art. 15.

Le norme dell'articolo 12,5 della legge 8
marzo 19151, n. 11122, continueranno ad es-
sere applicate Iper le vacanze che aves,sero
a verilficarsi nei C'Ùnsigli provinciaU eletti
prima dell'entrata in vigore della presente
legge.

(È arpprovato).

Art. 1,6.

III Governo deUa ,Repubblica è autoriz-
zato a coordinare, entro sei mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, le dispo-
sizioni della leg.ge 8 marzo 11<951,n. 122, del
testo unico 116 maggio 19160, n. 570, e le
loro successive modilficazioni, e della presen-
te legge.

,La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quell'Ù della sua pubblicazione
nel1a G.a,zzetta Ufficiale.

(È apP1'ov,ato).

PRES,IDENTE
a11a votazione del disegno di
c<ID1pl,esso.

Passiamo ora
lelgge nel SIUO

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto il senatore IMinio. Ne ha fa,coltà.

M I N I O . Onorevoli c0'Heghi, cOisìc'Ùme
nell'altro ramo del P,ar'lamento, anche al
S<ena:todel1a R,epubblica il Grupp'Ù comuni-
sta da,rà voto fav'Ùrevole ta questo di,segno
di legge.

Riteniamo di dover vota:l1e a favo.re !in-
nanzitutto perchè la s0'llecita approV1azi'Ùne
di questo pr'ogetto di ,legge consente lo sVlOl-
girrliento deUe elezioni amministratIve s.en-
za ulterimi rinvii e quindi llell ri,spetto del-
la norma Ira quale Vluloleche il rinnovo degli
ol1galnilsmielettivi avvenga al1a loro scaden-
za e n0'n quando dò può far più o meno co-
modo a questo. o a quell'a,ltro partito.

In 'secondo lU0'go, perchè il progetto che
,noi sti1am0' per appr'Ùvare acc0'glie, ,a.nche
per l'elez:i{me dei GOllsigl!ì PIJovin<CÌ'aJi,Il
principio della mppresentanza prop'Ùrziona-
le, che noi r,iteniamo, come abbiamo sempre
ritenuto., costituisca 'elem,ento non seconda-
rio, ma fondamentale d'eHa democrazia e del
consolidamento deUe istituzioni democrati-
che.

Che 'sia c'Ùsìnon può esservi dubbio, come
appal1e anche daUa stoda l'eeente e lontamta
del nùst,ro e di altri Pa,e8i, poichè la decaden~
za o la fine della r,appresentanza proporzio-
nale negli organismi elettivi è stata sempre
l'eg1ataalla decadenza delle istituzi0'ni demo-
cratiJche 'e i fatti recenti nella Francia stan-
no a suffragare ancora una volta questa tesi,

Del resto è noto, e fu anche in altre occa-
Si'OfIliripetmtamente rHevato,che l'AiS,sem~
blea costituente si pronunciò solennemente
in merito ,alla questione della r:appl~esentan~
za proporzionale, '8 anche se eSisa non giun~
s,e ad includel1e que1sto principio nella Costi~
tuzione, lo ri1affierTIl.òcon IUn ordine d€!
giorno.

Debbo aggiungere che .nel nos,tro voto non
vi è nulla che non sira conforme ai nostri
principi e che non si tratta quindi nè di
ragioni di convenienza nè di ragioni di ne-
cessità. .N'Ùisiamo stati favorevoli e ci siamo
dichia;rati favorevoli ,alla modifica della leg~
ge elettorale provincial'e e a;ll'accoglimento
,della rappres,entanza proporzionale fin dal
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primo momento e ci !siamo battuti coeren~
temente per questo.

Si è detto poi <d.a qualche partie, sulla
stampa, che noi più che accogliere con fa~
vore questa riforma, deIIa leg;g:e elettorale
per i Consigli provimciali, l'avremmo subita
e subita per due motivi. Primo, perchè 10
accoglimento della rappresentanza propor~
zionaIe .non avrebbe più resa necessaria la
alleanza elettoralle con i compag~ni socialisti.
Secondo perchè, eSlsendo il nostro uno dei
partiti più forti elettoralmente, con questa
legg.e esso ver.rebbe a perder.e quel piccolu
vanta,g.gio che la 'rappresentanza non pro~
porzionaleconCiede sempre ai pa,rti'ti eletto-
r.almente più forti, che raccolgono i mag~
giori sufiiragi.

Sul primo punto debbo dichiar'are che noi
siamo e saremo semlpr'e favoreV'oH a que.lle
aUeanz.e elettorali e 'politiche che tendono
a rafforzare la classe lavor.atric.e, la sua rap~
presentanza nel Piadamento e negli organi~
smi del potel181locaIe e lo schi,eraffilento de~
mocratico. Siamo però anche de,l parere che
tali alleanze debbono trarl1e il 10'1'0fonda-
mento non dalla costrizione di un mecctani~
smo elettorale, ma dal programma comune,
dall'unità delle forze che .si richiamano al
socialismo, alla democrazia, a]l'antifa:scismo,
al rinnovamento dell'organizzazione dello
Stato, così come è voluto dalla Costituzione,
rinnovamento che trova il mag1gior fonda~
mento nella realizzazione de]l'ordinamento
re.gionale, nello svÌlluppo, nel consolidamento
deUe autonomie degli Enti locali.

La proporzionale, secondo noi, non [mpe-
disce tutto dò, ,anzi rendendo posisibile la
~app:resentanza anche delle f.orze elettorali
minori, dà mag1giore .ampiezza alle possibi~
1ità di incO'ntri, di ,accordi, di al1eanze, H che,
secondo noi, è .elemento fondamentale di
democrazia, purchè 'al di fuori di ogni di~
scriminazione.

Sul secondo punto, rel,ativo al maggiore
vantaggio del nostro Partito con una rappre-
sentanza elettorale non proporzionale, debbo
aggiung:ere, cosa del resto già sottolineata
anche fuori di qui, Iche sarebbe stato ben me-
schino da parte nostra un calcolo elettorali-
stico di questo genere, come IO'prova del re-
sto il fatto che le difficoltà all'accogIimento

di questa riforma non sono venute da parte
nostl1a, ma s.ono venute dalla nemocrazia
Cristiana, che vi ha pensato e l'lpensato
prima di accettarla e di accoglierla.

Noi riteniamo che troppo .gmnde è il
principio della rappresentanza proporziona-
le delle forze politiche ,anche n€'gli orga.ni~
.smi locali, per poter mettere al di 'sopra di
questo principio un ristretto ca:kolo eletto~
rale, senza contare che noi riteni~mo che
siano propr'io i partiti di opposizione i Viù
int.eressati all'esltensione del principio de~
mocratIco della rappresentanzla proporziona~
le in tutti ,gli organi elerttivi.

A:g.giungo ,in quelsta occasione che noi ri~
teniamo che sarebbe ormai opportuno af-
frontare il problema delle el:ezi'oni sulla bas,e
proporzionale ,anche del Senato della Rle~
pubblica, il quale ormai è l'ultimo degli or-
ganismi elettiv:i del nostro .Paese che non
ahbia ancoro accolto per ,le sue elezioni il
principio deUa rappresentanza proporzio~
naIe.

Atggilungo ancora, a maggior chiarimento,
che noi votiamo questa leg1ge con la profon~
da convinzione di accettare un giusto prin~
cipio, ,e che la nostra 'posizione in materia
di l1appresentanze. proporzionale è stata
sempre e rimane flUori discussione. I colle\-
ghi non possono ig~norare che non è certa~
mente da parte nostra che è partit,o l'attac~
co aHa rappres:entanza proporzionale, ma
che esso venne dalla nemocrazia Cristiana
e dai lPlartiti all'epoca aid essa alleati; e :se
fu possibile salvare larappreslentanza po~
polare nel nostro Paese ed ,av.e:re un Parla~
mento che nappresenta:sse la volontà una-
nime deglielettor'i, questo lo si deve alla:
grande battaglia che noi conducemmo vitto~
r.iosamente ,j'n,sieme ai compagni SOC'Ì~I:li:Sti.
Quindi nessun l1ipens,amento da par,te JlO~
stra e ne1SSlUlnaeattiva coscienza, ma la ri~
conferma di una posizione che noi abbiamo
s:empre mantenuto con ,lealtà e con coerenza.

In ultimo devo aggiung,ere alcune pa'role
sulla questione delle giunte difficrili, della
qutlile si è ripe,tutamente parlato .anche in
organi di stampa in occ,a.sione della prepa~
l1aziO'nedella disCiUlssionedella presente leg~
ge di riforma elettorale. Si è fatto osservare
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ehe la ra'Ppr~senoonza pro.porzionalie nei
Consilgli pravinciali tenderà a,d alUmental'e
i1 numero de]]e 'giunte diffici1i, intendendo
per giunte dif,fici1i queHe giunte che n'On si
sona potute costituire o che non hanno 'Pa~
tuta funzianare per mancanza di una mag~
gioranza. Si è perfino arrivati a scrivere su
un importante arlganodi 'stampa che le leg~
gi elettoraIi buone non sana queUeche fan~
no da Ispecchia aHa ¥alontà del Baes1e, ma
queUe che cansentono di ben amministrare
e di beng.overnm~e, sia al centra del,la vita
dello Stata, sia negli arganismi lo.cali. E'vi~
dentemente 'si tratta di un tentativo. di giiU~
stiticare qualsiaisi violaZJione della volontà
del corpo elettarale e qualsiasi rinnovata
tentativo di dare al Pae'se leggi eleittaraH
truffla. Nai riteniamo. invece che si~a esatta~
mente i1 contrario, e che 'si,ano l,e le~gi elet~
tarali sapraffattrici que]]e che impediscono.
digavernare democraticamente, perchè ren~
dona possibile anche ad Uina ma1ggiaranza
insignificante a 'addki:ttura ines'istente di
gavernare come vuole, calpestanda i diritti
delle minorenze, chiludenda qualsi,a,si poslsi~
bilità di accordo, di coHaborazione, di com~
promes1so, elementi essenziali deUa vita de..
macratica. Noi riteni'affio che la propo.rzio~
naIe renda ne'cessari que!sti accardi, questi
comprame1s,si, la co.]](1)bora,zione,la rÌceTlca di
un camune pragramma di governo e di am-
ministr:azione .specialmente lo.cale. :Le giun~
te difficili,dave vi sana state, hanno tratta
la ,lara ori,gine daIla discriminaZJione poli~
Nca partata a,nche nel ,S'ena deBe Ammi~
nistrazioni locali, a danno delle farze mag~
giarmente rappresenmtrici della das,se la~
v'Oratrice e delJe masse popolari. A questa
discrimioozione anticostitluzianale ed an~
,tidemacraUca nai vagliama sia pasto fl..ne
e per quelsto ci batt'eremo nella prossima
campagrna eletto:mlre.

PelI' conduder'e, il nostro vata favorevale
a questo pragetto trava a;nche in ciò la sua
lllIativazio.ne. N ai vagliamo 'e ci auguriamo
.che la praporzianale,garantendo a tutti i
partiti un'equa rap'P'r'esentanz,a neUe am:mi~
nÌistrazioni loc.ali, renda Ipossibi1e il sup'e~
ramenta delle divisioni faziose e delUe di~
sc.riminazioni,estenda la possibirlità del

dialogo., degli ,accardi, per uno schieramen~
to. sempre più s,aldo ed amp<Ì'Odelle forze
ahe si richiamano aHa Costituzione, alaa
democrazÌ<a e aU'antifasdsm:o. (ApplauiSi
dalla sinistra).

PRE,SID,ENTE
'p~rlare per dichiarazione di
tore Sansone. N e ha facoltà.

Ha chiesto di
vo.to il sena~

S A N S O N E. Ono.revole Presidente,
ono.rev'Oli .coHeghi, il Gruppo sociaJi,sta vo~
terà, .come è intuitivo ed avvio, a f,avore del
dis,egna di 'leggecOlsì come è stata appra~
va,to daUa Camera dei deputati.

N on è senza soddisfazione che noi so~
cialisti vediamo approv6.ta una modifica
a11a legge 'eIettorale per le elezion.i dei Con~
sigli p.ravinciali e delle Amministmzio.ni
camunali, d:a nai propasta sin dal 1958, e
che dà a noi la possibiHtà di combattere la
battaglia eIettoral:e in conformità aUe ded~
sionicongressuali e daè in perfetta nostm
autanomia, senza nec.essità di accordi pre~
ventivi, mentre le aHeanze do.pa le elezioni,
per realizzare un prograJnma comune, sona
sempre da aUgiUirarsi.

Certa, ,J'iter di questa di,S'egna di lelgge che
stiamo. per 'appravare è st~to lungo, trava~
'giliata e legato ad un particolare e delicato

r

mo.menta della nostra vita politica. Pensa,
però, che bi,sagna dare atta che i socialisti
hanno. s,aputo can tenacia difendere non sala
il di,segno. di Ieggein Isè, ma principalmente
la necessità che le elezioni amministrative
si svolgessero ne,i terrntini, propria c'Ome
adempimento costituziona:1ie e sviiluppo de~
mocratica del nostro Paese. La tenacia
e l'aziane di noi sodalisti ha fatta su-
pe1rare le non poche difficaltà frapposte, e
così il 6 novembre 19160,gli itaHani potran~

n'O ,esprimere col voto il loro 's:uperior1e giu~
dizio suUa attività po.litica fmam svolta e,
principalmente, dare un'indieaZiiane 'SIUiquel~
la che davrà essere la candotta pros,sima av~
venire dei gruppi politici che operano ne]
Paese.

Sel1.tÌtamoil dovere di dare latto a.l Gaverno
di aver m3ill't~muto gE impegni circa l'at~
tm:ale disegno di legge ,e circa la data deUB
elezioni che si sva],gefiallina in autunno.,
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Ci auguriamo che l'loolia possa, dopo il
vato, raggiungere una 'nuova ma,ggiO'ranza
che tenga conto delle sue ,e,sigenz,e,sO'eiali e,
principalmente, possa vedersi prote'sa verso
la realizzazione di queUe riforme che da~
l'anno ,ai l'avoratol'i un peso det:ermi,nante
nella vita del Paese. Con questa ,sicura spe~
mnza noi votiamO' 6. favore .del di,segno di
legge e fo:mnuHamo per ,gli ita]iani l'augu~

l'io che essi ,si rechino ,a vatare i,l 6 novem~
bre 1960 per determinare, essi stessi, quella
scelta 'che consenta di speditamente cammi-
116.resulla via dell'effettivo p:l'Ogresso e del~
la pace. (Applausi dalla, sinistra).

P RES I n E iN TE. Ha chi'esto di
parlare per dichiarazione di voto Ìil senato~
re ZeIioli Lanzini. Ne ha f'acoltà.

Z E L I .o L I L. A N Z I N I. Signor
Presidente, onO'revali colleghi, il Gruppo del~
la Democr.azia Cristiana vo.terà a favore ,di
que'sto disegno di legge, casciente come è di
assolve,re in questo particolm~e momento ad
un'aJt.a funzione politic,a. Il di,segno di legge,
che già l'altro ramo del Parlamenta ha esa~
minato, di,scus'so ,ed approvato, senza dubbw
ha uncMaro significata politico.

Onorevoli coIleghi, l,a >DemO'crazia Cristia~
na, pur sacriofi,cando qualche posizione di pre~
stigio o di m:aggioranza, ha ritenuto di ade~
l'Ire a un incontro di buone volo.ntà e,spresse
particoIarmente dai partiti minori, che ham~
no senza dubbio. una ftunzione efficacle di rap~
pres.entanza politica nel Plaese, e si di,spone
anche 'ad aprire le vie alle autonomie dneal~
tà e di sincerità verso l'elettorato italiano.

Il nostro Gruppo vota s.enza titubanze, an~
che se possono e,sser fatte rÌ<S'ervedi carat~
tere tecnico sul contenuto o sui detta,gli del~
la legge. ¥ota perchè, come ebbe a indiriz~
zare Ia Direzione del Partito della democra-
zia cristiana, esso pensa che il di,segno della
legge elettoral,e provinciale 6.bbia ad espri~
mere rancora una vol,ta una ,S't,rada per il
consolidamento delle nostre libertà cO'sti1m~
ziO'naili,accettando queJ,la dir,ettiva che è sta~
ta sempre la meta, il ,fine, vorrei dire lumi~
nOlsoe sempr'e anelato, della .Demo.craz,i,aCri~
stiana; cioè il ,fine dello svi:luppo. deHa 1iber~

tà e delle a;utono.mie lo.ca1i,per I.a difesa della
demo.craz,ia, contro 'Ogni tota1it6.ri,smo, per 11
progresso ,economico e sociale della N azione,
per la sicurezza del ,Paese nene aUeanze e
neUe collaborazioni mternazionali. (Applau~
si dal centro).

PR E S I D E N T E Nes,sun altro
chiedendo di parlare, metto ai voti il dise~
gno di legge nel suo complesso. Chi l'appr'o~
va è pregato. di alzarsi.

(È G!pprovato).

Proclamazione a senatore

del candidato Vincenzo Zucca

P R :E S I D ,E N T E. Informo che la
Giunta dene 'eIezioni ha oggi comunic,ato che,
nel1a seduta odierna, .occorrendo provvedere,
ai sensi dell'articolo 21 deUa legge elettoraJe
per il Senato, all'a;ttrihuzione del se,ggio re~
sosi v6.cante nella Regione deI.la Liguria, in
s,eguitoa1la morte del ,senato.re Maria Mon~
tagnana, ha riscontrato che, fra i non eletti
del Gruppo cui il defunto senatore appar~
teneva, ha ottenuta la mlaggiol1e cifra indi~
viduale il candidato Vincenzo Zucca.

Do atto al1a Giunta delle elezioni di tale
com'lmicazione 'e prodamo senatore il can~
didato Vincenzo Zucca pelI' la Rlegione deMa
Liguria.

Avverto che da oggi decorre, nei confmnLi
del nuovo proclamato, il ternnine di v,enti
giorni per la presentazione di ev'entUlali r,e~
clami.

Sull' ordine dei lavori

P R E .s l D Er N T E. Onorevoli colle~
ghl, avverto che il Senato si riunirà nuova~
mente in seduta pubblica mercoledì 28 set~
tembre. In seguito all'a,ccordo intervenuto
questa mattina fra i Presidenti di tutti i
Gruppi parlamentari, i lavori del Senato
termineranno il 19 ottobr'e, con l'approva~
zione di tutti i di,segni di Ieg1ge relativi ai
hHanci.



Senato della Repubblica

296a SEDUTA

~ 13998 ~~

8 SETTEMBRE 1960

III Degislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia l,ettura del~
le interpellanze pervenute aHa Pr'esidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Ai Ministri degli affari esteri e della ma~
rina mercantile, per conoscere quali provve-
dimenti intendano adottare per porre fine
alla pericolosa situazione esistente nel Ca~
naIe di Sicilia, rivelatasi in tutta la sua gra~
vità con i dI'ammatici avvenimenti della not~
te del 9 agosto 19,60 a seguito dell'attacco
da parte di vedette armate della Marina tu~
nisina contro il motopeschereccio « Salemi»
di Mazzara del Vallo. che è costato la vita a
due marinai siciliani;

e se non credano che sia assolutamente
nece,ssano impostare e portare rapidamente
a termine trattative che consentano una equa
e definitiva sistemazione dei diritti di pesca
nel Canale di Sicilia.

,Si chiede anche di sapere che cosa il Go~
verno ha fatto per le famiglie delle vittime
(316).

V ALIENZI, PASTORE, BERTI.

Al Ministro dei lavorI pubblici, per sapere
qualI sono le ragioni che hanno llldotto il
«Comitato esecutivo per lo studio del feno-
meno di abbassamento dei terreni nel Delta
Padano» a chiedere il prolungamento dello
esperimento, mteso ad accertare se l'estra-
zione delle acque metanifere sia la causa
p:Jincipale dell'abbassamento del suolo fino
al 3,1 dicembre 1960 e quali sono i risul.
tati concreti fin qUI raggiunti dagli studi
compiuti.

L'evasivo comunicato con cui si dava noti~
zia del prolungamento dell'esperimento ha
suscitato neUe popo],azioni del Delta nuove
preoccupazioni per i pericoli che gravano
ancora sulla intera zona deltizia e non ha
dissipato, anzi ha confermato i dubbi, sorti
in larga parte dell'opinione pubblica, cir'Ca
la serIetà dell'esperimento, in conseguenza
del modo con cui si gmnse alla chiusura delle
2,6 centrali metanif,ere. Corre voce che le ceno
trali chiuse nel febbraio scorso fossero le

meno reddi,tizie, e che le centmli rimaste in
attività, intorno al perimetro dell'area in~
teressata dall'esperimento, a;bbiano aumen~
'bato notevolmente l'estrazione del metano, in
modo, se nOln da annullare del tutto, da ri~
dune notevolmente l'efficacia dell'esperimen~
to in corso.

L'interpel1ante chiede perciò ancora: 1) se
siano state prese tuUe le misure neicessarie
a ga'rantire un esito tecnicamente obiettivo
dell'<esper.imento, i,n modo da eliminare ogni
dubbio sluHe cause dell',abbassamento de'i ter~
reni; 2) se sia con ciò esclusa la necessità di
chiudere anche le altre centrali metanifere
del Delta come da diverse parti er'a stato pro~
posto per ottenere dan' esperimento stesso un
esito chia,ro e probante, atto ad eliminare
ogni incertezza.

!L'interpellante inoltre, mentre lamenta la
lentezza e l"incertezz'a con cui si prOlcede
cÌ1'ca l'accertarmento delle cause del bradi~
si'smo negativo 'e dene opere di difesa, chie-
de si di,a immediiatamente corso ad un pi'ano
organico di opere idra:uHche che diano ef~
fettiva sicurezza al Delta Padano e non ci
si limiti, come èSltato btto 'finora, al rialzo
~ sia pure necessario ~ degli argi,ni dei va~

l'i l'armi del l'o.
Chiede inlfi,ne'quali silano i g,1udiz'i e le in~

tenzioni de,l Ministrocircla il piano presen~
tato aI Genio civil],e di Rovigo dalla società
SlIMJpiOche, qualora trovasse pratica attua~
zione, oltre a garantire una definitiva sicu~
rezza delle zone del Delta, darebbe una si.
stemaz,ione organiea a tutto il basso corso
del l'o promuovendo la produzione di eneI'.
gia elettrica, la navi,gazione interna, l'irri~
'gazione,eccetera, consentendo così lo sv,ilup~
po economi,co e sociale, non solo del Polersine,
ma di tutta la bassa Valle Padana (,3117).

GAIANI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenlute aHa Presidenza:

C A R E L L I, Segretario,:

Al Ministro di grazia e giustizia, per eono~
seere se sono a sua conoscenza le uccisioni e
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le aggressioni a mano armata avvenute in
questi ultimi tempi in numerose città d'Itv.-
lia a danno di magis.trati, avvacati, medici,
pubblici funzionarI, dirigenti di stabilimenti
industriali e quali provvedimenti sono stati
presi e quali si intendono adottare contro il
preoccupante aoumento di tali crimini, a dife-
sa della vita dei singali, ed a tutela dell'eser-
cizio professIOnale nel .quadro della protezio-
ne e della sicurezza della vita saciale (895).

LOMBAR.I

Al Presidente del Consiglio del mimstri,
per conoscere i<nbase a quali criteri ha cre~
duto di poter ordinare o permettere che, pro-
prio alla vigilia delle Olimpi'adli, si manomet-
tessero, con ,greve offesa alla storia e all'este_
tIca, gli impiantI marmorei del Faro ItaHca
subendo, al contrario di tutti i suoi predeces-
sori che ad essa si erano sempre opposti, la
imposizione dI quei camuni,sti che là dove
sona al potere, in \Russia ~ con un rispetta

della contimlrità dello Stato che l'Italia con
1'« epurazione» in corso al Foro dimostra
di aver perduta ~ hanno canservlato intatti
monumenti e memorie del regime zarista
(896).

FERRETTI

Al Presi1dente del COillsi1glio dei mini'stri ed
al Mimstro. dell'interno, per sapere se riten.
gono conforme alle direttive del Governo,
esposte nei giorni SC0118i'ai due rami del,Par-
lamento, il decreto del prefetto. Garnca ~

Reggia Emilia ~ con Il qua'le si proibisce la
diffusione di due manifesti editi a cura della
Federazione del Partito comunista italiano
,contenenti le s.eguenti scritte: «Elsigiamo la
inchiesta parlamentare s.ull'eccidiodi Reggio
Emilia ». Il seconda: «V Comandamento:
non amr:nazzare ~ 10 ricordi Scelba»; naIl

potendo:si sos.tenere che simiili manifesti tur-
bino [l'ordine pubb1ico, se non ritengono per.
ciò di ravvisare in tale atto una palese e
rinnav;ata azi,one discriminatoria lesiva del
diritto di prapaganda di una organizzaziane
politka, tanto più grave perchrè è dimostrato
che sano stati affis.s.iin città, nel recente pas.

sata, manifesti da parte di altre arganizza-
zioni, diffamatari e calunnia si, contro. i quaii
nessun provvedimento è stato adottato; e
per canos'cer'e quali provvedimenti intendano
adottare per fare seguire alla para,Ia i fatti,
a tutela della libertà di propaganda delle li-
bere organizzazioni (897).

SACCHETTI

Al Ministro della pubblica istruziane, per
conascere :

1) per quale motivo sia stato vietata al-

l'IstItuto tecnica cammerclale «Vi1freda Pa.
reto.» di Rama (il cui consiglio di ammini-
straziane l'mterrogante ha l'anore dI presie-
dere) di praseguire nella lodevale iniziativa
di attuare ~ per tramite della cassa sco.la.
stica ~ liberi carSl di preparaziane per gli
esamJ di riparaziane, limitati agli alunni del-
l'IstItuto. ~ affidati a valenti professari di
essa ~ e accalti can entusiasma dalle fa.
miglie interessate. Detti carsi ~ difatti ~

hanno. cansentita agli alunni di attenere una
attima prepamzio.ne can l'irrisaria spesa di
lire centasessanta a leziane ed hanno. data
favorevali risultati, came accertamenti ispet-
Uvi dispasti dal Ministero. hanno. canfermato;

2) se l'anorevole .Ministro. non ritengè)
che, can divietI di detta genere, il Ministero.
fa il danna delle famiglie E'canamic,amente piÙ
ma deste, impassibilitate a so.stenere l'anere
delle costasissime leziani di professari sin-
goli;

3) se l'anarevole Ministro. nan creda che
carsi come quelE attuati nell'Istituto. «Vil~
freda Pareto. » di Rama siano. pienamente lp~
gaIi ave pramossi de casse scolastiche erette
in Enti marali (e, perciò, saggette a tutti i
cantralli delle Auto.rità tutarie) giacchè dette
casse hanno. tra i loro campiti istitutivi an~
che quella del miglioramento. della istruziane
degli alunni melna abbienti;

4) se l'anarevale ,Ministro. nan creda che
il grave prablema della preparaziane degli
alunni rimandati alla riparaziane debba es~
sere una buana valta affrontata e risolta de~
cisamente e r.adicalmente ic,an pravvedimentI
di carattere amministrativa a, se necessario,
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di camttere legislativo acchè detta prepara~
ZlOne non resti, contro ogni principio costitu~
zionale, morale e sociale, un privilegio per
gli alunni economicamente più provveduti c
un irraggiungibi1e lusso per gli Hltri (898).

JANNUZZI

Al Presidente del CQmitato del ministri
per il Mezzo,giorno, l'mterrogante, venuto J,
conoscenza che gli uffici deHa Gassa per Il
Mezzogiorno hanno un notevole arretrato
nell'esame delle d()mande di 00ntributo, per
l'artigianato, al punto che sarebbero so,lo ora
prese in consIderazione le domande presen~
tate nel genna!Ìo () fehbraio 1'9160,ch'Lede di
sapere se e ,quali interventi intenda attuare
per potenziafi€ di personale e di mezzi l'uf~
ficio competente, sicchè il lavoro sia ricon~
dotto ,alla no,rmahtà e non avvenga che i
benend previsti dalla legge perdano valore
a causa delle lunghe, ingiustificate e danno-
se attese degli interessati (8~9).

JANNUZZI

Al MiÌni,stro dell"a1gricoltura e delle fore-
ste, per sapere se non creda necessario e
quanto mai urgente disporre che un J,sti-
tuto o \Sta:zione sperimenta~e istituisca a ca-
rattere tempomneo una sezione a Reggio
Calabria per il tempo occorrente a co.ndurre
e a comple!t,are >glisltudi inerenti alla ricerca
delUecause patologiche, ,che affliggono in par-
ticol,are Ie coltivaz,ioni di bergamotto; e ciò
dato l'estendersi in mani,era sempre più
preoccupante deUa eccezlionale moda di pian-
te di a,grumi nel1a zona del Reggino, soprat~
tutto di piante di ibergamotto; dato ,ancora
che :gli interventi saltuari di studiosi" soHe~
citati anche dagli organi periferici del Mi~
nistero dell' agri colt,ul'a e d~J Consorzio del
bergamotto, non hanno consentito ancora
una precisa diagnos1i ; 'e occorrendo infine pro-
fonde e continue osservazioni da parte di
tecn!ÌC'ÌspedaElZ'zati, i quali direttamente di~
pendono da ISltituti iscienti>ficidi fitop atologi a,
sia per ledirettive, sia per le indispensabili
indagini ,di lwboratorio ('900).

BARBARO

Al Ministro dei lavori pubbl<ici, per cono-
scere, per quali ragioni m.N.C.,I.iS. non co-
,strui,sce case nella città di Reg,g,Ìo Calabriia,
dove es,iste una grande penuria dia]log1gi, 'e
da'Ve centin:ai'a di dipendenti statali soma in
attesa dell"assegna:zlione di un aUoggio; fa-
cendo notare, da un lato, che l'ILN.C.iLS. da
diversi anni non costruisce nuove case 'in
detta 0i,ttà, e che la legge siul riscatto delle
case popolari ha peggiorato le condiz,ioni di
attesa di un alloggio per coloro che non
hanno ,avuto :la fortuna di occup,are ,di già
un alloggio I.iN.C.iI.S. o, comunque, un 'al-
loggio soggetto a riscatto, e, ,dall' altro, che
n€sSJun alloggio si è r'eso dn !tempo dispolll,i-
bile per essere ulrteriormente assegnato, men-
tre la mancanz,a di ,nuove cos,truz,ioni l'ende
vana t'attesa di tutti gli>interessati, i quaH
cunseguentemente vengono a trovarsi in una
condizione di inf'eriorità e di maggior di-
sagio economico (HQi1).

BARBARO

Al ,Minisltro del turi:s\!Ilo e dello spettacolo,
per conosoere se ritenga concepibile e am~
missibile che in It,alia e in Roma, madre
delle leggi, oltrechè umane, divine, e cmp,ut
mundi, che insieme costituiscono il centro
della più alta e perenne civiltà umana, e
che, come afferma nella «Riscossa» Ga~
briele D'Annunzio, hanno liberato nnanco
la libertà, si cerchi di distruggere quei ri~
cardi e quei fatti, che, se pure sono re~
centi, non cessano di essere e di divenire
sempre maggiormente in avvenire storia, la
quale, come e perchè tale, è quella che
è, al disopra, al difuori e spesso anche con-
tro la volontà degli uomini; e ciò, sia in
consideraZlÌ,one deUa inanità di taE conati
sovvertitori, si,ain considerazione del fatto
che si creerebbe un pericoloso precedente,
degnodeHe epoche più tipicamente barbari.
che, si,a infine in cons,iderazione deil fatto che
anche il regime sovietico pare abbi,a riSipet~
tato pel'lfino i ricordi del precedente imperia~
~ismo z,arista (90:2).

BARBARO
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Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere:

a) se non ritenga non confacente agli in.
teressi della scuola l'eliminazione, dal quinto
anno degli Istituti tecnici commerciali per
ragionieri, dell'insegnamento della «geogra~
fia .economica» che, come materia professio~
naIe mode.rna e di attualità, riCCtl di cultura
specifica per i ragionieri, completa la forma~
zione di essi e, come disciplina insegnata nel~
la ,Facoltà di economia e commercio nno alla
laurea, non consente soluziom di continuità,
qual è indubbiamente quella della .elimi,nazio~
ne da,l quinto anno .e, quindi, dagli esami di
abilitazione della suddetta materia;

b) se non ritenga di dover porre a con~
corso, tra .i posti di Ispettore centrale per le
varie discipline, anche quello di T,spettore per
la GeograJfia generale ed economica, rimasta
priva di un .Ispettorato specifico, a seguito
di promozioni e trasferimenti dei precedenti
titolari (90'3).

JANNUZZI

Al 'Ministro deH'interno, p'er chiedere se
non ritenga inammissibile ~ oltrechè con~
traria wl sentimento della grande maggioran~
za degli italiani che, al di sopra di qualsiasi
contrasto politico, vanno orgoglios.i di tutte
~e imprese compiute nel nome e nell'interes~
se della Patria ~ la decisione del comune di
Ronchi dei LegIOnari di opporsi alla erezio~
ne, nel suo territorio, di una ,colonna offerta
dalla città di Roma, a ricordo della storica
marcia dei .legionari di Gabriele d'Annunzio
su Fiume ; e se non intenda, perciò, provve-
dere perchè quel monumento di doverosa ri~
cClnoscenza e di imperituro ricordo ,sorga ~

nonostante l'inammis.sibi<le ed antipatriottica
decisione de,ll'Amministrazione comunale di
Ronchi dei :Legionari ~ là dove l'ardita e
vittoriosa impresa ebbe inizio (.904).

FERRETTI

Al Ministro dell'interno, per sapere quali
provvedimenti intenda prendere per impe~
dire che avvengano fatti lesivi delle libertà
costituzionali quale quello di cui si sono

resi responsabili il mtlresciallo dei carabi~
nieri di Ficarolo e il Capo Gabinetto del
Prefetto di Rovigo, i quali il 19 agosto 1960
chiamavano, rispettivamente nella Caserma
dei cambinieri di Ficarolo e negli uffici della
Prefettura, i signori Isido Giberti e Nino
Bombonato, componenti della Commissione
interna dello zuccherificio di Ficarolo, di
proprietà della Società E:ridania, allo scopo
di esercitare nei loro confronti una indebita
pressione, affinchè a.ccettassero di firmare,
a nome del personale, untl dichiarazione, re.
datta dalla direzione dello zluccherificio, con
la quale i lavoratori si impegnavano a rinun-
ciare a qualsiasi sciopero tlziendale durante
tutta la campagna saccarifera.

L'interrogante sottolinea che l'azione della
citattl autorità governativa rappresenta un
vero e proprio attentato al più elementare
diritto dei lavoratori di fare ricorso allo
sciopero per la difesa dei propri interessi e
contrasta apertamente con le aspirazioni al
rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini
con grande energia affermati dal ,grande
moto popolare, democratico ed antifascista
del luglio 19,60 e non si concilia neppure con
le dichiarazioni programmatiche fatte dal
Presidente del Consig1io davanti alle Came.
re (905).

GAIANI

l nte'f'(rO g azioni

con richiesta di risposta scritt.a

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per ,conoscere se no,n intenda inter~
venire presso l'tINlPIS affinchè sia sollecita-
mente s.anata la grave disparità di tratta~
mento fra i lavoratori pensionati, avendo
miNiPiS disposto ~ a seguito della sentenza
della Corte iCos.tituzionale che ha dichiarato
costituzionalmente illegIttimo l'ultimo com~
ma dell'articolo 32 del de.creto del Presi-
dente della ,Repubblica n. 8.18 del 126 aprile
1957 ~ la liquidazione dell'indennità ordi~

naria di disoccupazione ,solo a favore dei la~
voratofÌ' pensionati che ne a:vevano fatta
tempestiva richiesta o Idhe avevano te'l1lpe~
stivamente ricorso contro il provvedim,mto
negativo. Tale disposizione, in nettocontra-
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sto 'con la logica, o1treche 'con il più comune
senso di giuslUzia, non solo nelga il sussidio
di disoccupazione a dei lavoratori pensionati
che si sono s,crupolosamente attenuti alle di~
rettive ed ai 'consigli ,che i collocato l'i, comu~
nalli e le sedi 'dell'~IlNiPISprovinciali avevano
loro impartiti, ma determina una grave
disparità fra i la:voratod a ,seconda se ab~
biano o no tempestivamente adempiuto le
prescritte formaHtà lamminlistrative, pTes'Cin~
dendo del tutto dalla ,suS'sistenza del reale
diritto.

iL'interrogante irnvita il Ministro del la~
voro a far modilficare le disposiz,ioni emanate
daH'INPS e a rimettere in termini i lavora~
tori pensionati 'o'11eS'i trovano nelle condi~
zionÌ' descritte, .consentendo loro di ipresen~
tare ora le domande oppure i ri'corsi non
presentati nel periodo di validità della nor~
ma dichiarata illegittima (\118115).

BITOSSI

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei tra~
sporti, ri1evlando che, .in conformità delle
disposizioni di cui al<l'articolo 146 del testo
unico sulla circolazione stradale, tutti i vei~
cOllicollauda;ti dopo il 10 luglio 1960 e quelli
già in circolazione dopo il 1'5 genna:io 1960
debbono rispondere in modo completo alle
disposizioni per essi previste e non potendo~
si disporre per un'ulteriore proroga di tali
termini se non in base ad un wpposito prov~
vedimento legislativo, l'interrogante chiede
di conoscere in qua:le modo le vigenti dispo~
sÌ'zioni della legge saranno rispettate, dchia~
mando l'attenzione dei Ministri interessati
sul fatto che non è possibile provvedere al ri~
guardo con 'l'emanazione di .singoli provve-
dimenti amministrativi a mezzo di circolari
ministeriruli, su di una matel~ia ehe eso~bita
dalla competenza del Potere esecutivo (già
int~e1'p. n. 297) (1816).

CORBELLINI

Al Mi,ni:stro del1ladifesa, per sapere se, a
conoscenza del grave incidente dello sgan~
cio ~ indubbiamente per errore ~ da parle

di un aereo a reazione della base di Aviano

(l'incidente è avvenuto iiil28 luglio 1960 du~
r,ante una esercitazione aerea) di due bomoE.
che scoppiarono a poche centinaia di metri
dal centro abitato di Aonede ~ frazione Ji

S'an Daniele (U dine) ~ con grave pel1icolodi
queHa popolazione, non intenda prendere mi.
sure adeguate al fine di impedire il ripetersi
di tali gravi'ssimi pericoli (1817).

PELLEGRINI

Al Mini,stro degli interni, per conoscere se
ritiene lecito l'atteggiamento de11'appunta~o
Puzzabon della Stazione dei Carabinieri di
Canev1a (Udine),che nella Isemta deil 2 ago~
sto 1960, entrato in una s,aletta di un pub~
blico locale di quella località, apostvofò con
aspre pamle una quindicina di ,glOvani serc~
namente seduti ai tavolli, pretese, malgl'lado
li conoscesse essendo tutti della Ilocalità, il de~
clino delle loro genemlità ordinando quindi
ad e,s,si «il dtorno alle proprie .case » ed in~
fine sferrò un pugno alI petto del g1iovane
Mario Bianco ,che protestava contro una così
patente violazione della legge che regola i
rapporti fm cittadini e autorità (1818).

PELLEGRINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai ,Ministri dei la'vori pubblici e dell'industria
e commercio, sulla situazione di costante
emergenza della frazione .di Vallesella, dI'l
comune di Domegge di Gadore, la cui popo~
lazioneda oltre sei anni vive sotto un « peri~
colo imminente» ,a causa della instabilità del
territorio in conseguenza dei lavori del ser~
batoio S.A.D.E. (Società adriatic,a di ele:~
tricità) di Pieve di Cadore, come fu accerta.
to dalla Commissione ministeriale, che, nel1a
relazione del :12 giugno 1954, emise appunlo
il grave giudizio di « imminenza di pericolo»
ed avvisò le opere di Iconsolid,amento neces-
sarie per arrestare i danni derivantida}.]'in~
vaso del sel1batoio S.A.D.E., lavori posti fi
carico di detta Società.

Appare inconcepibile che di fronte a quel
pericolo imminente i lavori non si,ano stali
compiuti nè in tutto nè in parte e che la po~
polazione di quella frazione, composta di ben
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141 capi~famiglia, debba subire supinamente
l'accentuarsi dei danni per cedimenti di ter~
reno e per lesioni, manif,estatosi nelle case di
abitazione esistenti (oltre un centinaio) ed in
quelle già riparate dalla S.A.D.E., dato che
non si è ancora provveduto a rimuovere le
cause di tanta jattura.

Di fronte all'aggravarsi della situazione,
se appare gi.usbfic,ata, perch:è rivolta ad in-
tenti di sicurezza pubblica e di prevenzione,
la recente disposizione della Prefettura di
Belluno ~ 7 luglio 1960 ~ che, su conforme

espresso parere del locale Ufficio del Genio
civile, ha ritenuto doversi vietare qualsiasi
nuova costruzione, fino a quando non sarà
stato risolto il problema della stabilità delJa
zona, ha,lza di più rilevante evidenza la re~
sponsabilità per l'inerzia di tanti ,anni inu~
tilmente trascorsi, di fronte al diritto della
popoLazione di essere, senza indugi, tutelata
nelle sue condizioni di 'vita e nel suo patri~
monio, sì fortemente svalutato anche in ri~
guardo alle aree fabbrkabili, responsabilità
che non può essere trascurata, specia,lmente
nei confronti della S.A.D.E. Cosicchè oggi la
frazione di Vallesella è posta nella insoppor~
tabile e nociva posizione di non poter costrui~
re l'edificio per l'assistenza lavoratori, oo~
struzione imposta dalla necessità di assicu~
rare manodopera speeia1izz,ata permanente
alla locale industria per lavorazione occhiali
e connessi; nè potrà costruire l'asilo infan-
tile tanto necessario per accogliere i bambi.
ni dei lavoratori; nè incrementare costruzio~
ni di case in aree fabbricabili, con arresto
della industre attivItà della zona e dell'in~
cremento turistico.

Tali insopportabili conseguenze, ripetuta~
mente esposte da una popolazIOne, la qua,le,
fondatamente, lamenta di essere negletta nei
suoi sacrosanti diritti ed interessi, impongo~
no un rapido ed energico intervento della
pubblica Amministrazione, perchè siano in~
trapresi i necessari indllazionabili lavori di
riparazione e siano coevamente accertate le
responsabilità del lamentato ritardo nella lo.
l'O esecuzione, in adempimento dei risulta li~
esposti dalla sopracennata Commissione mi~
nisteriale del 12 giugno 1954 (1819).

GRANZOTTO BASSO

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei tra~
sporti, sul conflitto che si è determinato tra
gli uffici governativi ed alcuni Comuni in
ordine aUa interpretazione da darsi all'ar~
ticolo 1 del Regolamento di esecuzione cl!:'l
testo unico del Codice stradale, e, più parti-
colarmente, m ordme al concetto di centro
abitato, 'che gli uffici governativi negano
debba essere attribmto all'agglomerato di
almeno 25 fabbricati che presenti soluzion3
di continuità (1820).

CAPALOZZA

Al Mmistro dell'agricoltura e delle fore~
ste, per sapere se, aderendo al desiderlO
espresso dalle categorie interessate, che per
ragioni della loro attivItà debbono usare
il ,carburante agevol,ato prelevando i buoni
dall'Ente D.M.A. (coltivatori diretti, a'gri~
coltori, trebbiatori, motoaratori, frutti colto -
l'i ecceter,a), non ritiene di intervenire .pres~
so i dirigenti centrali di qtlesto Ente, per~
chè per determinati giorni della settimana
nelle provincie ove più intenso è il processo
della meccanizzazione, siano stabiliti degE
uffici periferici per il rilascio dei buoni ag']i
utenti. Tale provvedimento s'impone non solo
per evitare l'ingombrante affollamento pres~
so le sedi provinciali nel periodo dei più in~
tE'nsi lavori agrkoli; ma anche per evitare
agIi aventi diritto, oltre che il gravame del..
le spese di viaggio, la perdita dell'intera
giornata. Ritiene l'interrogante che il con~
tributo di lire 400 ,al quintale consenta

. q.uesta ulteriore agevolazione, dato l'enorI11t'
quantitativo di carburante consumato.

Chiede pure l'interrogante se il Mini3tro
non ritiene che questo Ente, data l'impor~
tmlza assunt.a e la ,carenza di democraticità
nella costituzione dei suoi organi, debba far
funzionare le commissioni, nazionale e pro~
vinciali, che in effetti non hanno mai ,fun-
zionato, perchè le categorie che vi sono rap-
presentate possano far presenti i loro punti
di vista per un sempre migliore e pm ri~
spondente funzionamento dell'Ente (1821).

BARDE'LLINI
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Al Ministro dei trasporti, per sapere quali
sono stati i motivi che lo hanno indotto ad
autorizzare ~ a partire dal 16 agosto 1960

~ l',aumento del prezzo dei biglietti e degli
abbonamenti delle Ferrovie Nord Milano
(1822).

SCOTT1

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a
conoscenza che nella notte dal14 al15 agosto
19,60 in S. Eufemia d'Aispromonte (provin~
cia di Reggio Calabria) si è sviluppato un
gravissimo incendio che ha distrutto com~
pIetamente dieci abitazioni l,asciando lette~
ralmente sulla strada altrettante famiglie di
lavoratori, dannewgiendone gravemente varie
altre.

Se ritiene d'intervenire con la dovuta ul'~
genza ed umana solidarietà verso i danneg~
giati, che sono rimasti senza alloggio, senza
indumenti, masserizie, viveri e quanto è in~
dispensabiIe per la esistenza, che è andato
tutto distrutto, per cui gli stessi danneggia li
restano affidati alla pubblica ,carità; tanto
più che nella triste occasione le A:mministra~
zioni comunali e provinciali nulla hanno fat~
to finor,a di concreto a sollievo della tragica
situazione del sinistrati (1823).

MARAZZITA

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per sapere se non ritengano necessario e ur~
gente provvedere presso gli Enti competenti
e responsabili della Radio, della Televisione e
della propaganda turistica, affinchè siano,
almeno per l'avvenire, assolut'amenteevitat.~
ulteriori forme di trascuranza, di ostruzio-
nismo, se non proprio di boicottaggio, ingiu~
ste, inesplicabili e soprattutto offensive e
dannose per la verità storica, per la realtà e
per il prestigio stesso deUe zone interessate,
verso la Calabrie in genere e la provincia e
la città di 'Reggio in spede, le quali tutte sono
state ignorate e nettamente tagliate fuo~
l'i ed estromesse, (così come, d'altro can-
to e in altro campo, si è stranamente fat~
to più volte per i finanziamenti riguardanti

l'industdalizzazione vitaIe, quanto fe,concJa
del Mezzogiorno d'Italia), dagli itinerari tu~
ristici cons:igliati in occalsi1(medelle Olimpiadi,
mentre Reggio e Ia sua provincia, bellissime
entrambe e quanto mai nobili e benemerite,
(che rappresentano la prima !tHlia, e cioè
l'Italia antichissima e primigenia), sono st~:lte
addirittura escluse, insieme con Locri Elpize~
phyrii, famosa, per non dire d'altro, per le
prime leggi scritte, Caulonia,eccetem, finan~
co ~ il ,che par,e quasi incredibHe ~ dalle

trasmissioni, specialmente televisive, riguar~
danti la Fia,ccola Olimpica, che pure hanno
interessato e commosso il mondo intero, e
che in pochi altri posti del mondo e anch~
dell'Ualia avrebbero potuto trovare maggiori.
più importanti, più luminosi e più noti, ac~
certati e inconfutabili precedenti storici, di
quanti ce ne sono in questa meravigliosa e
para;disiaca terra di Reggia, che, chia;mata
urbs a diluvio condita, e Icollegata, nella not~
te dei tempi, financo all'età della pietra, fu
con il Principe AnassHa nel 500 avo C. famosa
proprio e anche nelle Olimpiadi, e sotto l'im~
pero di Augusto fu, Roma excepta, la seconda
fra tuu,e le città italiane, dove, anche se, lil
gran 'parte, fu distrutta la Storia dalle furio~
se tempeste della sua vite plurimillenaria, ri~
mane, come genialmente afferma Giovanni
Pascoli, eterna la Poesia! (1824).

BARBARO

Ai Ministri deM'industria e delcommer~
cio, dell'interno e dei lavori pubbUci, per
sapere s'e non credano di provvedere, >affin~
chè, in ,armonia con la legge del 27 dicem~
bre 1953, che fa obbligo alle Società elettri~
che di corrispondere ai Comuni dei bacini
imbdferi montani lh'e 300, per ogni Kw
di potenza ,conc,e,ssa,v'engano versati tali con~
tributi anche al comune di Galatro in pro~
vinda di Reggio Calabri1a, così come già si è
opportunamente fatto per altri Comuni della
CalaJbria che di già li hanno ottenuti; e ciò
anohe in considerazione delle importanti ope~
re pubbHche di grande interesse economico
e sociale, come ,le strade interne ed esterne,
l'edilizia popolare e scolastica per il centro
e per cinque frazioni, il matt.atoioe a1cuni
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altri edilfici pubblici, eccetera, che i,l Ca~
mune ha urgente necessità di realizzare nel~
l'mteresse della papalaziane tutta (:1825).

BARBARO

Al M.inistro dell'interna, per sapere quali
pravvedimenti intenda predisporre a sallie~
va delle famighe mezzadnh e delle f,amiglie
di aziende cantadine pIÙ modeste dei call'uni
del Manferrata e particoIarmente dell'asti~
giana, colpiti dalle vialente grandinate del~
l'l~7~8 algosta 19,60 e precedenti intemperie,
che hanno, privata tali famiglie di tutto a di
gran pa.rte del raccalta.

Veragazione da parte dell'assIstenza pub.,
blica di sussIdi e del contributi asslStenziaE
della mutua di maIattia e di pensione a £a~
vare delle famiglie più pavere sarebbe appar-
tuna e sastanziale nell'attesa di pravvedi~
menti più adeguatl (1826).

BOCCASSI

Al Ministro, deWagncaltura e delle fare~
ste, per canascere quali pravvedimenti in~
tenda 'pr'edisparre a favare dei cantadini del
Manferrata .e particolarmente dall'astigiana,
calpiti dalle vlOlentissime grandinate dell'l,
7e 8 agasto 1960 e precedenti mtemperie, che
hanno prwato mighaia di famiglie >cantadine
di tutto a di gran parte del raccolta.

La considerazIOne della dalarosa situazIOne
in cui versano, i cantadim colpIti da tale ca~
lamltà, pastula 'Un sallecita acc'ertamenta da
parte dell' Amministraziane finanziaria, per~
chè ,eSSI passano, usufruire dei beneficI sta~
blhti dalla legge n. 739 del 21 lugho 1960,
can l'immediata sospensione deUa riscassiane
delle impaste e contributI che gravano. sune
aziende danneggia t,e, in attesa della sgravio,
e delle sovvenzialll prevIste daglI articali 9 e
21 della stessa legge (1827).

BOCCASSI

Al Ministro, dell'interna, per sapere se tSo~
no, a sua conascenza Ie ragioni per le qualJ

l'attuaIe Amministraziane camunale dI San
Giorgia Morgeto (Reggia Calabria) ,fin dal
suo. insediamento, (maggio 1956) si è disin~

teressata del più importante e più sentito
prablema cittadina quale è quello di cand'Urre
a termine il giudizio, pressa il Cammissariata
degli Usi civici di Catanzaro, intentata dalla
precedente Amministraziane per la legittima
rivendicazIOne di altre 200 ettari di terrena
usurpata da varie famiglie, e per il conse~
guente rendkonta che amm~nta a svariatl
milioni di llre per rendite indebit,amente pe:r~
cette.

Pare che tale giudIzio, SI sia arenata dapo
che erano, state eseguite tre penzie tecniche
dImastrative del piena diritta del Comune
e si sussurra m tutti gll strati del papalo,
che è direttamente interessata, che la sostan~
uale inattività del Camune istante sia de-
terminata da cantrasti d'interessi nella per~
sana del Sindaca.

Si chIede pertanto di saper'e se, ave tale
ipatesi fosse rispondente a verità, nan sia il
casa di far naminare dalla campetente Pre~
£ettura un Commissario, per la 'pIÙ ampia t"1~
teIa dei diritti del patrimonio, [comunale, par~
tanda a canclusiane un giudizio per il quale
l'Ammini,straziane 'ha già anticipata un paia
di miliani di lire (1828).

lVIARAZZITA

Al Ministro del1'agricaltura e delle fareste,
per canoscer'e le ra.gioni che hanno, determi~
nata e cantmuano a determinare il ritarda
nella emissiane del decreto, attraverso il qua-
le, in base alla legge 21 luglio, 1960, n. 739,
dovrebbero, ess,ere applicatI i benefici di cui
alla leg,ge medesima ai territori del,Ie Marche
calpiti dalle alluvioni nel carso dell'anno, 1959.

E per conascere se nan ritenga appartuno,
inaltre, pravvedere can 'Urgenza affinchè sia~
no, Impartite agh Ispettarati dell'agricaltura
delle Marche le istruziani ande dalle lara mo~
do di operare perchè siano risarciti al più
presta l cittadini calpiti dalle ,alluviani nei
loro, beni, e dò in consideraziane della si~
tuaziane, estremamente penasa, ne'ua quale
si sono venuti a trava,re i danneggiati a causa
della perditapressachè tatale della pradu~
ZIOn8 agricola dell'annata agraria 1960
(1829),

RUGGERI
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Al Presidente del Comitato dei ministri per
la Gassa del Mezzogiorno ed ai Ministri delle
partecipazioni statali e deU'industria e del
commercio. Gonsidevato che l'articolo 2 del-
la legge 29 luglIo, 1957, n. 634, riserva al
Mezz.ogiorno d'Italia una ben det,erminata
percentuale degli investimenti delle Aziende
industriali dipendenti dal Ministero delle
partecipazioni statali;

constatato che, (vedi Atti della Commis~
SlOne di studio per i pro,blemi del Mezzogior~
no, presso l'Istituto di Studi parlamentari.
Dibattito sul nuovo corso di politica dello
sviluppo del Mezzogiorno), nella distribuzio-
ne territoriale dei predetti investimenti, co~
me l'int,errogante ebbe a rilevare nei suoi in-

terventi al Senato, sia in sede di discussione
del hi,lancio del 19518,sia in quella per l'es'er-
cizio 1959 del Ministero delle partecipazioni
statali ~ ne,g~li anni deco~si ~, di fronte ad

800 miliardi di stanziamenti I.R.I., meno de]
20 iper cento è stato destinato ad iniziative
indw;triali nel Mezzogiorno e nuHa aHa re-
gione più depressa dell'Italia meridionale: la
Calabria; preso atto che sia la Cassa per Il
Mezzogiorno che i Ministeri dell'industria
e commercio e delle .partecipazioni statali
hanno, molto opportunamente, posto, da tem-
po, a110 studio programmi organici di svi~
luppo e,conomico e di industrializzazione delle
regioni meridionali;

rilev'ato, Ì,nol,tre, che, per qUlanto concerne
la Calabda, già il ministro Campilli ebbe,
meritoriamente, a pl1edisporre un «piano di
sviluppo economico della Galabria », artico-
lato, in linea di massima, da apposita Com-
missio,ne di studio;

considerata l'utilità di associare, col siste~
ma dene partecipazioni, il capitale privato
a.ll'intervento statale :per nuove 'e sane indu-
strie nel Mezzogiorno ed in Calabria, ciò
per la duplice finalità di ,ridurre l'impegno
finanziario dello Stato ed attivare una s'empre
più realisUca e solidale mentalità imprendi-
tori,ale le tecnica nel Mezzogiorno in genera-
le 'e neHa Calabria in particolare;

constatato che la Calabria, per le sue va-
stis:sime disponibilità di enel1gia e per la co-
spicua presenza di not'evoli materie primp,

per la sua posizione geografica di estremo pon-
tHe d'I,talia V'er,so ,l',Europa orientale ed il
mondo Afro~asiati:co, pl1esenta particolari
coefficienti ubicazionalI per industrie a livel-
lo sia locale che meridionale 'ed internazIO-
nale, chiede di conoscere se non ritengano or-
mai necessario pl1omuovere e predispor.re,
con azione organica coordinata, l'articola-
zione di un ,concreto programma poliennal,e di
sviluppo e di industrializzazione deHa Cala-
bria, da ,realizzarsi, anche, 'col sistema de!:a
partecipazione del c'apitale privato all'in-
tervento statale per la istituzio,ne di impreE'e
industriali a capitale misto.

In ordine al programma d'industri,ali'ilza-
zione della provincia di Cosenza, l'interro-
gante chiede di conoscere se non si riteng-a
opportuno concentrare gli interventi nelle se~
guenti aree dI sviluppo industriale:

1) la zona della ICalabria del Pallino, da
,Lungro a Castr,oviUari, sede del bacino mi-
nerario di salgemma ~ deHa zona ,calabrese

del bacino lignitifero della Valle del Mercure
~ area la più vicina al bacino metanifero
della Lucania e contermine alla zona della
« Valle del C'rati » ;

2) la zona di Isviluppo denomina'ta Valle
del Cr,ati, che abb~accia liaPi,ana di Sibari, il
grande arco del litorale ionko per circa 40
chilometri, ,e Isi addentra per molti chilometri
lungo il corso del fiume Crati ed in parte ..lei
Coscile, arrivando sino al territorio periferi-
co di Cosenza. C'omprende 33 Comuni con
233.229 abitanti ed una superficie territo-
riale di ettari 183.184, che include il perime~
tro della concessione Agip-lMineraria « Spez-
zano AJibanese-lSibari » ;

3) 1a zona di sviluppo industriale deHa
fascia tir,renica deUa provincIa. Area che SI
svolge da nord a sud, da Praia ad Amantea,
comprende Ulna fascia litorale di circra 105
chilometri attraversata dalla ferrovia, :il
raddoppio di !binario Reggio Calabria-iBr'en~
nero,e dalla strada nazionale di itinerario
internazionale E.I., n. 18. È sede del porto
tirreni:co della p.rovincia neHa rada di Ce.
traro in avanzatissima fase ,di costruzione,
con la spesa complessiva di circa un miHardCi,
e di altre <opere marìittime g.ià p:rogramm~te
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(pantili ed approdi) per la città di Paola, ca~
poluogo della zona e centro del più importante
nodo ferroviario dell'iItalia meridionale specie
per la progmmmata esecuzione della trasver~
sale ferroviaria tirrenica~ionic.a~adriati,ca via
Paala...Cosenza (legge già approvata dal P'ar~
lamento con la spesa preventIva dI lire 12 mi~
liardi). Nella zona sono già sorti, ad inizia~
tiva privata incentivata, le grandi industrie
laniere Faini e Rivetti.

L'interrogante chiede, infine, se il Presi~
dente del Comitato dei MmlStri per i1 Me7~
zogiorno e gli altri Ministri interessatI nO!l
rit,engano opportuno annunziare, ufficial~
mente, in esecuzione della seconda fase del
programma di sviluppa delle aree depresse,
provvidenzialmente e fecondamente miziato,
per la prima volta in ItaEa, dana Democra~
zia Crist'iana, ed in sede della pr,ossima di~
scussione autunnale, al Senavo, della l'el,a~
zione del P:residente del Comitato dei ministri
per il Mezzagiorno e dei bilanrCidei IMinisteri
delle partedpazioni statali e dell'industri,a e
commercio, la concr,eta programmazione di
massima del Piano poliennale di sviluppo e di
industrializzazione della regiane calabrese e
la ,prIma fase esecutiva del medesimo (1830).

MILITERNI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere quante opere ~ alloggi, edifici spo.r~
bvi, strade, ponti, plslcine, eccetera ~ sono
state costruite nell'ambito del comune di
Roma, della pravincia di Roma e di altre re~
gioni d'Italia, in accasiane e nel quadro della
preparazione ed effettuazione della XVII
OlImpiade; e quale sia stata l,a spesa soste~
nuta dallo Stato, da,l comune di Roma, dal~
1'Amministrazione provinciale di Roma e
dalle Amministrazioni di altre città e pro~
vince per l'attuazione di dette opere (1831).

MAMMUCARI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della marina mercantile, per cono-
scere quali provvedimenti intendano adot~
tare per rendere giustizia al personale della

Cassa marittima meridionale che è in agita-
zione a seguito delle comunicazioni fatte dal
Direttore in merito al nuovo regolamento e
ai connessi provvedimenti approvati dal Con~
siglio di Amministrazione del 3 agosto 1960,
e ciò sia per il potere discrezionale attribuito
agli origani esecutivi della Cassa, sia per il
rifiuto di concedere poteri cons1ultivi ad una
Commissione eletta dal personale, sia per la
soppressione di alcuni benefici quali la « gra-
tifica pasquale» (in godimento sin dal 1906)
ed il « rimborso ferie» (in godimento sin dal
1947), sia per altre ragioni varie, portate a
conoscenza delle autorità lacali e centrali con
l'ordine del giorno approvato dall'assemblea
del personale del 12 agasto 19'60 (1832).

VALENZI

Ai Ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, per canoscere quali
misure intendano adottare per richiamare al
rispetto della legalità, della libertà d'orga-
nizzazione e della vita democratica degli or~
gani collettivi di amministrazione, il Com~
missario prefetti zio degli Ospedali riuniti,
dott. Baldini, che con deliberazione del 3
agosto 1960 ha scialto il consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa mutua interna (C.A.-
S.D.O.R.) del personale, che da sei anni fun-
ziona saggiamente con piena soddisfazione
di tutti gli iscritti, ha imposto con la forza
la s'ua decisione, chiamando persino la Pub-
blica sicurezza in suo appoggio per ottenere
la consegna della Mutua pur non avendo la
capacità giuridica e la volontà di operare in
tal modo; e quando intendano por finalmente
fine ad una amministrazione straordinaria
che dura da ben otto anni e che, più di una
volta, ha dimostrato di non rispettare i più
elementari princìpi della legalità democra-
tica (1833).

VALENZI

Ai Mimstn dell'agricoltura e delle foreste
e della sanità, in ordine alla sempre più
preoccupante situazione determinatasi in al~
cune importanti zone del Paese con riguardo
alla produzione e distribuzione del 'latte ali~
mentare.
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,Pare all'interrogante che ,sia mancato ogni
coordinamento tra l'azione del Ministero del~
l'agr'ico1tura e delle foreste e quella del Mi-
nistero della sanità: il primo ha stanziato e
speso la somma di lire 1 miliardo per la pro-
paganda diretta ad aumentare il consumo del
latte alimentare, il secondo pare non abbia
esercitato il necessario controllo igienico-sa-
nitario sulla distribuzione, col risultato che
il consumo del latte aJimentare ha segnato in
questi ultimi tempi notevole e preoccupante
diminuizione, accertata in alcune tra le prin-
cipaH città italiane.

Chiede l'interrogante di conoscere quale
sia stata l'opera di controllo igienico-sani-
tario svolta dalla !Direzione generale della
sanità al1ine di garantire che la distribuzio-
ne del latte alimentare avvenga nel pieno ri-
spetto della legge 'e deUe norme sanitarie ed
a quali conclusioni sia pervenuto il Mmistro
della sanità.

IIn particolare chiede Iquali azioni abbiano
svolto ,gli organi del Mi,nistero della sanità
al dine di accertare ,la verità in ordine alle
gr.avissime denuncie apparse sulla stampa
circa la messa in commercio da parte della
Centrnle del latte di iMilano di laUe alimen-
tare annacquato ed a baslsa tItolazione, e
quali le conclusioni che ble inchiesta, se ese-
guita, ahbia consentito di prendere (118134).

BANFI

Ai Ministri dell' agricoltura e delle fore-
ste, delle ,finanze, del lavoro e della previ-
denza sociale e dell'interno, per conoscere
quali provvedimenti si intendano assumere
a favore degli agricoltori coltivatori diretti,
mezzadri e affittuan della provincia dI Ales-
sandria le cui coltivazioni sono state grave-
mente danneggiate da calamità naturali
nelle prime settimane del mese di agosto
1960.

In particolare l'interrogante, a conoscenza
dei provvedimenti in via di adozione in altre
provincie ai sensi della leg,ge 2<1luglio 1,9<60,
n. '739, che concerne prO'vvidenze credi,tizie,
contributive e fiscali a favore delle aziende
colpite, rende noto che i danni subiti dai
raccolti in talune zone deHa prO'vincia di

Alessandria e particolarmente nel Monfer-
rata non sono purtroppo inferiori a quelli
per cui si stanno prendendo disp.osizioni per
l'applicazione della legge menzionata.

Nei terntori dei ,comuni di Murisengo,
Odalengo Piccolo e Villadeati, dove si sono
eseguiti i sopraluoghi di funzionari dello
Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e in
località dei comuni di Conzano, F1ubine, ec-
cetera, sono certamente delimitabili le zone
colpit'e secondo 'gli articoli 1 e '9 e per gli
effetti delle altre di,sposizioni della citata
legg,e n. 739, in particolare degli articoli
11 e 21 (1835).

DESANA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sa-
pere quali sono le ragioni che hanno deter-
minato la sospensione dei lavori per la co-
struzione dell'importante tronco stradale da
Piano di Rivà a Cà Vendramin, destinato a
collegar1e il comune di Taglio di Po con
quello di Porto Tolle.

Inoltre chiede di sapere in che modo in-
tenda provvedere per sistemare il tronco
stradale da Cà Vendramin a Gorino Sullam
in comune di Taglio di Po, attualmente in
uno stato di disordine tale da provocare il
più ,gr,ave danno al traffico ed un grande di-
sagio a tutta la popolazione (1836).

GAI ANI

Al Ministro della dife,sa, per conoscere.
riferendosi a Isua precedente interrogazione
n. 2J60 del 19,5'2 ed alla seguente risposta
scritta avuta a suo tempo: «-Questo Mini-
stero ha gIà predisposto uno schema di di~
segno dI legge concernente la istituzione di
ruo~i di gruppo A per H 'personale dei ragio-
nieri di artiglieria, dei ragionieri geometri
del gemO', dei ragionieri degli arsenalI mili-
tari marittimi e dei ragionieri dell'Aeronau-
tica. :Detto schema, trasmesso ,a ,suo tempo ai
Ministri concertanti per la prescritta ade-
sione, ha mcontrato nel suo corso ostacoli,
per il momento insormontabili, dovuti al di-
vIeto di proceder'e a modi,fiche organiche nelle
more della rii,orma amministrativa e buro~
cratica. F.to Pacciardi », quali altre difficol-
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tà si frappongono ana emanazione del prov~
vedimento, visto che anche recentemente con
],egge 2,9 giugno 19,60, n. 16,50,pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 14 luglia 1960,
è stata istituita anal'0ga carriera speciale per
il personale di ragi'0neria dei IProvveditorati
agli studi.

Vint,errogmlte intende sottolineare che le
funzIOni dei ragionieri delle amministmzimli
mIlitari sono analo~he a quelle devolute ai
ragionieri deUe Intendenze dI finanzia, p'er~
s'0na1eal quale fin dal 1<94,scon decreto legi~
slativo ,26 febbraio n. 111 è stata riconosciuta
una ,carriera speciale, in quanto vigilano al~
la buona conservazione del patrimonio dello
,stato relativo alla Difesa, come i ragionieri
delle Intendenze di finanza vigilano sul pa~
trimonio delle altre amministrazionI dello
Stato. Una particolare deleg,a in tal senso
deriva loro, ad esempio, dall"applicazione del~
l'articolo 4 e articolo 20~b) del regio decreto
23 maggio 1924, n. ,8,27 « Regolamento per la
Ammimstmzione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato» (11837).

GIACOMETTI

A,I Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se non ritenga opportuno disporre
per un sollecito esame delle proposte inoltrate
dal Provveditorato ,agli studi di Campobasso,
onde miziare realmente il tanto atteso mi-
glioramento delle secolari penose condizioni
della scuola nel Molise.

Risulta all'interrogante che:

a) attualmente su una popolazione di
4,20.000 oltre 19.000 sono gli inadempienti e
che su 27.520 giovam appena 7.115 assolvono
l'obbligo scolastico con la frequenza dI scuo-
le medie e post~elementari;

b) 34 Comuni su 136 nan hanno alcun
tipo di scuola inferiore di 2° grado;

c) manc-ano ancora circa 150 aule per po-
ter ospitare tutti gli obbligati;

d) ,in alcune borgate e case sparse (per
un totale di circa 90.000 abitanti) l'esiguo nu~
mero degli obbligati non permett'e l'istituzio<
ne di una scuola media.

L'int8rragante, mentre ritiene che il Mini-
stro non mancherà di ,adottare ogni utile ini-

ziativa che consenta di migliorare l'attuale
situazione, non può non far rilevare inoltre
come il quadro generale del Molise sia ad-
dirittura dIsastroso e come per questa regio-
ne il progresso cammini addirittura all' in-
dietro (1838).

IORIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se è a sua conoscenza
che nella città di Palmi (provincia di Reggio
Calabria) ~ dove esiste una spaventosa crisi
di alloggi ~ dovevano essere da tempo ese~
guite le consegne di n. 34 alloggi I.N .A.~'Casa,
ai J'1ispettivi assegnatari la cui graduatoria
è definitlva fin dal novembre 19:59. I detti
alloggi fanno parte di quattro lotti di case,
siti alle vie 24 maggio, Crispi e Don Min-
zoni.

Avviene che, mentre la costruzione degli
appartamenti siti in via Crispi e 24 maggio
è in s,tat'O di iUlrtimaz,ione,per quelli sirti in
via Don Minzoni la costruzione è ancora allo
stato iniz.iale, avendo l'impresa Migali Al~
fredo abbandonati i lavori fin dal dicembre
19,59 portando via persino !'attrezzatlura.

Intanto gli assegnatari viv,ono in case an~
tigieniehe, prive dI aria e di luce, e in stato
di promiscuità avvilente, sorretti solo dalla
speranza di potere un giorno abitare una
ca,sa decente che, sulla carta, a 10110a:p~
partieue. Inutili e vani sono riusciti finora
i vari reclami e i molteplici appelli fatti alle
Autorità competenti.

Si chiede pertanto dI s,apere se non ritie~
ne di dovere intervenire c'Ùn la tempestività
che il caso richiede, per conoscere i motivi
della sospensione dei lavori in riferimento
al lotto di via Don Minzoni, e per promuo~
vere tutte quelle iniziative adatte alla ulti~
mazione degli altri lotti, rag,gi,ungendo il
nne ultimo di consegnare le case agli aventi
diritto (1839).

MARAZZITA

Oi'\dine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 seUen1ibre 1960

P RES I D E N T E,. Il Senato torne~
rà a riunirsi in sedut,a pubblica mercoledi
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28 settembre, alle ore 17, con il seguente or~
dine dellgiorno:

Discussione dei disegn:i di legge:

1. Stato di previsione dell'entrata e stato
di previsione della spesn del Ministero de]
tesoro per l'esercizio finanzi.ario dallo lu~
glio 1960 al 30 giugno 1961 (1088 e 1088~
bis) (Appro1Jato dall'a Camera, dei depu-
tati)

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del1e finanze per l'esercizio finan-
ziario dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961
(1089 e 1089~bis) (Approvato dalla Cwmera
dei deputati)

3. Stato di previsione della spesa del
Ministero del bilancio per l'esercizio ,finan-
ziario dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961
(1090) (App'fjo1vato dJ,aila Camera, de1' de~
putati)

4.' Stato di previsione delLa spesa del Mi.
nistero delle partecipazioni statali per 10
es:ercizio finanziario dallo luglio 1960 al 30
giugno 1961 (1099) (Approva,to dalla C(t~
m,era dei deputati)

La seduta è tolta (ore 17,50).

Doti ALBERTO ALBERTI

DIrettore dell'UffIcIO del resocontI parlamentarI
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SACCHETTI (1746)
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TARTUFOLI (1779)

TERRACINI (1710)

VERGANI (LOllIBARDI) (1638, 1749)

ZELIOLI LANZINI (1752)

ANDREOTTI,Ministro della difesa
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14028
14029
14029
14030
14030
14031
14031
14032
14032
14033
14033
14034
14034
14034

14035, 14036
o o o o 14036
14015, 14030

per l'interno 14021

e passim
Bosco, Ministro della pubblica istruzione o

o o 14026
DELLE FAYE, Sottosegretario di Stato alla Pre~

sidenza del Oonsiglio dei ~inistri . 14013
GIARDINA, Ministro della sanità

o . o . o

14036
GONELLA, Ministro di grazia e gi~ti~i~ 014016, 14023
MAGRl, Sottosegretario di Stato per i lal'ori

pUbblici o. o o . o o o 14014, 14017, 14032

PASTORE, Ministro sem,za portafoglio ,Pago 14014
PENAZZATO,Sottosegretario di StatO per il tesora 14034
RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14017

e passi1n
Russo, Sottosegretario di Stato per gli affari

esteri o o o . o o o o . o o . . . . o 14032
SULLO, Ministro del lavoTo e della previd€nza

sociale o o o o o o o . o o o 14015 e passim
SPALLINO, Ministro delle poste e delle teleco-

municazioni o o . o . o . . o 14017, 1,1027

SPATARO,Ministro dei tmspoTti 14021 e passim
TRABUCCRI, Ministro delle finanze . o o o o o o 14022

ANGELILLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscer€ 'se non ravvisi
opporbunoche venga accolto H voto unani~
memente espresso il19 maggio 19,60 dal Con~
siglio comunale di Roma per l'anticipo del~
l'orario unico estivo<1a parte deUe azi,en'de
di credito, assicurazioni ed Einti pubblici e
previdenz.iaIi deHa Capitale (1709).

RISPOSTA.~ Il voto espresso dal Consiglio
comunale di Roma è stato accolto con l'ado~
zione dell'orario unico estivo da parte delle
Aziende di credito dal 20 giugno e da parte
delle aziende assicuratrici dal 1,6 giugno,
anzichè dallo luglio, come per rgli ann.i pre~
cedenti.

Gli Elnti previdenziali e gli altri enti pub~
blici della Capitale, igià osservano, .in gene~
rale, per tutto l'anno l'orario lunico di la-
voro, salvi gli eventuali turni di lavoro straor~
dinario da espletarsi nel pomeriggio.

Il Sottosegretario di Stato

DELLE FA VE

BARBARO. ~ Al Ministro dei lavori piub~
blici e dell'interno. ~ P.er sapere quali prov~
vedimenti abbiano adottato o intendano
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adottare per eliminare la pericolosa voragine
determinata'si nell' abitato dell'impol'ltante co-
mune di Taurianova (provincia di Reggia
Calabria) e precisamente lungo la via Sena~
tore Lo S.chiavo, e per procedere al conso~
lidamento della zona e alla conse~uente ri~
costruzione degli edi,fici distrutti e danneg~
giati (1755).

RISPOSTA. ~ S.i risponde anche per conto
del Mints,tero dell'interno.

A seguito dene piog1ge torrenziali cadute
nella notte dal 2 al 3 marzo ultimo scorso
si sono verificate due voragini nelle im~
mediate vicinanz'e del mercato coperto di
T'aurianova, causlétte, l'una dal crollo di un
vecchio ,cunicolo posto a 8 metri dalla su~
perficie stradale e l"altra dal croMo del ve-
tusto colLettore principale della fognatura di
quell"abitlétto.

Per 'eff,etto deHe dette voralgini 'un'ahita-
zione è sprofondata e altre tredici >sonostate
fatte sgomberare a titolo precauzionale.

Il Comune interessato, che ha attualmente
in corso i llétvori di costruzione della fo~
gnatura con i benefici di cui alla legge 3
agosto 1949, n. 589, ha già provveduto, con
opere provvidenziali, a dirottare le a,cque
da,l menzionato coUettore.

Il Comune stesso è stato altr'€'sì invitato
dal competente Ufficio del 'Genio civile a pre~
senwre un progeUo di variante ai 0ennati
lavori per la costruzione della fognatura, va-
riante che prevede la condotta necessaria
per ,i'l convogUamento deHe 'acque om de-
fiuenti dal ripetuto collettore.

:Per quanto riguarda la sistemazione delle
fa.miglie, si preCÌ'sa che le stesse hanno la-
sciato le abitazioni a titolo precauzionale
per cui cessato il pericolo ritorneranno a
rioccuparle.

Si è, infine, preso not('\, ,delle necessità al-
loggiative di Taurianova per tenerle pre-
senti nella eventualità di nuove disposizioni
legislative nel settore dell'edilizia popolare.

Il Sottosegretat'io dì Stato

MAGRÌ

BERLINGIERI. ~ Al Pre,sidente del Comi-
tato dei ministiri per la Ca.ssa del M ezzogior'-
no ed al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intendano
adottare, con ogni lurgenza massima, per-
chè venga costruito il ponte sul fiume Crati,
territorio del comune di Luzzi (Cosenza) il
cui mancato ,completamento tanti e gravi
disagi procura a,gli abitanti del comune di
Luzzi, che conta 10 mila abitanti, e delle
zone vicine.

Il Comune predetto, come risultlét dall'as-
semblea del Direttivo della sezione deUa De~
mocrazia Cristiana di Luzzi del 29 ma,ggio
1960, ha ass01uta necessità, per ra,gioni eco~
nomiche e di lav,oro, di es'sere conveniente-
mente collegato a Cosenza, capoluogo di
provincia, attraverso la strada Luzzi-Cosen-
za. Su detta strada esisteva il ponte sul fiume
Crati, di vetusta costruzione, chiuso ail traf-
fico da circ.a un mmo, con promesse che sa-
rebbe stato ricostruito nel più breve 'bermine
possibiile.

In conseguenza di tale interr1uzione, il
traffico è stato dirottato attrav,er'so una pi-
sta, che presenta notevoli difficoltà di tran-
sito e non lievi pe~icoli per la pubbUca in-
columità, anche perchè gli automezzi sono
costretti ad attraversare due torrenti de-
fiuenti in zone impervie. Ed inoltre detto
dirottamento comporta sacrifici economici
per i passeg1geri, costretti a plétgare aumento
di tariff'a per maggior percorso sui pullman
ed auto da noleggio. Pertanto in questo pe-
riodo estivo i lavori dovrebbero incomin-
ciare ed essere condotti rapidamente a ter-
mine, facendo così cessare il disagio e'cono..
mioo e lavorativo degli abitanti dene indi-
cate zone, con la soddisfazione delle Aruto-
rità locali (1739).

RISPOSTA. ~ Si risponde aH'interrogazione

'surriportata anche per conto del Ministro
dei lavori pubblici.

La costruzione del ponte sul fiume Crati,
sulla strada provinciale bivio Taverna Ca-
racciolo-Bisignano, non viene eseguita dalla
Cassa per il Mezzogiorno bensì direttamente
dall' Amministrazione provincia,le di Gosen-
za, con fondi propri.
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Da informazioni fornite dalla stessa A:m~
ministrazione provinciale risulta che i lavori,
appaltati all'impresa Ferrocemento, sono stati
iniziati con il ,sopr.wggiulligere della stagione
favo revorle e si trovano in pieno svolgimento:
si sta inftaitti dando. rapido cor'sa, con nate~
vole impiega di mezzi, materiale e mano eli
opera all'esecmzione delle strnttur'e di fonda~
zione.

n .Mtn1StI0

PASTORE

BERTOLI. ~ Al Minis,tro della di.Jesa. ~

Per conoscere in base a quali disposizioni
lelgislative, alcuni impiegati civi.li dipendenti
dal Mini'stero della difesa e fra questi i si~
gnori: Alelami del Presidio aeronautioo di
Napoli, Mendossi del deposito divisionale di
N apoli, Cinelli del di:str'etto militare di iNa~
poli, invece di compiere il loro 1avoro presso
i 101''0rispettivi uffici, lfin dal mese di aprile
del 11968prestano Iservizio pllessa la C.I.S.L.
di Napoli, in un primo tempo percollabanare
allo svolgimento della campagna eleUorale
del ,Partito della Democrazia cristiana e suc~
cessivamente per compiere lavori diversi per
canto di esponenti della ste'ssa organizzazio~
ne, e ciò come 'se fassera distaccati presso
la. C.I.IS.lL. e questa organizzazione dipen~
desse dal Ministero della difesa (1708).

RISPOSTA. ~ Non è esatto che gli ,impie~
gati cui si riferisce ,l'anorevole interrogante
siano permanentemente distaccati presso una
organizzazione sindacale.

Ai medesimi viene accordato qualche per~
me,sso di assentarsi che rientra nelle tol>le~
ranze degli 'uffici.

n lYIimstro
ANDREOTTI

BUSONI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza. sociale. ~ Per sapere se un'in~
chiesta sia stata immediatamente disposta
sulle cause e sulle eventuali responsabilità
dell'esplosione di gas avvenuta nella fabbri~

ca Excelsior Sace di Poggibonsi, esplosione
che h{ì causato la completa devastazione del~
l'edificio e 23 fefi.ti tra gli operai di cui 10
gravissimi; per chiedere se il Ministero ab~
bia di'sposto un immediato intervento per
,l'assistenza ed i saccorsi del caso aUe fami~
glie, e per chiedere infine s.e questo episodio
non solleciti più drastiche di,spasizioni per
la vigilanza sui luoghi di lavoro atte a crea,re
'una situazione di m,aggiore sicurezza (1735).

HISPOSTA. ~ Si fa presente alla.s. V. Ono~
revole che l'Ispettomto del lavora di Firen~
ze, appena venuto a conoscenza deIla grave
esplosiane avvenuta il 13 giugno pres'so la
v,etrel'Ìa Sace di Poggibonsi, non ha mancato
di svolgere una accurata indagine sulle cau~
se e 1e r'esponsrabilità del sinistro, riferen-
done, in un .circostanziato rapporto giudi~
ziario, aI Procuratore della Repubblica di
Siena.

Da,l canto suo l'Istituto nazionale per l'as~
sicurazione contro gli infortuni sul lavora
ha assunto in assistenza .i lavoratori feriti
e il giorno successivo al decesso provvedem
a liquidar'e l'assegno funerario di lire 240
mila ai superstiti dell'operaio Vettori (i g.e~
nitori), mentre è in carso di costituzione la
rendita per ,la madre.

,L'Islti;tuto ste.SISOha fatto presente che è
pJ'evedibile che 11 dei fe1riti r.i,por1temmnocon~
seguenze di carattere permanente, con inva~
l1dità, pres,umibilmente, dal 15 wl 50 per
cento mentre }6 operai sono guariti s,enza
postum,ied hanno regolarmente fruito del~
l'indennità di invalidità temporanea.

Gli operai per i quali sono p:reviste con~
seguenze di carattere permanente fruiscono
tuttora di ,detta indennità, in attesa che i
postumi siano stabilizzati e che si possa,
conseguentemente, praceder,e al crulcolo ed
ana eventuale liquidazione della rendita per-
manente.

Il Ministro

SULLO

CAPALOZZA. ~ Al Minis,tro di gmzia. e
giusUzia. ~ P,er conoscere se non ritenga
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indispensabile, ad evitare agli interessati
gravi disagi e perdita di tempo e di denaro,
che sia modificato il sistema di pagamento
di spese e diarie ai testimoni (ed anche ai
periti ed interpreti) nei processi pena1i (esi~
genza specialmente sentita per coloro che
provengono da località diversa dalla s-ede in
clui si svolge o si istruisc'e il processo) per
esempi'0, aumentando consistentemente il fon~
do spese d'ufficio alle Oancelle:de giudizia~
rie, sì da parle in 'grado di provvedere di~
rettamente e subito, senza Ì'l tramite degli
Uffici del regi'stro, ed 8Jutorizzando, altresì,
le Cancelleri,e al rillascio di mandati (tra~
smissibili) che possano essere riscossi pres~
so 'qualunque Ufficio postale; non senza rac~
comandare di tenere conto, nel10 studio e
nella concretizzazione delle a,uspicate modi~
fiche, che il problema riguaI1da in modo par~
ticola~e i meno abbienti, sicchè occorre far
sì che detto p3jg'lamento di spese e di dial'ie
avvenga senza dilazione (1382).

RISPOSTA. ~ A norma delle di,sposizioni
vigenti, il pagamento delle diarie e delle al~
tre S'0mme, dOViu:teai testimoni, ai periti ed
agli interpr€lti in materia penale, a titolo di
rimborsosp€lse, è es€'guit'0, di r,egola, dal
Procuratore del registro del luogo nel quale
ha sede l'Autoritàgiludiziaria che ha emesso
i relativi m,andati, ovvero dall'Ufficio po~
stale, oV'emanchi in loco l'Ufficio del registro.

S'0Io in via del tutto eccezional,e ill paga~
mento deNe somme dov,ute può essere effet~
tuato dal cancelliere, predsamente, nel caso
in cui gli aventi diritto siano licenziati do~
p'0 la chiusura dei detti uffici ed in seguito
ad autorizzazione del pretore o del presi-
dente. Il cancellie~e che esegue Ì'l pagamento,
prelevando le somme ocoorrenti dal fondo
per spese di lufficio o d8Ji proventi, deve,
peraltro, il giorno successivo, presentare i
mandati qu1etanzati all'Ufficio del registro,
o all'Ufficio p'0strule, per il rimborso. Sotto
ogni mandato va apposta una .dichi,arazione
del presidente o del pretore atte stante il mo~
tivo per il quale il mandato è stato pagato
dal cancelliere.

Data lacompleSisità degli adempimenti che
il cancelliere sarebbe tenuto necessariamente

a compiere qualora ,gli fosse attribuita, in
via esclusiva, la competenza a provvedere
al pagamento delle indennità ai testimoni,
periti ed interpreti, non si ravvisa opportuna
una modIfica dell'attuale sistema, in quanto
una tale modifica appesantirebbe i già com~
plessi compiti di istituto dei funzionari di
canoelleria, in c'0ntrasto con la semplifica..
zione dei servizi, in corso di studio.

D'altro canto non pare che le norme in
vigore arrechino serie difficoltà od intralci
agli intereSls,ati per il consieguiment'0 di quan~
to 'loro dovuto.

Desidero tuttavia farIe presente che que~
sto Ministero ha 'già emanata le opportune
istruz.ioni affinchè i testimoni ed i giudici
popolari pO'ssano riscuotere quanto 1'01'0com~
pete anche in luoghi od uffici diversi da queJli
normalmente c'0mpetenti, e quindi anche nel
luogo di loro residenza.

Il ]1tmst1o

GONELLA

CAPALOZZA. ~ Ai Min~sbr'i dei lavori pub~

bliei e dei trasporti. ~ S,uHe correnti nan

univ'0che interpr'etazioni dell'articolo 466 de,l
Re'golamento di esecuzione del testo unico
15 giugno 19,59, n. 432 (n'0rme concernenti
la disciplina della <Circolazione str.adale): in
partiCO'lare se possanO' confermare che per i
veicoli a motore già in circolazione alla data
dello lluglio 1959 e per quelli ammessi alla
circalazione entro sei mesi dopo tale data,
i dispositivi ed Ol'g'lani aventi caratteristiche
differenti da queUe di cui al regolamento
siano tuttara consentiti e ciò con riguard'0
alle caratteristiehe di cui algli articoli 45 e
78 del testo unico.

,Si interrogano, altresì, sulla improrogabile
necessità di impartire opportune e chiare
di'sposizioni alle autarità ed enti interessati.

E, nella non cIIeduta ipotesi che ~ con-

trariamente rulla lettera, allo spirito ed aHa
sistematica dell'articalo 4,66 su citato ~

quei dispositivi ed ol1gani davessero essere
apposti anche ai veicoH a motore ammessi
alla circolazione entro le date di clui sopra,

I si interrogano sulla esigenza e sulla Ul1genza

l
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di una congrua proroga, posto che il mat<?~
riaIe occorrente non è disponibile sul mer~
c;ato (175'6).

RISPOSTA. ~ Il testo deE'articolo 46,6 del
regdamento di esecuzione del testo unico 15
giugno 1959, n. 432 è .stato chiarito dalle
circolari n. 45/1960e 46/1960 entrambe del
Ministero dei trasporti, per conto del quale
anche si risponde.

La prima delle predette circolan si rife~
risce agli autoveIcoli ammessi an.a circola~
zione entro il 15 gennalO 19,60 e la seconda
agli autoveic'Oli ammessi alla circolazione
dopo tale data, e sono state tutte e due
dirette agli Ispettorati compartimentali
M.C.T.C. e, per conoscenza, a tutte le Am~
ministrazioni ed Enti inter,essati.

Il Sottoseoretarw di Stato

MAGRì

,DESANA. ~ Al Ministro deUe poste e delle
telec01'nunioaz'ioni. ~ Per conoscere se la
proposta di aumento del numero dei porta.1et~
te re per mlglior,are Il servizio nella città di
Valenza (provincia di Alessandria) è stata
presa in considerazione.

.L'interrogante fa presente che la clittà di
Valenz,a, negli ultimi anni, si è notev'Olmente
ingmnditae che il lavoro di di,stdbuzlOue del~
la posta è da tempo inademuato (1725).

,RISPOSTA. ~ Al riguardo, posso comumcar~
le che questo ,Ministero ha già autorizzato 1a
dipendente Direzione Provinciale dI Alessan~
dr.iaad aumentare il numero deI portalettere

di Va lenza, parrtandolo da cmque ad 'Otto uni~
tà, al fine di migliorare e normalizzare il ser~
vizio di distribuzione della corrispondenza in
quella CIttà.

,Ritengo opportuno aggiungere che tale
provvedimento è Il secondo, in ordine dI tem~
po, nel piano di riorgamzzazione del servizio

in parola, l'l1 quanto i suddetti portalettere so~
no ,stati alleviati già da qualche tempo dal
compito di recapitare i pacchi a domicilio e
di vuotare le cassette d'impostazione; compito

che è sta,to invece affidato ad un apposito in~
caricato.

Il Mt1Hstlo

SP ALLING

DESANA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e delle fì%anze. ~ Per c'Onoscere
quali provvedimenti si intendano adottare a
f[;,vore delle aziende agricole della zona casa~

lese comprendente parte del terrItorio dI Ca~
sale l\tfonfE:nato (frazlOne San Germano), di
Occimiano, dI Canzano (frazlOne ,san .Mauri~
zio) e di Camagna Monfel"rato, gmvemente
danneggIate da recenti grandinate.

L'mterrogante fa presente che molte delle
aziende di tale zona, economieamente depres~

I sa, hanno avuto la perdita di oltre il 60~70
per cento del prodotto ordinario (1759).

RISPOSTA. ~ Il dipendente Ispettorato
agrarIO di Alessandria, competente per ter~
l'itorio, ha riferi,to che i tempol'ali verlficatisi
il 25 e il 26 gmgno ultimo scorso nel territorio
della provincia hanno causato danni ai raccol~
ti e in particolare ,a quellI deI.1a vite e de,lle
colt!Ure cerealicole,cl1e soltanto su limit;ate
estensioni di terreno di alcuni Comuni hanno
superato, mediamente, la misura del 50 per
cento del prodotto 'prevedibile delle colture
colpite.

Ma, anche nei easi piÙ gl'lavi, ben poche
sono le 'azIende che hanno subìto un danno
medio superi'Ore al 40 per cento della produ~
zione complesSIva; e ciò perchè le proprietà
sono per la maggior parte costituite da piÙ
appezzamenti, sparsi e dIstanti .l'uno dal1'al~
tra, molti del qua,li sono rimasti indenni o
quasi.

In nessun caso, invece, nella provl11cia di
Alessandria, Il danno ha superato il 30 per
cento della produzione delle colture colpite.

Ciò premesso, si comunica che questo Mi~
nistero non ha, per il momento, alcuna possi~
bilità di intervenire a ristoro del danno su~
bìto dalle Siingo~le aziende. Peraltro, non ;ap~
pena saranno ultimati gli accertamenti dei
danni causati nelle varie regioni del territo~

l'io nazionale, non si mancherà di esaminare
la possibilità in 'relazi,one alle risulta'l1ze di
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tah ,accertamenti e soprattutto aHa entità dei
mezzi ,finanziari disponibili, di camprendere
le zone della provincia in questione maggiar-
mente 001pite, tra queUe nelle quali patranno
essere cancesse le provvidenze previste, a fa-
vor,e delle zone agmrie danneggiate da ecce-
zionali ca'lamità naturruli ed avversità atmo-
sfer:iche, dallra nota legge recentemente arp~
provata dal Padame.nto.

Si può intanto assieurare che di,spasizioni
sona state impartite a,l 'Predetto Ispettorato
agra/l'iO' di cantinuare a f,avorire, nella con-
cessione dei contributi statah nella spesa per
l'acquista di sementi ,sele~ionate, nanchè nel~
l',applieazione delle vigenti provvidenze ,legi~
slative per la re,alizz,azione di opere di migUo-
ramento fondiar10, tra le più mode'ste imprese
ag,ricole, queUe ,che hannO' subìto i maggiari
danni per avversità atmosferÌiche.

Si aggiunge che la competente Prefettur:a
ha di,sposta per una accurata indagine per
irndividuare i casi, relati.vi 'a cnltivatori la cui
economia poggia sul raccolt,o deU'annata, per
i quali sarge l' oppartunità di interventi assi~
stenziali.

Il M~m8tro

RUMOR

tDESANA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle fores.te e delle finanze. ~ Per conoscere
quali nuovi e possibilmente drastici pravve-
dimentI intendaniQ adottare, con la nece,sisaria
urgenza,affinchè gH oli al solvente, le paste
di saponirfÌiCazlOnee le altre materie grasse
per usa mdustrÌiale di cui, dopo una breve pa-
Ten'telsi, è ricominÒata e prosegue l'import'a-
zione, giung;a110 effettivamente al 101''0dichia-
rato destino e nO'n sulla mensa dei consuma-
tor,i italiani, tnasfo.rmate i'n olio detto d'oliiva
medi,al1te 'il tuttora tollerato procedimento di
esterilfic,azione.

L'interrogante non ignor,a che le vigent,i di-
spasiziani prevederebbera la denaturazione
con Oiliodi sesamo e calofonia o la sorvegHan-
za sul reale impiego nel}'i;ndustria dI tali ma-
terie gralsse ma poichè, sia pur stando alle
più otti!Imstkhe valutazioni, la produzione na-
zianaIe di olio dI oliva rettirficato B, dovrebbe

essere esaurita da tempo, nan è passibHe spie-
gare la continua offerta che se ne ha sul mer.
'cato se 'non mettendola in relazione c.on l'ac~
cennataripresa di importazioni, la quaIe,
maItre, sec.ondo l'Unione naz,iona}.e c.onsuma-
tori, avrebbe anche 10 scopo di ritardare, a.c-
cumulalndo giacenze di cui dovrà els,sere con~
sentito 1.0smaltimento, la pratiea entrata in
vigore deHa nuov,a legge.

nelle proporzi,oni ragg~iunte d,al fen.omeno,
del resto, si è già oceupata anche la stampa
tecnica, denundando che fra l'aprIle e il
maggio 19,60 in appena 25 giorni e nel solo
porto di Genov,a, sono stati sbarcati 14.360
quintaE di all al solvente,6.,690 qumtah di
saponi industriaU e 1.050 quintaE di paste di
raffinazione sap01uficate.

L'interrogante richiama, infine, 1',attenzlOne
dei Ministri interrogati, in partieolar mO'do
di quello deLLefinanze, sulla concessi.one di
permessi

.
d'importazi.one temporanea dI oIl

lampanti ad o~er:atori d1i'aramente non in
grado di lavorare e di riesport8Jre il prodotto,
il quaIe, .sottratto aU'obbligo dell'abbinamento,
Dnlsee sul mercato inte'rno, con gr.ave danno
dell'.olivkoItura e degli oper:atori che temono
di avventurarsi in illecite attività (1791).

!RISPOSTA. ~ Que'sto M:ini'stero non ha mai
mancato di perseguire, con la ma,slsima ener-
gl,a e con tuttI i mezzi a sua disposizione,
ogni tipo di friQde perpetrrata nel S'etrtoreole,a~
ria.

Anche l'iUedta attività lamentata dalla
S. V. OnarevoIe è stata oggetto dI viigile at-
tenzione da parte di questo Mi11istero mede~
simo, che, al,TIne di tutel3lre l'olia di oliva da
posslbiili so;fisticazioni con materie grasse di
importazione destinate ad uso industriale, ha
adottato, d'a;ccordo cO'n le altre Amministr:a~
zwni interes,S'ate, le seguenti mIsure repres~
Slve:

Olio di olIva al solvente: il prodotto im-
portat.o, senza la dkhiarazione della destina-
zione ad uso indus1Jri'aIe, è sottoposto a.1trat-
tamento dell'oho di oliva commestibile e di
quello lamp~nte, cioè al 'Pagamento del dazio
doganale ed alla disCÌplina dell'abbinmnento.

,s,e è, invec'e, munito della dichiarazione

l

«per uso industriale », deve essere sattopo,sto
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a~la d'8uaturazlone con allo dI ses'amo e colo~
fonia.

ISembr:a 0he III questi ultimi tempi, avva~
hmdosi della bcoltà del «trasporto in tran~

sito », alcun1i opemtori ,abbiano ,introdotto
olio al solvente senz,a sottoporlo alla denatura~
zione. Rigol1Qsi provvedimenti sono stati adot~
tati per evitare il ripete.tsi di queste evasio~
nie, tm gli altri, la ,rkhiesta di lun deposita
cauzioill>a;Ie dI 150 lire per ehilogr:amma di
merce intesa a garantil1e l'uso mdustriale deJ~
la merce importata.

SaPOllI in malssa per uso industriaLe: il
Mmistera del commercio con l'estera, su pro~
posta di questo IMiJni'stero ,e di quello delle fi~

nanze, ha accettato dI sottoporre tali saponi
aHa deinatumzione mediante l'aggiunta dellO
per eento di resinato sodko, previa di,ssoluzio~
ne in acqua dei saponi sltessl.

Si hanno, fondatI motIvi dI ritenere che la
mIsura restrittiva, notevolmente gravosa, val~
ga da sola a stl10ncare l'Inedto uso di tale
prodotto.

Paste di ,naffinazione saponilfkate: 0am'è
noto, questi prodotti, che hanno nel,la tarIffa
do~allale una la:m voce specilfica, sono stati
da tempo posh a lkenza, ma attua:l1nente ne è

vIetata qual1unque importazione. Le quantità
che, secondo la S. V. Onorevole, sarebbero
state introdotte in Halia, sono imputabIli al
contingente annuo, pan ad 80 mIlioni dI fran~
chi, previsto dall'a,ccorda italo~francese pe'r
le paste di saponilficazione de,stinate alle sa~
ponerIre.

Olio di ohva lampante in temporainea: in
questi ultimi tempi era stato notato che 'al~
cune dItte, diverse da quelle operanti da tem~
po nel settore, allo scopo dI sottrarsI al vm~
colo, dell'abbinamentù, impùrtavano oHo di

.oliva Iampante in temporame.a per sottoporlo
a « ,depurazione ». .A!d importazi,one avvenuta,
le stesse ditte, dopo aver effettuato Il solo de~
posito del dazio doganale, Immettevano il
prodotto .sul libero mercato.

Per evitare tale forma di speculazione, si è
recentemente disposto ,che, nella temporanea
importazione degli oli lampanti, l'ammontar'e
del deposito dovrà corrispondere, oltre che al
dazio, anche al valore dei gravami derivanti
dall' abbinamen to.

In tal modo, in caso di mancata riesporta~
zione, lo St'ato potrà inC'amerare l'intera som-
ma depositata, che finor,acostituiva l'illecito
gua,dagmo degli speculatori.

Il ].Itntstro

RUMOR

DI PRISCO. ~ Al Miwistro dell'agricoU,u,ra
e delle forelSie. ~ Per sapere qualI lllizrativ'c

intenda prendere per venIre mcontro aI con~
tadini della zona dell'Alpone (Verona) che
sono rimasti gravemente danneggiati daUa
brinata dei giorni S,CO~SIche ha dIstrutto lar-
ga parte delle colture, speCIe quella pregl,at'a
dtlla vite (11648).

\RISPOSTA. ~ III dipendente iIspettoraw
agrario di Vel'Ona, competente per terrItorio,
ha rlferrtoche nelLa zona danneggl'ata dal1e
avversità segnalate dalla S. V. Onorevole, vie-
ne coltiVlato quasi escluslv,amente i,l vltigno
«Garganega» il quaLe ha la poslsibllità, con
la emisslOine di nuoVle caccIate fertilI, di con-
sentIre dI realizzare ancora una produzione
che, m taluni caSI, può raggiungere il 50 per
cento di quella normale.

S'mforma, comunque, la S. V. Onorevole
che il terntorio dei comuni dI Belfiore, Colo~
gnola, Monteforte, ,Roncà, Stanbomfa,clO e
Soave, III cui si :sono venficate le avvers&tà di
cui t~attasi, è compreso tra le zone nelle
quali, con provvedimento Iilltermimsteriiale in
corso, gli Istituti ed EntI che esercitano il
credIto agrario vengono autorIzzatr a proro~
gare fino a 24 mesi la scadenza deHe operazlO~
ni di credito ag:r:ario di esercizIO, effettuate
con le .aziende :ag~kole cheabbrano ,subìto un
danno non inferIOre alla perdita del 40 per
cento del prodotto lordo vendibile, per effetto
de:lle avver;sità atmosferiche vedficatesi du~
rante il primo semestre del 19,60.

IIrrufl:ne,questo Mimstero si riservla di esamI~
nal1e la possihilità, una Violta u'ltimati gli ac~
certamenti del danni ,causati nelle diverse re~
gioni 'e compatibilmente con l'entità dei mezzi
finanzI'ari disponibili, dI comprendere anche
Il territorio dei suddetti Comuni tra le zone
danneggiate da eccezional<i calamItà naturali
e avversità atmos['eriche, neUe quali poh'anno
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essere conces,se le provvidenze previste dalla
nota legge recentemente approvata dal Par~
lamento.

Il Mmistro

RUMOR

iDI PRISCO. ~ Al Minri,stro del lavoro e dezz,a

p>rev1Jdenza sO!ciwle. ~ p.ersrupere quali urgen~

ti inizia,tive intenda Iprendere per far ,rupplica~

l'e la ,legge 1'3 marzo ,1'91518,n. 308, drca la nor~
ma per l'assunzione obblIgatoria al lavoro dei
sordomuti.

iLa legge, le circolarI mÌ'nisteria:li a deUa
Presiden~a del Consiglio (vedi circolare 2,1
luglio 1958, n. 9,5'402/57960~5~174 7) restano
del tutto inapphoate e ,senZla risposta da par~
te dei vari enti pubblici o ditte private.

P'0ichè grande Isperanza ,avev,a soHevato tra
i 'sordomuti l'a emanaz,ione deUa legge, altret~

tanto dovorosa è la delusione che gli interes~

sati pl1ov,ano quando si vedono respinti dalle
varie aziende; tanto pe,r f,are un esemplO in
:butta la provincia di Verona sOtnostati assunti
in ottemperanza ana legg~ soltanto 3 sordo~
muti da parte di due aziende.

L'mter'rogante chiede, pertanto, che il Mi~
nistero emalll opportune dlsposizioni ,agli
Ispettorati del lavoro p8r il rispetto. c1eUa
legge e predilsponga,se del c;a;so, apposite
norme per prevedere sanzioni per l,e aziende
inadempienti (16:75).

IRISPOSTA. ~ Al riguardo sii fia presente

alla S. V. Onore V'Ole che Il Ministero del la~
varo, rendendosi interprete delle alspettative
degli appartenenb ,alla suddetta categoria, ha
provveduto COinogni mezzo a rendere quanto
più opemnte la legge 3:1 marzo 1915>8,n. 308,
sul collocamento obbligatorio dei sordomuti,
richiamando l"attenzlO'ne deglI enti ed aziende.

A C'ausa, tuttavia, della mancanza di speci~
fiche Sianzioni acarlko delle aziende inadem~
pienti, non sempre le premure sistematica~
mente rivolte dai compet,enb organi perliferi~
ci nOllohè direttamente dal Ministero hanno
avuto esito positivo. Si è pertanto da tempo
fatto rilevare che, ave ,si verifichi va condi~
zione dell',avvi3lmento nominativo del minO'ra~

to dell'udito da parte del campetente argano
dicollO'camenta, gli interess,ati pabanna valu~
tare, irn caso di mancata assunzione, l'oppor~
tunità di~ivolgersi ,aWAu.torità giudiziaria in
,sede civi1e avvalendos1i, ave lo desideTlina, del
patraÒnia dell'Ente nazionale per la 'protezi()..
ne e l"assistenza dei (sordomuti a degli Enti
di partranata.

Sembra inf'atti leiCÌtO'rlitenel'e che 1'13:ttodi
avviamento Inominativa conferisca al minara~

I to un diritta soggettiva aHa a1ssunzione,da f,ar
valere in via giudiziiaTli!a, alm<:mo ai fini del
risarcimento del danno.

iÈ stata inoltre invitata l"Ente nazwfiiw1e
per la proteziane e l'assistenza dei .sardO'muti
a provVledere, ,se 'richiesta, lana tuteLa degLi in~
teressati nelle forme consentite.

Appare, perlaltra, oppor,tuno ,chiarire ,che
la legge 'in iargO'mento, nel prevedere l'obbligo
per i da'tori di 1aV'0l10di lassumere sordomutI,
ha ,subo.l1dinato l'obbliga IstessiO, limitatamente
ai salari,ati, ,wlf,atta ,che il minO'rato dell'udito
abbi'a conseguito una qualiifi:cazione pro£essio~
naIe prei8S0 Igh [Istituti ,dellmnte surrichi'ama~

tO' o ,abbi,a dimost:r~atO', con i mezzi narmal~
mente 'amme8si per i lavomtari validi e, quin~
di,anche med,Ìante i pr,ecedenti lavorativi, il
passelssa d,eUa ri:chie,sta capacitàprafessionale
specific'a.

,La scarsa lapphcazionedeHa legge, lamen~
Jtatadrn1a IS. V. Onorevole, dev8siattribuire
almeno in parte, ,anche al fatta Iche 'spessa i
sardamuti,a1spirlanti lal 'collocamentO', nan ,ri~
sultano ,in pO's'sessO' della loaipaC'ità ,praf.essio~
naIe speciJfi'ca rkhiesta per l'impi,ego ; ,CIÒ,Sien~
za tra1a;scia,r:e Il'a,cceullo ,aHa dI'costanza ~

frequentemente r'Ì'Corrente ,per icalpoluoghi di
provhlc1a meno impoI1t8Juti ~dell.a mes,isten~
za dei soggetti pas'sivi le Òoè del,le 'Ammini~
,stTiaziani, enti pubblid ed aziende pr'ivate, che
,abbia.na ,più di ,300 dipendenti.

IPer quanta loancerlne poi l'intervento sone~
citato ,dalla ,S. V. Onarevolepm.l'a'ttuazione di
appasite ,no.rme ,che prevedanO' ,sanz'ioni penaJi
a ,carIco ,deHe ,aziende inadempienti ,agli ob~
blighi ISianciti dalla .legge 1,3 marzo 1>9'518,nu~

merO' 1308, ,si precisa che il Ministero sta pre~
dispanendO' richiesta di pa,rere al Consiglio
di Stata per 'conas,cere se sia possibHe,came
fatta rilevare da quakhe parte, commina:re la
ammenda posta dall'articola 1:1 ,del decreta del
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P~esidentedel1a iRepubblka 19 marzo 1955
(,«le dnosservanze ,ane disposizioni leg,itltima~
mente ,impartite dagli i'spettori nell'esercizio
delle :10'1'0funzioni sono punite ,con l'ammenda
fino ,a 1:ire 16.000, quando per tali ,inosserv'an~
ze nO[I1'si,ano p,revilSte sanzioni dive.rse da 'al~
tI1e leggi») ,nei oonfronti delle imprese pri~
va:te ,inutilmente ,diffidate dagli II~pettoride'l
lavoro, lai sensi dell'artkolo 13dello stesso de~
creto del Presidente ,della ,RepubbHcan. 520,
ad assumere l'aliquota di ,&ordomuti prevista
dalla citat~ legge n. 30:8.

Ove l'Alto Consesso ritenelsse :app:licabile loa
sanzione di ,cui al citato articolo 11 del decreto
del Presidente della ,Repubblica n. 5:20, si rag~
giungerebbe lo scopo proposto dalla S. V. Ono~
revOlle .senza peraltro procedere :aHa modifica
della legge n. 1308del 13 marzo 195:8.

Il MmMtro

,SULLO

FENOALTEA. ~ Al Min~stro dei trasporti. ~

Per conoscere le ragioni ,che ha,nno indotto la
Direzione gener.ale delle Ferro'Vie dello Stato
(Cmnpar'timento di Ancona) a di.sporre ,con
de00rre:nza P ,agosto 19160,il trasfe.rimento da
Antrodoco la iL'Aquila del ,deposi.to combusti~
bEi.

!Per ,conoscel1e ,aJtresìse, in ,considerazione
della grave depre'ssione "8conomi.cacheaffligge
gmn parte deHa provincia di ,Rieb, ,iv,i eom~
preso lil ter.ritorio di !Antrodoco, non ritenga
di dispor,re la revoca (o quanto meno la so~
spensione 'inattesa, di più maturo e.same) del
provvedimento di ,cui sopra, l'attuazione del
quale priverebbe la :Cittadinanza di Antrodooo
di una fonte di movimento economico le eui
dimensioni, 'indipendentemente daH'e~tità og~
getti va, sono rese importanti dalle ,condiz,ioni
generali dell'ambiente (1800).

IRISPOSTA. ~ ,La soppressione del deposito
eombustibili di Antrodoco, le cui mansioni era~
no limitate al oar.ico di carbone ,ad una loco~
motiv:a per circa 2 tonnellate giornaliere, è
.stata conseguenza 'della trasformazione del-
l'unica coppia di treni 'Viaggiatori cOontrazio-
ne a ~apOore, esistente suHa Terni.,L'Aqu'ua, in

treni :automotrÌ<Ce attuata col nuovo orario
andato in v,ig;oveil ,29 maggio ultimo ,scor.so.

IDa tale data non v'è più Inecessità di tenere
d:ùstaccata ,ad Antrodoco una locomotiva a ~a-
pore. Perciò, il socMi,sfadmento delle ulter'ior~
mente ridotte esigenze di carico di ,carbone è
sta'to laffidato a L'Aqui,la, ove fa Icapo ed ha
so.sta la ~oc'omoti~a ',neiCIessariaIper ,altri ,ser~
vizi. Sono, quindi, ,spiacente di non poter ade-
rire aHa 'richiestarevocla ,del provvedimento.

Il M~n~8tro

SPATARO

FIORE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere per qualle motivo il
servl:~io .prestato nel Corpo delle guardie di
pubb1ica ,sicurezza sia escluso dalla rlicongiun~
zione dei ,servizi previ.s,ta drull'arU,co1o 1 della
legge 22 gÌ'ugno ,19154,~. 1523, considerato ,che
la rkongiunzione .stessa è 'dispost,a nelle cate~
gODie del :personale di ru010 deUo Stato e per
conos'cere se ~Oon,intellld.a 'imp,artil18 .opportune
dispos,izioni atte 'a modilTIcare .l'inte.rpretazio-

ne restnttlv,a degli uffici competenti (,1.8\12).

IRISPOSTA. ~ Si ri,s:po11'de per de-leg,a della

Preslrd:enza del Cons,iglio dei mimstri.
Agli effeUi dell'applicaz,ione ,della disposi~

zÌocmedi cui all'al1ticolo 1 della ,legge 22 giugno
1'954, n. 152,3, vengOino ,co~siderati ri0ongiun-
gibi1i il servizio pre,S'tato ,in qualità di ufficia~
li di Pubbhca skurezza in S'erv,izio 'Permanen~

te ,eff.ettiv'Ù, nonchè quello ,reso dai s'Ùttufficia-
li di PubbIi,ca sÌoCurezzacol grado di mare~
sciaHo dli l", 2ft e Sa .c.la.sse e di brigadiere, ,i
quali, lai sensi della legge3 aprile 1958, nu~
mero 4160, sono in Iservizio permanente.

IIn ma,llocanza di un preciso secato ,giuridico,
i v.i,cebrigadieri, g1i ap~untati ,e le guardi'e di
Pubblica sÌ.cuvezzla vengono, invece, c'Ùnside-
rati in earrieracontinuativa ed equiparabili,
pertanto, agli limpiegati di ruolo, soltanto do-
po .i:lcompimentodellaterza r,afferma Itrien~
naIe, ,che, .ai sensi del decl1eto legisIativo15
aprile 119'408,n. 1041, ,comporta, ,nei loro 'con~
fronti, la iscrizio~e all'Opera di previdenza
a favor:e dei 'pers'Ùn:ali <civile e milit'3l'e dell'Ù
Stato.
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P,er ovviare :a ta1e situazione ,che ,si l'amen~
ta ,anche per gli a!ppartenenti alle !aLtre .F:orze
armate, ill campetente .Mi,nistera del tesa l'a ha
pr.edisposto un .apposita schema di diJsegna di
Legge.

Il Sottollegretarro di Stato

BISORI

GATTO. ~ Al MiJ:mistJro dell'interno. ~ Sulle

ragioni ,che hanno :indatto il Oammisslar,io del~
lo (Stata aid impugn:ar,e il provvedimento. tadot~
tata da,ll'A'ss'emblea regionale ,sIÒliana per l,a
oOllce:ssi,a,ne ,dell'autonamia ,comunale all'ex
fraZlione di ,Seillato I(lprovLnda diPalerma).

T:ale impugnaMv:a ha :de'termina'to viva fer~
menta nella popa1azioueche, da 'anni, ,arspi,ra
alla ,costituziane in Comune e ne ha :acquisita
pienamente ,il diritta (17,6B).

IRISPOSTA. ~ 11GOITllllJissario de:l1aIS,tata nel~

la RegianesldJi:ana ha impugnato davanti
alla Corte calstituz.ianale la legge approvata
dan' Assemblea ,regionaLe si!c<ÌlÌana '!lella fse~
duta del 17 maggio 11'960, recante «N orme
per la ereziane ,a Camune ,autanamo delIa
fraziione ",SdU,ata" del ,camune di Gol1e:s,ano
(Palel1mo) », ,al1egamdo i ,seguent.i mativi di
illeg1Ilttimi,tà del1a medesima:

1) l'a:rtkola ,3, per la parte che demanda lall
PresIdente della :Regiane la potestà di stabili~
re, ,di cancerta ,con l'.Asses.sore 'aHa Ammini~

&tl~azione dvile, l'argank,a .del personale del
nuava Camune, ,attribuendo. detta 'Potestà ,ad
un arg,ana ,estraneo !aH'argamzzazione del,la
Ente in pa'rala, v,ioJ:a 'Il IprmcI,pia dell'autona~

mia <comunale, in :aJperto ,contra,sta can iI':arti~
cola 15dello :Statuto. siÒliana, ehe riconosce
aI Camuni La più ,ampi,a !autanami:a ammini~
str.arbiv:a e ,fil1!anziarila;

2) dal1e relazioni liJllu:st~ative ,e :dal mati~
vato pare're del Consiglia di giustizia ammi~
nistr:aioiv.a, ,risulta 'chiar,amente .che il nuovo
Ente nQn ,avI1ebbe [',autosufficienz,a lfi:nanz,i,a~ila;
e dò, :oltr,e a contr.astare ,con l'arbicala 1'5 dena
Statuto ,sopra ,ricorda:to, cal1!creta 'Una viol:a~
zione dell',arti,colo 7 del decreta ,le,gislativa del
Presidente della Repubblica 29 ottabre 1955
ll. ,6, ,11quale, fra i ,requilsiti ess'enzi:ali 'Per la

costituzione dli nuovi Comuni, prescrive,ap~
punto, che l'erigendo. Comune dilspanga di
mezzi :adeguati per pravvedeI1e faipubblici ,Sler~
vizi.

IZ Sottosegretario di Stato

BISORI

iGEL.MINI. ~ Al MrinÙstrro delle finanze. ~

P'er sap,eJje a quali dispasi,~ioni mterpretative
ubbidisce .l'UffiCIO distrettuale delLe imposte
dil1ette dI Mir.an:dola ,che, operando. una dISCl'i~
mi:nazione cantra;ri:a aid ogmi namna legislaiJi~
v.a, nQln ritiene ,di pater applilcare ii:benefici di
cui 'all':al1tilca1a iS della }.eg;ge 29 luglio ,19m,
n. 68,5" rIguardante dispOisi:àiani integr,ative
della legge 10 'agosto 1,9150, n. ,647, eccetera,
aIle nuove Imprese lartlgiJane, adducendo. ,a pre~
testa ,che lepredett.e nuove impres1e, pur ape~
r,anda ,in are'e depresse riconosciute, in Gomu~
ni. con popalaz'wni inferiori ai lO. mila :abi~
tanti, debbono essere escluse dal benelficlO ,di
esenzione di 'CUIsopr.a da agni tributo diretta
sul l'eddi'to, nan 'svalgendoa:ttivlità di produ~
ziane ma di ripamz'iane (,17.88).

IRIISPOSTA. :Quest'a Ammmi'strazione,
mentre fa presente che leiìstaillze prodatte .al~
1'Ufficia distrettuale de.lle imposte dir.ette di
ML[1andola, aI fine dI ottenere l'applieazliane
dei benefici di ,cui ,all'larticola 8 della legge 29
luglio. 19'57, ,n. '613,5,Isana 'camplessiv,amem.1te
sette, comunka .che Le relia1Jlve pLatiche tra~
vanSI ,alttualmente in f:ase di istruttaria e iche,
pertanto., nessuna prmmn:àia al ,dgUJal1da è sta~
ta ,anCOI1aemessa da pa;rte del,sopracitata uf~
fido di IMimnidala.

n Mmtstro

TRABUCCHI

GRAMEGNA. ~ A,l M~"ni8f1rodi gmzia e gìu~
stizìa. ~ P:erchè, accertata che 'abbi,a seve~
ramente un ,giudic,e istrutltore deI Tinbunale
di Caslale investlito di un pI1Ocedimento a det~
to. Tribunale 'rimessa per legittima suS'picio~
ne da quella ,di Hiella, '8Is,sendas:irecata in
que:st'ultima dtltàper ,assumervi akune te~
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stimomi1anzl8, 'anzichè insediarsi ,negli uffici
di Giustizia qui esistenti, .abbila 'per ben tre

'giorni convocatO' 'e interrogato i testimoni med
locali del Commi,ss'ari'ato di pubblka s'Ìcurez~
za, esprima 'i,l suo pal'ere su tale metodo in~
dubbi'amente gravido di suggestioni intimi.
datorie ,e che, per nuUa ~attinente all'essenza
gi urisdiz10n-a1<e degli ,atti ,compi uti 'e quim<di
ai poteri inslimd:acabili d:el Magistmto, n'On
può non fare ins'~rgel1e fondate preoc'Cupa~
zioni per quanti esclusdvamente mimno ano
accer,tamento deUa verità (,13,24).

!RISPOSTA. ~ IElfflettiv,an:Lente, ine[ corso

dena i,struttoria di un 'procedimentO' .a Gari-
co di rbal ,Angelo MrarchiSlio, imputato di ,auto-
'Calunnia ,aggmvartJa, pI'oce,s,so ,già pendente
aVlanti l'AJutor'ità giudiziaria di Eiena e l'i~
messo per mo!Uvi di ordine pubblk'O (e non
per leglittima 'Sluspicione) a queHa di Cas'ale
Monf,errato, i,l giUldice istruttore di Gasrule
acc,eduto 'a !Eiella ha pl1ooedutoall'eslame di
una piarte dei te,srtimomi in un locale messo

a :sua disiposizion,e dal Commissario, di Pub.
blica :Slicurezza di quellia ,città (:altri furono
'e,scussi nena dvka biblioteca ed uno nelila
casla di curia ,« Vial:anda » ,dove el1a ,degente).

Al rigua:rdo l,e preciso che, mentre nessunla
nOl1illa di legge impone 'al igiudi'ce i,struttore
quando procede :all',a,s'Snnzione di testim'Oll1Ii
fuori drena Ipl'opri'a drc'Oscriz,iome, ,di val'e,r-

si del locale ufficio giudiz1ario, nel .caso Vlari
motivi lindussero il giudice iSitruttore di Oa-
sale a non valersi per l'esame dei testimoni
da :assumere degU uffici del palazzO' di giu-
stizi1a di iHi'eUa. Innlanzitutto una ragione
di manifesta de,1icatezza :avendo ,egli inteso
evitare l'esperimemto di latti l,struttori nelg,li
'uffici di quell'O :stes'so tribunale che .la Corte
di C'ass,azione ,aveva ritenurto. op,portuno eso-
ll'era;re dalla trattazi'One del pro.cesso. A dò
si 'agg1iun~a l!a o.ppo.rtunità di procede're a
detta 'assunz~iome con la maggioI'e pos:sibiIe
,s'egretez:òa e quindi 1n luogo diverso d:agli
uffi,ci giudizi~ari di Biella, quo.tid1alllamente af-
follatL Nè V'a da ultimo t14as'Cmmo di rne~
va;re che ,data 1<anotorlia ins'ufficielnza di 1Jali
uffici :il Giudi,ce 'istruttore di Casale 'avrebbe
dovuto. servirsi de1l'Ufficio del :suocolle~a di
Ei,ena del quale l!:)Jvrebbe'finito Icon l'intralcila~
re il lav;oro.

IÈ da esduder:e, pO'i, che la conV'ocazione
dei testimoni da 'Pal1te del magistrato istrut~
tore i,n un looaJ.e mess'o ,a sua di,sposizione ,da
un Gommisislario di Pubblic,a sicurezz,a possa
costi'tuire «un metodo gravido di suggestio-
ni 'intimild:atorie ».

n Mimstro
GONELLA

GRECO. ~ Al Minljstro dell'inlterno. ~

Per ,conoscere ,se ri,sponde a veri.tà che sa~
r,ebbe stata predisposta la nomina a Com~
miss,a,rio prefettizio del'c'Ùmune di P.alomon-
te (Salerno) dell'ex Isim.daco Oarbom.e, ,im so-
stituzione del funzi'Ùn:arioa suo tempo :no~
minato. da,l Prefetto di Saler:no.

IIn pl1oposito si osserva che tal:e nomina,
oltre a cost,itu:ir'e grave manifestazione di
spregio prer 1a magi,stratura a:mmin,istmtiva
che di,spose 10 sdoglimento dell'Amministrla~
zJOne ,presl'eduta dal sindaco Carbone, per
accertate irregolar,ità elettorali, potrebbe ,co~
stituire ineauto incentivO' a turbamenti del-
l'ordine pubblico. È nota inf'atti Ce l,a Pre~
fettul1a di ,Salerno non può avere mancato di
,informarne il ,Mini'stero dell'internO') 1a dirf~
,ficile ,situa7Jione politk,a del Comune, ,diviso
in opposte schj.ere, pur ambedue appartenen~
ti al partito di maggioranza relativla e dove,
lfi'no 'alle rprossime ele:òioni amministrativ'e,
un delicato equilibl1io può essere mantenuto
solo da un funzionario sottratto, per lia sua
stessa Inatum,ad inte'l'es,si 'ed ,a:mb.izioni di
parte ('1'7'711).

RISPOSTA. ~ III Prefetto di IS:alerno, così

c'Ùme,a suo tempo, si era uniformato. .ana de~
cisione 11 luglio 19159 del Consigllio di ISta-
to ~ recante i,l totrule .annuHamento delle e1e~
zioni Isvoltesi ,nel comune di Palomonte ~

nomi,nando un Cormmis,sario per la provviso-
ria gestione deU'Ente,aUo stesso modo si è
poi 'attenuto 'ana successiva decisIone del~
l'A,Ito C'Onsesso ,che, tn revoca delLa prece~
dente, ha .1imitato l'annullamento fai voti di
una sola s:ezione elettorale ,ed ha affermato il
prin0ipio che 'soltanto urn eventuale spos1Ja~
mento del ri<sultato complessivo delle elezio~
ni, in seguito aUaripetizio:ne del1e votaziom.i
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annulliate, avrebbe potuta 00mportare ,La de~
cadenza deU'amministl1a7Jione già in C'aric'a.

iDiconseguenza, 'il ,PI1efetto ha provvedu~
to :a reinteg~are questa ultima neUe sue fun~
zioni; quiJndi anche ,H Sindaco, ma 'in tale
sua veste, non eerrto in quel1a di commissa~
rioprefetti7Jio in sostituzione del funzionaria
prima nominato, il cui incarico non poteva,
avviamente, che ,avere termine.

,Nello 'stesso tempo, pe~altra, essen'do ,il
mandatodell'iamministrazione suddetta (elet~
ta ,il 27 maggio 195(6) già scaduto, per de~
corso ,del quadriennio, H Prefetto di Sarerno,
anche per evitare il perp'etuarsi, loca1mente,
di 'polemi'che e di contr:asti, in :dflesso delle
mutey.o~i sorti della lunga vertenZJa innanzi 'al
COl1sd~Liodi Stato, ha ritenuto opportuno di
in diI1e subito Ie 'elezioni per lla integra:le rin~
110vazione di quel Consi,glio ,comunale, 'che
,avranno lua~o il 4 settembre ,prossimo ven~
tura.

Ha pure disposto ,che, rfinoall'espletamen~
to di esse e per quanto lattiene 'alla esecuzia,-
ne dei relativi adempimenti, la civioa ammi~
nistraziane ,sia costantemente 'affi8Jncata da
appoS'ito commissario.

IZ Sotto8egretario di Stato

RISORI

'INDELU. ~ Ai Mi11)l~stridell'agricoltura e
deUe fore'8te, dei lavori p'UJbblici e delle finan,-
ze. ~ Perconascere quali provvedimenti 'sia~

no 'stati adattati o intendano adottare in fa~

vore deHepopolazionli del slarerni,1Ja,l1o,per i

l"e'centi f'enomeni aUuvion:a1i, soprattutto lun~
go la Valle del Sele, in particolare nel comu~
ne di Olivo Citra, lOve centin:aila di famiglie
di piccoli caltdv8Jtori 'diretti hanl10 subìto lla
perdita, pressochè ibotal<e, dei IorIO beni ,e per
conoscere, inoltre, se gli onarevoli 1Min i'stri

non ritengano opportuno intervenire adot~
tando ,10 'sgravio !fiscale e tutte quelle prov~
videnze, ,che sono state messe in atto lill calsi
,analoghi, 11'eUÙ'spirito del1ia l,egislaziolliè vi~
gel1te.

~

~~f'"'~

IGradirebbe conoscere altresì :qua:li provve~
dimenti :sono ,allo studio ,degli organi tecni~
d, :per una razionales.istemazi,one dei 'co~si

d'acqua del sialernitano, in p:articolare del
Sele, del 'T,anagro , del 'Tusciano, del Calore,
d,el Pkentino, del F.asSianella, che, per ,la 10110
parti cOllare 'configuraziane, producono fre~
quenti fenomeni alluvional,i e franosi, ren~
dendo maggiarmente precaria l'esistenza di
un':agrkoltura ,già na:tuI1almente depress~
(17,62).

IRISPOSTA. ~ Questo Ministero e quelLo del~
le IFinanze, in seigui,to. all'emainazione dellIa
legg;e ,2:1 lug;lio. 19,60, ,n. 7,39, stanno ultiman~

do l'a,ccertamento dei danni c1aus,8Jtiin tutto
il territoriO' nazionale da ,e'ccezionali calami~
tà naturali e avversità atmosfer.iche, o.nde
aver'e i ne,cesSiar,i el<ementi di giudiz'io. per
procedereaUa deI.imitaziO'ne delle zone di alp~
plicazione della le,gge stessa.

In tale ,sede, }.a ,s~tuazione delle zone se~
gna.rate .dalIta S. V. :Qnorev,ole sarà esamina~
t:a ,con la migliore disposlizio.ne, in re1azione
,a quella delle altI1e zone agrarie danneggi'ate

e aH' entità dei mezzi lfinl8Jn7Ji'ari ,disponibili.
Intanto, questO' Mini'stero ha invitato gli

Ist,ituti ed ,guti ,che esercirtJano i,l,credito agI1a~

'l'io a dare La più larga ,applicazione :alle di~
sposizioni della citata legge che prevedono.
Ila rlatizz,azione in cinque 'anni, col concorso
stata:le .n:e~li ,interelssi, delle esposizioni ri~
guardanti Slia i prestiti in ess'ere, ancorehè
prarogati, sia quelli già ,scaduti ma nan an~
GOTa estinti daUe diltte prestatarie.

IAggiunges,i che il comune di ,oliveto Citra,

C'0me :numerosi ,altri Comuni della provincia
di 'Salerno, è compreso per l'i,ntero territo~

'l'io tra le zÙ'ne nelne quaLi, ,con recenlte de.cr,eto
,interministeri'a:Ie, gli Isti,tuti ed 'E'n1ti ehe
e,sercita;;na il 'credito agrario sono ,autorizzati
a prorog,are fino. la ,24 mesi la ,scadenza delle
operazioni di credito ,agrario di esercizio con~
tra1:Jte con le .aziende lagdcole che8Jbbiano
subìto un danno nÙ'n ànferiore alla perdita del
40 p,er cento del prÙ'dotto 10rdo vendibile per
effetto de~lle eocezion:ali lavversità atmosferi~
che verilfi'catesi dUDamte 'il primo semestre
del 19,60.

IIm<oltre, .i diperndenti l'spettoI1aJti agra:do e
faresta,le di Sa:lerno, competenti per terI"ito~
r.io, in conformità del1e istruzioni da tempo
impartite da questa Miinistero ai propri or~
g.ani periJferioi, 'a0cÙ'rde:r11mno ~i ooltivatori
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colpiti la priorità nella ,concessione delle prov~
viidenze, previste daLLa legislazione vigente,
per l'.acquisto di sementi selezi'o;rrate, per il
miglioramento, l'incremento e la difesa della
oli vico,lJtuna, nonchèdi quelle per l'esecuzione

di opere di mi'gliorlamernto fondia,rio, delle
qu.a:H ultime i coltivatori medesimi potra,nno
avv'alersi, per ,il ripristino de,i fabbrlicati rU~
~ali 'e delle a,ltr,e opere fondiarie danneggia~
te2 per i liavori di sistemazione idmuHco~
agraria dei terr'€1Iri.

'In mer1to aHa s'€icondaparte dell'interra-
gazione, ,si 'comunilca ,che Isui fiumi Sele e T'U~
sciano La ,«Cassia per il iMezzogior,no» è già
intervenuta con opere di difesia, per l'.ammon~
taJ:1e di 287 mHiollli di :lire, ,lungo i tratti che
rkadono nel eomprensorio del Gonsorzi,o di
honificla ,in destra Sele. Attualmente, in detto
eomprensori<o sono in corso lavori per l'im~
purto complessivo di ,11115milioni di lire, di
cui ,30 mmoni, ,a 01arico del bilancio di questo
Mini,srtero, e 85 milioni ,a caric'O del bHancio
del IMi,nistero dei l'avori pubblici.

Arttualmentesul T'usdano sono in c'Orso la~
vori per '7 milioni :di lire lfinanziati dano stesI..
so Ministero deiLavol1i pubblid, mentre illUO~
ve opere di difesa ,dei oamlali irrigui, per l'im~
porto ,di 26 miUoni di lire, sempre TIlel com~
prensorio in destra Sele, sono previ,ste 'con
fondi della Cassa .per ill Mezzogiorno.

,Nel badno del Calore ~ sottobadni Ripi~

ti e Fìas'anell:a ~ le opeJ}e di sist,emazione
montana realizzate o in 'corso, cOin fondi,
della Gassa per dI Mezzogiorno, hanno impe~
gnato finora ullIaspesa di ,6615milioni di lire:
nuove 'Ùpere, per cir.ca 185 miUoni di rire,
sono previste per i pros,simia'nni.

'Per il fiume T'anagro, ne1lia z011la d,i com~
peten:aa delc'Onsorzi'Ù di boniifÌ<Ca del ValIo
di :Di,ano, sono stati eS1eguiti, '0 sono in cO'rsa
di esecuzione O in progr,ammazione, ,lavod
per dl"ca 900 miIi011Ji di lire con fondi deUa
Cass,a per i,l Mezzogiorno, ,e sono .stati ulti~
mati I:avori per 150 milioni di :lire circa con
,finanzi,amenrti di questo Ministero.

Fuori del perimetroconsortile, Isono st,ati
eseguiti, .con fondi della Cassia per il Mezzo~
giorno, lavorineg1i :affluenti del Tian:agJ:1oper
40 mEioni di lir'eesono in corso di esecuzio~
ne e di progettls,zione 2!ltri lavorI peT 170
milioni di1ire.

P.er qU2!nto attiene, infine, le futur,e opere
di sisltemazwne del bacino del Calore e del
medio Sele 'e dei loro laffluenti, esse samnno
studi,ate dopo l'ese'cuzione dei rilievi .aerofo~
togrrammehci dei ,cor,si di acqua medesimi,
che s'i stanno lattualmenteeffettuando, e dopo
l'emIssione del decr'eto di riconos{;ime.nta di
bacino montano del1a zona intere,ssata, in
corso d'Istruttari'a presso gli OTga:nicompe~
tenti.

Il lvHmstro

RUMOR

IORIo. ~ Al Mirvistro ael lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere ,se non
riteng,a opportuno intervenire presso gli
Ispe'ttmati del l,avaro perchè sia promossa
una più ,assiduaefruttuos.a vigIlanza per la
'applicazione della ,leg,ge 113marzo 19:58, nu~
mera 308, 'contenente ,«N o,rme per l',as,sun~
ziane obbligator~a wl lavol1o dei sordomuti ».

,Risulterebbe iinfatti a,ll'inrterrogante un
quasi totale disin1ter'essedegli I,spettoJ:1atI del
la.voT'onei riguardi deUa legge in questione.
Mentre solo.in 'alcuni casi si sarebbe provve~
duto a « diffidare »alsen,si dell'articolo 9 dell
de,creta dell ,Pr:esidente della R,epubblica 19
marzo 19,515,n. 5,20, le aziende inadempienti,
mai si sar'ebbe proceduto ,allacomminazione
dell',ammeillda, pr:evista dall'articolo 11 del de~
creta sopra .citato nei confronti dei datori di
,]avoro inasserv,anti l'ordine contenuto nell:a
diffida .s:tessla.

rL'iill'terrogante chiede qui.ndi se non 8ila
opportuno un espr'e:sso richiamo 'ad una int'e~
graIees,ecuzione de,l combinato disposto degli
articoli 9 e 1:1del decreto del Presidente del~
la rRepubblka 19 marzo 19'515,n. 520, nei oon~
fronti deUe ,aziende inadempienti agli obbli~
ghi sanciti da1la legge 1'3 marzo 1195.8,nU~
mero <308 (1690).

,RISPOSTA. ~ SI fla presente aHa:S. V. Ono~
revole ,che in merito alla ,corretta i,nrterpreta~
zione da darsi al combinato disposto dagLI ar~
ti001i 9 e 11 del de'Cf'et,adel Presidente deHa
RepubblIca 19 marzo 19<55, n. .520 ~ in re~
lazione ialla .l,egge 1.3marzo 19518,,n. 80.8, con~
tenente «Inorme per 1',assunzione obbligatoria
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al Lavoro dei sordomuti» ~ il Mini,stel'o del
lavoro sta pl'edispemendo .apposi1Ja rlichie,sta
di paTere al Consiglio di Stato.

Il Mimstro

SULLO

JANNUZZI. ~ Al MiJniJstro della pubblica

istru:çiune. ~ Per conos,cere quali siano gli
intendiment,i del Go¥erno in ovdim.'eaU',acqui~
sto dena (joIIez,ione vasada del ,Museo J,abta
di Ruvo di Puglia e per avel'e assicuraziond
che, in caso di ,acquisto dello Stato, ill Museo
Testerà Ln ,tutta la :sua '00msistenz,a a iRuvo di
Pugliia e ,sarà siistematO' in mani,era adeguata
aHa sua importanza artistk,a,archeologka e
turistÌica (1794).

RISPOSTA. ~ lil ,Min'Ìtstel'o ha già avuto
00casio11e di interessarsi per 1'Iacquisto della
importante collezione di antica ceramica lapu~
la. Jlatta di Ruvo di ìPugli,a.

,Purtroppo, l'impossibilità di repe'rire, an~
che in Viia straordi~J.iaria, i notevoli fondi :ne~
cessari, che ;ammomtano 'a cir0a 1,60, milioni,
non ha 'consem:tito nè ,consle-nte tuttora di Tea~
HZ7Ja:retare a,cquisto.

.si assicura l' onol'evale interrogante che
,iil Ministero porrà .ogni cura ,affinchè, veri;fi~
candos,i più f'avO'revoli condizioni rfimanzia,rie,
l',a,cqui,sto possa e'ssere effettuato.

Cil'ca La que,stione de11e località in ,cui davrà
si,stemars.i La ,coHeziO'ne, per il momentO',ess'a
appare prematura. In concomitanza con la

deCÌtsione sull'a!cquisto de1l1:a 0011ezione, la
questione del1a. sede isarà es'aminiarta dal Mi~
nJÌster:o ,secomdo 'criteri obiettivi, ispirati agli
intel'e ssd: l'egionali e culturali.

Il Ministro

Bosco

JANNUZZI. ~ Al Ministro dell'agriicoltura
e delle foroste. ~ Per conoscel'e a qua~.j Ca~
muni o a qualizonedeUa provinciia di Bari
iln'tenda estender'e i benefici deHa nuova leg~
ge recaThte «provViidenze per Ie zone agra~,

rie danneggiate da caramità, naturali» e per
conoscere se ,non si'ano in ,suo 'possesso e12~
menti obiettivi s.econdo i quaH tutti i Co~
muni di detta Provincia ,sono nelle oondizio~
ni di dover godere di detti benefici (1797).

,RISPOSTA. ~ IQuesto rM,ini,stero ,sta tutto~

l'a procedendo a,~1'3Icc'ertame:nto dei danni
causati de:He eccezionali calamità naturali e
avversrità .a,tmos:rerÌ<che in tutte le regioni del
te r,rirtorio naziomarle.

NOin appen.a ultimati taU a0certamenti, srarà
poss'ibile, ~n relazione ,wnche .all'entità dei
mezzi finanzilaridi,sponirbili, delimitare le zo~
ne di app.lioazione derl1a legge recentemente
approvata dal P,adamento.

,Per Ì'l momento, si può la,ss1curar:e 'Che, III
sede dÌ! derlimitazione delle suddeltte zone, la
situazione delle :a~iende agrÌ'cole deHla pro~
vinÒa di Bwri,srurà tenuta nelrla migliore
considerazione.

Il Mimstro

RUMOR

MARAZZITA. ~ Al Ministro dei tr'asp'orrti.
~ Per conos,cere ~ rl'chi,amrandosi ana ri~

s'postia rall'rÌrrrterrogazIone n. 164'5 ~ se non

riteng,a doveToso e umwno esaminare pron~

tamente la graVle situazione particolar1e deUla
f,amig,:i!a de,I di.peThd8lnrte,signor Cosentino Fi~
lippa, 'c,a,po stlazione delle Fetl~rovie deLlo s.ta~
to in Palmi, che in atto 00cupa umla delle 'Ca~
sette bas,s:e terr1emota:be, da tempo dkhria'r:arte
«[assolutamenrte inahirbabÌ'li, antigi,erniche ed
insalubri ».

Rilsult,a infatti ,che un figlio del predetto
dipendente di ,soli sei wnnii, è affetto da bron~
{)opatia cron1caasmatÌtc,a com ,aJ.1ergi.a, per
la qual cos:a Io stesso r,ecentemente ha .avuto
disturbi 'psichki di una certa ,entità, con ac~
cessi di visioni di terrorilsmO' per l',ambiente
in ,cui vive, t,anta che ha dovuto essere rico~
verato in una clinica neuI'ologka di BoIQgna.

Signifi'cando le responsabHità dI ogni na~
tura che possonO' f,3Ir canÌco a,}1',Azi,enda deHe
Ferrovi,e della Sltato nonchè le ulteriori con~
seguenz'e sul1asfe~a psieosensoria1le delJe al~
tre tenere 'CI1eatUl1edel medesimo nucleo fa~
miliwre (la mogHe del ConsentiTho ha dovuto
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in questi giorni subire un aborto) si chiede
di conoscere quaH provvedimenti intende pro~
muorveI'le perchèaIlo steslso dipendenrte, che
ha pileno didtto, si,a ,conce,sso uno dei dodki
nuovi ,appartamenti che per il già denunci:ato
timore di evidente rappresaglia sii pr,eferisce
tener,e dislabitati da oltI'le un anno '(,1792).

,RISPOSTA. ~ A:I riguardo pr1egIomi dare
asskurazione iaHa S. V. OnorevoLe che uno
dei 1:2aHoggi costruitr a Palmi è statoat,tri~
buito ,al Capo stazione Filippo COlsern:tino.

Il Ministro

SPATARO

MARIOTTI. ~ Al Ministro delle postle e deT;~

le telecomuni,oazioni. ~~Per cmwsoere se n'On
ritenga opportuno aSSiegnare, in oc,casione
deHa prossima fes'tla de'll',Ammimslbrla,zione
]11premi1oa:nche ,al personale iln quiescenza, si,a

pure in mi'sura ridottla, poi1chè esso, irlrne~
v:ant,e daI punto di vi'sta finanziario, avrebbe

un profondo ,signirfiewto moriale verso co,lor'O
che se'rvi':rono l'Ammini,sr:trazione 'com. disci_~
pIma e pass,ione contribuendo c'Osì aHa mi~
glior,e org1a:nJizzaL'Jidne deU'IArnrrnini,stmzio11Je

stessa (17131).

RISPOSTA.~~ Ai riguardo, SI fa presente

che imprescindibili ragioni di bi,J,anci:o nom.
hannoconsem.tito di estendere a tutti i p'en~

s'l'Onat,i posts,legmaf'Onic.i, neppure in misure
ridotte, lo spedrule compenso straordinario

recentemente eI1og1a:to, in occasione de'Ha IX
F1estaannuaJe deH'Ammirnilstrazione, al per~

'sonale in servizio.

Si è potuto sol,tanto far luogo alla conces~
sione del premio stesso a quei dipendent,i che,
collocati la ,riposo dopo, il 31 dkembre 1959,
hanno prest1ato servizio, dùran:te l'esercizio
finanziario 19,59~'60, per un periodo no~ in~
fieriore a 1'80 gior11Ji, mentre per quelli COlI.
locati in quies,eenz'a. i,l 16 di'cembre 195i9, s'ep~
pUl1econ Un:a prestazione di effettivo ,servizio
minol1e dei Isuddetti 180 giorni, si è potuto con~
sent,il1e Ulna erO'g1azione in misura 'ridottla,com~

mi,sumrtaalla durata del ,servizi o 1'18113'0nel ci.
tato esel1cizio finanziario.

Il M!mstro

SP ALLINO

IMIiLILLO. ~ Al MiniSitro deU'interno. ~

P,er sapere:

a) se sila mformatodeUa incredibile iSitua~
zione deterrnillliatasi a Oastilenti (Tleramo)
dov,e .la Giunta municipale, dopo aver ~ come

si ersrpl'imela deEberazilone n. 102 del 14 di.
'cembre 19,5'9 ~~ «;s,coperto da oltre due anni
no;bervali ammanchi dI,somme ,dalla Ca,ssa co~
nmnrale e da queUa derIl'E.C.,A., ad opera del-
l'esattol1e te,sorie're ra,gionier Luigi Savini »,
,affidando a,l!l"ass8lssore Na:IIdu0ci i,l mandata di
00ntestar'e l'addebito 'al res:ponsa:bHe eda:v'Br
accertwto l'arnmO'ntla:re delle Isattmzioni in 1ir,~
2.545.42,5 (importa più che considerevole per
Ie finanze di quell piecala e porve'ro Comune),
ha inopinatarnente decilso (delibel1azione n. 1
in ,data ,2 gemma,io 19,60,) di «di,rimer'e la con~
troversia senza f'al' ricorsa ad altre autorità »,
con una: . . . tl1ams:azione, per la qua:le l'amma'l1~

co commesso da,l telsoriere viene. . . ridotto a
.I:ir,e 1.272.'7112 «senza che i,l Comune abbia a
pretendere per l'avvenire di ritornare sulI'<a!r~
gomento » ;

b) se e in quali 1:Jerrniini su tak inaudita
,deliberlazio'l1'e . '. tran,s;attiva si sono prom.un~
ziati g1li organi di tutela ammi,ni,stI'ativa e i
motivi per cui i,I Pl1efetto di Teramo, sempre
,soI1edto ~ come ogni Prefet,to che si rispetti
~ ad i,nterV1enire con ogni l1igoreanch<? per

minime pretelstuose ir:regOrlarità contro 'le am~
ministrazio~i mmUinaU di sinistra, si'a rimasto
fino 'ad oggi indiffeIl8'nte nei confronti di una
Giunta che, oltre a T'e'care grave danno alI bi~
lancio del Comune, ,tl1as>cumndo di im.ve'stire
della questione ill Magistl1ato penale, si è l1esa
responsabHe di un vero e proprio reato, quan-
to m~no di omeStSa denunzila.

L'im.terrogante chi'ede .infine di conOS'C'èire
quali pro'Vvedimenti ill Mini,stro Intenda adot~
tar,e perchè siano riportati ordine ecor,reUez~
za neH'amminilstl1alzione del Comune in pa-
l'oh, e per gli lamma,nchi riscontrati sia p're~
isentata fOl1malle dell'unzi'aruHa Procura deHa
Repubblka oompetente (169,3).



Senato della Repubblica III Legislatura~ 14028 ~

8 SETTEMBRE 196029'6a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

RISPOSTA. ~ L'iincarko affidato d3Jlla Giun~
ta municipale di GastHenti,con deliherazione
n. 102, del14 dÌicembre 1959, all'assessore an~
ziano inge'gner ,Narducci Alfredo non :dguar~
da i3JCC'ertamento di ammanchi o sottrazioni
di somme d.al,!iacassa comunal2 da parte deEo
esattore~tesiQIrilerle ragionier Luigi Savini co~
me, coOnine1sratta dizione, si è espres,so il Se~
gretario comullIal.e 'nella stesura della parte
espositiva del.l'attoO.

'Si tmt:fJa, inveiC'e, come ha avuto modo di
constatare La Prefettura di T:eramo, di aICice'r~
tamenti intesi a stabilil'e se, neg,li esereizi fi~
nanziari 19152 e }9'5i3, ,311predetto esattol'e~
tesoriere fos,se 'stato druto o meno il ea'rko di
tutti i ruoli di imposte e tasse comuna.l.i e re~
'lative supercontribuzioni messi, in t3JJ.i eser~
cizi, in ri,scossiorne 'e la quanto ammontaslse
everntuaImente il Clarka dei ruoli omeslsi.

,In ba,slealle risultan:z;e di t'aH3Jcoelrtlamen~
ti è srtato ,rilevato che ,l',ammontlare deHe p:a:r~
tite ome,sse ~slcende, 'Per i due anni anzidetti,
a lire 2.49,6.0164.

,L'Ammimi'sltrazione comunlale, dtenuto che
detta omiislsiornee la conseguente mamcata ri

~

scoslsione, per le rch'cos:bau7Jea seguito de'l'le
quali si slOnov,elrifi,c,rute,nom possono eSlse'repo~
ste totalmente a c:aYÌicodel.l'esattO're~'tesorielre,
con ,atto del 2 genTIlaiol9060,n. 1, ha delibera~
to di addivemire ad Ulna translazione in basle
rulla qua,le l'esattore~ tesoriere saI\ebbe :benuto

a r,i,spolldere 'Soltanto per metà della somma
suindkata.

IIn sede di e'Slame di 'b3Jleatto comum'ale lla
Giunta provinciale amministrativa ,in s,ede
tutorÌia ne ha di,sipostocon reeente ordinanzla
il 'rinvio al Comune ,al fine di '3Jcquii'si'rei neces~
sari ,elementi di 'VIalutazione.

,Restano, inoltre, ,salvi, comunque, i pro;vve~
dimenti che il ConsigNo di Hrefettura, speci~
ficamente competente nella mate1ri1a, potrà
eventualmenterudrottare in merit,o.

iIn 1"eLazionea quanto inna:nzi questo Mi~
nistero non ha pa:rtkàll3Jri interventi da p'rlQ~
muove1"e.

IPer ciò ,che .ruttioelne,Ìirufine,aH',andamento
della gestionecont3Jbi.le dell'R.c.A., nessuna
irregol~rità èstartJa niscontrata in proposHiO

in sede di apposita ispezi,one fatta eseguire
daEla Prefettura.

Il Sottosegretano à~ Stato

BISORI

,MILILLO (BELoLISARIO, TIRABASSI, LEONE,
CHIOLA). ~ Al Ministro de:ll'agr~colturae deil~

le foreste. ~ Per chiedere quali prlOvve:dimen~
ti abbia preso Q ,iutenda prendere pier sovve~

nire La popol'3Jziolne del comune di San Giovan~
ni Lipioni (Chi'eti), lewi campagne il 2 lu~
gElO 19160 sono stalte fun.esitate da un nuhif,ra~
gi,o di in,audit:a vio!le:nza, con l,a distruzione
pressochè totale non soltanto dei raccolti, or~
mwi matur,i, ma delle coltur1e e deUe piaJllta~
gioni (orti, vigneti, f.rutteti, 'Oliveti).

Si tratta di pkcoliiSìSÌmi mezztadri, ,coloni e
coltiv:ator:i di're~tiche, verslando già in una
condizione peflDJJanente di estrema mis,e'ria,
dopo questa gravlissima caIamità, si vedono
oggi ridovti letteralm'eIll,te alBa disperazi,o'lle

(17'82).

,RISPOSTA. ~Questo Milnis,tero noOnè attual~
mente in grado di attuare .interventi a so.llie~
va dei coltivatori del comune di S. Giovanni
Lipioni danneggiati dall',avvel1sitàatmosferi~
ca segnalat:a daHe SS. ùL. Onorevoli.

A suobempo, ai predetti colbvatO'r,i sla,rà
accordata La prwrità neiJla concessione de,i
contributi s,tat3Jli previsti dalle leggi 10 di~
cembre 1109'518,n. 1094, pelr l'aCiQiuistodi ,semen~
ti 'selezionate, e 216 lug;Ho 1\95,6, n. S139, per II
migliorlamento, l'i'llcremeinto e la difesa del~

l' olivico1ltura.

Intanto, questo Milni'stero, in attes,a di oa-

nO's'cere .le rilsulta:nze deH'aiC)cer.t:amento dei
danni c:ausati in tutto il territorio da eC0e~
zionali calamità n:atur:3Jli od avve'rsità atmo~
sferiche, onde lavere glI e'~'emell'ti di giudizio
:neI0es:sa:riper pvoceclere allra deHmi,tazione del~
1e zon'e diappU,caz:i,one de1.1a legge 2,1 lu~
g1io 1'960, n. 739, ha ilnvitalto gli Isti,tuti ed
IElnti che esercitano il c1"edito ag'r:ario a daTe
la più ~Iarga a!pplieazione alle dis:pos,izioni del~

la ,legge stessa che prervedono la ra:tizzazione
in cinquean:ni, col OOln00r.so stataJe neglI in~

teflessi, delle disposizioni ,riguardanti sia i
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p1'8sìbiti in essere, anCOlrchè prorogati, sia
quelli già Slca;duti e non ,ancora es,tinti daBe
ditte prestataI'i'e.

IL Ministro

RUMOR

MOLTI SANTI. ~ Al Ministro deLl'agricoltura

e de~le [olreste. ~ Per Isapere se non ritenga

mdispe'Thsabile impa,rtilre COInla ma,ssima ur~
genz,a le opportune disposizioni perchè gli gn~

ti ammassatori alcc:ettino gr.ano duro che ab~
bi,a 76 di peso s'peci<fico ed il 60 per oento di
biancom1ato, in conside,l1a;zionedei seguenti
motivi:

a) che re non favol'eV'oli vicende c,limati~
che im Skilia hanno danneggiato fortemente
10 sviluppo Vlegetativo del grano duro ed in

mO'do p'arbcolare di queUo coltivato :11'e11epro~
vinde di Sil13icusa e di Ragusa;

b) che in conseguenza ,la produzioine è ri~
sultata quantitativ:amentee qua:litativamente
scars,a;

c) che a ca:USladel bass,o peso specifico e
dell'alta per'c:enrtuaJle di bia,nconato gli ammas~
si rllfiutano i pochi quantitativi di gr>ano di
cui si ,chiede il 0Onferimento da parte del sem~
pre più sindudati e i,ndebitati produttori;

d) che ciò determina un maggiore 'afflus~

so di tale prodotto sul libero mercato e con~
s,eguentlemeiIllte provoca um ribalsso del prez~
zi ,che, se sono nOln remunerativi ,al livello di
amma,s'so, diventa;no ver:amente faillimentari
nella liberacontrattazlione;

e) che ,ne1l'intero telrritorio deHa SliCÌHia
gli altri prodotti dell'ag:djco~tura SI pl"esenta~
no s'carsi (mandorle e earrube, l cui p,rezzi
hanno S'ubìto la flessione di ciI'c,a il 50 per
cento) 'OaJddirittura irrileva,nti (,oEve) (1783).

,RISPOSTA. ~ La situ'azione produttIva del
frumento è, in questi giorni, oggetto di at~
tento es:a;me da p8Jrte di questo 'Ministero, in
apposite riunioni regionali all'uopo convo~
cate.

Si alssiicUira,'comunque, che non si mancherà
di adottaDe i provvedimenti più ildonei per la
migliore valorlzzazione deHa produzione gra~
na1rila.

'

IPer quanto riguaDda La spedfic::J, richiesta
della S. V. Onorevole, questo Ministero riti,e..
ne che il ,grano eon ea:mtte1ristiche inferiori
a quelle minime cOill!sem..titepossa 'e'ssere meglio
valorizzato e commeDdalizzab <attmverlso lo

i,stituto dell'ammasso volontario, che sarà, so~
prattutto in Sidlia, assistito da fao'i,t,azioni
di clarattelre 'eccezionale che ne ga;mntis,co:n'0
l"esito positivo.

'Ris,u1ta, i1nfatti, che, con legge regionale in

c'Orso, s,aI'Ia;nno ,corrisposti anticipi non infe~
nori al prezzo d'ammasso, mentre i1 buon

esito dei 'rÌiclavi è ~a!r:antito da Ulna fi,dejussione
di 1.00'0 lire lal quint<ale da parte deUa R'egio~
ne, che COlll!COrDe,laltresì, con 250 li l'eaJl quin~

tal<e, aUe spese d'ammasso.

A quest,e provviidenz'e l1egiol1'ah ,sono da a.g~
giungersi queUe di claI'atte1re naziona.1e che
saI1aJllno qua1nto prima sottoposte all' esame
del Parlame!llto.

Il À'ftmstro

RUMOR

NiENCIONI. ~ Al Mimstro del lavoro e roellZa

previdenza sOlcliate. ~ Per conoscere i motivi
che hanno indotto l'UffilCioregionale del lavo~
ro 'e della massima occup,azione ad e'sduder'e
1'As'sociazione p'i:cco.le i,ndustrie di ,Mi1ano ,e
provincia ~ A.P.I. ~ a;derenteaUa Confede~

razione nazionale del1a piocola industria
« Conf'api » dalla ric:hi,e,st,a: deUe segnalazioni
per 1'immi:ssion,e dei r1a:ppresentanti di oaJte~
goda nella commilssione provj,nci1ale per il
,collocamento (17118).

RI'SPOSTA. ~ SI f,a presente alla S. V. Omo~
revole che H Minis,tero del lavoro, con dec:reto
del 20 marzo 19'60, hap.rovvedutoalla rico~
stituzione, ;per tI1a:s1corso bi'ennio, deUa Com~
missione prorvin!ci'ale per il coEocamento di
rMilano, a no.rma delle disposizioni di cui al~
l'artilColo 25 de'ua legge 29 aprile 1949, n.2,64,
che prevede la nomina di quatcl'o membri :n
mppresentanza dei dator.i di llavoro.

'Per quamto concerne'la ripartizione deiseg~
gi, è evidente che nella provincia di Milano

tre seggi doV'eva:no necessari,ament'e essere as~
segnati, ,senzla dubbio di s'0rta, all'As&oc1azio~
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OTTOLENGHI. ~ Al Ministro dei trasporrt.i.
~ ,P'er sapere se nOlll rirtemga necesslario di~

spO'rre una sospensiO'ne deNe disiposiziolui con~
temute nel decr0to ministeÒ3!le 20 giuglllo 1960,
pubblicato sul1a Gazzetta UfficilaIe de~ 25 g~U~

Igno 19,60, n. 1'5'4, tenernido conto del grlaVls~ I
simi danni 0he l'immedii3!ta 3!ppI.icazione del i
predetto <decreto Icag;ionerebbe si,a ,aNe ditte !
commisisionlarie di venditla silaagli autotra~ :

i PA'LER.MO.~ Al Minist.ro de,zz,a difes,a. ~

sp.ortatori. I:

1

Per conoseere le ,11agilolniper le qua h il trat~
IInfatti, ,amche ,a seguiriJo delle las,silcur,azioni ,tamento di qui'escenza :previsto dal decre;to~

clIe i funzilOlna:ri deill'iE'.A.M. davano ,costanrte~ !legge 7 maggio ,119<418,n. 1472, tramut,ato in
mente fino alI 30 giugrn,o, gli ,autotr'asportator,i legge 18 dilOembre 195,2, n. 2990, non viel11'e
hanno semplre ritenuto <di poter trasferi,re le este,so 'a 14 vi.ce brigl1Jdieridei cal1whial,ied,
autorizzazioni ,a:l trasporto merci per eonto mentre è stato 'rupplicato la tutti gli ,altri (1777).
1:Jerzi da uno ,rud altl10 ,automezzo ed in piarti~
cO'bre di pote,rle tmlsferire da automezzi di
portruta limitata a quilntali 50 ,aid automezzi
di portata superiore.

,In base 'a t.aIe fiducia sarno sta,ti sbpu1,arti
reg.o1a.ri 'contmtti di compravendita di auto~
mezzi in sostituzione di quelLi c'on portata li~
miltarta a qui'nt1ali50 e sono state affrontate
spese no'tevo'li da pa1rte degli a,equirenti che
ora si brov:ano nell'impos'sibilità di utilizza~
re si.a il nuovo ,automezzo si,a la prec'edente
lautorizzazione ,a,l trialsporto per conto terzi.

Appa're quindi equo ,ed opporrt1uno quanto
meno un diff'erimento 'cong:mo (un anno) del~

ne LIndustria].e Lombarda, all'Unione P,rovin~
cia].e AgriCOiltori ed aI1'Uni'one Gommel1danti.

IIiI qU3.ll'itomembro è stato preS1celto tra i
designati deilla Im.ters.ind dato che questa ha
attualmen,te, indetta provinoia, un peso mom.
indi,fferente in 'reIazione 'aUe azi'emde che ne

f'anno parte tl1a cui la Breda, 1'Alfa Romeo,
la Siemens, ,lia'D:almine e la Motomeccanica.

In Mini'sltero ha r,iltenuta che Ia esdusione
dei rappresentanti ,dell'Aissociaz:ione piccole
industl'ie, dato il numero limitato di seggi,
non compO'rti Iw1cundanno alla c.ategori,a in
quanto non eS1i,stonaper eS'Slaproblemi di col~
locamento div'ersi da queUi del settore indu~
stria, vaHdamenrbe rappresentato da due mem~
hri.

n Mm~strG

.sULLO

'l'entl1atla in vigore de,l sopl1a l1ipetuto decreto
mimi,sterilale 20 giugno 19160 (,1813).

iRISPOSTA. ~ Al riguardo mi pregio comu~
nica-re.

Gli ruwtoca,rri di pOI'lDat1anon superiore ai
50 quint.ali autorizzati al t.msporto di cose im
conto di terzi :ai sensi del decreto mi,nisteri'ale
20 giugno 19,60 mon posls'ono essere sostituiti
con altri di po,rta:IJa eccedente tale .limite, irn
quanto il dlvi'eto di sOlStituzi,one è esplicita~
mente swnclto ,dallaarti'colo 2 del dec'reto
stes,so.

Amrulogo divi,eto venne già di,sposto ~ed
è tuttora ,operante ~ per ].a sostituzione degli
autocarri deHa stessa .eategoTÌ,a muniti di au~
,borizz.azione ,aecO'rdata ,succelssrvamente al 30'
lugliO' 19,5,6a nO'rma dell,a dI'looIare n. 375/1956
con .la quale fu staJbiEiJa una particol,are 're~
g'lolameniJaziolDJeper i veicoli in paro~,a.

<La quest.i:one, ,1nveee, della sost.i:tuzione de~
gli autocaml dr, portata non superiore ai 50
quinta~J,i ,amtorizzati anteriarmente al 30 lu~
gllO 195,6 è attualmente in cor,so di studio
py,eSS10ques,to Ministero.

n Mimstro

,sPATARO

',RISPOSTA. ~ Il dem'eto l'eg:DSllativo 7 mag~

gio 194;8, n. 147,2, ha previ,sto la oon'C'e,ssione
di uno spedale tr:attamento economko di fa~
yore per gli uffidali già i'n servizio permanen~
te eff'ettÌvo e per i, 'sottuffici,ali già in ,oarri'era
continuativa (ora servizio pN"ID_anente) muti~
Iati ed invaUdi deUa guerr:a 1940~4,5.

In siede di prima appli1clazione del provve..
dimento, pUll' conlsiderando che i sottufficiaN
m oar,riera cOlntinuativa ed 011ain s'Nvizio per~
ma:nente sono 'Ìsergenti maggiori (ibr,igadieri
dei oa,rabilll'ieri) e ~I1adi sup.eriori, l'aIIllmimi~
stmzi'OIlle rirtemne di cOlnC'edere la speÒaIe trat~
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tamento anche ai v,ice~br.ig1adi'eri dei ca.I1abi~
In1eri e ,ad alcune categorie di Ise~geilltI che,
quamtunque non alp,pa.rtenentI alla clarnera
conhnuativa, godevano dI partj,c,01ari norme
,che Ineassieur,avamo 1acontinu1tà del servizio.

Senonchè la Corte dei 0Onti, che in 'primo
tempo sembrava aver condIviso l'orientamèn~
to dell',ammIll1'i:stl'azione, suceessivamente nom
ammIse pIÙ a regilstnazlone i deol'leti conces~
si VI di perusiloneal pemona,le suind,iIcato, af~
fermando ,i,l princl[pio che il prem'so dettGllto
de1lia legge no;nammetteva mterpretazioni
estenslVe.

Di qui la situazione lamentata daL1'onore~
vole .mterrog,ante, aHa qUlale non è stato pos~
sIbHe porre dmedio a causla delle difficoltà ,
rivelate.si ilfiisuperlabiE, di daTcorso ,a.d 'Uno.
,schema di dl!i~eg'llodi legg,e con apposiJta mo~
drficalegls1ativa del decreto n. 1472.

1l Mmis tra

ANDREOTTI

'RODA. ~ Al Mimstl'o del lavoro e della
previdenza s'oczale.~ Per conoscere, con cor~
t'ese lurgenza, i motivi che impediscono la
consegna da 'parte dell'I.N .A.~Calsa di Mila~
no, di uno stabi,le già ultimato e co,strUlto
dalla stessa I.N.A.~Gasa per conto della Goo~
perativa ferrovieri e lavorato~i, in Milano,
al quarhere Vialba, Via .orsini.

Si fa presente che trattasi di 1'6 pIccoli ap~
partamentI, ,già asse,gnati ad altrettanti mo~
desti lavora.torid:elle Ferrovie iNord MUano,
che, con com:prensihHe :cospicuo sacrificio,
hanno versato gIà, pro c,apite, circa mezzo
milione in oontanti, ricevendone pr,omessa, da
parte dell'I.:N.IA.~Casa, che gli a'ppartamen~
ti sarebbero stati cOl1'seg,natinella pnmavera
del 19,59.

Ad oltre un anno di distanza ed a costru~
zione ultimata e ri<finita, non si ri'esce a com~
[prendere i motivi di siffatto ritardo ne.J1a
consegna delle chiavi, il che ha posto in ben
penose oondizioni ,j ,lav'oratori aSlsegnatari i
quali, fiduciosi nellepromes.se ,dell'I.N .A.~Ca~
sa, hanno ,logicamente Iprovveduto a disdire i
contratti delle vecchie abitazioni.

Si ha motivo di ritenere che trattasi di lun~
gaggini burocratiche ,che sOllo la tempestiva
azione dell'onorevole Mmistro varrà a smuo~
vere.

Si resUl in 'attesa di urgente risposta scrit.-
ta che valga a tranquillizzare ,gli asse,gnatari
circa la consegna degli allogigì che non abbw
a ritaridrare oltre il prossimo 29 ,giugno 19,60
(1706).

RISPOSTA. ~ SI fa pr,esente ,allIa Signoria

V ostra onorevole che dai dati formtI dallo
Istituto Autonomo Case Popolari dI [Milano,
,stazione ,appal-tante della GestIone :I.N.tA.~Oa~
sa, risulta che l lavori ,di :eostruzione deglI al~
,loggi ,destImatI al SOOIdella Cooperativ,a IFeN1o~

vleri ,e Lavoratori, nel quartiere Vi alba di
lVlilano, sono terminati il 30 maggio scorso.

Inoltre i lavori per l'aUacciamento degli
edifIci ai pubblid servizI nsulLano enmpletatI
soltanto in data 30 giugno scorso

Dalca:ntos'U'o la :Gestione I.N.A.~Casa, m
considerazione ,della prar'tkolare :situazione
deglI a'ssegnatari degli alloggi in questione,
che avrebbero già dIsdetto i contratti delle
precedenti abitaziom, ha provveduto, in data

11 agosto, a.d autorizzare, in via del tutto ec~
cezlOnale, ,la consegna degh appartamentI aglI
l'llteressabi, previa stipulazione di semplici
atti preliminari; cioè senza attendere la pre~
disposizione dei contratti defmitIvi, il che
avrebbe richiesto la preventiva definizione
patrimoniale e catastale delh.l'ea COlI 11 C()~

mune di Milano.
il MtntStl0

SULLO

ROMANO ANTONIO. ~ Ai Mtnistri dei Za~

vori pubblici e deUa sanità. ~ Per conoseer2

i provvedimenti che SI mtendono adottare
per 1'approvviJgionamento idri<.'Jo del comune

di Barrafranca in seguito agliaccertamenh
fatti dal Laboratorio di igiene 'e profilassi di

Enna, che ha riscontrato nell'acqua, cne ah~

menta sedicimila abitanti, la presenza di aci~

do nitroso ed il rialzo del titoli ossidimetrici
(Kuhel), gi1udicando 1'acqua stessa non plota~
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bile, 'anche dal punto di vista batteriologico
(1715).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
de,l Ministero della sanità.

L'acquedotto che alimenta l'abitato di Bar~
rafranca venne costrmto oltre quaranta an~
ni f.a e, in realtà, non risponde attualmente
in pieno a.Ile esigenze della popola~ione di
detto Comune.

Pertanto, gli inconvenienti derivanti da ta~
le stata di cose non ,sono ,da attribuirsi al'man~
cato funz,ionamerrto del cosiddetto «.depura.~
tore» che, in realtà, altro non è che un clo~
rata re.

Tale apparecchio, dopo una necessaria
messa 'a plunto da parte di una di,tta speÒa~
liz,zata, entrerà presto, in funzione e sosti,tui~
rà più razlOnalmente l'attuale sistema di clo~
ratura a man,o radottato dal comune di Bar~
rafranca.

È, comunque, da far presente che illabora~
torio di igiene e profilassi della provincia di
Enna, a seguito di ,una recente 1a:!1'ali:sideUa
acqua di che trattasi, ha espreSSO il parere
che l'acqua 'stessa è da consÌcderarsi potabile,
chimicamente e batteriologicamente.

RiSlulta, infine, .che presso, la Oassa per il
Mezzqgiorno è in avanzato corso di studio
un 'prog:etto di massima per assicur:are l'ap~
provvi'gionamento idrica di Barrafranca me~
diante la utilizz,azione dell'acquedotto del~
l'Ancipa.

,Frattanto, il lM.inistero della sranità ha ri~
chiamato la partico,lare -attenzione delle di~
pendenti ,autorità sanitarie della provincia di
E,nna perchè ,sia continuata la dorazione del~
le acque e sia provveduto alla sistemazione
della zona di protezione.

n 30ttosegretarw d~ Slalo

MAGRi

SACCHE'l'TI. ~ ill Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere ,le mgi01lli per le <]Iuali
non si è provveduto, in base alla legge nu~
mero, 640, a deliberare stanziamenti per la
ricostruzione degli alloggi malsani e dichia~
l'ati inabitabili, esistenti in grande quantità
nel comune di Correggio lEmma;

e per conosce,re se non riUene neceslsaria
pl10vvedere ,con urgenza a che la legge 640
sia puntualmente applicata a favore delle de~
cine di famiglie del comune di CQrrelggio
Elffiilia, costrette ad abitrare in condizioni as~
salutamente antigieniche (174,6).

IRI'SPOSTA. ~ Nel comune di CorreggIO .so~

no stati, sÌ1lOad ora, .costruiti a Clura di que---
'sto 'Ministero trenta quattro alloggi con i be~
nefici previ.sti dalle varie ,leggi operanti nel
settore dell'edilizia popolare e sessantatre
alloggi a 'CUrtadella g,estiQne I.N.A.~Ca;sa.

Si può, (~omunque, a.ssicurare che le ulte~
riQr:i esigenze allQggiative del ,Comune di che
tratta si saranno 'tenute presenti allorquanda
le disponibilità di fondi consentirnnnQ la for~
mulazione di llIuovi programmi esecutivi di
opere del genere.

Il Bottosegretano di Stato

MAGRì

SANTERO. ~ All Ministmo degli alfari esteri.
~ Per sapere se ha intenzione di .sostenere
la Raccomandazione n. 245 adottata dall' As~
,semblea consulti va del Cansiglio d'Europa,
tendente raHa creazione di un organo, consul~
tivo in seno all'Organizzazione per la coope~
razione ecanomica e per IO'sviluppo, e di dare
al R,appresentante del Governo alla Confe~
renza .internazionale che preparerà ~o Sta~
tuto delLa nuova ,organizzazione istrluzioni in
tal senso (1798).

RISPOSTA. ~ La questione della creazi()~
ne, in .seno, all'Organizzazione per ,la coope~
raz:ione economka e per lo sviluppo (.o.
C.E.D.), di un ,organo cOllSlultivo ,a base par~
lamentare è vista can favore ,dal Governa
italiano.

Il GavernQ italiano concol1da in particolare
con le conclusio,ni raggiunte in merito dal
«GIIUppo dei Quattro » nel sua rapporto del~
lo s.corso aprile, conclusioni ritenute aocet~
tabili ranche dagli organi del Consiglio d'Eu~
ropa.

Desidero, pertanto, assicurare l'onorevole
interrogante che da parte itaHana ,si conti~
nuerà ad appoggiare, in sede internazional,e,
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la proposta formulata dall' Assemblea ConSJuJ~
ti va del Consiglio d'Eiuropa nella sua Rac~
comandazione n. 245.

],l Sottosegretarw àt Stuto

Russo

SCOTTI. ~ Al Ministro dei tra.sport'i. ~

Per sa'pelle quali sono stati i motivi che lo
hanno indotto ad autorizzare ~ a partlre
dal 16 agosto 1960 ~ l'aumento del prezzo
dei biglietti e degli abbonamenti delle Ferro~
vie Nord IMilano (1822).

RISPOSTA. ~ Al rig1uavdo mi Pllegio co.-
municareche ,ghaumenti ,apportati dalla So~
cietà Ferrovie Nord Milano sul prezzo dei bl~
glietti e de'gli abbonamenti sono ,stati auto~
rizza,ti da questo Ministero per consentire
aHa conoessionaria di far fronte alle mag~
giorazioni verificatesi dal 31 dkembre 1,9,58
al giugno 1960, neUe spese per il personale;
mawgiorazione va,lutata in circa 140 milioni
540.000 annue.

Gli aumenb in parola, lllfattl, 11cui valol"e
è stato peraltro contenuto medi,amente sul
5 per cento, dovr,ebbero consentire ana
Azienda di ,ottenere ,un maggior introito di
civca lire 138 milioni, di poco inferiore cioè
aH'aumento deLle spese.

Il Mm~stro

SPATARO

SPANO. ~~ Al Mznistq10 del lavoro e della
pr'cvidenza socia,le. ~ Per ,saper,e perchè non

è stata ancomcorrispost,a ai lavoratori di
Carbonia, Pisu Antonio, R,anni Ruggero, Na~
poli Battista, ,Ma,celoni Carmelo, Melis Gio~
vanni, Porricino Vincenzo, Il'indennità di nuo-
va sistemazione che ,spetta loro in base alle
nuove disposizioni vigenti ,e che ,altri, in iden~
tiche condizioni, hanno Igià percepito (178'7).

RISPOSTA. ~ Si fa presente alla !Signoria
Vostra onorevole che, ai fini della indenmtà
di nuova sistemazione prevista dal Tmttato
Ì:stitutivo della C.E.C.A., la situazione dei ,1a~

voratori di Carbonia indkati nella mterro~
gazione è la seg1uente:

Napoli Battista; 'si è provveduto al paga~
mento della indelllnità in pa~ola per l'importo
di ,}ire 216.750.

Pisu A:ntonlO 'e Melis Giovanni; sono state
predisposte le liquidazioni e si provvederà
al pagamentO' non app,ena perverranno i fon~
dl g,ià ,richiesti al predetto OrganismO' in~
ternazionale.

MacclOni Carmelo, IPol1ricilll Vincenzo,
RanniRuggerG; non hanno dintto all'indNl~
nità di ,cui trattasi poichè nGn hanno rep.ento
la nuov'a occupazwne entro lJ termillle di un
anno daUa data del Mcenziamento da part.e
della Società Mlneraria Carbonifera Sarda,
come prescritto dagli accoJ:ldi intervenuti con
la ,C.E.C.A.

Infatti, come è noto, ai sensi del paragra~
fo 23 della Convenzione annessa al T'rattato
istitutivO' della Comumtà europea del carbone
e dell'acciaio (mtlficalto eon la legge 25 giu~
gna 1952, n. 766), agh ex~dip'endenti della
Socie~tà IIVJjiner8jri'aCa,rbonifera ,sarda dii~
messi, per effetto dell'entrata m vigore del
mercato comune del earbone, nel perlOdo dal
1956 al 1958, sono stati concessi i segluenti
benefici, accordati ,dall'Alta Autorità della
C.E.C.A. con lettera n. 4143 del 5 dicembre
19,57 n. 22373, del 18 giugno 1958:

a) un'indennità di attesa ,di 450.000 lire
al momento del Ecenziamento;

b) un'indennità di nuova sistemazion~
ai laV'oratori i quali abbiano dovuto cam~
biare residenza per ottenere un nuovo im~
pi.ego, sempre che ciò ,sia avvenuto nel corso
d.ei 12 mesi successivi al licenziamento. T,ale
mdennità è dovuta neUe segluenti misure:

75.000 liI1eper il lavoratore celibe ;
150.000 per il lavoratore eoni,ugato, au~

mentata di 20.000 per ogni figlio a carico.

A ciò si ,aggiunge il rimborso dell.e spese
di viaggio per il lavoratore .e per la sua
famiglia, nonchè il rimborso delle ,spese di
trasporto del mobilio.

Il Mm~l!tro

SULLO
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SPEZZANO. ~ Al Ministro d,ell'agrLlcoltur'a
e delle foreste. ~ P,er sapere:

1) quanti ettari di terra 'espropriati dal~

l'Opem valarlzzaziane Sila non sono stati
ancara assegnati;

2) vista la natura, la denamInazio.ne di
detti terreni, i Comuni III cui si trovano.;

3) 1e ragiane della mamcata assegna~
zione (1758).

RISPOSTA. ~ L'Opera per la valo.rizzazÌane
della 8Ila ha I:Kqui'slta, in applicazione delle
leg1gi su1la -rifarma fond}arm, terreni per
camp1essivI 86.00'8 ettari, dei quali ,restano.
ancara da assegnare solta:nta 5.855 ettari,
castitUItI quasI mber,rumente da baschi e r:a~
dure dell' Alt op llano. silano.

Per l'a,ssegnazlOne di questi terl'eni è :ne~
cessarioelabarare, d'intesa con i dipendenti
UffiCI forestali, campe<tentl per terntona, un
plana ,di assestamen'ta silV'o~pastorale, al ,fine
dI pater ,proeederealla ripartiziane m latti
tra le comunità di lavo.ratori iasediatl SUl~
l'Altapiano.

il Mmtstl U

RUMOI~

rrARTUFOLI. ~ Ai M~n'ist"ro d,eU'agr'Ìco.ztu~

'l'a e delle fQ(i~este. ~ In merito ai finanzia~
mentI che, per la bcniflca montana di cui
aHa legge n. 991, sano anSIOsamente attesi
secanda il programma di urgenti sistema~
zianI previste dalla studio eselg1uito nell'am~
bito del ,Cansarzio montano delPieeno, il
seGando per estensiane in ItalIa fra quelli
costl<tuiti a narma di legge.

Il pragramma di attuazione nguardra la
azione da svalgere dai tre Consorzi preesi~
stenti, del 'franta, dell'Asoe del Tenna, e
camprende Is,istem,azioni idra:ulico~faresta1i,
str,ade, acquedotti, elettrificaziani varie, rim~
baschimenti, assest6lrnenti baschlvi e di pa~
scali in miig1lioramenta.

Trattasi di ,apere in z,ane eminentemente
depresse e relative ad un eomplrensaria gla~
baIe ,di circa 120.000 ettari.

Finanziamenti adeg'ua<ti vamno quindi assi~
curati 'e stabiUtI, si,a pur'e con l,a neces,saria
gradualità (1779).

8 SETTEMBRE 1960

RISPOSTA. ~ Al camprensorio di bonÌlfica
mantana del T'l'onta e del 'Tenna, a tutta la
esercizio. finanziaria 1959~60, sano stati com~
p'1essivamente assegnati, per l"esercizia di
apere pubbliche di banifica 'Ìn applicaziane
della legge 25 luglio. 1952, n. 991, fandi p,er
630 miliani di lire.

S1 fra 1'1levare, però, che, smara, sona stall
apprav1atI pragettI per un Importa dI ;)47
miliani di 11re, co.siochè l Consarzi di boni~
fica costitUIti nel oamprensaria debbono. an~
cora pravvedere alla presentazIOne dei pro.~
getti per i rimanenti 283 miEoni di lire.

Comunque, questa Ministero., in. 'Siede di
prassime pragrammazIOni, nan mancherà di
tener p]}esente le necessità del camprensoria
di cui trattasI nei limiti, ,s'intende, degli stan~
ziamenti di bilancIo. ,e delle samme gIà rasse~
gnate e non utilizzate.

Il M m~st1'O

RUMOR

TERRACINI. ~ A~ Mini,stri delle po'S'te e

delle telecomunicazioni e del teso1'O. ~ Per
sapere se nan ritengano. immarale e condan~
nabile la praSSI, non co.perta da alcuna di~
sposizione di legge, per la qura1e al persa~
naIe dipendente diI'luala che resti in serVI~
zia oltre l 40 anni viene oontinuata la rite~
nuta del 16 per cento sullo stipendio. per il
Fonda pensione mentre, aHaDquanda essa la~
,scia pal il servizio., la pensiane gli viene li~
guidata ,sulla base di 40 anni;

e se nan considerino. impeUentemente da~
veraso dispone, Q III vi:a amministrativa '0
can la presentaziane di un disegno di legge,
delle narme precise che impedi'scano risoluta~
mente la prosecuziane di un sIstema che, alla
stregua del Cadice penale, potrebbe travare
una precisa l'iubricaziane (1710).

RISPOSTA. ~ Can riferimento. all'ill'terro~
gaziane in oggetto. ~ premesso che la que~
stiane ha. c1aratteregeneralle e nan riguarda
quindi saltanto. il personale delle Poste ~

si fa presente che la ritenuta a favare del
Tesara viene applicata anche per i servizi
prestati dal persanale che ha matumrto il
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diritto a conseguir:e il massimo deUa pen-
sione, atteso che la ritenuta stessa va ne~
I(;essariamente operata per tutti i servizi
consideratI utilIaif1ni del trattamento di
quiescenza, e tale carattere hr.m:no anche i
servizi resi >dopoil 40° anno di anzianità.

g se è vero che il servizio l'eso dopo che
l'impiegato ha raggiunto lun'anzianità di 40
anni non determina una llN'tggiorazione delha
percentuale (8'0 per cento) da ,prender'si a
base per la liquidazione della pensione, va
considerato che quel servizio comporta tut~
tavia frequentemente un aumento deHa mi~
sum deIIa pensione, come avvi,ene ogni qua[~
volta che, succes8iv;;mente ;::.1ragghmgimen~ o
dei 40 anni di servizio, l'impiegato ottenga
una promozione oppure un aumento perio~
dico di stipendio, caso, queslt'ultimo, che si
verifica molto spesso ona che ,gli aumenti
periodici sono biennaE ed iIIimitati.

Peraltro, la ritenuta del 6 per cento rap~
presenta un modesto apporto del personaIe
mteressato aIIa spesa che lo Stata sostiene
per il paglamento delle pensioni ai suoi ex
dipendenti, in affermazione di un principio
mutualistico rondamentale in materia pre~
vldenziale, come è dimostrato dal ratto che
presentemente, di rronte ad una entrata dI
circa 31 miliardi per la suddetta ritenuta,
si ha una spesa di oJt,re 300 miliardi annui
per i trattamenti ordinari di quiescenza.

Il gettito derivante dalla ritenuta in conto
entrata T,esoro copre, pertanto, appena un
decimo della spesa che lo Stato sostiene per
il 'pagamento dei trattamenti di pensione al
proprio personaIe.

Per tutte le suesposte ragiol1l, il Tesoro
ritiene di non poter rt'l1defiSi promotare di
un provvednuento che disponga la non ap~
plicabiIità della ritenuta del ,6 per cento Slu~
gli stipendi fruiti dal personale posterior~
mente ana data 111cui detto personale ha
raggiunto il diritto a,I massimo della pen~
SlOne.

Il SottosegretarIO di Stato

PENAZZATO

VERGANl (LOMBARDI). ~ Al Ministro d,el

la,voTo e dellu pTevidenza sociale. ~ Per sa~
per'e se sia a conoscenza dell'agitazione in

c.orso tra i dipendenti dell'Ospedale neuro~
psichiatrico provinciale di Voghera in se~
gyuito aIl'inqualificabile decisione presa dal~
l'autorità tutoria provineÌale (G.IP.A.) con~
tra la delibera dell' Amministrazione provin~
cia:le n. 5411 deI 29 ottobre 1<959, con la
quale 'si intendeva sosti,tuire l'attuale tlurno
di lavoro di 24 ore consecutive con tre tur~
ni, per non più di 48 ore settimanaH.

La decisione del Consiglio provinciale di
Pavia tendeva a ,regolarizzare l'applicazione
deUe leggi deIIa Repubblica nel campo del
lavoro, a rendere più 'efficienti 'e sicure le
prestazioni del personale verso i ricoverati
e nel funzionamento deH'Istituto e a dare
ai :lavoratori il ,godimento dei diritti previsti
dalla Costituzione della Repubblica.

Gli inter'l'oganti chiedono di conoscer'e il
pensiero del MinistrosulIa questione sue~
sposta e quale provvedimento intenda pren~
dm'e o proporre contro il ,Preretto di Pavia,
rivelatasi tanto insensibile nell' attuazione
dene Ieggi sociali deIIa Repubblica, e quaU
iniziative intenda prendere per assicurare
la soIIecita attuazione del provvedimento
predisposto dal Consiglio provinciale di Pa~
via 'e tanto 'atteso da tutti i dipendenti del~
,l'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di
Vlaghera (1638).

RISPOSTA. ~ Si risponde per ragioni di
competenza anche per conto del Ministero
del lavoro e deIIa previdenza sociale.

La G.P.A. di Pavi-a, neIIa ,S'edut'a del 18
marzo ultimo ,scorso ~ su conrorme avviso
del Consiglio provinciale sanitario ~ ha: ne~
gato ,l'approvazione alla deliberazione di
qtuell'Amministraziane provinciale n. 5411
del 29 ottobre 1959 ~ con la quale si sta~
bHiva di sostituire l'attuale turno di lavoro,
di 24 ore consecutive, del personale di assi~
stenza de1l'Ospedale 'neuropskhiatrico di Vo~
ghera con tre turni, per non più di 48 ore
settimanaIi ~ ,per i motivi che si possono,

sostanzialmente, così riassumere:
1) l'ampliamento dei turni comporte~

l'ebbe l'aumento degli inrermieri da 170 a
234, dei vice ispettori da 3 a 4 e dei sorve~
gUanti da 12 a 18, con un complessivo in~
cremento di n. 71 posti 'e con una cOY'rispon~
dente elevazione della spesa per il persona,le
di lire 69 milioni;
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2) il frequente avvicendarsi dei turni
di lavoro, s-opnattutto di queUi di guardia,
nuocer,ebbe al servizio ospedaliero, in quan~
to il personale non sa,rebbe 'sufficientemente
al corrente deH'andamento del reparto neHa
giornata e, sovente, non potrebbe ricevere
direttamente dai medici le istruzioni c,irca
il servizio da espletare, particolarmente per
la vigilanza notturna;

3) i,l servizio è ora soddisJa;centemente
organizzato come in numerosissimi altri
ospedali congeneri e il numero de] personale
di assis,tenza è st,ato di recente adeg'luato aHe
esilgenze dei servizi;

4) nessuna rprecisazione è stata fatta
nella deliberazione n. 5411 de] 29 ottobre
1959, oggetto deH'interrogazione, circa la ef~
fettiva possibilità del bilancio provinciale di
sost'enere il grave onerederiv,ante dalla pro~
posta riforma del servizio.

SinHa questione il Ministero della sanità,
premesso che le disposizioni del regio de~
creto~legge 15 marzo 1923, n.692 e del re~
gi'Ù decreto5 dicembre 1923, n. 2,657, con~
cementi la limitazione dell'orario di lavoro
per IgJ,ioperai ed impiegati delle azi'ende in~
dustriaIi o commerciali, non sono applioabili
al persona,]e dipendente dagli Enti ospeda~
lieri, ha ritenuto opportuno il provvedimento
negativo adottato daHa G.IP.A. di Pavia.

Il Sottosegretano d~ Stato

BISORI

VERGANI (LOMBARDI). ~ Al Mi,nistro d,el~

la sanità. ~ Per slapere:

1) se è a conoscenza che neHa Ga,sa di
cura privata «CittadeHa Sociale» di Pieve
del Cairo (Pavia) parte dei degenti sono
tenuti in loeali privi di finestre;

2) se i medici che prestano servizio in
detta Casa di cura percepiscono una retri~
buzione conforme agli accordi stipulati tra
la F!ederazione nazionalIe degli ordini dei
medici e dei vari Enti mutuaUstici (174,9').

RISPOSTA. ~ La Casa di cura « Cittadella
Sociale» di Monsignor professor Pietro Bar~
bieri, <incomune di Pieve del Coiro (ab.3131),

per quanto Casa di cura privata, non ha :fi~
nalità speculative. La media delle degenze è
intorn'Ù a 32. È ottimamente attr,ezzata, spe~
cie per l'esercizio della chiruI1gira. Vi è no~
tevoIe affluenza di ammalati, anche per cure
ambulatorie.

Fra i suoi locali adattati vi sono tre stan~
ze, ciascu.no con ampie lapeJ:1turea vetri, che
servono da porta e da finestra ed immettono
su un llungo balcone, coperto da vetrate e da
persiane alla veneziana. Tali vetrate sono
sempre aperte e vi è abbondanza di luce e
di aria nei locali Nei mesi invernali, quando
non è ,possibile tenerlle aperte per lungo
tempo, il ricambio dell'aria viene assIcurato,
anche con impianti per aria condizionata,
che vi son'Ù installati pem1anentemente.

Da quando è entrato in funzione il padi~
glione costruito alcuni mesi fa per il servi~
zio di chirurgia (padiglione con 24 posti~
letto), i locaH in questione vengono 'Usati
,saltuariamente.

In merito al punto secondo dell'interro~
gazione si informa la S. V. che esistono due
soli medici stipendiati: il Direttore sanita~
l'io, che alloglgia nella Casa di cura, ed un
AssIstente di chi,rurgÌ'a.

Gli altri sanitari, cioè il chirurgo (aiuto
della Clinica chirurgiea), ]',internista (della
Clinica medico), il radiologo (dell'Istituto di
radiologia del>l'Università) ed i vari specia~
listi percepiscono i compensi~mutua, che ven~
gono pagati dagli l'stituti mutualisltici come
alle altre Case di cura private, e devoluti
interamente ai sanitari.

Il J1ImlstJo

GIARDINA

ZELIOLI LANZ'INI. ~ Al Minist"ro dei tra~
sporti. ~ Per sapere se risponde a verità
la notizia trapelat,a da origani ufficiosi e co~
munque dichiaratisi bene informati, che il
Ministro dei tr3isporti ha wautorizzato le azien~
de che gestiscono autoservizi operai in Lom~
bardia ad applicar,e nuove tariffle preferen~
ziali a base differenziale in luogo delle at~
tluali tariffe a base fissa. L'aumento paven~
tato avrebbe un effetto di grave onerosità
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sui lavoratori che usano detti servizi, ip8r
trasferirsi ogni giorno dalle località servite
dalle linee al posto di lavoro a Milano. Le
imprese esercenti, -con gli aumenti, che si
prevedono sino ral massimo del 25 per cento
delle tariff,e ,attuali, si avvantagigerebbero in
misura enorme -e comunque non adeguata
ai costi ,e alle spese del servizio. L'allarme
suscitato neJ.Ie popolazioni operaie è ,grove
ed esige un int-ervento teJ.npestivo di assi~
curazione e, se del -caso, di ripamzione, da
parte dell'onorevole Ministro (già interr. or.
n. 725) (1752).

RISPOSTA. ~ Il problema del trasporto
operaislu strada ha formato ogg-etto, spe~
cie per quranto ,a,uiene la Regione lombarda,
di particoJ.are attenzione e studio da parte
di questa Amministrazione sia sotto l'aspet~
to organizzativo, tecnico e funzionaJ.e, che
sotto il profHo economico, ed ha potuto tro~
yare una soddisfacente concreta soluzione
rattraverso la realizz,az.Ìone di una complessa
ed organica rete di servizi che consente ra~
pidi e comodi trasferimenti delle masse ope~
l'aie dalle residenze ai C'entri di lavoro con
una incidenza economica sui sal,ari conte~
nuta in limiti molto modesti.

In linea Igenerale, Ira.tariffa approvata per
detti servizi è di lire 4,2.0 viagg/km; nlume~
rose linee però, irn specie queUe aventi fun~
zione di intergrazione del ,servizio ferrovia~
r'io e dire.tte a collegar'e le più lontane zone
del bresciano, del bergalmas,co, del cremasco
e del cremonese con i centl'l industriali di
Milano, Sesto S. Giovanni e Monza, sono
strate attivate ana esplicita condizione che
la tariffa venisse contenuta nel limite mas~
sima di lire 2,50 a viag,g/km, e ciò per dar
modo agli utenti di compiere giornalmente

il viruggio di andata e ritorno dalle ,loro case
ai posti di lravoro senza g,rave dispendio.

I criteri seguiti nella disciplina tariff,aria
di dette autolinee, peraltro, se da un lato
si sono dimostrati particolarmente favore~
voliaUe esigenze del ceto opera:io, non hlanno
mancato di mostrare ,a:spetti n'egativi dal p'un~
to di vista delle gestioni aziendali, in quanto
la crescente sproporzione tra costi di eser~
cizio e pI\ezzo del traspor.to non ha consen-
Nto neJlra quasi generalità dei casi nei quali
la base tariffa:da è stata contenuta nei li-
miti anzidetti, I\emunerazioni si,a pure mi-
nime, ma è venuta determinando spesso
preoccupanti passività.

Il rinnovo poi dei pra'tti collettivi di lavoro
non ha mancato, causa i nuovi oneri che le
A:ziende concessionarie sono state costrette
ad assumere, di riflettersi aneor più negati-
vamente sui risultati economici di dette ge-
stioni.

Da ciò la necessità di adottare oppor,tuni
provvedimenti che, pur tenendo conto deIlt::)
esigenze economiche della particolare cate-
goria di utenti, potessero consentire a,Ile
aziende di gestire leaiutolinee in parola con
quella regolarità ed efficienza indispens,abili
per il migliore assolvimento della funz,ione
sociale cui le medes,ime 'sono destinate.

L'Amministrazione aveva ritenuto in un
primo tempo di poter risolvere in termini
concreti la questione mediante la ist,ituzione
di un sistema tariffa1'Ìo ra base diff,erenziale.

Si sta om provvedendo ad un più appro~
fondito studio del problema e si è pertanto
rimandata ogni decisione al rigual1do.

n Mtn1Stl0

SPATARO


