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Presidenza del Presidente MERZAGORA

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

SI dIa lettura del processo verbale della 3e~
duta pomeridIana del 14 .ottobre.

C E M M I , Segretario, dà lett1ura del pro~
cesso verbale.

P R E IS I D E N T E', Non essendavi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato

Congedi

P R ,E :S I D E N T iE. Hlanna chiesto con~
ge,do l senatori : IDe iLeonar1dis per giorni 10,

iDesrana per g1iorm 5, Granzotto !Bassa per
giorni 5, Molinariper giorni 5, Ragno pel'
giorni 5 e iSpasari per gIOrni ,3

N on essendovi osserv,azioni, questI congedi
s'intendono concessi

Annunzio di messaggio IdeI Presidente della
Repubblica per una nuova deliberazione sul
disegno di legge n. 1233

P RES I DE N T E. Comunico che il
Presidente della Repubblica, a norma dello
articola 74 della Costituzione, ha chiesto alle
CaITIiere una nuova delIberaziane nei ngì1ar~
di del diselgno di legge: «Asskurazione ob~
bUgatoria contro le malattie Iper gli esercenti
attività commerciali» (n. 1233), risultante
dal testo unificato del disegno di legge go~
vernativo e dei disegni di leglge di iniziativa
dei deputati Berloffa ed altri e Mazzom ed
altri, con il seguente messaggio motivato:

Roma, 6 novembre 19liO

«Onorevoli membri del Parlamento,

mi è stata ,presentata per la promulga~
zione la legge concernente "A1ssicumzione

obbligatoria contro le malattie per gli eseT~
centi attivItà commerciali", approvata dalla
Camera del delPutatI nella Isedut,a del 6 ot~
tabre 1960 e dal Senato della Repubblica
nella seduta del 14 attobre 1960.

L'articolo 40 di detta legge prevede la
'concessione, alla Federaziane nazIOnale della
cassa mutua malvattIa per glI esercenti at~
tività cmnmercialI, di un call'tributo straoT~
dmano a ,carico del bilancia dello Stato di
lire 1.500 milioni, al cui onere " si ,provvede
con una aliquota delle dispanibilità nette re~
cate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594". con~
cernente variazioni allo stato di iprevlSione
dell'entrata e della spesa per l'esercizio fi~
nanziario 1958~59.

TuttavIa, nonostante la indicazIOne dei
mezzi per far frante alla nuova Slpesa, l'ar~
ticalo 81 della CostItuziane rimane di fatto
eluso. Infatti, le disponibilità in questione
sono divenute economia rispetto all'eserci~
zio 1958~59,una valt,a scaduto il termme del
3,0 gIUgno 196,0 entro il quale patevano es~
sere utilIzzate legIttImamente al sensI dello
artkalo 1 della legge 2'7 febbraiO' 1955. nu~
mero 64. Ed il su citato articolo 4,0 della
legge in questione non sancisce alc:una nor~
ma ,e,slpressamente deroga'toria.

Per queste consideraziani, e Tlchiamando
le altre di ordine generale eS1poste nel pre~
cedente mes'saggio, io ritengo doveroso, ono~
revoli membri del Parlamento, avvalermi del~
la facaltà concessami dall' articolo 74 deHa
Costituzione, per chiedere alle 'Camere una
nuova deliberazione sulla leg1ge sopra indi~
cata

Fi1'mato GRONCHI
Controji1'mato SULLO ».

Avverto che tale messaggio del Gapo dello
Stato sarà trasmesso aHa Commissione com~
petente e che il relativo disegno di legg'e se~
guirà il corso stabilI t,o dall'articola 88 de]
Regalamento.
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Annunzio Idi variazioni nella composizione

della Giunta del Regolamento

P RES I D E N T E Gomunko di aver
chiamato a far parte della Giunta del Rego.
lamento i senatori Angelini A,rmando, Gava
e Riccio, in sostituzione dei senatori Bo,
Tessitori e Piccioni, chiamati a far 'parte del
Governo.

Annunzio di variazioni nella composIzione

di Commissioni speciali

P R g S I D E N T E. Comunico che,
su desilgnazione del Gruppo democratico cri~
shano, ho chiamato i senatorI Gava e Ze~
lioli Lanzinia far p,arte della Commissione
speciale /per l',e,same dei disegni di leg'ge co~
stituzionaIi c.oncernenti la durata e la coa:n~
posizione del Senato della Repubblica, in so~
sUtuzione dei senatori Bosco e Piccioni, chla~
mlati a fa'r parte del GO'verno.

Comunico inoltre che, su richiesta del
Gruppo democrabeo crIstiano, ho chiamatD
il senato l'e Magliano a far ,parte della Com~
missione speciale per l'esame dei disegni di
legge concernenti 'provvedimenti slpeciali per
la Capitale, in sostituzione del senator1e Ce~
:rulli Ir'elIi, chiamato a far parte del Go~
verno.

Annunzio ,di Idisegni ,di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camerla d,ei deputati ha tra~
smesso i 'seguenti disegni di legge:

«Modifiche alla legge 27 marzo 1953,
n. 259, concernente l'aumento dei sopras1soldi
di medaglie al valor militare e degli assegni
ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed
estensione del soprassoldo ai decorati della
Croce di ,guerra al valor militare» (1260),
d'iniziativa dei 'deputati Guerrieri Filippo ed
altri;

«Integrazioni alla legge 24 luglio 1959,
n. 622, relatlva ad interventi in favore del~
l'economia nazionale~) (1261);

«Contributo al Fondo dell'a,ssistenza tec~
nica ampliata delle Nazioni Unite ed al
Fondo speciale progetti per l'assistenza tec~
nica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960 »
(1262) ;

«Istituzione di un Comitato per la par~
tecipazione dell'Italia all'anno mondiale del
rifuglato e conceslsione al medesimo di un
contributo» (1263);

«Finanziamenti a favore di imprese in~
dustriali per l'attuazione di programmi di
riconversione di particolare interesse econo-
mico o sociale in vista delle nuove condi~
zioni di concorrenza internazionale» (1265);

« Costituzione dell' Ente autonomo del por~
to di Palermo e provvedimenti per l'esecu~
zione del piano regolatore delle opere por-
tuali» (1266), d'iniziativa dei deputati Gioia
ed altri;

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379,
concernente gli ordmamenti degli Istituti di
previdenz,a presso il Ministero del tesoro»
(1267), d'iniziativa dei deputati Alpino ed
altri ;

« Modi,fica della legge 31 marzo 1955, n. 176,
concernente agevolazioni fi,scali all'Ente na-
zionale assistenza agenti e rappresentanti di
commerclO (E.N.AS.AR.ICO.)>> (1268), di
iniziativa dei deputati Buttè e Berloffa;

«Modifiche alla legge 11 gennaio 1957,
n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idro~
carburi l1qludi e gassosi» (1271), d'inizia-
tiva dei deputati Bartole ed altri;

« Modifica dell'articolo 8 della legge 29 lu~
glio 1957, n. 635» (1272), d'iniziativa dei
deputati De Michell Vittun ed altri, Ballar~
dini ed altri, Bami, Perdonà ed altri;

«Proroga e modi,fiche aIla legge 27 feb-
braio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione
obbligatoria al lavoro dei profughi dai terri-
tori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato
di pace e dalla Zona B del territorio di Tr,ie-
ste e delle altre categorie di profughi»
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(1273), d'iniziativa dei deputati Simonacci
ed altri, Bologna ed altri;

«Proroga delle disposizioni contenute nel~
la legge 31 luglio 1956, n. 897, con le mo~
dHìche e aggiunte di cui alla legge 22 di~
cembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia»
(1274), d'inizIativa dei deputati Borin e SI~
monacci ;

«gstens,ione della norma di cui all'arti~
colo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al
personale della carriera direttiva delle altre
Amministrazioni dello Stato in analoga 'si~
tuazione» (1275), d'iniziativa dei deputati
Castellucci e Baldel1i;

« Norme per la sistemazione del personale
assunto dal Governo militare alleato nel Ter~
ritorio di Trieste » (1279) (Testo unificato
del disegno di legge governativo e dei d?se~
gni di legge d'iniziativa dei deputati Colitto,

e Bologna e Sc'iolis);

« Integrazioni deglI organici del personale
dell' esercizio delle ferrovie dello Stato»
(1281) ;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 17
luglio 1954, n. 522, concernente provvedi~
menti a favore dell'industria delle CQistruzioni
navali e dell'armamento» (1282);

« iDeroga temporanea alla tabeilIa n. 1 an~
nessa alla legge ,12 novembre 1955, n. 1137,
sull'av,anzamento deg1li uffidali deU'Esercito,
della :Marina e ,deilI',Aeronautica» (1293), di
iniziativa dei deputati Fornale ed altri;

«Dis'posizioni relative al personale della
Magi,stratura» (1i294);

« Nuova disciplina della perizia dei tabac~
chi greggi» (1295), d'iniziativa dei deputati
Grifone ed altri e Vetrone ed ,altri.

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

Annunzio di <presentazione di disegni di legge

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

del senatore Piola:

« Interpretaz.ione autentica dell'arti,colo 199
del testo unico ,per la finanza locale 14 set~
tembre 1931, n. 1175, concernente la tassa
per l'ÌilYlipianto e l'esercizio di distributori di
carburanti» (1264);

del senatore Lepore:

« Riordinamento ed adattamento degli or~
ganki del personale dei servizi contabili e
dei servizi tecnici del Ministel'o dell'algri~
coltura e d'211e foreste» (1291);

dei senatori Battista, Manni, Ceschi, Brac~
cesi, Gava, Cenini, Pelizzo, Angelilli, Moro,
Florena, Magliano, Garlato, Restagno, Cin~
golani, Schiavone, Sibille e Oliva:

«Provvedimenti diretti a favorire l'acces~
so del Tisparmio Ipopolare alla :proprietà del~
l'abitazione» (1296).

Comunico inoltl'e che sono stati presentati
seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affa,ri esteri:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo
di adesione della Grecia, della Norvegia e del~
la Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950
concernente gli apprendisti, firmato a Lon~
dra il 25 novembre 1959 » (1276);

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
note effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958
fra l'Italia e la Spagna relativo alla soluzione
di alcune questioni originate da eventI bel~
lici» (1277);

«.Ratifica e,d esecuzione deUa Convenzione
tra la 'Repubblica italiana e la Repubblka di
San Marino per il miglioramento delle comu~
nicazioni stradali tra i due paesi, conclusa a
San Marino il 20 novembre 1958» (1278);

elal Ministro dell'interno:

« Estensione ai sommozzatori e loro guide
appartenenti al Corpo delle guardie di pubbli~
casicurezza, della indennità di immersione
prevista dal regio decreto 2 giugno 1924,
n. 931, modi,ficato dalla legge 7 ottobre 1957,
n. 969» (12,69);
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dal Min1'stro &iJgraz,ia e giuistizia:

«Aumento delle indennità spettanti ai te~
stirnoni chiamatI a deporre in materia civi~
le e penale, ai consulenti tecnici, periti, in~
terpreti e tnaduttori per le operazioni ese~
gUlte a richIesta dell'Autorità giudiziaria e
ai custodi m materia penale» (1288);

da,( MinistTo delle fìnanz,e:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito
al Centro triestmo per la diagnosi e cum del
tumori, alcune aree intavolate al demanio del~
lo Stato, estese complessIvamente mq. 2.832
circa, ,site in Trieste e destinate alla costru~
zione della sede di tale Centro» (11280);

« Modifica delle norme per le promozioni
.ad ,l,spettore superiore tecnico o Di rettore di
stabiIrmento di 2a classe e ad Ispettore sU~
periore amministrativo nei ruoli del perso~
naIe direttiva dell'iAmministrazione autono~
ma dei monopoli ,di IS,tato» (1,285);

« Delega al Governo ad emanare provvedi~
menti per a1ccelerare il ,ritmo delle riduzioni
daziarie stabilite dal 'Trattato istitutivo della
Comunità economica europea e per tanticipa~
re la progressiva instaurazione della tariffa
doganale comune» (1289);

«IModilficazioni al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

194'7, n. 1'5908, sulla industrializzazione del~
l'Italia meridIOnale ed insulare» (1290);

aa,! Ministro del tesoro:

«Conv.alidazione del decreto del Presiden~
te della Hepubbhca 2 settembre 19160, nu~
mero 1090, emanato ai senSI dell'articolo 42

del regIo decreto 1'8 novembre 19,213,n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilità generale dello Stato, per preleva~
mento dal fondo di ri,serva per le spese im~
previste dell'esercizio finanziario 19'60~'61»
(1284) ;

dal Ministro della difesa:

«Richiamo in vIgore dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1957, n. 1299, ,sulla conces~

sione di Ull premio agli acquirenti di aero~
mobili da turismo» (1283);

da! Ministro dei trasporti:

« Modificazioni alla legge 1,8 dicembre 19159,
n. 1147, relatIva al completamento ed all'am~
pliamento delle stazioni della Metropolitana
di Roma all'E U.:R.» (1286);

«Assistenza tal pensionati delle Ferrovie
dello Stato mediante l'accoglImento in case
di riposo gestite dall'opera di prevIdenza
delle Ferrovie dello Stato» (1287);

dai Ministro dell'industria e del com~
1nercw :

« Finanzi.amentI a favore dell'industria se~
rica» (12192);

dal Ministro del lavoro e deUa previdenza
sociale:

«Aumento del concorso finanziario dello
Stato alla Gestione per l'assicurazione invali~
dità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezza~
dri e coloni» (1270).

<Questi disegni di legìge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati ,alle Commissioni
competenti.

Annunzio Idi ritiro di disegno di legge

P R B S I D E N T E. Comunico che il
Governo ha dichiarato di ritirare H seguen~
te disegno di legge:

« Vendita a trattativa privata al comune
di Gorizia del complesso immobiliare sito
in tale città costituito dall'ex caserma " Pod~
gora"» (1174).

Tale disegno di legge sarà pertanto can~
cellato dall'ordine del giorno.

Annunzio di ,deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni 'permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà conferitami dal Rego~
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lamento, ho deferito i seguenti disegm di
legge alla deliberazione:

della la Commissione perrY/.anente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno) :

« Estensione .al sommozzaton e loro gUIde
apP1rtenenti al Corpo delle guardie di pub~
blica s.icurezz,3, della indennità di immer.
sione prevista dal regio decreto 2 giugno
1924, n. 931, modificato dalla legge 7 otto~
bre 1957, n. 969» (1269), previ pareri della
4a e della 5a Commissione;

«Proroga delle dispo,sizioni contenute nel~
la legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifi~
che e aggiunte di cui alla legge '22 dicembre
1959, n. 10197, sul1a dnemato,gra:fia» (1274),
dI inizi,atIva dei deputati Bonn e Simonacci,
pl'evi pareri della 5a e della lOa Commissione;

« N orme per la sistemazione del persona~
le assunto dal Governo militare alleato nel
TerritorIO .di Tneste» (1279), previ paren
della '5a e della loa Commissione;

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Estensione delle disposizioni della legge
30 giugno 1956, n. 775, istituti va di un " ruolo
speciale transitorio ad esaurimento," pres1so
il Mmistero degli affari esten» (739~B), di
iniziativa dei senatori Pastore ed altri, previ
pareri della la e della 5a Commissione;

« Contributo al Fondo dell'assistenza tec~
nica .ampliata delle Nazioni Ul1lte ed al Fondo
speciale progetti per l'alssistenza tecnica ai
Paesi sottosviluppati per l'anno 1960 » (1262),
previo parere della 5a Commissione;

« Istituzione di un Comitato per la parte~
cipazionedell'Italia all'anno mondiale del ri~
fugiato e concessione al medesimo di un con~
tributo» (1263), previo parere della 5a Com~
missione;

della 4a Commissione permanente (DIfesa):

«Modifiche alla legge 27 marzo 1953,
n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi
di medaglie al valor militare e degli assegni
ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed
estensione del soprassoldo ai decorati della

Croce di guerra al v.alor militare» (1260),
d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo
ed altri, previo parere della5a CommI1ssione;

«.Richiamo in vigore dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla con~
cessione di un premio agli acquirenti di aero~
mobili da turismo» (1283), previ pareri della
5a e della 9a Commissione;

della 5a COln1nissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Modifica dell'articolo 4 della legge 12
maggio 1949, n. 206, contenenLe norme per
la deduzione di passività agli effetti dell'im~
posta di successione» (879~B), d'illJziativa
del senatore Bussi;

«Trattamento tributario dell'Ente nazio~
naIe per la prevenzione degli infortuni»
(1236), previo parere della 1011Commissione;

«Elevazione a lire 4 miliardI del limite
per l'emi,ssione degli ordini di 3ccreditamento
di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 »
(1238), d'iniziativa del deputato Bima;

« CeJsione al comune di Fossano (Cuneo),
per demolizione, delle ex caserme Principi
di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I» (1239),
d'iniziativa del deputato Bima, previo parere
della 4a Commis1sione;

« Estensione delle norme sulla riversibilità
delle pensioni, contenute nella legge 15 feb~
braio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di
pensionati già appartenenti all' Ammini'stra~
zione austro~ungarica o all'ex Stato libero di
Fiume» (1242), d'iniziativa del deputati Scio~
lis ed altri, previo parere della 1a Commis~
sione;

«Autor.izzazione a permutare un'area di
circa metri quadrati 168.350 facente parte
del 00mpendio demani aIe denominato "Ex
Cinta Magistrale" di Alessandria con una
area di circa metri quadrati 1.910, di pro~
prietà comunale, del compendio "San Mar~
tino" sito in detta città» (1244);

« Vendita a trattativa privata alla RadlO~
televisione Italiana (R.A.I.) di due aree di
pertinenza del patrimonio dello Stato, della
estensione rispettivamente di metr.i quadrati
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3.318 circa e di metri quadrati 1.138 circa,
site in Roma alla circonvallazione Clodla»
(1245) ;

« I,stituzione di una aUquota speciale del~
l'imposta di assicurazione per i contratti
contro i danni derivanti dai guasti alle mac~
chine» (1246), d'iniziativa del deputato De'
Cocci, previo parere della 9a Commissione;

« Miglioramenti alle quote di aggiunta di
famiglia spettanti ,ai dipendenti statali in
attività ed in quiescenza» (1247), previo pa~

l'ere della 1a Commissione;

« Norme per la di'sciplina della riscossione
dei ,carichi in materia di tasse e di imposte
indirette sugli affari» (1252), previo parere
della 2a Commissione;

«Integrazioni alla legge 24 luglio 1959,
n. 622, relativa ad interventi in favore del~
l'economia nazionale» (1261), previ pareri
della 8a e della 9a Commissione;

« Interpretazione autentica dell'articolo 199
del testo unico per la finanza locale 14 set~
tembre 1931, n. 1175, concernente la tassa
per l'impianto e l'esercizio di distributori di
carburanti» (1264), d'iniziativa del senatore
Piola, previ pareri della 1a, della 2a e della
9a Commi's,sione;

« Mo.difiche .alla legge ~111.aprile 195,5, nu~
mero :379,concernente gli ordinamenti degli
iIlstituti di previdenza ,presso il Ministero del
tesoro» (12167), di iniziativa dei deputati
Alpino ed altri, previ pareri della la e .della
!10a Commissione;

« Modi,fica della legge 31 marzo 19,5,5, nu~
mero 176, concernente agevolazioni fiscali
all'Ente nazionale assistenza agenti e rappre~
sentanti di commercio (E.N.AS.A.R.C'O.) >,

(1268), d'iniziativa dei deputati Buttè e Ber~
loffa;

,« ,Mod1fica dell'artkolo ,s della legge 29

luglio 19m, n. 16'315» (1.272), di iniziativa dei
deputati IDeMkhieli Vitturi ed altri, Ballar~
dini ed altri, nami,P,erdonà ed altri, previo
parere della 9a Commissione;

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito
al Centro triestino per la diagnosi e cura

dei tumori, alcune ,aree intavolate al de~
mania dello Stato, estese complessivamente
mq. 2.832 circa, site in Trieste e destinate
alla costruzione della ,sede di tale Centro»
(1280) ;

«Convahdazione del decreto del iP.residen~
te ,della Repubblica 12 settembre ,19'60, nu~
mero 1090, emanato ai sensi dell'articolo 42
del ,regio decreto 18 novembre 119128,n. 12440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato per prele~
vamento dal fondo di riserva per le spese im~
previste dell'esercizio lfinanziario 19r60~61»
(1~84) ;

del'a 6a Commissione perma,nente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

«Istituzione delle Facoltà di ma,glsrero e
di farmacIa presso l'Università di Trieste»
(1235), previo parere della 5a Commi',Srsione;

«Nuovo ordinamento .dell'Elnte autonomo
"La BIennale di Venezia"» (1259), di ini.~
ziativa del senatore Ponti, pr,evi pareri della
1a, della2a, della 15ae della7a Commissione;

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

«Norme integrative dell'ordinamento del
Minirstero della manna mercantile e revisione
dei relativi ruoli organici» (1253), previ
pareri della 1a e della 5a Commissione;

« N orma interpretati va dell'articolo 1 del
regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 " Con~
centramento nel Ministero dei lavori pub~
blici di servizi relativi alla esecuzione di ,la~
vorl pubblici per conto dello IStato" nei Tl~
guardi degli edilfici universitari ed affini»
(1254), d'iniziativa del senatore Crespellani,
previ pareri della 2a, della 5a e della 6a Com~
missione;

«Costruzione da parte dell'Istituto nazio~
naIe per le calse degli impiegatI dello Stato
(J.N.C.I.S.) di allogg,i da assegnare in loca~
zione ,semplice al personale dell' Amministra~
zione degli affari esteri» (1256), previ pareri
della la, della 3a e della 5a CommissioNe;



fU Legislatura

320'" SEDUTA

~ 15073 ~

22 NOVEMBRE 1960

Senato dellal Repubblica

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

« Narme integrative ~lla legge 21 ottabre
1957, n. 1080, per l'inquadramento. dei gea~
metri del Genia civile nel ruala degli ufficiali
idraulici» (1258), d'iniziativa dei senatan
Picardi ed altri, previ pareri della 1'" e della

5'" Cammissiane;

« Castltuzione dell'Ente autonama del par~
to. di IPtalerma e provvedimenti per l'esecu~
zione del piana 'regalatare delle opere par~
tuali» (1266), di iniziativa .dei deputati
Giaia ed altri, preVI pareri della l,a e della 15'"
Cammissiane;

«Integraziani degli arganicl del persanale
dell'esercizio. delle ferravie della Stato»
(11,2'81),previ. pareri della ,1a e della 5a Cam~
misiSlOne ;

«Madi:fiche ed integraziani alla legge 17
lugha 191514,n. 5,22, cance>rnente' pravvedi~
menti a favare dell'industria delle castruzia~
ni navali e ,dell'armamento.» (1282), previ
pareri della 5a e della9a Cammissiane;

de,zza 9a Commissione pe1~manente (Indu~
stria, cammercia interna ed estera, turi,sma):

« N arme relative ai ,nali .dei cantatari elet~
trici» (1199), di iniziativa dei senatori Gam~
bi ed altri, previ pa,reri della la e della 2a
Cammissiane;

« Madifiche alla legge 31 marzo. 1954, n. 82,
che prevede un contributo. a favare dell'Ente
per la valarizzazione dell'IsaIa d'Elba»
(1243), d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed
altri, previ pareri della la e della 5a Cam~
mislsiane;

d.ella loa Commissione permanente (La~
vora, emigraziane, previdenza sociale}:

«Aumenta della misura degli assegni fa~
miliari nei canfranti dei lavoratari addetti
aHa lavaraziane della faglia di tabacco nei
magazzini generali dei cancessianari Ispe~
ciali» (1237), previa parere della 9a Cam~
missiane;

« N arme relative all'indennità di anzianità
spettante agli impiegati privati» (1240), di
iniz,iativa del deputata Rubinacci, previ pa~
reri della 2a e della 9a Cammissiane;

« Aumenta degli a,ssegni familiari nel set~
l;ore delle assicuraziani» (1241), d'iniziativa

dei deputati Gagliardi ed altri, previa parere
della 9a Commissiane;

«Praraga e madifiche alla legge 27 feb~
braio 19518, n. 1130, riguardante l'assunzione
obbligatoria al lavar a del prafughi dai ter~

ritari c,e.duti alla Stata jugaslavo. con tratta~
to. ,di pace e dalla Zona B del territaria di

Trieste e delle altre categarie di prafughi»
(1,2'73), di iniziatlva dei deputati ISimanacci

ed altri, 'Balagna e.daltri, pr,evi pareri della
1a e della 9a Commissiane;

deUa lla Corttmissione permanente (Igiene
e sanità):

« Pravvidenze a favare dei farmacisti ru~
rall» (1234) d'iniziativa dei deputati 'Ban~

tade Margherita ed aJtri, previ pareri della
1a, della 5a e :della lOa Cammissi,ane;

« Madifica degli articali 242, 243, 250 e 262
del testa unica delle leggi sanitarie, appra~
vata can regia decreto 27 luglio. 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della praduziane e della
vendita delle sastanze alimentari» (1257),
previ pareri della 2a, della 8a e della 9a Cam~
mi,ssiane.

Annunzio ,di deferimento ,di ,disegni ,di legge

all' esame ,di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunica che,
valendomi della facaltà confentami dal Rego~
lalIDenta, ha deferita i s81guenti disegni di
le1gge all'esame:

della la Commissione permanente (Affari
della Presidenza .del Consiglia e dell'interna):

«Estensiane della narma di cui all'articala
4 della legge 19 attabre 1959, n. 928, al per~
sanale della carriera direttiva delle altre
Ammimstraziani dello Stata in analoga situa~
ziane» (1i2715) di iniziativa .dei deputati Ca~
stellucci e l'Baldelli, previa parere della 5"'
Cammissiane;
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delZa 2a Commissione permlanente (Giusti~
zlia e autorizzazioni a procedere) :

« I,stituzione di un unieo ordine dei ragio~
nieri professionisti e dottori commercIalisti >,
(1255), d'iniz,iativa dei senatori Roda ed al~
tri, previo paI1ere della .6'"Commissione;

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Approvazione ed esecuzione de,l protocollo
di adesione della Grecia, della Norvegia e
della Svezia alla Convenzione del 117 aprile
1950 concernente gli .apprendisti, firmato a
Londra il 25 novembre 1959» (1276), previa
parelle della 10'" Comm1ssione;

«Ratiifi'ca ed esecuzione ,dello Scambio di
note effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958
fra l'Italia e la Sp,agna rel,ativo alla soluzione
di alcune que,s.tioni originate da .eventi bel~
Hei» (1277), previ pareri deUa 50. e della 90.
Commissione;

« Ratilfica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubbliea
di San Marino per il miglioramento delle co~
municazioni stradali tra i due pa,esi, conclusa
a San Marino il 20 novembre 1958» (1278),
previ pareri deUa 50. e della 70. Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Delega al Governo per l'emanazione di
norme dguardanti la r,evisione ed il ,coordi~
namento deIle sanzioni previste daUe leggi
vigenti in materia di tas.se ed imposte indi~
rette sugli affari» (1251), previo pa,rere del~
la 20. Commissione;

« Finanziamenti a favor'e di imprese indu~
striali per l'attuazione di programmi di ricon~
versione di particolare interesse ,economico
o 'Sociale in vi,sta delle nuove condizioni di
concorrenza internazIOnale» (1265), previ
pareri della 20. e della 90. Gommissi,one;

del!a. 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti) :

« Istituz,ione della V circoscrizione ,sco1asti~
ca con sede in Rossano (Cosenza)>> (1222),

d'iniziativa del senatore Berlingieri, prev:i pa~
:reri della la e della 50. Commi'ssione;

della 90. Commissione permanente (.Indu~
stria, commercio inte'rno ed estero, turismo):

«Modifiche a1la legge 11 gennaio 1957,
n. ,6, ,sulla ricerca e coltIvazione degli idro~
carburi liquidi e gassosi» (,11271), di inizia~
tiva dei deputati Bartole ed altri, previo pa~
rere della 50. Commissione;

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

«Aumento del concorso finanziario ,dello
Stato alla gestione per l'ais,sicurazione inva~
lidità e vecchi,aia deiicoltivatori direttI, mez~
zadri e coloni» (1270), previo parere deUa
50. Commissione.

Annunzio di Ipre,sentazione di relazione

P RES I D ~E,NT E. Com!unico che, la
nome della 20. Commissione permanente, il
senatore ,Cornaggia Medici ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Disposi~
zioni concernenti l'affissione e l'esposizione
al pubblico di manifesti, immagini, oggetti
contrari al pudore e alla decenza» (1082),
d'iniziativa dei deputati Migliori ed altri.

Q.uesta relazione sarà stampata e distri~
buita ed il relativo disegno di legge ISairà
iscritto all'ordine del gi.orno di una delle pros~
sime sedute.

Annunzio di trasmissione di sentenza

da parte della ,Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Comunico che, a
norma dell',arti<colo 30 della ,legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costitu~
zionale, con lettera del 1'6 novembre 1960. ha
tI1a:smesso .copi,a dellasen!tenza, deposi,tata in
pari data in Cancelleria, iConla quale la Corte
stessa ha dichiarato l'illegIttimiitàcostituzio~
naIe dei decr'eti del PresIdente deHa R'epub~
blica nn. 3838 e 3839 :del 27 dicembre 1952,
riguardanti 8Isiprioprlazione di te'rreni (Sen~
tenZia n. 60).
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Annunzio di ol,dinanze emesse da Autorità
giurisdizionali 'per il ,giudizio di legittimità
,della 'Corte costituzionale

P .R E S I D E N T E COmlunko che
neEo scorso mese di ottobre 'sono pervenute
ordinanz,e emes,se da Autorità giurisdizionali
per la tralsmislsione ,ruliIaGorte costItuzionale
di attI re1:ativi a ,giudizi di 1egit,trimità cos,ti~
tuzionaIe.

Tali ordi,n,anzesono depositate in Segre~
t8'l'la ,a c1mposIzwne degli ol1or,evoli ISienatori.

Annunzio di trasmissione di decreti concer~
nenti lo scioglimento di Consigli comunali
e la proroga di gestioni straordinarie di
Comuni

P RES I D E N T E. Inforn1iOche il Mi~
mstro dell'interno ha comunicato, in adem~
pimento a quanto disposto dall'articolo 323
del testo unico della legge comunale e pro~
vinciale, approvato con regio decreto 4 feb~
braio 1,91<5,n. 148, g,liestremi dei deaeti
del ,Presidente della ,Repubblica ~ emanati
nel terzo trimesb e 19,60 ~ relativi ano scio~
glimento dei GonsIg'li comunali di: Genova,
Lodè (Nuora) e San Ferdinando di Puglia
(Foggia).

Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato,
,ai sensi .dell',articolo 103 del regio decreto
30 dicembre \1<92,3,n. 2839, gli estremi dei
decreti prefettizi concernenti la proroga del~
la gestione straordinaria dei Consigli comu~
nali di Cisterino (Brindi,si), Cittanova (Reg~
gio Calabria), Copertino (!Lee-ce)e Bomarzo
(Viterbo ).

Annunzio d.i trasmissione
del bilancio dell'I.N.A. 'per l'anno 1959

P RES I D E N T E. ComunÌ0o che il
Ministro dell'industria le ,del ,commel1cio ha
trasmesso, in applioazione dell'articoIo 53 del
tes,to unico delle leggi suH'esercizio dene ;alssi~
Clurazi,oni privrute, il bilancio del;l'I,stituto na~
zionale delle assicurazioni relativo all'eserci-
zio 1959.

Annunzio di trasmissione ,di documenti

da parte del C.N.E.L.

P RES I n E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio nazionrule dell'econo~
mIa e del lavoro ha trasmesso il "testo delle
osservazioni e proposte approvate da quel
Consesso il 27 ottobre 1960, sul disegno di
legge concernente il piano quinquennale per
lo sviluppo dell'agricoltura.

AlI testo è umto un ordme del giorno con
il quale i1 ConsIglio fa voti affinchè il piano
quinquennale SIa integrato con altri provve~
dimenti a favore dell'agricoltura italiana.

Il documento sarà trasmesso alla Commis~
siane competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E :S I D E N T E . Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ano--

l'evo li senatori.
Tali risposte s,aranno pubblicate in allegato

al resoconto stenografico della seduta odierna.

'Commemorazione
del senatore Rocco Salomone

P RES rI n E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'A8semblea).

Onorevoli colleghi, il 10 novembre scor~
so, durante l'interruzione ,dei lavori parla~
mentari, siè spento a Roma il senatore Roc~
co Salomone.

Con profonda commozione assolvo al triste
compito di dare questo doloroso annuncio
,all'Assemblea, alla quale eg'li appartenne fi~
no dalla costituzione dellSenato della Repub~
bHca, portando, con operosa, autorevole ed
intelligente attività, un contributo di grande
rilievo allo svolgimento dei lavori parlamen~
tari.

II senatore Salomone em nata a Pizzo Ca~
labro, in provincia di Cat,anzàro, il 2'6 ot~
tobre 1883.

Laureatosi in giurisprudenza, si affermò,
ancor giovane, nella professione forense e,
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d.opo aver preso parte alla prima guerra mon~
diale come oapitano 'd'artiglIeria, fece le :pri~
me esperienze politiche nelle file del Partito
popolare, per il quale fu candidato alle ele~
zioni per la Camera dei deputati del '1919.

Cessata ogni attività pubblica con l'avven~
to del fascismo, si dedicò etSclusiv,amente al~
l'esercizio della professIOne, consolIdando, COIl
il lavoro di lunghi anni, la meritata fama di
illustre avvocato e di acuto giurista. La sua
opera in que'sto s9ttore è corredata da nume~
rose pubblicazioni giuridiche.

Dopo la liberazione, fece il suo ritorno 611a
vita politica, III seno ana Democrazia Cri~
stiana, della quwle fu autorevole esponente,
ricoprendo ~ tr.a l'altro ~ le carkhe di

Consigliere nazionale e di membro della Di~
rezionecentrale.

Eletto al Senato della Repubbliea nel 1948
;per la 'Calabria, nel ,collegio di Vibo Valentia,
Rocca Salomone si impose ben presto ai col~
leghi per la sua profonda conoscenza dei
problemi .giuridicied economici, per la chi,a~
rezza delle sue vedute, per la coerenza dei
S'uoiatteggiamenti e, soprattutto, ,per l'alto
senso di responsabilità che ispirava ogni sua
azione.

Della sua nobile terra d'origine egli recava
i tratti caratteristici della vivacità dell'illlge~
gno, della genuina um:anità, della innata sem~
plicità.

A queste naturali virtù si accompagna'Va
~ e ciò lo arccomuna a molti altri illustri

esponenti di quella regione che hanno sedu~
to e siedono in Parlamento ~ un'ansia in~

contenibile di g'iustiz.ia sociale, un desiderio
concreto di .agire per il sonevamento e~ono~
mico e sociale della sua Calabria e di tutte le
altre zone deipresse del Mezzogiorno d'Italia.

La vita politica fu da lui intesa come una
missione iSipi:rata ad uno spirito di cristiana
bontà.

Gli Atti Iparlamentari, dal 1948' ad o'ggi,
forniscono la più ampia testimonianza che
nessun ar,gomento fu 'estraneo alla vastità
della sua dottrina, affinata dalla lunga espe~
rienza professionale, o alla varietà dei suoi
interessi, illuminati dalla consapevolezza del
dovere da compiere,

Tuttavia, la sua ansia di fal'e trovò il S'uo
più diretto ~ direicongeniale ~ campo di
azione n~l settore della riforma rugraria

Il contributo di dottrina e di entusiasmo da
lui recato alla buona riuscita ,delle iniziative
del Governo e del Parlamento, in questo set~
tore di vitale importanza 'per la vita stessa
del nostro Paese, fu di fondamentale rilievo.
Da'pprima, nella fase di elaborazione dei prov~
vedimenti presentati dal Governo, come re~
latore della legge Iper la colonizzazione dello
Altipiano della Sila e della " legge stralcio"

della riforma agraria, Poi, nella fase parti~
colarmente delicata della prima attuazione
della riforma stessa, come Presidente della
Commissione .parlamentare consultiva inca~
ricata di dare il 'parere al Governo per la
emanazione dei decreti di esproprio in appli~
cazione della legge 12 maggio 1950, n 230,
sulla colonizzazione della Sila.

'In questo alto incarico svolse un'opera ve~
ramente preziosa per l'esame e la risoluzio~
ne dei comp,lessi quesiti giuridici posti dai
numerosi ricorsi, meritando si unanime ri~
conOlscimento, in virtù del suo equilibYio e
della slua priepalr.az10ne. ,s,uco8's,sivamente, fu
anche membro della CommlSsione parlamen~
tare ,consultiva prevista 'per gli Enti di ri~
forma agraria, istituiti a norma della legge
21 ottobre 1950, n. 841. Poi, ,ancora, ,come
promotore di numerose proposte di legge,
approvate dal Parlamentò per l'interpreta~
zione e l'integrazione delle leggi di riforma
SiuaCiCennaitJe. }l1Jfine ~ e fu il natur:alle ~pi~
'logo dell'attività svolta negli anni preceden~
ti ~ come Ministro dell'agricoltura nell'ot~
t,avo Ministero De Gasperi e nel Ministero
Pella dal luglio 11953 al gennaio 1954.

Restituito all'attività parlamentare, nella
seconda legislatura del ISenato .della Repub~
bEca, legò la sua opera ed il suo nome alla
legge speciale per la Calabria come Presi~
dente della Commissione che approvò il prov~
vedimento nel 1955.

N eJ 1958 venne rielettosenatore per la
terza volta, sempre nel 'collegio di Vibo Va~
lentia, ottenendo la più au'a cifra individua~
le della regione, con una votazione che co~
stituisce, certo, un signiificativo riconosci-
mento da parte de,g1lielettori nei confronti di
un uomo che è sempre rifuggito dalla facile
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papalarità, paga soltantO' di campiere, in
agni mO'menta e ,fina in fonda, ,il davere con~
nessO' can il mandata ricevuta.

Onarevolicalleghi, mentre, ,attraverso la
celebraziane della sua duratura apera e .delle
sue elette virtù, affidiamO' agli Atti della na~
stra Assemblea un tributa, certo inadeguata
alla sua memada, ma sinceramente cammos~
sa, avvertiamo .che, can la ,sua scamparsa, si
è prodatta in seno alla famiglia senatariale
un vuota incalmabile.

.E di ,1m ricardiama, in quest'or,a di grande
amarezza, la nabiltà dell'animo, la saggezza
del cansiglio, l'integrità della coscienza, qua~
li trasparIvanO' dal sua tratta lascetico e da~
vana vigore alla sua signorile persanalità, in
'cui ~ al ,ealare dli iuobiIi's,simi ideali ~ ave~

vana travata mmabile fusiane la prafanda
conascenza dei problemi, la percezione acu~
ta della realtà e dei bisagni ,del Paese e la
ardente impegna ,sacia,le.

Onarevoli calleghi, .con la s'comparsa del
senatare Salamone, la Calabria perde una dei
suai figli ,più eletti, laeausa della redenzione
sociale ed econamica del Mezzogiarno d'Ita~
lia una dei suai ,più operosi e ,geniali sQste~
nitari, il Parlamento una delle figure più rap~
pres,entative.

la credo, sicuro in ciò di interpretare il
senthTIlenta unanime di tutti i calleghi, che il
più sincera tributa che il SenatO' passa oggi
rivolgere ,alla sua cara memaria sia quella
di farmulare il vata ~ vota che per il Par~

lamenta castHuisce la ricanferma di un im~
pegnO' al quale finora esso nan è mai venuto
mena ~ che i problemi del Mezzogiorno, che

'sono i problemi stessi del nostro Paese, rpos~
sana trovar'e quella rapida e definitiva risa~
luziane per la quale egli cambattè la sua me~
ritoria battaglia.

Ana famiglia casÌ irrimediabilmente col-
pita, alla sua terra di Calabria, al GruppO'
parlamentare della ,Democrazia Cristiana va~
da la rinnovata espressiane del profanda
cordogliO' dell' Assemblea.

A N D R E :O T TI, M1:nistro della difesa.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D R E O T T I , Ministro della difesa.
Signor Presidente, onarevali senatori, mi as~
s.acio, a nome del Governo, con convinzione
e con SIncero dalore, alla mamifestazione di
lutto del Senato per la marte del sena.tare
Rocca Salamone. Di lui sarà ricordata la
opera attenta ed appas,sionata di Ministro del~
l'agricaltura ed il lavoro int,enso di parla~
illJ€ntare .calabrese per le due leggi fanda~
mentali con le qualI, nel dopoguerra, si è
reso giustizia 'alla Oalabria: la legge 'per la
calonizzaziane della Sila e la legge speciale
di sviluppo.

Ma degli uomini politici non sono saltanto
le opere ahe Lasciano un'impronta, bensÌ an~
.che il carattere e la ,personalità. II senatore
Salomone fu un uama serena, una persana~
1Jtà semplic,e, un uomo per bene, .che cre~
deva nella forza della legalità e del Parla~
mento. Quando na.oque un delicato e grave
intralcio nell'a:pplicazione della legge di ri~
forma fondiaria, con pericalo di veder ml€ssa
nel nulla una 'part,e degli espropri, il senatore
SalamoneseguÌ la strada maestra e ,presentò
un disegno di legge interpretativ.a, la ,cui re~
lazione iniziava ,oan queste singalari IpaDole:
«L'applkazione delle legigi di riforma fan~
diaria urta inevitabilmentecantro cospicui
interessi ed 'affina quindi le menti nel tenta~
tiva di reluderle oon .canseguente danna .gene~
rale ».

A questi interessi sona le leggi che deb~
bono essere contrapposte e alle oneste parole
ora ricordate credo possa da~si il :signifi1cato,
onarevali senatori, di un 'progr.amJma di vita
per ogni uoml() poliUco democratico. È una
eredità marale che noi Ipas,si:am1araecogliere
dalla memaria del senatore Rocca Salompne.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme sul trattamento economico
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell' Aeronautica e dei Corpi di polizia.»
( 1132 )

P RES I D E N T E L'ordine del giar~

nO' reca la dis,cussione del disegno di legge:

« N arme sul trattamentO' economico degli
ufficiali dell'E'se~cito, della Marina, dell' Ae~
ranautica e dei Corpi di polizia »,
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Dichiaro aperta la discussione generale.

È iS0ritto a Iparlare il senatol'e ToUoy il
quale nel corso del suo intervento svoLgerà
anche i tre ordini del giorno da lui ,pre:sen~
tati insieme ai senatori Barbares,chi e Cianca.
Si dia lettura dei tre ordini del giorno.

R U S SO, Segreta,rio:

«Il [Senato,

nel momento in cui >'li appresta a vo~
tare i miglioramenti del trattamento eco~
nomico degli ufficiali dell'E,sercito, della Ma~
rina, della Aeronautica e dei Corpi di pa~
lizia proposti dal Governo, fa voti perchè
an.aloghe iniziative vengano assunte nei ri.~
guardi di altre categorie di dipendenti sh~
tali, i quali anche avanzano rivendicazioni
legittimate da insufficienti retribuziani » ;

,«IE iSenato,

nel momento in cui >'li appresta a va~
tare i miglionamenti del trattamento eco~
nomico degli ufficiali dell'E,sercito, della
Marina, della Aeron13.utica e dei CorpI di
polizia, fa vati perchè il Governo ponga al
più presto in discussione le modifiche alla
legislazione per le pensioni di guerra, tenen~
do conto delle richieste av,anzate dai mut1~
lati e invalidi di guerra e riassunte nella
proposta di legge d'iniziativa parlamentare
a carattere unitario (atto n. 535 Senato, pri~
ma finnatario Angelilli) e pertanto non con~
siderando vincolante il progetto governativo
allo stesso oggetto » ;

«H ISenato,

nel momento m cui >'li appresta a vo~
tare i miglioramenti del trattamentO' eco~
nomico degli ufficiali deLl'Esercito, della
Marina, .della Aeranautica e dei Corpi di
pali zia proposti dal Governo, tenuto conto
che analoghi provvedimenti sono stati in pre~
cedenza decisi a favore dei sottufficiali di
carriera, fa voti perchè vengano assunte inl~
ziative migliorative anche del soldo spet~
tante al personale di leva ».

P RES I D E N T' 'E. n senator'e Tolloy
ha facoltà di parlare.

T O L L O Y. Signor ,Presidente, onorevoli
colle,ghi, è doveroso da parte mia prendere la
parola in questa discussione non fosse altro
che 'per s'piegal'e i mlotivi ,per i quali i socia-
listi hanno chiesto che questo disegno di leg-
ge venisse discusso in Aula pur ,essendo fa-
vorevoli al dIsegno di legge stesso, come fu d;:t
mre dichiarato esplicitamente in Commissioné.
Di'rò subito anche che, quando avrò adempiuto
a questa compito, che ,canta di svalgere assai
brevemente, avrò anche esaurito il mio in~
tervento.

Il fatto è che un dis,egno di legge di 'questa
natura comporta implkanze ed ha connessioni
di vario genere, di carattere ,geneml-e e di
carattere .particolare e, per chi non voglia
rimanere solo alla superficie, di ordine ideo-
100gkoe palitico, oltre che, naturaJmente, fi-
nanziario; È, questo, un pravvedimento che
ha in1jplicanze ,genemli :per i ra1pporti tm lo
Statio e i dipendenti "dello Stato e, co~

munque, coloro che 'pr,estano la loro o,pera
allo Stato, e ,che ne ha di Ipa1rticolari per i
rapporti tra il personale in servizio pel'ma~
nente effettivo e il personale di leva Inlfin€
questo disegno di legge investe delle posi~
zioni di 'principio, per quanto riguarda la po~
sizione sia del mio ,partito, che del Governo
in faUo di 'politica delle Forze Alrmatl8.

Alla luce di queste ,considerazioni, non si
tratta, come dicevo, da parte mia di esercitare
un diritto, ma di a,ssolvere un dovere, illu~
strando eSiplicitamente, fuori del chiuso della
Commissione, la motivazione, il valore ed il
significato del voto favorevole del Gruppo
del Partito socialista italiano a questo dise~
gno di legge

In prima piano sta la pasizione socialista
nei riguardi dei dipendenti stf;\tali nel loro
cO'Ill,plesso.oDa questo punto di vista noi ri~
teniamo che vada ,comlpletata la Ipur Iprege~
vale relazione del collega Jia:nnU'zzi,osservan~
do ,che essa contiene delle motiViazioniche
si riferiscono specificatamente ,agli ufficiali,
in cont;rapposizione ,con gli altri dipendenti
statali, quando, secondo noi, anche se in di~
v,ersa forma e misura, esse debbono 00n~
nettersi con il problema generale dei dipen~
denti statali, delle carriere statali.

Proprio oggi il ,più diffuso organo deUa
stampa rOlllanaporta un articolo di fondo
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nel quale sono affrontati i probleLl1l1del qua~
dri della amministrazlOne dvile e nel quale
sono svolte conSlderazlOni .analoghe 'a quelle
es,poste nella relazione del sena,tor'e Jannuzzi,
vale a dire si rilev,a come ogni giorno :si trovi
con maggiore dlfficoltàpersonale qual1tati~
vamente idoneo, dISpoSto ad intra'prendere
la carriera statale, e come ,si ponga, anche su
questo 'particolare terreno del personale CI~
vile, la questione degli aumenti di stipendio
e dell'acceleramento delle ca'rriere.

La posizione social1sta nei riguardi del
complesso problema è .che esso debba essere
risolto da un punto di vIsta qualitatIvo; tale
soluzione, però, ci sembnl .che debba essere
preceduta, in tutti iseUori e m tutte le c,ate~
gorie, da una serie di ,provvedimentl che con~
sentano un dignitoso e decoroso tenor.e di
vita per tuttI coloro che mtraprendono la
carriera al servizio dello Stato.

Per noi è chbrissimo che ,gli stipendi, le
retribuzioni che sono corrisposti agl1 uffi~
ciali delle Forze Armate sono insufficienti,
e su questo abbiamo avuto occasione di insi~
stere m sede di discussione dei bilanci della
Difesa. Dirò di più: gli stessi migliora11l!enti
proposti non sono in realtà sufficienti quan~
do vengono rapportati a queUe che sono le
esigenze della vita moderna, le quali indub~
blamente hanno creato fabbisogm superio~
ri a quel1i del passato e che non SI può ,pen~
sare di 'precludere ad una categoria come
quella degl1 ufficiali. Ma ripeto, Il problema
non riguarda soltanto le Forze A:rmate. Ba~
sterebbe esaminare ~ ma me ne dispenserò
perchè ognuno di voi lo :può £aire per proprio
conto ~ l'ordme del giorno complessivo dei la~
van del Senato per ritrovarvi, a decme, pro~
,getti di legge di iniziativa parlamentare, pre~

sentati anche da parte de'ua maggioranza, che
pongono m termini, dIretti o ImmedIati, il pro~
blema delle carriere statali e delleretribu~
zioni al personale.

gcco per,chè, mentre noi riaffe'rmiamo la
assoluta nostra comprensione per le esigenze
della categoria degli uffICiali, desideriamo
nella circostanza rkhiamare l'attenzione de]
Governo e del Senato sulla necessità di consi~
derare questa iniziativa come la ~prrmla di una
serie di iniziative da approntare attraverso
l'esame attento delle esÌ'genze di altre cate~

gode di dIpendenti statali, che conducono oggi
una vita povera, se non addirIttura misere~
vale. Ciò avviene soprattutto per gli a'P'par~
tenentl al medi e bassi gradi di 'tutte le ca~
tegorie, essendo costretti anch'essi ad un te~
nore di vita non corrispondente alle necessità,
giacchè, evidentemente, non tutti sono desti~
nati ad ascendere al gradi superion.

Il secondo ,punto che desidero t,rattare ci
porta ad esaminare il disegno di legg,e da un
punto di vista che abbracd complessivamente
le Forze Armate, in vista della sl:gnificazione,
anche morale, che ciò comport.a. Da questo
punto di vista i socialisti trov,ano che ormai
dovrebbe esserchia'ro ~ e comunque lo ri~

hadiscono in questa circostanza ~ Ghe il .voto
favorevole che essi eS1primono oggi non vuole
concedere nulla ad un atteggiamento dema~
gogico o dI .accodamento all'miziativa gover~
nativa. Essi affer1l1anoche questa miziativa
del Governo ha i suoi precedenti nel Parla~
mento e trova a:ppogglO da patrte di esso. In
CommIssione è risultato che vi sarà una pre~
vedlblle unanimità di consensi su questo di~
segno di legge,e ciò è 'potuto avvenire pro-
pri,o per l'impostazione che le sinistre in ge~
nere, e i socialisti in particolare, hanno dato in
questo dopo:gue'rTia al problema delle Forze
Annate e dei rapporti tra Forz',:) Armate e
Stato, problema che ai primordi del socialismo
ha avuto aspetti violentement,e polemiCl ~

storicamente giustificati ~ ma che sono stat!
però superati nel fuoco della Resistenza, nel
fuoco d,ella lotta di Liberazione, nel fuoco del
rinnov,amento demooratko del nostro Paese.

Da ques'to :punt.o di vIsta, pur fautori con~
vmti del dIsarmo e di una ,politica che con~
duca l'umanità intera a convincersi della ne~
cessità di non risolvere le varie div,ergenze
con la guerra o con decisioni unilaterali che
deHa guerra costituiscono la premessa, nella
attesa di tale felice stato di cose, i sociali~
sti si di,chiarano d'accordo sul prinCIpIo che
le Forze Armate debbano esistere e non han~
no alcun motivo polemico da OIptporre a que~
sto fatto essenziale. Si tratta di una questione
che abbiamo posto tante volte, ma che si è
voluta ignorare direi quasi dI proposito e che
debbo quindi ricordare in questa circostanza
appunto perchè il nostro voto f,avorevole ab~
bia tutto quel valore rresponsabile ,che vuole
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avere e dIa all'accoglimento dI questo pro~
getto da parte del.Parlamenta il valare di una
adesIOne e di una valontà umtarIa, nazIOnale,
e nan semplicemente gavernatIva.

Ma, stando, in questa quadra, sembra ,a noi
sacialisti che, nel mamenta in cui il Senato
affranta il prablema del m;iglioramenta delle
condiziani ecallCmiche dei quadri permanenti
delle Forze .A<rmate, sia bene ,che essa tenga
presenti altre categarie che sono cannesse
con l'istituto delle Forze Armate, e mi riferi~
sco in particalare al persanale di leva. A
questa proposito, auspica, senza farne un ma~
tivo condizionante del vota, che il Gaverno
tl'ovi il mada di presentar,e .all',Assemblea un
pragetto di mi,gliaramenta del sald( del per~
,anale di leva ~1.11chema desta, ma che abbia
una significaziane prapno in cannessiane ca11
questo pragetta che votIamo, OggI. Altrettan~
to, necessaria è che si tengano, presenti le esi~
genze di un',altra categaria benemerita, quel~
la dei mutilati e degli invalidi, per i quali esi~
stano due pragetti di legge: una presenta!ta
unitariamente da 26 senatari, del quale è pri~
ma firmataria il callega Angelilli del partita
di ma,ggiaranza, ed una del Gavémo.

L'Assaciaziane mutilati ed invalidi affpr~
ma che il progetta del Go,verno non carr~s;Jon~
de alle aspettati\èe della categaria. N vi chiè~
diamo, al Gaverna salamente di nan voler
vincolaJre la sua maggioranza al progetta da
essa preparata, ma di ten:er canta dell'esi~
stenza del pro,getta d'iniziativa parlamentare,
che si è ,attenuta appunta a quelle che erano,
le aspiraziani degli invalidi e dei mutihti. In
tal modo anche essi, nel mamenta in cui le
Farze Armate vengano, a beneficiare del pr:>v~
vedimenta che è oggi al nostrra esame, sa~
pranna che VI è un arientamento favorevole
del Parlamento anche nei riguardi delle loro
rivendicaziani.

Il terza punto, :sucui intenda saffermarmi
e che sfiorerò soltanto nei suai aspetti ,lI
principio 'Poichè ormai cl'edo di aver detta a
sufficienz,a, riguarda invece i mativi di iper~
plessità che lagicamente si sarebbero, patuti
avere da questi banchi su questa pragetta di
legge in discussione, presentata dal Gaverno
precedente a quello attuale. N on si può dire
infatti che la politica dei Gaverni di questI
anni abbia favorito la co,mprensione che i so~

ciali.sti ha:nnasempr,e dimostrata e dimostra~
no anche oggi di fronte ai prablemI delle Far~
z,e Ajrmate. Non si può dire che la politica
del Governa abbIa, III ogni mo,menta, garantita
quel legami tra Farze Armate e Paese cihe
indubbiamente renderebbero, più papalar,e
presso le larghe masse il provvedimento, at~
tuale. iÈJquesta la realtà, nanostanteche io
abbia avuto occaSIOne qui,con assoluta pu~
rità di intenti .e di spirito" di avvertire che
vi erano, degli aspetti degenerativI, non in al~
cuni settan delle Farze Alrmate, ma in al~
cum elementi già appartenenti ,ai quadri ef~
fettivi.

Purtroppo, vi è stata un signif~cativo e.pi~
sadia, a mio mada di v.edere assai grave, rper~
chè un'altra volta l'opiniane Ipubblica ha pa~
tuta pensare che la massa dei nast1ri alti
quadri abbia un deterrn,inata orientamento,
che nancorrislPonde ,a quella della valantà
della maggioranza del nastro, JPae,se. g ripe~
to, ancara una valta: badate ,che in questa
l1l(amenta sona fuari del mia obiettiva l,e
Forze Armate e glI stessi ex alti ufficiaÌl
res'pansabili sala sul terreno esecutiva di
questi att.8Iggiamenti, perchè 'ritengo che ipro~
pria i Gaverni e la palitica dei Governi ab~
biano incomggiata tali atteggiamenti, abbia~
no, dato adIta ad episadi che oggi io,passo qui
deplara're non oame socialista, ma a name
della gmnde maggIOranza del Senato, e della.
grandissima maggioranza del papalo ita~
liano.

Permettetemi di citare un ,episadia, cui si
riferisce una llI},iainterpellanza, che difficil~
mente trove'rà svalgimenta, epIsadia lavve~
nuta ai tempi delle drammatiche giarna'te di
luglio,. Mi ribccio qui ad un camunicato ri~
portata dall'argano, fascista s'Otto, il titala:
« Gli ex cambattenti cantra l"anti~Italia ».

C'era in ques'tacaffilunicato la notizia che
determinate Assaciaziani cambattentistiche
avevano, approvato un ardme del giarna .che
leglgerò Le Associaziani .cambattentistiche
erano le seguentI ~ abbiate la pazienza di
sopporta:t1e il lunga elenco, ppr determinare
rprecise responsabilità ~: Assaciaziane na~
zlOnale mutilati e invalidI di guerra ~ che
pai ha rettificata e smentita la sua adesione
~ Associaziane nazianale famiglie dei c.a~

duti dell' Aeranautica, Assaciazione naziona~
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le Venezia Giulia e Dalmazla, AssociazIOne
nazlOnalecombattentJ e reduci d'Africa, Umo..
ne nazionale reduci di Russia, Alssoclazione
nazionale ,ex internati, Associazione naziona~
le reduci dalla ,prigionia, Associazione nazio~
naIe vittime di ,guerra, AssociazIOne nazionale
Arma aeronautIca, AssocIazione nazionale al~
pim, AssocIazIOne nazionale ArtIglIena, As.
sociazIOne nazIOnale autieri d'Italia, AssocIa~
ZIOne nazIOnale bersaglieri, Associazione na~
zionale carabinieri In congedo, Associazione
nazionale carristi, AssociazIone nazionale Ar~
ma di cavalleria, AssociazIOne nazionale del
fante, AssociazIOne nazionale finanzieri, Als-
sociazione nazIOnale del Genio, Alssociazione
nazionale granatieri di Sardegna, Associa~
zione nazIOnale :paracadutisti. Queste Associ<;,~
zioni, riunite nel Comitato naz,ionale del~a
lampada della fraternità, hanno votato nella
ultima assemblea una mozione che contiene
queste precise frasi: «...plaudono all' Auto~
rità dello Stato :per avere assunto un atteg~
giamento fermo contro i perturbatori dello
ordine :pubblico... ;esortano l'Autorità dello
Stato a 'continuare senza debolezze nell'azione
intrapresa... ».

FER R E\ T T I. Contro lo Stato erano
coloro che a Genova aggredirono le Forze
di ,polizia. !Quelli erano conbro 10 Stato.

P R E' S I D E N T E. Sena:tore Ferretti,
in questo momento lei è al banco della Com~
missione. Stia tranquillo. (Interruzione del
senatore Ferretti).

T O L L O Y. Ringrazio l'onorevole Felr~
retti della sua interruzione, anche se conci.
tata, come è sua abitudin;e; lo ringrazio 'per~
chè ha chiaramente dimostrato quello che vo-
levo dimostrare, cioè quale è la 'pa1rte che ha
ispirato questo comunicato e questoatteg~
giamento, vale a dire i fascisti, i nost,algici,
rappresentati qui, abbastanza ,cordialmente
dal1punto di vista umano, dal collega Ferretti.

Purtroppo queste Associazioni nella loro
maggioranza sono guidate da generali pro-
venienti dal servizio Ipermanente, e nel tem.
po stesso sono enti morali finanziati dallo Sta~
to con il denaro di tutti i contribuenti.

Ora accade, signori, che un comunicato di
questo genere ed una 'partecipazione di questo
genere a quello che fu l'orientamento ,poli-
tico del Governo Tambroni con l'a:p'pog:gio
fascista sono stati sconfessati, non da noi
soltanto, m,a dalla Direzione del partito di
maggioranza; è stato sconfessato, questo Co.
mitato della lampada di una sedicente frater~
nità, dall'iniziativa dell'illustre Presidente di
quest' Assemblea, il quale si rese ben conb
In quel momento che tutto si potev,a dire o fare
fuorchè dare incora:ggiamento a continuare
nelJ'azIOne intrapresa, che noi s'appiamo fu
quella che bagnò di sangue molte città ita~
liane.

Onorevole Ministro della difesa, ella sa co-
me in ogni circostanza, nella discussione di
ogni bilancio, io abbia insistito su questo pro-
blema prevedendo tali atteggiamenti, che so-
no nocivi ai legami tra ,Forze Armate e po~
polo, e sul fatto che quando queste AlSsocia~
zioni si pongono sul teneno ,politico, dov'reb.
bero perlomeno Iprovoeare l'intervento delle
autorità: .Non chiedo quindi che si diventi
socialisti, oppositori, eccetera; chiedo sem-
plicemente che tali asso.ciazioni si attengano
ai loro statuti, i quali impongono che non ven-
ga svolta attività 'politica. Ho portato la que-
stione in questa circostanza, Iperchè a nessu~
no più che a me sarebbe ,grato vedere il sor-
gere di un',azione del Governo. atta .a creare
attorno alle PO'rze Armate un'atmosfera di
sohdarietà, la ,cui mancanza è appunto C'ausa
di episodi del genere di quello che ho om ri~
oO'rdato.

È strano, signori del Governo, che noi ita-
liani, mentre siamo così obiettivi solo quando
si tratta di parlare di altri, non dimostriamo
altrettanta obiettività nei riguardi di quanto
avviene nel nostro Paese. Quando io vedocer~
ti giudizi che vengono daU in Italia, in ma~
niera direi quasi unanime, a carico dei vari
J uine Salan dell'Esercito francese, e come nel
nostro Paese si comprenda chiaramente che
costoro non fanno il bene, nonchè deUa Fran~
cia, delle stesse Forz.e Armate francesi e co-
stituiscono anzi un motivo di distacco del po~
polo francese dalle SUeForze Armate, mi stu~
pisco che, ogm qualvolta si presenti l'{)cca~
sione di aiutare i nostri piccoli velleitari
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Juin e Salan, l'esempio francese venga di~
menticato.

In questo modo non si risolve il problema
di fondo ~ che nai socIalisti abbiamo da par~

te nostra superato in questo dopoguerra ~

proprio perchè ci troviamo di fronte a pre~
cise responsabilità governative in fatto di
diseducazione democratica delle Forze Arma~
te, di posizioni false verso le quali queste
Assaciazioni d'arma, e ,con esse tanti uffi~.
ciali provenienti dal servizio attivo, vengono
sospinte prima e incoraggiate poi.

.Con ciò io ho finito. Raccomando sia al
Senato che al Ministro della difesa i tre or~
dini del giorno che ho presentato, i quali vo~
gliono riassumere le posizioni che ho espo~
sto. Il primo fa voti affinchè iniziative ana~
loghe a quelle prese a favore degli ufficiali
vengano assunte nei riguardi delle altre ca~
tegorie di dipendenti statali, i quali avanza~
no anch'essi rivendicaziani legittimate dalle
insufficienti retribuzioni.

Nel secondo si dwe che il Senato, nel mo~
mento in cui si appresta a votare il miglio~
ramento del trattamento economico degli uf~
ficiali delle Forze Armate e dei Corpi di po~
lizia tenuto conto che analoghi provvedimen~
ti s~no stati gIà decisi per la categol'la dei
sottufficiali dI .carnera, fa voti perchè ven~
gano assunte pI10vvldenze di miglioramento
anche per il personale di leva. Il terzo ordi~
ne del gIorno fa voti affinchè venga posto al
più presto in discussione il progetto di mo~
dificazione della legislazione sulle pensioni di
guerra, senza considerare vincolante ~ e mi

limito quindi ad una richiesta molto modesta
~ il progetto governativo sullo stesso og~

getto.

Concludo ribadendo il voto favorevole del
Gruppo socialista al passaggio agli articoli.
Anticipo anche che, per quanto riguarda la
stesura particolare della legge, noi ci rimet~
ti,amo a quello che è stato fatto da parte del
Dicastero e da parte dell' Amministrazione,
la quale possiede elementi di cui noi non di~
sponiamo. Pertanto siamo disposti ad accele~
rare al massimo la discussione degli articoli.
(Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto ,a par~
lare il senatore Palermo, il quale, nel corso

del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato insieme ai se~
natori Vergani, Spezzano, Domni, Bertoli,
Lombardi e Mancino. Si dia lettura dell'or~
dine del giorno.

R U S SO, Se,gretai'io:

« Il Senato,

inseguito al miglioramento del tratta~
mento economico ai sottufficiali ed agli uf~
lficiali dell'E1sercito, della Marina, dell' .Aero~
nautica e dei Corpi di polizi'a, considera in~
dilazianabile un sostanziale miglioramento
del soldo del1a 'truppa ed i'lllpegna il Min;s,tro
della difesa a presentare con sollecitudiee un
provvedimento inteso ad aumentare la palga
del soldato di almeno il doppio di quella che
viene corrisposta .attualmente ».

P RES I D E N T E. Il senato,re Pa~
lermo ha facoltà di parlare.

P A L E' R M O. Signor Pr2sidente, ono~
revoli colleghi, onorevoh signori del Gover~
no, come già ebbI occasione di dichiarare di~
nanzi alla 4a Commissione della difesa, nOl
siamo favorevoli a questo disegno di legge, che
è molto atteso e che, dico di più, si imponeva
per andare incontro alle giuste e legittime
aspir.azioni ed esigenze degli ufficiali italiani.
V orrei però chiarire subItO i,l mio pensiero
e quello del mio Gruppo: il nostro voto fa~
vor,evole non sigmfica ,approvazione della po-
litica del Governo. A conferma deUa giustezza
della nostra posizione sta il fatto, per esempio,
che a,Itri provvedimenti ugualmente attesi e
necessari attendono da tempo, invano, una
giusta e doverosa soluzione.

Prendendo La parola, io non posso non pen~
sare che il nostro è uno strano Paese...

C O R N A G G J A M E D I C I . Però
molto bello.

P A L E R M O . Adesso non parlo di hel~
lezza, parlo di stranezza, e siccome la stra~
nezza è imputabile a voi della maggioranza
vi prego dI ascoltarmi. Dunque i cittadini
italiani sono divisi in due categorie: quelli
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che debbono contentarsI di belle frasi, ÙI
reto.rica, quelli che debbono dichi,ararsi pagh;
dI simile trattamento e coloro invece che piÙ
prosaic.amente non vivono nè di retorica n&
di romanticIsmo, ma di laute e grosse pre~
bende. Parlando della prima categoria di
cIttadini io penso al nostri ufficiali, al sot~
tuffidaIi, ,ai soldati, ai mutilati, agli invaldl
ell guerra, aUe loro famiglie, alle vedove,
aglI orfam 08 aJle madri dei 0adutI in guer~ I

l'a. Volete le prove? DIamo la parola al
fatti. Quando si parla del soldato it.alla.
no la retorIca non ha lImiti: SI parla dI
vigile scolta a difesa del sacri confini della
Patria, si parla dI baluardo insormontabIle:
ma s,apete, onorevolI colleghi, questa vigIle
se alta o questo baluardo insormontabile che
cosa percepisce al giorno .al servizIO del Paese,
per il servizio militare obbligatorio? Ben 114
lire al giorno! Eppure no.n bisogna dlmen~
ti care che il servizio mIlitare nel suo adem~
pimento non deve pregmdicare, dlCe la nostra
Costituzione, la posizione di lavoro del Citta~
dina. E ciò no.n riguarda solamente il man~
tenimento del posto di l,avaro, ma anche i
proventi che derivano dal lavoro e che ap~
punto, per l'adempimento del servizio mi1i~
tare, vengono a mancare.

Ecco perchè nOI abbIamo presentato un or~
dine del giorno con il quale chiediamo che,
per lo meno, l'attuale paga del soldato venga
raddoppiata. N on invocate, per carità, la man~
canza di fondI. La spesa è di 4 milIardi e 161
milioni: si tratta quindi di rspesa esigua di
fronte a tante altre, molto mgenti, che allc~
gramente sopportiamo.

Un altro punto voglio ricordare an'ollor0~
vale Ministro: la posizione degli ufficiali di
complemento. Onorevole Ministro, per gli uE-
ficiali di complemento, malgrado che dal 1948,
e me ne può far fede il mio vecchio amico
Cadorna che da quell' epoca è sempre stato,
se non vado errato, relatore, sia stato pre~
sentato un dIsegno di legge con il quale si
chiede che venga concessa la pensione a que~
gli ufficialI dI complemento che abbiano pre~
stato, volontariamente o meno, dieci o quin~
dici anni di servizio, null.a si è fatto. Ciò è
grave spedalmente se si pensa che agli uf~
ficiali della milizia volontaria è stata concessa
la pensione, che la si è data ai parroci, che
la si dà a tutti coloro i quali possono vanta~

re più o meno dene benemerenze; ma agli

'ufficiali dI complem,mto men te: devono ac~
contentarsI della reton::.:a.

A questo proposito, onorevole Mimstro, 10
voglio cItare un epIsodIO ehe forse le è gdt
noto. Da una lettera di un maggiore dI com~
plemento deglI alpini del 2 agosto 1960, pub~

blIcata dalla «Gazz!8tta del Popolo.» che la
commenta nei seguenti termlm: « Un lettore
gmnde ufficiale, ex maggiore degli alpim,
pluridecorato ha scritto all' "OpinIOne del
JettorI" questa lettera che espone un c.aw
pietosissimo ed alla qu.ale non aggiu,ngla~
ma nè togl1amo una riogapoichè no.n ha biso~
gno di commentI », leggiamo: «Cara Gaz~
zetta, sono giunto al passo estremo, non ne
posso più, sono stufo ed avvilito di ricorrere
continuamente agli amici per prestiti che non
sono in grado di restituire ». Poi aggiunge:
« Ecco il mIO passato: ho servito la Patria
per 11 anni (o 17: non è chIaro) ho preso
parte a seI campagne di guerra, Ylmanen~

do due volte ferito in combattimento, mi so~
no state confente per atti dI valore ben cill~
que ricompense e precisamente una promozlO~
ne per merito dI guerra, due medaglie d'ar~
gento ,al valor milItare, due crOCI di guerra,

tutte concesse allorquando non si largheg~
giava di certo nel premiare i v,alorosi. Sono

stato poi nominato commendatore de.lla Co~
rana d'Italia con motu proprio e sono mag~
giare di complemento degli alpini.

«Poichè ormai ho perso ogm spemnza di
trovare una occupazione ~ mI sono anche r]~

volto ,al comitato Italia 61 ~ sono venuto nella
ferma determinazione di porre fine a questa
mia e,sistenza. N on ne posso più, ma dato
che non voglio togliermI la vita con .le mie
stesse mani (non che abbia paura, i miei ath
di valore dimostrano il contrarIO, ma perchè
questo è contro i precetti della Chiesa) ho de~

CISOdi raggmngere lo stesso scopo mettendo
il :mio corpo a disposizione della scienza me~
dIca perchè compia su di esso qualsI,asi
esperimento che possa far progredIre g.li stu~
di tesi a lenire le sofferenz.e dell'umanità.
Voglio ,che dalla m:ia morte venga qualeosa
di bene per il mIO prossimo ». Ciò premesso,

questo valoroso cittadmo italiano, questo qU~
perdecorato chiede un aiuto finanziano. Ec~
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co un 'caso che dovrebbe farvi meditare se
non arrossire.

A questo proposito io, senza dralillmatiz~
za-re, vorrei domandare se non vi sembra
giunto il momento di affrontare questo
problema che è quanto mai palpitante. Si
tratta di ufficiali i quali volontariamentE',
o meno,con o senza soluzione di continuità,
hanno servito il Paese, hanno prestato .la loro
opera in pace e in guerra sempre al servizio
del P,aese, e che ~ noti bene il Senato ~

quando sono in servizio pagano una quota
mensile alla Cassa pensioni dell'Esercito, ma
una volta congedati non solo non hanno di~
ritto alla pensione, ,sia pure modesta, ma nOil
vengono neanche rimborslati delle ,so!llli1lllech:e
hanno versate durante il servizio prestato.

E veniamo, dulcis in lundo, ai mutilati ed
invalidi di guerra ed al1e fam.iglie dei caduti
in guerra.

Silgnori del Senato, sono 15 anni che la
guerra è finita e le legittime richieste dei mu~
tiIati non sono mai state prese seriamente in
considerazione, per eui viva è l'agitazion'e in
questa categoria. Diceva l'onorevole Tolloy
che esistono due dise:gni di leg,ge all'esame
del Parlamento, uno del Governo ed uno di
iniziativa 'parlamentare. È bene però che 'Si
sappia ehe quello del 'Governo, e :propriamen~
te dell'ex Ministro del bilancio, onor'evole
Tambroni, non migliora le Ipensioni di guerra.
non coordina questo caotico :sistema pensi'oni~
stico, ma invece peggiora alcune posizioni che,
attraverso lotte, stenti ed agitazioni, erano
state conquistate. 'Qui non v',è retorica ,che
tenga. A questo proposito voglio ricordarvi
che nel 1923, con leg1gen. 1491, fu messo ma~

no alla prima riforma tecnico~giuridica deUe
pensioni di guerra. Nella relazione che ac~
compagnava quella legge eosì il fascismo 'si
esprimeva: «Lo Stato ha tratto dalla morte
o dalla minorazione dell'mv,alido il massimo
dei vantaggi: quello di avere con le armiso~
stenuto le necessità di vita e ,l'avvenire della
Nazione ». Guardate l,a retorica, le grandi
frasi. Ed ancora: «.L'alto fondamento etico
della pensione di guerra è certamente l'adem~
pimento di un sacro dovere assunto dallo
Stato verso coloro che lo hanno servito fino
al sacrificio supremo ».

Ebbene, onorevoli signori, questa retorica
rancida, che off;ende ed oltraggia il sacrifido
compiuto, sapete a 'quali ,conclusioni perve-
niva? Lire 990 annue alla vedova, elevabili
a 1500 annue, se con figli; lire 990 alla ma~
dre, 'Solo se vedova e Ipriva di agni sostenta~
mento e lire 3240 annue al mutilato di pri~
mia categoria. Oggi la situazione è pressochè
identica. Basterà pensare che la madre di un
caduto ,percepisce meno di dnque mila lire
mensili, la vedova intorno alle quattordici
mila lire mensili il mutilato di prima ca~
tegoria con la perdita totale della capacità
lav0,rativa 20 mila lire mensili più 15 mila per
il mancato lavoro. Di fronte a questa situa~
zione, diterni un po' onorevoli colleghi se ab~
biamo o no il diritto di dire che il nostro
Paese è veramente strano, per non dire altro;
da una 'parte vi sono delle benemerite cate~
gode di cittadini le quali debbono vivere e
sfamarsisoltanto di 'retorica e di belle frasi,
mentre dall'altra :parte vi è della Igente ohe,
senza retorica, senza belle frasi ma ben più
praticamente, riesce a guadagnare magnifici
stipendi e a 'percepire laute prebende.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue PA L E oRM O ). Ma veniamo
senz'altro al disegno di legge in esame. 'QuaU
sono le riserve che il Gruppo comunista ma~
nifesta in merito a questo disegno di legge '?
Non abbiamo paura di aftiemnare con la mas~

sima lealtà e con il ma'ssimo senso di res,pOi!l~
sabilità che la nostra Iprincipale riserva è
quella concernente l'inadeguatezza degli sti~
pendi attuali e dei relativl aumenti. Per~
chè, ,onorevoli signori, qua'ndo :si 'pensa :che



Senato della Repubblica ~ 15085 ~

22 NOVE.MBRE1960

III Legislatw'c!

320'" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

un sottotenente, se non vado errato, SIa pu~
re di complemento, ha uno stipendio men~
slle dI 45.132 lire, ditemi un po' quali gio~
vam intraprenderanno la vita delle ,armi.
Onorevoli colleghi, secondo me la misura di
questI aumenti non è dO'vuta a mancanza di
fondi ma è dovuta, me lo consenta l'onorevole
Ministro, ad una errata concezione degli sco~
pI e delle funziom delle nos'tre Forze Ar~

mate.
L'artlcolo 11 della 'CostItuzIOne, per esem~

pio, stabilisce che «l'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà deglI
altri popoli e come mezzo dI risoluzIOne delle
controversie internazianali ; consente, 111con--
dIzioni dI parità ,con glI altri Stati, alle limi~
tazioni di sovranità necessarie ad un ordl~
namento che assicuri la pace e la giustizia
fra le N aziani; pramuave e favorisce le or~
ganizzazioni internazionali rivalte a tale sco~

pO' ». E l'articolo 52: «.La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadina.

Il serviziO' militare è obbligatorio nel limiti
e modi stabiliti dalla leg1ge. Il suo adell1lpi~
mento non !pl'egiudi'ca la posizione di lavoro
del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forz,e Armate si- in~
forma allo ,spirito democratico della R,epub~
blica »

Voi, onorevoli colleg1hi, presentando que~
,sto progetto di le:gge, con simili aumenti, non

avete tenuto 'presenti gli alti compiti che so~

'110 affidati agli ufficiali. Vìoi dimostrate dI
considerarli ancora aHa vecchia mani,era,
aventi un solo dovere ed una sola capacità,
di trascinare cioè il plotone, la compagnia.
il battaglione nel furore della mischia, di
portar i soldati magari all'assalto alla baio~
netta e non vi rendete conto che tutto ciò è or~
mai sorpassato, fa parte della storia pas'sata,
tutto ciò è romanticismo di aHri tempi. È pas~
sata, :per fortuna, onorevolicoUeghi, l'epoca
in cui per poter essere un buon ufficiale biso~
gnava saper 'saltare attraverso ilcer,chio di
fuoco O'di ferro Oggi 'siamo nel1'erw atomica,
nell'era degli « sputnik» ,nell'era dei satelliti
artificiali; gli armamenti, l mezzi tecnici so~
no di gran lunga diversI da quelli della prima
e seconda guerra mondiale, sono tanti e com~
plessi; i servizi stessi sono aumentati e le
specializzazioni sono sempre crescenti. Onore~

voli colleghI, non occorre più soltanto la ca~
pacità di trascinare gli uomIni nel combatti~
mento ma occorrono conoscenZe tecniche non
superficIali, occorre un serio addestramento.
E da ciò la necessità di pers,onale altamente
qualificato. Ed è questo problema che VOI,
con gli attuali aumenti, non affrontate. r
tempI e la mentalità della romantica vita
militare di Edmonda De Amicis sono supera~
ti. Oggi l.a vita militare deve essere un'altra
cosa, deve essere non solopalestrla per l'ed'Uca~
ziorne fisica ma soprattutto un seminario di
studi che consenta all'ufficiale non ,solo di
mettere in luce le sue capacità, le 'sue C0'110~
'scenze, la sua preparaZIOne, ma di poterle te~
nere sempre alggiornate. Otterrete tutto ciò
con questa legge? Io ne dubito Iperchè questi
aumenti non eleveranno nè lo s:piriito nè la
vita materiale degli ufficiali.

Io penso ~ e qui vorrei v,eramente ingan~
narmi ~ anzi io ho paura che voi vogliate
proprio avere ufficiali come io vi ho detto,
alla vecchia maniera. Sono essi stati messi
in condizioni di saper usare i nuovi mezzi
scientifici e moderni, le attrezzature ta:nto
complesse? Se nulla si è fatto io desidero
chiedervi il perchè Forse Iperchè nei vostri
piani questi nuovi mezzi dovranno esser'e usa~
ti da ufficiali stranieri?

Da che cosa tra.ggo questi miei dubbi? Io
li traggo dalla relazione dell'onorevole J an~
nuzzi e dalla misura de,gli aumenti. Innanzi~
tutto, onorevoli colleghi, io 110nca,pisco per~
chè il sottotenente di compl'emento non deb~
ba ,percepire alcun aumento. 'Secondo la vec~
chia mentalità, l'ufficiale di complemento
deve essere considerato diversamente dallo
ufficiale effettivo. ma quando .poi vi è la
guerra, come ho potuto constatare per espe~
rienza, chi dà il maggior contributo di isan~
gue e di sacrificio è stato sempre l'ufficiale
di complemento, senza con dò voler fare tor~
to agli ufficiali in servizio 'permanente.

Io perciò non mi rendo conto ,perchè il sot-
totenent'e di cOmlplemento debba vivere con
circa 43 :mila lire al mese. Ho voluto esami-
nare ,come il relatore spiega questa cifra così
bassa e ho 'constatato che egli se la cava bril~
lantemente, >comeè suo costume: i« Vengono
lasciati invariati 'gli stipendi attuali (dei sot~
totenenti di complemento) in considerazione
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della br,evità del serVIZIOdle essi prestano,
dei minori obblighi a cui sona sottaposti pry
quanto concerne l'acquisto del ,correda mi~
litare e delle pI1avvidenze di cui Ipossono frui~
re 'per il vitto e l'alloggio ».

Onorevole J annuzzi, mI meraviglio della
sua sensibilità. È possibile ridurre un sotta~
tenente di camplemento ad un essere che ha
bisogno sala di mangiare e di vestirsi? Va~
lete dargli a~meno la ,passibilità di comperare
un libro, di abbonarsi ad urna rivista, di co~
nos-:ere il mondo?

Passiamo agli aumenti :per i sottotenenti
in servizio Ipermanente e i tenenti. Dice seffil~
pre il relatore: «L'aumenta ,annuo è ,cante~
nuta in limiti più mO'desti, rispetto a quello
che sarebbe risultato dallo slittamenta (sat~
totenente lire M.OOO anzi0hè lire 81.000, te~
nente liI1e 117.000 anzichè lir,e 1.2'6.000) dato
che trattasi di ufficiali in giovane età, in
massima celibi, che godano delle provviden~
denze dia;nzi a0cennat,e ». Onorevoli collelghi,
a me pare ehe impostare così il problema non
si:gnifkhi risolverlo

C'è un'altra osservaziane da fare. Gli au~
menti non sono proporzionati, e 10 riconosce
anche l'onorevole Jannuzzi. Oltre allacon~
siderazione che ilsottotenenrte di complemen~
to non ha alcun aumento, il tenente ha un
aUIDientodi 117.000 lire annue, ciaè ,poco più
di 9.000 lire al mese, il capitano di 183.000
lire l'anno, cioè di 16 mila lire al mese. So
che si obiettano le ragioni di bilancio, ma
quante s'pese inutili vi sono nel bilancio del~
la Difesa, quanto sper:peroc'è del denaro
dello Stata! Vi pare possibile che ad un c,api~
tana, che comincia ad avere delle serie e gra-
vi respansabilità, gli si passa dare un aumen~
tO' di 16 mila lire al mese, aumento che solo
una domestica oggi potrebbe forse accettare?
C'è pO'i un balzo tra capitanO' e maggiore. Il
maggiore ha un aumenta di 285 mila lire an~
nuali, centomila in più del capitano.

Proprio stamani mi è Ipervenuta una lettera
di alcuni ufficiali di Cammiss,ariato, i quali
raccontano la loro triste storia. Essi avreb~
bero dovuto esseI1e promassi a maggiore, su~
bita dapa la cessoazione de.lle astilità. M.a ta12
promozione arrivò tardi, quando ormai ave~
vano raggiunto i limiti di età ed erano passati
in riserva. Con il presente dise1gno di legge

questi ufficiali verrebbero a 'percepire l'au~
mento non in r,apparta al gradO' di maggiore.
ma in rapporta al grado di capitano, e quindi
come abbiamo VlSto, ben paca cos,a. Ma non
basta. Vi è ancora un altro prablema che
non è stato affrantato e che non è la ,prima
volta che ha agitato in questa autorevole
Alula: il divariO' tra gli stipendi degli uffi~
ciali italiani e quelli degli uffidali alleati
pari grado. la vaglIa sottolineare questa
punta. Al Camando della N.A.T.O vi somo uf~
ficiali italiani ed ufficiali di altri Paesi. Men~
tre l'ufficiale italiana ,prende il baissa stipen~
dia che conasciama, quella di altri Paesi, non
dirò degli IStati Uniti d'America, ma dei
Paesi dell'E1uropa oc'cidentale, è di gran lun~
ga superiore, e dò mette in condiziani di in-
feriarità il nastro ufficiale. N al dobbIamo evi~
tare queste disparità che mettano in istato
d'inferiorità l'ufficiale italiano e ne int.ac-
cano il morale ! Voi del resta avete sentito
questo Iproblema, anorevole Ministl'o, quando
avete pensato di risalverlaequi'paranda il nu~
mero dellestellette. Ma invece di aumentare 18
stellette, io penso che sarebbe molto meglio
aumentare adeguatamente gli stipendi.

Io concludo così come ha 'cominciato, ripe~
tenda che il nostro è uno strano Paese. Io nan
voglia fare della retorka o della demagagia;
se lo avessi voluto, aVI1ei:parlato diversamen~
te, ma non posso non rilevare, per esempio,
che 'un 'generale di COI1PO:ci'Armata Ipercepi~
sce 3 milioni 108 mila lire all'anno, vale a dire
circa 260 mila lire al mese. Onorevole Mini~
stra, affrirebbe lei questo stipendio al diretto~
re della Fiat? Traverebbe lei un dirigente di~
spasta a diri,gere una grande industria per
260 mila lire al mese? Qui nai nan vogliamo
fare l'apateosi del militarisma, nessuno più
di noi è lontano da tali ,concezioni; ma noi
ci ispiriamO' alla Costituzione, al fatto che
difendere la Patria è un sacra dovere. Pen~
so che bisogna avere il coraggio di aggiOif~
narsi, di fare aderire le Farze A'r'llllate del na~
stro Paese alla nostra Costituzione re,pubbli~
cana. Dobbiamo is:pirarde saprattutto deve
ispirarsi il Gov,erno, ,alla Costituziane e ad
una politica di ,pace e di distensione. Soltanto
con ta12 politica si patranna avere delle For~
ze Alrmate a difesa deUa Patria, ,guidate da
ufficiali ben retribuiti, rispettosi d,ella legge,
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difensori della Costituzione e delle nostre
l1bertà. Avremo così del1e Forze Armate ef~
ficienti, che potr.anno degnamente dlfende~
re i nostri confini, la nostra indipendenza, le
libertà ,democratiche. (Applausi dalla 8ini~
stra).

P !R E:S 'I D ,E IN T E. È iscritto a par~
lare il 'senatore iCadorna. N e ha facoltà.

C ,A n o rR
'N A. Onorevole Presidente,

onorevoli coilleghi, onorevole ,Ministro, trop~
pe volte nelle discussiQlIli sul bilanoio della
Difesa abbiamo messo l'accento sullo svan~
taggioso svolgimento della carriera dei qua~
dri delle Forze Armate, per i,nsistere anco~
ra lungamente su argomenti arÒnoti e .che,
inoltre, sono ampiamente sviluppati nella re~
lazione del senatore J annuzzi.

Mi basti a,ccennare al fatto che questi ele~
me.nti sfavorevoli, che va,nno dall'assai mag~
giove percentuale di ufficiali dei gradi ba8si
rIspetto a quelli dei gradi alti, alla lunga
permanenza nei gradi bassi, alla continua
mutahilità della gua.rnigione, che impedisce
un insediamento stabile della famiglia, al
congedo prematuro, alla ,quasi impnssibilità
di trovare un nuovo, impiego nel momento
più critico della vlIta, queUo in ,cui lacar~
riera viene abbandonata, tutti questi ele~
menti, dico, fanno sì ,che pochi sono l gio~
v3JIliche aspirano oggi ad entrare nelle For~
ze Armate, anche perchè i giovani .di quei
ceti medi .che costituirono in pas,s.ato l'ossa~
tura dei quadri degli ufficiali oggi sono at~
tirati da carrliere civili che ,sembrano riser~
vare ad essi migliori fortune.

Il provvedimento a ttua.le, in quanta atte~
nua una situazione di cospkuo sfavore, era
largamente atteso. ,Es'so comporta indubbia~
mente un onere non indifferente per l'Am~
mmistrazione, per una Amministrazione la
quale non ha una larghezza di mezzi propor~
zionata ai vasti compiti ,che essa deve sV'olge~
re; il disegno di legge, quindi, testimonia l'in~
teressamento dell' AlIT1Ill1inistrazionea favore
di questa categoria di ,di'pend,enti dello Stato,
ai quali ragioni di disciplina, di tradizione e
di costume, direi, non ,consentono la difesa
diretta dei propri, pur sacrosanti, interessi.

L'Aimministrazione deve spen.dere bene 'i
suoi denari, ed ,io ,concordo con alcune delle
voci testècitate dall'onorevole rPalermo. Vi
sono anche altri dIsegni di le:gge che meri~
tano la più attenta conside.razione; fra que~
sti voglio citare proprio ,quello 'concernente
gli ufficlaH di complemento ,che h3mno pre~
stato lungo servizio volontario o ,coatto sot~
to le ,armi.

,Ma un'oss,ervazione vorrei fare all'onore-
vole IPalermo, che non vedo in questo mo~
mento Ipresente: egli ha parlato di ufficiali
modermche sarebbero semplicemente dei
tecnici. Ora, io non vorrei che si toccasse
l'alone di entusia'smo, l',alone di romantid~
smo che, malgrado tutto, è rimasto nelle
nostr1e ,Forze Armate ed a'ccompagna ancora
la ,cal'iriera milItare. IQualunque progresso
possa fare la te.cnica, l'uffieIale non sarà mai
un arido tecmco, ma dovrà essere sempre
un condottiero di uomini, cioè la guida, il
pa,dre, l'educrutore, nstruttore dei suoi sol~
dati. E questi .saranno tanto migliori, quan~
to più l'ufficiale, ,con le sue virtù, ,con l'ascen~
dente de,l suo esempio, av.rà saputo elevarne
il morale.

L'approvaz,ione del provvedimento costi~
tuirà un gradito riconoscimento da parte di
questo Senato, il quale già nella Commlssio~
ne di dife.sa ne ha unanimemente approvato
con calorosi accenti lo spirito e gli scopi.
(Ap'plausi da,l centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a 'par~
lare il senatore Piasenti. Ne ha facoltà.

P :1A S E N T I. Signor Presidente, OiIlO~
revoli colleghi, signor Ministro, ritengo che
non vi sarebbe necessità, da parte mia, di
un intervento su questo disegno di legge, do~
po ciò che dissi, in sede di discussione del bi~
lancIo della Difesa, in ordine al trattamento
economico degli ufficiali delle Forze Armate.

Si è parlato, in questa sede, di varie cose
più o meno afferenti, a mio avviso, al tema.
collegandovi prospettive o auspici di provve~
dimenti interessanti altre .categorie o addi~
rittura riconducendovi giudizi sulla vita del~
le Associazioni combattentistiche. E il discor~
so a questo proposito sarebbe di estremo in~
teresse, soprattutto per vedere in qual senso
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debbano intendersi gli scopi mO'l'ali di quei
sodalizi, che non consistono certo nel tirar
fuori dalla naftalina il triCO'lore nazionale il
4 novembre e nel fare ad esso ,s,traccamente
la guardia negli altri 364 glOrni dell' a~no.
Discorso, dunque, apportuno e necessario.
a tempo e luogo. Ma torniamo all'argomento
nostro.

Lo stato di disagio degli ufficial1 delle For~
ze Armate, si riverbera, al di fuori dell'am~
bito familiare, sulla stessa dura giornata del
serviziO'; e gli episodi dolarosi poc'anzl ri~
COl"dati ne costituiscono un'illustrazione dram~
matica. Ricordo che ebbi ad affermare, a suo
tempo, come si dovessero considerare vana~
mente spese le centinaia dI miliardi per la
Difesa, se un attenuarsi dell'attaccamento e
dell' entusiasmo del persanale (poichè anche
d'entusiasmo fa bisogno nel servizio milita~
re) dovesse determinare o aggravare una si~
tuazione di squilibrio tra il potenziale tecni~
co ed il potenziale umano.

Saluto dunque questa provvedimento .come
un passo avanti sulla via di un eqmlibrio fun~
zionale fra uomo e macchina, come un' espres~
sione di comprensione per una categorIa la cUI
qualificazione di benemerita non è certo re~
torica, non fasse altro perchè la maggior
parte di noi stessi vi è passata e quindi sa
quanto costi la svolgervi, modestamente ed
onoratamente, il proprio dovere.

Primo passo, dicevo: se nei servizi tecni~
ci vorremo che i concorsi non vadano deser~
ti, occarrerà fare degli altri passi; se vor~
rema che il collocamento in pensione non rap~
presenti (almeno per i gradi fino a capitano)
una ,condanna alla miseria, occarrerà farne
degli altri. Se vorremo mantenere il con~
oetto dei quadri giavani e del collocamentO' a
riposo in età in cui ancora vi sono gravi pro~
blemi familiari da affrontare, altri passi oc~
carre fare. E vorrei pregarla, signor Mini~
stro, di non dimenticare il prablema ~ così
facile! ~ degli ufficiali provenienti dai sot~
tufficiali.

Ma questo disegno di legge è il primo pas-
so. Ed appunto in quanto è il primo ~ e pe~

l'altro si tratta di 7 miliardi ,e 300 miliani! ~
io plaudo, signor Ministro, alla sua inizia~
tiva ed esprimo una speranza: che nelle fu~
ture discussioni sul bilancio della Difesa nan

si lancino ~ o si lancino con minor violen~
za ~ le ormai consuete condanne sulla sua
entità. Mi pare che dalla stessa opposizione
ci sia venuto un avvertimento: le Forze Ar~
mate, per essere una macchina seriamente
funzionale, abbisognano, nan solo di dis,cor~
si e di elogi, ma di denaro. Ne spenderemo
ancora ~ e sarà necessario spenderne ~ ma
intanto accagliamo questo disegno di legge
come un atto di buona volontà, come una te-
stimonianza che si è dato finalmente ascolto
ad una vace silenziosa per disciplina, ma do~
lente per lungo sacrificio, e sa.cra al nastro
affetto per quanto gli ufficiali hanno dato al~
la vita ed ai destini del1a Patria. (Applausi
dal centro. Congratulazioni).

IP ,R iE.ISII D E, N IT'lID. N on essendovi al~
tri iscritti a padare, dichiaro chiusa la di~
scussione gener,ale. Ha facoltà di parlare l'o~
norevole relatore.

J A N N U Z Z I, reZatIO're,.Il ,compito del
relatore è molta facilitl3,to ,dal preannuncio del
voto favorevole da parte di tutti i settori del~
1'A,ssemblea, se non si tenga cO'nto dell' OppOSI~

zione di maniera fatta dall'anorevale Tonoy
e dall'onorevole 'Palermo. Ho ragione di dire
« opposizione di maniera» ,perchè, qUl3,nda si

sostiene l'insuffIcienza del tmttamento eco~
nomico degli ufficiali, imphcitamente si di~
ce che Il trattamento economica dovreJ;>be 'es~
sere migliarato, cioè che gli stanziamenti del
bilancio della Difesa dovrebbero essere au~
mentati. Ed io non ho capito come si condIi
OggI questa richiesta con le critIche che fu~

rana mosse al bilancio della Difesa, di cui
ebbi l'onore di essere relatore, quando si disse
che l'aumento di 5'3 miliardi '8Ya ingiustifi~
cato, per quanto io allora dimostrassi che
dei 5,3 miliardi ben 4,3 miliardi circa erano
destinati all'aumenta ,del trattamento econo~
mica del personale delle ,Forze ,Armate. (In~
terruzione del senatore Palermo).

D'altre .parte il relatore potrebbe qui limi~
tarsi ad una constatazione; quando si lamen~
ta che un disegno di legge non soddisfì le esi~
genzè a cui dovrebbe 80ddisf,are, non vi è al~
tra via per chiederne la nlOdifica che propor~
re degli emendamenti. .ora qui dall'onorev01e
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Palermo o da altri non è stato presentato al~
cunemendamentoche proponga un tratta~
mento degli ufficiali dive,rsoda quello 'propo~
sto dal GoveI1no; ed è naturale ,che emenda~
menti del genere non siano statipro~osti,
perchè urterebbero contro l'articolo -81 ,dena
CostItuzione, per il quale il proponente do~
vrebbe COintemporaneamente ,indicare la co~
pertura della maggiore spesa. Stia tranquil~
lo, senatore Palermo, che nè il Governo nè
la ma,ggioranza si opporranno a qualsiasi
emendamento di modilfica in meglio de'l trat~
tamento economICO previsto da 'questo dise~
gno di legge quando ella indicherà la coper~
tura. E', sì, uno strano Paese il nostro, co~
me lei ha detto, ma III senso un po' diverso
da quello cui lei si è riferito. Il Paese, è
vero, SI divide in due parti: chi governa e
chi fa l'opposizIOne. Chi governa deve fare
i conti con il bilancio, chi fa l'opposizione
può abbandonarsi a facili demagogie (inte1""
ruzione del senatO'Y'e Palermo), tanto i con~
ti ,con il bilancio non usa generalmente farli!

Sgombrato il terreno da queste considera~
zioni preliminari e dato atto, ripeto, del con~
senso unanime 'sostanziale intorno al dise~
gno di legge proposto dal Governo, dirò bre~
vissime cose riguardanti il contenuto del
provvedimento.

Secondo il decreto presidenzia,le del 1956 fu
stahilito un allineamento tra gli ufficiali del~
le Forze :Armate e i dipendenti (categoria
dirigente) ,dello iStato. Al 'sottotenente non
corrispondeva nessun grado equipollente, al
tenente quello di consIgliere di terza classe,
al oopitano quelLo di consiglIere di seconda,
al maggiore quello di consigliere di prima,
al tenente colonnello Il grado di direttore di
seZIOne, al colonnello il grado di direttore di
dIvisIOne, al generale di brigata il grado di
ispettore generale, ,al generale di divisione i]
grado di direttore generale.

E' stato però osservato che igli ufficiali TIel
grado di sotto tenente hanno ilcoefficiente
di stipendIO 202, mentre i funzionari civili
iniziano la carriera col coefficiente 229, e
che, mentre i funzionari civili dopo cinque
.anni a ruolo aperto raggiungono la qualifica
di consigliere di prima cIasse e il coefficiente
di 325, gli uffIciali, per poter .conseguire (e
non tutti) il grado di maggiore e 10 stesso

coefficlente 325, debbono attendere, nelle at~
tuali condizioni, in media 19 anni.

A questi gravi inconvenienti ha tentato,
almeno secondo le disponibilità di bilancia,
di riparare il disegno dI legge che si sottopo~
ne a,l vostro esame, disegno di legge che sgan~
CIa, in defimtiva, il trattamento degli stipen~
di degli uffieiali delle Forze Armate e delle
Forze di polizia (parlo di stipendio' e non di
trattamento economico generale) dal trat~
tamento dI stipendIo degh altri dipendenti
dello Stato.

Come norma dI massima, è stabilito che
ciascun grado abbia lo slittamento al gr,ado
superIOre. Questo concetto di carattere gene-
rale avrebbe portato, però, a una diversa eon~
clusione da quella che invece SI riscontra nel~
la tabella. Si è tenuto conto infatti, nell'appli~
caZIOne pratica del sistema, del fatto che lo
slittamento applicato uniformemente a tuttI
i gradi avrebbe dato luogo a delle incon~
gruenze che il dIsegno di legge ha voluto
evitare.

E, pertanto, mentre per i sottotenentI e i

tenentI l'aumento è più modesto rispetto allo
slittamento di un 'grado, per i capitani, per i
maggiori e per i tenenti colonnelli, l'aumento
è ,superiore a queHoche sarebbe derivato da
tale slittamento. Inferiore invece allo slitta..
mento dI un grado è l'aumento in f,avore dei
colonnelli e dei generali di brigata ed ugual~
mente inferiore al,lo slittamento di un grado
è il trattamento dei generali dI divisione e
dei generali di Corpo d'armata.

Perchè questo? Per una considerazione in~
tuitiva, cioè perchè nel gradi inferiori, data
la giov,ane età e i minon carichi di famiglia
degli ufficiali, soUotenenti e tenenti, eviden~
temente minori sono le esigenze. Man mano
invece che i :gradi aumentano, aumenta l'età,
aumentano le responsabihtà, aumentano i
oarichi di f,amiglia; di tutte queste conside~
razioni occorre tener oonto. Ciò vale per l
capitani, maggiori e tenenti colonnelli. Dal
grado di colonnello in poi si è tenuto, invece,
conto che alle maggiori esig,enze corrisponde
un tr,aUamentoche inizialmente era miglio~
re in senso a'ssoluto.

Per i maggiori e i tenenti colonnelli ha pre~
valso poi una considerazione che è degna di
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particalare rilievO'. Purtroppo, tenuta conto
degli avanzamenti e tenuta canto della figura
a piramide della earriera rrrcilitare, la maggiar
partedegh ufficiali ,cess,a dal servizio per~
ma,nente eff'ettiva con il gradO' di mrug:giare a
di tenente calonnello; si può calcalare chp
l'SO per c,ento degli ufficia1i vada in pensiane
con tah gradi. Ed allora, dato che il tratta~
menta eoO'namlCOdi serviziù SI ripercuote "ul~
le pensioni, tè naturale ,che il milgliar tratta~
menta ecanamica di serviziO' praduca canse~
guentemente un migliaramenta [[lellepensioni
e Iquindi .panga in candiziani migli ari caIuiche
va a casa con il gradO' di maggiore a di t~~
nente calonnella.

IQui il discorso patrebbe diventare un pO"
più largo e portal'ci sUIIterreno del problema
dei limIti dI età degli ufficiali. Questa è un
dIscorso che è stata ripetutamente fatto, an~
che in questa Aula: il ilÌmite di età, speci,al~
mente per i maggiari e l tenenti colanelli, è
molta ridotto. Costituislce, invero, came dice~
va altra valta, una martificaziane alla per~
sanalità dire ad un essere uma,na, che ha de~
dicata tutto sesteslsa al serviziO' della Patria
e che ha poco più di cmquant'anni, che, in
piena effi'Cienza lfisica e intellettuale, egli è
cansidemto come essere inutile per lo Stata e

,deve relegarsi nella schiena dei pensionati;
malte volte in cerc,a di un lavora qualsiasi,
anche martirficante, che cansenta di arratan~
dare la scarso trattamento di quiescenza.
Tutto questa incide naturalmente anche sul
reclutamento, in quanto i giovani, can questa
grama prospettiva, scansanO' la car,riera mih~
tare anzichè landarle incantra. Rieona:sca
che questa problema nan può e,ssere risolta
così su due piedi, ond'è che mi permetta di
rac,comandare ancara una volta al Gaverna
di prenderla m 'esame, approfondirlo '8 pro~
porre utili risoluziani,casì come è stata fat~
tO' per la categaria dei sottufficiali.

La spesa complessiva che questo disegno di
legge Icomporta è di 7 miliardi ,3.60 mi'liani,
di cui 4 miliardi 900 mi1ioni sana caperti
con riduzioni di stanziamenta dello stato di
previsione del MinisterO' della difesa, 125
miliani con rIduzioni di stanziamento della
stato ,di prevlislane del ,MinisterO' dell'interno
(capitolo 57), 156 mIlioni con riduzioni di
stanziamento dello stato dI prevIsione del

Ministero delle fInanze (dato che il disegno
di legge riguard.a, oltre che le Forze Armate,
le Farze di palizia e ,n Corpo .della .guardie di
finanza). ,La residua samma di lire 2 miliardi
179 miliani viene caperta invece con un'alJ~
quota del provento del provvedimentO' reca'1~
te modifiche in materia di tasse sulle radio~
diffusioni.

PIÙ di questo, a esercizio finanziaria ap~
pravatO' e in carso, creda non ,si potesse fare.
Nan dimenticate infattI che que'sto disegno
di legge viene all'esame de'l (Parlamento dopo
l'approvazIOne dei bilancI, i quali hanno de~
terminato in un certa spesa gli stanziamenti
destinati al Ministero deUa difesa e agli altn
Ministeri. !Se nei bilanci futuri si potrà fare
di più, se si potranno assegnare ,alla Difesa
maggiori stanziamenti, sarà tanta di guada~
gnato; ma nei lImiti degli attuali sta:nziamen~
ti di bilancio, questo rappresenta il massimo
sfarzo possibile.

È inutile quindi fare della facile demago~
gia e dire che il Governa patrebbe e non vua-
le dare di più, che noi della maggioranza nan
sentiamO' il valore della funziane degli uffi~
ciali. IddiO' sa se non siamo noi i primi. culton
del prestigio degli ufficiali ed i primi a ri~
canoscere quale contributo, non soltanto fisi~
cO',ma intellettuale e morale, essi hanno dato
e danna.aI servizio della Patria. Questo discar~
so vorrei che rItornasse in quest' Aula in se.
de di discussione del bilancia, quando dai
hanchi de1le sinistre si sente ripetere cO'Ilti~
nuamente che le spese militari sono ec.cessi.
ve, sono un tr,agico lusso e si dImentica che
nelle spese militari è compreso appunto il
trattamentO' economico del persona1e che oggi
voi (indica, la sinistra), con una contraddi~
zione aberrante, vorreste vedere ulteriormen~
te migliorata.

8i,ama noi della maggiaranza a fianco delle
Forze Armate. iSe anche voi dichiarate di
esserlo, non ci è cansentito di credervi. Co~
munque da questa parte, e da parte del G0~
verno, ,senza .indulgere a facili retoriche, la
si è con i fatti. NelI'ultimo bilancia ~ carne
ho già detta ~ ben 40 mili,ardi del maggiare
st.anziamento eranO' destmati a miglioramen~
ti ecanomici, al personale. Il ,che vuoI dire che
gli ufficiali hannO', e ,giustamente, già bene~
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fIciato dei mlgrllOramenti recentemente con~
cessi a tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Sganciamento? iNon sganGiamento? l,o cre~

do che questo disegno di legrge signifIchi sgan~
ciamento del trattamento economico degli uf~
ficiali da quello deglI altri dipendenti de110
Stato. V.a da sè però ~ :e questo vonei dirlo
perchè nessuno abbi,a delle preoccupazioni ~

che, qualora il trattamento economico d.egli
altri dipendenti dello Stato dovesse essere
riveduto, il fatto che vi sia 10 sganciamento
per gli ufficiali non srarebbe una buona ra~
gione per n,on dovere contemporaneamentE'
considerare la loro posizione. rOan questo
chiarimento mi pare che il problema dello
sganciamento possa essere senz'altro risolto.

N'On debbo dire raltro : il di più sciuperebbe,
il di più indurrebbe, come ho detto poco fa,
alla retorica da11a quale ,ahorriamo. Consi~
deriamo una sola cosa: gli ufficiali non pos~

S'ano org,anizzarsi sindacalmente per la di~
fesa della categoria, ,come ognuno che },avori
ha la possibilità di fare; gli ufficiali non han~
fiO a 10110disposizione l'a11ma dell'astensione
dal lravorro come mezzo per far valere le loro
rivendicazioni. Con senso di disciplina, gli
ufficiali attendono che da parte nostra si
provveda alle loro esigenze. !Deve essere rcon~
siderato 'perciò come un sacro impegno del
Parlamento e del Governo provvedere, in
senso obiettivamente ,conforme ,alle ,esigenze,
a quello che gli ufficiali non chiedono ma han~
no legittimamente diritto di ottenere. (Ap~
plausi cZ,l};lc,entro).

P RES I D E N T Er. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro della difesa.

A N D R E,o T T I , Ministro della difesa.
Onorevoli senatori, sarebbe mal ripagato il
vostro unanime orientamento favorevole su
questo disegno di legtge, se si spendessero mol~
te parole, che sarebbero del tutto vane, iper
raccom!andarne l'rupprovazione. Deside1ro con~
statare con soddisfazione questa unanimità
di OIpinioni, che corrisponde all'indirizzo che
si ,è ,ce11catodi dare all'esame dei problemi
riguardanti il Minirstero della difesa, tanto
in Commissione quanto in Aula. Fermo re~
stando CIascuno nelle lmpostazioni politiche di

Gruppo, si è c8rT1catodi giungere, con la mas~
sima obiettività possibile, a un'opinione co~
mune attorno ai problemi delle Forze Armate
che via via devono ,essere risolti con iprovve~
dimenti legislativi. A questo si è addivenuti
anche rcon quelle opportune vi;siteadalppre~
stamenti ed installazioni militari che le Gom~
missioni di difesa del Senato e della Camera
hanno fatto e .continueranno a fare, per~
chè penso che sia un metodo quanto mai ef:fi~
eace quello di constatare, non solo Iper la te~
sbmonianza di terzi (relatore e Governo), ma
direttamente, la realtà viva dei problemi, an~
zichè limita'Tsi soltanto all'esposizione se'ritta
dei problemi medesimi.

Lo sganciamento degli uffidaIi dalla ta~
bella unica delle ,retribuzioni del 'personale
dipendente dallo Stato si iim1poneva rper le
molteplici ragioni che fanno della carriera
professionaIe delle armi una ,caI1ri8'Tratutta
particolare. Tra queste ragioni ricordo soprat~
tutto la noteV'ole lentezza nel conseguimento
delle promozioni, i sacrifici oggettivi nella
prestazione del lavoro quotidiano e infine i, ,
limiti di età che sono bassissimi e rche risul~
t,ano ancora 'piÙ ,gravosi se :si Ipensa che, per
IÌlmitazioni di legge e rper limitazioni di fatto,
gli ufficiali sono Crostretti 'a sposarsi assai do~
'po gli altri giovani, anche dipendenti dallo
Stato: Cosicchè, in questa piramide moHo ri~
stretta verso l'alto noiabbia'Ino quelle Ig'lravi
riduzioni che portano, in età ancora molto
giovanile, fuori del servizio attivo molti :uf~
ficialiche hanno :figli bisognosi ancora di as--
sistenza e di cura da Iparte della £amiglia,
perchè ancora piccoli e, quindi, quasi mai ar~
rrÌvatiad una formazione ,professionale ,che
possa ripagare la famiglia che li ha educati.

Questa è l'origine del iprovvedimento: esso
non è stato strutturato con un metro unico,
cioè con lo slittamento di un Igrado, Iproprio
per far sì che ci fosse nei gradi inteirmedi ~

da ,magtgiore fino a ,colonnello ~ un aumento
più consistente, in quanto coloro cihe SUlpe~

l'ano tale traguardo e possono accedere ai
gradi superiorI hanno cmmparativramente esi~
genze m:inori. Vediamlo così che, mentre per
il tenente colonnello la differenza mensile è
di drca 25.000 lire, per il geI].erale di Garlpo
d'Armata tale cliffe,ren?;a è di sole 113.000 liTf'.
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,se analizziamo le cifre, ci troviamo tutti
d'accordo nel dire che si tratta di stipendi
bassi, come sono stipendi bassi in senso, asso~
Iuta gli stipendi del pel'sonale dipendente
dallo Stato direi sovrano, non dallo 'Stato in~
dustriale, che ,segue altra strada. Però dob~
biamo tener ,conto della necessità inderogabile
di ,camminare gradino per g,mdino in questo
settore, se non vogliamo rompere un certo
equilibrio, il che andrebbe a danno 'p'raprio
di coloro che hanno una retribuzione fissa.

N a:turalm,entecon questo Ipamiale ,s,gan-
ciamento non intendiamo escludere Igli uffi-'
ciali da quelle misure di ordine genemle che
seguano le svalutaziani o le rivalutazioni mo-
netarie: pertanto, quando ci SRranno dei
provvedimenti di Gl'dine ,generale, ovviamente
essi avranno valore anche per gli uffidaU.

La vostm unanimità mi esime anche dal-
l'entrare in argomenti che avrebbero caratt~re
polemico e che non 'riguardano pe,r nulla la
materia di cui oggi dobbiamo oC0uparci, co-
sicchè ognuno può rim'anere nel,plloprio [pen-I
siero, ad ,esempio,per quanto riguarda le As-
,sociazioni d'Arma. Di esse però io debbo dire
che sono soddisfatto, non da un punto di
vista particolare ma !generale, ,sia per la loro
sensibilità, sia per la loro ordinata vita de-
mocratica. N ai non dobbiamo dimenticare
oltretutto che queste Associaziani eleggono i
propri dirigenti attraverso quelle forme che,
eome a me hanno ins,egnato, sono forme pri-
m!arie di demacrazia interna. Nel valutarle
per la loro azione, noi dobbiamO' ,essere ag-
get,ti-vi; cioè non pos'siamo esaltaJrle s{?loquan~
do in qualche modo si uniscono 'ad iniziative
che sono contro la maggioranza governativa,
È un dato di fatto essenziale di questo dopo
guerra che le Associa!ziani d'A~ma, 'gli ex
camJbattenti non 'sano stati elementi di pole-
mica o elementi in polemica nella vita pub-
bUca, ma sono stati elementi attivi, cias,cu-
nO' secondo gli orientamenti che rUeneva di
davere e patere liberamente assumere. Que-
,sto forse è il dato caJratteris.uco differenzia-
tare di questo dapoguerra ri'spettò 'al prece-
dente.

Per quanto ri'guarda l'attrattiva che eser~
citano le ,Forze A,rmate nei conf'ranti deigio-
vani, s,e abbiamo delle Ipreoc,cupazioni, abbia-

mO' anche qua,lehe elemento di saddisfaziane.

Ebbi occasione di informare il Senato l'anno
scorso, in occasione della discussione del bi-
lancio della Difesa, che versa le Accademie
ave si formano ,gli ufficiali in serviziO' 'Perma~
nente 'vi è un afflusso, s,e non grandi,ssima,
certamente notevole di giovani. Psicologica~
mente, questa vocazione alla vita delle armi
deriva probabilmente da fattori complessi,
mO'l'ali e pa,triottici, i quali senza dubbio esi-
stono e senza i quali non si avrebbe una scel-
ta di questo genere da parte di giovani, anche
in settori rischiasissimi: basti pensare ,alla
Accademia di Nisida (dell'Aeranautica) dove
i giovani si formano anche in tempo di pace
ad una vita quotidianamente rischiosissima.
non soltantO' teoricamente, ma ,purtroppo an~
che praticamente, come tristi notizie vengonO'
a conf,ermare molto spesso. Questa vocazione
di carattere morale e patriottica esiste: la~
sciamo quindi stare il De Amicis. Io non a'P~
rpartenlgo a quella categaria di 'per,sone ehe
sta,nno a guardare sempre 'se i comunisti so-
no differenti daisociaIisti. ,Se alppartenessi
a quella ,categoria, senatore IPalermo, il suo
attaceo al De Amicis potrebbe essere citato
come una manifestazione di differenziazio-
ne. Io creda che lo spiritO' deamicisiano do~
vr'ebbe essere cO'nservato e del resto penso che
anche lei, pur se non lo può dire, ne sia in-
timamente 'convinto.

'.Dutti i miglioramenti che noi possiamO' a!t-
tuare, di ordine retributivo e aUe le'ggi di sta~

tO'e di avanzamento, non sarebbero ce,rto suf~
ficienti a far affrontrure la vita del servizio
permanente effettivo a dei Igiovani che po~
trebbero trovare altrove soddisfazioni mate-
riali senza dubbio maggiori. Dabbiama tenerf'
anche conta che oggi la vita militare ,è un
fatto di carattere tecnico, che rkhiede non
soltanto una s'pecializzazione, ma un conti~
nuo aggiarnamento, tanto ,che noi con:statia~
mo, 'anche nei gradi 'più elevati, la necessità
di ,affrontare di continuo ,corsi,esalillii, pro~
ve, prop,rio per essereall'al,tezza della situa-
zione e per a,ggiarnarsi nei confronti del pro~
'gres'so nostra e degli altri.

ISenza dubbio, se noi apriamo il nastro bi~
lancio della Difesa, v,ediall1l0che le' necessità
sono m'o1tissime (di continui rinnovi di ma~
teriale, dagli aeroplani aIle navi aUe scarte
alle instaUazioni,agli stabi1ime~ti); 'però è
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stato giustamente osservato che il fattore
umano deve essere cansiderato com,e preva~
lente. N on potrebbe esserci eserdto tecnica~
mente attrezzato, tale da 'poter veramente
Joendere, se l'elemento uomo non fossesaddi~
sfatto nelle sue esigenze nOl'mJali, individuali
e familiari.

Satta questo Iprofilo, sono stati portati
avanti nell'ultimo anno i provvedimenti per i
sottufficiali, Igià divenuti legge della Stwto,
ed i Iprovvedimenti per gli ufficiali che ora
il Senato tè chiamata ad approvare. VuoI di~
re .con questo che nai riteniacrnoche le ta~
belle odierne 'portino a condizioni saddisfa~
centi? Sono io il prim:o a ris,pandel'e di no.
E;raperò lo sforzo massimo che nai poteva~
ma fare, questo di gravare .per un intero
esercizio ~ rperchè la ci£ra detta dall'anore~

vale relatoreriguarda sei mesi ~ di circa
115lffiIiliardi e rotti il Ministero della difesa
e di cifre minori il Ministero. dell'interno,
quello di grazia e giustizia, quello delle fi~
nanze, quello deHa marina mercantile.

Noi siamo certi che questo Iprovvedimento
verrà rapidamente approvato anche dalla
Camera dei deputati perchè l'orientamento è
già stato sondato in occasione dell'esame del
bilancio. Caskchè noi 'avremo il pJ.";imogen~
naia 19'61, inizio dell'anno centenario della
Unità d'I'talia, la decorrenza di unpravve~
dimento ,che rende testimonianza alle Forze
Armate della loro importanz.a e dell'attenzio~
ne ,che il Parlamento ha portato sui lara pro~
blemi.

Sono state affaccia,te altre questioni: illi~
vello del soldo dei rmlilitari di ,trup'pa in ser~
vizio di leva, le ,pensioni e gli ragsergni dei
mutilati e delle famiglie de,i eaduti. E sono
stati anche qui portati problemi e dati che
'V'iguardano altre nastre necessità, sia pure
nan diretta:mentecollegate, ma mat'elrialmente
collegate, perchèè chiaro ohe nello spirito di
un esel1cito conta anche il trattamento che
viene fatto alle famiglie dei caduti ed ai mu~
tilatL

Esisteva un'esigenza di carattere Ipriori~
tario per coloro che professianalmente vivc~
no. nelle Forze Al'ffilate. IPer questo i problemi
degli ufficiali e dei sattufficiali in servizio
permanente effettivo sono stati da noi trattati
can considerazione maggiore nel tempo di

quanto non 'possa ess,ere stato frutto per gli
altri ,pl'oblemi ora ricordati, alcuni dei quali

I mi impongono un doveroso riserbo, a comin~
dare da quello del trattamento per i mutilati,
che riguarda un problema dI Tesaro e un pro~
bleIllja di politica generale del Governo.

Io Ipossa associarmi, proprio nell'interesse
morale delle Forze ArmA,te, all'auspIcio che
questi problemi trovino una soluziane, se non
al cento per cento, almena ,pa:rzial1nente favo~
revole nel corso dello stesso prassimo anno
perchè ver,aimente noi dobbiamo considerare
che esiste una connessione di carattere ohiet~
tivo tra tutti questi problemi.

la rilJwrazio il relatare e rinlgraz.ia la Com~
missiane di difesa per quella ohe hanno fatto
nel portare avanti questo disegna di legge,
che senza dubbio sarà accolto con molto fa~
vare dalle categarie degli interessati, anche
se le sue dimensioni materiali non sono quel~
le ehe tutti nai avremma deside:mta. Mi au~
guro di pater riprendere la parola, in un cli~
ma analogo di cancordia e di possibmtà di
finanziamento ~ le due case debbono neces~
sariamente caesistere Ip,er portare avanti dei
provvedimenti di legge ~, a distanza nan
lantana, per vedere concretamente risolti
anche gli altri pro.blemiche sono stati oggi
qui 'ricordati, perchè questa veramente rap~
pres.enta un debito di carattere mo.rale, in
moda parti calare nei confronti dei mutna~
ti '3 nei confranti delle fa:miglie dei caduti
(Vivi applChusi dal centro).

P RES I D ,E N T E. Invito. la Cam-
missiane ad esprimere il suo avviso sugli .or-
dini del giorno. presentati dai senatori Tal~
lay, Barbareschi e Cianca.

J A iN 'N U iZ tZ II, relatore. Onorevo~icol~
leghi, che in sede di esame di ques,to disegna
di legge il ISenato possa fare 'qualsiasi voto,
siama d'accordo; ma perchè un vatodel Se~
nata sia concretato e formuJ.ato. in un ordine
del girol'no da sottoporre aU',approv,azione
dell' Assemblea Decorre che si resti nei ter~
mini dell'articolo. 68 del Regolamento dP}
Senato, il qua.le prevede che gli ardi,ni del
giorno debbano ,concernere il disegno di l~g~
ge. '0ra, un ordine del ,giorno così .concepita :
« fa voti perchè analaghe iniziative veng,ano
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assunte nei ri,guqrdi di altre categorie di di~
pendenti statali, i quali avanzano rivendica~
zioni legittimate da insufficienti retribuzio~
ni », riguarda una materia che esula dal di~
segnQ di legge in esame. Perciò, ,se si tratta
di rivolgere una raccomandazione ed una
esortazione al Governo, d'acc'Ordo; se si trat~
ta invec,e di considerare l'o~dine del giorno
come proceduralmente ammissibile in questa
sede, la Commissione è spiacente di doversi
opporre.

T O L IL O Y. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O L L O Y. Credevo di ,averespie~
gato nel mio intervento i motivi per cui i
miei ordini del giorno hanno attinenza con
il disegno di legge che stiamo discutendo. Il
primo ordine del giorno riguarda altre ca~
tegorie di dipe~denti dello Stato, appunto in
quanto questo disegno di legge riguarda di~
pendenti dello Stato. Quindi un'attinenza ,c'è
nella comune appartenenza di tutti allo .sta~
to. Per quanto concerne gli altri due 'Ordini
del giorno, uno riguarda la connessione di ca~
rattere morale che esiste tra gli ufficiali in
servizio attivo, da un lato, e, dall'altra, la
truppa e i graduati di leva. Mi sembra che la
sensibilità del Senato e del Governo possa
facilmente riconoscere l'es,istenza di que~
sta connessione. L'altro ordine del giorno ri~
guarda gli invalidi e i pensionati di guerra,
i quali purtroppo portano nella loro carne i
segni della comune dedizione ad una causa
che comporta sacrifici. Comunque sia chiaro
(ed era chiaro anche nella mIa esposizione)
che una dichiarazione del Governo, il qu.ale
dica che terrà presenti questi problemi in
senso positivo e favorevole, potrà essere be~
nissimo sostitutiva della votazione, qualora
la Presidenza ritenesse che gli ordini del
giorno siano improponibili.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro della difesa ,ad esprimere l'avviso del
Governo.

A N D R E <OT T I , Ministro della difesa.
lo penso che la questione 'potl'ebbe essere 'po~

sta nei termini che ora esporrò, perchè nello
stesso Ministero della difesa abbiamo una
parte notevole di 'personale dvne, sia impiega~
tizio sia operaio. Dobbiamo sempre condurre
avanti i p,robIemi retributivi del personale
militare non dimenticando quelli del perso~
naIe civile e viceversa. Quali ,sono queste ri~
vendicazioni? Certo, quando si dk'e « fa voti»
si parla ,genericamente...

J A N N U Z ,Z I , rela,tore. Onorev,ole Mi~
nistro, qui si Iparla di di,pendenti statali in
genere, non di dipendenti statali del Mini~
st'ero della difesa Perciò voglio chiarire il
!ITlIioIpunto di vista: qui si parla del tratta~
mento generale dei dipendenti dello Stato e
non dei di,pendenti del Ministero della difesa.

T <OL L O Y. Ho rivolto la ri'chiesta al
Governo.

J A N N U Z Z I , relatore. Io mi riferivo
all'attinenza con il disegno di legg,e in esame.

A N D R E O T T I , Ministro della difesa.
Onorevole J annuzzi, io ce/l'cavo di trovare un
punto sul quale credo che anch8 lei concor~
derà, perchè esiste una connessione obiettiva
tra tutti i di'pendenti civili in ,quanto questi,
salvo i trattamenti 'particolari di alcune Aim~
ministrazioni, hanno un trattamento omo~
geneo,e in questo trattamento omogeneo rien~
trano anche i dipendenti civili del Ministero
della difesa, che, come lei sa, sono in numer'O
piuttosto elevato. Esistono dei problemi di
questa Iparte del personale che sono ,già in sta~
to di avanzatissima trattazione. Addirittura
esistono dei 'problemi collegati con lo stato
giuridico dei salariati, ,che, come è noto, so~
no già in trattazione dinanzi all'altro ra[Y1"
del Pa,rlamento. Esiste un problema iilllpor~
tante di cui molte volte si è !parlato: la terza
qualifica per i ruoli speciali transitori, per
il quale siamo già ,concordi ed il Mini'stro
della rif.orma della pubblica amlilliinistrazio~
ne ha già pl'eannunziato il :provvedimento
concordato con il Ministero del tesoro.

Vorrei Ipl'egaredi ;non giungere ad una
votazioneperchè è chiaro che, se individual~
ment2 dovessimo dare un parere sulla congruj~
tà delle retribuzioni di tutto il personaIe del~
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lo Stato, certamente nessuno di noi :potrebbe
dichiararsi soddisfatto. ,sotto questo p,rofilo
riconosco che è giusto ec,cepire che non è que~
sta la sede per discutere di questo problema,
perchè tra l'altro un discorso impegnativo do~
vrebbe farsi dinanzi al Minist,ro del tesoro
ed al Ministro per ,la riforma della Pubblica
Amministrazione. L'auspicio che anche i pro~
blemi del personale civile vengmlo 'esm:ninati.
con la migliore dIsposizione d'animo e venga
cercato il modo pIÙ amplO per affrontarli po~
sitivamente, è certamente un auspIcio che mi
sento senz'altro di poter formulare, proprio
nel momento in cui noi abbiamo 'potuto, posi~
ti'vamente, Isia ipure con soddIsfazione gradua~
ta, risolvere il problema degli ufficiali.

gotta questo aspetto non sarebbe, credo,
opportuno che ci si dividesse in una vota~
zione. Poichè in fondo si tratta di « far voti »,
non mi sembra sia 0p1Jortuno dividerci fra
« coloro che fanno voti» e «coloro che non
fanno voti », dato che siamo tutti d'accordo.

iP RES I D E N T E. Onorevole Tolloy,
aderisce all'invito del Governo?

T O L L O Y. Ho già precedutù, m un
certo senso, la risposta dell'onorevole Mini~
stro, dicendo appunto ,che avevo anche io in
mente di evitare una divisione e che ero di~
sposto ad accettare una dichiarazione del Go~
verno di buone intenzioni nei nguardi di
questi problemi.

Debbo precisare però che il Gruppo so~
cialista, nel dichiarare che voterà a favore
di questo disegno di legge, non intendeva .ri~
ferirsi, per quanto riguarda i migJioramen~
ti agli altri dipendenti statali, solamente ai
dipendenti del Ministero della difesa, ma si
rivolgeva al Ministro della difesa nella sua
qualità di comp0nente autorevole del Gover~
no. Volevamo con questo sottoline,are che noi
non potevamo accettare un punto di vista
che è affiorato, sia pure vagamente, in Com~
missione, che cioè era bene varare questo
progetto di legge senza richiamare su di es~
so l'attenzione degli altri dipendenti stataH,
i quali altrimenti avrebbero potuto avanza~
re delle rivendicazioni.

Tengo a ribadire che noi, mentre votiamo
a favore di questo provvedimento, riteniamo

che altre categorie di dipendenti statali ab~
biano dIrittO ad avere miglioramenti nelle
loro retribuzioni.

P RES I D E N T E . Invito la CommL';~
siOoneed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'ordine del giorno dei senatori Pa~
lerma, Vergani ed altri.

.J A N N U Z Z I, relatore. V onei 'abbi~
nare questo ,ordine del gi'Orno con quello pr,e~
sentato dai senatori Tolloy, Barbaresichi e
Cianca sullo stesso argomento: mig1ioramen~
to del soldo spettante ,al personale di leva.

Debbo aver peceato, forse, dI ,scarsa chia~
rezza, e ,intendo, perciò, precisare: io non ho
detto che mi opponevo acchè si naccomailldas~
se a un membro del Governo qui present2
l'es,ame dei miglioramenti a tutto il personale
dello Stato: non mi sentirei di frarlo perchè
non risponderebbe al mio pensiero e perchè
ho .la responsabilità di parlare in questo mo~
mento in nome della Commissione. Perciò
non mi si fraintenda!

N on ho nuUa da eccepire acchè il Senato
esprima al Ministro della dif;esa lla sua esorr..~
tazione e il suo invito ad esaminare la p'OS~
sibilità di miglioramenti del soldo della trup~
pa, ma impegnare ,con un ordine del gioroo

che non attiene al disegno di legge in esame
il IMinistro della difes,a acchè presenti un
disegno ,di legge con cui il soldo Vf::nga rad~
doppiato, e ciò senza ,che qui vi sia almeno
la presenza del Ministro. del tesoro o del
bilancio, è cosa inammissibile.

Il problema che pongo è innanzitutto di
carattere procedur,ale, ma attiene anche alla
sostanza della questione: ripeto, non si può
mettere ai voti un ordine del glOrno che non
riguarda la materia del disegno di legge in
discussione e pretendere ,di impegnar,e su di
esso il Ministro proponente di tale disegno
di legge.

In conclusione la Gom:1Imissione~ sia ben

chiaro ~ nOonsi oppone agli ordini del gior~

no come raccomandazioni; si oppone aechè
essi siano messi ai voti. In particolare desi~
dero dire ,all'onorevole Tolloy, il quale ha
Ipresentatoanche un .ordine del 'giorno circa
,la ri'chiesta avanzata dai mutilati ed invalidi
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di guerm e riassunta in una proposta di leg~
ge di imziativa parlamentare a carattere uni~
tario, ,che la Commissione si asso.cia alle sue

eso.rtazioni e che, se egli fosse 'disposto a
trasformare il suo ordine del giorno. impegna~
tivo in una raccomandazione al Governo, a
questa r,accomandazione la Ccmmissio.ne si

associ:erebbe nella marniera più completa. Il
Governo esamini il problema. Noi sappiamo
che il massimo che può fare in questo set~
tore, il Governo lo fa sempre. Il Senato lo
seguirà, nei limiti delle possibIlità finanziarie
dello Stato.

A N D iR E O T T I , Ministro della dife,sa.
ConcoI\do eon il p'arere espresso dalla Com~
missione.

H raddoppio del Isoldo significherehbe an~
nualmente uno stanziam,ento di cinque mi~
liardi e mezzo di lire all'incirca. Io prima ho
distinto le situazioni che chia:merei «Iprof'es~
sionali» dalle a'ltre, che debbono natural~
mente essel'e considerate 'a ,parte.

H cittadino che professionalmente si de~
di,ca al servizio delle ,arlffilideve essere consi~
derato in modo particolare: il soldo, invece,
non è uno stLpendio, tanto è vero che è di
dimensioni alquanto lim.itate.

Conoscendo quelle che 'sono le necessi,tà di
cal'attere generale dell'Es8.l'cito, io non po~
trei qui Ipl'endere un impegno e dichiarare che,
ave si l'e'perissero .cinque miliardi e mezzo
di lire, questa somma 'sarebbe Isenz"altro de~
stinata al raddoppio del soldo :esistono altre
esigenze, ripeto, che a mio avviso precedono
questa (ho già accennato prima ,ad alcune '2si~
:genze di scorte e di rinnovo di materiali che
l'i,chiedono fondi sef!Yl1pI\emlaiggiori).

Certamente, se attraverso i necessari stu~
di potremo reperIre maggiori mezzi e fare
così un passo avanti anche neiconfl'Onti del
soldo, questo verrà fatto senz'altI\o in qua:n~
to, ovviamente, ciò corrisponderebbe al mi~
gli ore tenol'e di vita della N azione. 'Iìuttavia,
og1gi non potrei 'responsabilmente assumere
alcun impegno in ques'to senso.

P RES I D E N T E. Senatore Ver~
gani, mantiene l'ordine del gIOrno?

V ERG A N I. Signor PresIdente, non
possiamo essere soddisfatti della risposta del~
l'onorevole Ministro. È vero che i militari di
leva non sono degli impiegati di carriera,
però per 18 meSI abbandonano la famiglia.

N oi, facendo dei calcoli sulla base di dati
che lei, onorevole Ministro, dovrà ritenere
giusti in quanto li abbiamo presi da una ri~
vista che lei autorevolmente dirige, abbia~
ma constatato che il raddoppio del soldo com~
porterebbe uno stanziamento annuo di poco
pIÙ di quattro milIardi di lire. Ma, oltre a ciò,
vorrei esporre alcune ragioni che impongono,
direi, questo provvedimento, indipendente~
mente dalla questione di procedura, in ordi~
ne alla quale mi rimetto al senatore J an~
nuzzi che mi fa scuola.

Ogni classe di giovani in Italia fornisce cir~
ca 500.000 unità, di cui circa 300.0'00 sono
disponibili per la leva.

Di questi 300.000 giovani, ne vengono ar~
ruolati circa 150.000 per l'Esercito, 14.0'00
per la .Marina e circa 16~17 .000 per l' Aero~
nautica. Sono quindi circa 180.000 i giovani
che ogni anno vanno a fare il servizio mili~
tare. Ciò vuoI dire che meno della metà, po~
co più di un terzo dei giovani devono ,assol~
vere questo dovere stabilito dalla Costituzio~
ne. Infatti su ,500.000 giovani 320.'000 circa
sono praticamente esentati, dato che, come
ho detto, 1)e vengono arruolati solo 180.00'0.
I 320.000 giovani che rimangono a casa pos~
sono proseguire gli studi o iniziare e porta..
re ,avanti la professione e la carriera, pos~
sono migliorare la loro qualificazione, e quin~
di aumentare la paga, migliorare il loro sti~
pendio e cosÌ via di seguito, e possono, d'al~
tra parte, maturare in quei 18 ,mesi unD
sistemazione pensionistica che per quelli che
vanno a fare il servizio militare invece non
matura, giacchè una buona parte di essi non
ha ma,i lavorato o perchè ha studiato o
per altri motivi. 'Infine i 320.000 giovani che
rimangono a casa costituiscono un sostegno
per la famiglia. Per i 18'0.000 circa che van~
no a fare il servizio militare tutto ciò non SI
verifica perchè essi sono costretti ad assol~
vere questo dovere che la legge impone per
tutti. Ora, a questi 180.000 giovani, <che io
non chiamerei sfortunati perchè significhe~
l'ebbe offendere la legge, a questi gio,vani che
sono chiamati a compier~ il loro dovere per
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la Patria, vogliamo dare, non dico un pre~
mio, ma un trattamento un poco più umano,
vogliamo dare almeno un pacchetto di siga~
rette al giorno ? Vogliamo dare a questi gio~
vani che lasciano la famiglia, che ritardano
per 18 mesi il loro ingresso nella vita civile,
una piccola ricompensa?

PRESIDENTE
tore Vergani.

Concluda, sena~

VERGANI
sidente.

Ho finito, signor Pre~

P RES I D E N T E. Insiste nel suo or~
dine del giorno?

V ERG A N I. Insisto, signo.r Presiden~
te, e chiedo ,che sia messo ai voti.

P RES I D E N T E. Si dia allom nuo~
vamente lettura dell'ordine del giorno dei se~
natori Palermo, Vergani, Spezzano, Donini,
Bertoli, Lombardi e Mancino.

R U S SO, Segretario:

«!Il Senato,

in seguito al miglioramento del tratta~
mento economico ai Isottufficitali ed agli uf~
nciali dell'IEserd tO,della Marina, dell' Aero~
nautica e dei Corpi di polizia, considera in~
dilazionabile un ,sostanziale miglioralIllento
de:l soldo della truppa ed impegna il ,Ministro
dellta difesa a presentare con isollecitudine un
provvedimento inteso ad aumentare la paga
del soldato ,di almeno il doppio di quella che
viene 'cordsposta 'attualmente ».

P RES I D E N T E. Metto ai vat! que~
sto ordine del giorno. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Non è approvato).

T O L L O Y. Domando di p,arlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

T O L L O Y. Sullo stesso argomento vi
è un mio ordine del gIOrno.

P RES I D lE N T E. L'abbiamo discus.
so, senatore Tolloy, e tanto la Commissione
quanto il Governo si sono espressi nel s,enso
che viene accettato come raccomandazione.

T O L L O Y. Signor PresIdente, io ho
tenuto conto che manca il Ministro del bI~
lancio e, d'altra parte, la stesura dell'ordine
del giorno è molto blanda, in quanto si ri~
chiede soltanto che vengano assunte inizia~
tive migliorati ve. Perciò vorrei che l'ordine
del giorno 'non fosse accettato soltanto come
raccomandazione, ma chiedo che il Ministro
della difesa s'impegnI a provvedere affinchè
si compiano i relativi studi preparatori.

P RES I D E N T E. Se io ho ben ca~
pita, senatore Tolloy, tanto la Commissione
quanto il Governo si sono espressi nel sensa
di accettare il suo ordine del giorno come rac~
comandazione. Lei è soddis>fatto di questo?

T O IL L O Y. È meglIO di niente!

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
la re per dichiar,azione dI voto il senatore
Barbaro. N e ha facoltà.

BAR BAR O. Onorevole sIgnor Pre~
sidente, a nome del Gruppo del Movimento
SocIale Italiano a,nnuncio al Senato il voto fa~
vorevole del Gruppo stesso al disegno di leg~
ge sul trattamento economICO agli ufficiali,
dell'Esercito, della Marina, dell' Aviazione e
dei Corpi dI ,p,olizia.È chiaro ch'3, quando si
tratta di problemi che riguardano le Forze
Armate, noi non possiamo essere dissenzien~
ti; e qui parlo, oltre che come senatore, co~
me ex combattente e mutilato di guerra.

Ma anzitutto mi si consenta una conside~
razione. L'onorevole Ministro parlava delle
Associazioni d'Arma e distingueva quelle del~
l'ultima guerra da quelle sorte dopo la pri~
ma guerra mondiale. Per me le Associazioni
d'Arma hanno sempre ben meritato dalla Pa~
tria, soprattutto l'Associazione nazionale dei
mutilati e invalidi di guerra ~ per non dire

delle altre ~ di cui ho l'onore di essere stato

tra i fondatori, circa 40 a'lllli fa. Questa As~
sociazione ha sempre collaborato nell'interes~
se della Patria e nell'interesse dei mutilati,
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del quali ha l'alta rappresentanza. Anzi a
questo riguardo mi SI consenta di dlYe che
vi sono al Senato due disegm dI legge, oltre
a quelli presentati con altre finalità alla Ca-
mera, per l'adeguamento delle pensioni di
guerra. Uno di questI verrà forse domani
all'esame della 5a Commissione e noi pre~
ghiamo l'onorevole Mimstro dI fare in mo~
do che questo dIsegno dI legge, che è tanto
atteso, che è stato presentato da un anno e
mezzo, possa essere rapidamente approv,ato,
dato che non rappresenta che un minimo one~
re £manzlario complessivo per lo Stato. Pur~
troppo VI sono due diversl e contrastanti di~
segni dI legge, uno di inizIativa parlamentare,
firmato d,ai rappresentanti dI tutti i Gruppi
parlamentari, l'altro dI mlziativa ministeria~
le. L'ideale sarebbe stato che quello di ini~
ziativ,a, governativa, presentato dopo, fos<se
stato ritirato e fasse stato approvato quello
studiato dai mutIlati e votato dal Congresso
di Bari Ma, se questo non si ottiene, aLm:eno
si cerchi di fare in maniera che il progetto
dell' Associazione mutilati venga mantenuto
nel suo insieme e non venga modificate> e
danneggiato, come, purtroppo, si minaccIa di
fare!

Tornando- alla legge in esame sul tratta~
mento economico degli ufficiali, evidentemen~
te noi non possiamo che essere favorevoli,
pur riconoscendo che essa rappresenta solo
una parte di quanto è dovuto a questi bene~
meriti delle Forze Armate, a cui ci sentiamo
con tutto l'ammo vicmissimi! Ci auguriamo,
come osservava l'onorevole relato.re nella sua
interessante, erudita e appassionata relazio~
ne, che questo sia un primo passo in avanti, a
cui, appena le condizioni del bilancio 10 per~
metteranno, ne possano seguire degli altri,
anche per la considerazione, fatta ,ancora dal
relatore nella sua relazlOne scritta e poi ri~
petuta oralmente, che gh ufficiali, a differen~
za di tutti gli altri appartenenti alle Ammi~
nistrazioni dello Stato, non hanne> alcuna
possibilità di movimento, perchè, purtroppo
o per fortuna, sono al di sopra delle compe~
tizi ani sindacali, e non possono astenersi dal
lavoro o fare atti di forza, che ad altre ca-
tegorie so.noconsentiti!

Questa è una ragione di più, perchè si
vada incontro ,al loro legittimi desiderata, che

corrispondono. ad assolute ed improrogabll1
necessItà. Del resto anche l'onorevole relatore,
nel chmdere la sua relazione, afferma dI non
dubitare dell'alto assenso deB' Assemblea al
disegno di legge, come primo atto di glUsti~
zia, come segno di solidarietà verso nobilis~
slmi servItor! dello Stato, come proposito di
nsoluzione radIcale di uno dei più seri pro~
blemi che siamo posti alla sensibilità ed alla
responsabilità dell' Assemblea stessa.

ChlUdo questa mia dichiarazione confer~
mando naturalmente il voto favorevole del
Movimento Sociale e dicendo anche, un po'
in polemica con gli oratori che mi hanno pre~
ceduto, che 10 non ho aff,atto paura della re~
torica. Bisogna anzi spesso avere il corag~
gio della retorica! D'altro canto parlare del~
la Patria e dei difensori della P1atna non è
retorica, ma risponde ad un sentimento pro~
fondamente VIVOnell'animo di quantI si sen~
tono veramente italiani, come tutti noi ci
sentIamo. Noi ci sentiamo. legati alle Forze
Armate per la vita e per la mO'l'te, avendo
avuto l'onore dI versare parte del nostro san~
gue per la Patna! Per noi l'Esercito, la Ma..
rina e l' Aviazione, insieme con la scuola e con
la famiglia, sono e debbono essere i vivai del~
Io spirito nazlOnale, dell'educazione naziona~
le, che nan deve mancare, perchè, come giu~
stamente afferma Mazzini, se manca l'edu~
caZIOne ,nazionale, non può essere concepita
nemmeno l'esistenza della Naziane: e la Na~
zione è un mezzo, non un fine, affinchè l'uma~
nità raggiunga i suoi fini!

Onorevoli senatori, noi apprOVIamo questo
disegno dI legge nella ferma speranza che le
Forze Armate, che rappresentano la parte
migliore dell'Italia, il baluardo per la sua dl~
fesa ~ ed i soldatI italiani sono veramente,
sia in mare, SIa in terra, sia in cielo, i mi~
gli ori del mando ~ possano essere sorrette
da questi nostri magnifici ufficiali, verso un
avvenire sempre migliore della Patria e per
una difesa sempre più sicura dei suoi con~
fini, che sono, e debbono essere sempre mag~
giormente, sacri e inviolabiE!

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame degli articoli del disegno di legge.
Se ne dia lettura.
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C A R E L L, T, Segretario:

Art. 1.

Gli stipendi degli uffidah dell'E's'e,rcito,
della Marina, dell' Aeronautica e dei Corpi
della Guardia di Finanza, delle Guardie di
Pubblica ,sicurezza e degli Agenti di Ou~
sto dia sono fissati nelle sottoindicate ill.~
sure annue lorde iniziali:

Generale di Corpo d'armata e
'gradi co.rrispondenti L. 3.108.000

Generale di divisione e gr'adi
corrispondenti .. » 2.880.000

Generale di brigata e gradi
corrispondenti » 2.400.000

Colonnello e gradi corrispon~
denti . . . » 1.920.000

Tenente Colonnello e gradi
corrispondenti » 1.584.000

Maggio.re e gradi corrlspon~
denti . . . .. »1.2,60.000

Capitano e gradi corrispon~
denti . .. » 996.000

Tenente e gradi corrispon~
denti . . .. >, 804.000

Sotto.tenent'e e ,gradi corrispon~
denti in servizio permanente

'e delle cate,gorie del congedo
trattenuto a richiamato di
autorità . . . .. » 6,60.000

Sottotenent'e e gmdi corrispon~
denti delle cabegorie del con~
gedo III servizio di prima
nomina oppure trattenuto o
richi'amato a domanda »606.000

(È approvato).

Art.2.

Le pensioni ordinarie a favo.re degli uf~
ficiali di cui al pl'ecedente articolo 1 e delle
rispettive famiglie, liqluidate o da liqui~
darsi su stipendi vigenti fino alla data da
cui ha effetto la pl'lesente lelgge, sono riliqui~
date d'ufficio considerando, in sostituzione
de'gli stip,endi calcolati nella precedente li~

quidazione, quelli risultanti dallo stesso ar~
ticolo 1.

(È approvato).

Art.3.

L'assegno mensHe speUante III aggiunta
al trattamento. di quiescenza agli ufficiali
ai quali è dovuto il trattamento ewnomico
di sfoHamento è liquidato o riliquidato d'uf~
fieio, tenendo. conto del nuovo stipendio ri~
dotto dellO ,per cento.

(È aplyrov(J;to).

Art. 4.

In relazione alle nuove misure degli sti~
pendI previste dal precedente articolo 1. si
a,pplicano le dislposizioni dell'articolo 11,
comma terzo e quarto, del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 19, sostituendo la data del 30 giugno 1956
con quella del 31 diC'embre 1960.

Gli assegni personali indicati nell'arti~
colo 12 del decreto del Presidente della Re~
pubblic'a 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè
quelli risultantI dall',applicazione della legge
8 ago.sto 1957, n. 751, di cui eventualmente
fruiscono ,gli ufficiali, sono riassorbiti con
gli aumenti di stipendio derivanti daIl'ap~
plicazione della presente legge.

(ii; app>rovato).

Art.5.

Salvo quanto previsto dalla presente leg~
ge, restano ferme tutte le 'altre disposizioni
che regolano il trattamento economico di
attività e di quiescenza degli ufficiali di cui
agli arUcoli precedenti, comprese quelle re~
lative ,a;gli aumenti ,periodici di stipendio.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gen~
naia 19,61.

(È approv(J;to).
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Art.7.

All'onere di lire 7.360.000.000 derivante
daH'applic'azione della presente legge nel~
l'esercizio 1960~<61 si provvederà: per lire
4.900.000.000con riduzione degli stanzia~
menti dei ,ca:pitoli 115 (400 milioni) ~ 121

(315 milioni) ~ 141 (915 milioni) ~ 142
(1.480 milioni) ~ 14<6 (750 milioni) ~ 148

(180 milioni) ~ 151 (150 roilioni) ~ 158
(635 milioni) ~ 229 (75 milioni) dello stato
di previsione del Ministero della difesa;
per lire 125.000.000 con riduzione dello
stanziamento del capitolo 57 del,lo stato di
previsione del Ministero deH'interno; per
lire 15,6.000.000 con riduzione degli stan~
ziamenti dei capitoli 74 (2 milioni) ~ 80
(50 milioni) ~ 83 (3 milioni) ~ 91 (40 mi~
Honi) ~ 93 (40 m1ilioni) ~ 94 (10 milioni) ~

99 (3 milioni) ~ 100 (8 milioni) dello stato
di previsione del Min1stero delle finanz'e e
per lire 2.179.000.000 con un'aliquota del
provento del provvedimento reoante mo~
difiche in materia di tasse di radiodifflusione.

Il Ministro del tesoro provvederà con
propri ,decreti al1e oocorrenti variazioni di
bilancio.

(È approva,to).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di~
segno di legge nel suo com:plesso. Chi l'ap-
prova è pregato p.i alzarsi.

(È approva.to).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Delega al Governo per la forma-
zione ,di un nuovo testo unico delle leggi
sul debito pubblico» (710)

P RES I D E: N T E. L'ordine del giorno
r,eca la discussione del disegno di legge:
«Deleg,aal Governo per la formazione dì
un nuovo testo unico delle leggi sul debito
pubblico ».

Dichiaro .aperta la discussione genera lp.
È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne

ha facoltà.

R, O D A . Onorevole Pr'esidente, onore~

vole ministm Andreotti(henchè ,non comp.e~
tente per la materia, o, per dir meglio, com~
petenti;,;simo un tempo ed oggi incompetente

come settore ~ la Difesa infatti, mal si ,con~

cillia con le Finanze), onorevole Sottosegre~
tario (lei, sì, competente per la materia),
onorevoli ,collerghi, 10 ho attentamente es'a~
minato il disegno di legge che ha per titolo:
«Delega al Governo per (la formazione di
un nuovo testo unico delle leggi sul debita
pubblico ». Come giust1fka i,l Coverno ,que~
sta ennesima rkhiesta rdidelega? La giu~
stific,a ,adducendo uno stato di necessità:
argomenta che si tratta di una materia di
carattere particolarmente tecnico. Ma tutte
le leggi che investono specificamente il set~
tore economico e finanziario, fino a prova
contrarIa, sono di ,carattere tecnico, per ,cui
si r'enderebbe ,sempr,e necessana la deleg.a.

Io, in linea di principio, debbo dichiarar~
mi contrario, come del resto sempre abbimmo
fatto da questi banchi. N ai non amiamo dare
il nostro consenso a deleghe di nessun tipo:
sarà un principio giusto, sarà sbagliato, ma
noi siamo coerenti a prindpi di simile natura
e non .ci sembra che sia questo il momento,
nella fattispecie, di venir meno ,ad un crite~

l'io che è mdicato soprattutto nella nostra
COSCIenza.

Quando ,il Governo ci obietta che si tratta
di una legge di carattere p,articolarmente
tecnico, noi rispondiamo al Governo, e nella
faUispecie al sottosegretario De Giovine.
che per le leggi tecniche ci sono anche le
Commissioni, e che ci sono anche, io penso,
dei tecnici, nei due rami del Parlamento, che
possono interessarsi anche e soprattutto dei
problemi tecnici, con competenza pari a quel~
la ,con ,cui tali problemi possono esse.re af~
frontati fuori dellParlamento,cioè nella so-
lita sede ,dei iMinisteri.

Ciò posto, in linea di principio, dico an~
che, per debito di franchezza, che mi rendo
conto di come sianecess,ario ~ io direi in~
dIspensabile ~ regolamentare un settore che
è ancora disciplinato da una legge di cento
anni fa: il ,testo unico sul debito pubblico
infatti, se non vado errato ~ l'onorevole
Sottosegretario mi corregga ~ risale HI 186J.
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(Intern~zwne, del senatore Bortol~). Succes~
slVamente venne emanato il testo unico del
1910, Il quale, tuttavia, non fece che ncal~
care, sia pure con qualche va'ri'ante, la le,gge
del 1861.

Mi rendo conto che in questI ultimI cento
anm la dlllamICa economica dI tutti l PaeSi
ha fattoO del progressI giganteschi e l'icona
sco che occorre dare una strumentazione dl~
versa da quella di cento anm fa anche a
questo settore, che mteressa particoIarmf'n~
te, al di fuori di quest' .A!ula, lUna igran 'parte
dI cittadim rISparmIatOrI del nostro Paese.
Però sono anche del parere, onoOrevole ,got~
tosegretario, che oggi non SIa indispensa~
bIle soltanto una umficazione fonnale deJle
diverse ~eggi, queUe del 1861, del 1910, del
1957, del 1958. Sono d'a,ccordo con il Go~
verno sulla necessItà di un coordinamento
non soltanto formale, ma anche sostanziale
delle leggi, in modo da stabilIre una parità
dI trattamentoO per i diversi tipi di debito
pubblIco, .perchè sarebbe un ,anacronismo,
un'ingIUstizia, una stortura, una contraddi-
ZIOne fiscale non attuare (oltre al coordina-
mento in un testo unico), sopmttutto in una
materia di carattere finanziario come questa,
anche quell'unilficazione del sistema imposi.
tIvo~lfiS'cale che oggi non esiste. tÈ' noto a
pochIssimi colleghI che oggi, per esempio,
'l'imposizione sui titoli di questo tipo si divide
in due tempI: mfatti, nel momento in cui
l'obbligazione dello Stato sorge, si applica
l'imposta di bollo, mentre al momento del~
1'estInzione si paga la tassa di quietanza. Per
far presente una contraddizione fra :le mol-
te, ,ricordo che oggi l'impasta di bollo viene
applicata SUI s,oli prestiti redimibili e con~
solIdati, che m,ppresentano circa il 12 per
cento ,del complesso del debi,to pubblico, ma
non SI applica, all sorgere del titoloO, sul re-
stante 88 per cento del debito pubblico, che
è costituito dai buoni del Tesoro pluriennali.
Il contrario invece avviene per quanto ri~
guarda la tassa di quietanza, che si paga nel
mom,ento in cui il titolo viene estinto. In-
fattI dalla tassa di quietanza, che, come ho
detto, si paga alI rimborso del titolo, vanno
esenti (,al contrario di quanto suocede al
sorgere del titolo) i titoli redimibili 'e conso-

lidati, mentre essa viene invece pagata dal~
la maggior parte del debito pubblico, cioè
da quell'88 per c'ènto che è costituito dai
buoni del Tesoro pluriennali. Su questo pun~
to dunque sirumo d'accordo.

Si,amo anche d'accordo su quel tipo di esen-
zione che mveste tutto il debito pubblico da
quando è sorto, cioè da quando si è manifesta-
ta la necessità per 10 Stato, per ogni Stato

moderno, di ricorrere al danaro del cittadino
sotto forma di prestIto. La necessità di offri~
re un trattamento di favore a questa forma
di fIducia accordata dal cittadmo ,allo Stato
ha purtroppo trovato anche una giustifica-
zione in sede storica, allorchèabbiamo assi~
stito, in questi ultimi decenni, a cavallo deLle
due guerre e soprattutto dopo l'ultima guerra
mondiale, allo 'slittamento massiccio del con~
tenuto m valore intrinseco dei titoli del
debito pubblico, mentre altri risparmiatori,
che hanno avuto J',accortezza ,di non presta-
re il lOiI'odanaro allo ISltato, investendolo in-
vece in tito'li industriali, si, sono visti mol-
tiplicare i .loro ,riS'parmi. 'Per li titoli del de-
bito pubblico, invece, nulla. Ed allora, anche
sotto un aspetto storico, questa neces,sità di
esonemre, per esempio, da tutte le imposte
passate, presenti e future reali, dall'imposta
di successione, eccetem, i pllestiti che lo Stato
chiede al 'Cittadino trova una igiustirfkazione,
che in sede di dottrina potrebbe anche esser?

.a:ssai opinabi.le, ma ,che rappare pienamente
valida in sede storica e in sede 'pratica.

ISiamo d'accordo anche per quanto riguarda
la facoltà, del resto insita nell'articolo 61
della legge del 1910, di coneedere di pagare
le imposte dirette con le cedole del semestre
ancorchè non sc.adute. Ma qui ,si pone un pri~
ma problema: perchè limItare la conoessione
del pagamento attraverso le cedole semestrali
non scadute solo alle imposte dirette? Ci so.no
altrI tiPI di imposta, quali l'imposta di suc~
cessione, le imposte indirette, la tassa di rc~
gistro eccetera: perchè non estendere a que~
ste la facoltà di pagare con le cedole 111sca~
denza?

È, questo, un altro interrogativo aI quale
bisogna dare una rIsposta, se vogliamo fare
le cose bene: dal momento che vogliamo si~
stemare tutto il settore, sistemiamolo in ma-
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niera orgamca, così da non doverci ritornare
sopra fra cinque o 'sei ,anni.

Una casa che mi ha stupito è l',affermazio~
ne fatta dal Governa nella relazione, là dove
si dice che l'estensione ai buoni del Tesaro
pluriennali dell'esenzione dalla tassa davuta
al momento del rimborso è determinata dal
fatto che il /fiscO'non perderà niente, perchè,
in sostanza, alla scadenza dei buoni plurien~
nall, il risparmiatore non chiede mai il rim~
borso del titolo. Evidentemente nan sono sta.
ti fatti i conti che si dovevano fare. il Go~
VE'mo, infatti, doveva dirci quale perdita com.
porterebbe :l'esenzione dei, titoli dalla tassa
di quietanza, ,che è di la lire per ogni titolo,
nel caso, ad esempio, di rimbarso di, buoni
per 1.0.0milia,rdi, cifra ,che, su un debito pub~
blico di 13.50.0miliardi, non è eccessiva.

In tempI nan eccezionah carne questi, 11
rimborso costitUlsce un premio per il rispar~
miatore, perchè ~ non lo si dimentichi ~

in tempi normali, in Borsa il titolo è sempre
inferiore, sia pure leggermente, alla pari.
PertantO' il rimborso, quarudo ad esempio il
titolo è quotato 98,50, ,coS'tituisc,e un guada~
gno dell'1,.5a per centO', per cui in quel mo~
mento il sacrificio ,che ,chiediamo, di 10 lire
per titolo, è sopportabilis'simo da parte del
risparmiatore.

Onorevole Sattasegretario, ha fatto mai j

canti di che cosa sIgnifIcherebbe per l'Erario
applicare questa Iegge nel caso in cui si do~
vesse procedere al rimbarso, niente affatto
straordinario, di buoni per 1.0.0miliardi? Si~
gnilficherebbe moltiplicare la lire per 20' mi~
lioni di titoli. (Infatti il tag-lia dei buoni del
TesorO' è di .lire 5..0.0.0).

,Rinunciare alle la :li.re, quindi, significhe~
l'ebbe per lo stato rinunciare a 2.0.0miliolll,
suddIVisi però tra una moltitudine di rispar~
miatori, che solitamente godono di un benefi~
cia nel momento del rimborso. Il risparmia~
tore paga volentieri dieci lire perchè su 5..0.0.0
lire guadagna 75.0 li:r~equa:ndo, ad esempio,
il corso è a 98,5.0, come di solito. è. Per In
Stato mvece un rimborso di questa natura
significherebbe,rip'eto, una Ipel1dita di 2.0.0
milioni di lire.

Ma l',argomento che mi ha fatto sorride1'0
è quello portato a giustificazione di questa

esenzione dal Governo quando esso dice: non
,applicando questa tassa di rimborsa non per~
diamO' niente perchè solitamente il risp.a.r~
miatore rinnova il titolo per altre scadenze.
Si tratta di un non senso, in quanto il rispar~
miatore l'InnOVa il titolo talvolta anche per i,l
fatto che c'è la tassa di dIeci lire. Se voi to~
gliete questa tassa, invece, nessuno può esclu~
dere che parte dei rispal1miatori pretenda il
pagamento del titolo. Pertanto, argomenta~
re in siffatta maniera significa veramente
spostare i termini della questione.

Onorevoli colleghi, mi rincresce di ,avervi
tediato per alcuni minuti, ma si tratta dI un

argomenta dI una ,certa importanza: basti
pensare come ad ,essa siano interessa'ti tutti
i pkcoli risparmiatori che prestano esciusi~
vamente allo Stato e non investono i loro
risparmi in azioni industriali, appunto per~
chèsli tratta di piccole somme. La questione
è tanto più interessante se si consi,dera -che
si potrebbe redigere una legge che raccoglies~
se veramente tutte le sparse membra di questo
settore -economico. iNon vedo il motiva, però,
carne ho già detto, per ,cui una siffatta legge
debba essere de'legata al IGov,erna, mentre
essa potrebbe benissimo essere redatta da
una ri,stretta Commissione di parlamentari,
tanto più ,che lin sostanza si tmtterebbe sol~
tanto di affrontare ,e risolvere quei tre o
quattro punti di partioalare importanza che
10 ha sattalineato.

JJer questa ragione ed in base agli argo~
menti specifici che mi sona permesso di espor~
re, oltre ,che 'per motivi di principio, noi 'si6~
mo contrari aI disegno di legge di delega.
Tuttavia, per non ,creare ulteriori intra1ci, ci
asterremo dal voto.

P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re il sen.atore Bertoli, Il quale, nel cors.
del suo intervento, svalgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell' ordine del giornO'.

C E M M I, Segretario:

« Il ,senato,

invita il Governo a sottoporre in via
preventiva il nuova testo unico delle leggi
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sul debito pubblIco ad una CommissIOne con~
sultiva format.a da dIeci parlamentari no~
minatI m mISura paritetlca dai Presidentl
delle due Camere ».

P R E ,s I D E N T E. Il senatore Bertoli
ha facoltà dI parlare.

BER T O L I . Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, dichiaro mnanzitutto che so~
no d',accordo con quanto ha dettoO il collega
Roda circa la delega al Governo de'lla fun~
zjone legislativa. L'articolo 76 della Costi~
tuzione è molto severo a questo rIguardo
perchè fissa delle norme precise che debbono
essere osservate nella emanazione dI una
legge delega. La delega mfatti deve avere

un oggetto definito, deve essere data per un
tempo lImit.ato e deve c,ontenere la determi~
nazione di princìpi e dicrit,eri direttivi
Secondo la praSSI, di solIto la delega viene
concessa quando si tratta dI leggi che hanno
un complesso carattere esclusIvamente giu~
rIdico e tecnico: questo mi pare che SIa pro~
prioO il caso del disegno di leg'ge sottoposto
al nostro esame. Direi che le caratteristiche
fissate neHa CostItuzione ai fini della delega
deJla funzione legislatIva al Governo sono
in gran parte contenute in questo disegno di
legge di delega perchè in tutti i 'paragrafi.

che non illustrerò, dal quarto fino al nono si
tratta di disposIzioni precise, stabilite m
maniera tale per cui il Governo deve soltanto
coordinare quelle norme che ,già esistono;
pertanto, ai fini della fOI1D1<ulazionedel testo
unico, al Governo non viene attribuita qua~
si alcuna facoltà di portare delle v,ariaziolll
a quanto è già contenuto nelle leggi vigenLi
in questo momento.

Mi pare però che nei paragrafi secondo
e terzoO le cas," non vadano in questa ma~
niera. Infatti il paragrafo terzo fissa il se~
guente criteno direttlvo: « sist2mare in ap~
positi allegati, parte integmnte del testo
unico, le eventuali ,norme speciali e gli op~
portuni elementi relativJ ai prestiti vigenti ».
Mi sembra che questo sia un criterio diret~
tivo molto vago. Ma esso è stato precisato
molto meglio nella relazione governativa la
quale dice: ;<sistemare in appositi allegati,

f01'ma,nti parte mtegrante del testo unico, 1e
eventuali norme specIalI e Igli opportuni ele~
mentI relativi ai prestitI vigenti; nei due
alJeg,atI che saranno all'uopo formati saran~
no annotati, nel primo, l prestitI IrredimI~
bilI e rediI11lbIli ed i buoni del tesoropolien~
nall (prestItI IscrItti nel Gran libro), nel
secondo l debitI mclusI seperatamente nel
Gran libro; per ciascun prestito, oltre le
eventualI norme speciali, gli estremi dei
provvedImenti eccetera ». Questa precisazio~
De è ulteriocmente sVIluppata nella relazio~
he stessa, a nome della quinta Commissione,
del collega Bosco, OggI Ministro. Io penso
che, per quanto riguarda Il terzo paralgra~
fa, se si tien conto della relazione della
CommissIOne e della relazione governativH,
questI cnten SIano abbastanza precisaL;
anche se nel disegno dI legge le cose non so~
no altrettanto chIare.

Mi pare però che qualche dubbio di più
SussJsta per quanto riguarda il secondo pa~
ragl'af.o del testo dI legge il quale dIce: « ap~
portare le modificazIOm necessarie per un ml~
,gl101'e e più organico coordinamento della
matena stess.a ». È evidente che qui si tratta
dI un cnterio molto v.ago che è preci8ato

soltanto un poco eh più nella relazione go~
vématIva, la quale dice: «ordmare organi~
camente le dISposIzioni vIgenti, in relazione
al contenuto e alla finalità dI ciascuna, prov~
vedendo, se del caso, ad una migliore foOr~
mulaz10ne dene smgole norme ». Più preciso
ancora è il riferimento a questo paragrafo
fatto nella relazIOne del senatore Bosco:
(, ordmare org,amcamente le dISposlzwni vi~
genti m relazione al contenuto e alla finalità
d] ciascuna, provvedendo altresì a chiarire

Il dettato delle ,norme che hanno dato luogo
a dubbI mterpr'2tahvi» Questa preclsazi{)~
ne però, secondo me, lascia ancora troppa
dJscrezionalItà al Governo perchè è evidente
che, quando determmate norme hanno dat0
luogo a dubbI interpretativI, non si può la~
SCIare Il Gover,no completamente lIbero di
decIdere quali di questi dubbi siano acco~
glIbJll e qualI no.

Si tratta, in definitIva, di una legge de.
lega che va al d] là dei confim che sono sta~
blliti dall'articolo 76 della Costituzi<ùne. T'Ut~
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tavila ritengo che, dato il carattere quasi
esclusivamente giuridico e tecnico di questa
legge, si 'possa dare la delega al Gove~no, con

un temperamento, peraltro, come quello che
è contemplato nel mIO ordine del giorno, il
quale prevede l'obbligo per il Governo di
sottoporre preventivamente 11 nuovo testo
della legge sul debito pubblico ad una CO!m~
missione consultiva formata dal dieci par~
lamentari nominati in misura pariteti,ca dai
Presidenti delle due Camere. In questo modo
,J,a discrezionalità concessa con la delega è

att8lnuatadal controlLo del Parlamento sul~

l'opera del Governo. Se il Governo accetta il _

mio ordine del giorno, siamo disposti a vo~
tare favorevolmente al disegno di Legge di
delega.

P R Ei,S [D E N T E. Non essendovi al~
tn iscritti a padare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertone
facente funzione di relatore.

BER T O N E , if. relato're. Onorevoli
colleghi, prendo la parola brevissimamente
in sostituzione del senatore Bosco, ,che, co~
me Ministro, ha deposto l'incarico di rela~
tore. La sua relazione è il compendio del~a
discussione che si è svolta dinanzi alla Com~
missione finanze 'e tesoro, che ha autoriz~
zato il senatore Bosco a presentare la re.
lazione nei termini in cui è redatta.

In verità aggiornare le disposizioni della
legge sul debito pubblioo non è solo una co~
sa utile, ma necessari,a e indispensabile. In
questa materi'a si cammina con i piedi di
piombo e si legifera una volta o due ogni
secolo. Inf'atti la prima legge è del 1861 e
solo dopo cinquanta a,nni, nel 1910, si sen t,
il bisogno di raggruppare in disposizioni re~
golari e uniformi tutte le variazioni che nel
cinquantennio erano avvenute. Andò così in
vigore la legge sul debito pubblico del 1910,
che ancora oggi ha efficacia.

Om sono passati altri cinquanta anni e
nel frattempo non solo sono state approvate
due leggi parziali, nel 1957 e 1958, per pic~
cole modifiche, ma è intervenuta una quan~
tità di disposizioni re,golamentari interne,

che incidono anche sulla materia e ,che han~
I no bisogno di essere unificate in un disposto

di legge che sia alla portata di tutti coloro
che si interessano della mate6a.

Quindi sull'opportunità che sia data delega
al Governo, così come avvenne nel 1910, per
unificare le vane disposizioni, non credo che
ci sia nulla da dire.

II senatore Bertoli propane un ordine del
giorno con cui chiede che il nuovo testo di
legge si,a previamente sottoposto ad una
Commissione di parlamentari, cinque della
Camera e cinque del 'senato, nominati da i
Presidenti, perchè possano esprimere il lare
parere. In realtà non sarebbe una novità,
perchè in genere, quando si vot>ano delle
leggi delega, vi è anche la nomina di una
Commissione. Io mi permetto solo di far
presente la necessità che in questa materia
si cerchi dI fare il possibile perchè la di~
scussione si chiuda alI piùpresto,poichè del~
la nuova legge si sente veramente bisogno.
Le disposizioni ,che riguardano Il debito pub~
blico si sono talmente inflazionate, anche
iperchè la materia si è enormemente dilatata,
che è necessario rivedere tutta la materia
stessa e mettere il pubblico e i parlamentari
in condizioni di conoscere come ess,a sia r~~
golata.

Quanto alla proposta del senatore Bertoli,
la Commissione, rkhiamata la breve osser~
vazione avanti fatta, si rimette lal Gaverno.

T A V I A N I , Ministro del te,soro. Aco.
colgo l'ordine del giorno.

BER T O N E. Allam non ho più ,nulla
da dire, se non raccomandare al Senato ehe
il disegno di legge sia approvato così come
viene presentato.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
il tesoro.

D E G I O V I NEI, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Onorevoli senatori, la di~
scussione ha dimostrato la necessità di un
nuovo testo unico dopo tutte le diverse dj~
sposizioni che s'ano intervenute suUa materia
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dal 1910 ad oggi ed insieme la necessità di
uniformar1e il trattamento !per tutti i titoli dI
Stato sia dal punto ,di vista fiscale, che ai tì~
ill dell'ubhzzazione delle cedole per il paga~
mento delle imposte dIrette.

Per quanto riguarda pOI l'esenzIOne della
tassa dI bollo per quietanza nei casi di rim-
borso, f.accio notare al senatore Roda che
estendere tale disposizione ,a tutti i titoli
dI rendita pubblica non rappresenterà una
notevole perdita per lo Stato in quanto la
disposizione è già operante per i buoni del
Tesoro IpeI' i quali la richiesta di rimborso
da parte dei sottoscrittori è molto più pro-
babile e frequente.

Per quanto riguarda infine la nomina di
una Commissione, proposta con l'ordine del
giorno del senatore Bertoli, il Governo è
pienamente d'accordo ed accetta la prop0~
sta.

Prega pertanto il Senato di approvare Il
dIsegno dI legge così come è stato formulato.
(Applausi dal c,entro).

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
del senatore Bertoli è stato accolto dal Go~
verno. Passiamo pertanto all'esame del]'ar~
tic ala umco del disegno di legge. Se ne dia
lettura.

C A R E L L I, Segretario:

A rttColo umc:o.

Il Governo della Repubblica è delegato a
riunire in testo unico, entro sei mesi dalla
data di entrata in vIgore della presente leg~
ge, le disposizioni concernenti la materia del
debito pubblico, contenute nel testo unico 17
luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, os~
servando l seguenti princÌpi e criteri diret..
tivi:

apportare le modificazioni necessarie per
un migliore e più organico coordinamento
della materia stessa;

sistemare in appositi allegati, partB ill~
tegrante del testo unico, le eventuali norme
speciali e gli opportuni elementi relativi ai
prestiti vigenti;

confermare la disposizione dell'articolo
41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e sta~
bilire che il principio dettato dall'articolo 52
del citato testo unico deve essere applicato
con ,esclusivo riguardo alle opposizioni e alle
diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40
della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4
e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241 ;

estendere ai .prestiti redimibili la dispo~
sizione dell'articolo 60 del predetto testo
unico;

l'iconfermare, con unica norma, valevole
per tutti i prestiti pubblici, la disposizione
dell'articolo 61 del predetto testo unico;

stabilire, con unica norma, valevole per
tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico,
gli interessi ed i premi relativi, sono esenti
da ogni imposta diretta r.eale, presente e fu~
tura, dalla imposta di successione e dalla im~
posta sul valore globale delle successioni, dal~
la imposta di registro sui trasferimenti a ti~
tala gratuito per atti tra vivi, per la costi~
tuzione di dote e del patrimonio familiare;
che, a tali fini, i titoli stessi sono" esenti dal~
l'obbligo di denunzia, nè possono formar") og-
getto di accertamento di ufficio, e, ove for.-
sera denunziati, non concorrono alla deter~
minazione delle aliquote applicabili per le
quote ereditarie, per l'asse ereditario glo~
baIe, per i trasferimenti a titolo gratuito per
atti tra vivi e per la costituzione di dL'te e
dAl patrimonio familiare;

estendere l'esenzione dall'imposta di bol~
lo, di cui godono i buoni del Tesoro polien~
nali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irre~
dimibili ;

abolire la tassa di quietanza per il rim~
borsa dei buoni del Tesoro poliennali;

stabilire che i segni caratteristici dei ti~
tali di debito pubblico da rilasciare per emis-
sioni di prestiti, ovvero per operazioni ordi~
narie e straordinarie, debbono essere deter~
minati con decreti ministeriali, da registrare
alla Corte dei conti e pubblicare nella Ga;o~
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

BER T O L I. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BER T O L I. Ha chiesto la parala esclll~
sivamente perchè dal verbale risulti che la
esenZIOne dall' obbligo della denunzia, di ~u'
godono i titoli di debito pubblico, come è
previsto dal paragrafo settimo dell'articolo
unico, riguarda s'Ùltanto i fini dal pamgmfo
ste.sso precisati, .mentre, per quanto l'i
guarda l'impombIle per l'imposta comple~
menta re, l'obbhgo della denunzIa resta.

T A V I A N I, Min~stro del tesoro. È pre.
cisato.

BER T O L T. Sì, mi pare che la legge
sia già chiara. C'è Infatti scritto: «a tali
fini ». Ma penso che l,a precisazione SIa utile,
affinchè sia chiaro che l'obbligo della denun~
zia per l'imposta complementare resta fermo.

T A V I A N I, Ministro del tesoro. Do~
mando di parlare.

P R E ISI D E N T E. Ne ha facoltà.

T A V I A N I , Ministro de.l teso1'o. Mi
pare che l,a richiesta dell' onorevole Bertoli
dia modo al Senato di stabilir,e quale sia la
mens del legislatore a questo proposito, a
scanso di equivoci. Resta stabil1to che la pre~
cisazIOne relabvaalI'incIso: «a tali fini »,
rimane a verbale per ragioni di prudenza.
Tutti siamo d'accorda su questo.

P RES I D E N T E POlchè nessun altro
domanda di parlare metto ai voti l'articolo
unico del disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È appr01JG,tO).

Annunzio di inte'rpellanze

P R EI S I D E N T E. SI dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretarw :

Al Ministro dell'industria e del commer~
cia, .per conoscere i mativi che 1'0 hanno in-
dotto a de.stituireil Presidente della Camera
dI commercio di Ferrara, già designato dal
Comitato di Liberazione pr,ovInciale, nel mo~

mento in cuie,ra m atto una importante
manirestaz:ione dicarratter,eeconomIco, con
la partecipazione di molte rappresentanze
straniere.

RIUene l'mterpeUanbe che tale destituzio~
ne, avvenuta improvvilsamerrte dopo. un'a,t.ti-
vità dI oltre tre Iustri, svolta col gradi~
mento delle c,ategor,ie ,interes.sate, senza un
comunicato ufficia,le che ne r'enda nati l mo~
tivi, non appaia riconoscimento dell'opem
prestata.

Chiede pure l'interpellante, se il Minis,tro
ritenga confacente all'interesse ed al presti~
gio di questi Enti (che da:lla Liber1azione
attendono una legge che li discipHni giuri~
dic,amente, e con la nomina elettiva delle
carIche secondo l tanto conclamati princìpi
democratici, legge sempre promessa da tutti
i Minisltri dell'industl'la ,e deloomme:rcio che
si sono siUccecluti dalla caduta del fasdsmo
in pC'i) affidarne la presidenza o ad ex par-
lamenta.ri ,cui il responso ellettor:ale è stato
sfavorevole, o ad attivisti del partito di mag~
giaranz,a, indipendent,smente dal fa.tto che
provengano da .categorie industriali,commer
ciali, agricole od a:rtigiana,J,i (328).

BARDELLINI

Al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per conoscere se intenda, e quando, presenta-
re, invece di ricorrere sempre a nuove pro-
roghe della vecchIa legge S'caduta, la nuova
legge organica sulle rappresentazioni cine-
matogra:fiche e teatrali per disciplmare com-
piutamenle la delicata materia e per impedire
anche frapposizioni di poteri, le quali non
giovano certo all'autorità dello Stato (32!)),

LAMI STARNUTI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
allVImistro degli affari esteri, per conosoere le
ragioni che hanno indotto la nostm Delega.
zione all'O.N.U., che aveva preso solenne im-
pegno di respingel e qualsi,asi compromesso,

ad accettare invece una risoluzione che:

1) radIca la competenza mternazionale
per un problema di ordine pubblico interno
italiano;
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2) rende permanente un dissidio che nell?

realtà non aveva dIritto di esistere sul piane
internazionale;

3) postula ricorso .a mezzi pacifici con

chiara lesione del nostro buon diritto, d'altn1
parte riaffermato dai precedenti Governi, dal-
1'allora Presidente del 'ConsIglio, onorevole
Segni, dall'allora Ministro degli esteri, onore-
vole Pella e dall'allora Ministro dell'interno.
onorevole Tambroni, dI escludere qualsias,i
sinda'~ato da parte di altri Stati od orgal1J~
smi mternazIOnali all'interno dei nostn de~
fÌnitivI ('cl mviolabili confini (330).

NENCIONI

Al Presidente del Consiglio del mlmstri ed
a1 Ministro degli affarI esterI, per conoscere
quali ragioni 2bi:Jlano debrminato lo sbarico
in Sardegna di 500 militari tedeschi appar-
tenenti all'esercito della Bundesrepublik, per
s,apere se SIa esatto che questo contingente
deve essere portato a 2 000 militari, per sa~
pere maItre come il Governo italiano gIUStI-
fichi questo ritorno dI truppe tedesche, ch('
assume agli occhi delle popo,lazioni sarde un
significato SImstro e come intenda agIre per
eliminarne le gIUstificate preoccupazIOni.

Il ritorno dei tedeschI in Sardegna non può
non essere messo in relazione ad Hltri fatt1
gravIssimi, come le basi concesse 'all'esercIto

tedesco occidentale in Spagna e adesso if)
Francia. N on può qumdi trovare credito la
tesi secondo la quale lo sbarco dei tedeschi
.a Cagliari non sarebbe altro che un normale
spostamento di truppe della N.A.T.O. Tale
tesi, del resto, non può sopIre le inqmetudim

delle popolazioni sarde e del popolo italiano
proprio quando nella Germania Occidentale
si sta sviluppando una violenta oampagna
antr~italiana a proposIto dell' Alto Adige
(331).

SPANO

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, per
conoscere se mtendano o meno prendere
sollecitamente gli opportuni provvedImenti
allo scopo di eliminare le gravi sperequazio-
ni ed ingiustizie che si sono determinate tra

i dipendentr dell' Amnllmstrazllone finan~
zIaria in seguito al decreto legge 31 luglio
1954, n. 533.

Con detto provvedimento legislativo veni-
va stabilito a favore dei dipendenti dell' Am-
ministrazione finanziarIa in forza .al 31 lu-
glio 1954 un assegno personale m sostituzIO-
ne dI diritti precedentemente goduti e succes-
sivamente abolIti.

Venivano esclusi dalla corresponSlone di
detto assegno personale tuttI i dIpendenti
entrati m servizio posteriormente al 31 lu-
glio 1954 e coloro che si trovavano, a quella
data, in periodo di prova o perchè coniuge
cil Impiegato già provvisto dell'assegno per-
sonale.

Che la stessa misura dell'assegno suddet-
to è diversa da impiegato a impiegato di uno
stesso settore e tra le varie brnnche dell'Am-
ministr aZIOne finanziaria.

Gli effetti del provvedimento legIslativo
sumdicato hanno provocato s.perequazioni
sul piano economICO tra i dipendenti e gravi
turbamenti in tutti gli uffici dell' Ammini~
iOtrazIOne finanziaria.

In conseguenza di questo stato di grave
disagio morale ed economico, occorre che per
l dipendenti finanziari esclusi dalla corre-
sponSlOne dell' assegno personale venga fowl,
lecitamente emanato dal Ministero delle ii-
nanze un provvedImento con il quale si attri-
bUIsca loro un'indennità mensile pari almeno
al corrispondente assegno attribuito con il de~
creta mimst,eriale 21 marzo 1960; altro prov~
vedimento con il quale venga erogata a qual~
siasI titolo una somma pari a quella corrispo-
sta agli impiegati e funzionari della stessa
categ'oria o grado, a titolo di arretrati, dal
p ,agosto 1954, per i dlpendentr in servizi')

a detta data e dI una somma proporzionale
in rapporto al servizio prestato per coloro
che sono entrati nell' Amministrazione finan-
ziaria posteriormente alla data del 31 luglio
1954 (332).

MARIOTTI

Al Pr'esidente de,l Consiglio dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere se non Isia V'ero che la Croce Rossa,
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aderendo -ad una richIesta sovietica, ed
ignorando il lavoro svolto dalla Delegazione
Ital1ana presso 1<aCommissione spedale de-l~
l'O.N.U. per i prigionieri di guerra, abbia
iniziato, ex novo, la compilazione delle cartelle
riguardanti tutti i 63.000 dispersi del fronte
russo, in caratter:i latini e cIrillici, in modo

che riuscendo, allo stato delle cose, a comple~
tarne circa 200 a-l mese, oc-eorrerebbero oltre

25 amni per com,pletare la richiesta di noti~
zie. Poichè la suddetlta Deleg'azione presso

l'O.N.U. aveva provveduto e istava provve~
dendo ,ad istruire e far pervemre al Gover~

no Sovietico soltanto le pratiche di quei dl~
spersi, sul conto dei qua.li aveva potuto otte~

nere prove tesltimoniali o sCI1itt,e, da CUI ri~
sultava la ,effettiva presenza ad una data
epoca come prigionieri di guerra in ternto~

l'io sovietico (pratiche ,che, riunite in volume
con fotogra>fi.e de,l dilspenso e copie fotosta~
tkhe ,dene prove testimoniaIi, erano state

ufficialmente consegnate aIle Autorità Sovie~
tiche),

quali provvedimenti intendano prendere
per impedi:r~e la definitiva ed ingloriosa ar~

chiviazione di una dovero.sa indagine ,che tan~
te speranzeav,eva ridestato (333).

NENCIONI

Al Ministro della pubblIca istruzione, per
sapere se non ritengo doveroso, ne,cessario
ed urgente provvedere all'istItuzIOne delle
facoltà universitarie richieste, negli impo.r~
tanti capoluoghi di provincia della Calabria,
in ,armonia ed in conseguenza del solenne
impegno pubblicamente e reitemtamente as~
sunto dal Ministro della pubblica istruzione
del tempo, senatore Giuseppe Medici, tanto
nei maggiori centri della Calabria, e per pri~
ma a R,eggio, e successivamente a Catanzaro
e a Cosenza, quanto in sede parlamentare; e
ciò in considerazione del fatto che trattasi
di una benemerita zona di antichissima ci~
viltà, di grandi tradizioni culturali, che ha
il vanto di rappr'esentare la prima Italla,
l'Italia primigenia, e che anche perciò non
può essere ulteriormente ,Iasciata, al pari ad

esempio dell' Abruzzo, senza adeguatI istituti.
universitari, come quelli già preveduti dalle
proposte di legge in corso di esame (334).

BARBARO

Al Ministro deUa pubblica istruzione, per
conoscere quali provvedimenti urgenti inten~
da adottare onde sanare la grave situazione
esistente sul mercato dei testi per la s-cllola
elementare, da troppo tempo lamentata dalle
famIglie ,e rilevata recentemente anche da
vari organi di stampa, al fine di ridurre i
pn'zzi dei libri di testo, in modo di conte~
nere ed eluninare qualsiasi forma di pres~
sione sugli insegnantI all'atto dell'adozIOne,
e per non addivenire in nessun modo al li~
bra unico di Stato dI mfausta memoria, nè al
controUo preventivo dei testI, ma rendendo
operanti le disposizioni ministeriali vigenti,
nel rispetto della libertà di scelta da parte
dei singoli insegnanti, secondo il dettato
della Costituzione (335).

PALUMBO Giuseppina

Al Ministro degli affari esteri, per con(\~
sceTe le ragioni che hanno determinato Il
voto italiano sulla recente richiesta, avanzata
dall'Unione .Sud~Africana, di rinviare il di~
battito sull'accusa di razzismo mossa ai me
todi di amministrazione fiduciaria che quellu
Stato esercita .nei territori dell' Afriea Sud~
OccIdentale.

Come è noto, la Commissione dell'O.N.U.
per le amministraziom -fiduciarie ha dovuto
discutere il <giorno 14 novembr,e 1,960 la ri~
,chiesta di rinvio avanzata dal Sud Afriea; la
richiesta è stata respinta ,con 67 voti con~
trari, un solo voto favol'eViole e 11 astensio-
ni, fra le quali quella dell'Italia.

L'accusa mossa alJ'Umone Sud~Africanl\
e la richiesta di rinviare il dibattIto, non ri-
guardavano in alcun modo una questione
nella quale poteva/no essere, direttamente o
indirettamente, coinvolti ,gli i,nteressi del
blocco politIco cui appartiene l'Italia, nè po~
tevano in alcun modo compromettere le al~
leanze nel nostro Paese nè far cadere -dei so-
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spetti sulla ben nota «fedeltà atlantica»
del Governo it,aliano. La prova di ciò è nel
fatto che tutti gli Stati Ipiù importanti della
N.A.T.O. ed in primo luogo gli Stati Uniti
d'America, hanno votato contro la richiesta
sud~africana. Le accuse all'Unione Sud~Afri~
CHna sollevano una questione di principio,
quella del razzismo. Sono note a tuttI le gra-
vi responsabilità assunte rn proposito dallrt
politica generale dell'Unione Sud~Africana
ed è universalmente noto il perIcolo che la
politica :razzista fa pesare sulla pace, in
Africa come in Europa e i,n America. Ma
nella questione sollevata all'O.N.U. non Sl
trattava soltanto di definire le ben note re~
sponsabilità dell'Unione ,sud~Africana, bensì
di accertare l'atteggiamento di quello Stato
in una ammi'nistrazione fiduciaria, ci'Oè di
esaminare una questione neUa quale è coin~
volta la responsabilità dell'O.N.U. ,e quind:
la responsabilità dell'Italia. Appare quind~
evidente l'interesse den'Italia, sia politico,
sia morHle, a scindere le sue responsabilità da
quelle dell'Unione iSud~Africana.

In queste condizioni Il voto dI astensione
della nostra rappresentanza alla Commissio~
ne dell'O.N.U. è p,alesemente contrario al1a
coscienza antirazzista dell'immensa maggio~
ranza del nostro popolo, è estraneo agli inte~
resisi ed alla dignità dell'Italia ed è quindi
necessario che ne sia precisata in Parlamento
la responsHbiIità (336).

SPANO, MENCARAGLIA, DONINI, PA-

STORE, MAM,MUCARI, V ALENZI

Al Ministro de,l lavoro e della previdenza
sodale, 'per sapere 'se non ritenga oplportuno
ordinare un'inchiesta allo 'scopo di accertare
le irreg'Olarità ,c'Ommesse dai Presidenti delle
Casse mlutue dei coltiva,tori ,diretti delco~
muni di Ma~zarino, Sormanatino, S. Caterina
e Resuttano (provincia di Galtanissetta) nel~
la procedura arbitrariamente 'adottata per il
rinnovo dei consigli di a:mministrazione.

L'interpellante ritiene che la validità dei
riBultati delle elezioni suddette sia inficiata
dalla mancata osservanza delle norme pre~
scritte daUa legge 22 novembre 1954, nume~
ro 1136.

Ri,sulta infatti che:

a) le liste del coltivatori duetti aventi
diritto al voto non s'Ono state affiss,e all'albo
comunale;

b) ,nessun manifesto di convocnzione
delle elezioni è stato affisso nei luoghi e nei
modI prescritti;

c) a molti elettori non è stato recapitato
l'avvIso di conV'OCaZIOnedell'Assemblea;

d) parecchi elettori 'non sono stati am~
messi ad esercitare Il diritto di voto perchè
arbitrariamente esclusi dalle liste elettorali
senza che fosse stato loro temipestivamf'nte
comunicato il motIvo della esclusione;

e) alcune liste s'Ono state respinte col
pretesto di una Ipresunta e non ancora ac~
certata :posiz,ione irregolare di qualche c'an~
didato;

f) l'avviso di conv'Ocazione fa riferime,n~
to all'articolo 8 lettera h) della legge sopraci~
tata, laddo've la convocazione stessa avrebbe
dovuto essere indetta ai sensi dell'articolo 18
lettera b).

La procedura affrettata e irregolare, la
rke:vcata coincidenzla del termine prescritto
per la presentazione delle liste con la data
fisslata per le elezioni 'amministrative, In ri~
chiesta di considerevoli contingenti di forza
'Pubblica nei seggi elettorali,conferisconG a
dette elezioni il carattere di una man'Ovra in~
tesa ad ottenere, mediante un risultato fal~
so e sunettizio, una mesehil1a rivincita di
fazioni col più aperto ed ostentato dispregio
delle norme della lelgge e dei rprinCÌlpi della
democrazia (337).

GRANATA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e
ai Ministri dell'interno e dei lavori pubbliei,
per sapere .che cosa intendano fare per assi~
stere nel modo più effkaee ed umano possibile
le popolazioni, già tanto provate, dei co..
muni di ArianoPolesil1e e Taglio di Po, vit.
time 'ancora una volta dell'inondazione delle
acque del Po di Gara, il cui argine è stato in~
f,ranto dalla piena il 2 n'Ovembre 1960 nei
pressi di Torrle di Rivà, determInando l'al1a~
gamento di circa undicimi!ia ettari di ter,reno.



III LegislaturaSenato della! Repubblica ~ 15110 ~

22 NOVEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO320a SEDUTA

Gli interpellanti ,chiedono di conoscere, più
particolarmente, se non si ritenga indiS1pen~
sabile, al fine di alleviare le sofferenze e ga~
rantire una vita meno dura, più ,confortevole
e più d1gnitosaagli 'alluvionati, rimasti Isenza
casa, senza mezzi e 'senza lavoro, ,elevare il
sussidio in denaro a lire 400 ,giornaliere Iper
ogni 'C3.lpofami,glia e a lire 250 per ogni fa~
miliare a carico, e prendere provvedimenl;i
atti a ricomporre i nuclei familiari degli
alluvionati, ,asse,gnando loro case attualmente
libere nei ,oentri vicini ,per assicura're la ri~
presa della vita f,amiliare, eliminando COSI
gli inc.onvenienti e i dis.agi deIla vita collet~
tivia nei centri dI raccolta.

Gli interpellanti ,chiedono in.oltre di ,c.ono~
scere come si intenda risarcire le ,poporazioni
alluvi,ornate che, oltr'e ai 'gravi sacrifici cui
Isono sottoposte e al dolore provat.o per il di~
st11lCCOdalle ,prOlprie case, hannosubìt,o gra~
vissimi danni compresa, in molti casi, la per~
dita completa delle masserizie, 'costate, ai più
poveri, anni e anni di privazioni.

Questa quindircesimaalIuvi.one nel Polesi~
ne, mentre dimostra quanto grande sia il di~
sordine delle difese idrauliche nel Delta e
l'ineffic11lCÌ'adegli interventi 'governativi ef~
fettuati in tutti questi anni, Igiust,ifica l'in~
quietudine e l'ansia delle !popolazioni che ve~
dono esposte e indife,se le loro vite e i loro
averi.

Lepr,eoccupazioni della gente del Delta
si fanno ,ancora maggiori aHa ,c.onstatazione
del continuo abbassamento dei terreni, nei ri~
guardi del quale le Autorità competenti han~
no dimostrato una inslpiegabile quanto c,ollpe~
v.ole incertezza. A tale Iproposi to Igli lllter~
penanti chied.ono disapelle: 1) quali siano i
risultati ,fin qui .ottenuti con l'esperimento in
corso, effettuato mediante la chiusura di ven~
tisei centrali per l'estrazione del m~t,ano on~
de aecertare, appunto, se l'estrazione del me~
tano ste8'so sia la ,causa fondamentale dello
abbass.amento del su.olo; 2) se in seguito al
perdurare dell'abbassamento dei terr,eni non
sia necessario ,chiudere anche lellestanti cen~
tmli metanifere del Delta la ,cui crescente at~
tività estmttiva rischia di rendere vano, o
a1meno dubbio, l'esito dell'esperimento, ali~

mentando in tal modo nuove incertezze che
potrebbero ritardare ancora quei provvedi~
menti che si rendesser,o neèessari a fronteg~
giare il grav,e fenomeno.

Di fronte alla gravissima situazione crea-
tasi nel Delta e in tutto il ,basso ,corso del
Po, gli interpellanti pensano, pertanto, si deb~
ba dare immediata esecuzione ad una s,erie
organica di opere idrauliche c3JpaiCÌdi dare
e£fettiva sicurezza, e non ci si limiti, come è
stato fatto nel passato, ad interventi parzia~
li, pr.ovvisori, molto cost.osi, ma non risolutivi,
come ,purt.roplpo i fatti hanno dimostrato. A
tal fine gli inter,pellanti chiedono al Gover~
no, e in particolare al Ministro dei lavori
pubblici, se non ritengano ur!gente prendere
in serio esame, adottare (modificare se ne~
cessari.o)e finanziare il « Piano organico per
la sistemazione idraulica del basso ,cors.o del
Poe del Delta» (Piano S.I.M.P.O.) daborato
da un gruppo di tecnici itali:ani, giacente
presso il Genio iCÌvilefin dal 1958, ap,provato
nelle sue linee generali ull'unanimità dal
Consiglio provinciale di Rovi'go, a,plp.oggiato
e sostenuto da altri numerosi enti locali e
dalle popolazioni interessate le quaIi, come
del resto la stessa .olpinione pubblica, vogli.o~
no una volta pelI' ,slempre sia posta fine all'at~
tuale stato di permanente pericolo e chiedo~
no siano create al t.eIT1jp.ostesso le ,condizioni
della ri,presa economica, della rinascit,a e del
progresso ,sociale, cui, oome tutti gli italiani,
anche i cittadini del Delta hanno diritto
(338)

GAIANI, SACCHETTI, GaMBI, CER~

VELLATI, IMPERIALE, BaSI

Al Presidente del Conslglio dei minis,tri e
al Ministro ,senza portafoglio per i rapporti
tra Governo e Parlamento, di fronte alla im~
minente scadenza della legge per il blocco
degl1 affitti e qumdi all'urgenza .di provve~
dere adeguatamente, tutelando gli interessi
di tut,te le ca,tegorie interessiate, 18ichiede di
sapere:

quaIi provvedimenti intenda pl'endere il
Governo per la .proroga della legge p,er il
blocco dei fitti;
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e se esso non ritenga necessario investire
quanto prima il Parlamento della discuBsione
del )problema (339).

SACCHETTI, MAMMUCARI, ,RUGGERI

Al Ministro deilrl'a,gricoltura 'e deUe foreslte,
con ,riferimelnto aHa pI18'ced:ente interpellanzla
riflettente l'atteggiame:nt,o del Co,nsorzio in~
terprovinciale per ,la bonifica di Bmana nei
~o:nfronti dI ,ailcuni lavoratori lwenziati, non
ancora dISIC'lis.sa, e oon riferimento ,ad ,una
delibera dello stelsso Consorzio, 7 novembre
1960, reiterata pier tut,ti i lavomtori ohe da
anni ,attendono il r'Ìconoscimentodi un di~
ritto e ,la liquidazione de] danni, con cm
«00nsiderato ,che .l',esecuzione deHa sentenza
deLla Corlte di oaslsazione ~ sezIOni unite ci~

vilI 3 dicembre 1959 ~ .appar'e assaI gravosa
per il ConsorzIO », viene annullata la delibera
commissari,ale di oltre 21 anni fa da cm
ebbe orIgine il r:apporto di dipendenza, nel
fi:DraviHiano .intento di evitarle l'elsecuzione
di una sentenza pa.s.s,ata in 'giudic,a,to, :l'inter~
peNante chiede ,anoora una vol.ta Idi ,cono~
soere se i fatti posti inesls,ere dal Cornmis~
sario ministeri'al,e, avvocato RaffaeLe Ottani,
S'iano a ,conosoenZia del Ministro e se lS'i in~ '
tenda intervenire per impedire un'azione
velleitaria ,che assume ormai aspetti di c,ar,at~
tel'1e pena,le (340)

NENCIONI

Al Presidente del COI1si,glio dei minisltri
e al Ministro de lIe finanze, per conoscere,
in merito ,al IprorvViedimento di 'revoca del~
l',autorizzazioneal concorso «Ca'ocia al Per~
sonaggio» indetto da,l Isettimanale «:Il Bor~
ghelse », su quali mO'tivi di legittimità o di
merito il Mini,stro deLle ,finanze, che inter~
viene nella ma:teria dei conco:mi per il ne~
oeslsario controlLo di oaI1attere fis1c:aIe, abbi,a
fondato la 'sua ,decisione.

Data la 10o:incidenza dGlI provvedimento eh
l'evoca con ,la pubblicazione su «Il Borgh2~
se» della fotografia del profes1sor Amintore
Fanfani eol distintivo del P.N.F , se tale pub~
blioazione non debba considerar'si l'un10o mo~
tivo, peraltro Il1egIttimo ed lanhcostituzjo~

naIe, dell provVledimento che SI risolve in un
atto costituente abuso di autorità.

Se si rihene che, dati i noti precedenti di
censura a spettacoli di rivI!sta, il fatto og~
getto della presente mterpellanza si concili
con il principio della libertà ,di stampa € di
esp,res!sione di 'Cui il Governo si è fatto 'anche
recentemente 'aSISI8'rtor'e(341).

NENCIONI, FRANZA

Al Mimstro del lavori pubblici, per cono~
scere le fasi dell'ultIma pIena del fiume
Adige, del:l'apertura provvisoria della gal~
lerlla Mori~T'orbole, del1a piena :del Garda €
delle opere dI ccrnpletamento ancora neces~
sarie perchè la grande opera deH/a galleria
Mori~Torbole SIa resa 'efficiente (342).

MERLIN

Al Ministro dei lavori pubblici, per co~
nascere le sue idee sulla politica delle case.
soprattutto per quanto rIguarda le case de]~
la povera gente (grotte, baracche, scanti~
nab, edifici pubblicI, locali malsani e sim1JJ)
e sulla necessità di prorogare la legge l1U~
mero 640 del 9 agosto 1954, recante provve~
dimenb per l'eliminazione delle abit,azioni
malsane, che sta per scadere per compiuto
settennio (343).

MERLIN

Annunzio di interrogazioni

P R E .s I D E N T E. ,sI dIa lettura delle
mterrog,aZIOl1l pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministro della pubblica istruzlOne, per
conoscere, con riferimento al provvedimento
adottato dalle Autorità accademiche del Po~
litecnico di Milano dI non accettare a prurtIre
dal 7 ottobre 19,60 ,domande d'immatri:co~
lazioneaI 'corsi ,di ingegneria, quali mi~
sure intenda prendere onde eVItare che an~
che quest'anno, malgrado l'avvIso contrario
espresso dal Ministero nell'anno 195'9 in oc~
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casione di analoga presa di posizione, la de~
dedsione de11eAutorità accademiche arrechi
un comprensibile ,grave dIsagio agli studenti
ed a11e famiglie.

Chiede ancora di conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare 1'0norevaIe Ministro
affinchè sia finalmente sanata questa incre~
sciosa situazione, e Il Politecnico di Milano
possa essere dotato di tutti i mezzi idonei
per mantenere ed accr,elscere il suo prestigio,
e possa pertanto. contribuire egregiamente al~
la formazione di un numera sempre crescen~
te di tecnici altamente specializzati, in aT~
monia con il pragre'sso industriale e scien~
lifico (938).

NENCIONI

Al Ministro dei trasporti, con riferimento
a11a carta di libera circolazione ferrovia;ria,
rilasciata ai decorati di medaglia d'oro, dove
è apposta la stampigliatura: « l'esenzione non
si estende ai treni di lusso »,

poichè i decorati di medaglia d'aro vi~
venti sono 119 e molti di essi molto anziani
ed ammalati non viaggiano, degli altri raris~
simi quelli che viaggerebbero sui treni di lus~
sa, anche se fosse concessa,

chiede il perchè della limitazione verso
chi è stato inlsignito del più alta segna del
valare.

Se non ritenga di cance11are dalleoarte di
libera circolazione la stampigliatura (939).

NENCIONI

Al Mmistro dei lavori pubblici, per sapere:

1) se ritenga di ,dover intervenire ener~
gicamente per affrettare la liquidazione dei
cananie dei sopracanoni davuti ai Comuni
dei bacini imbriferi dalle società idroelet~
triche;

2) se sono state completate le apere di
sistemazione degli affluenti ,dell'Aniene, in
mada da evitare frane e debordamenti du~
rante il tempo de11e maggiori piogge;

3) se sia a conoscenza che di quando in
quando alcuni Comuni del sublacense hanno.
improvvisi a11agamenti dei loro territori, con

danni de11e colture agricole non causati da
rivolgimenti climatici e se ritenga di provve~
dere alla loro rimozione per quanto è di sua
competenza (940).

MENGH!

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere :

a) quali provvedimenti intenda adoUa~
re perchè la regolamentazione del Lago di
Garda sia resa efficiente ,e spedita al nne di
coardinare gli afflussi e i deflussi, in mada
da tener canta non solo degli interessi di
chi immette acqua e di chi la deriva, ma an~
che degli interessi dei rivieraschi, che neHa
natte dal 14 al 15 attabre 1960 ebbero. a su~
bire danni gravi in conseguenza de11'elevata
live110 delle acque;

b) se nan ritenga necessario includere
la regione del Garda tra que11e ammesse a
beneficiare de11eprovvidenze in corsa di pre~
parazione per le zone danneggiate dalle al~
luvioni (941).

BUIZZA, ZANE

Al Ministro. del lavoro e de11a previdenza
sociale, per sapere quale intervento intenda
effettuare allo scapo di garantire la tempe~
Istiva ripartizione tra le Casse mutue pro~
vinciali degli artigim1i, da parte della Fe~
dermutue nazionale, del contrIbuto statale di
cui a11a lettera a) dell'articala 23 della legge
29 dicembre 1956, n. 1533. Risulta infatti
all'interrogante che detto contributo, il qua~
le dovrebbe essere versato ana Federmutue
in rate seme,strali anticipate, perviene inve~
ce inspiegabilmente a11e Mutue provinciali
con un ritardo di tempo notevole rispetto
al periodo cui si riferisce, intralciando e dan~
neggiando senza giustificazione alcuna la loro
attività amministrativa (942).

GELMINI

Ai Ministri de11'industria e del commercio
e del commercio can l'estero, sulla difficile si~
tuazione in cui si trovano i piccoli produt~
tori e artigiani che lavorano il sughero nel~
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la pro1duzione del Itll'racciolo, III partlcolare
per il fatto che neHa importazione del ma~

nufatto dalla Spagna e dal Portogallo il preZZ'J
risulta inferiore alla materia prima prove~
niente dagli Istessi lPaesi e posta in vendita
in Italia. iCiÙ suggerisce la necessità del
controllo dell'importazione del manufatto, al~
trimenti tutti i piccoli produttori saranno
costretti a cessare la lavorazione con grave
danno economico e sociale nelle zone di mon~
tagna e dove questa attività, come in Emi~
ha e in Piemonte, occupa decine di operai;

per sapere, inoltre, Se il Ministro del~

l'industria ritiene di intervenire per prov~
vedere al credito di esercizio agli artigiani,
allo scopo di favorire la diminuzione del co~
sto di produzione (943).

SACCHETTI

Al Ministro della pubblica istruzIOne, per
conoscere se nei Regolamenti scolastici ill
vigore sia previsto che si possa essere pre~
sidi di un Istituto tecnico superiore (ne]
oaso specifico sezione ragioneria) col solo
titolo di insegnante stabilizzato presso una
scuola tecnica industriale di grado inferiore.

E nella ipotesi che tale posizione sia irr8~
golare, come è in effetti, se risulta al Mini.
stro che il prof. Mattucci Emilio, sindaco di
Atri, esoneflato da qualsiasi insegnamento,
possa indisturbatamente ricoprire la funzio-
ne di presidente dell'Istituto tecnico della
città di Atri della quale, si ripete, egli è
Sindaco. 'Se non ritenga il Ministro che per
tale posizione antigiuridica e di privilegio
del prof. Mattucci Emilio, sindaco di Atri.
l'Amministmzione scolastioa sia gravata da
una maggiore spesa di circa un milione di
lire annue, percepite dall'insegnante che in
effetti sostItuisce il Mattucci Emilio nell'in~
segnamento (944).

LEONE

Al Mimstro dei lavori pubblici, per con()~
scere quali provvedimenti urgenti intenda
adottare per and>are incontro tempestiva-
mente alle popolazioni della zona del Mu~
gello fiorentino, gravemente colpite dalle

scosse telluriche delle prime ore del giorno
29 ottobre 1960; per sapere se non intenda
intervenire affinchè ,sia provveduto subito alla
sIstemazIOne delle centinaia dI famiglIe del
comuni dI Scarperia, Borgo S. Lorenzo, Vic~
chio, Barberino del lVfugello, che hanno do~
vuto abbandonare Ie case perchè dichIamte
inabitabili, e per la riparazione sollecita de.
gli edifici privati e pubblici leSIonati dal ter..
remoto; per saper'6 maItre se non ritenga,
valendosi dene leggi esistenti e con l'impie~
go di mezzi straonlmari, disporre per l,a co~
struzione dI case di tlpo popolare per la pD-
pol,azione dei Comuni sopra menzIOnati, che

si trovano in una zona depressa e frequente.
mente colpita dalle scosse tellul'lche (945).

SCAPPINI, BITOSSI, RISTORI

Ai Ministri della samtà e dei lavo,ri pub~
blici, per conoscere quali misure intendano
prendere per mettere il comune di Resina
in condizioni di dare alloggio alle 138 fami~
glie che da parecchi anni occupano i padi~
glioni dell'ospedale civile resi così inut>ilIz~
zabili per lo scopo al quale erano destinati;

e per sapere ,se non .credano ,che dopo.
1<6anni sia tempo di far uscire quelle fami~
glie di onesti lavo.ratori, 'Oss.essionate dal bi~
s'Ogno di un minimo di vita civile, dalle 'con~
dizioni antirgleniche e di incredIbile promi~
scmtà in cui sono cC'strette a vivere, dando
loro una casa decorosa e rendendo aHa popo~
lasa cittadina i,l sua unicO' os.pedale (946).

VALENZI

Al Ministro dell'agnc01tura e delle foreste,
per conoscere s,e non ritenga dI dovere, con
la maSSH"na urgenza, rIchiesta dal fatto che
la raccolta delle ohve è in pieno sviluppo e
sta forse per concludersi, provvedere ad ema~
nare disposizioni dirette alla tutela del prezzo
dell'olio d'oliva e ad evitare cedimenti nel
medesimo e più precisamente:

a) .g determinare al più presto la misura

dell'anticipazione da cornspondere sugli oli
conferiti all'ammasso volontano m una ci~
fra adegu.ata al valare effettivo di eSSI, te~
nuto conto dei costi di produzione;
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b) a revisionare il sistema degli abbina~

menti tra oli di scorta statale e oli impor~
tati, in modo che il relativo rapporto deter~
mi,ni una notevolIssima riduzione delle im~
portazioni di oE esteri a tutto va,ntaggio
della produzione nazionale.

E ciò specialmente allo scopo di scongil1~
!';are il pericolo che i benefici effetti della nuo
va e recente disciplina giuridica della materia
degli oli di oliva siano dispersi a causa di
non tempestivi e non idoI1ei interventi nella

difesa del prodotto sotto gli altri suoi aspet~
ti economici (947).

JANNUZZI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno ,e dei trasporti per
sapere:

1) date le contrastanti versioni, a chi
debba aUribuirsi la responsabilità del 'sini~
stro verificatosi nel passaggio a livello sulla
strada Tiburtina~ Valeria;

2) quali provvedimenti siano stati presi
a favore dei feriti e delle famiglie dei morti,
essendo la popolazione dell' Arsolano e del
Sublacense incompleta indigenza per le ava~

re ri&orse della natura e per la diffusa disoc~
cupazione;

3) se non ritenga1no di eliminare eon op~

portune opere di sistemazione i passaggi a
livello della linea Tivoli~Avezzano, resi peri~

colosissimi per le continue curve che non per~
mettono di vedere il transito dei treni (948).

MENGHI

Al Ministro dell'interno, per conosceJ:1e qua~
II provvedimenti intenda pr,endere nei con~

frO'Ilti delle forze di polizia di Firenze che
hanno ,caricato violentEmente alcune dipen~

denti della «SUPERPJiLA» che avevano
scioperato per richi>eder,e giusti aumenti sa~

lariali, senza arrecare disturbo ,a chicchessia,
se non quello di sostare a piccoli gruppi ad
alcune dedne di metri dalla fabbrica par-
lando tra di loro.

Le forze di Iplo1izia, senza alcun avviso,
caricavano con le camionette queste operaie
della « SUPERPILA » verso le nove e mezzo
antimeridiane, cioè ad oltre un'ora dall'en~

trata delle maestranze in fabbrica, per cui
cade la giustificazione, data dalle Autorità
locali, che le violenze poliziesche siano avvc~

nute pel' la difesa di quelle maestranze che
intendevano lavorare e quindi astenersi dal1(1
sciopero.

In seguito a questI gl avi fatti, tra le va~
rie operaie in S'::lOpero diverse sono state
contuse ,ed una di queste, trasportata all'ospe~
dale, è stata giudicata guaribile in 10 giorni
circa (949).

MARIOTTI

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali
provvedim~mti urgenti s'intenda a,dottare af~
finchè le operazioni di sconto degli indennizzi,
concessi dallo Stato ai sensi deLla legge 11
febbraio 19;5,8,n. 89, per risarcimento di dan~
ni di guerra, 'possano essere eseguite anche
dagli istituti, che 'per non avere finalità di
lucro, potrebbero praticare tassi meno elevati
di quelli applicati dagli altri enti che effet~
tuano le dette operazioni, evitandosicosì che
i smistratI, per effetto degli sconti attuali,
abbiano a perdere fino al 60 per cento dello
indennizzo ad essi spettante (950).

SANSONE

Al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per conoscere:

1) se risponda a verità che il Presidente
,del C.O.N.J. ha per molti Ianni riunito la
Giunta esecutiva senza la presenza degli or~
gani di controllo finanziario;

che al bi.lancio del C.O.N.I. non vengono
allegati i bilanci delle varie Federazioni spor~
tive;

che in ogni relazlOne annuale, nella e1e11"
cazione delle spese generali del C.O.N.I., nOl1
vengono aggiunte le spese generali delle Fe~
derazioni e della gestione del Totocalcio, che,
a quanto pare, assommano ad oltre il 50 per
cento dell'intero bilancio del C.O.N.I.;
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che, contrariamente ,ad agni norma di leg~
ge e ad ogni narma consuetudmaria, non esi~
ste un regalamenta che disciplini il rappar~
to. tra C.O.N.I. e Federazioni e tra Giunta
esecutiva e Giunta nazianale;

che la Giunta esecutiva del C.O.N.II. ha
più vallte, esarbitanda dai prapri pateri e dal~
le praprie campetenze, presa delibere di per~
tinenza del Cansiglia nazianale came: la na~
mina di un Comitato. di gestiane del Tat()~
calcia, la namina di una Cammissiane per la
revisiane dello Statuto., il passaggio. al pra~
fe5sionisma prima dei 21 anni, la namina
dei Cammissari di Federazione;

che la Giunta elsewtiva del 20 maggio.
1960 avrebbe stanziata la somma di 2 mi~
liardiper s,anare it1 bilancia delle Società di
calcia, eccedendo. dal prapri pateri;

che quasi tuW gli argani direttivi delle
Federazioni ehe davrebbera pracedere alla
eleziane del ,Presidente del C.O.N.I. sana sca~ I
duti per campiuta quadriennia e che quin.di
sana carenti dal diritta di vota per la nami~
na del direttiva del C.O.N.I. fina a quando.
gli stessi organi nan si,ana stati demacratica~
mente e legalmente rieletti;

2) se infine, nell'ipatesi affermativa,

l'onarevale Ministro. ritenga legale e appar~
tuna che sia canvacata per il 28 navembre
1960 il Canslglia nazianale ande pracedere
alla designaziane del nuava ,Presidente, dei

nuavi Vice Presidenti e dei sei membri della
Giunta esecutiva, e quali pravvedimenti, in
ordine a tutto quanta sapra, intenda pren~
dere nell'ambito dei suoi poteri (9'51).

BELLISARIO

InteJ'rogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Cansiglio dei ministri,
per conoscere se nan intenda proporre ri~

campensa al valar civile per il consale ita~
liana Tito. ISpoglia, ucciso a Elisabethville,

mentre prateggeva una folla di italiani
(1902).

NENCIONI

22 NOVEMBRE 1£)60

Al Presidente del Cansiglio dei ministri
ed al Ministro dell'interna, per conoscere:

1) .se abbiano. avuto natizla delle dichia~
raziani razziste ed antisemitiche pronunziate
il 10 attabre 1960 dal sindaco di Tri,e!ste, dot~
tal' Franzil, il quale, in una riunione dei ca~
pigruppo del Cansiglia camunale di Trieste,
ha negato che possa considerarsi triestina un
cittadino di razza ebraica, ancorchè nato a
Trieste da genitori triestini;

2) se non rItengano necessario, al fine di
prevenire il dilagare della spirito. razzista,
che già altre manifestaziani gravi ha avuto
nel nastro Paese, di pUlbblicamente birusimare
il compartamento del dattor FranZl1 e ciò al
fine di chiari~e, visto che ancara se ne sente
il bisogna, che la Repubblica italiana nan
può tollerare manifestazioni di razzismo che
suanana affesa alla Repubblica nata dalla Re~
sistenza, alla quale glI ebrei hanno. data tant0
cantributo di latta e di sangue (1903).

BANFI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cano~
scere il sua pensiero in merito al prablema
vivamente sentita dell'ultimazione dei la~
vari per la piena efficienza, e quindi l'jJ1te~
gl'aIe possibilità di utilizzaziane, del sistema
idraviaria Adige~Garda~Mincio.;Tartaro~Cana~
Bianca.

La galleria Mari~Tarbale ha dato prava
delle praprie grandi e benefiche passibllità
durante il periada eccezianale ,di maltempo
verificatasi nel settembre 1960. Dell'enorme
quantitativa di acqua proveniente dal Tren~
tino ed Alto Adige e che tanti danni aveva,
causato in quella regiane, è stato passibile de~
viarne in Garda (in un limitata numero di
a~e) ,la quata sufficiente perchè il carso del
fiume, nelle pravincie di pianura, patesse
sapportare 1a piena senza dar luago ad al~
cuna funesta canseguenza.

,Ma la ridatta portata liquida di cui tutta~

l'a è capace il Mincio, e che risulterà ra.d~
doppiata in canseguenza del oompletamenta
dei lavari pr,evisti nel pragetta generale, par~
zi,a'lmente in corso da vari anni, ha fatta sì
che le acque, scaricando. troppa lentamente
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(eppure con gravi noie per gli .abitanti del
manto vano) hanno provocato un tale aumen~
tOonel livello del lago di Garda, per cui le
piogge della scorsa settimana, violente ma
non contmue, hanno elevato la quota a limiti
mai mggiunti da decenni (1937), con evidcn~
ti larghi dIsagi a,i rivieraschi, la 'cui funzione
nell'economia ~ non devesi dimenticare ~

cambiata assai da quella ,di un tempo, rispnte
molto più oggi che non per il passa\~o della
esistenza di situazioni anormali.

Ora, per quanto riguarda i lavori da farsi,
risulterebbe che i progetti sono pronti, i ca~
pitolati di appalto stilati; con l'erogazione dei
fondi necessari si può passare immediata~
mente all'esecuzi.one delle opere.

Ritiene l'interrogante che si possa dar
corso perciò can carattere di urgenza ai la~
vari sul Mincio e al finanziamento delle spe~
Se per il completamento del Tartaro~Canal
Bianco ,e di quelle della difesa delle sponde
del lago dI Garda e, pertanto, chie,de al Mi~
nistro se non ritenga opportuno e urgent~
il suo intervento in proposito (1904).

DI PRISCO

Al Ministra del lavora e della previdenza
saciale, per sapere se sia a canoscenza che,
negli stabilimenti denominati «Ceramiche
Gasi» siti in Cremona ~ Via Castelleone ~

su circa 280 dipendenti, 141 hanno contratta
la ,sIlicosi, di cui 20 con invalidità supe~
riore all'80 per cento (grandi invalIdi); 57
can invalidità superiore al 50 per centa; 14
con invalidità che va dal 20 al 50 per cento
e 50 che hanno denunciato la malattia pra~
fessionale, per i quali sono in corso le pm~
tiche di accertamenta.

E se sia a canascenza che ben 12 sono i
dipendenti morti per silicasi negli anni che
vanno dal 1952 al 1960.

Tale gravissima situazione reclama imme~
diati, straordinari ed a,deguati provveldimenti
che l'interrogante sallecIta nel modo più ener~
gica, per vedere se siana applicate le norme
protettive previste dalla legislazione in atta,
e quali altre eventuali siana indispensabili per
evitare «in futuro» il protrarsi della pre~
sente drammatica situazione.

In particalare l'interrogante chiede che
vengana immediatamente emanate le norme
regolamentari previste dall'articalo 11 della
legge n. 4155del 12 aprile 19413,che, a 17 anni
di distanza, per grave carenz,a governativa,
non sono state emanate.

L'interragante fa presente altresì che la
mancata emissione dei «regalamenti specia~
li» previsti dalla legge precitata impedisce,
obiettivamente, di perseguire civilmente le
ditte inadempienti (1905).

GOMBI

Al Ministro dell'iQ1terno, premelS!SO <Chedal
maggio 1960 li,l Sirndaco le gJi As,ses,sori del
comune di Mentana hanno una lite pendente
con l'AmministrazÌiolne ,oomuonale pe,r fatti
connessi a:ll'ese:r:cizio diel lora mandato,

che ill Prefetto di Roma, ai sensi d.elll'ar~
tioolo 15, ultimo Clomma, testo unico 16 mag~
gio 1960, n. 570, ha chilesto ,alla G.P.A. di
disporre la sOlspensi,one del Sinda,co e degli
ASlsessori del ,c,omUDiedi Mentaula ;i,l 28 ,set~
tembre 1960 quando ormai, per effeltto della
norma di cui all"a~tkolo 8 del tiesto unica
su indicato, il Consiglio comunale aveva
CJesslato di funz,ionail'e ,e si ,tr'OVlava quindi
neUa imposlsibilità di inominare altro s'indaoo
e aItri Assessori,

,che la G.P.A. oon decisrone 21~22 otto~

br:e 19,60 accoglieva l'ist!a:riza del Prlefetto
di Roma, ma che la sua .s.ent,enz'a, :Unquanto
soggetta a :gra\èame avanti la Corte d'ap~
pelloai seThsi de:l!I':articol0 15, IUilt,imo(comma,
testo unico su indi,cato, aV'l1ebbe dovuto ri~
manere per ,intanto senza ,elsecuz.ioG:l;eali s,e,nsi
dell'articolo 337 diel Codice di pl100edurn
penale,

,che il Prefetto di Roma ha invece di-
sposto con decreto 24 ottobl1e 1960 l'iJnvio
di un Commissa:rio pJ:1efettizio al comune di
Mentanaadducendo a pI'letesto l'a man0anza
degli organi istituzionali dell'Ente, mentre
invece :la Gilunta municipale dev,e' ritenersi
ancora in earica per1chè },a Isentenza deilla
G.P.A., come sopra .detto, non è anl001f'a els'e~
cutiVla,

poichè l"azione dell Pl1efetto, clamorosa~
me1Ite c,ontrastante eon le ,leggi vigenti e
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spregiatrice deli poteri riservati all' Autmità
giudiz.iaria, è manifes,tamente mte1sa ,ad a,l~
terare comunque l'ordinato siRtema del go~
ver,no locale in un momento di paI1tticolare
delicatezza come queHo del1Ieindette e,lezioni
(ciò che è comprov,ato dalla pretesa del
Commissario str:aordina:mo di modificlare la
del1bemzione ,con la quale la Giunta muni~
cip'ale ha pil'ovveduto a nominare gliscru~
tatori ai seggi),

l'interTo~allltechilede notizie c,irca il pr,o-
posito del Ministro di intervenirie o meno,
con la massima sollecitudine, ,allo scopo di
annuillalre il denunciato illegale decr'eto del
Prefetto di Roma, di impediiTle l'a:rbibr:ari,a
modificazlione della legittima delibem deHa
Giunta municipale di ,Mentana in ordine aHa
nomina degli ,scrutatori, e comunque di ~a-
raJntireai eittadini dii Ment,alna ,ogni difesa
contro il turbamento incombente sul 1011'0
normale esercizio del diritto di voto (119016).

TERRACINI

Al Ministro del Iltavoro e deUa previden~a
sociale, per ,8apeI1e se sia ,esatta l'interpre~
tazione deJ,J'I,stituto di pI1evidenzla ,sOicilale
(sede di F1er'rara) che hastahi:lito che il
figlio del dlatoI1e di lavoro non puòessel'e
aSlsurrto Calle ,appr:endi,sta da un'impresa Ia:r~
tigiana perchè «non può ,essel'leconsiderato
un pr1estatore d'opera subordlina,to », mentre
l'ult,imocomma de:ll',aJI1ti,c,olo5 dell Rlegolia-
mento per l'esecluzilOtne deUa discip}ilna legi~
slativa nell'apprendista Lo, approvato con de~
creta del Presidente della Repubblica in data
30 dicembre 191516,n. 11161618,ammette chiara-
mente questa assunzione (190'7).

BARDELLINI

Ai Ministri degli affari esteri, della dife~
sa e del tesoro, per conoscere, nell'interesse
dei combattenti dell'ultima guerra, che fu-
rono prima prigionieri in America e poi,
dopo 1'8 settembre 1943 «cooperatori », se
sia vero che:

a) il Governo amerIcano aveva delibe-
rato di pagare ad ogni «cooperatore» un
compenso giornaliero di dollari 2,10;

b) al momento della <liberazione, lo stes-
so Governo ,americano, pagò, di tale com~
penso giornaliero, solo una parte e cIOè dol-
lari 0,80;

c) successivamente in base ad un ac~
corda intervenuto nel 1949 tra il Governo
italiano e il Governo americano, quest'ulti-
mo avrebbe versato al primo la somma di
2,6 milioni di dollari, perchè provvedesse alla
definitiva liquidazione indivi.dua,le dei coope~
mtori;

d) il Governo ita1iano non avrebbe
ancora provveduto alla erogazione di tali
somme.

Per conoscere altresì, ove tutto ciò sia
vero, quali provvedimenti ,abbiano adottato,
o intendano adottare, gli organi competenti
(1908).

BUlZZA

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conoscere quali provvidenze inten-
da adottare a favore dei viticoltori monfer-
rini e piemontesi il cui ultimo raccolto, a
causa delle sfavorevolissime condizioni at~
mosferiche, si presenta con caratteristiche
di gradazione alcoolica notevolmente inferio-
re al limite consentito per una sua immis-
sione sul mercato in luogo della quale si,
impone la necessità di destinarlo in massÌC-
da misura alla distillazione, rinnovando ed
estendendo le provvidenze già vigenti nel~
l'ultima annata agraria, per la distillazio~
ne agevolata (1909).

DESANA

Al Ministro della pubblica istruzione, per
oonoscere :

i motivi per i quali non è stata data an~
cara risposta alla istanza presentata da tem~
po dagli insegnanti elementari pensionati al
fine di ottenere la estensione, nei loro rl~
guardi, della sentenza della II Sezione giuri-
sdizionale della Corte dei conti, espressa su
ricorso del1a insegnante elementare pensio-
nata Casali;
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quando, patrà essere data disposizione,

con un ardine mterna, al dipendente UfficiO'
pensiani, ,affinchè sianO' campilati i decreti
di riliquidaziane secanda i criteri indicati
dalla C'arte del canti in base Hll'esame delle
leggi 221 del 1949; 212 e 690 del 1952; 165

del 1958; così da assicurare Il tempestiva pa~
gamenfa degli arretrati € la glUsta e legit-
tima rivalutazione delle pensioni a ll1s,egnanti
elementari che hannO' dedicata &0~40 e più
anni della lara vita alla scuala, e per i qua~
li, data l,a lara età avanzata, ogni ulteriare
ritarda può costituire un danna irrepara-
bile (1910).

MAMMUCARI

Al Ministro, dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conoscere:

se corrisponda a ve'rità la nartiz,ia rela~
tiva a traUrutiV1e,di vendit,a, per una cifra al~
tretut,ta irrisoria, della Sede della Stazione
spenmentale di chimica agraria ~ dipen-

dente dal Mimstero dell'agricaltura e fare-
ste ~ sita nella zana di Villa Celimantana a
Roma, a.ll'Ordme religiasa del frati Trinitari;

se non ravvisi la necessità e l'appartu-
nità, qualara tale natizla carrispanda a ve-
rità, di dare dlsposiziani ,affinchè tali tratta-
tive nan ,abbianO' luago, e ciò al fine di impe~
dire la SOSpel131One dell' attività dell'Istitu-
to, ~ la cui sede dovrebbe essere costruita

su aree decentrate assegnate dal camune Ji
Rema ~ e di nan danneggiare l',attività fu-
tura, .per evita:re 1118~Davi C0ll1Si2@Uenzeche
ne deriverebbero nel C'''lmpo scientifica, finan-
ziaria e igienica (1911).

MAMMUCARI

Ai Ministri di grazia e giustizia e del turi.
sma e della spettacala, per canoscere il loro
pensiero sull'intervento, della Procura della
Repubblica di MilanO' per la supercensura dej
fi~ms «Rocca e i suoi fratelli »e «L' aVV8n~
tura» ;

per sapere se non credano gravementf'
lesiva, tale interventO', deHa lIbertà di espres~
siane artistica e culturale;

e infine per sapere se nan credano giun-
to il mamenta di prendere sallecite iniziati-
ve per regolare più ardinatamente la legi-
slaziane sulla cinematagrafia, per sanare la
attuale caatica intallerabile situazione (1912).

CALEFFI

Al Ministro delle p,artecipaziani statali, per
canascere le ragioni in base alle quali j

62 aperai pensianati della Carbasarda (dei
quali ,si allega l'elenca), superliquidati nel
periada dal 1955 al 1958, nan hannO' rice-
vuta le 150.000 lire supplementari che sanO'
state lara pramesse e ,che sano state effettj~
vamente pagate agli altri superliquidati che
hanno trovato altra lavoro;

chiede inaltre di canascere le ragioni per
le quali il beneficio del supplemento alla su-
perliquidazione non è stato esteso a quei mi-
natari «superliquidati» che non hanno la-
sciato C'arbonia per l'impassibIlità di travare
altrove un lavaro e che nella stessa Carbonia
si travano aggi disoccupati (1913).

SPANO

Al Ministro, dell'interno, per sapere:

1) Se è a ,canoscenza che il sindaco di
Pavia, anorevale Bruno Fassina, ha ,concesso
alla «SocIetà immabiliare Castanza sacie-
tà per azioni» nel 1959 una li,cenza per co-
struire un edilficia ,a tarre di 11 piani posto
in riva sinistra del fiume Ticina, presso il
pante della Libertà;

2) se risulta che detta licenza è stata
rilasciata d,al Sinda'ca di Pavia, in violazio~
ne -al Piana regalatore della città, approvato
can legge 4 lugliO' 1941, n. 1186, il quale de-
stina la zona sulla quale è sorta l'edifido a
verde pubblico ed in vioIaziane del Regola~
menta edilizio in atto per la città di Pavia;

3) se è stata rispettato, nello spirito e nel~
la lettem, l'articolo 26 del predetto Regal,q-
menta edilizia il quale stabilisce che per la
cancessione di deraghe accarre sentire il pa-
rere della competente ,sezione urbanistica
compartimentale presso il Pravvedltarata l'A,
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giona.le 0'per'e pubbliche, 'e, in ca,so ,aff'8rma~
tivo, quale parere motivato è stato espresso
dal suddetto Ente;

4) se nsulta che la licenza di edifkabill-

tà in oggetto è stata rilasciata sulla base del-
la delIbera della Giunta municipale del 22
luglio 1959, n. 10684/59 non motivata (con-
trariamente a quanto prevede il Regolamento
edilizio), nè pubblicata ai sensi di legge, nè
ll1viata ana Prefettura per la superiore ap.
provazione;

5) come giudIca l'operato del dottor Ma-
rio Vegni, prefeUo di Pavia, il quale, come
nsulta da documentI ufficiali, pur essendo a
conoscenza dell'esIstenza deUa suddetta de-

libera, della sua mancata pubblic,azione ai
sensi di ,legge e del mancato invio alla Pr'e~
fettura, a n0'rma della le'gge 9 giugno 1947,
n. 530, ha considerato inesistente il docu-
mento e non è intervenuto per impedire che

l'abuso speculativo si attuasse;
6) se rISulta che il fabbricato, sorto C0n

evidenti fini speculativi, sia stato innalzato di
un piano in più rispetto all'illegale conces~
sione del Sindaco, senza che lo stesso e la
Prefettura siano intervenuti ai fini di ,imp0'r.
re la legge contro la speculazione;

7) se risulta che uomim dI fiducia del.
la «Società immobiliare Costanza» e lo
stesso titolare dell'impres,acostruttiva ab.

biano preso, nei gIOrni scorsi, contatti Call
gli UffiCI del Ministero dei l,av0'ri pubblici C2
particolarmente con la direzione generale
dell'Urbanistica, al fine di ottenere l'autoriz-
zazione per mantenere Il piano in più .sulla
costruzione già sorta illegalmente;

8) se non ritiene, nel rispetto della leg-
ge, di annullare la illeg,ale delibera della

Giunta municipale in data 22 luglio 1959 ('
la relativa licenza di edificabilità rilasciata

dal Sindaco, come chiesto anche dalla Sezione
pavese dell' A.ssociazione «Italia n0'stra »,
che tanto sdegno hanno sollevato fra la po-
polazione pavese che vede, neIla ,costruzione
sorta in violazione del Piano reg01atore edi-
lizi0', una evidente e clamorosa operazione
speculativa e la deturpazione del carattere
ambientale e storico deUa città (1914).

VERGANI

Ai Mimstri del turismo e dello spettacolo
e delle 'finanze, per sapere se risponda a
verità la notizia, ver,amente strana e quasi
incredibile, che il programma televisivo
« Canzonissima », che dovrebbe ,essere tra~
smesso da Reggio Calabria il lo gennaio 1961,
secondo quanto già comunicato dagli UffiCI
,coimpet!:mti, che ,avevano provveduto agli
ademplmenti dI carattere tecnico, sia destina~
to ad altra .città del Isetten.trione d'Ita~lia; e
se non credano, nel deprecabile caso afferma~

I ti va, di slmentire la notizia e confermare la
sede di Reggia Cal.abna; e CIÒper evitare un
legittimo e quanto maI ,giustificabile malcon~
tento fra tutti gli strati della popolazione
di questa importante, nobile e bellissima cit-
tà (1915).

BARBARO

Al Ministro dei lavori ,pubblici, .per cono~
scere:

1) se glI risulti che i territori percorsi
dai tratti medi o terminali dei ,fiumi Velino,
Salto e Turano, e più precisamente quelli CUI
si riferisce il Disciplinare vincolante il Con~
sorzio del Velino, siano soggetti a frequenti
inondazioni, la 'più recente delle quali !si è
verificata nella piana di S. Vittorino presso
Clttaducale;

2) se non rit,enga che tale 'grave circo~
stanza sia eliminabile o quanto meno riduci~
bile a meno dannose conseguenze mercè op~
portuni accorgimenti, sia per quanto attiene
al regime di m,aS'simo invaso dei bacini arti~
ficiali del Salto e del Turano, sia per quanto
attiene all' esecuzione di opere idonee;

3) se n0'n ravvi,si l'oplportunità, per quan-
to riguarda la piana reatina, di valersi delle
facoltà riservategli dall'articolo 8, lettera A,
n. 2, sub a) e b) del vigente Disciplll1are, per
prescrivere al Consorzio del Velino l'esecu~
zione di opere atte ad evitare esondazioni a11-
che nel ca'so di eventi meteorologici straordi~
nari, non potendo l'eccezionalità assumersi
a giustificazione del danno cui sono esposti
gh agricoltori della plaga suddetta, specie

quando si consideri ,che l'eccezionalità è ta~
le soltanto quando si ometta di considerarne
la possibile frequenza e l'.assoggettabilità
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delle sue cons-eguenze ad opportuni accorgi~
menti;

4) se non ravvisi l'opportunità di inter~
venire pr'esso il Consorzio del Vrelino perchè
siano adottate nei nguardi della piana di San
Vittorino Ie medesime ,provvidenze (sia quel~
le previste dal Disciplinare vigente, sia quelle
da prescrivere in virtù della clausola di sal~
vaguardla dIanzi citata) adottate e adottande
per la ,piana reatina;

5) se non ritenga che, in considerazione
delle oscillazioni nella portata dei fiumi e degli
effetti di esse sul tracciato e sulla ca,pienza
degli alvei rislpettivi, siano da prescriversi
tutti gli accorrgimenti necessari per impedire
il verificarsi di esondazioni, 'erosioni, smot~
tamenti, diversioni di corso e così via, che si
risolvono in un duplice danno per gli agricol~
tori rivieraschi soggetti a perdite di raccoltI
e insieme a versamlenti di ,contributi per la
esecuzione di opere di intervento che una mi~
gliore, definitiva e duratura sistemazione del
regime delle acque e degli alvei dei fiumi, se~
condo i sUg1gerirmentidell'esperienza acquisita
dall'entrata in vigore del Disciplinare, ren~
derebbe superflua.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se
e quali provvedimenti ,siano stati adottati
per risarcire gli agricoltori danneggiati dal~
la esondazione del Velino presso Cittaduca~
le, citata in rprincipio, e se, in attesa che
siano attuate le .provvidenze di cui sapra,
non si ritenga di adottare criteri uniformI
e permanenti per la sollecita e totaJe ripara~
zione dei danni che ancora dovessero veri~
ficarsi a ,carico dei territori interessati, dan~
ni che, qualora non fossero considerati come
diretta e inevitabile conserguenza di ev,enti
atmosferici, potrebbero non dare adito alI£'
provvidenze disposte per legge a favore del~
le vittime di calamità naturali (1916).

FENOALTEA

Al Ministro delLa pubblica istruzione,con~
siderato che, per effetto delle disposizioni vi~
genti, i posti nelle scuole elementari del Co~
mune capoluogo di provincia si as'segnano
per trasferimento o per merito ,ai vincitori
di concorso per esami e titoli, affinchè questo

mento sia effettivamente riconosciuto e S1
favorisca al ,conteITliPo il rinnovamentO' ('
la continuità dell'Insegnamento nelle scuole
dei capoluoghi, si chIede che nei trasferilmenti
sia ricanosciuta la pr,ecedenza 'nel movimen~
to, come per i paragrafi 9 e 10 dell'ordinanza
ministeriale sui trasferimentI, a quegli inse~
gnanti che, in qualità di vincitori nel Comu~

ne capoluogo, furono assegnati 'nene frazio~
ni, dove Tischiano di rerstare ,a tempo indeter~

minato, sorpassati perfino dalle irnsegnanti
soprannumerarie che, attualmente, per ef~

f'etta del movimento, occupamo sedi nel ren~
tro del capoluogo di provincia (1917).

PICCHIOTTJ

Al Ministro della pubblicra istruzione, per
sapere se risponda a verità e, in caso affer-
mativo, qualI provvedimenti intenda adotta-
re nei confronti del ProvVleditore agli Studl
di Lucca, i,l rqua,le ha, censurato, in modo le~
sivo deUa libertà di giudiziO' dei docenti, sen~
za averne esami,nato gli atti, l'operata di U113
commissione d'esame nei .confronti dI una
candidata in rapporti di amicizia con il Prov~
veditore stesso (1918).

PICCHIOTTI

Al MinistrO' deUa pubblica istruzione, per
canoscere se non ritengra ,contraria a quella
spirito di democrazia che dovrebbe informare
tutta la 'nostra scuola, la capora]esca circo~
larre, di cui 'segue copia, inviata dal Provve~
ditor,e agli studi di Plsa agli uffici dipendenti,
circolare ,che ha suscitato legittima indigna-
zione in tutto il corpo insegnante.

E,ccone il testo:

« REPUBBLICA IT ALlAN A

PROVVEDITORATOAGLI STUDI DI PISA

Erot. N. 15261 Bm. o.e.
Circolare 53lE

Pisa, lì 10 Ottobre 1960

A tutti gli Istituti e Scuole di Istruzione
secondaria di ogni ordine e gr.ado Statali e
legalmente riconasciuti.
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Agli Ispettori scolastici, alle Direzioni di~
datbche, alle Redazioni dei giornali (con pIe.,
ghlera di pubblicazIOne soltanto per quanto
riguarda l'omrio di ricevimento).

LORO SEDI

OGGErrTO:Orario di ricevimento del pubblico.
Si comunica, affinchè sia portato a cono~

scenza di tutto il dipendente personale mse~
gnantee non inseg,nante, l'orario di ricevi-
mento praticato da questo Ufficio.

Si prega inoltre di mvitare il personale
dipendente a recarsi presso questo Ufficio
soltanto in caso di uI'genti e gravi necessità,
in quanto, per il resto, possono esporre pel'
Iscntto, seguendo la Via gerarchica, le lorn
questioni a questo Provveditorato.

Nei casi in cui sarà l.lldispensabile recar;:;i
a conferire presso questo Ufficio, gli interes~
sati dovranno essere muniti di autorizzazione
scritta dal Dirigente IScolastico.

P. il Provveditore agli Studi
Prof. Avv. A. BENEDICENTI
Il Consigliere di la Class('

(Dr. MARIO BIAGINI)>> (1919).

PICCHIOTTI

Al Ministro dei traslPorti, per conoseere
se non ravvisi l'urgentiossirrna necessità di
provvedere affinchè si'ano eliminati i pas~
saggi a livello siti al 38° e al 50° chilometro
della via Tiburtina, passaggi a Uvelloche,
oltre a costituire un serio ostacolo all'intenso
traffko di corriere e di ma,cchine private e
autotr,eni sulla im,portante arteria di com,u~
nieazione tra Roma e gli Abruzzi, pOSlsono
essere causa di gravissime ,sciagure, come
quella intervenuta il 15 novellnbre 19,60 'al
passaggio a livello sito al 50° ,chilometro, ,che
è costata la vita a sei citttadmi di Cineto Ro~
mano e il ferimento di altri tre cittadini dello
stesso paese e del ipersonale ferroviario
(1920).

MAMMUCARI

Al Ministro della pubblica iistruzlOne, pe,r
conoscere i rnotiviperi quarIi l profes1sori di

ruolo, che a ISiUOtempo (dieembr:e 1959) tCom~
pirono, SIUdesignazione ministeriwle, le ispe~
zioni per abilitazioni didattiche pres,so scuo],e
medlestabE, non hanno anCiO!riapercepito
le indenmtà J"egolamentari.

Giò mentre gli ,steslsi profes,sori, per lo
espletamento del loro incarico, hanno dovuto
anticipare l'impor1to delle spese vive (1921).

ZANONI

A,I Ministro del ,lavoro ,e della previdenzia
sociale, per conoscere se, in virtù del ,potere
di vIgilanza sull'Istituto. nazIOnale della
previdenza sociale, voglia far conoscere 1'3
ragioni per cui il direttore ,della sede del~

l'I.N.P.S. di Sass,an, Stefano P,anu, pro~
mosso al grado terzo e trasferito all'Ispet~
torato compartimentale di Firenz,e fin dal
giugno 1960, contmui ancora a dirigere .la
sede di ,sassa,ri.

Per quali mgicmi analogo esito ebbe un
pr'ecedente traisferimento dello steslso, i,n ISot~
tordine ad Imperia, in Iseguito ,a ,denunce :pre~
sentate dall'ex impiegato Antonio Panziali,
ritenute fondate ,daHa Direzione gener,ale dell~
l'Istituto (1922)

NENCIONI

Al Mmistro delle partecipazioni statali
per conoscere le ragioni che hanno indotto
la FinanzIaria Breda, alla quale è stato affi.~
dato il controllo della gesbone delle «Reg~

giane », ad ,adottare misure ten.denti a sop~
pnmere produzioni importanti nello stabi~
lImento, releg,ando l'attività del complesso
industriale .al settore delle costruzioni e ri~
parazIOni ferroviarie; le ragioni della rnan~
cata attuazione dei programmi produttivi
annunciati dallo stesso Mmlstero fin dai
maggio 1959 e ciò ha provocato denunce e
forti preoccupazioni in tutti gh ambienti sin~
dacali della C.I.S.L., della U.I.L., della
F.I.O.M.

L'interrogante chiede quali provvedimenti
11 Mmistro intenda adottare per assicurare,
con l'ammodernamento delle attrezzature
dello stabIlimento, lo sviluppo di un program-
ma produttivo che consenta la pIena utiliz~
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zlazione degli impianti e di favorire il miglio~
ramento delle retribuzioni agli operai e degli
impiantI delle «,Reggiane» che hanno i più

bassi salari e stipendi rispetto ai lavoratori
delle stesse categorie nella provincia. (1923).

SACCHETTI

Ol1dine del giorno
per la seduta di mercoledì 23 novembre 1960

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a ,riunirsi in seduta pubblica, mercoledì 23
novembre alle ore 16,30, con il seguente ordi~
ne del giorno:

I Dis.cussione del disegno di leg,ge:

Norme ,su1la cittadinanza (991).

BATTAGLIA. ~ ModI,fica deU'arbcolo 10
della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla
cittadinanza Italiana (411).

II. Elezione contestata nella Regione del
l'Umbria (Luigi Fabbri) (Doc. 60).

liB. Discussione dei disegni di legge:

IDISEGNO DI LIEGGE COSTITUZIONALE.
Modifica della durata e della composizio~
ne del Senato delrla Repubblica (250).

DISEGNO DI LIEGGE COSTITUZIONALE.

STURZO. ~ Modifiche agli articoli 57, 59

e 60 della Costituzione (285).

]V. Seguito della discussione .del disegno di
legge:

'Istituzione di una imposta di fabbrica~
zione sull'olio di oliva rettHì'cato B e vigi~
Ilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oli~
va, sugli stabilimenti di estrazione con
solventi di .olio dalle sanse di oliva e sugli
stabilimenti di confezionamento degli olii
dI oliva commestibili (1.80~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore dell'UffICIO del resoconti parlamentan
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parziali del bacino inferiore del fiume Mi~
gnone hanno r.ettoalla furia degli elementi
(1850).

RISPOSTA. ~ Per la ,riparazione dei danni
causati dalle eccezionali preci!pitazioni atmo~
sferiche verifkatesi nei giorni 18 e 19 sé~
tembre soorso in provincia di Viterbo, il Com~
petente Ufficio del Genio Civile, oltre agli
immediati interventi di pronto '80CCOJ:1S0,di~
sposti allo swpo, soprattutto, di evitare l'alg~
gravarsi della situazione, ha, ora, in como
d'attuazione opera di difesa di s.ponde e di
sistemazione di alveo nei ,corsi d'acqua del
Fiora e del Marta.

Ilcompletiamento di tali lavori, estesi an~
che agli altri corsi d'acqua minori deUa zona
in questione, var,rà a sistemare gli alvei in
modo da poter fronteggiare ai consueti regi~
mi di piena.
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È, frattanto, allo studio la sistemazione
idrico~forestale e dI bomfica di quella parte
dei corsi d'a,cqua ricadenti nel litorale della
provincia di Viterbo, sistemazione che verrà
effettuata con finanziamenti del Ministero del~
l'agricoltura ,e delle fOY2ste, aI sensi delle
leggi 10 agosto 1960, n.647, e 29 luglio 1957,
n.635.

In tale sistemazione generale è compresa
anche quella relativa al bacino del Mignone.

Il Sottosegretano di Stato

SP ASARI

BARBARO. ~ Al Pres~dente del Consiglio
dei ministr'i ed al Ministro del turismo e del~
lo spettacolo. ~ Per s'alperese non ritengano
necessario 'e urgente provveder,e presso gli
Enti competenti e responsabili della Radio,
della Televi,sione e della ,propaganda 'turistica,
affinchè siano, almeno per 1',avvenire, 'assolu~
tamenie evitate ultenori forme di trascur,an~
za, di ostruzionismo, s,e non proprio di bOl~
cottaggio, ingiuste, inesplicabili e soprnttutto
offenslv'e e dannose Iper la verità storica, ip'er
la realtà e per il prestigio stesso delle zone
interessate, V'elrso la Calabria in genere e la
provincia ,e la città di Reggia in 'specie, le
quali tutte sona state ignorate e nettamente
tagliate fuori ed estromesse (così ceme, d' al~
tra canto e in altroc'ampo, ,si è ',stranamente
fatto Ipiù volte per i lfinanziamenti riguar~
danti l'industrializz,azione vitale, quanto fe~
conda del Mezzogiorno d'ItalIa) dagli itine~
r,ari tUrl,stici consigliati in occasione delle
Olimpiadi, mentre Reggio e ,la sua 'PI1ovincia.
bellissime entramhe e quanto :Inlai nobili e
benemerite (che rappresentano la prima Ita~
lia, e cioè l'Halia ,anti0hissima e :prrimigenia),
sono state ,addirittura 'escluse, insieme con Lo~
eri E'pizephyrii, famosa, per non dire altra,
Iper Le prime leggi scritte, Oaulonia, eccetera,
financo ~ il che Iparre quasi incredibile

~

dalle trasmissioni :specialmente televisive, ri~
,guardanti la Fiaccola Olimpka, che pure
hanno interessato e commosso il mondo i'll~
tero, e che in pochi altri posti del mondo e
anche dell'Halia avrebbero, :potuto trovare
maggiori, più importanti, più luminosi e più

noti, accertati e inconfutabili Iprecedenti sto~
l'ici, di quanti ce ne sono in questa meravi~
glios,a e paradi,siaca term di RJeggio, che,
chiamata urbs a diluvio c1o'ndita,e collegata,
nella notte dei tempi, financo all'età della pie~
tra, fu con il Principe AnassIla nel 500 a. C.
famosa proprria e anche nelle Olimpiadi, e sot~
to l'impero di Augusto fu, Roma excepta,
la seconda fra tutte le città italiane, dove,
anche se, in gran parte, fu distrutta la sto~
ria dalle furiose tempeste della sua vita plu~
rimillenaria, rimane, come genialmente af~
ferrma Giovanni Pascoli, eterna la Poesia!
(1824).

RISPOSTA. ~ Si dsponde anohe a nome de]
Presidente del Consiglio dei Ministri e del
MInIstro per le poste e le telecom unica~
zioni. In merito ,alla propaganda relativa agli
itinerari turistici consigliati in occasione del~
le Olimpiadi, se, come sembra, la signoria vo~
stra onorevole ha inteso riferirsi al pie~
ghevole « itinemri », unicapubblic,aziane uf~
ficiale del ,genere edita in occa:sione delle Oliilll~
pi,adi dall'Ente nazionale italiano per il tu~
risma e dall'Automobi,1 Club d'Italia, si pre~
cisa che tale pubblicazione, destinata agIi
automabilisti stranieri diretti in Italia, ripor~
ta soltanto la indicazione dei ipiù Ì'ID1portanti
itinerari stradali che dai valkhi di frontiera
tervestve e da Bnndisi (porto recentemente
collegata a quelli della Grecia da un servizio
di nave~tra:ghetto 'Per il traspovto diautovet~
tUTe e di torpedoni) conducono la ROilllla.

,Si fa, peraltro, rilevare ,che il numero uni~
co «Olimpiade 1,9,60», ,edito dall'E.N.I.T. di
intesa con la Presidenza del C.O.N.I., contie~
ne una pagina fuori testo (ha le pagg.94 e
9,5)dal titolo « L'Italia in auto, dal N ord ver~
so le località ,più belle e interessanti », nella
quale sona :riprodotte quattro cartine geogra~
fiche del nostro Paese con la indicazione di
«Itinerari automobilistici per visitare com~
piutamente l'Italia partendo dalle varie fron~
tiere di accesso stradale»; su una di tali car~
tiue è indicata Reggia Calabria, 'compresa in
un itinerrario che, partendo, dalla f.rontiera
con 1'AJUstria, arriva ,fino in Sicilia.

Per qua,nto ri,guarda le trasmissIOni ra~
dio~televisive effettuate in occ,asione del 'pas~
saggio della fiiaccola olimpica attraverso la
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Calabria, si deve far presente ,che nei giorrni
19 e 20 3Jgosto la Radio trasmise undici ser-
vizj in 24 ore, nei notiziari dello e del 2°
programma, mentre la televisiane, nella edi~
zione delLa notte del telegiornale del 19 a,go-
iStO,trasmise un servizio sul :pe1roorso della
fiaccola fino all'attraversamento dello stretto
di Messina ed il Igiarnosuc,cessivo, sempre
nella edizione della notte, 'trasmise un alty,o
servizio filmato dedicato ,all'itinerario suc-
ceSSIVOdeUa fiaccola attraverso la Calabria.
In quest'ultima trasmissione furono citate
varie localItà, fra cui Reggio e Locri, ricor-
dando di quest'ultIma l'antica orIgine greca,
mentre le riprese filmate illustrarono in var-
ticolare il tratto comipreso fra Melito e Punta
Stilo.

Non sembra, quindi, possa affermarsi Ghe
la Calabria non sia stata tenuta, in relaziane
alle esigenze di carattelre genemle, nella do-
vuta considerazione nell'azione di propaganda
turistica svolta in oCicasione della effettua-
zione dei Giachi Olimpici.

Il Sottosegretano d~ Stato

HELFER

BERGAMASCO. ~ Al Ministro della piUbblic1a

istruzione. ~ Per sa'pere perchè, nonostante
la decisione della Soprintendenm ai monu-
menti della Lombardia di sottoporre a vin-
colo la fascia costiera di Lovere, in Iprovincia
di Brescia, e nonostante l'intervento del Mi~
nistero della pubblica istruzione perchè fos-
sero sospesi i lavori di ricostruziane dell' Al-
bergo Moderno in Lavere, tali lavori siano
staiti proseguiti sino al cOlrnpimento dello sta-
bile (1579).

RISPOSTA. ~ Il Ministro, in un primo mo-
mento, era effettivamente interv:enuto per,chè

fossero sospesi i lavon per la costruzione
dell'Albergo Moderno in Lavere.

Successivamente, per non danneg:gia1re la
ricettività turistica del luogo, il Ministero

venne nella determinazione di soprassedere
in via eccezionale ,alla adozione di provvedi~

menti atti ad ostacolare la oostruzione in pa-
I1ola.

Il lYItn~st1'O

Bosco

BERGAMASCO. ~ At MtnlstTi dell'agricol-

tura e delle foreste e dell'industria e del com~
m,ercio. ~ Premesso che nei decreti presiden-

zIalI m applwazlOne deU'tartIcolo 2 della leg-
ge 18 rrnarzo 1958, n. 32,5, aventi per oggetto
la «disciplina del commer,cio inte1rno del ri-
so », viene elencato un numero grandissimo
di varietà, non agevolmente individuabili per
specifiche caratteristiche e non rilevate da
alcun bollettmo dI camera di comrmereio ~

infatti, il decreto presIdenziale 14 ottobre
19,58, n. 2441, 'elenca 13 varietà di eriso co~

lilliune, 14 di semifino, 19 di fino ~ 5 di superfi-
110',in totale 51 varIetà, ridotte a 32 nel cor-
ris.pondente decreto 10 novembre 19159 ~ si
chiede di conos,cere se in Irelazione ,alla diffi-
coltà che siffatta amplissima .elencazione pre-
senta per gli operatorI economlei, tenuti a de-
nunciare l'appartenenza dellprodotto alfe sin-
gole varietà e soggetti la 'gravi sanziani in c'aso
di ,errore, non si ritenga oppartuno limitare,
negli emanandi decreti, l',elencazione alle va-
rietà generalmente note per ogni gruppo
(1811).

RISPOSTA. ~ L'esig,enza proslpettata daUa
signoria vostra onorevole ha già trovato un
primo concreto riconoscimenta nel decreto
presidenziale 10 novembre 1959, eitato dalla
signoria vastra onorevole medesima, che elen-
ca trentadue varietà di riso contro le cin-
quantuno del corrispondente decreto del 14
ottobre 1958, n. ,2441.

Inoltre, con disegno di legge in oorsa, si
provvede a dare un a,ssetto molto più sem-
:plice al mercato interno del ,riso, consenten-
do che tutte le vanetà di « comune », attual-
mente elencate in numero di otto, possano
essere vendute sotto un'unica denominazione;
dI «riso oomune» .o di «riso originario ».

Col decreto del Presidente della Repubbli-
ca, che sarà emanato entro il 115novembre
corrente anno per la prossima campagna di
consumo, si prevede anche di poter Taggrup~
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pare sotto un minor numero di denomdnazioni
le varietà dei tipi più pregiati, in r.elazione a
quelle che sono le consuetudini di mercato del
prodotto.

L'esi,stenza di molte varietà di riso non con-
sente, pera!tro, di ridune 12 denominazioni
oltre un determinato numero, specialmente
pelI' quanto riguarda i tipi semifini, fini e su~
perfini, che hanno caratteristiche ben defi~
nite ,e distinte quotazioni di meroato, Isecondo
,Ia scala dei valori merceologici attribuiti al1e
singole varietà.

Va, mfi,ue, tenuto pr,esente che ulteriori
miscelazioni di vrurietà dive~se si ripe~cuotono
sfavorevolmente sul consumo interno, attual~
mente orientato verso i tÌlpi .più vregiati, la
cui produzione è in continuo ,aumento.

Il ]Ifim8tro

RUMOR

BERTI (MAMMUCARI, ,PASTORE). ~ Al Pre~

S'ldente del Consiglio dei m'lnistri ed al M'l~
nistro degli affari esteri. ~ Per sapere se
sia a loro conoscenza che il Ministro dei tra~
sporti della Germania di Bonn ~ il quale

or non è molto ha messo in ,causa la legitti~
mità delle nostre frontiere altoatesine ~ nel~

le .settimane scorse ha provveduto a fare ,af~
fÌlggere negli albi comunali dei comuni altoate~
,sini ~ i quali :sino a plrova oontraria fanno
ancor,a ipartedel territorio ,italiano ~ una
circolare dell'Amministrazione f erroviaria te~
desca, controfirmata dai Sindaci dei comuni
in questione, nella quale si invitano «i gio~
vani 'ambiziosi sudtirrolesi» ad anuoIarsi nel
servizio ferroviario della Germania di Bonn
(e più precisamente m quello della rete di
Stoccarda) ,oon la promessa tanto esplicita
quanto strana che il servizioespletato nelle
ferrovie tedesche servirà loro anche eventual~
mente nel futuro per fare carriera nelle
ferrovie italiane;

per sapere se il Ministro dell'interno, il
Ministro della dIf,es:a e il Ministro dei tra~
sporti siano stati messi a conoscenz,a di tale
strano annuncio e quali misure ahbiano even~
tualmente creduto di prendere (1854)

RISPOSTA. ~ Le indagini fatte effettuare

cirrca il fatto cui l'onorevole interrogante si

riferisce hanno permesso di accerta:re che
nessuna cIrcolare del Ministero dei trasporti
germanico è :stata Ipubblkata negli aLbi del
Gomum deUa provmcia .di Balzano o nell'am~
bito di quelle stazioni f,errovi,a,rie.

È rIsultato umcamente che il comune di
Sesto Pusteria in data 18 agosto ultimo scorso
affis1se all'albo comunale un avvi,so bilingue,
che si allega in copi'a, con il quale si infor~
mava la .popolazione che la «Bundesbahndi~
rektion Stutbgart» (Direzione delle ferrovie
dello .stato di .sto0carda) assumeva giovlani
aItoatesini i 'quali avrebbero potuto trovare
vantaggioso il tirocinio in vista di un e'Ven~
tuale successivo Impiego nelle ferrovie dello
Stato italiano.

L'avviso, dattiloscritto, rimase ,esposto dal
18 ,sino al 24 agosto, e non risulta che abbia
richiamato ì' attenzione del ,pubblico.

La sua 'affi's~one venneconsigHata dal cit~
t3idino italiano Bac,ca .Federico, insegnante
incaricato dI meccanica presso nstituto in~
dustriale di lingua tedesca di BolzaiTho,il qua~
le sollecitò il Sinda:co di SestO' Pusteria a di~
vulgare nel Comune la notizia c!he le ferrovie
germaniche assumevano in servizio giovani
altoatesini, invit.andolo, inoltre, ,ad esporre in
proposito un pubblko annunzio del quale gli
suggeriv,a il testo.

Il Mmistero dei trasporti ha mformato
questo Mini'stero che, comunque, l"affermazio~
ne secondo cui il servizio es'pletato nelle fer~
rO'vie tedesche 'potI1ebbe servire anche pe.r
una eventuaIe futura carriera nelle ferrovie
italiane è destituita di qualsiasi fondamento.

n Sottosegretario di Stato

Russo

COMU:NE DI SEiS,TIO

GE.MEIINDE SiEXTEN

Provincia di Bolzano ~ Provinz Bozen

lì 18 agosto 19,60

A VViIISO

Dalla Bundesbahndi,rektion Stuttgiart ven~
gono assunti alcuni Igiovani arnlbiziosi sud~
tirolesi. Risulta che un tale impiego sarà as~
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sai vantaggioso per il futuro di una even~
tuale carrier,a nelle ferrovIe dello Stato ita,~
liano. Per maggiori chiarimenti, gli intere's~
sati ipossono rivorgersi a questo Comune.

Klundmachung

Van der Bundesbahndirektion Stuttgart,
ìV1erden einige junge st:rebsame Stidtiroler
angeWiorben.

Es wird angenomrnen, dass derarUge, im
Bahndienst ,auslgebildete Junge, verscthiedene
V orteile geniessen, insbesondere hinsichthch
spaterer EinsteUung bei den italienischen
Staa tsbahnen.

Interessente konnen sich z;wecks naherer
Aufkla;rung an diese Gemeinde wenden.

Il Sindaco ~ Der Btirgeruneister

BOCCASSI. ~ Ai Ministri ,del lavoro e della
previdenza sociale e della sa,nità. ~ Per co~
noscere se non mtendano richIamare l'at~
tenzione dei 1.01'0 rappresentanti in seno al
ConSIglio dIrettlvoe al Consiglio sindac,llt::
E.N.P.A.M. (Ente nazionale previdenza e
.assistBnz,a medici) a norma degli articoli 12
B 20 del regolamento del1'E.N.P.A.M. perchè
sia eliminato il contrasto della esclusione dei
medici ultra settantenni dal sistema previ~
denziale KN.P.A.M. 'con le norme istitutive
deU'E'nbe.

,È evide'nteche gli articoli 2:7 e 28 del de~

creta ministeriale del 7 'gennaio 1958 (norme
transitorie del regolamento) eseludono dal
sistema previdenziale E.N.P.A.M. i medici
ultra settantenni, i quali sono obbligatoria~
mente inscritti all'Ente 'senza esclusione di
prestazioni in bas'e alla legige istitutiva, deCtre~
to~J,egge del 13 settemhre 1946, n. 233, e ,al
decreto del Presidente della Re:pubblica del
27 ottobre 1950, che .approva 10 St'atuto
(1721).

RISPOSTA. ~ Si rileva anzitutto che i me~
dici ultrasettantenni, di ,cui 'tratta l'interroga~
Ziione, 'pur essendo esclusi dal tratt,amento
preyjdenziale previsto dal reg:olamento alJ~

provato con decreto ministeriale 7gennaio
1958, sono beneficiari di un assegno conti~
nuativo pari ai 2 terzi della pensione ordi~
naria, allorchè il reddito denuncia1to, ai ,fini
fiscali, sia inferiore alle 72.0 mila lire annue.
Per il conseguimento di tale assegno non è
richiesta alcuna anzianità contr1butiva.

Questi stessi medici sono esonerati dall'ob~
bligo contributivo 'previsto dall'articolo 2 del
regolamento e sono tenuti soltanto ad ,appli~
care in favore dell'E.N.P.A M. s'peciali mar~
che sui certificati da essi rilasdati.

Pertanto, i medici, che allo gennaio 1958
avevano già superato il 70° anno di età, con~
tribuiscono all'Einte e f1ruiscono di presta~
zioni in misura diversa da quelli che !per es~
sere più giovani possono raggim1Jgere una
magigiore anzianità contributiva e conseguire
il trattamento 'Previdenziale ordina:rio.

È il caso quindi di rilevare che sono esclu~
si dal trattamento assistenziale soltanto co~
loro ,che godono di un reddi,to tale da far
cadere ogni giustificazione per un richiamo
alla solida,rietà dei coHeg;hi più giovani, ,sui
quali in definitiva Tkade l'onere del tr.atta~
m:ento corris'posto in fa¥ore degli anziani sen~
za la relativa contribuzione.

Si informa infine la 'signoria ¥ostm ono~
revole che, con recente deliberazione del Gon~
siglio naziona,le dell'E.N.P.A.M., è stata di~
sposta la modifica del cibto regolamento, che
prevede, tra l'altro, la concessione della fa~
coltà del riscatto dell'anzianitàcontributiva
a tutti i medici che ne erano rimasti esclusi.
Pertanto, una volta 'perfezionato il forrn1a1e
,provvedimento di modifica del regolamento,
i medici ultrasettantenni potranno conseguire
il trattamento di pensione.

Il Ministro

SULLO

BOCCASSI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per conoscere quali ,provvedimenti intenda
prendere perchè sia concesso nelle prossime
elezioni amminrstrative l'esercizio del voto
ai ciUadini per qualsiasi ragione milibrizzati
i quali, proprio in quella occasione, dovreb~
bero raggiungere le loro destinazioni (1859).
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RISPOSTA. ~ [Per consentire l'esercizio del
voto ai ginvani che proprio nei giorni delle
'prassime elezioni aIITlministrati ve dovrebbero.
essere avviati ai Corpi per il si8irvizio mili~
tare, è stato. dispnsto che la ,presentazione
degli stess,i vengaposticipaita all'8 novembre
prossima venturro.

IL .iJ:hmstro

ANDREOTTI

BUSONI (PARRI, CALEFFI). ~ Al Ministro

del t~~rism.o e dello spettacolo. ~ Per 'salpere

quali disposi,zioni siano state p,rese affinchè
Ipossaessere cancellata 'al più presto, con la
8Iillmissione alla Iprogrammazione abbligata~
ria del docmmentario « I fralte1li RossellI », la
generale impressiane che si,a stato <compiuta
un riprnvevole atto di faziosità politica col
negarla ad un cnrtoonetraggio istorica~rievo~
cativo che muove dal nabile intento. di far
<conoscere ai giovani le fÌ!gure di due grandi
combattenti 'antifascisti assassinati per il la~
l'O amore alla 'causa della libertà e della de~
mocrazia.

N on è <conce1pibileche il film in !parola pos~
sa essere «isfornita dei 'requi'siti minimi di
idaneità tecnica ed ,artistica» ,quando è noto
che una giuria, presjeduta dal compianta il1u~
stre campetentissimo es,perto Maria Gromo
e farmata da nove qualifioati critici cinema~
tagrafici, ha assegnata ad esso il «iNastro di
a;rgento 1960 ». Evidentemente l'errato su~
tperficiale Igiudizio di primla istanza del co~
siddetto Camitato degli esperti non pUÒ che
essere una conseguenza della frettolosa ma~
difica 'attuata in occasione della ultima pro~
roga della legge che la competente Cammis~
si'Dne legislativa del Senato ap[)]'OVÒIper non
lasciar de,correre i te!rmini, ma ,con l'imipegna
del ministro Tupini che in sede di 8Ipp1icazia~
ne delle narme 'si s,arebbe evitato di dover
lamentare certi assurdi incanvenienti cam:e
quelLo <che con la presente ,interrogazione si
deve ora lamentare (1765).

RISPOSTA. ~ Game è nato, in un primo
tempo, il documentario «I fratelli Rasselli ,)

pradotto dalla 'Cortometraggi Sacietà 'a r.l.,
è stato escluso, su confarme parere del Co~

mitato di esperti, prevista dall'articolo 3
della legge 31 luglio 1956, n. 897, dalla pra~
grammazione abbligataria e dal conseguente
contributo statale.

Successivamente la Commissinne tecnica,
organo di secondo grado., ha accalta il ricorso,
avversa il provvedimento negativo, proposto
daUa Società interessata ai sensi degli arti~
coli 4e 19 della citata legge n. 897 del 1956,
e, pertanto., il documentario in questione è
stato ammesso alla programmazione obbli~
gataria ed al contributo..

Il Sottosegretario di Stato

SEMERARO

CAPALOZZA. ~ Ai Ministri dei lavor'i pub~
bltci e de~ trasporti. ~ Sul cnnflItto che si
è determinato tra gli uffici governativi ed
a1cuniComuni in ordine alla interpretaziane
da darsi all'articolo 1 del Regolamento di
esecuzione del testo. unico del Cadice stra~
dale, 2, più particolarmente, in ordine al con~
cetto di centro abitato, che glI uffici gover~
nativi negano debba essere attribuito all'ag~
glamerato di almeno 25 f,abbricati che pre~
senti soluziane di continuità (1820).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla surriportata
interrngaziane anche per conto del Ministero
dei trasporti.

N on risulta che siano insorti conflitti tra
gli Uffici statali ed alcuni Comuni in merito.
alla interpretazione da darsi all'articalo 1
del Regolamento. di esecuzione del testo unico
15 giugno 1959, n. 393, sulla ,circolazinne
stradale, laddove l'abitato viene chiaramente
definito cnme un raggruppamento. di fabbri~
cati, in numero superiore ai 25, che non pre~
senti soluzioni di cantinuità, tranne che per
le strade e le aree ad essa circostanti ed
adiacenti.

Perta1nto, il concetto di abitato, came sapra
fissato, non pUÒ essere esteso a raggruppa~
menti di fabbricati che, per un numera su~
periore ai 25, presentino soluzioni di conti~
nuità.

Comunque, è da tenere presente che la de~
finizione dell'abitato contenuta nel precitato
articola 1, è stata desunta dai regnlamenti
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di circolazione urbana già in vigore nei prin~
cipali centri urbani e non risulta che abbia
mai dato luogo a perplessità ed a conflitti
di interpretazione.

n Sottosegretario dt Stato

SP ASARI

CAPALOZZA.~ Al Ministr,o' dei l,avoff'iPub~
blici. ~ Per conoscere l'esatto testo del pa~
l'ere emesso, nell'anno 1957, dal Consiglio di
Stato, a modifica di precedente parere d21
1954, relativ-amente all'obbligo deLlo Stato di
ricostruire gli immobili degli enti pubblici
anche se non adibiti direttamente all'Bsplica~
zione dei compiti funzionali dell'ente (1853).

RISPOSTA. ~ La $econda sezione del Con~
siglio di Stato, con voto n. 357 dell'8 mag~
gio 1957, ha espresso il parere che l'artico~
lo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543,
sul risarcimento dei danni di guerra, è ap~
plicabile non solo per i beni delle province
B dei comuni soggetti al regime della dema~
11ialità, ma anche per quelli di pertinenza de~
gli stessi enti destinati ad un servizio pub~
blico oppure a finalità di interesse colletti.~
va, restandone al di fuori solo quei beni che
gli enti stessi possono possedere per finalità
di carattere privatistico, ossia allo scopo es~
senziale di tmrne un reddito, analoghi a quel~ I
li del cosiddetto demanio fiscale.

n Ffottosegretario di Stato

.MAGRì

CERABONA.~ Al Ministro dei lo,vori pub~
blici. ~ 'Per conoscere se non creda dare sol~
lecite disposizioni per eliminare il grave in~
conveniente che lascia senza asfalto un im~
portante tratto della rotabile nazionale Po~
tenza~S. Arc,angelo. Mentre eSsa è completa~
mente asfaltata, sino al ponte sull' Agri, do~
po Missanello, rimane polverosa e sconnessa
sino al pantano di Senise. L'ingiustificata
mancanza dell'asfalto h.a ridotto la rotabile
in pessime condizioni di traffi,c9.

È indispensabile riparare d'urgenza il la~
mentato inconveniente, specie per l'inverno
che avanza (1861).

RISPOSTA. ~ L'A.N.A.S. ha, in data 29
settembre scorso, espletato apposita gara per
l'accollo dei lavori di sistemazione del tratto
Corleto Perticara ~ Pantano di Senise, dalla
progressiva Rm. 101 alla progressiva Rm. 126
della strada statale n. 92 «dell' Appennino
meridionale ».

T1ali làvorI, pertanto, che comportano una
spesa di trecentocinquanta milionI avranno,
sollecito inizio.

n Sottosegretarw di Stato

SPASARI

CERVELLATI. ~ Ai Ministri delle parteci--
pazioni stata,li e del lavoro e della p1'evidenza
sociale. ~ Per sapere Se sono a conoscenza
ehe nella azienda statale (A.N.LC. dI Ra~
venna) da diversi anni a questa parte si ve~
rilficano quasi quotidianamente incidenti sul
lavoro, molti dei quali mortali.

Ultimi operai mortI in ordine di tempo:
il 23enne Armando Perini e il 33enne Ghe~
r.ardo ~erraresi.

Armando Perini di Piacenza è deceduto
Il 28 maggio 1960. I sanitari dell'ospedale di
Ravenna non hanno potuto precisare se il
giovane ,sia morto perchè intossicato sul la~
varo oppure per malattia epidemIca o infet~
tiva.

Gher.ardo Ferraresi è deceduto invece il
12 giugno 1960, investIto da un gettito di
vapore bollente e colpito al capo da un tubo
dissaldatosi improvvisame,nte.

Considerato che queste due dIsgrazie fan~
no seguito a tutta una tragica catena di
incidenti susseguitasi fin dai primi giorni
della costruzione e attività dell'azienda (già
più di 20 morti accertati; circa 300 feriti
gravi) creando nell'opinione pubblica raven~
nate vivissima, quanto giustificata appren~
sione, l'interrogante chiede ai Ministri com~
petenti quali disposizioni siano state ema~
nate affinchè in detto stabilimento vengano
prese tutte quelle misure relative l111asictl~
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rezza sul lavoro ,che consentano di porre fine
a tanto lutto (1741).

RISPOSTA. ~ Al riguardo, anche a nome
dell'onorevole Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale, desidero precisare che gli
incidenti sul lavoro verificatisi presso 10 sta~
bilimento A.N.LC. di R,avenna, dalla data
di >Bntrata in attività del primo impianto

~ novembre 1957 ~ ad oggi risultano i se~
guenti:

incidenti con esito mortale n. 3;
incidenti che hanno determinato una di~

minuzione permanente della capacità lavora~
tiva assommanocomplessivamente a sedici.

La discordanza esistente con i dati enun~
ciati dalla S. V.onorevole (20 morti a(,C2r~
tati, 300 feritI gravi) è da attribuire al fatto
che negli stessi probabilmente sono inclusi
gli incidenti verific,atisi presso imprese che
hanno svolto la loro attività nell'area dello
stabilimento dell'A.N.I.lC. nelle fasi di costru~
zione e di montaggio degli impianti o rho
tuttora vi operano per provvedere all'am~
pliamento degli impianti stessi.

Evidentemente tali episodi sono estranei
alla Soc. A.N.LC. dato che le maestranze del~
le imprese predette hanno agito ed agiscono
sotto la responsabilità operativa e gerarchica
dei rispettivi datori di lavoro.

Per quanto riguarda gli incidenti mortali
cui la S. V. onorevole si riferisce in moctù
specifico, comunico quanto a,ppresso.

L'infortunio occorso all'operaio Ferraresi
Gherardo si è verificato mentre il medesimo
era intento ad aprire la valvola di regola~
zione della pressione del vapore occorrente
per il funzionamento dei compressori dell'im~
pianto destinato alla produzione del buta"
diene.

Detta valvola è situata all'estremità dI un
tronchetto della condotta principale e ad una
altezz,a di circa m.2,30 dal piano di calpestio
del reparto.

È stato nell'eseguire la manovra di regola~
zione che il tubo di sfiato si è divelto alla
base per difetto di saldatura colpendo alla
testa l'operaio Ferraresi e provocandone la
morte immediata.

Sull'incidente, l'Ispettorato del lavoro ha
eseguito accurate indagini trasmettendo det~
tagliato rapporto all' Autorità giudiziaria.

L'operaio Armando Perini, dipendente della
« Società Chimica Ravenna », controllata dal~
l'A.N.ILC., dopo essere stato visitato 1'11 mar~
zo 1959, al momento deUa assunzione, ve-
niva sottoposto a visita periodica il 4 dicem~
bre s. a., senza che venisse riscontrata a
suo carico l'esistenza dei fatti morbosi.

In data 19 febbraio 1960, il Perini si pre~
sentava al medico di fabbrica accusando mal
di gola, raffreddore e disturbi riferiti in gran
parte all'apparato digerente ed accompagnati
da fenomeni di natura neuro~distonica de~
pressiva.

Successivamente, il 23 maggio 1960, il pre~
detto ~ che in dipendenza deUa indisposi~
zione suddetta era stato costretto ad assen~
tarsi dal lavoro dal 19 febbraio al 15 marzo
~ si presentava in infermeria in preda a

malessere febbrile; il medico curante ne Jj ~

sponeva l'immediato ricovero in ospedale, do~
ve l'ammaLato decedeva il 28 maggio 1960
per epatite ,acuta infettiva, che data anche
la così rapida evoluzione non sembra poter
essere messa in relazione con il lavoro svolto,
il cui '2spletrumento, come è risultato attra~
verso ,accertamenti eseguiti anche in prece~
denza, veniva e viene effiettuato in ambienti
non soggetti ad esposizioni tossiche.

Circa le misure e gli accorgimenti adottati
dalla Direzione dell' A.N.LC. ano scopo di
prevenire e limitare il verificarsi di infor~
tuni, faccio presente che è stata approntata,
neU'ambito dello stabilimento di Ravenna,
una organizzazione di sicurezza rispondente
ai criteri più moderni.

Sono stati costituiti quattro Comitati di
sicurezza: Comitato centrale, Comitato per
la sicurezza pJ:1oduzionegomma, Comitato per
la sicurezza produzione fertilizzanti, Comi.
tato per la sicurezza servizi ausiliari. Fanno
parte di ciascun Comitato dirigenti, capi im~
pianto, capi turno, capi squadra, medici di
fabbrica e membri della Commissione inter~
na. I citati oJ:1gani,smihanno il compito di
stimolare, a tutti i livelli, l'attenzione dei di~
pendenti sui problemi deUa sicurezza al fine
di attuare la migliore collaborazione nella
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realizzaziane di tutte le precauziani antinfar~
tunistiche.

.La pericalasltà delle aree è mdicata can
l'ecmziam, cartelli e sbarramenti stradali; è
stata effettuata una mtensa prapaganda an~
tmfartunistica attraversa la distribuziane a
tutti l dipendentI di un vaclemecum della si~
curezza; sana statI effettuatI carsi di adde~
stramenta; sana stati banditI cancarsi a pre~
mIO su quesltl riguardanti la sicurezza e si
è praceduta alla arganizzazlOne, sempre sullo
stessa tema, dI mastre e manifestaziani. In
agni umtà aperahva e dI manutenzione è

stato selezionata un addettaaUa sicurezza can
il campita di segnalare il mamifestarsi dl
incanvementI durante la svolgImento. del la~
'Vara.

La Direziane dell' A.N.LC. ha pravveduto
,anche ad Istituire un « Ufficio. di sicurezza»
(Il cm argamco è castltmta da quattro. im~

pIegati e da trenta aperaI), al quale sona stab

affidati, tra glI altri, l seguenti compiti: stu~

diare metadi e meZZI prevenzlOnali suggeren~
dane l'applicaziane; provvedere alla camplla~
ZlOne e diffusiane dI narme e regalamenÌl

merenti alla sicurezza delle attività svalte
nei singall setta n aperativl; cantrollare il
nspetta delle narme vIgenti in materia antin~

fortunistica; mantenere i cantatti can organ.i

ed enti statali prepasti alla prevenZlOne an~
tinfartunistica.

Inaltre, agni reparto. della stabilimento. è
datata dei necessari mezzi antinfartumstlci

(maschere antigas, autoprot9ttan, malatari
di assigena, apparecchI dI respiraziane, Ylle~
vatan di gas tasslci, tute di ami,anto, guanti
e cappucci antiacldo, ecc.).

La Direzione della StabIlimento. A.N.l.C.
dI Ravenna ha pravveduta anche a stlpulare,

a 'favare dei prapri dIpendenti, una palizza
assicuratlva, per mfortum professianali ed

extraprafessianali, mtegrativa della assicura~
ZlOne abbligatana; Il premlO inerente alla

suddetta palizza VIene cornspasta dalla Sa.
cietà, mentre a carica di agni dipendente

viene addebItata, annualmente, la samma sim~
balica di lire 100; la capertura assicurativa
raggI unge la samma di circa 8 miliardi per

I

i casi di marte e di circa 10 miliardi per
quelll dI mva1idl tà permanente.

il JYlimst10

Bo

D'ALBORA ('FIORENTINO). ~ Al Ministro

clei lavO'r'L pubblici. ~ P,er conoscere quah
provvedlmentl mtenda adattare perchè m
avvenne 1 te"1lporah e le pIOgge tarrenzH3.iJ
non si concludano. can dolarose perdIte di vi~
te umane e con danm per cIfre rllevantl al~
l'agncolturae al traffico, can spiacevah con~
seguenze per l'ecanomla nazIOnal,e.

SI desIdera anche canascere se SIa vero
che nell'ultlma ICansiglia dei mimstn è stato
propasta eh accantanare la cIfra annua dI
10 millardl per far frante a tali tristi eve~
menze e se nan ntenga, mvece, più utile
ed appartuna pravvedere alla studIO, ed alla
eseCUZIOne dave gIà esistano., dei pragetti dI
bamfica dI ben mdlViduatl bacim mantani.
Si ricardana tra eSSI quellI del N alana, del
Basso V olturna e dI IschIa, per 1 quah il
Gema CIvIle dI Napall ha gIà da tempo. ap~
pl'ontata seI relativI progettI che sana in
attesa del necessana finanzlame,nta (1886).

RISPOS'fA. ~ Nan rispande alla realtà
quanta accennata nella surnpartata interra~
gazlOne CIrca la prapasta che sarebbe stata
avanz,ata m Cansiglia del mmlstn dI accan~
tanamenta dI somme per far frante a pub~
bhche calamità.

È, bensì, vera che pressa questa Mmistero
è m fase dI studia l'elabarazione di narme
che prevedono. il caardinamenta in ma da ar~
ganica dell'intervento. della Stata 111tali cir~
castanze.

Per quanta si riferisce alle specIfiche n~
chieste fatte dagli anarevoli mterraganti, si
informa che travasi all'esame del Ministero
dell'agricaltura e delle fareste un progetta
di maSSIma riguardante la sistemaziane idrau~
lica dei torrenti del N alano. e dei Regi Lagni.

,Sona, inaltre, 111carsa di esecuziane, a cura
di questa Ministero., 1 lavori di sistemaziane
Idraulica del bassa Valturna, per un amman~
t.are di centaquindicI miliani, finanziati ai
sensi clella legge 9 agasta 1954, n. 638, men~
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tre si sta esaminando la possibilità di finan~
ziare un ulteriore lotto di tali lavori.

Infine, si informa che sono dI prossimo
inizio in Ischia, con finanziamenti della Cas~
sa per il Mezzogiorno per un ammontare di
quamnta milioni, lavori di sistemazione dei
torrenti Spigadossa e Vateliero, mentre a
cura ed a spese di questo M.inistero sono in
atto, nell'isola medesima, interventi sul tor~
rente Cava Petrone.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRì

DESANA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere se non intenda
rivedere la .recente disposizione diramata agli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura secon~
do la quale, per la liquidazione del contributo
statale del 4 per cento per gli interessi deri~
vanti dai prestiti contratti dalle cantine so~
ciali per le anticipazioni ai conferenti delle
uve e mosti, agli estratti conti devono es~
sere allegate le fatture di vendita del vino
in modo da rendere possibile il controllo delle
operazioni di accredito.

Pur non mettendo in dubbio Il dovere del
Ministero di effettuare molto serIamente la
erogazione dI questi e di tutti gli altri con~
tributi statali di sua competenza, si rileva,
in questo caso, la pratic.a impossibilità di
far fronte alla richiesta in quanto, come è
avvenuto e avviene ad esempio in Piemonte,
con gli incassi le cantine sociali debbono pa~
gare ulteriori acconti ai soci e non hanno,
di conseguenza, potuto effettuare completi
versamenti agli Istituti di credito agrario.

D'altra parte le fatture non significano in~
cassi, che possono avvenire in periodi abba~
stanza lunghi di tempo; gli Istituti di cre~
dito non hanno fin3lnziato totalmente il pro~
dotto ammassato e peraltro, prevedendo la
disposizione ministeriale in questione, avreb..
bel'o fatto cosa saggia tenendo o controllando
la contabilità completa delle singole cantme.

L'interrogante ritiene che, allo stato at~
tuale delle cose, la disposizione menzionata
significhi rinuncia al contributo da parte
della grande maggioranza delle cantine so~
ciali (1766).

RISPOSTA. ~ Per superàre le diffi.coltà in~
contrate nell'approntamento delle fatture di
vendita del vino da parte degli gnti che effet~
tuano l'ammasso di uve e mosti, questo Mini~
stel'o è venuto nella determinazione di con~
'sentire che, in luogo delle copie delle fatture
stesse, vengano inviati ai dipendenti ,Ispet~
torati provincia1i dell'agricoltura elenchi ri~
partiti mensilmente, con la indicazione delle
quantità di vino venduto e del prezzo, nonchè
con la precisazione Se la vendita sia stata
per contanti o .con pagamento differito.

Analogamente, nei c,asi in cui la vendita
sia stata effettuata direttamente al consumo,
anche per il tramite di spacci per conto del~
l'Ente ammassatore, sarà sufficiente l'indi~
cazione della quantità complessiva venduta
nel mese e del prezzo ricavato.

Il .lYI1n!stro

RUMOR

DESANA. ~ Al Miimstro dei lavori pub~

blict. ~ Per conoscere 10 stato delle pratj~
che relative alla costruzione della scuola me~
dia in Casale Mon£errato (1898).

R,ISPOSTA. ~ L'Ufficio del Genio civile di

Alessandria ha, in data 7 settembre scorso,
restitmto al comune di Casale Monferrato i
due progetti relativi alla costruzione den'edl~
(ficio per la scuola media, da detto Ente pre~
sentatl, perchè venisser.o riuniti III unico
progetto.

Ciò allo s,copo di usufruire dei vantaggi
derivanti dall'affidamento dei lavori di che
trattasi .ad un'unica impresa.

Il Sottosegretario dt Stato

SPASARI

DESANA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere lo stato delle prati~
che relative alla sistemazione della strada
statale 31 del Monferrato e in quali tratti
di tale strada sarà dato al piÙ presto inizio
ai lavori (1900).
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RISPOSTA. ~ Per l'ammodernamento del~

la strada statale n. 31 «del Monferrato» è
stata prevista una spesa complessiva dI lIre
1.050.000.000 suddivisa in due lotti di lavori
di CUI uno di lIre 600.000.000 relativo alla
sistemazione del tratto V ercelli~Gasale e l'al~
tro dI lire 450.000.000 per il tratto di Ga~
sale all'mnesto con la strada statale n. 10
presso Alessandria.

I lavori relativI ,al primo lotto sono ,g.ià
statI aggiudicatI ed avranno inizio entro
breve termine; quelli rIguardantI il 2° lotto
~ per Il quale è già stato predIsposto il re~
IatIvo progetto ~ verranno eseguiti in un
secondo tempo.

Il Sottosegretario àt Stato

:SPASARI

DI PRISCO. ~ Al Ministro della Samtà. ~

Per c,onoscere quali ragiom ostino all'aper~

tura di nuove farmacie nelle sedi delle fra~
zlOni dI A vesa, Borgo Venezia, Golosine del

comune di Verona, il cui concorso è già stato
espletato da parecchi mesI. Si fa notare che

SI tr,atta di quartieri molto popolosi, anche
a seguito di recenti costruzioni di massa, che

non possono ulteriormente essere privati dI
un'adegua;ta assistenza farmaceutica (1855).

RISPOSTA. ~ Il concorso per l'>assegna~
zione di Il sedi f,armaceutiche nella provin~
cia di Verona è stato remolarmente espletato
per n. 9 farmacIe, compresa quella della lo~
calità «Golosine» i cui locali sono attuaI~
mente in via di ,allestimento, mentre non è
stato ancora espletato il concorso per le
sedi farmaceutiche di Verona (Avesa) e Ve.-
rana (Borgo Venezia) in quanto, per oppo~
sizione di alcum farmacisti che hanno pro~
dotto ricorso al ConsIglio di Stato, lo stesso
ConsIglio di Stato ne ha ordinato la sospen~
SlOne a tempo indeterminato.

Il Mtn1stl0

GIARDINA

DONINI. ~ Al Mmistro del turisrno e d,el~
lo spettacolo. ~ Per conoscere i motivi che
hanno indotto la DIrezIOne generale dello
spettacolo a escludere dalle progmmmazio-
m il documentario dI Nelo RIsi «I fratelìi
RossellI », cortometragglO stonco~rievocatJ~
vo che SI propone dI far conoscere alle nuove
generazIOni le figure dI due combattenti del~
l'antifasclsmo che hanno sacnficato la lara
vita ,alla causa della lIbertà e della demo~
craZla,

e qualI misure mtenda prendere per re
vocare al più presto tale odIosa decisioY}(~.
che suona offesa alle l1ugl1on tradizIOni de]~
la Resistenza (17160).

RISPOSTA. ~ Come è noto, in un primo

tempo, Il documentario « I fratelli Rosselli I>,
prodotto dalla Gortometraggi Società a re~
sponsablhtà limitata, è stato escluso, su con~
forme parere del Comitato di esperti, pre~
visto dall'artIcolo 3 della legge 31 luglio
1956, n. 897, d,alla programmazione obbli~
gatoria e dal conseguente contributo statale.

Successivamente la Commissione tecnica,
organo di secondo grado, ha accolto il ricor~
so proposto, avverso il provvedimento nega-
tivo, dalla Società interessata ai sensi degl~
articoli 4 e 19 della citata legge n. 897 del
1956, e, pertanto, il, documentario in que-
stione è stato ammesso alla programmazioni::~
obbligatoria e al contnbuto.

Il Sottosegretario ài Stato

SEMERARO

DONINI (PASTORE, MAMMUCARI). ~ At
rr'esidente dellConsiglio dei rntnist1'i. ~ Per
conoscere se non ritenga opportuno e neces-
sario ~ qualora cornspondesse a verItà la
notizia che orgamzzazIOni cattoliche dipen-
denti dallo Stato del Vaticano avrebbero de~
CISO di dIffondere fra i partecipanti italiani
e stranien al giuochI olimpici, materiale dI
propaganda confessIOnale e politica ~ pren~

dere immediate misure per tutelare da Oglll
illecita interfer'8nza lo svoJgimento delle ma~
mfestazioni sportIve olimpIche, basato sulìa
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tolleranza e sull'amicizi-a tra l popoli; sImile
attività, mfattl, sarebbe In assoluto contra~
sto con 10 Statuto delle OlimpIadI e non po-
trebbe non determmare mcidentr e proteste
da parte dei Governi deglI Stati che hanno
invi,ato deleg,azIOni e atleti (1814).

RISPOSTA. ~ SI nsponde per delega deJl~

PresIdenza del ConsIglIo dei mmistri.

N on risulta che SIano state prese imzla~
tiv,e del genere 'accennate nella mterroga~
zione.

Il Sottose{J'I etano di Stato

BISORI

FIORE. ~ Al MinisL'f'o del laV01"O e della

previdenza so'ciale. ~ Per conoscere se, 111

considernzIOne del fatto che moltl lavoraton
spinti >all',estero dalla polItrca emIgratoria
e dalle condIzIOm dI dIsoccupazIOne del no~
stro Paese conseguono, nel regIme prevIden-
ziale del Paese d'immigrazione, Il dirittn
a pensIOne, il Mimstro non ritenga opportu-
no disporre che detti pensIOnatr, nentr>andn
in Italia, possano usufrUIre delle provviden
ze dell'O.N.P.1. ed in particolare possano
entrare nelle Gase dI nposo dI questo Ente
(1570).

RISPOSTA. ~ SI comunica aHa iS. V. ono-

revole che, a nonma dell'artlcolo 12 del1a leg~
ge 20 febbraIO 1958, n. 55, possano benefi-

ciare dell'assIstenza dell'Opera nazionale
pensIOnati d'Italia soltanto 1 trtolari di una
pensione sulla quale venga operata la rite-
nuta a f,avore dell'Ente.

Le pensioni sulle quali viene effettuata
per legge la dtenuta sono:

a) le pensioni liquidate dall'assicurazio~

ne generale obbligatoria 1Jer l'invalidità, vec-
chiaiae superstiti gestrta dall'Istituto naZl(ì-
naIe della previdenza sociale;

b) le pensIOni liquidate dalle gestioni

dell'Istituto nazionale della prevIdenza socia~
le diverse dall' assIcurazione generale obbli-
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i su
perstiti;

c) le pensIOni liqmdate dal fondi o ge~

.stloni dI previdenza sostltutiVI dell',assicura-
ZlOne generale obbligatona per la invalidità,
la vecchiaia e l superstitl e non gestiti dallo
Istituto nazIOnale deHa previdenza social~.

Per 1 motivI suesposti, 1 lavor-atori emi-
grati, che maturano completamente il dirit-
to a penSIOne nel paese di ImmIgrazione, !lon
possono essere ammeSSI ,a fruire delle pre-
stazlO111 dell'O.N.P.I.

Al beneficIO dell' assistenza dI cui trattasl
sono invece ammessi i tltolan dI pensione In
regime di convenzione internazionale per I
quah una parte della pensione è corrisposta
in pro~rata dall'assicurazIOne italIana: ciò
In quanto si ntiene che nella speCIe sussi~
stano i requisIti richiestI dalle leggi che re-
golano l'assistenza dell'O .l'LP.1. anche se i l
pro-rata della penSIOne erogata m vIrtù de].
l'assIcurazIOne Italiana è di entità milllillèt.

Il ]J;J'I1l1,\{m

SULLO

FIORE. ~~ Al M1,mst1'O della d~fesa. ~

Per conoscere le ragIOl11 per cui a numerosi
s&lariati gIà dipendentI dello Stabihmento
PIrotecmco dell'Esercito di Capua (De VI~
sdornmi Eug'enio, D'Aqumo Enrico, Volpe
Salvatore, Marauta GUIdo, De Rosa Vincell~
zo ed altri) non sia stato ccmputato, ai fill!
della penSIOne, Il servIzio prestato m qualItà
dI oper.alO straordinario, dat-oche il dISposto
dell'articolo 158 del testo umco 21 febbraio
1895, n. 70, è stato modificato dal1'al'ticolo
3 del decreto~legge 7 maggio 1948, n. 940,
per Il quale «il servizio non di ruolo l'eRO
da:gli operaI antenormente alla loro ,assun-
zione in ruolo è valutato per intero ai fini
del trattamento dI quiescenza (1872).

RISPOSTA. ~ Il servizio a suo tempo reHO

in qualità di operaio straordinario non è va.
luLabile in pensione, non essendo assimilabÙ:.
al servizio deglI operai non dI ruolo cui si n~
ferisce l'articolo 3 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 940.
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GlI operm straordinal'l, che vemvano a;;;~
suntl per lavoD determmab dI breve durata.
cornspondono infattI aglI operai glOrnalien
l112nZIOl1atI dal testo Ul1lCO24 ehcelì-'lbre 19?4
n. 2114, Il cm serVIZIO non è computablle al
fil1l pensIOnistlCl.

Il Mmrsl1 o

ANDREOTTI

GELMINI. ~~ Al Mlnlstlo del lavo? o e della

j}revLilf,nza soclCtle. ~~~ Per conoscere lStru~
zlOni, modalItà e termll1l relativI al nnnovo
elegIt organi di ammimstrazlOne delle Casse
mutue pl'ovmcIah dI o:lalattIa 111'1'glI artigin~
m e della Federazione nazionale.

TempestIve determmazJOni in mento as~
sumono carattere dI particolare urgenza 11
fini dI soddisfare la fondamentale eSIgenza
dell'abbinamellto delle pt'edette elezioni con
quelle concernenti il rinnovo delle {jommiR~
,,10111provinciali per l'artigianato.

Per queste ultIme, dB parte del Mimsterc
dell'industna e del commerclO, con circolare
numero 110 ~~~ protocollo n. 451379 ~ E/60
~~ in data 17 settembre 1960, sono stati pre-

cJsati modalItà e termim delle relative ope~
raziol1J, senza però formulare alcun riferi~
mento alle elez'O!li del]c Casse mutue nè al~
l'eventualità dI un abbinamento della dup]j~
ce consultazione elettorale della categorlo
( 1852).

RISPOSTA, ~ Si fa presente alla S. V. ono~
revole che la FederazlOne nazionale delle'
Casse mutue di malattIa per g1J artigIani.
ritenendo opportuno l'abbmamento delle ele~
z10ni degli organi di amministrazione delle
Casse con quelle delle Commissioni provin~
ciali per l'artigianato, ha suggerito ai Pre~
sIdenti delle Casse mutue provinciali ~ con

lettera circol,are del 28 settembre u.s. ~ di

prendere contatto con i Presidenti delle Com.
missioni predette al fine di concordare la
data de1Je operazioni elettorali.

La Federazione stessa, ha fatto .anche pre~
sente che per lo svolgimento di tutte le ope~
razioni connesse con le elezioni degli organi
propri e di quelli delle Casse mutue provin~

ClalI osserverà le nOrl1118dI un apposito Re.
golamento, che sarà elaborato tenendo contI)
dell',abbinamento eh dette elez10ni con quel1e
delle Commlssiol1l provinciah pel' l'artigia~
nato.

Il JJ11Ju8fr o

SULLO

GELMlNI. ~ Al M~n1str() della, d~fcs(t. .~~

Per conoscere l motivI della dIscriminazione
praticata dal Comando Genio militare tosco~
emihano con sede m FIrenze, nel confronti
della CooperatIva braeclantI « :Rmascita» dì
San Mal'tmo Spino Mlrandola (Modena), SI~
stematlcamente esclusa negh scorsi anni dal~
le gare di appalto indette per l'affittanzH dI
100 Ha. di terra dell'ex Centro quadrupl')dI,
e per sapere se corrisponde al vero che tale
discriminazlOne sarà mantenuta, per dispo~
sizione ministeriale, anche per il prossimo
appalto così come hanno dichiarato funzlO~
nari di quel Comando agli interessati, i qua~
li chiedevano ragione della esclusIOne offen~
siva e illecita mess,a in atto contro lavoratori
che da decenni J,avorano su queHa terra.

L'interrogante, nel denunciare il fatto,
chiede un rapido intervento che, condannan~
do .la discrimmazione, impegni chi di dovere
al rispetto del diritti democratici, invitanda
la Cooperativ1a in parola al nuovo appalto
come da domanda lllQltrata a suo tempo
(1857).

RISPOSTA. ~~ L'espletamento di giare della

specie di quella cui SI riferisce l'onorevole
mterrogante rientra nel compiti dei Coman~
di territoriali.

N el compilare l'elenco delle ditte da invi~
tare i Comandi stessi SJ attengono ,ad obiet~
tivi criteri di valutazlOne degli affidamenti
che le ditte offrono.

Il M1n1str o

ANDREOTTI

GELMINI. ~ Al Ministro del['agricoltU1'a
e delle fO'1'este. ~ Per conoscere i motivi del-
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la ritardata emanaZIOne da parte del Prefet~
to di Modena del decreto di concessione per
quattro ,anm alla Cooperativa braccianti ex
combattenb di Medolla di 30 ettari di terre
no malcoltivato di proprietà della signorv,
Pellecam Rosina e altri, ,e per sapere se e
quando intende dare eseCUZIOne alla decIsione
relativ,a al caso presa il 7 luglio 1960 dalla
GommisslOne provincia1e per le terre incolte
e malcolbvate (1865).

RISPOSTA. ~ Con istanza in data 10 gen~
nalO 1960, diretta al Prefetto della Provincia
d] Modena, la Cooperativa lavoratorI OIpera:

ex combattenti di Modena ha chiesto in COll~
ceSSIOne, ai s'enSI delle vigenti disposizioni
suJle terre incolte, terreni di proprietà Pel-
lecall] Rosina e Bacchi Carla !Maria.

In merito a tale richiesta, la competente
Commissione provinciale per le terre incolte
ha espresso, in data 7 luglio 1960, parere
favorevole, inviando, quindi, glI atti al Pre~
fetto di Modena per l'emissione del decreto
dI concessione.

Lo stesso Pref~tto, peraltro, ha rilevato
che, in sede di istruttoria della domanda di
concessione, la detta Commissione non aveva
tenuto conto della circostanza che Il Presi~
dente del locale Tribunale, essendo in corso
una controversia giudiziaria fra le parti pro~
prietarie dei terreni in questione, avev,a no~
minato amministratrlce dei terreni stessi.
con provvedimento m data 3 maggio 1960,
l'Associazione agrIcoltori di Modena, che ac~
quistava, conseguentemente, interesse nella
vertenza relativa alla domanda di conces~
sione in parola.

II Prefetto di Modena, pertanto, ha prov~
veduto, in data 9 agosto 1960, a restituire
gli atti relativi a tale domanda alla Com~

missione provinciale per le terre incolte per
la necessaria integI1azione del contraddi:t~
torio.

Il M~ntstTo

RUMOR

GELMINI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ P.er sapere se non creda di

d'avere intervenire, con la tempestiva nomina
del titolare al posto di Preside dell'Istituto
magistl\ale di Modena, a fugare il turba~
mento e le preoccupazioni manifestate da
ogni ambiente democratico modenese alle
comunicazIOni che Il Provveditore agli studi
aveva incaricato, a quella funzione, dimo-
strando invero scarsa sensibilità democra~
tica, il p:rof,essore Zambrano, a suo temp,)
sospeso dall'insegnamento per i suoi tl\ascor~
si repubblichini e attuale noto esponente del
M.S.I. (1866).

RISPOSTA. ~ In merito all'mterrogazione
sopra riportata, concernente il conferimento
dell'incarico della Presidenza dell'Istituto
magistrale di Modena al professar Zambrano
Francesco, si ricorda che la nomina dei pre~
sidi incaricati rientra nella competenza dei
Provveditori agli studi, ai sensi delle dispo~
sizioni di cui all'articolo 22 del regio decre~
to 30 aprile 1924, n. 965, e del decreto del
Presidente della RepubblIca 30 giugno 1955.
n.766.

Peraltro, dagli accertamenti dispostI è
risultato che il professor Zambrano non fa
neUa scuola professione dene sue ideologie.

È da tener presente poi che il professore
Znmbrano, che da ben sette anni ricopriva
]'incarico di vice preside dell'Istituto ma-
gistrale di Modena, per l'esperienza acqui~
sita fu ritenuto l'elemento più idoneo all'in-
carico deUa presidenza dell'istituto stesso.

Il iJ1!n!St10

Bosco

GELMINI. ~ Al Mi11Jistro dei trasporti. ~~

Per conoscere quali provvedimenti intende
adottare per sveltire le pr,atiche relative al
rilascio dene nuove omologazioni e dei coIlau~
di dei veicoIi~rimorchi, di produzione delle
aziende artigi,ane e della piccola industria.
finora portate avanti con una lentezza che
ha già provocato e provoca ogni giorno nuove
difficoltà e nuovi danni a questi modpsti
produttori.
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L'interrogante, che si rIferisce particolar~
nIente alla zana di campetenza den'Ispet~
ta:mta della Matarizzaziane di Balagna, da..
ve sembra siano. salo due i funzionari inca~
ricati di svalgere controlli preventivi previ~
sti, richiama l'attenzione sul fatto che le
amologaziani ,e l callaudi vengono. ritardati
per lunghI mesi, tre, quattro. e anche piÙ,
con la conseguenza di blaccare la praduziane,
rItardare le cansegne che alle valte v,engona
addirittura disdettate can relativa perdita
del clIente stanco di attendere, mantenere
Immobilizzata un capitale notevole che costa
c si deprezza, riducendo sensibilmente le
passibilità di guadagna e aumentando. in-
giustifi0atamente le difficoltà ecanomiche e
finanziarie di queste aziende, certamente
non adeguate a queste prove che passano,
con un diverso impegna del Ministro., essero?
evitate carne gli interess,ati e l'interragante
si attendano. 'al più pr,esta (1880).

RISPOSTA. ~ Con l'entrata in vigare del

Testo unico delle narme sulla disciplina del-
la circalaziane stradale, approvata con de.
creta del Presidente della Repubblica, 15
giugno. 1959, n. 393, e relativa Regolamento
di esecuziane, ,alla narmale accresciuta attj~
vità d'istituto. dell'Ispettorato. della Motoriz~
zaziane civile è venuta ad aggiungersi una
caspicua male di lavara per la regalarizza-
ziane dei veicoli già in praduziane.

In applicaziane degli articali 53, 72e 78
del citato Testo Unica ~ che contemplano.

l'abbliga della amalag.aziane del tipo. di tutti
i veicali castruiti in serie, in Ita1ia, e della
appravaziane ministeriale dei v,ari argani e
dispasitivi accessori (ganci e occhioni di
traina, silenziatori, dispasitivi di mumi-
naziane e segnalaziane visiva eccetera) can
criteri diversi da quelli precedentemente
adattati ~ si è davuta pravvedere infatti
all'aggiarnamenta delle amolagaziani e delle
appravazioni già concesse nonchè al rilascio
ex novo delle stesse rispettivamente a quei
veicoli e a quei dispositivi per i quali pre~
cedentemente non era prevista tale proce-
dura.

Va precisato inoltre che le Ditte interes~
sate, in particolare quelle can produziane d

carattere artigianale, pur dispanendo di un
anno di tempo per adeguare la prapria pro~
duzione alle narme .attualmente in vigore,
si so.no ridatte per la maggiar parte a pr~~
sentare la prescritta dacumentaziane e ad
apprantare il prototipo. per le prove solo
in prassimità della scadenza dei termini.

L'eccezianale male di lavora riversatasi in
particalare sull'Ispettarata campartimentalE'
di Balagna, nella cui circascrizione è accen-
trata l<amaggiar parte delle Case costruttri~
ci di macchine agricole e rimarchi ha talvolta
causata dei ritardi nel disbrigo. delle prati.
che' di campetenza. Al ,fine di avviare a talè
situaziane, i funzionari tecnici incaricati di
svalgere le prave di amolagazione sono stati
aumentati a tre e per tal uni periodi anchf' a
quattro. con l'invio in temparanea missiane
di funzionari tecnici della 'Sede c,entrale.

Si fa presente mfine che è già in corsa
un provvedimento can il quale sarà preci~
sato che sono soggetti all'omalogaziane del
tipo., ai sensi dei citati articoli 53 e 72 del
Testa Unico, soltanto. i veicali prodotti in
serie. intendendosi questa rappresentata da
un numera minima di 100 esemplari l'anno
per tipo., mentre per i veicali di costruzione
artigi>ana, ed in particolare per quelli a'gri-
cali, la cui praduzione nan mggiunga ta]e
entità, sarà prevista una procedura per la
approvaziane la più facilitativ'a passihile, sia
come numero di prove che carne metodolo.gia,
campatibilmente però ,al rispetto di tutte le
norme date da] nuavo Codice della Stmda.

Il JJ1~m8tro

SPATARO

GIACOMETTI. ~ Al Ministro deUa diifesa.
~~ Per canoscere, riferendosi a sua prec.e-
dente interragazione, n. 12160,del 1952 ed alla
seguente risposta scritta avuta a sua tempo. :
«Questo Ministero. ha già predisposto uno
schema di disegna di legge cancernente la
Istituziane di ruoli di gruppo A per il per~
sanale dei ragionieri di arUglieria, df'i ra~
gionieri geometri del genio, dei ragionieri
degJi arsenali militari marittimi e dei ra~
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gionieri dell' Aerona utic,a. Detto schema, tra-
smesso a suo tempo ai Ministri concertan~
tI per la ,prescntta adesione, ha incontra~
to nel suo corso ostacoli, per il momento
insormontabili, dovuti ,al divieto di procedere
a modifiche organiche nelle more della ri-
forma ammmistr.ativa e burocratica. Firma-
to Pacciardi », qualI altre difficoltà si frap-
pongono alla emanazione del provvedimento,
visto che anche recentemente con legge 29
giugno 1960, n. 650, pubblicata sulla Gaz~
zetta Ufficiale n. 171 del 14 luglio 1960, e
stata istituita analoga carriera speciale per II
personale di ragionena del Provveditorati
agli stud1.

L'interrogante intende sottolmeare che le
funzioni dei ragiomeri delle ammmistrazIOni
militari sono ,analoghe a quelle devolute ai
mgionien delle Intendenze dI finanza, per-
sonale al quale fin dal 1948 con decreto le~
gislativo 26 febbraIO n. 111 è stata ricono~
sciuta una carriera speciale, in quanto vigi~
lana <allabuona conservazione del patrimonio
dello Stato relativo alla Difesa, come i ra~
gionieri delle Intendenze di finanza vIgIlano
sul patrimonio delle altre ammlmstrazioni
dello Stato. Una particolare delega in tal
senso deriva loro, ad esempio, dall'applica-
zione dell',articolo 4 e articoIo 20~b) del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regola-
mento per l'Amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato»
(1837).

RISPOSTA. ~ Sulla questione prospettata

dal1'.onorevole interrogante è stata pres,enta~
ta una proposta di legge dI iniziativ1a parla~
mentare (Atto della Camera n. 1171) e per~
tanto della questione stessa è già investito
Il Parlamento.

il Mm/8tlo

ANDREOTTI

GRAMEGNA. ~ Al Mtntst1'o di grazia e
giustizia. ~ Per sapere se SIa vera la notizia

che la Pretura di Giovinazzo (Bari), con la
attuazione dei provvedimenti di revisione

delle circoscriziom glUdizlane, dovrebbe es~
sere soppressa.

E, m caso affermativo, Sl chiede se non
creda l'onorevole Ministro di ritornare sul
provvedimento, dato che la soppressione d:
quella Pretura arrecherebbe grave danno e
disagio ,ai cittadim di quel Comune i quali
per gli affari di giustizia, che non sono limi~
tati alle sole controversie dl natur1a cIvile (~
penale, ma att,engono a molte altre attivItà,
dovrebbero rivolgersI al c,apoluogo del man~
damento, cioè Bltonto, dlstaI~te oltre nove
chilometri e collegato con 11detto comune di
Giovinazzo con qualche corsa di autobus al
giorno.

Si tenga conto che la popolazione reSl~
dente in Giovmazzo supera le 14 mIla unità
e che in detto Comune trov,asl l'unicocom~
plesso siderurgico esistente nella provincia
di Bari, le Acciaieri,e e Fernere pug1iCi'1~,
con circa 500 operai (1804).

RISPOSTA. ~ È esatto che, 111 sede di reV1~

sione generale dene circoscrizIOni giudizia~
rie, i Gapi deHa Corte ~,dI~appeno d~ iBarì
hanno proposto la soppressione deHa Pretura
di Giovinazzo.

Tale proposta è stata poi sottoposta HIla
esame della Commissione consultiva prevista
dall'articolo 5 deHa legge 27 dicembre 1956,
n. 1443, la quale ha manifestato parere fa~
vorevole alla soppressione.

Al riguardo tuttavia nessun pI'ovvedimen~
to è stato finora adottato, pOlchè sulla que~
stione dovrà essere sentito, per il parere,
anche il Consiglio superiore della magistra~
tura.

Pertanto, solo quando tutto l'iter procedu~
l'aIe sarà compiuto si avranno gli elementi
per una valutazione e determinazione defi~
nitiva da parte di questo Ministero, chiamato
a tener conto di tutti gli aspetti del proble~
ma, anche dal punto di vista economico e
social,e.

Il Sotto8C{]J'ctaJ'w di Stato

DOMINEDO'
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GRANZOTTO BASSO. ~ Ai Mimstri dei la~
uori pubblici, clell'ctgrzcoltuTG e delle foreste.
del turismo e del1,o' spettacolo e dell'interno.
~ Per conoscere quali concretI provvedImen-

ti siano stati preSI, singolannente o di con~
certo fra dI loro, in relazione alla grave si-
tuazione in CUI sono venutI a trovarsi gli
abitantI del vIllaggio di Chi'appuzza (in SaG
YltO di Cadore, prO'1mCla dI Belluno) a causa
Ch~1crolli della montagna sopr.astante rabl~
t ato, che f.anno pesare Il permanente pen~
colo dI tr.aglche e luttuose conseguenze.

C'ome è mtmbvo, SI è creato in quella po~
polazlOne, costItuita dai 40 ai 45 nuclei fa.,
mIliari, uno stato ell crescente agItazione che
lJlclde sulla nonnahtà della vita sotto lo
aspetto psicologico e sotto quello economico
con ripercussiOne mamfesta sulle attività lo
cali, sia nelle abitualI occupazioni domesti.
che, SIa nel campo agncolo, SIa nel commer~
Cl e nel mOvImento tunsbco, per lo stato
l)recario III cui quelle famIglie vivono, .ac~
centuato dall' ordine dI evacuazione.

LungI dal discutere Il fondamento dI UP
s1l11lle ordme, che è legIttimato dal dovere
eh premumrsi dI fronte ad un possIbile dl-
sasLro, a tutela della SIcurezza di vite uma~
ne ~ per CUI 110n sono consentite esitazion:
per quanto dolorosa SIa la disposizione .~~

appare necessario, coerentemente a tale dI'a.
stica mIsura, un pronto mtervento deHa pub.
blica autorità, per vemre mcontro alle nuo~
ve situaziom sorte ImprovvIsamente per Og':ll
singola famIglIa e per tutto l'agglomerato
nel suo msieme, essenc10 stato dI punto in
blanco e deCIsamente sc.onvolte tutte le ri~
sorse, per quanto modeste, sulle qualI pog~
giava la 101'0 eSJstenza, Questo intervento
non può non tener conto delle meluttabll]
carenze nel lavo1'1 agncol1, della chIUsura
deg1J alberghI ed esercizI con sVlamento eh
cllentela notevole per la ncettIvltà della qua~
le il viIlagg10 em orgamzzato n.onchè della
svalutazione OVVIa dl case, terrem e boschI;
onde SI Impongono provvedImentI dI ordine
teCl1lCO ed economICO, qualI l'espenenza sug~
ge1'1sce, che .oltre ad essere eh imrnediHta l'J,
perCUSS1One, valgano a sollevare Il depres80
spirit8 dI quella la,bol'1osa popolazIOne, che
vive in Istato dI allarme e che ha diritto alla

t.:onforbante e fattIva solic1arietà da parte
dello Stat.o (1702).

RISPOSTA. ~ SI risponde alla surriportata

mtenogazione anche per conto dei Ministeri
dell'agricoltura e foreste, del turismo e spet~
tacolo e dell'mterno.

Il crollo dI maSSI 1'.occ1Osiin corrisponden~
za della «Punta del Ross », nel gruppo del
Marcora, sovrastante r,abltato di San Vita
eh Cad.ore, deteI'mmò, Improvvisamente, un
notevole movImento franoso dI materiale

1'OCC1080fnablle che, in un p1'1m.o tempo, de~
stò gravI preoccupaz1Oni per l'abItato di San
VIta, per la strada statale dI Cortma d'Am,
pezzo e per la ferrovia Calalzo~Dobbiaco.

Le condiziom metereol.oglChe e la neve non
consentirono dI effettuare alcun sopraluogo

'l] fine di accertare la reale consistenza del
])e1'1colo e dI esammare con quali mezzi scon~
~'iurarlo.

Peraltro, l s,orvoli della zona, eseguiti con
p]lCotten, facevano temere altri crolli ~ che

III realtà avvennero ~ così da consigliare

1'Autorità comunale ad ordinare 10 sgombe~

l'O della frazwne Clnappuzza, pIÙ dIrettamen-
te mmacciata.

Successivamente, SI provvide, sc,artati al..
tn p.ossibili tentativi, a mezzo di una squadra
dI volontan l'ecatasi m luogo, al bri1la~
mento del maSSI ntenutI pericolanti, ma le
notevoli cariche dI esplosiv.o ImpIegate pro~
vocarono solo Il feanamento di poco mate~
riale, dimostrando che i maSSI rocciosi, per
l quali si nutrIvan.o serie apprensioni, era~
11>0,in realtà, stabIll.

A segmto dI CIÒ, l'ordine di sgombero
degliabitanb della frazione C'hiappuzza ven~
ne revocato.

Alla mcreSC10sa vIcenda ebbero vIVamente
ad mteressarsI tutte le competenti autorità
della provmCla, mentre la Prefettura SI pre~
murò, prIncipalmente, ,ad assicurare, attra~

verso l'E.C.A., alle famiglie della ripetuta
fraZlOl1e Chiappuzza la necessaria assisten~
za speCle al nuclei familian più bisognosi.

SI può, ad ogm modo, aSSIcurare che la
sItuazione è stata ed è tuttora attentamente
e~ammata dall'Ufficio d21 Gemo civile di Bel-
luna e daIl'Ispettorato ripartimentale delle
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foreste, di quella città, nell'ambito degli
interventI del competente Ministero delJ:ì
agricoltura e foreste, ai sensi delle leggi 25
luglio 1952, n. 991, 'e 29 luglio 1957, n. 635
per le necessari,e opere da eseguire nella zona.

Il Sottosegretario d~ Stato

MAGRÌ

GRANZOTTO BASSO. ~ Al PI es'~dente del

C;o"ns'igliodei mim"stTie ai MirvistTi dei la~
vari pubblici e dell'industria e commercio. ~~

Sulla situazione di costante ,emergenza della
frazione dI Vallesella del comune di Domeg~
ge di Gadore, la cui popolazione da oltre sei
anni vive sotto un <,pencala imminente» a
causa della instabilità del territoria in can~
seguenza dei .lavarr del serbatoi a S,A.D.E.
(Società adriatIca di elettricità) di Pieve di
C'adare, carne fu accertato dalla Cammissi()~
ne ministeriale, che, nella relazione del 12
giugno 1954, emIse appunta il grave giudi~
zio di «imminenza dI peri cola » ed avvis[,
le 'Opere di consolidamento necessario per ar~
restare i danni derivanti dall'invaso del ser~
batoio S.A.D.E., lavari posti a carico di deita
Società.

Appare inconcepibile che di fronte a quel
pericola imminente i lavori non siano stati
campiuti nè in tutto nè in parte e che la po~
palazione di quella fr,azione, compasta di ben
141 capi~famiglia, debba subire supinamen~
te l'accentuarsi dei danni per cedimenti di
terreni e per lesioni, manif'estatosi nelle (,:J.~
se di abitazi,one esistenti (oltre un centinaio)
ed in quelle già riparate dalla S.A.D.E., dato
che non si è ancora pravv,eduto a rimuovere
le cause di tanta jattura.

Di fronte ,all'aggravarsi della situazione,
se appare giustificata, perchè rivolta ad in~
tenti di si,curezza pubblica e di prevenzione,
la recente disposizione della Prefettura di
Belluna ~ 7 lug.lio 1960 ~ che, su confor~

me espresso parere del locale Ufficio del Ge~
nio civile, ha ritenuto doversi vietare qual~
siasi nuova costruzione, fma a quando nan
sarà stata risalto il problema della stabilità
della zona, balza di più rilevante evidenza

la responsabilità per l'inerzia di tantI anni
mutilmente tr'ascorsi, di fronte al dinttn del~
la popolazione di essere, senza indugI, tu~
telata nelle sue condizioni dI vita e nel &UO
patrimonIo, sì fortemente svalutato anche
m nguardo alle aree fabbricabili, respon~
sabilità che non può essere tr>ascurata, SP"~
cialmente nei confronti della S.A.D.E. Co~
sicchè oggi la frazione di Vallesella è posta
nella msopportabile e nociva pasizione di
non poter c'Ostruire l'edificio per l'assistenza
dei lavoratori, costruzione impost'a dalla ne~
cessItà dI assicu:mre manodopera specializ~
zata permanenté alla locale industrIa per la~
vomzione occhiali e cannessi; nè potrà co~
struire l'asil{) infantile tanto necessario pel'
accogliere i bambini dei lavoratori; nè in~
crementare costruzIOne di case in aree fab~

I bricabili, con arresto deUa industre attività
del1a zona e dell'incremento turistico.

Tali insopportabili conseguenze, ripetuta
mente esposte da una popolazione, la quale
fondatamente lamenta di essere negletta nei
suoi sacrosan'ti diritti ed interessi, impongo~
no un rapido ed energico intervento della pub~
bl1ca ammmlstraziane, perchè siano intra~
presi i necessan mdilazioll'ahili lavori di ri~
parazione e siano coev,amente accertat'e le re~
sponsabilità del lamentato ritardo nella loro
esecuzione, m adempimento~ dei risultati
,esposti dalla sopracennata CommIssione mi~
nisteriale de.l 12 giugn{) 1954 (1819).

RISPOSTA. ~ Si risponde aHa surriportata
mterrogazione ,anche per conto del 'Ministero
dell'industria e del commercio.

In frazione ValleseUa deI c{)mune di Do~
megge (Belluno) si verificarono franamentt
del terreno, e conseguenti lesioni a fabbri~
cab, che furono denunciatI come dipendenti
dall'invaso di Pieve di Gadore, ,attuato dal1a
S.A.D.E. in virtù dei decreti presidenziali
24 marzo 1948, n. 723, 'e 18 dicembre 1952.
n. 5492, e come tali confermati dalla Com~
mISSIone mimsteriale appositamente costi~
tuita.

L'UffiCIO del Genio civile di BeJluno, in
conseguenza, provvide, con propria ordinan~
za 2 agosta 1954, n. 9088, ,ad imporre alla
S.A.D.E. partioolari oneri per la ricostitu~
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ZlOne dei beni danneggiati e per l'attuazione
dI opere atte ,ad evitare ogni danno futuro.

Tale ordmanza fu impugnata dalla Società
sopra citata, sia davanti al Tribunale supe~

riare delle Acque pubbliche sia davanti a
quello regionale dI Venezi'a e, nel contempo,

la Società medesIma inoltrò ricorso ,gemrchi-
co a questo Ministero.

Dopo che il Tribunale regionale alle Acque
pubbliche di Venezia si pronunciò in merito

ad alcuni motIvI di nllpugnativa, escludendo
la facoltà dell' Amminist:razione dI poter im~

porre la ricostituzione dei beni lesionati e il
rIsarcimento dei danni ~ materia ricono~

sciuta di competenza dell' Autorità giudizia~
ria ~ e dopo che l' A vvocatura dello State'

espresse il proprio parere definitivo m ordi~
ne alla legittimità e ,alla opportunità dei prov~
vedimenti predisposti, questo Ministero con
decreto 29 ottobre 1958, n. 862, respingendo,

m parte, il ricorso avverso l'ordinanza del-
l'Ufficio del Genio civile di Belluno, prodotto
dalla ripetuta S.A.D.E., impose alla mede~
sima Società di studi'are ed attuare partico~

lari provvidenze, atte ad evitare Il ripetersi
di fenomeni dannosi.

Anche tale provvedimento è stato impu~
gnato daI1a ripetuta S.A.D.E. la quale, nel~
lo stesso tempo, ha prodotto una memona,

corredata da atti tecnici, in ordine alla na~
tura dei dissesti e alle cautele da adottare.

In mento a tale memoria, il comune dI
Domegge ha prodotto alcune osservazioni
formulando controproposte in ordine ai pro'1~
vedimentI da adottare per l'eliminazione di
ogni evento dannoso.

La questione è stata mfine sottoposta al~

l'esame del Consiglio superiore del lavori
pubblici e, a seguito del parere da questo
espresso, con decreto mterministeriale in

corso saranno fatti parti,colari obblighI alb

S.A.D.E. di prevenire e, comunque, riparare
ogni danno conseguente al dissesti sopra~

cennati.

n Sottosegretario (t, Stato

MAGRÌ

IORIo. ~ Al M~nistro della pubbltca istru~
zione. ~ Per conoscere se non ntenga op~
portuno disporre per un sollecit02same del~

le proposte inoltrate dal ProvvedItorato agli
studi di Campobasso, onde mlZlare realmen~
te Il tanto atteso miglioramento deI1e seco~
Ian penose condiziom della scuola nel Molise.

Risulta all'interrogante che:

a) attualmente su una popolazione III

420.000 oltre 19.000 sono glI madempienti

e che su 27.520 giovani appena 7.115 ass(1]~
vono l'obbligo scolastIco con la frequenza di
scuole medie e post~elementari;

b) 34 Comuni su 136 non hanno alcUlI

ti po di scuokt mfe1'iore dI 2° grado;

c) manc,ano ancora CIrca 150 aule per
poter ospItare tutti gli obbligati;

cl) in alcune borgate e case sparse (per

un tohlle di circa 90.000 abitanti) l'esiguo
numero degli obbligati non permette l'istitu-
zione di una scuola media.

L'interrogante, mentre rItiene che il Mi~
nistero non mancherà di adottare ogni utile
iniziativa che consenta di migliorare l',attual(~
situazione, non può non far rile'1,are moltl'e
come i] quadro generale del Molise sia ad~
dirittura disastroso e come per questa re~
gione il progresso cammim addirittura al~
l'indietro (1838).

RISPOSTA. ~ I dati rel,atIvi alla situazion~

deHa scuoIa ne] Molise, citatI dall'onorevole
mtel'l'ogante, coincidono, in parte. con quell:
in possesso del Ministero.

Hisulta, infatti, secondo calcoli effettuati
dal Provveditorato agli studi di Campobasso,
che nel Molise 19.000 sono gli obbligati Ja~
gli 11 ai 14 anni che non adempiono l'obbligo
scolastico; per contro, hanno frequentato
scuole medie o di avviamento, nello scorso
anno scolastico 1959~60, 6.549 alunni.

Dei 136 comuni del MoJise, 37 risultnno
forniti di scuola media, o di avviamento, ow
si considerino anche le scuole di questo tipo
istituite dallo ottobre 1960.

I giovani di età dagli 11 ai 14 anni abi~
tanti in ease sparse sono, in effetti, :assai nu~
merosi: circa 5.000. iSignifi,cativo è anche ~]
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fatto che ben 16 Comuni della provmCIa ab~
biano una popolazione inferIore aI 1.000 abJ~
tantI, e altri 49 Comuni contino dai 1.000 al
2.000 abitanti. IndubbIamente talI fenomeni
di fraZIonamento demogmfico contribuiscono
a ritardare lo sviluppo delle iStItUZIOnI sco-
lastiche nel Mohse.

Il MinIstero nan ha mall<~ato e non man~
cherà di intraprendere ogni utile inIziatIva
per un migliommento sostanziale della Sl-
tuazione dell'istruzione dell'obbligo nella pro~
vincia di Campobasso. È da sottolineare, in
proposito, che delle 34 scuole per il completa-
mento dell'obblIgo, che hanno funzionato in
tale provincia nello scorso anno scolastIco, 9
sono quelle istitUIte dallo ottobre 1959; e
che dallo ottobre 1960 hanno commciato d
funzionare altre 10 ,nuove scuole medIe e 7
nuove scuole dI avvIamento professIOnale.

Tale ultImo incremento servirà certamen-
te a ridurre Il numero deglI madempIentJ
sopra indicato.

Particolare ,attenzIOne Il MInIstero ha ri~
volto poi Hnche al settore dell'edilizia scola-
shca. Nella e1aborazione dei programmi tIt
finanziamento, infatti, ,le necessità della pro-
vincia di Campobasso sono state tenute nella
massima considerazione, tanto è vero che,
nell'esercizIO finanzIano de,corsa 1959-60, so-
no stati concessi, per opere di edilIzia scola-
stIca, contributi sulla spesa di lire 2 miliànl
817.925.000.

N on bisogna, peraltro, dimenticare che, nel
precedenti esercizi finanziari, emno stati gIà
concessi, per lo stesso titola, contributi sulla
spesa complessiva di lire 3.467.470.000.

L'esposizione 1l1erente alla sItuazione della
scuola nel Molise no.n sarebbe completa, se
mancasse dei dati relativi a11a scuola ele-
mentare.

Il numero de.glI alunnI iscrittI aUe scuole
elementari della Regione in questione era.
al 31 marzo 1959, dI 39.8150 obbligati con
38.375 alunm effettivamente frequentanti,
mentr'e il numero del non iscritti em di 530.

Si fa presente, comunque, che, m sede di
assegnazione di nuovi posti di maestro ele-
mentare, la situazione scolastica del Molise
è stata tenut.a in particolare considerazione.
sia pure entro 1 limiti consentiti dalle 1'1-

J

strette disponibIlItà dI bIlancio: nell'ultImo
quinquennio, infattI, sono stati assegnatI al-
la provincia di Campobasso 168 postI.

Dallo ottobre c. a., sono stah poi conces~
SI alla provinci,a anzIdetta altn 30 nuovI po.
sti di insegnante elementare.

Si assicura, pertanto, l'onorevole 1l1terro~
gante che il problema, già presente all'atten~
ZIOne del Ministero, cont1l1uerà a fonmare
oggetto del pIÙ approfondIto esame e chE'
nuUa sarà tralascIato per rendere più effi-
ciente la scuola molIsana.

n "Mlmst1 o

Bosco

JANNUZZI. ~ Ai Minisb1i dell'agncoltura e

delle f01'este e del commercIO con l'estero.
Per conoscere:

1) se sia vero che Il fabbISogno nazIOnale

di olio di oliva SIa stato superato di un mi.
lione di quintali per effetto delle importazio~
ni di tale prodotto;

2) se sia vero che sono state riprese ln

sovrabbondanza le Importazioni di oli aI sol~
vente, di paste di saponIficazione e di altre
materie grasse dI uso industrble, onde è
legittima l'ipotesi che tali merci, esterificate.
finiscano per essere destin.ate alla mens-a del
consumatori;

3) se sia vero che contmuano sul merca.
to le offerte di rettificato B,che da .tempo do~
vrebbe essere esaurito.

Conseguentemente, se il Mmistro non cre-
da:

a) che debba essere prontamente blo('~

oata ,l'importazione degli oli e dei gmssi;

b) che debba essere data la più rigida
Hpplicazione aI provvedimenti diretti ad im~
pedire frodi e adulterazioni commerciali;

e) che debbano essere tradotti 111pratj~

ca le disposizioni legislative e gli indirizzi
dettati dal Parlamento perchè la difesa della
genuinità deU'olio d'oliva non sia una illu~
sione degli agricoltori, ma una re,altà reSPQJ1-
sabi.lmente e severamente attuata (1844).
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RISPOSTA. ~~ N ella corrente annata agra~

na, le Importaziom dI Olll si sono rese ne,ces~
sane per soppenre alle eSIgenze del consumo:
mfattl, contro una produzione nazIOnale
dI oho dI olIva, di oho dI semI e dI 0110 di
sansa valutabIle III 3.720.000 quinta1i, Il con~
sumo SI aggIra SUI 5.600.000 quintalI.

Per questi motlvI e per glI Impegni -assun.
ti in campo mternazionale, che non possono
essere umlateralmente ~,.110drficatl, non è
possIbIle bloccare le importazIOm deglI alli.
le qualI, del resto, sono soggette, oltre cheal
pagamento del dazI doganalI, ,alla dlsclplllla
c1ell'abbinamento con l'acqUIsto dI Olll dene
scorte statali.

Quanto alle sostanze grasse, che in Italla
non vengono prodotte in quantItà sufficIente
al fabblsogno, si fa nlevare ,che esse vengono
utIlIzzate per USI non ahmentan da numerose
ed importanti llldustne, coslcchè un even~
tule divieto di Importarle avrebbe gra,vi ri~
percussioni su queste llldustrie e, conseguen~
temente, sulle maestranze in esse occupate.

In mento alle Importazioni di olii al sol~
vente e dI paste dI sapomficazIOne, si fa pre~
sente che 1'0110 dI olIva al solvente, se viene
Importato per USI mdustriali, è sottoposto
al pagamento del dazIO dog,analeed alla disci.
plina dell.abbinamento, l qualI costitUIscono
dI per sè una valIda remora all'oper,azIOne.
Se lo stesso olio viene importato per USI ill~
dustnali, soggiace all'obblIgo della denatura~
zion'e con olio dI sesamo e di colofoma. E
pOlchè s'era cerc.ato dI sfuggire a questo ob~
bligo avvalendosi della dIsciplina del «tra..
sporto in transito », sono stati adottati, per
OVVIare ,all'inconveniente, rigorosi provvedi~

mentI, tra i quali quello del versamento di
un deposIto cauzionale dI 150 hre per chilo~
grammo di prodotto Importato, al fine di ga~

rantIl'lle l'effettivo ImpIego industriale.

L'importazIOne delle paste dI saponif1ca~
zione è stata da tempo posta a lIcenza, ma at~
tualmenb le licenze non vengono accordate.
DI paste dI saponificazione VIene mtrodotto
m Italia, con destmazJOns alle saponerie, sol~
tanto il cOl1tmgente annuo d'?l valore di 30
milioni di francl1J previsto dall'accordo c,om~
l1wrcJale Italo~fra,ncese.

Per quanto rIguarda, illfine, le offerte di
rettificato B, SI f.a osservare che la produzio~
ne dI tale tIpo di olio SI protrae nel tempe,
perchè 111rettIficato B SI trasformano tutt~
l sottoprodottI della raffinazIOne degli olii cl1
olIva lampanti e dei cosIddetti «mangiabi~
letti ».

Premesso quanto sopra, SI ricorda che, per
la difesa dell'olio di oliva dalle frodI, questo
Mmistero ha provveduto ad .approntare, dI
intesa anche con Ie altre Amministrazioni
111teress.ate, nuovi e più efficaci strumenti le~
gislatIvI. Infatti, è in corso dI pubblicazione
la legge dI mizlativa di questo Mil11stero me.
deslmo concernente norme per la classifica.
ZIOne e In vendita degli Olll di oliva, ed è
attualmente all'esame del Parlamento il (li~
segno dI legge che prevede l'istituzione di
una imposta dI fabbricazione sull'olio di oliva
rettIfic,ato B e la vi,gilanza fisc.ale permanente
sulle raffinerie di oho di olIva e sugli stabi~
limentI di estrazIOne con solventi dI oho dal~
le sanse dI oliva e sugh stabIlimentI di confe~
zionamento degli ohi di oliva commestibili.
Inoltre, è allo studio della Commissione tee.
nica 111termmisteriale un provvedimento ron~
cernente l,a determinazione dei limIti del1e
costanti chlmico~fisiche degh olii di oliva.

L'entrata 111vigore di tali provvedimenti
facilIterà anche Il compIto del dipendente
ServIzIO dI repressione delle frodi, da parte
del quale, dur,ante i primi sette mesi dell'anno
111corso, soltanto nel settore degli .olii e dei
gl'aSSI, sono stati effettuati 9.148 sopmluo.
ghi, sono stati prelevati 2.837 campioni di
prodotto e sono state inoltrate 1144 denunce
all' Autorità giudiziaria.

Il jJHmstro

RUMOR

Lussu. ~ Al Presidente del Comitato dei.
ministn per la Cassa del Mezzogiorno. ~~~

Tn merito alIa situazione nella quale si tro~
vano i più modesti tra l piccoli coltivatori
sardi che hanno ottenuto i contributi dè1la
GassH per il Mezzogiorno per miglioramenti
fondiar1. T più hanno dovuto contrarre dei
prestiti onerosi per poter portare a compi-
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mento i lavori. Se questi coltivatori, una vol~
ta che i lavori siano stati 'eseguiti e regolHr~
mente coUaudati, non ottengono rapidamente
l contributi concessi, vengono ,a trovarsi in
una condizIOne insostenibile.

Per sapere, quindi, se Il Mini3l1\) non e~
tenga neeess,ario e utile dispo l te affinchè i
contributi siano sollecitamente pagati non
appena l'Ispettomto regionale dclw foreste
abbia invIato ana Cassa del MeZ'loglOrno .le
pratiche gIà de,finite (1881).

RISPOSTA. ~ Si assicura l'onorevole m~

terrogante che l pagamenti dei contl'lbuti
relativi alla esecuzione di opere dI l!11igliora~
mento fondiario vengono sollecitamente di~
sposti dalLa Cassa per il Mezzogiorno. I re~
lativi mandati di pa:g'lamento vengono di re~
gola emessi nel gIro di una qumdlCll1a di gill'~
ni dalla data di ,arrivo dei provvcctunenti di
liquidazione, salvo casi particolan per l qua~
11si r'endono a volte necessari ulterion ad.em~
pimenti.

n Mtntstro

PASTORE

MAMMUCARI. ~ Al Mimstro dei lavor'~ pub~

blici. ~ Per conoscere se non ritenga neces~
sario istituire un .servizio di ,pronto soc,corso
ambulante mediante la costituzione sulle stra~
de statali di sta,zioni di amibulame, ,con rela~
tivoservizio di medici, infermieri e relativa
ruttrezzatura medica, a distanza non superio~
re a centochiloiIllietri l'una dall'a,ltra al fine
di 'realizzare provvidenziali interventi in caso
di infortuni e di incidenti stradali, che ga~
ranHscano una assistenza medka immediata
tale da non determinare complicazioni ulte~
riori durante il prelevamento e il trasporto
dei feriti e degli infortunati (16.00).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero ha già pro'V~
veduto ad organizzare forme di assistenz,a
medico~chirurgica nel settore de]]a circola~
zione st.radale, 'per ora, limitatamente ed in
via speri'mentale solo a talune zone.

Infatti è stato predisposto, d'intesa con lo
IstItuto italIano dI medicina del traffico, che

agisce in collaborazione con la Groce Rossa.
un servizio di pronto soccorso !sanitario su]]&
strada n. 1 « Aurelia », ,per il tratto la Spezia~
Grosseto; sulla autostrada del Sole, per tutti
i 'tratti aperti al traffico; sulla via Elmilia,
per il tratto MiIano--iBologna, nonchè su]]e au~
tostrade Milano~Varese e Milano~B'resda.

L'eS'pe:dmento avrà la durata di un anno
e se raggiungerà lo s,copocui tende ~ .cosa
che è da prevedersi, dato i confortan (.,
risultati sino ad ora conseguiti ~sarà 'l'in~
novato ed esteso ad altre arterie stradali.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRì

MAMMUCARI. ~ Al Ministro dell'agricol~
fyu,rae delle !01'este. ~ Per conoscere quali
sono i motivi che hanno indotto il Prefetto
di Roma ad escludere dal Consiiglio de]]a
V,alle dell' Aniene 10 Comuni ~ tra i quali Ti.
vall, Bellegra, Guidoma, PlSoniano, Marcel~
lina, Sant'Angelo Romano, San Vita, Pa.
lombara ~ che vi erano inclusi dalla Com.
missione censua:ria; e ,per quale 'ragione so~
no stati inclusi ,in detto Consiglio di Valle
l comuni di Vivaro, Vallinfreda, Camerata
Nuova, Riofreddo, ,che farebbero Iparte del
comprensorio di bonifica del Tumno, che
sarebbero rappresentati negli organismi am~
m;inistrativi di detta bonifica;

se :può essere ritenuta valida l'elezione
della Giunta del Consiglio di Valle, della
quale facciano parte amministratori di Co.
municompresi in altro co:mprens1orio di
bonifica, e immessi nei ri,slpettivi organiam~
ministrativi (1753).

RISPOSTA. ~ Si ri,sponde .per .ragioni di
cOlmpetenza in lUOlgodel Min~ste'ro dell' Alg'ri~
coltum e delle foreste.

A far parte del C'onsiglio di V'alle delJo
Aniene sono stati chiamati quei Comuni che
presentano ~ tra quelli determinati dalla

ComlffiissiO'necensuaria provincia1e ~ in~

teressi strettamente omogenei nella vita eco~
nomtica e sociale della vallata dell' Aniene.

La richiesta di ammis,sione al Consiglio
stesso da pa'rte dei Comuni di Bellegra e Pi~
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soniano e III corso di esame da parte della
Prefettura di Roma, la quale, peraltro, ha
anche interpellato al ri!guardo leailUmini~
strazioni degli altri otto comuni citati dalla
signoria vostra onorevole.

L'inclusione nella Giunta del Consiglio di
Vlalle dell' .A1niene di amministratori dei Co~
muni di Vivaro, Vallinfreda, Camerata Nuo~
va ,e Riofreddo, appartenenti al bacino imbri~
fero montano del Nera e del Velino, e com~
presi nel Oonsigliosu proposta della Com~
missione censuariaprovinciale, è a ritener~
si consentita dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno] 955,
n. 987, che, nel prevedere la costituzione dei
Consigli in parola, pone tra i loro scopi an~
che quello di «ademlpiere e coordinare le
funzioni 'Previste dall'a:rticolo 1 deHa legge
27 dicembre 1953, n.959 », la quale, come
è noto, disciplina i bacini imbriferi montani.

Il Sotto8egretar~o d~ Stato

BISORl

MAMMUCARI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere quante olpere ~

al.logg], edificI sportIvI, strade, pontI, pl~
scine, eccetera ~ sono Istate costruite nello
ambito del comune di Roma, della ,provincia
di Roma e di altr:e regioni d'Itaha, in occa~
sione e ne] quadro della Ipreparazione ed ef~
fettuazlOne della xvn Ol1mpi'ade; e quale sia
stata la spesa sostenuta dallo Stato, dal ,co~
mune di Roma, dall' Amm.inistrazione pro~
vinciale di Roma e dalle Amministrazioni
di altre città e 'provincie 'per l'attuazione di
dette opere (11831).

RISPOSTA. ~ Per la celebrazione dei Giuo~
chi della XVII Olimpiade di Roma, questo
Ministero ha contribuito alle necessarie spe~
se cOonuno stanzia:mento diretto dI bilancio
ammontante ad otto mBiardi di lire.

Altre opere sono state, invece, finanziate
con i fondi assentiti da leggi speciali, di in~
teresse generale, ,per un complessivo am~
montare di lire 22.311.330000

L'elenco delle opere ese'guite è ri1portato
alla pagina 91 della relazione sullo stato

di previsione di questo Ministero per l'eser~
cizio finanzlarlO 1960~61, presenta t,a alla
Presidenza della Camera dei deputati il 27
settembre scorso dal relatore onorevole Ales~
sandrini.

È da tenere Ipresente che la maggior parte
deHe opere come soprarealizz,ate hanno sod~
disfatto necessità urgentI da tempo viva~
mente sentite, assicurando migliori comu~
nkazioni stradali sia nell'interno che allo
esterno della città di Roma, migliorando le
attrezzature degli approdi marittimi di Na~
poli, sia, infine, assi,curando una nuova di~
sponibilità di alloggi nella Capitale.

Il Sotto8egretarw di Stato

MAGRÌ

MAMMUCARI. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere se corrisponde a verità la

notizia concernente la deliberazione dell'Eu~
ratom di «seppellire» i residui atomici in
zone del ,MedIterraneo comprese fra la :Sar~
degna e la riviera italo~francese;

se ~ qualora la notizia corrispondesse
a verità ~ il Governo italiano è stato sol~
lecitato a esprimere il proprio parere sulla
deliberazione e quale, eventualmente, è ,stato
Il parere espresso, in considerazione dei gra~
vi peri,coli che possono derivarne all'attività
economica e turistica e alla salute dei citta~
dini delle zone ItalIane interessate, in modo
diretto o indiretto, a tale operazione della
attuazione del met'odo di «seppellimento »,
ritenuto supem.to dalla scienza ,e dalla tec-
nica (1895).

RISPOSTA. ~ Come è noto all'onorevole
interrogante, il Governo di Pari'gi ~ pur
smentendo la pericolosità dell'es,perimento,
negata, d'altro ,canto, anche d~g1i esperti
della Commissione EURATOM, presel1tita,
da Iparte francese, ai sensi dell'articolo 37
del Trattato istitutivo di detta Comlul1ità ~

ha deciso di rinviare l'e,secuzione del pro~
getto dI affolldamento nel MedIterraneo dene
scorie nLlcleari 'provenienti dal Centro di
Marcoule.

Il Governo italiano 'aveva comunque inte~
ressato, per il tr.armite dell' Am;basdata in
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Parigi, il Governo francese, ottenendo l'as~
sicurazione che:

1) mentre la quantità di radioattività
contenuta complessivamente nei residui, di
cui era 'previsto l'affondamento, è di CIrca
400 unità curie, nellaz,ona interessata la
radioattività im,edi,a,Iper chilometro cubo di
acqua marina, è leggermente superiore a
300 unità curie ;

2) anche nella quasi impossIbile ipotesi
che, nonostante l'ac'curatocondizionamento
dei recipienti, i residui in parola diffondes~
sera neUe acque circostanti tutta la loro
radioattività, non sarebbero superati ( va~
lori che sono normalmente ammessi per la
a,cqua Ipotabile;

3) un'apposita rete di nove stazioni
idrograflche francesi controlla, regolamente
dal maggIO scorso, le mamfestazIOllI radlOat~
Uve nel Mediterraneo, e ciò allfine dI,portare
a disposizione delle competenti Autorità ogni
utile dato 'per l'effettuazione dell'esperimell~
to progettato.

Desidero peraltro assicurare l'onorevole
interrogante che il Governo italiano ha sem,~
pre dedicato, e contmua a dedicare, la mag~
'giore attenzione al problema deU'affonda~
mento nel Mediterraneo di residui radioat~
tivi. Sarà opportuno ricordare al riguardo
le costruttive Iproposte che il Capo della De~
legazione italIana, senatore Foc,accia, ha
es,posto, in argomento, nel suo intervento al~
la I]iV Conferenza generale d,ell'Agenz,ia ato~
mIca mternazionale, sottolineando l'oppor~
tunità ehe detta Agenzia realizzi un siste~
(mia idoneo al controllo dell'affondamento di
tali residui edaprprofondisca l'esame di det~
to problema, con speciale nfenmento al
mari «,chiusi », come il Mediterraneo, isti~
i;uendo una efficace 'collaborazione, nella re~
lativaattività di ricerca e di ,studi, tra il
L'aboratorio di Monaco ed i Laboratori scien~
tifici italiani.

il 80ttose{!retano d'! 8tato

Russo

MAMMUCARl. ~ Al M1'nistro della pubblica

1:s'truzione. ~ Per cO'nos,cere:

i motivi per i quali non è stata ancor,a data
ri,sposta alla i'stanza presentata da tempo da~

gli insegnantI elementan pensIOnati al fine di
ottenere la estensione, nei loro riguardI, della
sentenza della II 'Sezione giurisdizionale della
Corte del contI espressa su ncorso della ins('~
gnante elementare pensionata Casali ;

quando ,potrà essere data disposizione, con
un ordine interno, al di'Pendente Uffido rpen~
sioni, affinchèsianc compilati i decreti di ri~
liquidazione secondo i criteri indkati dalla
Gorte dei conti in ba,se all'esame delle leg;gi
221 del 194,9'; 212 e690 del 1.9'52; 165 del
1>958; così da assicurare il tempestivo paiga~
mento degli arretrati e la giusta e legittima
rivalutazione delle pensioni a insegnanti ele~
mentari che hanno dedicato 30~40 e più anni
della loro 'vita alla scuola, e per i quali, data
la loro età avanzata, ogni ulteriore ritardo
può costituire un danno irrelparabile (1910)

RISPOSTA. ~ La recente decisione TI 15714

della 1]1 Sezione giurisdrzionale della Corte
del conti, su ricorso dell'insegnante elemen~
tare a riposo ,signora Angela Casali, è stata
a'Pplicata soltanto a favore della ricorrente.

Per gli altri casi analoghi, il Ministero ha
chiesto l'avviso della Ragioneria Generale
dello Stato, anche ai ,fini del conseguente one~
re finanziario.

Della stessa questione si sono interessati
gli onorevoli Buzzi, Rampa ed altri deputati,
i quali hanno presentato una proposta di
legge, attualm:mte all'esa:me del Parlamento ~

Atto della Camera dei deputati n. ,2361.

Il JJIllWif1 o

Bosco

MONTAGNANI MARELLI. ~ Al Ministro del
t~~rtsmoe dello spetta,colo. ~ Per saperE' se
non ritenga opportuno predi'sporre quanto ne~
cessario 'per reaJizzareal più presto uno
scambio di spettacoli fra il teatro alla Scala
di Milano ed il teatro Bolscioi di Mosca Tla~

le scambIO è VIvamente atteso daglI ambientj
culturali e, oltre ad mcrementare il già
grande rpresti'gio del nostro massimo teatro
lirico, aumenterebbe notevoLmente ]a cono~
scenza recIproca e l'amicIzIa fra i due Paesi
(1858).



III Legislatura

3203. SEDUTA

.~ 15149 ~

22 NOVEMBRE 1960

Senato della Repubblica

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

RISPOSTA. ~~ Al riguarda, si camunica che
è 'prevista un vialggia a Mas,ca del Savrinten~
dente dell'Elnte Autanama del Teatro alla
Scala di MilanO', Datt. Antanio Ghiringhelli,
per studiare, nel quadra degli scambi ì3Ultu~

l'ali itala~savietici, le ipassibilità e le madalità
di attuaziane di una scambia di spettacali fra
la 8calaed il T'eatro Balscioi di Ma8<ca.

In base agli elementi che sarannO' raDcalti,
la questione verrà impastata, per la :pratica
realizzaziane della scambia praspettata, sulla
base della redpracità prevista dall',accarda
culturale itala~savietica.

Il Sottosegretarw di Stato

SEMERARO

MON'rAGNANI lVIARELLI. ~ Al Ministro della

pubblica istruzione. ~ Per sapere se ,sia in~

faI'!illJata del 'pravvedimenta del ,Rettore del
Paliteenica di MilanO', cal quale si limitanO'
ad ,800 le i!scriziani al 'prima carsa e se l'ano~
revaIe MinistrO' non ritenga di daversi imfpe~
gnare a far annullare l'ille,gale ed incostitu~
zionaIe decreto ed a predi,sparre finalmente
quanta è necessaria per adeguare il Palitec~
nica alle esigenze di sviluppa del Paese ed
alla 'conseguente necessità di quadri tecnici
(1887).

RISPOSTA. ~ Si asskur,a l'anarevale inter~

raga:nte che il Miniistera nan ha mancata di
richiamare prantamente l'attenziane del Ret~
tare del Palitecnica di MilanO' sulla necessità
di evitare pravvedimenti che sianO' diretti a
limitare il numera delle iscriziani pressa la
Facaltà di ingegneria.

Per quanto cancerne il,patenziamenta delle
attrezzature scientifiche e didattiche, si fa
presente ,che, nel decarsa esercizio lfinanziaria
li959,~60,è ,stata erogata, in favar,e di quella
Atenea, uncantributa 'st:mardinaria di 300
miliani.

Ulteriari, adeguati ifinanziamenti Iper l'am~
'pliamenta dei lacali del Palitecnica patranna
essere ,cancessi ~ e a tal :fine sona stati Igià
preventivati ~ allorchè il MinisterO' dispar~
Tà dei malggiori stanziamenti previsti dal di~

segna di legge sul « Piana di sviluppo decen~
naIe della scuala », attualmente all'esame del
Parlamenta.

Il Mtmstro

Bosco

NEGRI. ~ Al Minis,tro dei lavori pubblici.
~ Per canascere se:

a) abbi,a avuta segnalaziani da,gli uffici
periferici del sua MinisterO' della grave situa~
zione di pericalO', manife,statasi in mpda pale~
se ed acutIssIma nel carsa dell'ultIma piena,
derivante a tutta la zana percarsa dal Min~
cia a valle del Gardae, in ,partkalare, allacit~
tà di Mantava, daHascarica delle 'piene d'A~
dige nel Garda realizz,ata can l'a:per,tura della
galleria Mari~T:arbale e ciò a 'conferma di
quanto ri,petutamente fatto ,presente dall'in~
terrogante can precedenti interragazianie can
ordini del giarna illustrati nel carsa dei dibat~
bti sul bilancia dei Lavari pubblici, altre che
con innumerevali segnalazioni uffieiase, scrit~
te e verbali;

b) intenda dare immediata attuaziane a
valide pravvidenze tecniche di emergenza cIi~e
cansentana di scongiurare tale pericala inat~
tesa che sia partata a termine la sistema~
ziane dell'intera sistema idrka interessata;

c) intenda im,primer'e a tale sistemaziane
la massima celerità, rivedendO' i telffirpi tec~
nici e di mnanziamento attualmente adattati
che si rivelanO' ogni 'giarna ,più inadelguati 'al~
l'urgenza delle apere in ralp'parta all'aumen~
tata 'pericolasità derivante dalla lara ritar~
data esecuzione;

d) intenda adottaTe una sa1uziane im~
medi.ata per la sistemazione dei cosiddetti la~
ghi di Mantova, in mO'da da Igarantire la si~
curezza della città e consentire l',eseouziane
di altre opere vitali, quali strade e fognature,
subardinate a detta sistemazione (1863)

RISPOSTA. ~ La grande si'stemaziane Gar~
da~Mincia~A,dige~ Tartara~Canalbianca~Pa di
Levante ann:ove]}8! lira i 'prapri lfini anche la
regalaziane dei laghi di Mantova, con il pre~
vista incrementa del deflussO' dal bga di Gar~
da, da partare a 200 me/sec. in confranta de~
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gli attuali 100 mc/sec.e da condurre al Po
attraverso il diversivo del Mincio, però di~
stolto dai laghi di Mantova, i quali verranno
difesi dal rigurgito del IPo 'con uno sbarra~
mento del Mincio, a costruire nella zona di
Formi1gosa a valle dei lalg1hidi Mantov,a.

Detto sbarramlento potrà essere costruito
soltanto dopo l'apertura del oanale Fissero~
Tartaro, il quale ,avrà la funzione di scari~
catore delle acque dei Iaghi di Mantova e di
importantÌissim!avia navigabile, in sostituzio-
ne del Mincio, iper il traffico del porto e del
centro industriale di M,antova.

I lavori 'per le dette realizzazioni richie-
dono una buona esecuzione, ma i tempi tec~
nici, benchè spinti, non possono eSS81'emag~
giormente accelerati.

Il funzianamento della galleria è stato li~
mitato quanto più ,possihile al fine di rag~
giungere il necessario 'scolmo della piena
dell'Adige,senza superare il livello delle a,c-
que del lago il quale era :stato raggiunto in
tanti altri periodi precedenti al funzionarrnen~
to della galleria.

D'altra parte lo scarico nel Mincio e quindi
nei laghi di Manto'Va ha 'Oscillato fra i 100
e i 90 mc/sec. e quindi nan ha superato quello
sempre adottato negli ultimd anni nei Iperiodi
di a0que alte del lago di Garda.

I la'ghi di Mantova sono stati portati ad
un alto livello, ,più ,che altro per effetto del
rigurgito del Po, senza, però, che detto li~
vello ahbi,a 'ra'ggiunto le quote catastrofkhe
di altre volte: infatti nel 1951 il lalgo supe-
riore di Mantova raggiunse la quota di
m). 3,69, mentre ultimamente è arrivata a
m. 1,42.

Preme, però, mettere in grande evidenza
l'imlportanza della effettuata manovr,a di de-
capitazio'lle della Ipiena dell'Adige, che alle
ore 5 del20 settembre 19160aveva mggiunto"
all'idrometro di Trenta, una altez'za di m. 5,79
con una portata intorno ai mc/sec. 2000, per
cui, se non fosse stato effettuato lo scolmo,
avrebbero potuto ripetersi, moltiplieandosi, i
di'sa'strosieventidel 1,882 nei riguardi delle
basse Ipianure del Pol'esine, con danni cO'llsi-
derevolis,simi.

Non si 'ritengono, pertanto, ,adottabili prov~
vedimenti di carattere ,provvisorio atti a si~

stem:are la ,situazione dei lalgihi di Mantova,
perchè troppo connessa a tutti :gli altri p'ro~
blemi ai quali si è fatto cenno.

n 8ottosegretarw di Stato

MAGRÌ

NEGRI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e
dell',agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-
S0ere le ragioni 0he hanno determinato la so-
spensione dei lavori di lsistemazione delle
difese del fiume Chiese nella zona dell' Aso-
lano (Manto'Va) da anni dichiarate urgenti ed
indispensabili e rivelatesi ormai non procra-
stinahili in 'questi giorni di Ipiena, ,con danni
gravissimJi alle colture e situazione di 'Peri~
colo gravi8simo 'per l'intera zona;

per richiamare l'attenzione del Governo
sull'esigenza di non rinvi,are le opere suddet~
te alla ,esecuzione di «,piani generali» di 'cui
da anni si Iparla :ma di cui non lsi vede alcun
serio inizio di esecuzione, mentl'e il regime
torrenziale del fiume Chiese richiede illter~
venti immediati;

per chiedere un pronto ed adeguato inter~
vento al risarcimento del danno che tenga
conto della ,particolare 'situazione di depres-
sione economica della zona, quasi totalmente
agricola (1896).

NEGRI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici

e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-
scere :

a) per quali 'ralgioni non ,si :è provveduto,
nel 'corso di ben otto anni, ,ad effétuare OIpe're
di sistemazione deUe di::f'esedel fiurme Oglio,
dichiarate indis'P,ensabili e urgenti sin dal
1953, in occasione di una rotta che ipro'Vocò
gravi danni nella zona di Canneto 'sull'Oglio
(Mantova), talchè nella stessa zona si sono
ora verificate due rotte ,succeslsive nel v01ge~
;re di tre settimane;

b) se in ciò vi siano r8Siponsabilità speci~
fiche, oltre a ,quella evidente che deriva allo
Stato ed ai Comuni per la carenza di una
programmazione ,che, in un quadro genemle
di opere pubbliehe, assegni la dovuta :pdorità
,a 'quelle fondamentali .per 1a difesa €lem€n~
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tare della vita, delle cose, delle coltivazioni e
degli averi dei cittadini;

per chiedere:

a) che Slano da'te di,s.posizioni perchè,
con mezzi ade:guati e massicci interventi, si
provveda alle opere di emergenz,a .pe,r scon~
giurare il ri:petersi di rotte e limitare i danni. ,

b) che sia effettuata una rigorosa inda~
gine intesa ad accertare e stabilire se l'in~
tervento degli organi competenti fu, sin dalla
fase inizia~e,tempesti'vo ed adeguato;

c) se fu corretto affidare l'esecuzione
delle opere di tamponamento '3 privata im~
presa e se l'attrezz:atura tecnica e l'efficienr.l:l
organizzativa della stessa erano tali da d'arla
apparIre adeguata al 'compito partwolarmen~
te urgente ed impe'gnativo;

.per invitare:

,al pronto e ,pieno risarCÌimrento dei rgra~
vissimi danni materiali, specie per le fiorenti
colture specializzate a vivai di alberi Ipregi'a~
tr, per quest'ultime provvedendo alle necessa~
rie modificazioni legislative e normative ,che
ne rendano :poss.ibile il risarcimento in mi~
sura equa rispetto alla particolarità del dan~
no (1897).

RISPOSTA. ~ Si fornisce un'unica risposta
anche ,per conto del Ministero dell'agricoltura
e foreste alle due suuiportate interrog2"~
zioni, le quali si riferis.cono ad uno stesso
argomento.

I lavori lungo le arginature di 2a categoria
del fiume Chiese, attualmente incorso a cura
dell'uffido del Genio civile di Mantova sono,
stati sospesi soltanto quando le condizioni del
fiume, a ca'usa delle recenti Ipiene, non con~
sentivano la regolare esecuzione dei lavori
medesImi.

Tranne tali sospensioni, deterllTIinate da
causa di forza mag1giore, i lavori di che trat~
tasI hanno 'avuto, sma ad ora, un normale
ritmo di esecuzione.

P,er la sistemazione generale di tale 'Corso
d'acqua questa Amministrazione ha ,già fi~
nanziato, ai sensi della legige 24 luglio 1,9;59,
n 622, lavori per un com,p1e&sivoimporto di
duecentodieci milioni; dando. così, inizio ad
un'opera di regolamentazione dell'alveo del

ripetuto fiume; opera che, in base a pro~
getti ,già in corso di studio, potrà esser'e ipor~
tata a compimento.

Per quanto SI riferisce al fiume OglIO,
si fa :presente che questo Ministero ha già
finanziato, con i fondi assentiti dalla legge
9 agosto 1954 n. 638, lavori per la sistema~
zione di tale corso d'acqua, Iper un importo
di trecentotrentuno milioni. Oon tali lavori,
parte già eseguiti, e p'arte attuaLmente in
corso di esecuzione, si è dato inizio ad una or..
ganica regolamentazione dell'Oglio.

A tal fine, con i fondi di cui alla legge
24 luglIo 1959, In. 6122, sono stati autorizzati
altri lavori, Iper un importo di duecelntoventi
milioni, riguardanti la costruzione di una
nuovaarginatura in sinistra del fiume in
parola, da Canneto al segnale di guardia nu~
mero 13 ed il rialzo e l'ingrosso dell' argina~
tura, sempre in sinistra, da S. Michele in
Bosco 'al segnale di guardia n. 15,5.

L'inizio di questi ultimi lavori, dichiarati
ungenti ed indifferibili, non subirà alcun
ritardo.

Infine, sempre per il ri'petuto fiume Oglio,
sono in fase di elaborazione progetti per com..
plesslvi duecentoquarantatre milioni, che 'pre~
vedono lavori vari di l'ingrosso e rialz.o di
angini e sistemazioni varie. Per quanto si
riferis'ce alleesondazioni del Chiese e del~

l'O gli o, verificatesi nello scorso settemlbre,
che hanno allagato estelse superfici di terre~
ni coltivati, a1pportando un danno non supe~
riore, comunque, al 50 'per cento della .pro~
duzione lorda, si informa che l'ufficio del
Genio civiJe di Mantova intervenne pronta~
mente ,con tempestiva efficacia e con ade~
guatezza di mezzi, cosicchè i danni potettE'~

l'O essere, in breve te:mp'O, circoscritti.
11 Ministero deJl'agricoltura e foreste, per

la parte di !propria competenza, informja di
aver imipartito disposizioni all'Islpettorato
agrario di Mantova perchè nella concessione
di 'contributi nella s:pesa per l'acquisto di
sementi selezionate e nella distribuzione gl'a~
tuita di sementi foraggere, ai sensi della
legge lO dicembre 1958, n. 1094, sia aCiCOirdata

la priorità ai coltivatori più danneggiati.

n Sottosegretario di Stato

MAGRì



Senato della Repubblica III Legislatura

320" SEDUTA

~ 15152 ~

22 NOVEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

P ARRI (!GATTO, ,PALUMBO Giuseppina). ~

Al PresÌJdente d,d Consiglio d,ei ministri e al
Ministro dell'interno. ~ Gli interroganti in~
terpretando uno stato d'animo d'allarme su~
scitato nella popolazione siciliana dagli episo~
di di violenza materiale e morale, ehe de~
nunziano apertamente una sistematka pres~
sione di 'gruppi mafiosi sulle :possibiIità di
espressione della v'Olontà popolare,

chiedon'O al Governo quali provvedimenti
abbia preso e intenda prendere affinchè la
prossima consultazione elettor,ale si svolga
nelle ,provinde occidentali siciliane in una
,atmosfera di effettiva libertà e legalità nel
'pieno rispetto dell'autorità delle leggi dello
Stato (1901).

RISPOSTA. ~ Si ris,ponde per ragioni di
competenza, anche per conto della Presidenza
d,el Consi,glio dei' minis,tri.

Non risulta ehe nel 'con~o della recente
campagna elettorale si siano verificati, nelle
provincie della Sicilia occidentale, atti di
violenza materiale e morale, diretti ad im~
pedire la libera e'spressione della volontà po~
polare. Nessuno stato d'allal1me è stato 'av~
vertito in proposito nelI'opinione ~mbblica,

In questi ultimi tempi, le condizioni genew
rali delIa sicurezza pubblka in dette pro~
vincie non ha subito alcun peggioram3nto nfo
sono da lamentare reerude:scenze criminose.

L'attività prOlpagandisti1ca dei ,partiti, an~
che se condotta con vivacità, non ha dato
luogo ad incidenti e si è svolta ordinatamente
in un clima di reciproca tolleranza.

Gli organi di P. S. hanno esercitato la mas~
sima vilgiIanza 'Pergar.antire ,a tutti i par~
titi il 'pieno eserdzio delle libertà di riunione
e di parola.

n Sottosegretario di Sta-to

BISORI

SCAPPINI (BITOSSI, 'RISTORI). ~ Al Mini~

stro dei lavo-ri pubblici. ~ Per sapere se non
ritenga necessario disporre affinchè venga
favoff~volmente accolta la richiesta presen~
tata dal Comune di Vkchio del Mugello (Fi~
renze) al Provveditorato regionale delle ope~
repubbliche delIa 'Doscana al fine di ottenere

!'inclusione nel programma delle opere da fi-
nanziare in base alla legge 27 luglio 1957, nu~
mero 635, della costruzione della strada di
allacciamento del Comune di Vicchio ana
stazione ferroviaria del FornelIo (linea Fi-
renze~Faenza) e eon la strada ~rovinciale del-
la «Faentin'a» al paese della Colla di Gasa-
glia.

Il Comune di Vi0chio è stato incluso neno
elenco dei Comuni montani ~ a nOI'llThadel~

l'articolo 2 del Regolamento 1,6 novembre
1952, n. 1971, per la esecuzione della legge.
n. 991 ~ e fa parte del Consorzio di bonifica
della Vial di Sieve, riconosciuto ,con il de~
creto interministeriale 14 febbraio 1953.

Per le sue ,precarie condizioni 'economiche
e per il crescente iilTIJmiserimernto della po~
polazione, continuamente in diminuzione, il
comune di Vkchio può essere classifkato
in «zona economlicamente depreslsa» e [JO~
trebbe essere ammesso a benefidare della
leg1ge 25 lugli'O 1957, n. 63,5, usufruendo
dell'interv'ento statale per eompiere un'opera
di notevole interesse, come è quella della co~
struzione della strada di cui so~ra (1876).

RISPOSTA. ~ I fondi assentiti 'Per la legge
10 agosto 1950, n. 647, e successive integra~
zioni, sono stati tutti impegnati nelle opere
già ,prograrn.mate.

N on è, pertanto, .possibile dis,porr.e il fi~
nanziamento della costruzione deUa strada
rkhiesta dagli 'Onorevoli interroganti, la
quale pr,evede la complessiva spesa di tre~
centoquaranta milioni.

Si può, cO!lllJunque,assicurare ohe la pro~
spettata necessità sarà :presa in esame nella
eventualità di nuove autorizzazioni di speS8
da utilizzare per le zone depresse.

Il Sottosegretario di FJtato

MAGRÌ

TOLLOY. ~ Al Ministro del turismo e dellO'

spettJacolo. ~ P'er conoseere il pensierO' uf~
ficiale ,dell'attuale Governo sulle cause ~h~,
hanno provocato lo squallido svolgimentQje fa
deprimente conclusione della Mostra cine~
matografica di Ve'll€ziçl. 1::'.sui procedimenti
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che intende segUIre :per rilportare l'lEnte del~
la Biennale a condizioni di dignità e dI au~
torevolezza che solo uno statuto democratico
può assicurar.e; e in parti<Colare per conoscere
se non ritiene atto pregiudiziale a qualsiasi
azione di normalizzazione la decadenza de]
senatore Ponti dalla carica di comm~ssario
dell'Einte, decadenza comandata, oltrechè dal~
l'esito disastroso della mostra, dalle unani~
mi dimissioni, res'ponsabilmentepresentato
prima dell'inizio di essa, dal comitato dicon-
sulenza a suo tempo insediato quale elelffilento
f:ondamentale di integrazione della Igestione
cammi.ssariale (1847).

RISPOSTA. ~ Alla luce dei fatti la XXI
Mostra Internazio.nale d',Arte Cinematografi~
ca di Venezia ha corrisposto adeguatamente
al principio informatore della maSSIma li-
bertà di espressione, idi idee e di linguaggio
dell'opera d'arte lfihnistica ed il programma,
da es'sa presentato, ha offerto, se non in senso
assoluto, perlolffieno in senso rel'ativo, il me~
glio della produzione cinematografica di que~
st'anno, tenendo 'conto delle prelazioni o.pera~
te da tutti i festival .che hanno preceduto
quello di Venezia.

Un datoposiUvo è costituito dal buon li~
vello medio dei films in concorso, runche se
non sono state molte le opere di eccezionale
livello artistico, e ciò è da ascriversi allacir~
costanza .che la situazioneattuaIe della Mo~
s:t.ra è ben lontana, a 'causa del moltiplicarsi
dei festival, dalla condizione di privilegio,
nella scelta deUe Ipellicole, di cui essa fino
ad alcuni anni fa godeva.

Pur essendo impossibile reperire oggi sul
mercato mondiale, per i motivi di cui sopra,
quattordi.ci films inediti (tale 'è il num,ero dei
films che possono essere amjmessi a concor~
l'ere), che costituiscano. altrettante opere d'ar~
te, ,e presentandosi, di conseguenz.a, molto
arduo il lavoro della CO!IT1Jmissionedi sele~
zione, è da notare che hanno partedpato al
concorso films di eminenti registi, i eui nomi
sono legati ad opere di alto livello, quali ad
esempio l'amerkano Wilder, i francesi La~
morisse e Cayatte, il giapponese Kotayaschi,
il polacco Fard, l'inglese N eame e 'gli i.taliani
Visconti, Pi,etrangeli, Maselli.

Altro dato positivo dello svolgimento del~
la XXI Mostra è stato il vivo interesse ed i
consensi con cui il pubblico iha seguito la
proiezione e la non indifferente partecipa~
zione di personaEtà della ,cultura e dell'arte.

RiguardoaU'altra parte della interrogazlO~
ne, è da tener presente, come è noto, che
in accoglimento del proposito del senatore
Ponti di lasciare la ,carica di COll1lID~ssario
'straordinario dell'Einte della Biennale, è sta-
to ricostruito Il Consiglio di ammmistrazio-
ne dell'Ente stesso.

La ricostituzione dell'origano predetto è
avvenuta ~ nè poteva essere altrImenti ~

se,condo le diSiPOsiz,ioni della legge attual~
mente vilgente.

Il provvedimento adottato, con il quale è
succeduta una ge,stione normale a quella
straordinaria, non significa che il Governo
non avverta la necessità di una riforma della
Biennale; il progetto governativo, già ela-
borato sulla base dei lavori di una appo~
sita cOlIlliITli8sione,sarà rapidament,e messo
a .punto, tenendo anche conto delle Ipropo8te
di legge di iniziativa parlamentare e del :pa~
l'ere del rico8.titurto Consiglio di ammini-
strazione dell'Ente in questione.

Il Sottosegretano dt Stato

SEMERARO

VALENZI. ~ Ai M~nistri della sanità e del
lavoro e della previdenza somale. Per cono~
8Cel1e quali misure intendano adottare per
richiamare al rispetto della legalità, della
libertà d'organizzazione e della vita demo~
cratica degli o~gani ,collettivi di ammini,8tm~
zione, il COmJmi88ario Iprefettizio degli 08p'e~
dali riuniti, dotto Baldini,che con delihera~
ZlOne del 3 ago8to 1960 ha 8ciolto il consiglio
di a:m:miÌnistrazione della Cassa mutua in-
terna (C.A.S D.O.R) del .per8ouale, che da
sei anni funziona salggiamente con .piena
80ddisfazione di tutti glI i8critti, ha imrpo8to
con la forz,a la 8ua decisIOne, chiamando per~
8ino la PubbJi.ca Sicurezz,a in suo alp,poggio
per ottenere la consegna della Mutua .pur non
avendo la capacità giuridica e la volontà di
operare in tal modo; e quando intendano
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por finalmente fine ad una amministrazione
straordinaria che dura da ben otto anni e
che, più di una volta, ha dimostrato di non
rispettare l più elementari princìpi della le~
galità democraUca (1833).

RISPOSTA: ~ Si risponde quanto 'segue
anche a nome d21 Mmistero del lavoro 8
del.la previdenza sociale.

Nell'anno 1954 1a Amministrazione de~
gli aspedalI RiumtI di N apolichlese aUo
I.N.A.D.E..L. Il rilasclO di apposita delega per
poter provvedere dIrettamente all'erogazione
dell'assistenza s,anitaria a favore dei propri
dipendenti e familiari.

La richiesta deLega fu concessa ,ed all'uo~
po lakmministrazione sottoscrisse un ca~
pitolato con il quale si impegnava a tenere
una contabillltàseparata, il più possihile det~
tagliata, delle erogazioni assistenziali, sì da
consentire aII'I.N.A.n.E.L. di rIlevare in
qualsiasi momento i datI relativi all'assi~
stenza erogat1a assoggettandosi alle ispezio~
ni 'ed ai controlli eventualmente disposti da]..
]'I.N.A.D.E.L.

Pertanto, ,l'Amministrazione degli aspeda~
li Riuniti adottò la delibera ,n. 171 del 6 feb~
braio 1954, approv,ata da] Comitato provin~
dale dl assistenza e heneficienza nella sedu~
ta del 19 febbraio detto al n. 22043 ~ Div.
0.0.. PP.

E' necessario rilevare che, in virbù della
convenzione stipulata con l'I.N.A.D.E.L. a se~
guito della corncessa delega, l'Amministrazio~
ne ospeldaliera si assuns,e per intero la respon-
sabilità di ,amministrare il complesso dei
contributi assistenziali versati da essa e dai
dilpendenti a norma di legge, con detrazioni
del 12 per cento a favore dell'tE,nte delegante
quale contributo ,per le 'spese generali.

Per l'espletam~nto del mandato l' Amlffii~
nistrazione provvide allanom:ina, ,eon l'in-
carico di ,predisporre quanto necessario per
l'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Su ,proposta di detto Comitato fu dato vita
ad una associazione di fatto, denomin,ata
G.A.S.D.a.R. (Cassa Assistenza Sanitaria
Dipendentl aspedali Riuniti di Napoli), per
gestione della quale è stata prevista la crea~
zione di un Consiglio di amministrazione di
cinque membri, di cui quattro eletti dalla

Assemblea dei ,soci ,ed uno di nomina della
Amministrazione aspedaliera.

Il sistema m tal modo ,adottato per la
el'Ogazione dell'assistenza sanitaria ha fUTI-
zionato ,per dIversi anm, tuttavia, in prosie-
guo di tempo, l'AJmministrazione ha dovuto
constatal1e che tale formula la poneva Inella
impossibilità di poter assolvel1eai comlpiti ed
agli obblighi tutti ,che le deriv,ano dalla de-
lega ricevuta dall'I.N.A.D.E.L. e dagli impe~
,gni assunti eon la sottoscrizione della con-
venzione e del relativo capito],ato, principal-
mente perchè veniva praticamente estromes-
sa dal controllo dei fondi di g;estione e della
assistenza stessa.

Di cons,e'guenza l'Amministrazione OSlpe-
daliera, quale Ente delegato ed unico res:pon-
sabl],e nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. della
perfetta reahzz,azione degli scopi previsti
dalla dE!lega ricevuta, è venuta neHa ,determi~
naZlOne di far rientrar,e l'asslstenzasanita~
ria, attuata attraverso 1a C.A.S.D.a.R. (or-
gano privo di qualsIasi personalità giuridi~
ca), nei limitI della delega ricevuta.

Per la attuazione di tale scopo 1'Atmmini-
strazione ospedaliera, avendone tutti l po-
teri, ha adottato, ,con delibera n. 714 del
3 algosto 196.0, il provvedimento di nomina
di un Commissario straordinario con l'in-
carico di provvedere, per un Iperiodo limita-
to di tre mesi, alla gestione dil1etta della Cas~
sa Mutua, e di Ipredisporre altresì, nel frat-
t,empo, una nuova regolamentazione per 1a
erogazione dell',assistenza sanitaria ai dIpen-
denti e familiari degli aspedali RiumtI m
conformItà di quanto previsto dalla delega
ricevut,a e da,l capitolato sottoscritto.

Da quanto sopra ap'pare chiarO' ehe non vi
è dubbio alcuno sulla perfetta 1egittimità
del 'pmvvedimento adottato dall' Amministra-
zione aspedaliera, che ha il solo scopo dI tu-
telare gli interessi dei ,propri dipendenti,
che hanTIo optata per l'assistenza s,a,nitaria
delegata, mediante una migliore organizza-
zione del servizio, salvaguardando in pari
tempo le responsabilità che le derivano dagli
impegni assunti con l'I.N.A.D.E.L.

Per quanto riguarda le pr,emure rivolte
per la ricostituzione 'd;ell'amministrazione or~
dinaria dell'Elllte, si fa 'presente che la 'ge-
stione ,commissariale degli Ospedali Riuniti
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di Napoli, resa,si necessaria per asskurare al
complesso oS1pedaliero una efficace azione
armministrativa, diretta a dare all'Ente una
efficac1e organizzazione tecnico~amm.inistra~
Uva, si è dimostrata partkolarmente oppor~
tuna, ess,endosi ,conseguiti risultati veramente
lusinghieri attraverso l'opera profkua de1gli
amministratori ,che si sono succeduti.

Essendo tuttora in corso la com\ple'ssa
opera di riarrnmodernamento e potenziamen~
to di detto nosocomio, non si è ritenuto fi~
nora o'ppor:tuno proc,edere alla nomina del
normale organo ra.plpresentativo della Pia
Istituzione.

Alplpena la situazione lo consentirà, si prov~
vederà alla ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione deWElnte.

Il Mmtstro

GMRDINA

ZACCARI. ~ Al Pr'esidente del Consiglio

de~ ministri ed al Ministro degli affari este~
ri. ~ Per sapere se non ,gIUdichino neces~
sario ed urgente intervenire uffkialmente
presso il Governo della IRepubblica francese
per scongiural1e il pericolo incambente sulle
popolazioni, sul turismo. e sul patrimonio it~
tico del mar Li:gure, causa la progettata im~
,lIlljersione da :parte del Commissariato del~
l'ener,gia atamica, a .partire dai prossimi
giorni di ottobre 1960, di 6.500 fusti di sco~
rie radioattive Iproveni,enti dal centro di
IMarcoule, ad 80chilometri dalla costa tra
Antibes e la Corsica.

L'interrogante desidererebbe conoscere, nel
caso che il Governo italiano fosse stato in~
tel1pella:to, quali 'garanzie il Governa fran~
cese ha dato ese le stesse ,garanzie sono
state corroborate dal competente 'pal1ere di
tecnici le scienziati italiani.

Risulta all'interrogante che tutte le au~
torità locali della Costa Azzurra e della Cor~
sica, vivamente e profondamlente preoc'cupa~
te, hanno protestato presso il loro Governo,
al quale hanno chiesto la non effettuazione
deWesperimento, suffra-gando la loro tesi coi
risultati della Conferenza internazionale di
Mona'co tenutasi nel novembre del 1959. L'in~

terrogante giudi,ca che il Governo Italiano,
dovrebbe tentare di impedire che, a soh 80
Kim. dalla costa nella zona litoranea più 'po~
polosa e ,più turistica del Mediterraneo, av~
venga il temutoes1perirmento, nella doverosa
salvaguardia degli interessi turistici ed itti~
ci e della tranquillità di tutte le popolazioni
dell'arco del mal' Ligure, soprattutto della
riviera occidentale direttamente interessata
tanto quanto la Costa Azzurra franoese.

E' vero infatti che in altre ,parti del mondo
sono già avvenuti tali esperimenti, ma in~
nanzi tutto a notevolissima distanza dalla
costa ,ed m zone ,non così mteressate al tu~
risma ,come le coste mediterranee. E' da te~
mere che gli effetti ,psicologici sul turismo
siano per essere gmvi,anche se le autorità
possono dare garanzie, che però non convin~
cono quando si leg,ge sulla stampa francese
ohe ad intervalli regolari (2 vone per anno)
saranno. ccmpiuti sopraluoghi ,al quali sa~
l'anno invitati anche telcnici italiani, allo sco~
po di verificare le variazioni nel grado di
mdioattività delle acque (1889).

RISPOSTA. ~ Come è nato all'Onorevole

interrogant~, il Governo di .Parigi ~ pur
smentendo la pericolosità dell',esperimento.,
negata, d'altro canto, anche dagli es.perti del~
la Commissione EURATOM, presentita, da
parte francese, ai sensi dell'art. 37 del Trat~
tato istitutivo di detta Comunità ~ ha de~

ciso di rinviare l'esecuzione del progetto di
affondamento nel Mediterraneo delle scorie
nucleari ,provenienti dal Centro di Marcoul,e.

,Il Governo italiano 'av.eva comuruque inte~

l1essato, per tramite dell' A1mbasciata in Pa~
rÌigi, il Gaverno francese, ottenendo l'assku~
nazione che :

1) mentre la quantità di l'adia attività
contenuta complessivamente nei residui, di
cui era previsto l'affondamento, è di circa
400 unità ,curie, nella zona inter,essata la ra~
dioattività media, :per chilometro cubo di ac~
qua marina, è leg,germ'ente superiore a 300
unità curie;

2) anche nella quasi hn1possibile ipotesi
che, nonostante l'accurato 'condizianamento
dei recipienti, i l'esidui in parola diffon~
dessero nelle acque circostanti tutta la loro
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radioattività, non sarebbero superati i valori
che s'Ono normalmente ammessi per l'acqua
potabile;

3) un'apposita r,ete di nove stazioni idro~
grafiche francesi 'controlla, regolarmlente dal
maggio scorso, le manifestazioni radioatti~
ve nel Mediterraneo, e ciò al fine di :p'Ortare
a dislposizione delle competenti Autorità ogni
utile dato ,per l'effettuazione dell'esperimento
progettato.

Desidero Iperaltro assicurare l'Onorevole
interrogante ohe il Governo italiano ha sem~
pre dedkato, e continua a dedicare, la mag~
gi'Ore attenzione al problema dell'affoillda~
mento nel Mediterraneo di ,residui radioatti~
vi. Sarà opportuno ricotda:re al riguardo le
costruttive ,proposte ,che il Capo della Dele-
gazione italiana, senatore Focaccia, ha es[pO-
sto in argomento, nel suo intervento alla IV
Conferenza g,enerale dell'Agenzia AtomlC'a In~
ternazionale, sottolineando l'oprportunità che
detta Agenzia realizzi un sistema idonea al
controlla deH'affondamento di tali 'residui
ed rupprofandisca l'esame di detto Iproblema,
can speciale riferimento ai mari «,chiusi »,
come il Mediterraneo, istituendo una effi~
cace collaboraziane, nella relativa attività
di rkerca e di studi, tm il Laboratoria di
Monaca ed i Laboratari scientifici italiani.

Il Sottosegretarw di Stato

Russo

ZANONI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Ri~

sulta all'interrogalnte ohe «1' Associaziane
10mbarda famiglie numerose» cop .sede a
MIlano in via ,s. Antonio, 5, ha inviata ,ai sin~
daci di V,arese, Como, Sondrio, Bergamo,
Brescia, Cremona, Lecca e 'Busta Arsizia una
circalare con la quale si sallecita dai suddetE
uffidali di Gave:m'O la traSlmissione degli
elenchi delle famiglie Inumerose residenti nei
comuni stessi.

La richiesta viene mativata came segue:
« poichè la competizione elettarale del 6 no~

vembre 19160riv,este carattere leminentemen~
te politico tanta da far !presagire da alcuni
partiti una svalta politica nel nostra Paese,
la Presidenza regionale conta di interve~
nire, ,con tutto il/pesa dei suoi 37.127 a,ssa~
dati, al buon esita per l'affermazione delle
liste D.C. La ,preghiamo quindi di volerci
fornire detti elenchI, pokhè il materi,ale
propagandIstica è stata a,pprontato, per sol-
lecitare il vato delle famiglie all'unico par-
tita che nel sua progra'l11jma ha la difesa del-
la famiglia e speciali provvidenze per quelle
num:erose ».

La stessa ,circolare asserisce di essere in
passesso «dei nominativi 'con il relativa re-
capita di tutte le famiglie numerose esistenti
nel Camune (Milano) ffilediante dislpasiziani
date dal Segretario provincIale della D.C'.
di Milano, d'OttoMareora, ai sindaci democri~
stiani della Pravincia milanese facilitandoci
anche il 'compita di pater contribuire alle
prossime oompetiziani elettorali.

L'interrogante chiede pertanto di cono~
seere :

1) 'se i ,sindaci possono, in base alle at-
tuali no:rnne sulle ,anagrafi, trasmettere elen-
chi di cittadini a di famiglie ad Enti im-
provvisati per le nelcessità partitiche delle
elezio'ni. E ciò ,per di più con onerefinan-
ziario dei comuni stessi;

2) con quale veste amministra:tiva il ,ge~
gretario 'di un partito politico dia disposi-
zionj ai Sinda1ci della pravincia per il com-
pimenta di atti riserv:ati, all'insaputa dei <Cit-
tadini interessati che patrehbera anche non
essere consenzienti (1856).

RISPOSTA. ~ Dall!e informazioni assunte è
risultata che il solo Comune di Busto krsi~
zio ha aderito alla .riohi'e,sta di fornire l'elen~
co delle famiglie numerose.

Ai sensi della le,gge sull'O'I1dinamento delle
anagrafi della papolaziane residente, -gli atti
ana:grafici soma atti Ipubblid.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI


