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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R lE S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia l.ettura del p.rooesso verbale della
seduta del 25 novembre.

V A L E N Z I, Segretario, dà lettura
del processa ve.rbale.

P RES I D E N T E. Non eSSìendovios~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi daHa Camer,a dei !deputati

P RES I D E N T E. ComunicO' che il
Presidente deUa Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti ,disegni di legge:

«ModMiche in materia di tasse di radio~
diffusione» (1173~B) (Approvato dalla 5a
Commissione permanente del Senato e mo~
diNcato dalla Camera dei deputaU);

«Madifica .dell'articola 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, in materia di pensioni dell'assicura~
zione obbligatoria per l'invalidi,tà, la vecchiaia
ed i superstiti» (1314), d'iniziativa dei depu~
tati Toros ed altri e Bettoli ed altri.

Questi disegni di le,gge saranno stampati,
distribuiti ed -assegnati arUe Oommissioni
competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni 'permanenti

P RES ,I D E N T E. CCiffiunico che il
PI1esidente del Senato, valendosi della facoltà
conferitagli dal Regolamento, ha deferito i
seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 2a Commissione permanente (Giusti~
zia e autorizzazioni a procedere):

«Disposizioni relatIve al personale della
Magistratur,a» (1294);

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, tra,sporti, poste e telecomunicaziani
e marina mercantile):

« Provvedimenti diretti a favorire l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà della
abitazione» (1296), d'iniziativa dei senatori
Battista ed altri, previ pareri della la, della
2a, della 5a, della 9a e della loa Commissione;

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

« Finanziamenti a favore dell'industria se~
rica » (1292), previo parere della 5a Com~
mislsione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. OomunicoClhe
sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della ,la COIillmissione permanen~
te (,Affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno), dal senatore Baracco sul dise~
gno di }.egge: «Proroga del termine stabiE,to
dalll'artiwlo 1 della legge 22 dicembre 1959,
n. 109.s, relativo alle di,sposizioni sulla ci~
n~matogrtalf~a» (l226), di iniziativa del se~
naltore Schiavone;

a nome deHa 9a Commissione perma~
nente (Industria, commercio inter,no ed este~
ro, turismo), dal senatore 'Turani sul dise~
gno ,di legge: «Disposizioni Isull'as,sicurazio~
ne contro rischi speciali e sul finanziamento
di prodotti nazionah costituiti in deposito a,l~
l'estero e deicre.diti derivanti dalla loro ven~
dita, nonchè di lavori esegui,ti all'estero da
lmprese nazionali e dei relativi crediti»
(9'42).
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Quest.e relaziani sarannO' stampate e di~
srtribuite ed i rela,tivi disegni di legge sa~
l'annO' iscritti all'ordine del giarna della pros~
sima seduta.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L' ardine del giarno
l'eca la svalgimenta di interra~azioni.

Comunica che ,l'anal'evale SattO'segretana
dI Stata per la marina mercantile, ha chie~
sta che le interl1ogaziioni rivO'lte al MinistrO'
della malrina mercantile Viengana discus,se
per prime davendo egIi recarsi alla Camera
dei deputati. Se nan ,si fannO' osservaziani,
casì rimane stabiLita.

Si dia lettura della interrogaziane dei s,e~
na,tari PalermO' e Va,lenz,i al Mini'stro della
marina mercantile.

V A L E N Z I, SegretariO':

«Per conascerese sana esatte le ,natizie
che hanna allarmata gli ambienti portuali
e le cate~arie e,canomiche interiessa,te circa
la soppressione delle ,unee per l'Africa Orien~
tale e pelr il Nord Africa propria mellltr,e si
offfiona al nos.tra Paes,e più 1,ar,ghepaslsibilità
di ,scambi can i paesi ,dell'Africa e mentre
altri popali di quel cantinente stannO' per
r:aggiun~ere la lara indipendenza aprendO'
nuovi s.bocchi alcammercio estera nel Me~
diter,fianea» (715).

P RES I D E N Tg. L' OInarev:aleSatta~
segl'eta,ria di Stato per la marina me,rcanWe
ha facaltà di dspande,r,e a qUiesta interro~a~
zione.

M A N N ,I R O N I, SottO'segret,ariO' di
StatO' per la marina m,erc!antile.L'elenca delle
linee daeserdtar1e in regime di sovVienzione
nel prossima ventenniO' ri.entra nel più am~
pia quadra dellriOlrdinamenta dei servizi ma~
rittimi di preminente int.eresse nazionale, cui
si davrà provVlede'l1edapo l'apPl'avaziane del
dis1egna di ,legge presentata al 8enata H 19
lugliO' 1960 (n. 1179).

P R E, S I D E N T E. Il senatOil'e Pa1e:r~
ma ha facaltà di dichiar,are se sia sO'ddisfatto.

P A L E R M O Se nan ha ma,l capita,
alla stata nan vi è mO'tiva di nutrire preoc~
cupaziani cil'ca la sapPfiessia~e di queste li~
nee. Se ne davrà, eventualmente, discutere
quandO' sarà esaminata il relativ,a di,segno di
legge. È così?

M A N N I R O N ,I, SottO'S!egre"barrio d,i
StatO' per la mari11Ja mercantile. Certamente,
perchè è in queHa sede, ciaè quandO' ,si discu~
terà il disegna di legge n. 1179, ohe si paterà
parlare deU',e'VientuaI.e sappr1essiane di I.inee
di navigazione. Per ,ara nuUa è stata dispostO".

P A L E R M O. Ne prendoaltto.

P R E .s I D E N T E. Segue un'interra-
gaziane del senatore Nenciani al MinistrO'
della marina mercantiLe. Se ne dia ,lettura.

V A L E N Z I, Segreta,rio:

«Can riferimentO' al provvedimenta 26
gennaIO 1959, pratocolla n. 360 del Mini~
stera della marina mercantile, cal quale
il comandante Giuseppe Di Salvo v,eniva di~
spensato, con decorrenza lo f.ebbraio 1959,
dall'incarico di rappresentante del MinisterO'
in sen0' al Cansiglia di amministraziane della
Sacietà coaperativa di navigaz,iane Garibaldi
in Genava, de.signa,to con atto n. 1323 del 23
aprHe 1957 deI Ministero deUa marina mer~
cantile, Direzione gene:mle del lavaro marit~
timO' e portuale, a narma dell"airticO'lo21 della
statut.a della Coaperativ:a,

interroga l'onarevole Ministro per co~
noscere gli estl'emi del pravvedimento di eso~
nera, 'Ie ra.giani ,effettIve che hannO' detie'r~
minata un pravv,edimenta con effetto imme~
diata e quindi lesiva della Ireputazione del
cO'mandante Giuseppe Di Sa.lva, capitanO' di
lunga ca1:s.omarittima con altre 24 .anni di
navigaziane e vecchio sado fandatorie della
Garibaldi, n0'n patendosi 'ritenel'e giusti:ficata
ilprovv,edimento stessa dalLe ragioni addatte
e cioè per la nec'8Issitàohe il mppl'eiSen~ante
del Ministel'a fasse un dipendente deB'Am~
minist.raziane ,centr.aIe e che il comandante
Di SaJv:a lasciò trruscorrere 18 mesi dalla sua
namina 'senza mettersi in 'cantatta cal Mi~
nistera, essendO' tali ragiani destituite di
fandamenta stadoa» (721).
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P RES I D Ei N T E . Poichè il senatore
Nencioni non è 'presente si intende che abbb
rinunciato a questa interrogazione.

Segue un'mterrogazione del senatore Cec~
chi al Ministero deUa marina mercantile. Se
ne dia lettura.

V A L E N Z I, Segrertlario:

«Per conos,c,ere ,Se non creda di revocare,
con la urgenza che il caso richiede, il pro'V~
vedimento con il qua1e la zona di ,a:renile
della spiaggia di San Francesco in Sorrento,
di 40 metri lineari, tenuta in concessione da
oltre 25 anni dal signor Etsposito Salvatore,
è stata decurtata di 30 metri, 11Islsegnati al~
l'Hotel Sirene. Tale provvedimento è in con~
trasto con gli articoli 37 e 43 del Codice della
navigazione, il p:dmo dei quali stabilisce che,
in caso di più domande di concessione, è pre~
ferito il richiedente ,che offr,a maggiori ga~
ranzie di proficua utilizzazione deHa conce3~
sione e si proponga di avvalersene per uso
pubblico. Il fatto lede gli rnteressi della cit~
tadinanza sorrentina che, con la ,decurtazione
della zona già ass,egnata al1'Eisposito, vede
ancor più limitata la già scarsa zona di are~
ni},e, di cui Sorrento dispone, per favorire in~
teres,si privati» (747).

P RES I D E N T E. L'onoreV1oleSotto~
segr,etario di Stato per la marina mereantile
ha facoltà di rispondere a questa interroga~
zione.

M A N N I R O N I, Sottoseg11etario d1:
Stato per Za marinla meroa.ntile. Si precisa
innanzitutto che la zona di metri lineari 40
di spiaggia (di cUI metri lineari 30 sono stati
assegnati aH'Hotel Sirene), occupata dallo
stabilimento balneare del signor Esposito .sal~
vator,e sulla spiaggia dI S. Francesco in rSor~
rento, costitur.see la sola ala di ponente dello
stabiIimento e che l'mtero stabilimento in
parola si estende per metri lineari 100 circa.

Ciò premesso, si comunica che l'Hotel Si~
r,ene, nel settembl1e dell'anno scorso, chiese
in conce'ssione parte della zona assentita al~
l'Esposito, per l'impianto di uno stabilimento
halneare in legno per uso dei clienti dell'al~
bergo, per la ma,ggior parte forestieri, do~

tato di tutte Ie comodità ed i conforts mo~
moderni.

Considerato quanto sopr'ae tenuto conto
che l'EspOSItO, sulla zona chiesta dall'Hotel,
manteneva poche cabine in legno, le quali po~
t,evano eSisere spostate verso la sala ddIo
stabilimento, nel tratto di areni le sinora la~
sciato libero, con poco danno per l'E.s,posito
stesso, è stata ritenuta meritevole di prefe~
rlenza, ai sensi dell'articolo 37 del Codice na~
vale, la domanda dell'Hotel Sirene rispetto
a queUa dell'Esposito.

Il provvedimento adottato non potrà dan~
neggiare gli interessi della cittadinanza sor~
l1entina, pe,rchè, eome si è accennato, l'Espo--
sito può spostall1e le poche cabine che mante~
neva sulla zona vertso la sa1a, mentre .lo sta~
bilimento che costruirà l'Hotel Sirene appor~
terà un indiretto incremento al tudsmo neHa
località dicuitrattasi, dato che i clienti del~
l'albergo potralnno disporre di attrezz,ature
più confortevoli.

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

C E C C H I. Onorevale Presidente, io già
conoscevo la dsposta che l'onorevole ,sotto.se~
greta-rio alla marina mercantile ha dato ana
mia interl1ogazione, pre'sentata died mesi or
sono: è la medesima risposta che è stata data
ad analaga interrogazione presentata a:ll'a.l~
tra ramo del Parlamento. Ma è una risposta
one non può soddisfare perchè è in evidente
contrasto con gli articoIi 37 e 43 del Codice
della navigazione.

L'articolo 37 stabilisc,e che «nel easo di
più damande di conce1ssione è preferitO' il Yl~
chiedente che offra maggiori garanz,ie di pro~
ficua utilizzazione della concessione e si pro~
ponga di avvaler'si di que,sta per uso che, .a
gi udIzio dell' Amministrazione, risponda ad
un rIlevante intel1esse 'pubblico ». Nonsi può
dire che sia di più rilevante interesse pub~
blico destinare ai soli chenti dell'alberga « ,si~
rene» la zona già t,enuta in conces'sion,e da,]
signar ESpOSIto, e frequentata senza distin~
zione da ogni categoria di cittadini di Sor~
renta e dintorni e da fOl1estieri. Nè la do~
manda di concessione deU'E'sposita risulta in~
compatibile con la precedente concessione, fat~
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ta per uso di meno rilevainte interesSle pub~
blico, come prevede l'articolo 43 del Codice
della navigazione. Anzi bisogna tener p,re~
sente che l'attuale gestione dell'albergo « Si~
rene» è succeduta aHa precedente gestione
T'ramontano ,che 'si servì sempre dello stabi~
limenta dell'Esposita per ,i suoi eli,enti.

Non si rÌesc,e a ,compr:endere 1a ragione
"per cui la domanda dell'albeI'1go «Sirene» è
stata ,r:itenuta meritevcole di preferenza ri~
spetta a quella dell'Elsposita .ai ,sens:i den'ar~
ti cola 37 del Codice del1a navigazione, che
viene interpr,etato in senso diametralmente
apposta alla ,sua lettera .e al sua spirito. In~
fattI la destinazione dellaspiaoggia sottmtta
aH'E'sposita per uso dei clienti di quell'alber~
go, cioè per un uso pI'ivato, è ritenuta di più
rilevante inter,esse pubblico ,che non la de~
stinazione all'uso di tutti i cittadini di .sor~
rento e di tutti i fOI'1elstieried i tu6sti ,che
numerosi, continuamente, affluiscono a Sor~
rento.

Tale questIOne fu 'portata anche in Go'nsi~
glio comunale con l'interrogazione di un Con~
sigliere, che si rese interpr'ete delle lagnanze
deUa cittadinanz,a, appunta perchè il prov~
vedimento sottraeva la già scar:sa spiag:gia
di 'cui dispone la costa sorrentin:a all'uso
pubblica dei cittadini de,l luogo e di tutti co~
loro che vi si recano, durante l'e:stabe spe~
cialme:nte, senza potersi concedere il lusso di
un alberga. Il fatto che la stabilimento v'ere.
l'ebbe destinata ad uso dei cIienti deU'a1ber~
goOnon può cosltituire motivo di prefeI'enza.
Semmai bisogna dire il contrario, e cioè ,c:h:e
una destinazione ad uso di po.chi non può
consider,arsi prevalente rispetto a quella di
un esercizio balneare aperto ,al pubblico. Nè
vale la circostanza che :l'albergo «Sirene»
costruirà uno stabilimenta moderno, dotato
di tutte le comodità per i suoi clienti: evento
futuro che non può annullare il fatto che i
servizi prestati daLl'E,sposito erano più che
adeguati, data che per 25 anni si sono sem~
preallargati e migliorati. In ogni caso. si
tratta di un esercizio privato che va a so~
stituire un esercizio che da oltre 2,5 anni
elra destinato ad uso pubblico ed anehe .ai
clienti deH'albergo «Sirene ».

La risposta dell' onor1evole Sottosegretaria
non può soddisfare, anche per le numerose

contraddiz:ioni su cui si basa il provvedimen-
to di cui 'SI lamentano i cittadini di Sorren-
to e più particolarmente l'Esposito. Secondo
il Ministro della marina mercantile la con~
cessione aI1'alber'go «Sirene» dei 30 metd
di arenile aLla Marina di San ~rancesco e la
costruzione di uno stabilimenta in funzi'One
dell'albergo, renderebbero più attraente il ,sog~
giorna dei farestieri 'coOnconseguente incr'e~
mento del turismo. Ma Sarrento non ha biso~
gno dello strubilimento «SiIlene» per :attira~
re un mruggi.or numero di forestieri, i quali
da secoli accarrono a :Sorrento,e non tutti
pe.r saggioOrnare negli alberghi. Con l'andar
del tempo e con il progressivo aumento dei
mezzi di trasporto individuali e collettivi, le
gite a Sorrento sana divenute cOlsanoOrma1e
e tuttI vanno a Sorrento a popolare le sue
spiag,gie nella stagio.ne estiva. E pai non bi~
sogna dimenticare che, sempre per il rpass,ato,
i clienti dell'alberga si ,sonoO.serviti den'asoen~
sore che collega l'a1ber~a stesso con la 'sotto~
stante .spiaggia, per usufruire del10 'stabi1i~
mento dell'E,gposito. Un'altm contraddizione
deriva dal f:atto che la concessione per <legge
è annuale e non può comportare quindi im~
pianti fissi. Se così non fosse, l'E,spoOsitaavreb-
be a suo tempo potuta pm~ettaIle uno sta~
bllimento ,pIlovvisto di ogni più moderna at~
trezzatura.

Se 1:emie informazioni SOThOesatte, il Mi~
nistro de1.1amarina mercantiIe, oltIle a cr:ea-
re dei precedenti a tutta danno dei dtta.di~
ni di Sorrento, pare ohe voglia usare due
pesi e due mi'sure.

Infatti il precedente gestoJ:1e deill'albergo,
T'ramontano, a:vrebbe avanzata ricor,so oon~
tra il rifiuto opposto dallo stesso Ministero,
in base ai citati articoli 37 e 43 del Codioe
della nav,i,gazione, alla concessioOnedi una zo~
na demaniale sattoposta all'albergo.

Mi risulta ancora che la gestione di un al~
tro ,albergo, il « Continentale », avcrebbe chie~
sto per il suo esercizio una zona demaniale
di 30 metri.

Non si dica ohe io abbia voluto qui per~
rare la causa di un privata: è un privato che
aveva rivolto La sua opera a vantaggio del,la
cittadinanza di s,orre:nto, anche dal punto
di vista turisti,ca. Ma anche in questo campo
nai vediamo i piccoli operatori eQQp.omiciin~
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sidiati dai più grossi, specie quando i più
groSisi godono di alte protezioni.

Il signor Esposito da parte 'sua ha rite~
nuto di tutelare i suai interessi avanzando
ricorso al Consiglio di St'ato. A me par,e che
in questo caso gli interes'sli di un privato c6in~
cidano con gli interessi di tutta la popala~
zione sorrentina, e anche dei gestori degli
alberghi. La mia coscienza non può rimane~
re tranquilla di fronte a una deCJi'sionecosì
delicata, ,sia dal punto di vista giuridico, sia
dal punto di vista turistico. Sembrerebbe,
queI,lo turistico, il motivo determinante deUa
nuova concessione. Ma non risulta che l'ono~
revoIe Ministro, prima di decidere, ahbia chie~
sto il parere del Sindaco di Sorrento, r:ap~
presentante e tutore degli interes,si cittadi~
ni, e neppure del Presidente dell' Azienda di
soggiorno e turi,smo. Per tutte queste ragio~
ni non POlS:SOessere soddisfatto della r1spo~
sta dell'onorevOlle Sottasegretario.

P RES I D E N T E. Segue un'inter~
rogazione del senatoI1e VaIenzi ai Mini'stri
della marina mercantile e del lavoIlo e della
previdenza sociale. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

1« IPer c,ono,scere quali misure intendano
adottare per far giungere a rapida e sod.disfa~
cente soluzione l'attuale vertenza che 'oppone i
portuali napoletani agli armatori e ai diri~
genti demEnte autonomo del porto di Napoli.
'Tale vertenza è stata provocata dal regime di
sotto salario imposto dagli mdustriali ai lavo~
ratori e .dalla loro intransigenza di fronte alle
legittime richielste delile organizzazioni sin~
dacali di categoria.

Le autorità devono intervenire di urgenza
ed energicamente per far in modo ohe la ver~
tenz,a, che mette in diffiooltà la vita del por~
to e genera graviconseguenZJe nell'ecornomia
cittadina, si conduda con il riconoscimento
dei più elementari diritti dei lavoratori fin
oggi misconosciuti» (907).

P RES I D E N T E. L'anO'IIevaLeSot~
tosegretario di Stato per la marina mercan~
tile ha facoltà di rispondeIle a questa interro~
gazione.

M A N N I R O N I, SoU:08:cgrebario di
St,ato per Ziamarina merc'antile. Si risponde
anche per conto del Mini'stro del lavoro ,e
della previdenz'a sociale.

Il liveno dei guadagni dei lavar'altori por~
tualidi Napoli per l'anno 1959 ha oscillato
da un minimo di lire2.352 per i pesa,tori del~
la compagnia «Caracdolo» (parli ,a lire 70
milIa e 560 mensili) a un mas8imo di Ene
3.295 per i lavoratori deHa compa,gni'a
« Diaz» (pari a lire 98.850 mensili).

Le rich1este dei pl'edetti lavoratori portua~
li, più che determinate da un « regime di sot~
tosalario », devono, pertanto, considerarsi ri~
vendicazioni per migIioramenti economici.

La vertenza, oggetto del:l'interrogazione, è
stata, comunque, compo8ta il 1,6 :settembre
scorso accordando a cia-sleun lavoratore por~
tuaIe permanente un'anticipazione di lire 16
mila ed a cia,scun lavOlratore oCicasionale Ia
somma di liIle 7.500, con ,riserva, da parte
dell'Ente autonomo del porto di Napoli, di
stabilire le modalità e la misura di 8computo
del:le somme 'stesse.

P RES I D E N T E. Il senatore Valen~
zi ha f'acoltà di dichiaraJ:le ise .sia 'Soddisfatto.

V A L E N Z,I. Signor Presidente, quan~
do ho pl"'€sentato l'interrogazione, essa rive~
stiva un carattere di particolare urgenza: in~
fatti parlava di « attuale vertema ». Oggi la
vertenza non è più attuale e quindi anche
la mia interrogazione non lo è più. Ciò è do~
vuto al fatto che ancora una volta si rispon~
de con alcuni mesi di ritardo; è verQ però che
non avrei il dirItto di lamentarmi rpoichè
molto spesso si risponde can anni di ritardo!

Ma se, sotto questo profilo, non avrei la
'passibilità di reputarmI insoddisfatto, insod~
disfatto mi reputo perc!hè in realtà questa
sua risposta, signor Sottoseigretario, non chia~
ris,ce quanto è avvenuto a Napoli in occa~
sione dello sciopero dei portuali. ,Questo scio~
pero durò mol,te settimane e si concluse con
una soluzione di compromesso, che permise
però la ripresa dellavOlro.

,Si è alluso al fatta CJhealla sOlluzione si è
giunti perchè si era alla vigilia delle elezio~
ni e perchè il capaHsta democri,stiano a Na~
poli era l'onorevole Jervolino, MinistrO' della
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marina mercantile. Questo a me non importa:
il fatta importante è invece ohe si sia avuta
la conclusione deno sciopero. R,estano però s,i~
tuazioni analoghe a quena di Napoli in aI~
tri porti, situazioni fino ad oggi insolute.

11 Sottosegretario sostiene che non si trat~
ta di sottosalari. Io faccio notare che la dif~
fel'enza di ,stipendio f:r~a questi partuaIi e
quelli di altre parti d'Italia è tale che si
puòpa'rlar,e di un Isottosalario, giacchè il trat~
tamento economico risulta molto inferiore a
queno praticato in 'altri porti.

Del resta i,1probIema gener:ale non puòcon~
,siderarsi ancora risolto, pokhè altre ,e gravi
questioni permangono ancora. La vita ~ de,l

porto di Napoli presenta aspetti critici molto
deilicati. Basti citare il permanere di una
larga zona in cui dispoticamente ,e ,senza fre~
ni opera la specuIazione privata; anche sotto
questo profilo Na,polisi trova in una situa~
zione div:ersa e assai peggiore di quella di
altri nostri porti. Altri problemi che rendono
ancora difficile la vita portuaIe a Napoli ri~
guardano Ie attrezz,ature, la presenza deUe
navi delLa N.A.T.O. che occupano determina~
ti settori del porto, la questione dene linee
dene Compagnie di navigazione dene socie~
tà di preminente interesse nazionale, alle qua~
li alludeva il senatore Palermo nella sua in~
terrogazione di ,poc'anzi e a proposito delle
quaE nella sua risposta il 'sottosegretario ha
detto che di ciò si pa,rlerà quando verrà in
discussione la legge ,relativa. È di dominio
pubblico però che con quella ,legge si inten~
dono s'Opprimere pareochie linee con l'Africa
ea ella, signor 'sottosegretario, non lo ha
smentito.

È vero che que1ste questioniesulan'O dalla
mia interrogazione, ma i'Oa mia volta posso
farle notare, signor Sottosegrletario, che la
sua risposta alla mia interrogazione non è
stata esauriente. Non basta infatti ,rilevare
che è stato elevato il livel,lo dei salari; biso~
gna anche dire che cosa si intende fare per ar~
rivare alla cessazione di ,un regime quale quel~
la esistente neI porto di Napoli, che mantie~
ne quei portuali in una condizione di inferio~
rità dspetto ali Iavoratori degli a,ltri porti
e che lascia piena libertà alle società private
di speculare senza limiti. Occorr:eva insom~
ma dichiarare quali delle Iegittime richieste

,avanzate dalle organizzazioni interess,ate si
intendono accogliere, perchè se una sola di
tali richi'este è ,stata a,ccettata molte altre
'sono ancora in sospeso.

Onorevole Sottosegretario, io mi dichiaro
molto relativamente soddtsfatto dena sua ri~
sposta e, accogliendo il suo implicito consi~
glio, comprendo che, se voglio aV'ere altre in~
formazioni, debbo porre altre domande; e
pertanto mi riservo senz'altro di presentare
aItre domande più pr,edse su que1sta materia
per costringere il Ministero della marina mer~
cantile a non uscirsene per il rotto della cuffia.

P RES I D E NT E. SosplEmdiamo lo
svolgimento delle interrogazioni e passiamo
all'O svolgiment'O dene interpellanze per dar
modo an'onorevole Sottosegretari'O di Stato
per la marina mercantile, che si deve recar,e
a:Ha Camera dei deputati, di rispondere im~
mediatamente all'interpellanza del senatore
Gianquinto.

Svolgimento di interpellanze

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno reca lo svolgimento di due interp'el~
lanze. La prima è queHa del sena,tore Gian~
quinto ai MinistrideHa ma,rina mer1c,antile
e dene parteoipazioni stataIi. 'se ne dia let~
tura.

C A R E L L I, Segretnrio:

« Per conoscere con quali 'Provvedimenti il
Governo intende risolvere la crisi dell'indu~
stria cantieristica veneziana, caratterizzata
da pesanti licenziamenti, a:naIgrado che per
notevoli aliquote di operai si faccia ricorso
già da lungo tempo alla Cassa integrazione e
per sape;re tra l'altra:

a) se e come il Governa intende as,sicu~
rare continuità produttiva al Cantiere nava~
le Breda di Portomarghera;

b) ,se si intendono p'Otenziare i bacini di
carenaggio concessi ai C.N.O.M., con a,degua~
ti lavori di trasformazione;

c) ,se si prevede di attrezzare l'Alrsena~
le per demolizlioni di navi;

,



Senato della Repubblic,a ~ 15385 ~ Ìll Legislatura

327a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 2 DICEMBRE 1960

d) se e quale palitica il Gaverno si pl'a~
pane di sviluppare per acquisire clan'estera,
specie nel nuavo clima distensiva, commesse
di navi.

L'interpeUante rHeva che la crisi den'lindu~
stria eanticristica cantribuisce ad a,ccelerare
il pracessa in atto di degradaziane della vi~
ta ecanamica di Venezia che non può nè deve
essere ridatta a città decadente di fe~
ste e di musei» (234).

P RES I D E N T E. Il senatare Gian~
quinto ha facoltà di svolgere questa inter~
peUanza.

G I A N iQ U I N T O. Data l'ampiezz,a,
del suo testo, rinuncio a s:v:a}ge,rla.

P ,R E ,s I D Ei N T E. L' onarevale Satto~
segretaria di Stata per la marina mercantile
ha facoltà di rispandere a questa interpel~
lanza.

M A N N I R O N I , s,o'ttosegretario di
Stato per la marina, mercantile. Il Ministe~
ra della marina mercantile, per i princìpi
base del meccanismo, ,della legge 17 lugliO'
1954, recante pravvedimenti ,a rfavare del~
l'industria dene costruzioni navali e dell'ar~
mamenta, non è invlestita de1la facaltà di
assegnare direttamente le cammesse o altri
l,avari nel settore delle castruzioni, ripara-
ziani o madificaziani di navi.

,Sana gli stessi cantieri che reperiscona,
nel libero mercato, interna ed estera, le cam~
messe per loro, convenienti e che successi-
vamente presentano, le prescritte damande
d'ammissiane alle pravvidenze di legge.

Anche le disposizionI contenute nel Capo
X della legge 24 luglio, 1959, n. 622, relativa
agli interventI ,a favore dell'econamia nazio.
naIe, lascianO' ai cantieri la lIbera ricerca
dene cammesse per la c'Ostruzione di nuave
unità per canto di cammittenti nazionali,
previa demolizione del naviglio, vetustO'.

Attualmente nessuna richiesta di ammis~
siane alle provvidenze previste dalle citate
leggi n. 522 e n. 622, inaltrata dai cantieri ve~
neziani, risulta giacente, ad ecceziane della

istanza pr,esentata dal cantiere navale «Pa-
pette» per la castruzione di una matodra-
ga, per la quale il cantiere stessa, che già
III un prima tempo aveva camunicata che le'
trattative erano, in carsa, nulla di preciso
ha fatto sapere finora.

Ciò premessa, si assicura che agni ev'en~
tuale istanza inaltrata dai cantieri in que-
stione per cancorrere ,alle prQ!Vvidenze di leg~
ge sarà senz'altra presa nella davuta consi~
der,aziane ai fini di un sonecita accoglimenta
dena richiesta nei limiti consentiti.

Comunque, cam'è nota, è in carsa di appro-
vaziane davanti al SenatO', essendo, già stata
appravata dalla Camera dei deputati, un di~
segno di legge cal quale si apportano ma~
difiche alla legge n. 522, nen'intenta di ade~
guare il contributo, integrativa alle nuov'\;)
esigenze di mercato" e si stanzianO' altri 24
miliardi a integraziane dei fandi destinati a
favariree incara:ggiare le nuave castruziani
di navi. È pertanto, da ritenere e da augu~
l'arsi che i cantieri veneziani possano, acqui-
sire, anche' dall'estero, nuove cammesse.

In merita al richiesta 'patenz.iamento dei
bacini di carenaggia nel ,porto di Venezia
si ritiene che questi siano sufficienti, carne
numero e dimensiani, per le esigenze del
traffico facente capo al parta stesso, 'e dò
particolarmente a seguita della entrata in
esercizio, del bacino, di Trieste, che ha assor~
bito, tra l'altra, quasi tutto il lavoro cancer-
nente le navi delle Società di navigazione
Adri,atica e Llayd Triestina.

Tale parere è candiviso dana ma1ggiaran-
za degli interessati nel traffico del porto.

Dal togennaia 1960 nei bacini in parola
sana state immesse 163 unità p'er camplessive
376.000 tannenate di stazza larda.

Circa l'adattamento, den' Airsenale di Vene~
zia ane demolizioni di navi, faccia presente
che il Ministero delle partecipazioni statali
ha fatta rilevare che nan sembra attuabile
la trasformazione in cantiere di demoliziane
di quella parte a sua tempo, ceduta ai
C.N.O.M.V., perchè l'attività di demoliziane
di navi è narmalmente svolta da piccale
imprese di tipo quasi artigianale, alla cui
struttura particalarmente si addice.
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P R E .s I D E N T E . Il Henatore Gian~
quinto ha facoltà di dichiarare He sia soddi~
sfatto.

G I A N iQ U I N T O. La mia replica
sarà brevissima e sconsolata perchè la risposta
dell'onorevole Sottosegretario mi convince,
una volta di più, della quasi inutilità delle
interrogazioni e delle interpellanze, 'poichè
esse non riescono 'a stabilire un colloquio, ma
danno luogo quasi ad un dialogo tra due sordi.

Come si fa a nega,re, onorevole Mannironi,
che non esiste a Venezia una crisi nell'indu~
stria cantieristica navale, quando ogni giorno,
si può dire, la stampa cittadina, gli enti locali,
le organizzaz~oni sindacali si agitano e pro~
testano, e richiedono provvidenze per evitare
proprio che l'ultimo residuo di attività indu~
striale venga s'pento? Non riesco a compren~
dere come il Governo risponda che non vi sono
iniziative da prendere. Onol'evole Sottosegr8~
tario, ella dice che ciò che io chiedo non
rientra nella competenza del suo dicastero,
ma l'interpellanza era rivolta non solo al Mi~
nistero della marina mercantile, ma anche
al Ministel'o delle parteci.pazioni statali. So~
no tutte industrie I.R.I., per cui le sorti della
industria cantieristica navale di Venezia di~
pendono dalI'inizi,ativa congiunta dei due Mi~
nisteri.

Per ora io non posso che protestare da~
vanti alla sua risposta, onor'evole Sottose-
gretario, dal momento che lei ha assunto l'at~
teggi.amento di Ponzio Pilato e se ,n'è lava~
to le mani, dimostrando, ancora una volta,
che il Gov8'rno agisce quasi a compartimenti
stagni. Io mi aspettavo che lei ri'spondesse
anche a nome del Ministero deHe partedpa-
zioni statali, e mi auguravo che fosse anche
presente l'ono.revole, Gatto, deputato di Ve~
nezia e Sottosegretario alle partecipazio!li
statali, che conosce bene la situazione di Ve-
,nezia e che non avrebbe potuto Tispondere co~
me ella mi ha risposto.

Pertanto, signor Pr'esidente, dato che la
interpellanza risale ai primi di quest'anno,
e nel corso di questi dodIci mesi la situazio~
ne si è aggravata ancora di più, senz.a che il
Governo abbia preso provvedimenti atti a
sana,r'e o ad attenuare questa crisi, mi riservo
di presentaT,e un'interpellanza aggiornata;

ma, ammaestrato da questa espe!rienza, la pre--
senterò allo ,stesso Presidente del Consiglio,
per investire tut,to il Governo di una situa-
zione che mette in pericolo i cantieri di Ve~
nezia.

M A N N I R O N I, Sot:tosegreta,rio di
Stato per la marina mercantile. Domando
dI parlare.

P R E IS I D EI N T E. Ne ha facoltà.

M A N N I R O N I , Sottos'egretario di
St,ato per la marina mercantile. Mi 'pare che
il senatore Gianquinto abbia notevolmente
esagerato quando ha affermato che il Mini~
stero della marina mercantIle ha assunto
in questa occasione, l'atteggiamento di Pon-
zio Pilato. N on è che noi ci vogliamo lava~
re le mani di una questione così impO'rtantf1,
ma vogliamo solo far rilevare che, per quan~
to riguarda le competenze del Ministero della
marina mercantile, noi non abbiamo vesté)
llè possibilità di intervenire per costringere
gli armatori a dare le commesse a determi~
nati cantieri. Sono infatti i cantieri che deb~
bono ricercare le COilll'1leSSe,ai fini della
ap,plicazione delle leggi vigenti.

Comunque, per tutto quel che pote'Va l'i~
.,guardare le competenze del Ministero del~
le partecipazioni statali, ho rif,erito quel tan~
to che poteva interessare l'interpellante; tU't~
tavia, se l'onorevole 'Gianquinto ha bisogno
di precisazioni maggiori, può rivolg'ere una
interpellanz.a direttamente al Ministro ael~
le partecipazioni statali.

P RES I D E N T E . Avverto che lo
svolgimento dell'interpellanza dei senatori
Valenzi, Donini, Lu,porini e Palermo al Ml~
nistro della pubblica istruzione, sulla tutela
del patrImonio artistico e archeologico (nu-
mero 314) è rinviato ad altra seduta.

Seguito dello svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E . Riprendiamo lo
svolgimento delle interrogazioni. !Si dia let~
tura dell'interrogazIOne del senatore Ottolen-
ghi al Ministro dei lavori pubblici.
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C A R E L L I, Segretario:

«PY\emesso che la provincia di Massa e
quella di Parma sono collegate da due strade
provinciali attraverso il Passo del Lag,astrel~
lo, ma che la comunicazione diretta non può
ancora effettuarsi m quanto mancano ,al
cO!Ì1'pletamento della strada pochissimi chi~
lometri sul versante toscano, si chiede di sa-
pere per quali motivi non si provvede alla
sistemazione dell'ultimo tratto della stracb
« Massese» (di poco più di due chilometri)
che da Casa Linari sbocca sulla Rigoso~La-
g,astrello.

L'interrogante :Dapresente che, secondo no~
tizie raccolte negli UffiCI,risulterebbe che il
Provveditorato alle opere pubbliche dI Firenze
ha stornato la somma di lire 20 milioni desti~
nata al completam2'nto di un altro tronco di
strada della Toscana.

Chiede pertanto 'dI conoscere i motIvi per
i quali il ProlVvedltonvto alle opere pubbliche
di Firenze avrebbe disposto questa orpemzio~
ne contrariamente alle direttive del Mini~
stero, tenuto pr:esente che la ,strada «Mas-
sese », di cui trattasi, congiungente diretta-
mente la Òttà ,dI Parma alla provincia di
Massa, ha una enorme importanza per le due
Regioni in quanto abbrevia notevolmente il
percorso da Parma ana R,ivlera della Ver-
siliae ,costitui,slce in ogni 'claso un'arteria sl1l-
la quale potrebbe ,convogliarsi il traffico cbe
oggi grava esclusiv,amentesulla strada sta-
tale della Gisa n. 62» (782).

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

S P A S A R I, Sottosegretario' di Stata
per i lavori pubblici. iSi f,a ami tutto presente
che è destituita di qualsia1si fondamento la
notizia di uno storno, da parte del Provvedi-
tomto alle opere pubbliche di Fil1enze, di
fondi assegnati per il completamento della
stra1da di VaI d'Enza, attralverso il Palsso del
Lagastrello. È bensì vero che, utilizzando, li~
mitatamente ana spesa di 25 milioni, i 320
milioni stanziati per tale arteria, ai sensi
della legge29 luglio 1957, n. 635, venne ap-
provata una perizi,a relath7iaalla costruzione

di tale ,stra:da nella sua parte terminale, cioè
smo al ,confine della provincia di Massa, in
modo da assicumre la piena agibilità del~
l'ultimo tronco di 236 metri.

Senonchè, all'inizio di tali lavori, ~bhe I:l
manifestarlsi una f'mna in località Linari,
che intarruppe -il transito sulla straCla ÒrcR
due chilometri ,prima del precitato Passo.
Tale fatto induceva 1'Amministrazione dei
lavori pubblici a chieder nntervento di om
geologodel Servizio geologi,cod'It/;alia, il
quale procedesse ad accertamenti sulla natu-
ra e 'consistenza del terreno interessato dal-
la frana di çui Iso,pra. Que'sb ha concluso le
sue indagini opin,ando 'che, ,considerata la na-
tura i'llStabile del terreno e la vastità del
movimento franoso, nessuna opera di raffO'r-
zamento potesse arrestare il fenomeno; con~
sigliava, pertant/;,o, di studi,alre una variante
al tracciato della stmda in questione.

L'Amministrazione provinciale di Maslsa,
alla quale è stato reso noto il parere come
sopra espresso, ha manifestato l'intendimen~
to di procedere ad ulteriori esami, per trovare,
possibil1mente, una soluzione ,t'::c1ni:cameno
costosa deHa vari'ante suggerita dal geologo.
L'ente in parola non ha ancora fatto 'cono~
scere le proprie determinazioni.

Ccmunque, nell'attesa, il Milni'stero dei la~
vari pubblici ha ritenuto QPportuno daJre in~
carico all'Ufficio del Genio civile di Malssa
pevchè provveda allo studi,o della variante;
e poichè tale opera richiederà una spesa osci1~
lamte tra i 200 ed i 250 milioni, non si ritie~
ne, almeno per ora, di impiegare altrimenti i
fondi ancora disponibili per la strada di cui
innanzi, ammontanti a 295 milioni.

P RES I D E, N T E . Il senatore Otto/-
lenghi ha facoltà di di1chiarare se sia soadi~
sfatto.

O T' T' O L E N G H I. Io mi limito a pren~
dere atto deHa risposta dell'onorevo:le Sot-
tosegretario, non passo Idire con soddisfa~
zione, ma non vO'glio nemmeno dire con in-
soddisfazione. Certo vi è una strana lentezza
da parte degli uffici interessati sui problemi
che sono fondamentali per le comunicazioni
transappenniniche. Io prego l'onorevole Sot~
tosegretario, che è uomo di vasta cultura e



Senato della Repubblie,a III Legislatura~ 15388 ~

2 DICEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO327a SEDUTA

competenza, di tener conto che il problema
delle comunicazioni attraverso i valichi ap~
penninici,che sono poi pochissimi, ,riveste una
importanza essenziale non tanto per le Pro~
vincie interessate quanto per l'intera N azio-
ne, e che tutte Ie cure che pOls,sonoessere adot~
tate per le comunicazioni ,transappenniniche
si tramutano in un beneficio per l'intera po~
polazione.

P R E iS I D E N T E . Segue un' altra
interrogazione del senatore Ottolenghi 'al Mi-
nilstro dei lavori pubbllici. Se ne dia lettura.

C A R E LL I, SegretariO':

« Per 'sapere se e quali disposizioni siano
state impartite ,agli uffilCi telcnici 'colillpeten~
ti dell' A.N .A.S. e 'deI Genio civile al filJ.e di
intensi!ficare la sorveglÌ'anza sullo stato delle
strade e delle opere.

Infatti, il ripetersi CO'lleccessiva frequen~
za, a:nche su Is,trade di grande comuni.c,azione.
di fenomeni i quali potrebbero almeno in
par.teessere previlsti (GroHi di ponti, fran'~,
ecc.) legittima il sospetto che gli' organi pre-
posti alla manutenzione e alla sorveglianza
non 'elseguano gli opportuni e periodki con~
tralli 'Gon la ,cura e la diligenza richieste dal
davere di tutelare l'incolumità pubblicla.

Nè si dica che il maltempo e le piagge
insistenti ,costituiscono casi di forza mag-
giore, perchè i ponti ~ Iper 'naturale desti-
nazione ~ 'sono castruiti proprio p'er 'attra-
veI'isare carsi d',rucqua e quh:ldi devono essere
in grado di resi'stere alla pressione de'll~
'correnti. Se la ,resi,stenza viene meno, devesi
ammettere che il manufatto, per vetustà o
per altra causa, ha perduto l'originaria ido~
neità e rabust'ezza; ma il progressivo deca~
dimento nan può 'non essere aJVvertito dagli
organi tecnici se questi eseguono effettiva~
mente e coscienziosamente i necessari con-
trolli.

'Queste osservazioni devono ripetersi anche
per tutte Ie ,altre opere (ad esempio 'Ie gal-
lerie) interessanti vie di grande comunica-
zione o COmUI1Jqueluoghi aperti al pubblica
nei quali sia sempre incombentte il 'pericolo
per l,a pubblica inlcolumità.

L'interrogante chiede infiine di Isapere se,
nei casi di cremi o frane, vengano -regolar-
mente disposte inchIeste ,di Icamttere tecnico~
amministrativo, ,onde aGcertalre 'le ,cause del
fenomeno, indipendentemente da altre in-
chieste che possono venire promosse dal-
T A'utorità giudiziaria :allo 'S00pa di accerta-
re eventuali responsabilità» ('785).

P RES I D E N T E . L'onarevole Sot-
toseg1retario di IStato per i lavori pubblici
Iha fawltà di rislpondere a questa interro~
gaziane.

iS P A S A R I , SO'ttosegretariO' di Stato
per i lavO'ri pubblici. JSi premette, anzitut~
to, 'che alla sorveglianza e ,alla manutenziane
deHe 'strade coQmun~lie 'provinciali e dei re-
lativi manufatti pravvedono le Amministra~
zioni interes'sate.

Per quanto riguaI1da 1a sorveglianzla su11e
strade statali, ad €Issa provvede l'A.N.A.S.
mediante propri funziona/l'i teocniJCieon perio~
dkhe ispezioni a tutti i mamuf.atti 6Isistenti
su tali strade, aHa scopo diac,c,ertarne le COll-
dizioni sta ticfhe.

Sebbene tali ispeziani vengano ,normaImcn~
te eseguite, la Direzione ~enerale della
A.N.A.S., tempo addietro, ha ritenuto ùtHe
richiamare i funzionari 'addetti ,a tale com-
pito ana s:c;rupo'lo-sa asservanza di qua,nt'O
sopraaffinchè pO'S'sanoessere odisposh, se ue-
cessari, temp'estivanìente gli interveati del
cas'o.

È, peraltro, da fall' preseIJ!t:e 'che tali ispe-
zioni,a:nche se molto diligenti e scrululose,
non consentono di :prevedere i .gravi effetti
che ,possono pravocare violente ed eCl:eziona~
li predpitazioni atmosferi'che come quelle che
da qua'lche tempo la questa plarte SI sono ve~
riofi'cate a ,carattere 'continuativo nellp varie
regioni.

Pertanto, ogni qualvolta si verificano dan~
ni ai manufatti, frane eccetera, l'A.N.A.S.
dispone apposite indagini per accertare se lo
evento è dipeso da cause di fOl'za maggiore
oppure da incUlria manutentoria, ed iD.questo
ultimo ICa:SOnon manca di aidott.1fe i provve~
dimenti di'sdplinari a carico dei funzionari
responsabili.
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P RES I D ,E N' T EI. Il senatore Ot~
'Itolenwhi ha fa'coltà di 'dichiarare se sia sod~
dilsfakto.

o T T O L E N G H I . Signor Pr8isi'den~
te, io mi sofferll1le,rò soltanto sull'ultimo 'Ca~
poverso ,della mia interrogazione, nel quale
chiedono che siano predisposti particolari
sistemi di controllo Ipreventivo onde evitare
i disastri come :quellI ,che sono alccaduti ne~
gli ultimi tempi. Ricorderò ad esempio il
crollo del ponte ,a Rubiera sulla via EmHia,
cioè su una delle 'pIÙ grandi Istrade di comu~
ni.cazione. Ricorderò il 'crollo ,di quel ponte
nei pressi dI Roma nel qUa/le, purtroppo, t,ro~
va,rono la morte anche alcuni bambini 'che
si trovavano a transitare su di esso. Ricor~
derò infine il ponte recentemente crollato a
Tortona.

Ora, l'onorevole ,Sotto,segretario ha detto
nella sua ,risposta Iche non si 'possono preve~
dere circostanze 'di 'carattere straordinario
ed eccezionale; ,e Ise si trattasse di vere e
proprie calamità, come un terremoto, io per
primo riconoscerei l'impossibilità di fare pre~
:visioni di 'que,sto genere; ma se si tratta solo
di maltempo, sia Ipure in misura eccezionale:),
questo deve esse,re previsto, non può non es~
sere previsto, perchè i ponti devono essere
calcolati proprio ,per sopportare la pressione
delle 'alcque anche nei periodi di piena e non
già Iper 'CO'stItui,reun comodo pa:s.saggio du.
rante la buona stagione. Io non vorrei che
ci si trincerasse dietro le ,purtroppo frequen~
ti ondate ,di maltempo (le qUalli tuttavia non
costituiscono un evento di earattere ecce~
zionale) per 'avere facili giusltificazioni. Noi
non possiamo dare ,ai tecnici una giUlsUfica~
zione ed una assoluzione preventiva. Es'si de~
vano ess'ere in grado 'sempre di prevedere
la resistenza di un ponte o di altro manu-
fatto! Per lo meno, attraversai loro con~
trolli periodi'ci, devono avere in ogni momen~
to Ila certezz,a della stabilItà di una determi~
nata opera allo scopo di prendere ~ quanto
meno ~ le necessarie cautele. Se ci si av~

vede che un' opera è peri,colante o sta per
essere 'posta in pericolo da una, sia pur ecce~
zionale, ondata di maltempo, si prendano
le disposizioni necessarie per lo meno a tu~
tela dell'integrità della vita umana. Grazie.

P RES I D E N 'T E . Segue IUn'inter~
,rogazione del senatore ,Spezzano ai Ministri
dell'industria e del ,commer'clO e delll'agricol~
tura e delle foreste. Se ne dia lettura.

re A R E L L I , Segretario:

« Per s,apere se 'sono a conoscenza dei mo~
tivi per i quali ancom in tu/me le zone dove
operano gli zuccherifici di Strangoli, !Santa
Eiufemia Lamezia, POIHcoronon è stato pa~
gato l'intero prezzo della barbabietola, no~
nostante le ripetute insIstenze e 'premure dei
molhssimi mteressati.

Per sapere 'see quale 'prezzo definitivo è
stato stabilito e quali sono 'statigli elementi
oggettivi di valutazione ,ed i motivi per i qua~
li SI :rItiene ,che i vari gmdi polarimetrici
siano quelli reali» (694).

,P RES I D E N T E . L'onorevole .sot~
tosegretario di IStato per l'in,dustria e il
commercio ha fa'coltà di 'rispondere a questa
interrogazione.

M I C H E L I, Sottosegretario di Stato
per l'industria e il commercio. Con provve~
dImento n. 796 ,del 5 giugno 1959 il Comitato
interministeriaIe dei prezzi ha fissato in lire
5,5,84 il prezzo per quintaIe~grado delle bar~
babietole da zucche,ro di raocollto 1959 conse-
gnato a,gli zuccherificI, 'per 'Una polarizz'azio~
ne media generale di tutte le fabbriclhe di
13,20 per ,cento. Tale prezzo è stato reso, suc~
c'8ssivwmente, 'prezzo fermo (lCioèp,rezzo fis~
so) a no,rma del primo oomma dell'aI'lticolo
5 ,della legge 7 lugho 1959, n. 490. È da te-
ner 'presente, però, che, in base alle 'condi~
zionicontrattuali praticate tra le prurti, sul-
l'importo delle barbabietole cOaJ.segnate sa-
rebbero stati corrisposti degli acconti ai sin~
goli produttori durante la campagna 's,accari~
fera, mentre il saldo a,vrebbe dovuto essere
pagalto entro il 31 marzo Isuccessivo.

Per quanto concerne, in 'particola.re, gli
zuccherifici di Sant'Eufemia, Strangoli e \Po~
liCQoro, si comunica che i primi due hanaJ.o
provveduto, entro il 31 dkembre dello scor-
so anno, al pagamento Ide~li acconti di pri-
ma liquidazione ,delle bietole ,ritirate. Il te1'~
zo, invece, non ha potuto effettuare tale pa~



Senato dellUJ Repubblica ~ 15390 ~ III Legislatura

2 DICEMBRE1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO327a SEDUTA

gamenlto entro il predetto temnine a causa
delle alluvioni che hanno investito 110stabi.
limento; vi ha tuttavia provveduto ugual~
mente, sia pure con qualche ritardo.

In merito alla seconda p.arte della inter~
rogazione si fa 'presente che alla determina~
zione del pIlezzo dianzi indicato, il Comitato
interministeriale dei .prezzi è pervenuto nella
riunione 'd~l 5 giugno 1959, su conforme
proposta del1a COImmig,sione centrale dei
prezzi, adottando una valutazione di 132 chi~
li di IsaCicarosio, inv'ece ,dei 136 !finoad al1o~

l'a 'considerati, per la prOlduzione di 100
chili di zucchero.

l'n conseguenza di tale v,alutazione SI e
praticato ~ sulla base delle sperimentazlo~
ni efiiettuate e delle rese ottenute, in ana~
logia con quanto rieihiesrto dall Ministero del~
l'agricoltura e ,delle foreste ~ un ulteriore
avvicinamento delle percentuali di resa con~
venzionalimente indicate in apposita tabel~
la a quelle effettivamente accertate.

P RES I D E N T E. Il senatore Spe,zza~
no ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

ISpi E Z Z A N O . Si,gnor Prelsidervte, in
sostanza la ris'posta del Sottosegretario po-
trebbe anclhe soddisfarmi, senonchè l'ono-
revole Sottosegretario non ha d~tto se un
provvedimento, e quale, si intenda prendere
perchè quello che si è verifiClato, cioè ritar~
do nel pagamento e prezzi inferiori a quelli
stabiliti, non si ripeta più. Siamo di fronte
a mOlltianelli di quella lunga catena di
sfruttamento e di strozzinaggio che i tre
zuccherifilCi del Meridione impongono ai bie-
ticoltori. Ci sono state delle agitazioni dura~
te mesi e mesi, ci sono state riunioni alle
quali hanno partecipato parlamentari, memo
bri del GOLVerno,prefetti, proprio per cer-
care di spezzare questa catena. La realtà è
che non ci siamo riusciti, tanto che lo stesso
Sottosegiretario >èlcostretto a dire che il pa~
gamento è avvenuto ,con ritar,do. POlca con.
ta il tentativo di giustificare ill ritardo del
pagamento con le alluvioni che avrebbero
colpito uno ziUccherificio.

Il Sottosegretario dice 'che è stato eleva~
to il 'prezzo, ma questo 10 sappiamo, perchè

la notizia è stata pubbHcata da tutta la
stamp.a. Io vorrei sapere pe'rchè, nonos,tante
l'aumento del prezzo, in realtà lo zuccheri~
ficio non ha effettuato il pagamento in~
tegrale. I bieticoItori lottano, ma in diffici~
lissime condizioni, perchè si è in regime di
monopolio. Basta che g1li zuclcherifici fac~
ciano un minimo di sabotruggio, non rice~
vendo la merce o procedendo alla pesatura
della stessa con ritardi, ,perchè aumenti for~
temente l'utile per gli zuccherifici e cor~
relativ,amente il danno per i bieticoltori.

Mi auguro, onorevole :Sottoseg,retario, ,che
lei possa fare qualcosa. Cl sono degli organi
di con'trollo. Faccia in modo che qualche
controllore si rechi in Callabria per OSSE'rva~
re e vedere È ovvio che Le nuove industrie
vogliano Iguadagnare in un 'anno quello che
si dovrebbe guadagnare in 4..5 anni. E poi~
chè la zona del Crotonese e quella di Poli~
coro sono zone di riform,a, nelle quaili la
miseria ,è davvero endemica, questa opera di
sfruttamento riesce più facile. RItengo per~
tanto che sia necessaria, anzi indispensabiJp,
una vigilanza efficace è severa.

P RES I D E N T E . Segue un'illiterro~
gazione del senatore J,annuzzi al Ministro
di grazia e giustizia. Se ne ,dia i1ettura.

C'A R E L L I, SegretGirio :

«Per ohiedere se non ritenga che deb~
,bano essere riunite in un Itesto unico tutte
le leggi relative ,alila ,industrializz,azione del
Mezzogiorno e delle Isole, in considerazione,
da un lato, del ilol'o nume.ro rilevante e del~
la loro comp}e'ssità e dqll'altro deUa oppor~
tunità evidente che i cittadini, i quali in~
tendano operare in hase ,a;d esse, abbiano
disponibile un te,sto chiarO', sempllice, coor~
dinato, f'acilmente inte11i:gibile di tutte le
benefiClhe norme regolatrici del1a materia..>
(728).

P R E.s I D E N T E . .L'onorevO'le Sot~
tosegretario di Stato per J'industria e il
commercio ha fa,colltà di ri'spondere a que~
sta interrogazione.

M I C H E L I, Sottoseg'f'letario di Sta~
to per l'industria e il commercio'. Si rispon~
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de in luogo dell'onorevole MinistrO' di gra~
zia e ,giustizia per matlvi di competenz,a.

La nece,ssità di raccog1here in un testo uni~
co una molteplicità di 'provvedimenti legi~
slativi cancernenti la mede'sima materia si
manifesta e trova l,a sua giustificaziane
quandO' sussiste una almeno tendenziaae im~
mutabilità del contenuto delle norme da e,ssi
dettate.

Tale situaziane non sembra si presenti
per quanto riguarda le leggi relative alla
industrializzazione dea Mezzogiorno: la di~
sciplina ,giuridica dI tale materia, inf,atti,
non si è ancora cOllsohdata ed è suscettibl~
le di nuovi interventi deil J.agislatore in re~
laziane a nuove esigenze che si manifestano
e che possono emeI1gere daUa stessa app1i~
cazione pratica delle norme in vigore.

D'altra parte, anche ,a non voler consi~
derare il fatto che già 'esisltono raccolte e
pubblicazioni delle norme sull'industrializ~
zazione del MezzogioI1no, è Ida Itener pre~
sente che le stesse leggi che disciplinano la
materia cantengono e richiaman'Ù la mag~
gior parte delle altre disposizioni legislati~
ve che riguar,dana il settare in questiane.

:Si saggiunge che gli operatori econamici
e, in genere, tutti coloro che hanno inte~
res,se a prendere conoscenza delle predette
disposizioni poss>ono ottenerne agevolmen~
te l'indicazione ed avere anche agni altro
utile suggerimento dalle varie Am:ministra~
zioni centrali e ,periferiche, dagli Elnti (Oa~
mere dI commercio, industria e a,gricoltura)
e dagli Istituti di credito che si occupano del~
la materia.

All1a stregua di tali consideraziani e su
confoI1me pa,l'ere espres'so al riguardo dal~
le altre Am:ministr.azioni interessate (Mini~
stel'o di grazia e gIUstizJa e Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno) si e,sprime l'av~
viso che, almeno per il momentO', convenga
soprassedere ancora alla realizzaziane del
proposto testo unico.

P R EllS I D E N T E. IiI senatare J annuz~
Zl ha f'acOlltà di dichiaraI'lSi se sia ,soddi~
sfatto.

J A N N U IZ Z I. La ris'posta non è ne~
gativa, è soltanto sospensiva: non è anco~

ragiunto il momento, dice il Governo,
per unificare in un Itesto unico tutte ,le com.
ples,se e numerose norme sulla indrustria-
lizzaziane del MezzogiornO'. Però il prOible~
Gla 'c'è ed è scottante.

L'onorevole SottosegretarIO ha detto che
la lettura delle leggi è facilitata dal fatto
che ogni lelgge contiene il richiamo a,d altre
leggi; le quah, aggiunga, a .loro valta con~
tengono lllrichiamo ad alitre leggi. Onore~
vole ISattosegretario, ma è proprio questo
che si vuole evitare ,con il tes.to unico!

È inutile dire che chi ha bisogno di
conoscere e di interpretare le Ie,ggi si può
rivolgere agli Istituti che si occupano del
MezzogiornO', alle AmministrazIOni, agli Isti~
tuti di creditO'. Per l'iISV:EIMER, per
esempio, ciò si'gnifica che colui che intenda
proparre una domanda di finanziamento per
industrializzazione deve campiere un viag-
gio fino a N apoh saltanto per mettersi al
carrente delle di:sposizioni di legge!

Il prablema è di dare aH'operatore ecc.
nomica la possIbilità di avere nelle mani un
testo completo 'ed intél1igibile, ,che egli pos~
sa comprendere can facilità, senza bisogno
di girovagare in cer,ca di lumi e di infor~
mazioni, a caus,a specialmente della dlffical~
tà deLle mterpretazioni, che, a parte la com..
plessità della materia, vengono, oltre tut~
to, da fanti di'verse.

Comunque, se dovesse conveni,rsi con il
MinisterO' di grazia e giustizia suUa oppor~
tunità di attendere ancora quaLche tempO'
per ,la formulazione del testa unico, di at~
tendere cioè la successiva evoluzione della
legislazione, occorrerebbe a'imen'Ù 'elimina-
re un altr'Ù inconveniente; a questo prapo..
sito, avanzo una formale richiesta, per la
terza vo]ta, avendo già avuto .occasione di
formulare la stessa richiesta altre due vaI..
te in questa sede, debbo dire, e purtroppo
'senza risuiltatI co~ncretI, ad onta delle assi~
curazioni ricevute. Mi riferisco all'esi~
genza che si evitmo nella formulazione del~
le leggi gli ,eccessivi richiami ad altre leggi
e, quel che è peggio, la citazione delle norme
per articoli, per date e per numeri, ,senza la
ripetizione del testo.

Non si riesce più a capire 'una legge se
l'non si ha a di,spasizlOne l'intiem serie de'Ha
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legislazione italiana! Ora, se è vero questo,
la creazione di un testo unico tenderebbe ap~
punta ad eliminare questo inconveniente.

In verità, alla obiezione ahe non è anca
l'a attuale la f.ormazione del testo unico per~
chè la materia è in eva1luzione legislativa,
si potrebbe anlohe rispondere che sarebbe
sempre possibile procedere, in un secondo
momenta, aLl'aggiarnamento di un testo uni~

'Co.che si facesse ora.
Comunque, anche aderendo alla tesi del

Governo, il 'problema deHa eliminazione dei
richiami è serio ed urgente. Siamo. arrivati
ad un punto into!llerahile. V agllio raccon~
tarvi un episadio: una valta, in un dis,egna
di legge sul quale era reIatore, SI doveva
dire che i 'limiti di età per il callocamento.
a ripasa di una determinata categaria ùi
funzianari era partato da 65 anni a 70 anni.

M'a questa casa così sempllice nel disegno
di legge non era scritta e vi era invece una
serie di richiami .e riferimenti ad ,a1ltre c1i~
sposiziani, lette ,le quali quella norma ve~
niva fuari. Cancellai tutto 'e rposi la norma
nella sua schematica enunciaziane. Ebbene,
mi Isi ribeillò 'l,a buroerazia del Mimsteya,
dicendo che in questa modo tutti avt"2bbero
capita casa la legge volesse dire! N OD dic.)
altro!

Rendiamoci conta che molte delle diffical~
tà della indusltria1lizzazione 'del 'Mezzogkrn\J
~ sembra un assurdo! ~ derivano dail di~

fetta di canoscenza della benefica ma cam~
plessa e numerasa legIslaziane sulla materia.
È neces'saria quindi superare questa dit~1~
coltà. Panga questa prablema, ancora una
valta, al Ministero. dalla giustizia perchè la
risolva; in qualsiasi mada, ma la risolva.
(Generali consensi).

P RES I D E N T Ei. Segue un'int8'rroga~
ziane del senato~e Cer;lhana al Ministro.
dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

C A R E LL I, Segreta,rio:

«Per sapere se non creda dare dl;:;pOlsi~
ziani perchè Sant' Arcangelo., impartante Ca-
mune della Pravincia di Patenza, sia protet-
ta dame paurose frane che la investono.

,La fraziane Mauro è gravemente mi.(1~,ccia-
ta, ed ha a,vuta abbattute parecchie ab'ta~
zioni, e lo stesso serbataio dell'acqua pata~
bile ha bisagna di una efficiente aziane pra~
tettiva per evitare considerevali danni.

Occarre un accmrato studia da parte del
Genio civilIe per una massic:eia aziane, che
va'lga a garantire la stabIlità dei vari rio-
ni del paese, attuando un cancreta ed effi-
ciente piano di sistemaziane, per impedire
l'aggravarsI della pericolasa situazione»
(917).

P R E rSI D E N,T Ei . L' onorevole Sot;~
tosegretaria di Stata per i lavari rpubblici
ha facoltà di 6spandere a questa interra~
gazione.

S P A S A R I , Sottosegreta'rio di Stato
per i Zavori pubblici. L'abitato di Sant'A,r~
cangela, in Pravincia di rPatenza, è compre~
sa nelll'elenco di quelli da cansa1lidare a cu~
l'a e spese 'dello Stata.

In conseguenza di ciò, il campetente Uf~
ficio del Genio civile ha eseguito per ill p,a3~
sato lavori vari per un arnrrnantare com-
plessiva di trecentoventi miliani, mentre gE
interventi effet,tuatI nell'abitato in Iparola
nell'autunna~inv,erna 1959~60, 'per lavori di
pranto saccarsa, ammontano. a venti due mi~
1iom.

Senonchè, il predetto abitata, per la par~
ticolare natura del terreno, è soggetta a
sensibili fenameni di mavimenti franosi, i
qualli hanno messa pIÙ vo1lte in perircolo di~
verse zone delI'a:bitruto stesso.

Per tale motivo, prima di intraprendere
altri :lavori di 'cansolidamento, che patrcb~
bel'o rivelarsi inutili e, comunque, non id,ì~
nei ~d arrestare i mavimenti franasi, ven~
ne a suo tempo interessato !'Istituto gea~
logico d'Italia, per Il'invio ,sul IPosto di un
geologo per le indagini e gli acceritamenti
atti a consigliare, piuttosto, ill trasferimento.
parziale dell'abitato di cui trattasi.

Si è om in attesa de]le concilusiani del
geologoche ha visitato ed esaminato la lo~
calità, per ladaiJtare i provvedimenti che sa~
l'anno ritenuti dell c~so.
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P RES I D E N T E . H senatare Gera~
bona ha f,aJcoltà di dichiarare se ,sia sod~
disfatta.

C E R A B O N A. Non è che non ,sia sod~
disfatto di quello che il Ministero ha fatto
sin ora, perchè debbo ricordare che quarrdJ
era ,Mini,stro ,l'onorevo'le Romita si diede ill
un certo modo la possibilità a Sant'Arc,an~
gela di non andare a finire nei valloni. Deb-
bo però ugualmente natar,e che Pazione da
plarte del Governo è lenta. Si aSlpetta 10 studio
di un gealogo; allora si affretti questo studio
e, se esso è terminato, :si dia carso .subito ai la~
vD'ri, perchè è esatta la considerazione fat~
tra dall'onorevole SottQlsegretario, e cioè che
si ,sono spesi già Iparecchi milioni, ma bi~
sagna decidersi a spenderne m()i~ti alltri per
non far anda.re al cimitero i cittadini di
S~t' Arcangelo. Il Governo de~e migliora~
re le condizioni di quell'importante paese,
che, come il .sottosegretario, nella sua nota
onestà, ha dovuto ricanoscere, sono ver,a~
mente gravis,simee di,sastrose. Io mi affido
alla conoscenza che ha l'onorevole Sottose-
gretario dene ,cose del Mezzogiorno 'e vo-
glia aver fiducia che si interverrà ener,gi-
camente e con la mag,gior,e sollecitudine. IJ
rione Mauro, 'per esempio, pre'senta un
a:spetta impressionante; è necessario, qruin~
di, che il Genio CIvile di Potenza intervenga
immediatamente, con opere di consolidamen~
to efficiente e 'con provvedimenti radicali e
massicci, per la tutela della vita e dergl1iave~
ri di quella cittadinanza.

P R E ISI D E N T E . Segue un'inrt;err(\-
gazione del senatore ,spezzano al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia
lettura.

C A R EIL,L I, Segretario:

« Per s,a:pere se ,sia a ,conoscenza che, eon
dehbera n. 643 in data 16 dioembre 1959, iT
Presidente dell'Opera valonzzazione SUa di~
sponeva a titolo di "rimborso forfettario
spese" il pa:gamento di circa due milioni a
favore di alcuni elementi per" l'azione a lar~
'gO'raggio e ca:pillare svolta per orientamen~
to educativo dei praprietari a,ssegnatari me~

dia,nte divuIgazlOne del rIsultati attenuti
dall'O.V.S. e la diffusione di notizie sulla
valorizzazione dell' Altopiano Silano".

Se e quale narma di legge giustlfichi la
delibera ,sopra indleata; in quale vo.ce del
bilancio figurino dette 'spese e se il Ministro
non creda doverQlso, per iil rispetto della
legge, la dIfesa dell'erario e per spezzare la
triste catena di malcostume imperante nel~

l'O.V.S. di non apiprovare la suddetta deli.
berra.

Chiede infine di sapere quali provvedi~
menti ,s'lana stab presi o SI intendano. 'pren~
dere a carico di chi in mO'do così grav'e sciu~
pa il denaro dello Stato» (810).

P R E,.s I D E N T E. L'onorevole Sot~
tosegretariO' di Stato per l'agrico.ltura e ]e
fareste ha faJcoltà dI nsponder'e a questa
interrogazione.

S AL ,A!R I , Sottosegretario iM Stato
per l'agricoltu,ra, e le foreste. Game è noto,
la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, affida
all'Opera valorizzazione Sila, tra gli altri
compiti, all'che quello di promuovere e fa~
vonre l'industrializzazione e lo ,sV'iluPIPOdel
turismo su]1'altip1anO' silano. N e'l['eslp:lica~
zione di tale compito, l'Opera ha ritenuto di
rimbo.rsare a 32 rgiornali,sti, che in Urna se.
rie ,di articO'li avev,ano illustrato i vari in~
terventi in taJe :settore, le spese dia essi so~
s-benute, nella somma forfettaria di due mi~
lioni di lire, che corrisponde a circa 65
mila lire per ciascuno.

Tale spesa è stata imputata sui fondi
di bilancio messi ,a disposizione della pYe~
detta leggre.

Si fa osservare infine ,che, a termini del~
l'articolo 5 della legge 9 1uglio 1957, nu~
mero 600, la delibera rel,atlva a detta spe-
sa non è soggetta ad rupprocvazio.ne mjI1i~
steriale.

P R E ISI D E N T E . Il s,enatore Slpez~
zano ha facoltà di dlJchiarare se sia soddi~
sfratto.

rSP E Z Z A N O . Plurtroprpo debbo con~
statare che, ,sia pure con mezzi termini, il
Sottosegretario, e per lui il Mtni,stero, ha
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trovato modo di giustificare una de!\iletan~
te manifestazioni dema corruzione dilagan~
te nell'Opera Sila. Siamo di fronte a un mar~
ciume e, se permettete, a un verminaio. Si
arriva al punto di regalare due milioni ad
alcuni giornalisti per deg;li artico!li sul1e
«grandi opere» dell'ente. Noi 'sapevamo, al
momento della 'presentazione dell'interro~
gazione, che i,l pagamento non era ancora
stato effettuato; oggi 'aJPprendiamo che i
due milioni SOJ.10,stati già p1ìlgati! Ebbene,
il Ministero non solo tollera tutto questo,
ma cerca di giustificarlo anche se, per non
assumere dirette responsabilità, aggiunge
che la delIbera non era soggetta alla sua
approvazione!

Caro amico Sottosegretario, crede davve~
ro che io non sappia queste cose ?Lre 'so be~
nis:simo, ma so pure che il Consigilio d'am~
ministrazione dell'Opera è nominato dal Go~
verno. E perciò le domando: perchè non
si sono chiamati i membri di quel Consi~
glio di amministrazione per far loro rile~
vare ll'illilceità del loro atto, che altro non
è 'se non una delle tante manifestazioni di
corruzione Ichec,amtterizzano l'Opera Sila?
È possibile che, a distanza di dieci anni, dob~
biamo continuare a denunciare sClandali su
scandali e che ogni volta dobbiamo s'entirci
rirspondere da parte del ,Mini,stero, sia pun
con mezzi termini, che la cosa, se nOI!1era
lecita, poteva passare attraverso una del~
le tan te scruppatoie?

Io ritengo ohe siamo arriv,ati al massimo
e ve ne sareste dovuti acoor'gere pure voi.
I risultati elettorali sono eloquenti. Vi sono
dene sezioni, nelle quali sono iscritti esclusi~
vamente gli assegnatari dell'Opera. Sila, dove
la Democrazia Cristiana non è arrivata nem~
meno al 20 per cento dei voti. Credete davve~
ro che questo ,sia dovuto a 'particolari meriti
dell'opposizione o non 'piuttosto, in buona par~
te, ,al senso di ribellione che tutti ,gli onest:
provano di fronte al marciume che impera'?

Sono state spese delcine, centinai,a di mi~
liandi, sono rstate spese male, ma su tutto
questo i,l Ministero ta'ce, e quando, di tanto
in tanto, risuona la voce di qualcuno che
vuoI mettere un po' d'ordine, il giorno dopo
intervengono qu~l1i 'ohe vivono ai margini

dell'Opera Sila e tutto Vl€ne meslso a ta~
cere.

Onorevole Sottosegretario, davvero non
se ne può più. Avete liquidato T'ranfo da
una parte, l'avete sistemato dall'altrR.. È
stato mandato un altro Presidente all'Ope~
ra Sila, ma, questi, come Tranfo, si è messo a
disposizione della Democrazia Cristiana e di
alcuni interessi, ~ diciamo la giusta espres~
sione ~ di alcuni sporchi interes'si. Vi la~
mentate che le Icose v:anno maile, ma non diie
che avete messo nel Consiglio d'a!ffimini~
strazione il segretario delrla Federazionp del~
la DemocrazIa Cristiana di Cosenza. Un im~
piegato dell'I.N.A.M. che deve interessars~
di riforma fondi,aria! Queste sono le vostre
colpe. Avete messo nel Consiglio d"ammi~
ni,strazione dell'Opera 8il:a ellementi polW~
ci e non tecnici.

Onorevole Sottosegretario, lo sanno tut~
ti: ieri sera, il sergretarrio dellla Democrazia
Cristiana di Cosenza e membro del GOInsi~
glio di amministrazione dell'Opera Sila, non
si- sa se nell'una o nen'altra qualità, si è
permesso di riunire i parlamentaTi della
Democrazia Cristiana c.alabresi e il Presi~
dente e il Direttore generale dell'Opera. Pe'T
che cosa? Chi autorizza queste riunioni? A
che cosa mirano? Chi paga le speS'è? Pos~
sibile che si debba continuare di questo p,a.s~
so? Io, da circa un anno, mi sono sforzato
di non continuare nell'opera martel~a:nte
di denullrcie verso \l'Opera Sila. Me ne sono
astenutlo sperando ,che voi avreste £atto
qualcosa. Invece durante le elezioni abbia~
ma visto duemila impiegati de]rl'Opera Sila
trasformarsi in duemila ga,loppini.

Onorervole Sottosegretario, tluttO 'conti~
nua come prima e io dovrò denunciare i
vari scandali. Rirprenderò la proposta di
un'inchiesta parlamentare perchè si accerti
questo slperpero del pubblico denaro. Que~
sta ,gente che lavora per far falrlire la rifor~
ma fondiaria rdeve 'essere punita. Conc:1udo
augumndomI ,che .]ei, che ha dato fino ad og~
gi prova dI serietà e di rettitudine, non si
presti a coprire le altrui ma'scalZOlnate, gli
a/ltrui furti, gli altrUI imbrogli.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Jannuzzi al Ministro
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dell'agricoltura e delle foreste ed al Presi~
dente del Comitato del mini:stri per la Cas~
sa del Mezzogiorno. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

«Perchè vogliano precisare che cosa si
proponga di fare il Governo circa la vita
futura deUa Sezione speciale per la riforma
fandiaria di Puglia e Lucania, in ordine aHa
quale l'interraganteè del parere che tale or~
ganismo, per la ,sua struttura centmle e
periferica, per la profonda conoscenza ac~
quisita nel settore agri,colo de1le due Regio~
ni e per la preparazione e l'es1perienza del
suo personale di ogni grado, debba es,spre
utilizzato 'per nuovi compiti nel campo della
produttività agricala, della inidUlstrializza~
zione e valorizzaziane commerciale dei pro~
dotti agricoli e deUa cooperazione tra i colti~
vatori direttì, onde le natevoli spelse finora
sostenute dallo Stato continuino ad avere
un rendimento econamko conlcreto» (878).

P R Ei.s I D E N T E . L'onorevole Sot~
tasegretario di Stato per ,l'agricoltura e le
foreste ha facoltà ,di rispondere a questa in~
terrogazione.

S A L A R I, Soitosegreta,rio di Stato pe'r
l'agricoltura e te foreste. La vita futura de~
gli enti di riforma fonrdlaria interessa so~
prattutto lo sviluppo dell'ecanomia e del pro~
gl'esso agricolo e sociale di vaste zone, che
l'azIone, anche indiretta, de.J1a riforma sta
organizzando per fal'ile assurigere a nuov;
centri di vita e di civiltà o, comunque, per
migliorarne le 'candlzioni di 103'\101'0e di
reddito.

Sotto tale profilo, il Gaverno, e in par~
ticolare il Ministero deH'a:gricoltura 'e del~
le foreste, considera l'opportunità di as'si~

curare agli enti stessi l mezzi occarrenti,
anzitutto, per il completamentodell'attività

di riforma e, poi, per ublIzzare, nBll'inte~
resse di tutte le eategorie agricole, l'orga~
nizzazione e l'elsperienza acquisite ai fini
della valorizzazione agraria ed e'conomica
dei territori interessati seconda gli indil'lz~
zi segnati dal moto disegno di leglge, concer~

nente il «plana quinquennale di svillUlppo
deU"agncoltura» per una prIma canver~
sione degli enti di riforma.

IntantO', nell'attesa della cO'ncessione dei
fondi previsti dal cennato disegno ,di legge,
il Ministro dell'a,gricoltura 'e deUe fareste
ha posto allo StudIO il problema dei finan~
ziamentI per l'eserciziO' finanziario 1960~61,
testè miziato, allo scopo di parre in con~
dizioni gli enti, nel quadra delle attuali
possibilItà, di contmuare la propria attività.

P R E iS I D E N T E . Il senatore .Tan~
nuzzi ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

J A N N U Z Z,1 . QUailche volta discu~
tiamo in un'Aula deserta e di venerdì mat~
tina prablemi che meriterebberO' un m:ag~
giare approfondImento e soprattuttO' una
più ],ar'ga conoscenza aH' esterno del Par l<a~
mento. Io vorreI che questa risposta d21~

l' onarevole SottosegretarIo,Ghe soddisfa In
pieno la mia interrogazione, potesse 'esserE'
nota a tutti. (Interruzione del senatore De
Luca Luca).

Oggi, forse Iper la prima volta, il Gover~
no in que'st'Aula ha affermato il principIO
che gli enti di riforma non sano destinati
a perire, ma, una volta ,crea,ta l,a piccala
proprietà ,coltivatrice, debbono es'sere diret~
tI a sOlstenerla e ad assecondal"ne 10 svi~
lappo, sia arganizzanda forme di mag'giore
produttIvità, specIalmente nel campo dei cOl~
tIvatari <duetti, sia dall'da impulso al setto-
re dell'mdustrializzaziane, sia occupandosi
della valorizzazione camimerciale dei pro~
dotti e sOiprattutto della coaperazione, chE',
come tutti riconasciamo, è la rOTma rpiù fe~
lieeper la quale il singolo ritrava se stessa
nella forza della ca1lettIvità.

Basterebbe questo per poter far dire a
qualsiasi di noi Ghe il Governe è sulla via
giusta. Ringrazia l' anarevole Sattosegreta~

1'10 e, fiducioso 'carne sono che la palitica
che viene enunciata qui '8aràpai effettiva~
mente praticata, esorta il Govel"naa !per~
si,stere in questi propositi veramente bene~
fi,ci per la vita futura dell'agriwltura ita~
liana. (Generali consensi).
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P RES I D E N T E:. S'egue un'interraga~
ziane del senatore Ba,l'ibara aI MinistrO' del~
l'agricoltura e delle foreste. Se ne dia let~
tura.

C A R E L L I , Se.gretlatr'io:

«Per sapere, se non crleda neeerssaria, e
quanto mai ungente disporre che un Istitu~
to o Staz,ione sperimentale istituisca a carat~
tere temporlaneo una Seziane a Reggia Ca~
labria per il tempo occarrentea condurre e
a completare gli studi inerenti alla ricerca
delle cause patalogiche, che affliggonO' in par~
ticolare le coltivaziani di bergamatta; 'e ciò
dato restendersi i:n maniera sempr1e più
preoccupante dell'eccezionale morìa di pian~
te di agrumi nella zona delR,eggino sopr:at~
tutto di piante dI bergamotta; data ancora
che gli interventi saltuari di studiasi, solle~
citati anche dagli Organi periferici del Mi~
nistero dell'agricoltura e .dal Cansorzia del
bergamotto, non hanno consenti:to ancora
una precis.a diagnasi; e accorrendo infine
profande _ e cantinue ass1ervaz,ioni da parte
di tecnici speciaili1zzati, i quali direttamente
dipendonO' da Istituti scienbfki di ,fitopato~
10gia, sia per le ,direttiV'e, sia per le indi~
spen,sabili inda:gini di laboratario» (900).

J A N N U Z Z I. Mi scusi, signal' Presi~
dente; prima che prenda la parola l'onore~
vale Sottosegretaria, vorrei aggiungere qual~
cosa a quanto ho detto.

P RES I D E, N T E . Ha facaltà di par~
Iare.

J A N N U Z Z I. Varrei dir:e che ha com~
messo involontariamente una dimernticanzra:
devo ringraziare l'onarevoIe Sattos,egreta:rio
non solamente a mia name, ma a nome deHa
Giunta consultiva per il Mezzogiarno, che
ho l'onare di presiedere, perchè ebbi l'i,nca~
rico anche da essa di occuparmi di questa
materia in ASisemblea.

P R E :S I D E N Tg. L'onorevole .sat~
tosegretari'o di rStato 'per l'agricaltura e le
foreste ha facoltà di rispondere all'interro~
gazione del senatore Barbaro.

S A L A R I , Sottosregretario di Stata
per l'agricoltura e le foreste. Il delperimento
del bergamotto è stato ed è tuttora aIlgomen~
tO' di studio da 'parte dei competenti ol'igani
centrali e locali del '.Ministero dell'a,gricaltu~
ra e delle foreste: Stazione di patologia ve~
getale di Roma, Osservatorio per Ie malattie
delle piante di Catanzaro e Ispettarato pro~
vinciale dell'a'gricoltura di IR1eggioCalabria;
casicchè nan si ritiene necessario, almeno
per ora, accagli,ere -la 'proposta relativa alla
istituzione, in Reggio Calabria, di una ISezio.
ne staccata di una Staizione a di un Istituto
sperimentale.

Come è noto, il fenomeno ha cause molte~
plici, di cui alcune di natura prevalentemen~
te ag.ronomica, altre, 'con ogni Iprababilità, di
natura parassitaria o infettiva. 'Queste nlti~
me ancora non ben .canosciute, formano og~
getto di ricerca alfiine di concretare qua1i
possonO' eSlSiarei rimedi più adatti.

In attesa dicollos,cere i ,risultati di detti
studi, sono state suggerite agli agricoltori
interess,ati alcune norme a'gronom~che che,
sle scrupolosamente applicate, non manche~
ranno di dare risultati apprezzabili e bene~
fici. Occorre però ohe Ig.liagricoltori medesi~
mi si ,convincano dell'efficacia dei suggeri~
menti dati e che ad e,ssi diano piena a:pplica~
zio.ne, madilficando sistemi di coltivazione con~
suetudinari ,che sono da ritenersi del tutto
irrazionali.

P R E iS I DE, N T E . Il senatore Bar~
baro ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfattO'.

BAR B lA R O . Onorevale Sottos'eJgre~
tario, mi duole proprio. di da'Vermi dichiarare
a:ssolutamente insoddilsfatta, perchèci tro~
viamo di frante ad una minacci,a gravissima
per gli agrull1lie per il bergamotto in ispe~
cie. Questa caratteristÌica pianta, che in ter~
mini scientifici si chiama Cit11U'SBergamia
Rissa eclhe ha tanto interesrse e importanza
economica, soffre di una iquanhtà di malat~
tie diverse: anzitutto il maLs,ecco, che in tut~
ti gli rugrumi ha fatto una strage, per il va~
lore di molti miliar;di; Ipoi la cocciniglia, la
biancaross.a, la fumaggine eGc. ecc.!

A tutti questi malanni, ,se ne aggiunge
or.a uno nuovo e gravissimo, che non è an~
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co:raolas'sificablle; non sappiamo Iper:ciò nem~
meno come chiamarlo! E nùn si dica che si
possono ritardare le provvidenze necessarie.
onor'8vole ISottOlsegretar.iJo, perchrè noi n011
faociamù la richiesta formulata nen'interro~
gaziùne solo per il piacere di avere un isti~
tuto o una stazione sperimentale a Reggio,
ma l,a facciamo Iperchè il i:.11!Ueprogredisce
in una maniera veramente allarmante e, di~
rei, spaventosa! In confronto allo 'stesso mal~
secco, che è ter.ribile ma è un fungo indivi~
duato, che dalla cima Idella pIanta va verso
la radice e che non è possibile frenare se non
viene stroncato ,con potature, che portano
s'pesso alla distruzione della pianta, questo
altro maLanno è ancora più grave, pe.rchè da
un ,giorno all' altro la più bella pianta di
bergamotto arriccIa le foglie e muore in me~
no di 24 ore!... Io personalmente sono un
esperto in materi'a; tanto è verO', che alla
Camera mi chiamavano scherzosamente Il
deputato «bergamotto », oltre che «terre~
moto» (si ride); «ber1gamotto », per la
strenua difesa fatta di questo nostro pre~
ziosoprodotto ~ insieme con illustri amici,
purtroppo scomparsi, C0111eil senatore Tra~
pani Lomba.rdo, come il senatore .sandic~
chi, il senatore Capialbi, l' avvocato Z'aga~
rella ed altri benemeriti, ~ e che SI è con.~

cretata nella istituzione del Consorzio ob~
bligatorio relativo, 'a, cui venne affidata la
difesa qualitativa ,e quella commerciale del~
la produzione; «terremoto» perchè mi inte~
ressavo con grande p.assione e tena.cia dei
problemi della ricostruzione, Illia anche, in
senso duplIce, per la difesa molto vivace de.
gli interessi delle zone, che ho l'onore di rap~
presentare.

Dicevo che, da un giorno all'altro, dieci, cen~
to, duecento piante scompaiono, ed io stes,so
personalmente ho fatto v,enire valorosi tec~
nici dell'Ilspettorato agrario, i qualI hanno
fatto esami eccetera; e,come me, hanno fat~
to tanti altri produttori. Ma non si è potuto
ancora concludere nulla in fatto di precisa
dia,gnosi del terribile male, che, ripeto, de
termina una moria di piante, in specie di
bergamotto, davvNo impressionante L..

Ora, se aspettiamo di vedere che cosa oc~

corra fare per l'avvenire, quel patrimonio se
ne andrà in modo irreparabile. In attesa del

consulto, quando la malatha è grave, il mala~
to Ise ne muore !...

Tutti gli Istituti 'sono benemeriti, sono
composti da sCIenziati insigni, Iche ,conoscia~
mo, apprezziamo ed onoriamo, ma occorre
che ci :sia un l,aboratorio 's'ul posto per cer~
care di individuare la causa di questo f'eno~
meno e 'soprattutto per fare una diagnosi di
questa 'spaventOls,a malattia, che dilstruggerà
quelle coltivazioni, se si perderà ancora del
tempo! Magari si aggreghi tale laboratorio
ad un altro istituto esi'stentecome, ad e.sem~
pio, .la Stazione IsperImentale delle eSlsenze,
ehe funziona da molti anni, in manie,ra enco-
miabile, ,accanto al benemerito consorzio del
bergamotto, ma si provveda subito, perchè
siamo assillati soprattutto dall'urgenza! N on
si tratta dI un problema di competenze, per~
chè sono tutti Istituti benemeriti; occorre,
però, che questo org,ano operi sul posto, sap~
pia fa're le sperimentazlOni e possla dare
suggerimenti concreti.

Onorevole Sottosegretario, non è affatto
vero ed es:atto quello che le hanno fatto dire,
e cioè che vi è una resistenza a modernizzare
le colture. Queste sono zone dI,agricoltura
assolutamente specialIzzata, intensiva e mo~
dernissima, per cui acquisiamo tutto quello
che c'è di me,glio nella ,scienza moderna per
cercare di mantenere bene .le nostre impor~
tanti quanto delÌ<cate e difficili coltivazioni.
Ma, purtroppo, in questo caso siamo assolu~
tamente impotenti. Diceva proprio a me il
professar Monastero, msigne entomologo del.
l'Univ,ersità di IPalermo, di fama mondiale,
ohe oggi, purtroppo, l'agricoltura, special~
mente nel campo agrumariù, è minaccialta
da una quantità di malanni, ed egli stesso
scherzosamente mi diceva: Iprima di fare
una nuova coltura bisogna consultare il me~
dico e il farmacista !... (Viv,a ilarità). iPur~
troppo questa è una grande, drammatica ve~
rità. ISecondo il professor Monastero, questo
dllaglare di infeziom può es'sere forse attri~
buito alla distruzione totale e allo sterminio
degli uccelletti, che si fa, purtroppo, senza al~
cuna discriminazione! Una delle cause po~
trebbe essere anche questa. Al riguardo pro~
porrei di fare delle esperienze con alberi ov~
volti da retI e con uccelletti che siano tenuti
dentro le reti, ,che dovr~bbero essere molto
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ampie, e ciò per vedere se reagis'cono a que-
sta invasione di maIanni, che sono vera-
mente preoccupanti.

Comunque, quello che occorre è un or'gano
fitoprOlfilattico responsabile, che sia dotato
degli elementi e degli strumenti necessari
per stabilire una volta per !Sempre questa
dia'gnOlsi. Un l'Stituto di 'fitopatologi,a dev~
esserci pmprio nella zona colpita, altrimenti
attenderemo invano le conclusioni .degli stu-
di e i provvedimenti relativi!

Chiudendo il mio intervento, non pOlSSO
non ripetere la mia piena insoddisfazione
e la mia vivissima preghiera che si proceda
in proposito prima ,che sia troppo ta.rdi !...
Si tratta infatti di zone di altissimo interesse
economico, di agricoltura specializzata, di
agricoltura quanto mai perfezionata. Eld al-
lora non ci formalizziamo sulle comiPetenze
e cerchIamo di provvedere 'Subito: è interes-
se delle popolazioni benemerite ed è anche in-
teresse dell' economia itab ana, perchè il ber-
gamotto giova notevolmente alla bil,ancia
cOImmerciale il! quanto è 'un prodotto che
viene eSiPortato all'estero, che ci dà valuta
pregiata e ,che diffonde col profumo dei suot
magnifici prodotti la nobiltà e la ecceziona-
lità di una notevole parte dell'economia a'gri-
cola italiana!

Dichiaro di tra,sfomnare la presente mia
interrogazione in interpellanz,a, 'perchè il pro~
blerna ,che eSlsa concerne è molto urgenbe,
indilazionabile e grave e interessa molto da
vicino una parte notevoJis'Sima della bene-
merita, laboriasa e veramente Inabile popo-
lazione della Provincia di R,eggio...

P RES I D E N T Er . Avverto che lo
svoLgimento dell'interrOlgazione del senatore
Angelilli al Ministro della 'pubblica istru-
zione ,sul personale del Patronato scolastico
di Roma (797) è rinviato aid altra seduta.

Parimenti rinviato ad altra seduta è lo
svolgimento dell'interrogazione del senatore
Valenzi ai .Ministri degli aff,ari esteri, delle
finanze e del commercio con l'estero, sullo
svincolo dalla dogana di 40 cassette di me-
dicinali destinate ai rifugiati della guerra
d'ALgeria neicauliPi del ,Sud tunisino (823).

,segue un'interrogazione dei s,enatori Za..
noni e Caleffi al ,Ministro della pubblica istru-
zione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Seg'retario:

«Per conos,cere 'se, oltre le norme fissate
dal regolamento per la fomnaziane deJlc
Commissioni di esame di maturità .classica,
scientifica, tecnica e licenza magistrale, esi-
stono consuetudini parbcolari ,se,conda le qua-
li la burocrazia può scegEe.l'e, a suo arbitrio e
secondo suoi criteri politico~ideologici, i mern-
bri di dette Commissioni antepanendoli o
posponendoli a 'suo gmdo e di'Scl'ezione.

È il caso, ad esern,pio, del profesisor dot~
tal' Enrico Maffezzoni dI Cremona, insegn:tn-
te di ruolo negli istituti tecnici superiori, Il
quale, nonostante ,le sue domande di far par-
te delle anzidette Commissioni, si è visto an-
teporre elementi meno anziani di lui per ser-
vizio o addirittura non di ruolo. Da notal'e
che a C'l'emana tuW ,gli insegnanti del1a
stessa categoria sono stati immessi nelle
Commi,ssioni.

Unico motivo di esclusione /per il ,Maffez-
zoni, come è voc,e unanime negli ambienti
scolastici di Cremona, è la sua ,concezione
politica che gli annulla, nel 'pensiero della
burocrazia, le sue egregie doti di ins,egnante
e la Isua cos<CÌenzadi 'cIttadino.

Sembra però agli interroganti che siffatto
criterio di valutazione non possa 'essere ac~
cettato, come arbitrario e lesivo della ugua~
gl1anza dei cittadini » (843).

P R E iS I D E N T E . Poichè i senatori
Zanoni e Caleffi non sono presenti, si inten-
de che abbiano rinunciato a questa interro-
gazione.

Segue un'interrogazione dei senatori San-
sone e A,Lberti al Presidente del Consiglio
dei ministri. ,se ne dia lettura.

C'A R E ILL I, Segretario:

« P'eTchè ,si decida finalmente ad adottare
drastici provvedimenti per 'stroncare le sva-
riate e massicce frodi al1mentari Iche con~
tinuano ad essere imposte ai consumatori
italiani da industriali poco scrupolo'si.
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In partkalar'e gli interraganti si riferi~
scana ana recente swperta di ben 2.5,00 quin~
tali di pasta sapanata trasfaI'mati in alia
prete1stato come commestibile.

Ritengano gli interroganti ohe l'inerzia
del Governa m materia castituisca 'una gra~
ve Ical'pa ed in più un mcoraggiamenta per
i frodatari dei quali si ha reticenza nell'in~
dicarli !pe.r nome, mentre di essi bisagne~
r,ebbe compilare subita un pubblica a~bo a
dispasizione di tutti i consumatari italiani»
(9,14).

P R E''s I D E N T E. Paichè i senatori
Sansane e Alberti nan sana presenti, si in~
tende che abbiana rinunciato a questa inter~
rogazlOne.

ISegue un'interragazione dei senatori Za~
11ani e Banafini al Mini,stra delLa ,pubblica
istruziane. Se ne dia lettura.

iCA R E L L I, Segretario:

«Per canoscere quali provved1menti in~
tenda adottal'e perchè tutti i cittadini, nel
termine fissata dalla legge (regio decreto
4 giugno 1938, n. 1269), possana ilslcriver8i
alle scuole della Repubblica.

Ciò rperchè, cOlIlle già
~ avv'enuta in pa8sa~

to, il Rettarata del Poli tecnica di rMila'l1a
ha bloccato l'ac'coglimento delle domande di
iscriziane allo anno di .studi alla data del~
1'8 attobre 1960» (934).

P R E ,S I D E N T E . Poichè i senatori
Zanani e Bonafini non sana presenti si ln~
tende che rubbIana rinunciato a questa inter~
rogaziane.

[Segue un'interrog.azione del s.enatal'e Ca~
leffi al .Ministro della pubbliJca istruzione. Se
ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

«Per conascere quali diS'posiziani ahbia
data, onde al PoHtecnica di Milana nan si ve~
ri£ichi, per il terza anna, l'applicaziane del~
l'assurda "numera chiusa" per l'immatri~
calazione alla Facoltà di ingegneria; tanto
più che, durante l'anna 1959~60, ,per l'inter~

vento del Mini'stero, il provvedimenta è sta~
to revacato» (935).

P R E:S I D Ei N T E . p.olchè i.l senatore
Caleffi nan è presente SI mtende che abbia
rinunciato a questa mterrogazione.

Selgue un'interrogaziane del senatore
N elliciam al Mini,stra della pubblica istruzja~
ne. S9 ne dia lettura.

C'A R E L L I , Segretario:

«Per canascere, can riferimento al pr()V~
vedimento adattato dalle Autorità accademi~
che del PolItecnico di M11ano di non accet~
tare a partIre dal 7 ottobre 1960 domande
d'immatricolazione ai CoQrSI di mgegneria,
quali mi!S'ure intenda rPl'endere ancl9 eVItare
che anche quest'anno, malgrado l'avviso can~
traria e&pl'essa dal Mimstera nell'anno 1959
III occasiane di analoga presa di 'posiziane,
la decisione delle Autorità accademiche ar~
reohI un comprensibile 'gmve disagio agli
studenti ed aUe famiglie.

Chiede ancora di conoscere quali prO'>lve~
dimenti intenda adottare l'anorevale Mmi~
stro affinchè sia ,finalmente sanata quersta
illicresciosa situazlOne,e il Politecmco di
Mi.lano possa essere dotato di tutti i mC7.zi
Idonei per manteneI'2 ed accrescere il suo
prestigio, e possa pertanto cantribuire
egre.giamente alla farmazione di un numero
;.:empre crescente di tecnici alta:mente spe~
cializzati, in armonia con il .pvagresso in~
dustriale e scientifico» (938).

P RES I D E N T E . Poichè il senatore
N encioni non è presente, si intende che
abbia rinunciato a questa interragazione. Lo
svolgimento delle interragazionI è esaurito.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interpellanze pervenute alla PresIdenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Mini'stro dei lavori pubblici, per cono~
scere se non ritenga opportuna, assieme al
Ministra dell'industria e al Ministro del
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turismo., coardinare pravvedimenti per le zane
del lago. di Garda calpite da1la persistente
piena e particalarmente:

1) moratoria deUe ,imposte e tasse nei
Comuni interessati per le famiglie colpi,te
dall'alluvione;

2) dichiarare l'esistenza di «pubblica
calamità» ,ai sensi de1la legge 15 maggio.
1954, n. 234, per le zane particalarmente col~
pite da1la straripamento.;

3) intervento. per un rapida ripristina
delle attrezzature varie inerenti a1la ricetti~
vità turistica;

4) liquidazi,ane rapida dei danni.

L'interpe1lante desidera altresì che il Mi~
nistra faccia canascere la stata attuale dei
lavari in carsa ne1l'intera comprensaria Adi~
ge~Garda~Mincia~Tartara~Canal Bianca~Po di
Levante onde dare a1la papalaziane dei Ca~
muni del lago. di Garda una chiara praspet~
tiv,a circa le candiziani in cui verrà a travarni
il lago. nei mesi a venire anche in riferimento.
a1la pras,sima stagiane ,turistica (352).

DI PRISCO

Al Minis,tra de'lI'agricoltura e detle fore'ste,
per sapere se non creda necessar,ia, e quanto
mai urgente, disparre ,che un Istituto. a Sta~
ziane sperimentale istituisca a carattere tem-
paranea una seziane a Reggio. Calabria per
il tempo. accarrente acan.durre e a cample~
tare gli studi inerenti alla ricerca de1le cau~
se patolagiche,che aff},iggano in particolare
le caltivazioni di bergamatta; e ciò data :Io.
estendersi in maniera sempre più preoccu~
pa,nte della eccezianale marìa di piante di
agrumi nella zana del Reggina, soprattutto.
di piante di bergamatta; data ancara che gli
interventi saltuari di studiosi, sallecitati an~
che dagli Organi periferici del Mi,nistera del~
l'agrica}tura e dal Cansarz,ia del bergamatta,
nan hanno. cansentita ancara una precisa
diagnosi, e occorrendo. iTIJfÌne prafond e e
continue asservazioni da parte di tecnici spe~
cializzati, i quali direttamente dipendano da
Istituti scientilfici ,di fitapatolagia, sia per le
diretti ve, sia per le indispensabili indagini
di labaratora (353).

BARBARO

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E:N T E. Si dia lettura del~
le interrogazIOni 'pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretarrio :

Ai Ministri de1l'interna 'e della pubblica
istruziane, per 'sapere a quali direttive ri~
spanda l'inammissibile campartamenta de1le
Farze di pubblica sicurezza ramana, che han~
no. visibilmente pratetta, ne1le ultime setti~
mane, e specialmente in occasione de1la vi~
lenta accupaziane degli uffici dell'D.N.D.R.I.
i125 navembre 1960 e della sede de1l'O.R.D.R.
ne1la città universitaria il 29 novembre 1960,
i gruppi di teppisti e pravacatari fascisti,
diretti da elementi extra~s,tudenteschi, rirfiu~
tandosi di interv,enire a intervenendo saltanto
a1l'ultima mamenta per salvare gli aggres~
sari dalla giusta reaziane degli s,tudenti de~
macratici di tutte le tendenze,

e che cosa intendano far'e per rendere
inaperante il piana eversivo de1le arg,anizza~
ziani nea~fasciste de1la Capitale e ,sattrarre
la generas,a giaventù studentesca ramana al~
l'apera di carruziane e di vialenza esercitata
da catara che già una valta hanno. partata la
Università alle saglie deUa ravina e vagliono.
am impedire il libera funzianamenta degli
arg,anismi rappresentativi demacraticamente
eletti (959).

DONINI, MAMMUCARI, MOLE'

Interrogazioni

con richiesta di riiSrposit:ascritta

Al Ministro. dell'agrico.ltura ,e delle fare~
ste, per ,canascere se l'indagine affidata per
legge all'~I.N.rEl.A. intarno. a1la palveI1izza~
z,io.ne e frammentaziane fondiaria è stata
co.ndatta a termine e per sapere se, di can~
seguenz6, si adatteranno. strumenti legisla~
tivi idanei per cambattere decisamente que~
sti fenameni ,negativ,i per l'ecanamia agrica~
la nazianale (1953).

D!ESANA
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Al Ministro dei trasporti, per conoscere
se si intendano migliorare i servizi ferrovia~

l'i che intere,ssano la oittà di Casale Mon~
ferrato, invero troppo 1enti, specie con i C6~
poluoghi reg,icmaile e provinciale (1954).

DE,SANA

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conoscere se non intenda dare pub~
blicità, attrav'erso pubJjlicazioni periodiche
la cura degli Ispettorati eompartimentali e
provi'nciaIi dell'agricoltur:a, ai vari interven~
ti dello Stato effettuati nel settore 'agricolo
a favore degli agricoltori in ogni territorio
comunale.

Ciò per evitare, come spesso aC0ade, che
coloro che sono stati maggiormente beneficaI'"
ti, siano tra quelli che continuamente lamen~
tana M,mancanza di provvidenze statali a f~
vore de]l'agricoltura, e per meglio informare
tutti i coltivator,i intorno alle poslsibilità di
far ricorso a particolari disposizioni di legge
già invocate e applicate nelle stesse 1101'0zo~
ne (1955).

DESANA

Al P.residente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri della pubblica istruzione e dei
lavori pubblici, per conoscere quali provve~
dimenti intendano adottare in favore del~
l'Università di Palermo, atteso il grave stato
di disagio in cui versano gli studenti sia per
Finadeguatezz,a delle aule pericolanti, sia
per la mancanza delle attrezzature idonee al~
le ricerche scientifiche (1956).

ARCUDI

Ordine del giorno
per la seduta ditunedì 5 dicembre 1960

P RES I D E N Tg. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica, lunedì 5 di~
cembra alle ore 17 con il seguente ordine de,l
glOrno :

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati MIGLIORI ed altri. ~ Disposi~

zioniconcernenti ,l'affissione e l'esposizione

allpubblico di mlanife:sti, immagini, oggetti
contrari al pudore o alla decenza (1082)
(Approv'ato dalla ./yaComm.issioné perma~
nente della Camera deideputlati).

III. Discussione dei disegni di leg~e:

1. SCHIAVONE. ~ Proroga del termine
stabilito dall'articolo 1 della leg1ge 22 di~
cembre 1959, n. 1098, relativo alle dispo~
sizioni sulla cinematografia (1226).

2. Disposizioni sull'assicurazione contro
rischi speciali e sul 'finanziamento di pro~
dotti nazionali costituiti in deposito alle
estero e dei crediti derivanti dalla loro ven~
dita, nonchè di lavori eseguiti all'estero
da im[>rese nazionali e dei relativi crediti
(942) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

3. Ordinamento dei ,serv:izi antincendi e
. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e

stato giuridico e trattamento economico del
personale dei Isottufficiali, vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (622~Urgenza).

HI. Seguito della discussione del diselgno di
legge:

Istituzione di una imposta di fabbrica~
zione sull'olio di oliva rettificato B e vigi~
lanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva,
sugli stabilimenti di estrazione ,con solventi
di olio dalle sanse di oliva e sugli stabili~
menti di .confezionamento degli olii di oliva
commestibili (180~Urgenza).

I,V. Discussione dei di'segni di l8lg1~e:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE,.
Modifica delLa durata e della composizione
del Senato della Re:pubbliCia (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modifiche agli articoli 57, 5ge 60 della
Costituzione (285).

La Iseduta è tolta (ore 11,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parJ<I!mentari


