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Presidenza del Presidente MERZAGORA 

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

Si dia lettura del processo verbale della se
duta pomeridiana del 20 dicembre 1960. 

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del 
processo verbale. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi os
servazioni, il processo verbale s'intende ap
provato. 

Congedi 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto con
gedo i senatori De Leonardis per giorni 2 e 
Picardi per giorni 2. 

Non essendovi osservazioni, questi congedi 
s'intendono concessi. 

Annunzio di disegni di legge 
trasmessi dalla Camera dei deputati 

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

« Riconoscimento a favore dei lavoratori 
della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera 
prestata prima dell'entrata in vigore del re
gio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, 
ai fini dell'assicurazione obbligatoria invali
dità, vecchiaia e superstiti e dei fondi spe
ciali sostitutivi » (44-JS), d'iniziativa dei se
natori Pellegrini e Fiore (Approvato dalla 
10a Commissione permanente del Senato e 
modificato dalla 13a Commissione permanen
te della Camera dei deputati); 

« Concessione di una sovvenzione straordi
naria a favore dell'Opera nazionale per la 
protezione della maternità e dell'infanzia » 

(844-JS) (Approvato dalla lla Commissione 
permanente del Senato e modificato dalla 
lka Commissione permanente della Camera 
dei deputati); 

« Elevazione dei limiti di età per la par
tecipazione ai concorsi sanitari» (1354); 

« Norme per prevenire gli abbordi in 
mare » (1355); 

« Norma integrativa del decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 aprile 1957, nu
mero 972, concernente gli esami di abilita
zione all'insegnamento » (1356), d'iniziati
va dei deputati Roffi ed altri; 

« Stato giuridico degli operai dello Sta
to » (1357). 

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

P R E S I D E N T E . Comunico che 
sono stati presentati i seguenti disegni di 
legge d'iniziativa: 

del senatore Gombi: 

« Modificazioni alla legge 24 agosto 1941, 
n. 1044, recante provvedimenti per la costru
zione del canale navigabile Milano-Cremiona-
Po» (1353); 

dei senatori Corbellini, Cornaggia Me
dici e Samek Lodovici: 

« Provvedimenti per il completamento del 
canale scolmatore delle piene a nord-ovest 
di Milano» (1361); 

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
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,dei senatori Donini, Luporini, Fortunati,
Pesenti, Sereni, Terraeini, Granata, Ritossi
e M onta,gnani M arelli :

«Istituziane del Iruala dei professori uni~
versitari aggregati» (1362);

« Istituz10ne dell'indennità di ricerca scien~
tifica di pieno impiega per i prafeSlsarie gli
a8'sistenti universitari» (1363);

del senatore Marazzita :

«Dispasiziani in favare degli uscieri di
canciliazioneche abbianO' esercitata le fun~
ziani ,di aiutanti ufficiali ,giudiziari» (1382);

«Carresponsi.one ai cancellieri della giu~
stizia militaIie della "indennità militare"»
(1383) ;

dei senatori Minio, Spagnolli e De Lu~
en Angelo:

« Madificaziane dell'ultima comma dell'ar~
ti'cala unica della legge 16 settembre 1960,
n. 1013, sull'aggia degli a.ppaltatori per la
riscassione dell'imposta di cansuma Biuima~
terial,i Impiegati per la caSl1Jruzianedli auta~
strade» (1387).

Camunica, inalbre,che sana stati :presenta~
ti i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglw dei ministri:

«Sappressiane del Fanda per l'attuazione

dei pragrammi di aSlsistenza tecnicia e di pra~
duttività, di cui all'articola 1 della legge
31luglia 1954, n. 626, e costituziane del Cen.

tra ~talian.o per la pI'oduttività» (13,64);

«Piana di nuave castruzioni stradali ed

autastradali» (1378);

«Disciplina della pasiziane giuridica ed
ecanomica de,i dipendenti statali autarizzati
ad assumere un impiega 'presso Enti ed .orga-
nismi internazianali >Oad eserCItare -funziani
preslsa Stati e'steri» (1379);

«Concessione al comune di Roma, per
l'anno 1960, di un .contributo straordinario d,i
cinque miliardi di lire» (1:38'5);

dal Ministro ,degli affari esteri:

«Approvazione ed esecuzione dello Scam.
bio di Nate tra l'Italia egli Stati Uniti d'A~
mericaper l'acquista di eccedenze agricole
americane, effettuato a Roma il 22 aprile
1960» (1381);

dal Ministro dell'interno:

«M.o,dificazioni ed integrazioni alla legge
20 febbraio 19,5'8, n. 75, sulla abolizione della
regolamentazione della p:nostituzione e la
lotta contro lo sfruttamento della prastitu-
zione altrui» (1384);

dal Ministrodi grazia e giustizia,:

«Modifica del vigente ordinamento degli
uffioiali giudiziari ,e degli aiutanti ufficiali
giudiziari» (1372).

dUJlMinistrodeUe finanze:

«Autarizzazione a vendere a trattativa
privata aHa Sooietà industria raffinazione alii
mInerali (LR.O.M.) di IMaIighera un suola
di circa metri quadrati 384.236, denaminata

" IsaIa dei P.etrali ", di pertinenza del patri~
mania disponibile della Stata, sitO' in Mar~
ghera» (1358);

« Adeguamenta dI alcune voci della tariffa
annessa al 'decreta del Prelsidente della Re~
pubblica 25 giugnO' 1953, n. 492,cancer~
nente nuave norme sull'imposta di balla»
(1366) ;

« PagamentO' in mO'da virtuale deUa tassa
di balla sui dacumenti di trasporta relativi
alla navigaziane marittima e ai trasporti
aerei» (1367);

«Narme integrative deHa legge 15 mag~
gi,o 1954, n. 270, sull'istituziane del ,serviziO'

autanoma di cassa negli Uffici di registro»
(1368) ;

« Revisiane dei ruali argan1c.i del persanale
dell' Amministraziane pravinciale delle Doga~
ne e delle Impaste indirette» (1369).

« Nuove disposizioni tributarie in mate,ria

di a>ssicuraziani private e di cantratti vita~
lizi» (1375);
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«Autorizzazione a vender,e a ,trattativa
privata al comune di iMantova l'immobile de~
maniale ,denominato "ex caserma Goito"
si,to in quella località» (13S6);

dal Ministro del tesoro:

«Deroga aIl'articolo 56 del regio decreto
18 navembre 1923, n. 2440, e successive mo,~
dificazioni, per il pagamentO' delle spese rela~
tive aIl'indennità speciale giornaliera di pub~
blica sicurezza, aIl'indennità giarnaliera di
ordine pubblica, all'mdennità di trasferta, di
missione e di marcia ai funzionari di pub~
blica 'SIcurezza, al personale del CorpO' deIle
guardie dì pubblioca sicurezza ed agli appar~
tenenti all' Arma dei carabinieri» (1359);

« Convalidazione del decreto del Pre's,iden~
te deIla Repubblica 15 attabre 1960, n. 1332,
emanato ai sensi deIl'articolo 42 del regio
decreto 18 nav,embre 1923, n. 2440, Isull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta~
bilità gener,ale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
deIl'esercizia finanziario 1960~61» (1377);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Autarizzazione di 'spesa per la castruzio~
ne della nuova sede della Biblioteca nazio~
naIe centrale in Roma» (1360);

« Adattamento del ruolo organica del per~
80nale delle nuave costruzioni ferroviarie alle
disposiziani concernenti la "stata giuridica
del personale delle Ferravie dello Stata" ap~
provata con la legge 26 marzo 1958, n. 425 »
(1373) ;

« Percentuale per l'assunzione abbligataria
degli invalidi di guerra nella carriera ausi~

liaria dell' A.N.A.S. ~ Azienda nazianale au~
tonama delle strade statali ~ (ruala dei can~

tanieri stradali)>> (1374);

dal Ministro dei trasporti:

« Di,s'posizioni per l'ammodernamenta deIle
ferravie Terni~Umbertide e Umbertide~San
Sepalcra» (1365);

«Dispasizioni per l'ammodernamenta del~
la ferravia del Canaves'e» (1371);

dal Ministro deU'industria e del commercio:

« Aumenta dell'aliquota d'impasta camerale
per alcune Camere di commercio, industria
e agriocoltura» (1370);

« Narme in materia di depositi di gas di
petroliO' liquefatti in bombole» (1380);

dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale:

« Dis'posizioni in materia di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di trasporta in
concessione e migliaramenti per alcune cate~
gorie di pensionati al Fando istituito can
l'articola 8 del regia decreta~legge 19 ottabre
1923, n. 2311» (1376).

Questi disegni di legge sarannO' stampati,
distribuiti ed ,a:ssegnati alle Cammissioni cam~
petenti.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunica che il
Gaverno ha dichiarata di ritirare il seguen-
te disegno di legge:

«Ammissibilità ai concarsi di cui all'arti.
cala 4 del derereto del PresideIllte della Re.
pubblic,a 11 gennaio 195,6, n. 4, del persana~
le delle segreterie universitarie avente titalo
al coIlacamento nei ruali speciali transit0rl
e per il quale non sianO' stati ancora emamati
i relativi pravvedimenti» (205).

Tale disegna di legge sarà pertanto C3n~
ceIlato dall' ordine del giarna.

Annunzio di. deferimento di disegni di le,gge
alla deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Camunica che,
valendami deIla facoltà conferitami dal Re~
golamenta, ha deferita i seguenti disegni di
legge alla deliberaziane:

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

«Stata giuridica degli aperai della Sta~

tO'» (1357), previ pareri della 4", della 5" e
della 7a Cammissiane;
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«DiscIplina della posizione giuridica ed
economIca dei dipendenti ,s,tataili autorizzati
ad assumere un impi,ego preslso Enti ed or
gani,smi internazionali o ad esercitalre fun
zlOni pressa StatI esteI'li» (1379), previ pa~
reri della 3a e della 5a Goa:nrmi,ssione;

della 2a Commissione permanente (Giu~
stizia e 3mtorizzazioni a procedere):

« Riordinamento dei ruoli argani ci del per~
sanale addetta agli istituti di rieducaziane
dei minorenni» (1346), previ pareri della
1a e della 5a Commissiane;

della 4a Commis1sione permanente (Di~
fesa):

«Stata giuridIca, avanzamento e tratta~
menta ecanamica del persanale dell'assisten~
za spiri,tuale alle Forze armate della Stato»
(1329), previ pareri deUa ta e della 5a Cam~
missiane;

« Madificazione dell'articala 117 della leg~
ge 12 navembre 1955, n. 1137, sull'avanza~
menta degli ufficiali della Riserva» (1338),
di iniziativa dei senatari Fiarentina ed altri;

della 5a Commissione permanente (Finan~ '
ze e tesorO') :

«Deraga all'a,rticalo 56 del regio decreta
18 navembre 1923, n. 2440, per il pagamentO'
dei contributi di cui alle leggi 27 navembre
1956, n. 1367, e 10 dicembre 1958, n. 1094 »
(1336), previa parere della 8a Cammissiane;

«Autarizzaziane alla vendita a trattativa
privata deIl'immobile patrimoniale sitO' in
Rama, via Genava n. 2, angalo via Pia~
cenza, ~n favare dell'Js,tituta mO'biliare ita~
liana» (1337);

« Abbuana del 60 per cento sui diritti era~
riali delle scammesse sulle carse dei cani a
favare dell'Ente nazianale della cinafilia ita~
liana di MilanO'» (1341), di iniziativa dei se~
natori Pajetta ed altri, previa parere della
8a Cammissione;

« Estensione dei benefici di cui alla legge
5 agas,ta 1951, n. 1085, a tutta U persanale
proveniente dalla cessata Amministrazione

austra-,unga,rica» (1351), di iniziativa dei se~
natari Benedetti ed altri, previa parere della
1a Cammissiane;

«Autorizzaziane a vendere a trattativa
privata alla Sacietà industria raffinazione alii
minerali (I.R.O.,M.) di Marghera un sual!)
di circa mq. 384.236, denaminato " Isola dei
Petrali ", di pertinenza del patrimanio dispa~
nibile dello Stato, s~to in Marghera» (1358);

«Deraga all'articalo 56 del ,regia decreta
18 navembre 1923, n. 2440, e successive ma~
dificazioni, per il pagamento delle spese re~
lative all'indennità speciale giarnaliera di
pubblica sicurezza, all'indennità giarnaliera
di ardine pubblica, all'indennità di trasferta,
di missiane e di marcia ai funzianari di pub~
blica sicurezza, al persanale del Carpo delle
guardie di pubblica sicurezza ed agli appar~
tenenti all' Arma dei carabinieri» (1359);

«Sappressiane del Fando per l'attuaziane
dei pragrammi di assistenza tecnica e di p,ro~
dutJtività, di cui all'articalo 1 della legge 311u~
glio 1954, n. 626, e castituziane del Centro
italiano per la produttività» (1364), previa
parere della 1n Commissiane;

« Adeguamento di alcune va ci della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Re~
pubbl1ca 25 giugnO' 1953, n. 492, cQncernente
nuave norme sull'impasta di bolla» (1366);

« Pagamento in mO'da virtuale della tassa
di bolla sui documenti di trasporta relativi
alla navigaziane marittima e ai trasporti
aerei» (1367);

« Narme integrative della legge 15 mag~
gia 1954, n. 270, sull'istituzione del ,serviziO'
autanamo di cassa negli Uffici di registra»
(1368), previa parere della In Cammissiane;

«Revisione dei ruali arganici del persa~
naIe dell' Amministrazione provinciale delle
Dagane e delle Impaste indirette» (1369),
previa pa:rere della 1a Cammissiane;

«Nuove disposizioni tributarie in mate~
ria di assiculrazioni private e di contratti
vitalizi» (W75), pre'vi pareri della 2a e d,ella
9a Commissione;
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della 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti) :

« Istituziane di nuovi corsi di scuola popo~
lare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno
scolastico 1960~61 » (1352), previo parere del-
la 5" Commissione;

~<N orma integrativa del decreto del Pre~
si dente della Repubblica 29 aprile 1957, nu-
mero 972, concernente g,li esami di abilita~
zione all'insegnamento» (1356), di iniziativa
dei deputati Roffi ed a}tri;

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

«Norme integrative alle leggi 25 giugno
1949, n.,409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 feb~
braia 1958, n. 173, concernenti la ,costruzione
di case per i senza tettO' e di case per i pra-
fughi» (1333), previ pareri della la e della

5" Commissione;

« MO'difiche agli articali 24 e 25 della .leg-
ge 4 marzO' 1952, n. 137, cancernente l'assi-
stenza a favore dei profughi di guerra»
(1334), previ pareri della P e della 5'" Com-
missione;

« Trattamento di pensiane per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stata esonerati dal ser-
viziO' in base ai regi decreti 28 gennaio 1923,
nn. 143 e 153» (1343), di iniziativa dei de~
putati Macrelli, PO'lana ed altri e IBoz,zi,pre-
vi pareri della la e della 5" Commissione;

« N'o'l'me per pr,evenire ,glli abbondi in ma~
re» (1355), previ pareri della 3a e della
4" Commissione;

« Autorizzaziane di spesa per la costruzio~
ne della nuova sede della Biblioteca nazio-
nale centrale in Roma» (1360), previ pareri
della 5" e della 6a Cormmissione;

«Disposizioni per l'ammodernamento del-

le ferrovie Terni~Umbertide e Umbertide-

S. Sepolcro» (1365), previo parere della
5a Commissione;

«Dispasiziani per l'ammodernamento del-

la fer,rovia del Canavese» (1371), previo pa-
rere della 5a Commissione;

« Adattamento del ruolo or1ganica del per~
sonale delle nuove costruzioni ferravi arie alle
disposizioni concernenti lo "stato giuridico
del ;personale delle Fierrovie della ,stato" ap~
provato con la legge 26 marzo 1958, n. 425 »
(1373), previ pareri della P e della 5" Com~
missione;

della 9" Commissione perm,anente (Indu-
stria, ,commercio interno ed estero, turismo) :

« Aumenta dell'aliquota d'imposta camera~
le per alcune Camere di commercio, industria
e agricoltura» (1370), previa parere della

5" Commi.ssione;

« N orme in mwteria di deposi vi di ga,s di
petrolio liquefatti in bombole» (1,3.80);

della loa Commissione permanente (La~
voro, emigrazione, previdenza saciale):

«Riconoscimento a favore dei lavoratori
della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera
prestata prima dell'entrata in vigore del re-
gio decreto~legge 29 novembre 1925, n. 2146,
ai fini dell'assi.curazione obbligatoria invali-
dltà, vecchiaia e superstiti e dei fondi speeiali
sostitutivi» (44-B), di iniziativa dei senatori
Pellegrini e Fiore, previa parere della 5" Com~
missione;

«Aumento del contributo a carico dello
Stato per l'assistenza di malattia agli arti~
giani» (1344), previa parere deUa 5" Com~
mlSSlOne;

« Proraga del termine stabilito per i versa-
menti al fondo per l'indennità agli impiegati
e per l'adeguamento dei contratti di assicu~
razione e capitalizzazione» (1348), di inizia-
tiva dei deputati Bucalossi e Repossi;

« Per,centuale per l'assunzione obbligatoria
degli invalidi di ~uerra nella carriera ausi~
liaria dell'A.N.A.S. ~ Azienda nazionale au-
tonoma delle strade statali ~ (ruolo dei can-
tonieri stradali)>> (1374), previ pareri della
la e della 7" Commissione;

della 11a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

« Concessione di una sovvenzione straordi..
naria a favore dell'Opera nazionale per la
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prateziane deMa maternità e dell'infanzia»
(844~B), previa parere della 5" Cammissiane;

«Elevazione dei limiti di età per la par~
tecipaziane ai concarsi sanitari» (1354), pre~
vio parere della 1" 'Commissione.

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

P R g S I D E N T E. Camunico che,
valendomi della <facolltà canferitami dal Re~
galamento, ho deferito i ISleguenti disegni di
legge all'esame:

della 2a Commissione permanente (Giu~
stizia e autorizzaziani a procedere):

«Modi,fica del vigente ardinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali
giudiziari» (1372), previ pareri della P e
deIla 5a Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

«Madifica degli articali 4, 16 e 27 della
legge 4 febbraio 1958, n. 87, cancernente la
riforma del trattamento di quiescenza per le
pensiani dei sanitari e madifiche agli ardi~
namenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro» (1349), di iniziativa
dei senatori Banadies ed altri, previ pareri
della la, della 10' e della 1P Commissiane;

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

« Estensione agli Osservatori geofisici uni~
versitari delle disposizioni vigenti per gli
Osservatori astronamici» (1339), di inizia~
tiva dei senatori Sibille ed altri, previ pareri
della l' e della 5a Commissiane;

«Istituzione di un Centro internazionale
di studi verdiani con sede in Parma» (1350),
dI iniziativa del senatore Ottolenghi, previo
parere deJla 5" Commissione;

«Istituzione del ruolo dei professari uni~
versitari aggregati» (1362), di iniziativa dei
senatori Donini ed altri, previ pareri della

l' e del,la 5a Commissiane;

« Istituziane dell'indennità di ricerca sden~
tifica di piena impiega per i prafessari e gli
assistenti !1niversitari» (1363), di iniziativa
dei senatari Donini ed altri, previ pareri del~
la la e della 5a Cammissiane;

della 7" Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasparti, poste e telecamunicaziani
e marina mercantile) :

«I,stituzione dell' .A<lba nazianale dei ca~
struttari» (1332), di iniziativa del deputata
Camangi, previ pareri della 2a, della 5" e del~
la 9" Cammissio,ne;

« Modificaziani alla ,legge 24 agostO' 1941,
n. 1044, recante provvedimenti per la castru~
ziane del canale navigabile Milana~Cremona~
Po» (1353), di iniziativa del senatore Gam~
bi, previ pareri della 1" e della 5" Cammis~
slOne;

« Pravvedimenti per il campletamento del
canale scolmatare delle piene a nard~avest di
MilanO'» (1361), di iniziativa dei sena,tari
Carbellini ed altri, previa pare.re della 5"
Cammissiane;

«Piana di nuave 'costruzioni s:tradali ed
autostradali» (.13~78),previ pare,ri della la,
della 2a e della 5a CommisSliane e della Giun~
ta cOllisultilva per il Mezzagi1oI:no;

della 9" Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estera, turismo,) :

«Disposizioni sull'assicuraziane e ,sul fi~
nanziamenta dei crediti alle esportaziani di
merci e servizi, alla esecuzione di ,lavari al~
l'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via
di sviluppa» (1347~Urgenza), previa parere
della 5" Cammissiane.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E' N T E. Camunka che,
a name delJa 5" Commissiane permanente
(Finanze e tesora), il senatore Oliva ha p're~
sentata una relazione unica sui disegni di
legge:

«Modilfi,che ed integraziani alla legge 10
agosto 1950, n. 648, e ana legge 26 lugliO'
1957, n. 616, in materia di pensiani di gner-
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ra» (535~Urgenza), di iniziativa dei sena~
tori Angelilli ed altri;

« Integrazioni e modifiche alla legislazione
delle pensioni di guerra» (1016).

Questa relazione è già stata stampata e di~
stribuita ed i relativi disegni di legge sono
stati iscritti all'ordine del giorno della se~
duta odierna.

Annunzio di approvaz:one di disegno di legge
da parte di ,Commissione permanente

P RES I D E N T' E. Comunko che,
nella seduta del 3 gennaio, la 6a Commissio~
ne permanente (Istruzione pubblica e bene
arti) ha approvato il seguente disegno di
legge:

«Ilstituzione di nuovi corsi di Scuola po~
polare in aggiunta a quelli già istituiti nel~
l'anno sco,lastico 1960~61» (1352).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico ,che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
la seguente domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio:

'Contro il signor Toccafondo Vincenzo,
per il reato di vilipendio alle Assemblee le~
>gi,sllative (ar.tilco10 290 del Codk,e penale)
(Do,c. 70).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com-
missione permanente (Giustizia e autorizza~
zioni a procedere).

Annunzio di trasm:ssione di sentenza
da parte della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunko che, ai
sensi dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costi~
tuzionale, con lette-::a in data 7 gennaio 1961,
ha trasmesso copia della sentenza, depositata
in Cancelleria il 30 dicembre 1960, con la

quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegit~
timità costituzionale del decreto del Presi~
dente della Repubblica 29 novembre 1952,
n. 2717, concernente espropriazione di ter~
reni (Sentenza n. 75).

Annunzio di o~dinanze emesse da Autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale

P RES I D E N T E Comunico che
nello scorso mese di dicembre sono pervenute
ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali
per la tra,smissione alla Corte costituzionale
di atti relativi a giudizi di legittimità costi.
tuzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segrete~
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del
sunto delle petizioni perv,enute alla Presi~
denza.

C A R E L L I, Segretario:

«Il signor Giuseppe Moschella, da Roma,
chiede un pJ:1ovvedimento legislativo che, a
modifica del terzo comma dell'articolo 27
della legge 10 agolsto 1950, n.648, stabili~
sca che gli allievi uffi,cial,i o gli aspiranti e
le infermie,re vo,lontarie della Croce Rossa
Italiana sono equiparati, ai fini della con~
cessione della pensione o dell'assegno di
guerra, al grado di ufficiale 'inferiore (peti~
zione n. 37)>>;

«Il si'gnor Silvestro Zuhalli, da BelL'Uno,
chiede un provvedimento legislativo in vir~
tù del quale agli invalidi iper servizio ~

eqU'ilparati agli invalidi di guerra ai sensi
della legge 15 luglio 1950, n. 539 ~ sia
estesa la disposizione contenuta nell'articolo
13 del disegno di ,legge n. 1016, presentato
dal Governo al ,senato, concernente integra~
zioni e modWche alla legislazione delle pen~
sioni di guerra. Detto articolo intende abo~
lire il limite temporale per presentare do~
m8Jllda di revisione del trattamento di ass('~
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gno o pensione per aggravamento di infer-
mità previsto nell'articolo 53 della legge 10
agosto 1950, n. 648 (petizione n. 38) ».

P RES I D E N T E. Queste petizioni
saranno trasmesse alle Commissioni comipe-
tenti.

Annunzio ,di trasmissione di decreti con-
cernenti la proroga di gestioni straordinarie
di Comuni

P RES I D E N T E. Informo che, con
lettera del 13 gennaio 1961, il Ministro del-
l'interno ha cOlInunicato, iln adempimento a
quanto disposto dal testo uni(~o della legge
comunale e provinciale, approvato con regio
de'creto 4 febbraio 1915, n. 148, gli est~emi
dei decreti prefettizi ~ emanati nel 4° tri~
mestre 1960 ~ concernenti la proroga dena
gestione straordinaria dei Consigli comunali
di Genova, Lodé (Nuoro) e S. Ferdinanda di
Puglia (,Foggia).

Annunzio di trasmissione di documenti
da Iparte del C.N.E.L.

P RES I D E, N T E. Comunico che in
data 28 dicembre 19,60 e 4 gennaio 1961 il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del :lavoro ha trasmesso :le osserva-
zioni e proposte 'approvate da quell' A,ssem-
blea relative rispettivamente al 'programma
generale della C.E.E. per la soppressione del-
le restrizioni alla libertà di stabilimento, e
alle disposizioni ISlulla riforma del processo
detlavoro ,contenute nel disegno di legge re-
cante modifiche allCodice di procedura civile.

Tali documenti saranno trasmessi a.1leCom-
missioni competenti.

legge 10 agosto 19150,n. 646, il programma
esecutivo delle opere da attuarsi dalla Cassa
per il Mezzogiorno nell'esercizio 1960-61,
nonchè il programma degli interventi da ed'-
fettuarsi in Calabria nello stesso esercizio
19100-61,in attuazione della legge 2,6 novem~
bre 1955, n. 1177, programmi esaminati ed
approvati dal Comitato anzidetto.

La documenta'zione relativa resta deposi~
tata in Segreteria a disposizione degli ono-
revoli senatori.

Annunzio di trasmissione di raccomandazioni
approvate dall'V.E.O.

P RES I D E, N T E. Comunico che il
PreSiidente del~'Unione dell'Europa occiden-
tale ha trasmesso IiI testo delle cinque Tac-
comandazioni 'ap'P'l'ova'te da quell' Assemblea
nel corso della seclonda pade della sesta !ses-
sione ordinaria tem.utasi a Parigi dal 29 no.
vembre al 2 dic,embre uQtimo scorso, nonchè
i testi della relazione iUustrativa deN'a C'am-
missione; le raccomandazio,ni l'!iguardano:

l'ac,ces8i,one del Regno Unito alle Gomu-
nità dei Sei e Lo SVliQUPPOdell'EuI'opa poli-
tica;

l'associazione ,dell.a IGran Bretagna aLla
politica e.nerge,Uca dei '8ei;

10 stato della ,sicurezza 'europea (Logi-
stica nel settore delle Forze Alleate Centro
Europa) ;

lo stato della sicurezza europea (COg:i.~
tuzione di una forza ,nudeare nell'ambito
della N.A.T.O.);

la politica comune di difesa contro la
guerra sovversi'Va.

Copie dei testi anzidetti sono state invia-
te alla ,3a CommiiS.sio,ne 'permanente (Affari
esteri) e alla 4a Commiss,i,one permanent,e
(,Difesa).

Annunzio di trasmissione del programma ese-
cutivo delle opere da attuarsi daMa Cassa Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
,per il Mezzogiorno

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Comitato per il Mezzogiorno
ha trasmesso, a norma dell'articolo 4 della

P RES I D E N T E. Comunico ,che i Mi~
nistri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.
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Tali risposte saranno pubblicate in alle~
gato al resoconto stenografko della seduta
odierna.

Per la morte del Presidente
della Corte costituzionale

PR E .s I IDE N 'T IE. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevoli colleghi, nelI momento in cui
il Senato della RepubbHca ri'prende i 'suoi
lavori, sento il dovere di rendermi interpre~
te del commosso e deferente omagg.io del~
l'Assemb1ea aHa memoria ,di Gaetano Azza~
riti, rinnovando la ma,nifes,tazione ~ già in
altre forme espressa ~ delll'unanime cordo~
glio per il gravissimo lutto che -colpisce la
Corte costituz,ionale ,con la peI1dita del suo
iHustre ed amato Presidente.

La :figura e l',opera di Gaetano Azzariti
hanno trovato, neLle universali attestazioni
dI apprezzamento e di 'rimpianto, che hanno
fatto 'seguito aHa sua scomparsa, degna e
com:pleta rievocazio.ne. La semplicità della

s'ua V\lta e .la bontà del suo animo hanno ri~
cevuto ,il più toc,cante 'riconoscimento nel tri~
buto di spontanea commozione e di umana
s!olidarietà reso alla sua memoria.

MI limiterò a richIamare, in quest'Aula,
solamente un tratto che ,consi,dero tra i p,iù
indicativli e rliassuntivi de~la singolare bio~
grafia dello sc,omparso: le numerose ed am~
bite cariche da lui ricoperte e i delicati e re~
sponsablli incarichi, ai quali E,gli assolse nel
-corso della sua lunghissima ed inesaurihile
attività, rappresentarono ~og.ni vollta ~ il
significativo, direi logico, riconosc.imento di
benemerenze a,cquisite in Vlirtù <deHa pro~
fo.n,da preparazione sClÌentilfica, delle elette
qualità morali, delle 'rare doti di saggezza e
di equilibrio.

Così avvenne quando si trovò a reggere
'l'Ufficio legIslatIvo del Dkastero della ,giu~
stizia durante la riforma dei ,codici; così
quando, ,in un'ora ,di grave cl"lsi per il Pae~
se, fu nominato Ministro della giusti~ia nel
Governo Badoglio; così quando, rag1giunto
ol'mai il ve'rtice della carriera giudiziaria,
f'u chiamato dal Presidente della ,Repubblli~
ca all'Uffioio di giudice costituzionale ; così,

infine, quando venne designato daUa Corte
alla difficile suclcessi,one del Presidente De
N kola.

E ogni volta, le aSlpeU,ative che avevano
'prelusoall'assunzione di res:ponsabilità si
dimostrarono ben ripOisite,anzi furono sopra~
vanzate dalle realizzazioni ,geniali e feconde
di risultati, alle quaLi E-gli se'ppe 'per'venire.
Questo conferma lIe sue eocezionaU doti di
mente e di cuore e gli assicura un posto di
duraturo rilievo tra gli spiriti insi'gni che
hanno illustrato la Patria, in purezza di in~
tenti, ,col generoso ed i,ncondizionato servj~
zio della loro intera esistenza.

N el suo ultimo ufficio di Presidente del:a
Corte costituzionale ~ in .cui ebbe modo di
porre a partito tutta la vastità ,della sua dot~
trina e tutto il fervore della sua fede nei
valori della democrazia ~ Egli si rivelò il

continuatore ideale dell'o'pera iniziata dal suo
illustre ,predecessore, Iperseguendo e portan~
do a 'compimento il superiore obbiettivo di
un'armon1ica e sostanziale collaborazione ha
i supremi organi dello Stato, e recando, così,
un contributo di fondamentale imrportanza
al prestIgio e alla funzionalità delle isW,u-
zioni repubblicane.

Il Senato della Repubblica, che nella Cor-
te c'ostituzionale v,ede uno dei presidi inso~
shtuibili dell'ordinamento demo,c:ratico, 11e
fa proprio il lutto e si associa, in intima par-
tecipa.zione, al suo grande dolore.

Alla famiglia ,così amaramente corpita da~-
la perdita di tanto affetto, rinnovo le espres~
sioni di solidarietà e di .cordoglio.

G O N E L L A. Ministro di grazia e giu~
stizia, doma/ndo di parlare.

P R E .s I D E N T E. Ne ha facoltà.

* G O N E L L A, Ministro d.i gmzia e
giustizia. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, il Governo si associa alle nobili p'a~
l'aIe di rioordo di un'alta figura di (ffialgi'stra~
to e di cittadino.

Sia permesso ora ricorda're e sottolineare
breveanente il servizio che Gaetano Azzariti
ha reso alla Giustizia. Entrato nel 1905 nel~
la Magistratura, primo vincitore del suo
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conoorso, percorse rapidamente la carriera
g1udiziaria. Nel 1923 è consigliere di Corte
d'aplpello, nel 1928, ,consigliere di Cassazione,
nel 1931 presidente di Corte di ap,pella; nel
1949 Presidente del Tirihunale supremo delle
aoque pubbliche; candude la sua carriera
nella Magistratura ,ordinaria nel 1951, es'sen~
da ,callacato 'a riposa per ragioni di limiti
d'età.

Ma la sua vita al ,servizio della Giustizia
nan ha i'nter,ruzioni. Ilnfatti, noanlinato g1udi~
ce della Carte eostituzionale nel 19155,ne di~
viene ,successivamente Presidente. Il 'suo ser~
vizio nel Dicastero della giustizia è degiIlo
di essere ricordata lper ,la sua attività svolta
come capo dell'Uffido legislativo per un lun~
go periodo di teIDiPO,cQtn1e'segretario di due
Ministri (Scialoja e Mortara) e membra e
presidente di numerose eOD:1/IniSisionilegisla~
tive ('per la riforma dei codici civili e del
eodice di 'procedura civile e !per la 'l'ifarma
giudiziaria); egli portò l'altezza del SUDitn~
gegno e la sua vasta cuLtura giuridica nella
diutu:ma apera di coardinamento e di revisia~
ne delle leggi, svolta dall'Uffido legi,slativa
del Dicastero della giustizia.

Non si possono dimentkare i suoi scdtti:
anzituUo quello fandamentale sull'esercizio
delle azioni commeirciali e la loro, durata nel
,codioe di comrnerdo, in collaborazione con
Ludovico Martara; il suo commento al co~
dice civile nena parte relativa aHa prelscri~
zione e alla decadenza; infine, il suo volume
recente, ,che raccoglie tutti i 'suoi prineipali
scritti relativi al nuovo ordinamento eostitu~
zionale; ma si può dire .che siano centinaia
gli artioali e le varie note a sentenze che han~
no ,caratterizzato la sua attività di giurista.

Egli, 'come ha ben ricordato il Presidente
di questa Assemblea, in un momento parti~
colarmente difficile :per la vita ,della N azio~
ne,resse pure il Dicastero della gilustizia. Ma
la vita di Gaetano Azzariti ha conosciuto,
alla sua fine, un'attività paI'lticolarmente si~
gnificativa: <Cioèil suo grande wpporto alla
vita della Corte costituzianale.

Come saJp,piamo, onorevoli senatori, l'As~
,semblea costituente, delineando un s1stema di
Costituzione rigida, a custodia della Carta

costituzionale volle ,un 'Siuprffillioorgano deUo
Stato, avente il fine di garantire la costitu~
zionalità delle leggi e di armonizzare le atti~
vità dei poteri, risolvendo .i conflitti di attri~
huzione ,sia fra i poteri dello Stato sia fra
lo Stato e le Regiani. La Corte, sotto la gui~
d~ del Presidente De Nicola prima, e de,l
Presidente Azzariti poi, ha ,compiuta questa
opera insiigne, ed ha in tal modo contribuito a
,raffarzare lo Stato di diritto e a cOiIlJsolidare
le Ì,stituzioni democratiche nella coscienza
pqp.alare.

Ebbene, Azzariti donò prapr10 all'attività
della Corte l'apporto della sua 1unga, rpa~
ziente e ,rioca farmazione di giur:iista, daiP~
prima cOIIlle ,giudice (ed è ricardato quale
estensare di pre,gevoli :sentenze che hanno
segnato dei pmnti fernni nel campo del diritto
pubblico) dappoi ,COlIllePresidente, cantin!uan~
do in maniera così degna e nobile, l'opera
del suo predecessore. IQuindi il suo nome, da~
po quello di Enrico De Nkola, 'l'es,terà sem~
pre legato al primo e fandamentale periado
di attività ,della Corte:

Non c'è b1sogno di 'aglg1ungere ,parole a ciò
che ha detta in manie'~a cancisa e scultorea
il Presidente di questa Assemblea, ricortdam~
da le qualità dell'uamo, la 'sua Q)rafonda cul~
tura giuridica, la :sua alta dignità di m,a:gi~
strato" la sua personalità in cui si esprimeva
una sintesi superiare di dottrina e di espe~
rjenza. La sua intelligenza, pai, era semtpre,
unita alla singolare hontà d'animo che tutti
noi abbiaano personalmente a'p.prez,zato assie~
me alla esemplare modestia -così s,chiva da
ogni onore.

Per queste ragioni il Governo intende assa~
ciarsi al Senato nell'onorare un cittadino il~
lustre che ha servito lo Stato con altezza di
ingegna e con fervida deva,zione al dovere,
edes:p'rime alla famiglia e alla Corte castitu~
zlO1IlaleH sentimento del cordaglio della Na~
zione.

P RES I iD E N T E. Onorevali eolle~
ghi, in segno di lutto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa
alle ore 17,30).
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Discussione e rinvio dei disegni di legge costi-
tuzionali: i« Modifica della durata e della
composizione del Senato della Repubblica »
(250); « Modifiche agli articoli 57, 59 e
60 della Costituzione» (285),d'iniziativa
del senatore Sturzo.

P RES I D E N T E. L'ordine del giar~
na reca la dis'cussione dei disegni di legge ca~
stituzionali: «Modifica della durata e della
compasizione del Senato della RepubbUca » ;
« Modifiche agli articoli 57, ,59 e 60 della CO""
stituziane », d'inizi,ativa del senatore Sturza.

Dichiaro aperta la discussione Igenerale.
È iscritta a parlare il senatore Nenciani.

Ne ha facoltà.

N E N C I '0 N I. Signar Presidente, si~
gnar Ministro, onorevali colleghi, la riforma
del Senato è un argomento armai consuetu~
dinario, perchè se ne trova traccia persi~
no nell'indirizzo di ri,spOista al discorso della
Corona nel primo Parlamento. Ed è un argo~
mento che ha affaticato le menti dei giuristi
e dei 1)olitici, durante gli ultimi 150 anni, in
quasi tutti gli Stati ordinati in un sistema
bicamerale.

Il problema della caratterizzaziane della se~
conda Assemblea, o della neo8ssità dell'esi-
stenza della secanda Assemblea, è sempre sta~
to presente nella vita demacratica e non de--
mocratica dei vari Stati che si sono succeduti.
Q/uesto argomento è stato trattato da giuristi
e politici in sedute drammatiche nella stada
della Francia ,contemporanea. T'utti gli a1'1gÙ""
menti che, di volta ill volta, la situazione 1P0li~
tica e la situazione ,giuridico...costituzionale
presentavano, miravano a riconoscere ad una
secanda Camera determinati elementi di dif-
ferenziazione giuridioo~costituzionale, in ordi-
ne alla sua funzione, e si estendevana poi al-
l'interragativo se una seconda Camera, sotto
il profilo della realizzazione dello Stato di di~
ritto o della rapp.resentanza popolare, fosse
necessaria o fasse ,dannosa: fasse elemento di
chiarificazione a fosse elemento di canfusione,
fosse utile a pleonastica.

Ma tutta questo '3Ippartiene alla ,storia. Og~
!l'inoi non ci occupiamo del problema specifico

. dell'esil8tenza della secanda Camera, ma del-
l'integrazione del Senato. pura e semplice o
con criteri di differenziaziÙ'ne, di qualifica-
zione che ne giustifichino l'esistenza e ne ca~
ratterizzino la funzione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in
esame, app,ravato dalla ,Commissione, è com~
ple,sso. Ci vede 'consenzienti soltanta nella
necessità di integrare il Senato della Repub-
bUc,a. Naturalmente abbiamo espresso anche
in Commissiane alcune riserve intorno a
norme contenute nel progetto, ,che forlffi!e~
ranno oggetto di esame in questo mio inber~
vento. ,Ma la ,sostanz.a, rirpeto, non ci può ve~
dere contrari: sostanza intesa come neces~
sità di addivenire nnalmtmte all'integrazio-
ne del Senato. della RBiPubblica.

Tutti voi conoscete il 'progetto in eSalffieed
è inutile analizzare il mec.canismo attraverso
cui si .r.~ggiullige lo scapo ,che si è prefisso il
Governo e del quale la Cormmi,ssione ha con-
diviso in parte i criteri; si tratta comunque
di un meccanismo che prevede, oltre l'elezio~
ne dei senatori secondo il sistema combinato
,iella legge del 1948, con le modifiche succes-
sive, 'e doè la determinazione della cifra elet~
torale dei singoli gmppi col calcolo d'Hondt,
corretto dall'elezione diretta per 'chi ra,ggiun-
ga nel collegio il quorum del 65 per oento,
una lista nazionale e la namina dei senatori a
vita ad opera del Capo dello Stato. Si impon~
gono alcune osservazioni che già s,ono state
fatte in Commissione ,e in seno ai singoli
Gruppi parlamentari. Vi sono criti,che a que-
sto progetto, [per il suo meccanismo e :per al~
cune sue norme.

Dal disegno di legge in esam,e possiamo ri-
levare anzitutto un 'carattere, che potremmo
definire antidemÙ'cratico, la tendenza a cri~
stal<lizzare uno statuI'! qua, che rende stabile
una classe dirigente. Anzitutto, e lo rilevia-
mo non -per essere cantrari al sistema, dalla
esame del meccanismo approvata dalla Com~
imissione traspare (,cosa che lleUa relazione
viene negata) una violazione del principio de~
mocratico inteso nel suo significato più pro~
prio. ,È vero ,che le espressioni «democra-
zia» e «democratico» hanno assunto una
molteplicità di significati diversi e talora
cantrastanti, sicchè tutti amano qualificarsi
con t'aggettivo democrat~co, anche se a 'Volte
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le posizioni sono inconciliabili. In questi ul~
timi anni un giovane autore, il Sartori, ha
s,critto un brillante saggio, «Democrazia e
definizioni », che ha incontrato una grande
fortuna proprio perchè si presentava col pro~
posito di far luce nelle tenebre in cui il ter~
mine democrazia sembra oggi involuto.

Ora, nell'incertezza generale, tutti concor~
dano su un elemento ohe tè caratterizzante, su
un elemento comune, che è stabilito in modo
chiaro anche dalla nostra Costituzione: l'u~
guaglianza politica assoluta tra coloro che
sono ritenuti cittadini optimo jure. knche
nella polis, anche nella città~stato den'an~
tichità, ove i cittadini erano i 'pochi rispetto
alla moltitudine dei non dttadini, l'ugua'glian~
za delle categorie era assolutamente totale,
senza differenziazione. Tale regua'glianza ri~
sponde al principio, anche se teorko, della
sovranità popolare. Ma questo è così incer~
to, specialmentre oggi, da fare appaTire vera
la frase di un pensatore cattolico, poco letto
e affatto studiato dai democratici cristiani,
specie in questo mam'ento. Diceva il De Mai~
Istre: «Basta €l1ull'ciare la proposizione gene~
l'aIe: "il popolo è sovrano, " per sentire che
essa ha bis.ogno certamente di un cOllI1men~
tario ».' Pertanto non è così facile, non è così
semplice; ma dal punto di vi s't,a storico il
principio di eguaglianza democratica si è
imposto nella determinazione delle persone
idonee a rivestire le ,cariche pubbliche. Su
questo sembra non rei debba essel'ie alcun er~
rare di valutazione, alouna differenzia di va~
lntazione. In questo senso si è aff,ermato
che nessuna qualificazione o qualità sogget.-
tiva dovesse venire richiesta: questa, a parte
il ,suffragio universale, è l'unica conquista
ottenuta dai difensori strenui della demo~
crazia.

E se noi rileggiamo unpaslso del famoso
libro sa'cro del costituzionalismo 'americano,
« Il Federalista », che tè st.ato tradotto in Ita~
lia sotto gli aus:pici del giudke della Corte
costituzionale Ambrosini, vediamo che, circa
gli uffici 'Politici elettivi, è scritto a pagi~
na 387: « Chi potrà essere .oggetto di !pubblica
seelta? Qualunque dttadino ,che abbia meriti
tali da raccomandarlo alla stima e alla fiducia
del proprio Paese; non requisiti di ricchezza,
non requisti di nascita, non di fede reHgiosa

possono intralciare il giudIzio popolare o de~
1udere le a,gpettative dei popoli ».

Eìd anche la dichiarazione americana e
quella francese del 179,3 sancivano il libero
aecesso ,del «chiunque », rpurchè cittadino, ai
pubblici poteri. Così il principio democmtico
acquistava si'gnificato in contrapposto ai ca~
noni oligarchici e aristocratici di s'celta, nel
senso dei pochi contrapposti ai tanti, con
una qualifircazione personale di oaratber'e par~
tic alare. È destino che ,sotto tutti i reg1mi,
in ogni tempo, in ogni luogo, le minoranze ab~
biano a comandare e le ma'ggioranz,e abbia~
no ad obbedire.

Le grandi opere di Mosca, di P:areto e di
Michels dimostrano ,che, contro ogni opinio~
ne ideologica, dovunque sono uomini asso~
ciati ,si manifesta la legge ferrea dell' élite e
il potere si concentra progressivamlente in
mano a pochi. La formula democratica può
'consistere pertanto nella possibilità data a
,chiunque di accedere ad ogni cari,ca politica:
di deputato, 'senatore, ministro, Ca.po dellO'
StatO'.

Ora, onol1evoli colleghi, il progetto di leg1ge
"costituzionale in esame istituisce posizioni di
vantaggio per una categoria di persone, par~
lamentari, che hanno rivestito rUna funzione
c,ostituzionale nel passato. Per es,si è stabili~

tO'un numero di segp:i in SenatO' da cui S0110
esclusi gli altri dttadini eleggibili.

« Il metodo proposto ~ dice la relazione ~

rispetta il princirpio dell'elettività, al quale è
essenziale la caratteristica ehe l'eletto sia
investito del mandato in virtù dei vati libe~
ramente dati dal corpo elettorale; rispetta
il principio della democraticità perchè l'e~
lettore è pienamente libero di s,eergliere fra
i 'candidati recanti i vari ,contrassegni am~
messi: il duplice ef£etto del voto, che con~
corre a forma.re sia la cifra elettorale in sede
regionale, ehe quella in sede nazionale, non
vulnera il ;princi.pio della democraticità ed
anzi, sotto certi aspetti, 'lo rafforza, consen~
tendo dica1colare in questa seconda cifra
anche i vati riporrtati dai candidati di 1m
raggruppamentO' diversa da quello al quale
appartiene irl 'candidato proclamato in sede
circoscrizÌonalecon il quorum del 65 per
cento ».



Senato della Repubblica III Leg~slatura

339a SEDUTA

~ 15939 ~

24 GENNAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGR..\FICO

Can tali parole, ed altre che am:etta rper bre~
vità, l'anarevale relatare manifesta ipropria
quanta abbiamO' affermata ,poca prÌm.1:ain se~
de di ricel1ca del principio imfamnatore. Si
rkanos,ce, ,pur senza aVlereil caraggia di trar~
ne le debite ,canseguenze, che l'unica ragiane
che ispira il pragetta è la posiziorne predami~
nante dei paIiitipalitici, cioè un criteriO' di
part-.itocllazia.

Vi è un accenno, non spiegato, all'articalo
49 della Costituzione; unacoenno veramente
fugace sulla legittimità castituzianale del~
l'aziane dei partiti ,stessi. Ma non è mai bene
richiamarsi, onarevali calleghi, a norme de~
terminate senza medita'rle s'ufficientemente,
nella lara partata letterale e nel lorO' signifi~
cata palitica. L'arti,cala che il relatare ha ri~
tenuta di richiamare per in0ardinare la sua
dottrina <CÌl1cala legittimità 'giuridico~castitu~
zianale del progetta (e quandO' Iparll() di le~
gitticrnità giuridica~costituzianale di una leg~
ge castituzionalle, evidenteanente iO' mi rife~
risca non tanta all'eventuale ,cantrasta che
passa esserci tra una leg,ge di madifica della
Costituzione e la Costituzione, quanta piut~
tosta al cantrasto eve,ntuale tl'a i princìpi pa~
sti dalla Castituziane e i prindpi ,che ispira~

nO' la legge castituzianale di madilfi,ca) quel~
l'articola, diceva, garantisce una libertà dei
cittadini, ma nan legittima un'aU,garchia.

Anzi iO' ritengo ,che la narma dell'articala
49 ponga davverO' un principia di libertà di

'associaziane, legittimandO' l'associaziane in
funzione palitica al di fuori degli argani del~
la Stata; e rpaichè sandsce un diritta di li~
bertà di assaciazione, nan ,può essere natu~
ralmente diretta a sancil1e l'arbitriO' di un'ali~
garchia a dei princìpi che possanO' dare ad
un'oligarchia maggiari diritti ,che nan abbia~

nO' i cittadini.
Si ricanosce pO'i che da questa nuava ari~

stocrazia paliti,ca potrannO' esseTle esclusi ca~
lara che le segreterie d~i partiti varrannO'
espellere dai gruppi Icui appartengano: così
la nuova classe trarrà la 'Sua «TIO'biltà» (d:~
ciama «nobiltà» in seThsa figurata) più ,che
dai meriti riconasciuti leg'lalmente e dall'irre-
vocabile investitura del savrana, dall'obbe~
dienza 'e dalla sattamissione ai pachissimi
che regganO' le segreterie dei Ipartiti. Casì si
toglie ai nuovi .aristocratici anche la possihi-

lità di essere indipendenti e di resistere alle
pretese tatalitarie dei direttivi, anche ext!'a~
parlamentari.

Se nella storia delle nabiltà satto qualsiasi
clima si sana scritte all'che pagine degne di
me.maria, è 'pel1chè esse eranO' indipendenti e
sattratte asallecitaziani e pressioni estern8.
anche cantra il savrana ~ anzi, sapratutto
cantra il savrano, che rappresentava la pie~
nezza del potere ~ e rappresentavano invera
un elementO' stabile e indipendente, capace
di maderalle e di opporsi a tutti. E furana
i nabili ,ad iniziare il mavimento att,raversa
cm il potere Ipalitica venne limitato, e da cui
nacque ilcasiddetta Stata di diritto.

Ma i nuovi dirigernti vengonO' oggi a reda~
mare, per i lalla vassa11i, i privilegi, negandO'
ad essi dignità e pasizioni autaname.

Mena grave, O'onarevalicolleghi, apparireb~
be il p'rDigetta nella sua portatagiuridica~
castituzianale e, vorrei aggiungere, anche
mO'orale,se si [DS,SedeCÌis,al'integraz1one nel
SenatO' .eon la nomina di tanti nuavi senatari
a vita, progetta che sarebbe ,giusto a:nche ad
una caratterizzazione della s'€Iconda Camera
nei canfranti della prima. Ciò certamente
avrebbe signilficato l'abbandano dei prin~
cìpi democratici; i presentatori sarebberO'
stati però almeno più caeI'enti, nelle lorO' pra~
pO's'te: se si volesse fandare UTIanuava ari~
stocrazia, la si davrebbe fondare bene, assia
sulla dignità ed indipendenza deMe persane.

Ma forse le segreterie dei partiti non ama~
nO'senatari di diritta a vita, i quali, una val~
ta insediati nell'uffido, patrebbera IcaTI.vin~
cersi di nan aver più bisagna degli esecutivi.
RicordiamO' due, di questi senatari: Enrico
De Nicol,a e Dan Sturzo, ,che seppe'ra in que~
st' Aula parlare sopra e cantra la v,alantà del~
le parti e soprattutto delle faziani.

L'accl'escimenta dei poteri ricO'onasciuti al~
l'aligal1chia dai Ipartiti avviene ,senza ,che an~
cara si sia pensato a sancire per e.ssi una di-
Sic~pUna:giuridica ed IUn qualsiasi cantrolla.
Così assistia:ma ad una cantraddiziane già
riscantrata da giuristi e da saciO'lagi: il par~
tita si riveste di due distinte pasiziani Igiu~
ridiche: privati,stica ,e pubblicistka. Se qual~
cuna parla di esigenza di cantralla e di su~
bordinazione (vedi progetta Sturza) pure
s-oltamta ,per tutelare gli is,e'ritti in minoran~
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za, le segreterie sono pronte a faI'le appello
alla libertà >di associazione, alla autonomia
degli aderenti, alla necessità, tipka del di~
ritto privato, che nessuno sia superiore al~
l'iniziativa e alla volontà dei soggetti che
compongono 10slchiel'amento politico, ritenuto
associazione senza forma. EI così il partito
è di diritto privato, ossia dispone di una sfe~
l'a di autonomia organizzativa ed attiva so~
tratta ad ogni imperio che non sia quello delle
segreterie, onnipl'esenti ed onnipotenti.

Quando però si tratta di influire o di d€~
teminare 'gli indirizzi dei poteri costituziona~
li, di spartil"e le ,cariche supreme, di trarre
ogni altro vantaggio dalle case pubhliche, i
partiti allora sono quasi identificati oon il
popolo, per cui si tende a presentarli come
titolari effettivi della sovranità e depo'Sitari
ed interpreti autentici ,del corpo elettorale,
come soggetti ausiliari dello Stato ai fini del~
la costituzione, in senso materiale, dello Stato
stesso.

Questa contraddizione intima di una sfessa
entità storico~olitica, che nel diritto a,ppare
contemporaneamente come associazione pri~
vatis.tica ed autonoma e come entità sovrana.
si spiega volgendo lo sguardo alla realtà. Il
partito non tollera soggezioni nè loontroHi,
ma rivendica la partecipazione 'all'e>sercizio
dei poteri più elevati e il godimento di tutti
i vantaggi morali e materiali.

Dopo queste considerazioni, che ho ritenu~
to necessarie per inquadrare il problema di
cui al progetto in esame, per comprenderne
lo spirito, possi,amo continuare a riprendere
l'esame dei particolari della portata 'giuridf.
co~costituzionale delle singole norme.

La relazione, pregevolissima sotto tutti i
punti di vist.a ~ e ne va dato merito allo
estensore, m~nistro Bosco ~ a pagina 8
esprime alcune considerazioni di massima
che, se non ci trovano oonsenzienti in pieno
nell'elogio del sistema, certamente sono ap~
prezzabili nel proposito di voler usare cau~
tela ogni qualvolta :si abbiano a proporre delle
revisioni costituzionali. E veramente occor~
re molta cautela perch:è si tratta de110 str\J~
mento princi.pe che si incide.

Ora, appare strano che, per conservare
posizioni di una legge ordinaria, 'sen&tore
BoS'co, e per tutelar.ne Il? conseguenze, si tri()~

vino ragioni tanto gravi e si dica che modi~
ficazioni non appaiono possibili «senza tur~
bare ~ sono parole della relazione ~ l'€qui~

librio politico~elettorale del Senato ormai
consolidatosi in tre sucoessive elezioni a col~
legi numericamente bloccati, che veng'ono in~
dkati come collegi storici ».

Qu~sta affermazione drastica esduderebbe
qualsiasi ricorso ad altri progetti, come per.
esempio queUo di abbassamento del quorum,
perchè quando si pone la necessità di man~
tenere intatta nella sua portata materiale,
nella sua portata giuridica, oltre ,che nel suo
significato sociologico, una legge ordinaria
che delimita determinati ,collegi, è evidente
che l'unico mezzo, poi, è quello ,proposto dal
progetto in esame, mentre tutti gli altri pro-
getti vanno accantonati in omaggio a questo
criterio. Però tale criterio, a mio avviso,
contiene innanzitutto un fondamentale errore
di valutazione giuridic~costituzionale.

Sì grande ris.petto e timore r,everenziale
non è dimostrato per le norm'e costituzionali,
e ci tl"ovia:mo di fronte a questo assurdo: che
si ha questo timore reverenziale nei confran-
ti di una legge ordinaria e lo stessa timore
reverenziale non si ha di fronte ,&lla legge
cos.tituzionale. Non si parla più dei gravi
inconvenienti e delle disarmoni,e cui ha dato
luogo il complicato sistema misto, di cui par-
lavo all'inizio del mio. dire, secondo la legge
del 1948; nè si ricorda che i collegi elettorali
furono allora approvati frettolosamente; e s.i
tace .sul fatta che tali callegi, oomprendendo.
anche 200 mila persone, nan possono aS8'Olu-
tamente paragonars.i, nella loro entità e nella
loro funzione, ai famosi ,collegi storici del se-
'Colo.soorso,composti -da un n'Um~ro assai mi-
nare di elettari e comprendenti zone limita~
tissime cOonabitanti aventi tra loro rapporti
di familiarità e di interessi. Il collegio storica
aveva questa fondamento di fatto che oggi
non è più possibile neanche pensare, data la
malteplidtà delle comunicazioni e delle osmo-
si attraverso le varie regioni ed i vari collegi.

Si vuole modirficare invece la Costituzio~
ne e introdurre norme costituziOonali nuove,
in modo che un sistema infelice regolato
dalla legge ordinaria resti intangibile. PIù
logico sarebbe stato che la Commissione, nel~
l'esaminare i prohlemi inerenti a1l8. riil'orma
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del Senato, avesse iproceduto cansiderando
i vari aspetti ed III agni casa mantenendO'
ferma 1'1princIpIO che la legge costituzionale
debba mantenerSI più stabile che quella or~
dmaria, e non il contrario.

E pertanto un abbassamento del quorum,
sia pure attmverso leglgi cosUtuzianali e la~
sciandO' mtatta tutto il resto, madlficanda
l'entità materIale e la strumentalità della leg~
ge ordinaria che delimi,tava i singoh callegi

e lasciandO' mtatto il principlOcostituzlOnale,
sarebbe, secanda me, lagica. Ed eccO' ~l'errore
dI vialutaziane che nasconde quella sicumera
con cui la relaziane difende una situaz,ione
giundka che scaturisce da una leg1ge ardi~
naria, mentre nan si preoccupa di difendere
una situazione che scaturisce da una legge
costituzi'0nale, AJbbiama il rovesciamento del
sistema: la Costituzione 'si modifica, la legge
ordinaria rimane.

Appare facile affermare che can la scruti~
nio nazionale, a mezz,O' degli albi, non si viala
il principia delle elezioni dirette. Le eleziani
indirette a di Ipiùgradi, si dice, camp:rendo~

nO' diversi cicli 'elettivi, per cui non si ha 'Pre~
posizione immediata dell'eletto aUa caTica peT
opera del corpO' elettarale ma SI avrebbero
prima designazioni di elettari di secondo
grado. Senonchè l'arlgarnenta è più formale
che sO'stanziale. Se le graduatarie del parla-
mentari uscenti venisserO' oarmpilate dopO' le
vatazioni, in ,praporziane ai suffralgi ripo,r~
tati da ciascun partita, apparirebbero inter~
posti, tra il co.rpo elettarla,le e gli eletti, gli
incarkati di preparare le graduatmie In
realtà gli albi hannO' v,alare preliminare e
hannO' effetto sal'0 dapa il voto, per .cui in
pratica è came se fassera fO'r~ati dopo il

vO'to. D'altra ,parte l'elettore non patrà mai,
attraverso il sua vata, aver di miTa la du~
plicità della direziane del sua voto, peTchè
t,aie atte'ggiamenta potrebbe essere fallace
ed inefficiente, eSisendo in ,giaco fattori che
sano estranei all'elettare che desilgna questa
ma,nifestaziane di volontà dIretta ad unpre~
cisa seapa: una determinata persana e un
determinato, slchieramento. D'altI1a pa:rte in
un prO'cedimento consueta,cO'n duegr1adi di
voto, accadrebbe oggi in ItaUa che gli eletta l'i
primari, desi,gnando gli elettari s'ecandari, de~
terminerebberO' !salo il ,nUimera di :seggi spet~

tanti ai diversi partitI, ma non av:rebbera
nessuna a poca infrluenza nella 's,celta :persa~
naIe degli elettI. In praposlta nan ,giavano i
rkhiami alle esperIenze passate delle liste
nazionali. Che queste fosseTa difettO'se e can~
trane, almenO' in sa stanza, al principio df'lle
eleziani indirette, fu ricanasciuta nel 19,53
quandO' 'con scrutiniO' rnazianal,e per la Game~
l'a dei deputati vennerO' prO'clamati eletti can~
didatiche avevanO' pa.rtecipata in ,sede lacale,
riscuotendo le pIÙ alte cifre e:lettorali mdivi~
duali. E la legge n. 493, del 19516, ha accolto
criteri oplpasti ,rendendO' pasisibile, con lo
scrutinio naziana,le, ,che fassero ,rappresen~
tati i resti dI vOlta praparzionalmente più a:p~
prassimati ai rispettIvI quozienti in sede .lo-
cale, in mO'da che se in una zana un partito
avesse riscassa la fiducIa del ,corpo elettorale
pur ,senza ,canseguire Il quaz.lente, ciò fosse
di riHeva nella camposizione delLa Camera
dei deputati.

In ogni casa gli onarevali relatari av,rebbe~

l'a pO'tuta fa:mire spiegazialIll sUll ,carnie la 1i~
sta nazionaLe, caeciata per la ,fin.estra nel te~
sta unica ,per le elezioni della Camera dei de~
putati, vUOll,efarsi 'rientrare in una J.eg,ge ca~
stituzianale per il Senato. IQulanta mena si
pecca, carne agni qualvalta si fa una !rifarma
parziale, cOlnt,ro Il'eqUIlibriO', per,chè si lllse~
risce in 'Un sistema quallcosa ,che l'equilIbriO'
stessa turba. Con il sistema Iprapasta, in qua~
lunque casa verrebberO' eletti individui nan
designati dal carpa elettorale, runzi tutti co~
lara che, iscritti nell'albo nazianale, non si
fosserO' presentati :nei collegi unill'aminali.
Inaltre candidati scanasduti nei coHegi uni~
naminali e rimasti soccom:bentinellO' s.cru~
tinia regianale patrebbero accupare seggi la~
sciati lihen dai calle,ghi di ,partita ele'bti. Ciò
sarebbe particalarmente grave sottO' il pro~
fila della democratidtà e dellla manife,sta~
zione del vata da ,parte ,dell'elettoratO', in
quanta vi sarebbe la possibilità di partare m
Parlamenta individui, verSa ,cui il 'corpO' elet~
torale, ,con la scrutiniO' uninaminale, nan aves~
se manifestata ill prapria Igradimenta.

Tn ogni casa pO'i il sistema ,accresce la cor~
Sa dei candidati e dei 10':1'0'seguaci versa par~
titi e schi,eramenti più farti. Garantita l'ele~
zionedei grandi, malti ,cercheranno dI eredi~
tame le pO'siziani e l'ausillio delle macchine
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propagandistiche in sede 10lcale. Ilri,sultato
sarà di :rinsaldar:e vieppiù il dominio dei par~
titi, anche perehè i nuovi aspiranti avrannO'
tutto Il'interesse a non urtare le segreterie e
a dimostrarsi più zelanti dei grandi.

A,ltri ,aspetti parbcolari circa la composi~
zionepersonale dell' A,ssemblea ci possono più
o !ITwno tr.ovare .concordi, ma nessun l'ime~
dio effettivo è da,to per Il caso dei senator:i
più anziani, ,che risultas,sl€ra inidonei ai pro~
pri compiti 'per causa delle condiziorni fiskhe.
I relatari ci parlano di senso dena respons,abi~
lità e diconO' che gli interessati potranllla ri~
nUThciare all'iscriziane negli albi. Anche que~
sta è puramente teori>co ed è comunque contrO'
i,l sistema. Secondo i princìpi dempcratici, iln~
fatti, nOill è negata che il sensO' di responsa~
bilità degli 'Uamini di Stato sia impartante' ed
abbia grande valore ne]l'organizzazione costi~
tuzionale, ma nulla o quasi è lasciato total~
mente aglI apprezz,amenti individuali, aHe
valutazioni individualE. Sempre si esige una
gar1anz,ia abiet'tiva oun ,controllo dI altri or~
gani. L'idaneità del parlamientare deve venire
valutata dagli elettori e non eerto dall'i,nve~
stita. n senso di res1ponsabilità del singola, co~
me incontrallato canane di giudizio, lo trove~
rete negli autari favorevoli al principio del~
la mgj,one di Sta'to, ma i più Decenti autori
manifestanO' la lor:o sfiducia verso la ,tenden~
ZH H rimettere ogni 'COSHai buoni propositi
e alle qualità personali.

Veniamo ad un punta che ha anche la sua
grande importanza. Le norme inerenti al

cO'ntrolla e alla decisione !Sui reclami circa la
posiziane dei singali negli aJibisana i,n can~
tra;sta Ican i prinCÌlpi fondrumentaE del si-
stema parlamentare. Si dice,rnfatti, nell'ar~
ticO'la 7 ,del testo in esame che tutte le as~
&ervaziani dei parlamentari e dei gYUlppi
i,nteressati circa la gr.aduataria degli albi
vanno Iproposte can ,ricorsa su ,cui 'decide la
Presidenza. Ma can lagraduatoria verreb-

bestabilitO', per i parlrumentari, l'ardin.e di
accesso alla carica ed il cO'ntl'alla su tale
ordine, ciO'è contrallo sui titoli di ammissia~
ne dei camponenti di una Camera. Certo

la logica del si'stema e.sigerebbe che fosse
il [Selnato a 'campiere anche per questi se-
natori non eletti la verifica dei IpO'teri. Ogni

Camera infatti, per ,lunga tmdiziane, giu-
dica :su chi ha ,a ])0' diritta di pairteCÌparvi;
anche il ìSenato regio eseI1citava siffatta po-
testà in forza lde'll'arti'cO'lo ,6.0 dello iStatutO'
albertino ed erano vagliati quindi i titali di
apipartenenza alle categorie indicate dall'ar~
ticola 33 dello 8tatuto; per i casi di servizi
e meriti eminenti non :specificati cadeva il
divieto di giudizio, indicazione ed allusiane
relativi ai meriti IpersonaE. ,È vero che il
cO'ntl'alla delle Assemblee ha sUiscitata in
passato incertezze e perplessità a eagiane
del timore che le maggioranze favorissero
l prapYl seguaci. Infatti Vittaria Emanuele
Or'}anda, ,che, specialmente in questi studi
riflettenti la composizione, la funzianalità
e la differenzia'zdone della seconda A,ssem-
blea dalla p.rima, ha versato fiu~i di inchia~
stra e ,cOispilc'Uoingegno, nei suoi «Principi
di diritta castituzianale» scriveva: «iÈ na~
turale ehe un' Assemblea non .sia in genere
molto adatta ad un minuto esame di fatto
ed a quel canfranta ,delicato cal diritto on~
de un giudiziO' consta. Dall'a'ltro lato avvie~
ne purtroppO' che ,le maggiaranze anehe in
buana fede tendanO' ad esorbitare <Ì11ill1dul~
genza :per le eleziolll favorevoli alprapric,
partita ed in severità per quelle contrarie.
Ma tali timari vennerO' nel nastro sistema

~ ed è questa i,l punta ,di armania
~ rè~

spirnti dalla Costituente 'Che riconfermò il
principia dell'autonamia 'parlamentare III

materia di giudizi sull'ammislsibHità del
propri membri. E in OIgni caso, se si fosserO'

manifestatI tali timari, si sarebbe dovuto at-
tribuire la verifica del pateri ad un'auto~
rità estranea, came :per esempiO' la M,algistra~
tura, ma non già ad un arlgana pa-rticalare

dell'Assemblea, per quanto elev1a,tissimo, in

luagO' della tatalità di essa ». Così è avve~
nuto, 'carne è noto, in Inghilterra, ed a qU€~
sto propositO' Vittoria Emanuele Odando

sempre sulla stessa .argomento scri.veva:

«MegliO' sarebbe imitare :;;enz'altra l'esempiO'
ingl,ese ,che ha dato ottimi T'multati sehb8ne
la sua ,pratica attuazione presupponga !lel~

la Magistratura Ulna forza, un'indilpenden~
za ed una autO'rità che fame tal ara ~ è
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un giudizio dI Vittorio Emanuele Orlando
~ mancano al gmdlci italiani ».

La discussione delle 'proposte di legge co~
stituzionali Cl ripropone uno dei Ipiù .gravi
problemi degli ordinamentI bicameralI: e
qui H problema IPUÒ essere alccenrnato bre~
vemente sotto ill Iprdfillo della caratterizza~
zione di un'Assemblea nei confronti del~
l'altra, non certo sotto il profilo dell"esi'stell~
za della seconda Assemblea. Quale differen~
ziaz,ione tra le diverse soluziani :possibIli, an~
che la regola accolta nella Costituzione pUt)
sembrare non fehce. Ed altresì è da dublta~
re 'se le due ASlsemblee siano giushficate in
uno Stato democratico ull'ibrio. Ed io rl~
corda, senza assolutrumente condividerlo,
soltanto ai mmi Idella riceJ'1ca del si'stema per
la maggiare caratteriz'zazione della seconda
A'ssemblea, 'che ne gi ushfichi ,la esistenza e
la funzione, quanto ebbe a dire 'l'ecentemen~
te anche il Pres,idente della 'Repubibliica in
accasione della visita fatta ,qui al Senato, sul~
la necessità di rkercare cioè la caratterizza~
zione in questa differenziaziorne, in cui sta an~
che il più alto prestigio.

«Se vogliamo raggiungere ~ diceva Staf~

fard Cripps nei SUOI" Problemi deHa demo~
crazla" ~ una forma dI democrazia vera~
mente efficiente, non Ipossiamo tollerare la
coesistenza di due c.amereche si dividoJlo
ugualli la sovranità dello Stato. Infatti la
seconda 'C'amera o rappresenta Il popolo, nel
qual caso è un'inutile ripetizione della pri~
ma, oppure non Io rappresenta e non ha quin~
di alcuna ragione di vita in un Pa,rlamento ».

Non è qui certo la sede di vaglIare se deb~
ba mantene~si, opipure no, una s'e,conda Ca~
mera, ma solltanto di rlcercare una caratte~
rizza,zione. È necessario 'però considerare gli
aspetti essenziali del ,problema prima di pro~
cedere in una rifarma, perchè Ila nforma de~
ve mìralre ap/punto a creare, senza violazio~
ne non delle norme ma dei 'principi 'posti da!
sistema 'costituzionale, la dlfferenziazione
deHa secanda Camera.

Una giusti,ficazione logica, accolta da mol~
ti, vale solo per gli IStati federali: la secon~
da Camera li rappresenta, llimitando l'eg-'~
mania degli Stati più pO'palati, rispetta
agli altri. Ma non è Iquesta soluzione pen~

sabile ,per nai, e's'sendo l'Italia ,Stato unita~

l'iO', ed auguriamoci che unitano rimanga.
Alltra gl'Ust1fica,ziane storico~pohtÌ'ca del~

la seconda C'rumeracornsponde ad un ben
dIVersocnterio dI compasiziane. Diceva Il
Montesquieu nellsuo famosa Es,prit des lois:
«Vi sono ,sempre m uno ,Stata ,persane di~
stmteper nascIta, rl'cchezze, onori. ,Ma Sf'
esse fossero confuse tra il Ipopolo, e se non
avessero che una voce come ,gli altn, la li~
bertà Icomune 'sarebbe la loro schiavitù e
nan a,vrebbera alcun mterelsse a dlfelllderIa,
perchè il magglOr numero delle nsoauzioni
sarebbe ,contro Idi ,loro. La Iparteche hanno
nella legislaziane deve essere proporzlOnata
aglI altri vanta~giche hanno neHo Stato,
CIÒ che accadrà se formeranno un corpo che
abbia il dintto dI impedlre iniziative dpl
popola, come Il popolo ha ill 'diritto di im~
pedire la loro ». È, la teoria della reciproca
limitazione.

Il ,Montesquieu non vagheggiava, :come

fO'l'ma di governo ideale, una democrazia ICO~
me l'attuale, ma piuttosto dmnos.trava la sua
preferenza per una forma mlSta o moderata
dI monarchia, anstocrazia e demacrazia. Il
Senato doveva costItuire per lui 'l'ellemento
anstocrati'Co.

Ma tale ,non Ipotrebbe essere una soluzio~
ne :conforme allo ,spIritO' ,della Costituzione
italiana. Questo è logico e Ipacifico: se la Re
pubblica è uni tana, e se tutti i cittadini

possonO' accedere aHe cariche elettive in
candiziom di uguaglianza (articolo 51), se

tutb godono dI pari dignità sociale (arti('o~
103), allora dobbiamoaclcollltentarci di un

SenatO' molto :similealla Camera dei d8pu~
tati. Nè SI venga a dire che con Il progetto
si mira a confel1mare sdlo coloro che Il coriPo
elettrale ha scelto IPlÙ valte: il :cr:iterio di
rendere staibili mcaritca indivIdui in ,pas~
sato scelti con procedura elettiva si ri'scon~
tra presso ordinamenti non democratici, ma

aristocratlci, anzi IPUÒ dirsi untentatwo di
fondare nuove classi di nobi'ltà. Leg1gete
l'articolo 33 dello <Statuto albertino e vi po~
trete constatare che tra i requisiti Iper la JlO~

mina a senatore del Regno vi sono ancht;
quelli che oggi si propongano. Di più, vi em
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che erano ammessi al Senato anche i citta~
dim di altissimo valore che, dedicandosi alI
ruttività diverlse da quella parlalITwntare, pra~
no sembrati non meno de:gni di .accupare un
seggIO. Se sii daveva fandare una nuova ari~
stacrazia, s,i daveva considerare almeno la
possilbilItà 'dI fame 'partecIlpe un numero a,de~
Igua:to anche di calara che, Iper le loro altis~
sime occupazioni dI rlihe:vo nazionale o mon~
diale, non hanno. Ipot1Uto s~guire le attività
di un (partito nè hanno potuto affron1tare
battaglie elettora.li.

Onorevoli ,colleghi, ,potrei cOllltmuare con
dei .ricorsi storici che dimostrano la veri~
tà deJ:l',assunto, la ve1"Ìità in1tesa 'nel1senso re~
Iati,vo, cioè l'efficienza, secondo i fini che lo

istrtuto 'si propone.

Noi, npeto, Isiaimo alssolutamente favore~
vali all'integrazione di quesrta Ais<semblea,
anche per le ragioni che sano enumerate
nella bnllalnte relazione che ho criti.c:ruto. Le
stesse ragioni vengono da noi condivise, nOlI
tanto per una que-shane ,di lavoro, cioè di
carattere materiale, quanto per r8.lgioni dI
armonia, anche per evitare, ,come è ricoI1dato
neJla relazione, il minor peso che pUÒ avere
il Senalto nei sette ,crusi in cui ISenata e Ga~
meI1a debbono deddere uniti. Questa è una
deLle ragioni maggiori che deve ~pinger\I

a'd i'nsistere in questo isenso, ma noi non
possi:amo IcondilvÌidere ,determinati criteri, €-d
abbiamo espresso in Gommislsione le nostre
riserve. Vi sono delle starture di carattere

costituzionale; la Costittuzione pone dei prin~
crpi, ma la Costituzione deve obbedire ad un '\
logica pubbliCÌislti,ca di armania.

,se l'articolo 3 della Costituziane pone parI
uguaglIi;anza di tutti i cittadini, le nOI1me che
madificheranno la Gostiltuzione non potran~
no minimamente addivenire a slca1fire que~
~to che è UTI.principio costituzionalle; ,altr~~
menti ,si avr,ebbe una Costituzione non in

armania con se s,tessa, la,vremmo delle disto~
nie di carattere costituzionale. Che la Costi~
tuzione debba obbedire, ,come afflerma il re~
latore Bosco, a criteri politici e debba 'Uni~
formarsi ad un determinato dima polllItico,
e soprattutto essere .}'es'pressione di questa
determinato clima politÌico, noi possiamo es~

sere d'accardo 'pelI'chè l'aI1mania è semipI'e
quella che deve regnare; ma che Ida questa 'a1'~
mania si addiveugia a determinate storture di
carattere logica~giluridico, !prilITlrache iPoliti~
co, questo nO'n IPUÒ trovard ceI'lto consen-
zienrti.

E pemnet,tetemidi analizzare queU'larti~
colo 6 del progetto ehe 'pone dei c1'iie1'i che
noi non pas1si,ama condividere, ri,peto, non
taIlJto perchè portiamo con il nostra credo
polItica una valutazIOne politica della norma
costituzionale, ma perchè, qualun:que fosse
il nostro credo, noi avremmo il ,cora@gia di
sastenere l'armonia logica, l'armonia g1iuri~
dica, l'armonia costirtuzionale.

Il secondo Icomma deE' artico.lo 6 suona
così: «Per i periodi anteriari aHa Iprac1ama~
zione della R,epubblilca, i mandati esercitati
a;l1a Camera dei deputati sano Tico,nOlsduti 'per
intero fino a tutta la XXVI Ilegi'slatura; per
la xxvn sorto riconosciuti ,fino al 9 no<vem.-
bre 1926 so\1tanto al deputalti che furana
dichiarati decaduti o iche esel1citarono O\p~
posiz,ione iTI.Aula ».

Ora iO' mi domanda: la 'lettera di questa
no.rma,postulata ,con})€'norma di carattere
costituzionale, obbedi1see al 'crÌiteri di larmo~
nia, sia pure .in un determinata clima pali~
tko? AJbbiamo detto ,prima che non vog1ia~
ma portaI'ie carica (politica neHa eriti:ca della
part.ata poliU,ca della naI'lITla; vogliamo esse~
re oltre misura ,obiettivi, al di fuori e al di
sopra deUa contesa, ma dobbiamo ehiederei
se si è mai vi'sto, in nessuna COIstiltuziOù1e dèl
mondo, una norma che, ai fini di una valuta~
zione di titoli eastituzionaJli, if'aiC,cial'anato~
mia di un' assemblea, dimenticandO' Ipoi che
nelLa spede, altr'e la Camera dei deputati,
esisteva 'anche il Senato del Regna, ehe deve
e.Sisere messo, almeno come criterio di valu~
tazione lcomplessilva, per 10 meno lsullo 'stes~
so Ipiano.

.È assurdo 'proporre una norma cosltitu~
zianale ~ perchè se si trattas,se di una legge
ordinaria non mi accalore,rei tanto ~ di que~

sto genere, quandO' tale ti1po di norm.a deve
obbedire alla sua intima essenza. Deve ris'Pec~
chiare qualcosa a'l disopra e al di fuori deil
pensierO' degli indivi,dui, perchè la nal'lITla è
qualcosa di cristallizzato ehe deve governa~
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re gli !strumenti attraverso il fluire dell pel1~
siero. 'paEtica, 11fluire degli schieramenti, dei
parhti le de;Ne ,situazlOni, restandO' un el~~
mento ,stahl,le: infaMi la Castituzione è {;C~
me la stella che Itr8lcda la via. Questa nor~
ma lcostituzionale Inon IPUÒstabilire una dlf-
ferenziazioneche si isplra .ad una valuta~
ziane di carattere polItico. Per la XXVII
Legi,slatura viene nlconosciuta ,la legitkimi~
tà dei mandatl fino a:l 9 novembre 1926 e
soItanlta ai deputati che furono dichiamti
decaduti aohe esercltarono opposizione in
Aula. Che ,significa «esercitarono op,pOisizlO~
ne »? Dunque H nconosdmenta non si esten~
de a tutti calora che rimasero. in carica, e si li~
ml,ta ,solo a quel!h che lasciarono 11 manda-
to? E lfin qui potremmo anche seguire questo
moda aberrante di valutare la storia iPolitica
e pat:r~emmo ritene.re valida questa valutaziane
che non ci trava ,cansenzienti in linea teorica.
Ma quando. si ritiene di parre una legisla~
tura, disintegrandala nei Isuoi pretesi com~
ponenti, come presupposta di un titolo giu~
ridj,co~castituzianale, e di di,scrim,inare an,wra
in questa le,gislatura, già OIg,getta dl discrimi~
nazione valutativa, Icolora che esercitarono
l'opposizione da coloro .che Iquesta oPPOisizio~
ne non 'esercitarono, si crea veramente un
rnonstrum giuridico perchè si scende alla
anatomia del proce,slso ,di farmaziane della
volantà deM'assemblea indagando. circa la
paternità delle singole mani,festazlOni di vo-
lantà.

La Tl'cerca degli apposiltori! Ma vi rendete
conta ,che la volontà di un' assemblea è, come
affermava un .pens.atore inglese, «un casa

fortuito» e nan permette di discernere, nel
valare di un vota, lIe manifestazionicantra~

rie da quelle favarevali o ,da quelle che si
concretano can un'astensione? La valontà
risultante è Isempre quella deH' Assemblea

nel sua complessa. Discernere qumdi i ,salan~

dI'a, i GlOlitti, i ,Paraltare, e tutti ,gli altri
che con la lara volontà, hamna 'cancoy,so a

farmare quelle leggl Iche sona leggl della Sta~
to., è assurdo.

N essuna di vai, signari, ha mai tentata di
il1lfiiCÌarne la 'legittimi:tà ,giuridico~castitU'zia~

n8'1e !

Swtecaerenti: canceHalte un periodo. di
stona, cancellate un penado di 'legislazione
che ,passa attrave-rso la legge deleg.a per i co~
di.ci vigenti e cuLmina nel Concardata can la
Santa Sede! Siate coerenti con le 'Vostre iPra~
posizlOni! Vai nan vi potete giudic,are, ma da-

iPo di noi verranno quelli che giudkheran-
no. al1lc:he queste srtorture di carattere casti~
tuzlOnale che non passano. essere ammeSS6
in nome di un mimma di .serietà che .si im-
pane dinanzi alla Costituzione. Essa nella sua
entità e nelle sue modifiche devee,ssere
espressione nazianale e nan di una faziane ,
perdlè la Castituzione, S:rw a prava c.o'lltra~
ria,è espressione sì di un m.omenta paliticO',
ma deve restare al ,di sopra delle persone e
delle fazioni in latta,mppresentandO' il ri~
tarno .della nOl1malità dopo una frattura IjJO~
Utica e marale.

Eld all1ara, caerentemente, ,se Hlegittima è
statal'tAssemblea, iHegittima è stata l,a vo~
lontà e'Slpressa. Ma viè di più: ,si Iè dimenti~
cata il 'Senato del .Regna, che conCOlrreva a
formare la volontà del ParlamentO'. Ebbene,
car8lggia, per tutto questo 'periO'do, lfi:na alla :fi~
:ne della XXVII legislatura, prOlponete un di,se~
gno di le,gge che cancelli tutte le norme che
ancora sana in vigare a propanete giudizio. di
sindacata castit,uzionale sul .procelsso di for~
mazione della valontà ,del legislatore! Q!uesto
vuole la logica! Si abbandonino quindi i me~
,schini ripieghi a farisaici espedienti per una
norillia di carattere costituzlOnale, che deve
rimanere, ripeto, cOlme espressiane nan di una
faziane nè di un settare 'più a mena sincera,
ancorata a IprinCÌipi di Iparte, ma della com,u~
nità nazianale, al di fuori dell'azione dei par~
titi. Ma soprattuttO' la norma deve es,s.ere coe~
,rente, logica, univaca, e non prestarsi a facili
critiche che oggi dcostringona ,all'opposiziane
non .già per lapartata politica del disegno dl
legrge, perchè ers'So riguarda un 'periodo che
nan può eS'sere giudwata nè da voi nè da
altri, (la giudicherà la staria) e che nan ci

permettiamo. di giudicare nelPpure noi, ma
per il fa.tta che voi non l8Ivete diritto alcuna

di 'parre, in 'Ulna legge 'coshtuzion8l1e, che
segna il ritorna alla normalità, germi di di'Vi~
sioni e di di,scordie, Idiscriminazioni che non
pO'Sisona eSlsere cO'ndivise dalla totalità dei
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dttadini italiani. (Appla,usi dalla de8tra.
Congrat'Wlazioni).

.

P R E 'S I D E N T E . È iscntto a par~
lare 111Isenartore Ba'rhare:schi. N e ha faco~tà.

BAR BAR E ,s IC H I . Signor Pr8'sj~
dente, onorevoli Mini1stri, onorevoli wlleghi,
la IposizIOne 'costantemente tenuta Idai raip~
prelsentanti scialiisti <che hanno 'paflteciipato
ai lavori deliIe Gommislsioni s'peciali nella le~
gilslla,tura prelcedente e in quelslta .stessa legi~
sl,a1mra, avrebbe giUlstificato la pre,sentazione
d] una relazione di minoranza. N on lo ab~

blamo fatto 'per,chè pen1SlaJmO ohe una espo~
sizione Isint8ltic.a, raJpida del nostro 'pensie1r0
in .questa A,ssemblea 'possa raggiunge,re lo
ste,slso dsulta,to !che Cl npromettiamo di ot~
tenere, senza alssumere Ila caratterÌistka di
una 'posizione ,di minor,anza in una qU8lSitiolllC
per la qualle occorre iruveee raggiungere una
ma,ggioranza a1tamenrte qualiifkata.

Abbiamo perciò 'pensato quasi ad una di.
chi,arazione Iche, contrariamente aHa nostra
consuetudine, leggeremo e suNa ,quale richia~
mlalmo ,particolarmente 1',aUenzione dei coJ~
leghi senatori. Si tratta di un'integrazione
dell Senato, si tl1atta di ICOnrSel1vareail ,no'stro
Senato quelle ehesOlno .le 'pecuhari qualità
che lo hanno distinto nei la;vori che si sono
suoceduti in ques,te IdiveI1se legilsllature.

Il GruPIPo dei senatori sociahsti si aClcingc
con notevole preoc:cupazione a,lll'esame dei di~
segm di 'le,gge cosbtuzionalI Iper .la modific&
della durata e della Icomposizione del Senato
deHa Repubblica, per diverse ragioni.

La formulazione della nostra Cos,tituzione
è avvenuta in un ,clima che sarà sempre OIp~
portuno richiaJmare aHa memoria quante vol~
te ci si accinga aJd inteI1pretarla o a moidi:fi~
call1a. Fu nel clima della Liberazione, dopo
il fallimento deHo StaJtuto a1bertilllo, dop::.
le ,sofferenze ,de] ventennio e di una lunga
guerra, ,che 'provocò diislt'ruzioni tragkhe, che
il IPopolo italiano insorse, vinse la sua guer~

l'a, riacqui,stò IIa libertà, Icreò la IRepubblica
e, attravelrso i suoi rappresentanlti, formulò
la nuova legge costitutilva. C'oloro che hanno
parteCÌ'pato aHa sua formazione è difficile

che 'si arrendano tanto faci1menrte a 'Propo~
SIti Idi modifica, non 'perchè si Isia coruvinti
che .la nostra Costituzione sia peI'lfetta, ma
perchè essa raJPlpresentacertamente il punJ~o
di incontro di quanti hanno partelCÌi}1ato, al.
meno dal 1943, allo sforzo ,compiutO' per la
riconquistata libertà.

.Ma altri argomenti rendono diffidle la nO'
sbra parteCÌ<pazione alla modifica della Co~
stituzione che, entrata in vi,gore iil 1o gen~

naio 1948, è ancora assai lontana dan'es~
sere applicata completamente, malgrado che
per talunicapitoli precise disposizioni im~
ponga'no l'applieazione entro termi,ni precis,i
che Isono ol1ffiai lar,gaJmente ,sulperati.

,Malgrado tutto Iquesto, ed wltro che per
brevità omettiamo, ma ,che doV'rà servire se
con -troppa faCÌllità :si rÌ<tenesse di poter mo~
dilITcare ~l contenuta 'sociale della nostra C\)~
stituzione, intendiamo ~partedpare anche nO'"
del GruppO' social,i,sta, alll'eisame Idei IprogettI
pres.entati, come del resto abbiamo fatto

prendendo parte ai lavori deLle Commissioni
slpeciali Iche hanno studiato ill Iproiblem~ sia
nella Ipresente Ilegilslatura che ,in queilla pre-
cedente.

Ci è gradito anzitutto esprimere un car~
diale riIllg>raziamento al c01llega [senatore mj~

nistrO' BOSiCO'per ila ohiaI1a relazione ,stesa.
che ICÌrisparmieràceI1taJmente una lunga di~
scussiO'ne, in quanto riassumenldo selremame'n~
te la 'parte Idei Ila¥ori della ICOIstitue~.te che si
rifeI1is'cono allla formazione deil ISenato offye
a tutti Ila pos:sibi1lità di un 'giudizio meditato.
È dunque chiaro per tutti che la ,cosrtituentc
ha valuto Icon la costituzione deI Senato una
seconda Camera uguale nei ,diritti di esa~
me e di iniziativa rlegilslativa alla Camera del
,deputati; ma ha voluto alcune diff'erenze e

le ha ,chiaramente indicrute: gli ele,ttori per
illSenato debbono avere rarggiunto i 2,5 anni
di età i,nvece dei soli 21, sufficienti per Ie al~
tre el,ezioni di prima Igrado; ed i senatori de~

vona avere ,almeno 40 anni invece dei 25
suffidenti 'per i deputati. Ci è calpitato in
questi g1ior:ni di ,leggere cose laJmene lcir.ca que~

ste Idifferenze di età. In ,senato hanno diritta
di ,cittadinanza iSOllole cO'se :serie e non vi è
dubbio ,che 15 anni di differenza hannO' Ù.n
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va'lore di es,per,ienza ,che ne'Slsuno vorrà se~
riamente negare. iL,a Costituente ha Istabilito
inoltre che sia eletto un senatore ogni 200
mila abItanti. Elv,identemente si è vol1111ta
creare una Camera meno numerosa e più
anziana. Ma a nO'i importa intanto una con~
statazione: come ha funzionato i,l Senato"!
Crediamo dI non poter essere ,accusati di au~
to~incensatura Ise affermiamo iche il Senato
ha aSlsolto bene illsuo cOf!Ylipitodi ilstituto in~
tegrativo del Parllrumento. E neWintento di
chiarire con predslOne ,la nO'stra ,posizione,
dirciamo Isubito di 'non 'condividere Ila prpoc~
cupazione ideI nostro e,gregio rellatore circa
il raggiungimento di un mi'gliore equilibrio
numerico fra i due rami IdelParlamenlto nei
,casi 'in cui la Costituzione Iprevede la riu~
nione delle due Camere ,per comuni dellibera~
zioni.

I cOIHeghi ìsanno ,come que1sto fatto a,vven~
ga assai di rado e :che quando Isi verifica

scompare :la ,divensa 'Qua1ilfilcazione di ,depu
tati o di senatori: siamo tutti gli uni e gli
alrtri i parllamenta-rieletti dal popolo ita~
liana, chiamati a Iprovvedere a nomine che
esulano daUa nostra 'partiico'lare qualEtà di
senatori o di deputati. Ci sono invece, a no~
stro parere, 'periodi in ,cui avvertiamo UIla
certa deficienza numerica specialmente quan~
do in Commis,sione siamo investiti di man~
dato legislativo Iche è 'sempre cosa impoI1tan~
te, e ci troviamo in numero così limitato che
rende davvero ,grave il ,pesodelJla nOlstra
responsabIlità; è così m certe Commissioni,
il numero dei cui componenti certamente

nO'n è sufficiente 'per un regolare funziona-
mento. Tipko è i:lcaso della nostra Com~
missione finanze e tesoro che, tra delibera~
zioni riguardanti i Ministeri di competenza
e derllberazioni ri,guaI1danti il Ministero deNe
partecipazioni Is'tatalli e i Iparer,i 'sul comples~
so della quasi totalità dei disegni dI legge
che vengono presentati al Parlamento, si tro~
va indubbiamente in condizioni di diffkoltà
per un funzionamento I1egollare. Per cui, se
il Senato si orientasse per l'aumento del nu~
mero dei 'senatori per questa ragione, noi
voteremmo a favore, neH'intento di rendere
meno grave il nostro ,compito e Iper Ipoterlo
rendere anche :più rapido attraveI1so una di~

spombi'lità ma,ggiore di cOilleghi relatori, pel'~
chè molto Slpesso nostri colleghi sono obbli~
g'atl a ntardare Ila 'presentazione del:le loro
relazIOni per l moltelplici impegnipar1a1lIlen~
tanche 'assol"bono la loro attivi,tà.

Ma, 'lo dIciamo subito, ila nostra rprefere!l~
za per l'eventualle i,ntegrazione del Senato
'va alHa votazione ,diretta. Pare a noi ,che la
semph1ce modificazIOne deJll'articolo 57 delia
Costituzione, che ridUlca la :quota 'perlsonale
individua1e da 200mi:],a a 150 mila abitanti
necessari per la elezione di un ,senatore, po~
trebbe realizzare ,lo SCOlpOche isi vuole r8g~
glUngere anche senza modÌlfi,ca'l'e mli a;ttuall
collegi elettorali. Questo nell'intento di non
modi:ficare il carattere elettivo e diretto del
nostro Senato.

N on intendiamo con questa nO'stra 'prolpo~
Slta mancare minimamente di ris;petto e del
dovutorilconoSlcimento 'per l'opera compiu~
ta dag'Ii anziam 'par],amentari, ai qualli del
resto appartengono anche rrwIti di noi, ma
gli è che nO'i rsiamoconvinti che lelsilstono nel
Paese forze nuove ,che potranno magari nOi1
conoscere ancora ,Latecnka parlamentare, ma
che ,conos'cono quanto noi i bisogni e le esi~
genze anche nuoVle del Ipopollo ita:liano. Il
Pa'rlamen,to Ideve 'poter essere alpel1to amche
a queste nuove, vigorose energie.

N on 'siamo favorevoh a una nuova elsten~
sione per i senatori di diritto. La COrstituen~
te, linlltando 'l'enlt,rata in ISenato di diritto
agli ex Presidenti della He:pubblie:a e a cin~

Clue ,cittadini ,che abbiano iHustrato la Pa~
tria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientilfico, artisti'co e [letterario, ha inteso
elevare questi illustri cittadini alla dignità
dr-gli ex Presidenti della Repubblica. Ci pare
perciò che Il loro numero Isia sufficiente e
che ogni ulteriol'e immilslsione compromette~
,rebbe quella ulguaglianza iPolitica ,con l'altra
.parte del Parlamento, che i costituenti hanno
sancito.

Resta ancora un 'punto ,da esaminare per
chiarire l,a nO'stra Iposizione; la durata della
nostra ,legislatura. 'Quando Ila Costituente
determinò la diversa 'durata de'lla Camera,
de,l ISenato e dellla c.arirc,a 'del Presidenite de]~

la Repubblica, lo ,fece a ragian veduta e dopo
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aSSaI lunga riflelssione. ISi è hattaito di as-
SI,curare 'la continuità dema,ttività par:lamen~
tare e dI evitare, a'l1neno per un periodo il
più lungo possibile, che il Parlamento, su~
,premo organo della direzione :politica del
Paese, fosse assente anche per un peri'Ùdo
relativamente Ibreve.

Si 'Obietterà certamente dai nostri contrad~
dittori (e l' oiblezione règià stata espressa
dall nostro rrelrutore) che, anche nel periodo
di vacanza successivo al decreto di scioglf.:.
mento delle Camere e fino all'insediamento
del nuovi életti, i ve'c'chi porJamentari re~
stano III carica epOISlsono, oocorrendo, esse~
re convoeati. Ma tutti sanno pure che tale
convocazion1e potrebbe verifica,rsi soltanito
per fattI veramente ecc1ezlOnali, mentre la
Costituente ha voluto non sol:tanto as>sicu~
ra,re la continuità 'paI'lamentare, ma ancne
non lasciare al 'solo Governo ill compito di
dirigere e control1areIe elrezioni.

Ricordiamo oertrumente Itutti lIe 'di,seus,sioni
avute in Aula, in iCommilslsione e negli stes~
si ambulacri dell' Aissemhlea costituente (ser~
virano tutte a preparare la nostra Gostitu~
zione) re tutti ricordiamo i pe'ricoli egli abusi
di potere ,che si volevanoevitrure. Contro la
diversa durata della iCamem e del Senato ci
si oppone che gli italiani non sono favorevoli
ad elezioni troppo frequenti e ,che le elezioni
costano allo Stato e ai partiti. 'Pare a noi che
così operandosi dimentichi che far parteci~
pare il'popoIo alla vita dello Stato e degli enti
locali anche attraverso l'applicazione del re~
frrendum, è la prima ne,cessità 'della dre~
mocrazia.

iC'è a nostro parere un fatto che delVe
'preoccupare e che rci preoccupa in 'sommo
grado a quelsto IProposito. ,Ma'1grado il pre~
CISOdisposto dell'articolo 60 della nostra Co~
stituzione, nessuna .delle due ipre,c,edenti le~
gislrature del Senato è giunta a1la 'regola~
re scadenza. E noi, Ipiuttos'to che possa af~
fioral1e 'ill solo dubbio che Ila nostra CO'stitu~
zione IpOSSla essere violata, preferiamo ac~
cettare, se ip,roprio non si sia e non si vuole
fame a meno, quelle m,odifirche che servano
ad evitare che possa ri:petersi quanto qui ab~
biamo dov:urto larnemtare.

OnorevOlli colleghi, le ,eonsiiderazi,oni, che
a nome deI Gruppo dei 'senatori Isociali:sti ho

avuto l'onore di es[porvi 'e che slpero di aver

sa;puto fare con la chiarezza ,che è necessg~
ria perchèposrsano essere profondamente

meditate, non sono u.na novità ,perchè fu~
rana già esposte ne,lIle discmssioni avvenu~

te durante la precedente leigislatura. E'8se,
pur con le riS'erve :pregiudizia!li che abhiR,~

ma enunzia,to, IPossono essere 'così sintetiz~
zate: rfruvorevoli ,ruU'integrazione del Senato
ri,ducellldo .la quota illrd~vi:duale da 200 mila
a 150 mila abitanti per ogni senatore, fer~
mi re'stando gli attuali !collegi ele'ttor:ali;
accettazione dell'uguale durata legisl,ativa
(5 anni) del Senalto e de11a Camera; oppo~

sizione ad ogni modilfica dello stato di fatio
in viigore per i IsenratQri a vita e di diritto

Querste ,proposte Isono determinate da que~

ste solIe as'pirazioni: mantenere imtegro il
prestigio delle nostre :ust1tuzioni r8ipubblica~
ne e democratiche ed offrire al :popolo ita~
li ano, che tante 'prove ha ,dato di sag1gezza,
di olpemsità e di oa~pacità democrati'ca, il

mO'do di contribuirre lihemmelllte a mig1ior8~
re o,gni giorno di ,pIÙ il funz!ionamento del
Parllamento (App<laJUsi daMa sinistra. Con~
omtu.lazioni).

P RES I D EIN T E. ,È i!s'critto a par1a~
re ~l :senatore Pastol1e. N e ha facoltà.

P A S T O RE. S'llgnor Presidente, ono~
revdli ,colleghi, il ,senato si trova ancora ul1a
volta di fronte alla que,stione della sua ,rifor~
ma: è una questione annosa, ,che si tra:scin::t
di legislatura in 1egi,s:lruturae, a dire Ia VP~
rità, non mi ,pare ohe siamo giunti .neppure
ques.ta volta al filamento della sua soluzione.
Ritengo che sia necess.ario dire apertamente
che 'la responsarbiEtà di tutte queste lungag~
gini,di tutte queste inceritezze, di tutte que~
ste 'contraddizioni 'che hanno indubbia'illea~
te diminuito il pl181stilgiodel Senato, risale
alla Democrazia tOristiana. :È stata la De-
mocra,zia Cristiana ,che non ha mai saputo
con Iprecisione e 'seriamente ,ehe cosa voles~
:se, è 'stata 1a rDemO'cI1a:zliaCristiana che ha
fatto fallire, alla Camera dei deputati, la
soluzione che il ISenato avevla scellto all'uma-
nimità. Per quali r8lgioni Ila Democlr<3zia
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Cristiana abbIa fatto fallire quella soluzio~
ne, non si è mai capito seriamente.

Comunque oggi sono largamente diff'usi
i soslpetti, che in molti sono certezza, che
in rea,lltà la Democrazia Cristiana non vuole
la riforma de1 Senato, non vuole l'aumento
numerico del senatori. N on 110vuole per mol~
te ragiom. Intanto la Democrazia Cristiana
aplpartiene, in questo caso, alla categoria dei
beati possidentes: ha la maggioranza al Se~
:r.ato e alla Camera, ha il Governo nelle ma~
ni, ha Il sotto Governo, ha il bosco e il sotto~
bos'co e non sente ne,ssun hisogno di aumen~
tare il numero Idei senatoY'Ì, 'CÌoè di j'acili~
tare l'attività Ilegislativa e U lavoro paylla~
mentare del :Senato. Tenden~a della Demo~
crazia Cristiana è piuttosto quella di diminui~
r( l'importanza del Parlamento e l'attività
legislativa.

La conclusione è che oggi ,siamo di fron~
te ,ad un progetto di leglge accompagnato da
una brillante relazione del senatore Bosc.),
ma non sappiamo ,se Iquesto Iprogeltto e que~
sta rellazione cordspondono aUa volontà del~
la maggioranza della Demoerazia Cristiana
e deHa Democrazia CrLstiana stessa. ,Siamo
qui a discutere, ad esprimere le nostre opi~
nioni senza essere ancora rius'CÌti a sapere
quali si'ano le O'pinioni della Demoer:a.zia
Cristiana.

Nell'attesa che la Democrazia Cristiana
si degni -dicomunicard le sue intenz'ioni, o
abbia il coraggio di dire alpertamente rhe è
meglio smetterla con questa commedia che
andi'aJmo recitando da 'parecchi anni e che
comincia a diventare veramente un pericolo
per il iprestigio del Senato, ,sentiamo ancora
una vOIlta la neces1sità e il dovere di espri~
mere la nost:r~a OIpinione.

,C'è un punto di partenza che è comune.
almeno nelle affermazioni, ed è che occorrp
un aumento numenco dei 'senatori. QuestJ
non silgnifica, ed io mi asso'CÌo completamen~
te alle ripetulte dichiarazioni del nostro Pre~
sidente ed a quello che ha detto il senatori!
Barbareschi pochi minuti fa, che il Senato
non aihbia funzionato, non ,signÌificache l E'è~

natori non ,abbianocoffilpiuto il loro dovere,
ma è un fatto indiscutibiIe che, specialmen~
te di fronte ad un Ipossibile, ad un fa'CÌl11nell-

te prevedibile aumento deLl'attività legisla~
tiva, il numero dei ,senatori è assolutamente
insuffiiCiente. N ai non riusciamo ad avere
tante Commissioni quante ne ha ~a Camera.
Noi abbiamo C'ommi,ssioni molto meno nu~
merose, il che significa aumento >di ,lavoro,
significa in molrbi .casi difficoltà di :lwvorare
seriamente; significa ~ ,come diceva il col-
lega BaI1bar8/schi~ 'che troppe volte si ve~
rirflica il fatto ohe nelle ICommirssioni isi ap~
prov,ano le~gi di una grande importanz3,
con pochissimi presenti.

Quindi su questo ,punto siamo tutti d'ac-
cordo; il problema che si 'pone è ;piuttosto co-
me giungere a questo aumento numerico dei
,senatori. Ancora <una vol>ta, come già è a.c-
cwduto, vi sono due strade; vi è la strada
della diminuzione dell numero dei dtltadin~
neceslsari per costituire un 'colle'gio senato-
riale; vi è la strada della cosiddetta inte,gra~
zione, cioè di queill'aumento numerico di se..
natori attraverso il sistema che è stato egco~
gitwto dall'onorevole De Ni'cola e che è sta~
to ri,preso e modificato con il nuo'Vo disegno
di :leglge presentatoci dalla Commissione
:presieduta ,dall'onorevole Paratore.

Dobbiamo dichi,arare che noi siamo, an~
cora una volta, cOlIlle già ,neUa precedente
legilslatura, come già aVEJlVlamOdichiarato
nel1a Commis,sione 'pre'sieduta daH'onorevo-
le Paratore, favorevoli alla diminuz'ione de-
gli elettori neces.sari per cosltituire un colle~
gio senatoriale; noi siamo favQrevQli alla
proposta, che del resto irl ,senato ha a'ppro.
vato all'unanimità ne1la pa1sisata l>egislatura,
di costituire ogni collegio elettorale con 150
mila 'Cittadini, anzichè con 200 mila. N on mi
dilungo ,ad esporre le ragioni, che sono sta~
te dette molto bene dall collega Barbareschi;
dirò ISOllo'che evidentemente si tratta della
soluzione più democratica, si tratta cioè di
mallitenere completamentei:l carattere elet~
tivo del 'senato.

Questa 'Soluzione, a nostro avviso, pre-
senta molti vantaggi ed è molto meno criti-
cabile che non la soluzione offertaci oggi dal
'pr,ogetto di legge ,che stiamo dIscutendo. Na.
turalmellite l'applicazione di questo princi-
pio, cioè l'aumento del numero dei senatori
attraverso la diminuzione del numero dei
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cittadini necessm'i a costituire un coillegio se~
natoriale, comporterebbe .anche Ila modific9.
della legge eletto mIe del [Senato. A questo
proposilto dovremmo ricordare che la legge
elettorale deil Senato è l'unica legge elptto~
raleche non è stata ancora modificata in
senso proporzionaUstico La legge elettora~
11ede1 ISenato è i,nfatti, dal Ipunto di vis,ta
proporzionaHstico, la peggiore legge ohe sus~
silsta ancora. È stata modifi0ata la legge
elettorale per la Camera dei de1putati, que]~
la per i coJile.giprovinciali; ma la legge elet.
torale del Senaito è ancor.a que1la di dieci
anni or sono ed è IIta.legge meno proporzio~
naHstka che noi abbiamo, è la legge che
dà alla Democrazia Gri.stiana un vantaggio
di otto, nove senatori in più ris1petto al r.u~
mero dei voti che essa ha riportato, che dà un
vant,aggio di due senatori in più a noi co~
munisti, che non dà nessun vantaggio al J>ar~
tito socialista e che danneggia invece i partiti
minori.

N ai crediamo quindi che questa legge elet~
torale debba essere modificata e che deb~
ba essere messa per lo meno al livello <'lella
legge elettoI1ale della ,Camera dei deputa !iL
In quanto alla questione dei collegi, fran~
camente non sono del parere del collega
BaIlbareschi, :che cioè questi debbano rlma~
nere immutati. La verità è ~he non vi è af~
fatto il pericolo .che, adeguando i coHegl al
nuoevo numero dei ,cittadini, si modifichi
profondamente, come dice l'onorevole Bo~
sco, l'equilibrio politico dell Senato; non è
vero. La modifica deicolle.gi, nel 95 per cen~
to dei casi, significherebbe semplicemente
disturbare l'attuale senatore eletto, e in o.gni
collegio si'gnificherebbesem[)licemente ren~
dere al senatore che ha già due o tre legi~
.slature in quel collegio, probabilmente un
po' più difficile od un po' più aleakoria la sua
elezione, perchè evidentemente dOlpo tre le-
gjslature molti senatori hanno curato quei
determinati elettori nel 'P'roprio collegio, e
quindi sono sicuri di avere essi personalmen~
te, all'infuori del Ipartito, i 500 o i mille voti
che servono loro per garantirsi l'elezione, nom
in confronto ai ,candidati degli altri partiti,
ma in confronto ai ca:r:didati del rproprio piar~
tito. Si tratta di una questione meschina. a

mio avvis,o, e sarebbe molto grave che il Sena~
to prendesse a cuore 'più gli interessi personali
di uno, o magari anche deUa maggioranza
dei senatori, che non il rispetto delle leg~
gi elettorali democratiche e della volontà de~
gli elet,tori.

In coutrap.posto a que1sta Isoluzione c'è la
proposta di 'cui dicevamo recentemente, cioè
del collegio unico nazionale, con una lista
formata da ex parlamentari. La ragione fon~
damentale Iper ,cui ci opponiamo a questa
soluzione, che troviamo peggiore della so~
luzione precedentemente da me difesa, è
stata esposta ampiamente anche dal sena~
tore N encioni. In fondo, di che cosa si trat~
tà? ,si tratta di costituire un corpo ristret~
tissimo di e:ligendi, mentre l'articolo 51 d{'~~
la Costituzione afferma che tutti i cittadi~
ni, senza distinzione, hanno eguale diritto di
concorrere a,lle cariche pubbliche.

Ora, con questo 'progetto di leg1ge noi co~ ,

stituiamo per più di un terzo del Senato un
ris:trettissi'rno 'corpo di eleggibili, escluden.
do con ciò l'enorme maggioranza ,dei citt:l~
dini. In poche parole, riserviamo più di un
terzo del Senato ,a 350 o 400 parlamentari
già in carica. Crediamo che questa riserva
sia assolutamente antidemocratica edanti~
costituzionale e tale da non ,poter incontra~
re la ,simpa.tia e l' rupprovazione degli eletto~
ri che bBll facilmente vedrebbero in questa
soluzione la creazione di un privilegio per
i padamentari già in carica, e potrebbero
pensare molto facilmente alla formazione.
non di un Senato ma di un istituto geronto~
cmtico veramente nocivo e contro ogni prin~
ci:pio d£mocratico.

Per questa ragione fondamentale dunque
siamo contrari a questa soluzione. Si dice
che essa 'presenta i'l vanta'ggio di assicurare
al Parlamento uomini egregi e via dicendo.
A noi pare che il modo migliore per sceglip.~
re i senatori, come anche i deputati, sia il
voto ,po.polare. N ella di,scuslsion~ .ohe si è
avuta .alla Camera dei deputati,alla conclu~
siO'ne delJa 'quale il dise:gno di 'legge che n:)i
avevamo approvato ,arl'unanimità è stato re~
s,pinto, si è ,affermato che il ,Senato aveva
preferito occuparsi dì aumentare il nume~
l'O dei senatori in sede quantitativa piutto~
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sto che di migliorare qualitativamente la
composizione di questa .AJssemblea. È que.
sta un'affermazione dell'onorevole Luci,fredi
che trovo priva di qua,1siasi fondamento e
senso.

Insomma, secondo la Costituzione ed i
princìpi .democratici, qual è il mezzo mi~
gliore Iper avere un buon Parlamento? Evi.
dentemente il voto degli elettori, e nessun
altro mezzo è migliore di questo, almeno
stando ai princìpi introdotti nella Costitu~
zione. Ma, se fOlsse necessario che il ISenatù
fosse migliorato qualitativamente mediante
un sistema diverso dal voto degli elettori, per~
chè allora anche la Camera non si migliora

qualitativamente usando anche essa un altro
sistema che non sia quello eIettorale? Si
tratta evidentemente di una affermazione
che è pp.r lo meno strano sentir fare, 'alla
Camera ,dei deputati, da un ,uomo ,come l'ono~
revole Lucilfredi.

Affermiamo ,dunque l,l prinÒpio dell'ele~
zione e proporremo ,d~g1i emendaJffienti o
vtateremo gI:i emendamenti c;he vorranno
proporre i colleghi socialisti a questo propo~
sito, respingendo ,così il sistema della cO'sid~
detta mtegrazione, sulla base deUa forma"
zione di una hsta di parlamentari, il che co"
stituire1Jbe veramente un privilegio scanda"
loso.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue P A S T O RE). Detto questo,
voglio soffermarmi su alcune altre questioni,
che s'ano naturalmente meno importanti di
quelle che ho lfin qui trattato, ma che .pur è
necessario affrontare. È evidente comunque
che i,l problema fondamentale è e rimane
queHo .della scelta tra i due sistemi per l'au"
mento numerico del Senato, di cui ho parlato.

Per quanto riguarda :la questione deHa
durata del Senato, 1'onorevole Barhareschi
ha già esposto alcune delle ragioni per cui.
la Costituente ha stabi.lito una differenza {il
durata tra i due rami del Parlamento. A
quelle del collega Barbareschi mi permetto
di alggiungere un'altra osservazione, ed è
che parificando i due periodi di durata si
giungerebbe alla conclusione che le elezioni
politiche si farebbero ogni ci.nque anni, dopo
di che :ill COI1pOelettoraJe non avrebbe più
alcuna possibilità di e,sprimere la propria
opinione. Si tratterebbe in sostanza di chia~
mare gli elettori alle urne una sola volta
ogni cinque anni, dopo ,di che gli elettori nOr!
avrebbero niente altro ,da fare che tornar~
sene a casa senza avere più nessuna possi~
bilità di esprimere la loro opiniove S'u una

eventuale nuova situazione politica osu ogni
altra ,situazione che ,potesse verificarsi.

Questo non ,avviene ,negli altri Paesi. In
America, 'per esempi,o, <Cisono delle elezioni
ogni due anni e mi sembra che i rappresen~
tanti del Senato vengano rinnovati per me"
tà ogni tre anni. In Inghilterra si susse~
guano le elezioni parziali, :per cui si può dire
che ogni anno vi sono quattro o cinque nuo~
ve elezioni per le vacanze che si vèrificano
nei vari coNegi. C'on il nostro sistema tutto
questo non avviene, anzi si verifica quello
che mi sembra un fatto molto grave: che
cioè in pra,tica viene imposto il ,silenzio al
corpo elettorale per ben cinque anni.

AbbiaJffio ,avuto occasione di presentare in
sede di C'ammissione alcune proposte per
cercare di trovare un'alltra soluzione. Ab-
biamo proposto, iper esempio, il rinnovo del
Senato per metà ogni tre anni, abbiamo pro~
posto di tenere le elezioni ,per la Camera
e per il Senato alternate ogni ,tre anni, in
modo ,che tra un'elezione ,generale politica
e l'altra non intercorrano cinque anni ma
soltanto tre. Queste proposte sono state re~
s.pinte; vedremo se sarà il caso di ripresen~
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tarle 'come emendamenti ,al pragetto di leg~
ge in discussione. In ogni modo però affer~
miamo che, in caso contrario, voteremo con~
tra la riduzione della durata de1 Senato da
sei a cinque anni.

Da ultimo viene la questione dell'aum~n~
to del numero dei senatori eletti dal Presi~
dente della Repubblica. A tale riguarda os~
servo che, pur non intendendo in alcun mo~
do mancare di ri,spetto al Pre'sidente della
Repubblica o diminuirnein un modo qual~
siasi il'autorità, :per noi si tratta essenzial.
mente di una questione politka. La realtà
è che la nomina di cinque senatori ,a vita
~ e oggi, secondo il progetta, di dieci ~.

da parte del Presidente deUa ,Repubblica mi.
naccia di madilncare profondamente l'equili-
brio. ,politico del Senato quale esso risulta in
seguito ,al voto espreB'SO dagli elettori, ed
è a questo che ci opponiamo essenzialmente.

Vogliarrno far osservare, inoltre, che, se~
condo la Costituzione, il Presidente della Re
pubblica è completamente libero di nomina~
re senatore a vita qualunque 'Cittadino abbia
determinati meriti a abbia resa determinatj
servizi alla Naziane senza alcuna discrimina-
zione per le sue opinioni politiche, ma in
pratica questo non avviene. In pratica av~
viene che il Presidente deilla RepubibUca ~

mi sia permessa di dirlo senza nessuna in~
tenziane di affendere il Capo della Stato ~

non è libero di naminare senatore a vita un
membro dell'oppasizione politica, anche se
egli lo ritenga degno. N on è libero perchè vi
è il Governo che nan lo vuale, ,perchè vi
sono le pressioni dell'opinione pubblica, le
pressioni della ma;ggioranza democristiana.
Ed io. vi damando: sul serio ipotete sostene~
re che nan esiste nelle lfile dell'opposizione
di sinistra nessun uomo, nessun professore
di Università, nessun Iletterato, nessun ar~
tista, nessun uomo ,politico che sia degno
di essere nominato senatore a vita?

È evidente che c'è nei btti, non nella Co~
stituziane, una discriminaziane 'palitica che
è impasta dal Partito di maggioranza e dai
'Suoi 'governi.Q.uesto del resto è J'orienta~
mento della Democrazia Cristiana. La De~
mocrazia Cristiana ha rifiutato sempre al~
l'QPposizione i rappresentanti in tutti gli

istituti ed in tutti i consigli intemazionali,
anche se questi consigli mternaiziona.li han~
no. dei poteri legislativi tolti al Fafllamenta.
La Democrazia Cristiana ha rifiutato di
eLeggere o di permettere la elezione a mem~
bra della Corte ,costituzianale, di uomim che
aplpartengono all'opposizione, alle ,sinistre,
perchè, secando .la DemacrazIa :Cristiana, un
giurista di grande valore, il quale abbia una
cGllcezione della sodetà e della vita, demo~
cristiana o conservatrice, non è un uomo pa~
li.tico, è ,solamente un ,giurista; ma un giu~
rista che, oltre ad essere un valente giurista,
è anche di opinioni di ,sinistra, castui invece
è un uamo poEtico e nan può quindi andarp
alla Carte Costituzionale, perchè portereb~
be nella 'Corte Costituziana,le Ie sue opinio~
ni politiche, come se i membri della Corte
Costituzionale democristiani, conservatori,
eccetera, non vi portassero anche essi le
proprie opinioni pailitiche.

Questa è la situazione dI fatta. Non pas.
siamo quindi essere favorevoli ad aumentare
il numero dei deputati e dei senatori più o
meno demacristiani a più o mena legati
a.JJa Democrazia Cristiana, tanto più che
La Democrazia Cristiana ha già qui a1menù
otto a nove senatari in 'più di quello che le
spetterebbero.

G A V A . A proposito. dei giudici deHa
Corte Costituzionale, non è esatto ,che siano
stati escIusi...

.p A >8T O RE. AiVete esclusa in tutti
i modi che un comunista o un sada]ista an~
dasse alla Carte iCostituzian3lle. In ogni mo-
do ,dice'vo che siamo risolutamente contrari,
e Iper concludere ~ perchè mi pare che l'ar~

gomento ,sia più che esaurito specie dopo il
discarso di Barbareschi ~ varrei esprimere
una mia opiniane pe,rsanale: Ipenso che, se
noi intraducessimO' nella Castituziane, a que-
sto proposito., una clausola che invitasse il
PlIesidente della Repubblica a tener conto,
nella sua iscelta, anche dell'equiilibrio poli~
tieo esi'stente nel ISenata, nai nan offende~
remmo il Presidente deHa Repubblica, non
gli porremmO' delle remare, lo renderemmO'

'Più libero; perchè egli, dovendO' ubbidire a
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questa clausola, sarebbe veramente libero dal~
le pressioni dei governi, dei partiti di mag~
gloranza, della grande stampa governativa
Questa può sembrare unaremora, ma in real~
tà sarebbe una mag:giore libertà data al ,pre~
sidente della RepubbUca di poter eseriCÌtare
il suo diritto di ,scelta ,tra tutti i citta,dini sen~
za alcuna disaiminazione 'politica. Ad ogni
modo questa è una opinione ,personale.

In conclusione, siamo Ifavorevoli ad un
emendamento che diminuisca il numero dei
cittadini necessari per costituire un colle~
gio eilettorale senatoriale. ISe la maggioran~
za ,accetterà questa decisione, sarà facile in~
tendersi sulle altre piccole modilfi.cazioni che
possono essere necessarie ,per la sua app1i~
cazione. lSe la maggioranza non accetterà, d
riserviamo di esaminare in segui,to la situa~
zione e di decidere il nostro atteggiamento.
Certo, sarà molto difficile che a noi sia pos~
sibile votare un disegno di legge che non di~
rò trasformi il Senato in una specie di g0Q
rontocrazia, ma che violi i,n modo così aperQ
to e così netto il Iprincipio fondamentale
dell'eleggibilità dei senatori da parte dei cit~
tadini. (Applausi ,dalla sinistra).

,p R E iS I D E N T E .È iscritto a par~
Jare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

C O N T I. iSigTIor Presidente, s1gnor
Ministro, onorevolicoJleghi, p>l"emettoche io
parlo a titolo personale, pe~altro con una
fondata, e, V'orrei asserire, motivata speranQ
za che quel che i'Ùsarò per dil1e non possa es~
sere solo l'espressione di un mio pensiero iso~
lato, ma anche, per avventura, l'espressione
del pensiero di un certo numero di colleghi.
A differenza di quella che è stata l'imposta~
zione decisa e precisa dei cOll,leghiNencioni,
Barbareschi e PastoI'ie, io esprimerò osser~
vazioni :al fine :di no'll andare dedsamente
verso una determinata formula risolutiva, ma
di richiedere, a ragion veduta, nelle forme
che il Regolamento potrà consentire, e secon~
do propo.ste precise che potranno essere fatte
successivamente, ancmia una volta, una mag~
giare meditazione sul problema che attualQ
mente ci oecupa.

Una prima osservaZIOne nasce dall'intest.a.
zione dei due disegni di legge, quello di ini~
zlativ:a Igovernativa. e ,1'laltrodi iniziativa del
nostl'O illustre collega scomparso., il senatore
8turzo, ,pe~chè nella formula, pur diversa, del~
l'intestazione, i due disegni di legge hanno
entrambi un contenuto pI1ecÌso e circoscritto:
« Modifica della durata e della oomlposizione
del Senato della Repubblica» il numero 250,
e quindi una modiJfica in sede di struttura,
nel tempo, E': «Modificaa:gli articoli 57, 59
e 60 della Costituzione» il 'numero 285, che
ricalca la modiJfica di struttura nel tempo e
,la modifica parziale della composizione della

, Assemblea del Senato della Repubblica. E
quindi non è una riforma. Quando si parla
di riforma del Senato si adopera un termine
che, da un punto di vista tecnicoQcostituzio~
naIe, a mio avviso, è improprio. Ora, se rifor~
ma è la proposta modifica di quei tre articoli
della Costituzione che ci occupano, peraltro
questa modifica non può attuarsi se non
nel quadro e nello spirito della Costituzione,

Ì'l che è detto nelle prime righe della nostra
relazione, della relazione Bosco. Vi era la
intenzione di un'eventuale relazione di mi~
noranza, come ha detto il nostro collega Bar
bareschi or non è molto; Iperò il pensiero
del senatore Barbareschi è stato validamen-
te espresso nell' Aula e non è ,stato ralPpresenQ
tato da una relazione di minoranza.

Il Bosco disse ,che «le soluzioni proposte
rientrano nello spirito della CostituziolIle ».
Quindi è comp1to nostro vedere se le modifi~
che degli artkoli in atto, 'non ,soltanto nelle
aff'ermazioni, ma anche in concreto, riQ
specchiano quello che è lo spirito della Costi~
tuzione. Evidentemente, non essendo io ccmQ
punente del Senato nè nella :prima nè nella
seconda di quelle che impropriamente si chiaQ
mano legislature anche negli atti 'Parla~
mentari, mentre, per maggiore correttezza,
allo stato attuale, questo termine non dovreb-
be più essere adoperato), ho dovuto fa:re un
cammino a ritroso, cercare di cocrlOscerequel~
lo che è stato il pensiero in modo !particolare
dei nostri costituenti, quello che è stato il
pensiero dei componenti le Assemblee della
cosiddetta seconda legislatura l'€ipub))lica~
na, dei membri del Senato prima e della Ca-
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mera ~oi, e successivamente ancora del Se~
nato, in seguito al pensiero difforme espres.~
so dai ccmponenti l'altro ramo del Parla""
mento. Ho visto quindi i commenti che su
questi articoli fanno, richiamando, i lavori
della Castituente, dei funzionari dell'altro m~
ma del Parlamento. In quel lavoro pregevo~
lissimo nai abbiamo, avuta la ventura di leg~
gere una introduzione fatt.a da Vittoria Ema~
nuele Orland'O. Io sono ben lieto di richiama~
re, a ragion veduta, il ~ensiero di Vittorio
Emanuele Orlando, perchè così facendo in~
tendo mandare un cmaggio alla memoria
d: questo nastro grande ,parlamentare e co-
stituzionalista, 'componente aThche dell' As~
semblea Costituente. Insi'eme a Vittorio
Em~muele Orlando anche altri vorrò giusta-
mente richiamare perchè hanno dato l'ap-
porto del Loro alto pensiero non soltanto in
sede di Costituente e non soltanto, in sede
delle successive Assemblee parlalill,entari, per~
chè molti di costoro abbiamo anco,ra la ven-
tura di avere qui tra noi, nostri calleghi in
questa cosidetta terza legislatura repubblica-
na. Ora, Vittorio Emanuele Orlando prendè
il cammino da lontano e cita una disposizio~
ne dell'iITljpemtore 'Giustiniano, che, dopo aver
tratto, cOlmedice il nos,tra iilllITlortale Poeta,
dalla legge «il troppo, e il VaillO», con una
disposiziOlne coeva alla pubblicazione del Di-
gesto, la do,dicesima del Codice, libro primo,
inibiva l'interpretazione dei testi, die..endo,
che l'interpretazione autentica non poteva
essere 'che una ,sola, quella dell'i:mweratore.

È il Clasonostro attuale : noi non possiamo
che rifarei ai lavori della GOlIl1missionedei 75
e ai lavori dell' Assemblea Oostituente. Quin~
di, ave1ndo, come dicevo prima, la fortuna di
avere tra noi dei parlamentari che ha.nno
parteci:pato ai lavori della Costituealte, ab-
biamo la possibilità di avere non soltanto
un'interpretazione autentica richiamando i
voh.:mi che ricordano le discussioni della
Commissione dei 75 e dell'Assemblea COl3ti-
tuente, ma un'interpretazione più che auten~
tica ad opera di coloro che validamente han-
no partecipato a questi lavori.

Mi è caro richiamare questi no,mi, perchè
molti di essi ,sono in quest' Aula, così come
mi è caro richiamare altri nomiperchè il
loro rkardo oggi può essere di grande peso

nell'esame dei ,due progetti e della relazio~
ne che ne ha fatta il nostro ,collega Bosco, at-
tualmente membro del Goverrno. Io le'g1go i
nomi di Termcini, di Scoccimarro, di Lussu,
di Molè, di Barba:reschi, di LalIl1)iStarnuti.
di Ci.ngolani, ,di Carisitia, di Picdoni, di Rui~
ni, di Tupini, di Merlin, di Tessitori, di An-
gelini, di Baracco, di Cianca, quasi tutti it10~
stri colleghi. Ma vedo ancora altri nomi:
Mortati, PerasS'i, Tosato, Ambrosini.

Ora, è giusto rkordarli perchè, ,se Ila gene-
razione alla quale io appartengo ha avuto la
ventura di conoscere grandi costit:uziona.Hsti,
come Vittorio Emanuele Orhmdo. Luigi Luz~
zatti, Santi Romaillo, è anche vero che la ge~
nerazione in atto ha dei costituzionalisti eh
grandissimo valore che hanno data tutto il
Loro ingegno, e la loro esperienza, ,non soltan-
to in sede di Costituente pl'lima, e in Parla~
mento !poi, ma successivamente alla Corte
Costituzionale. Infatti i nomi che ho Jetto
da ultiiIIliocr:edo abbiano fatto tutti parte, o
faeciana parte tuttora, della Corte Costitu~
zionale.

Ora, a ragian veduta ho, ricorrdaki questi
nomi, perchè qui nasce una prima mia situa~
ziolne di dubbio e ,di ineertezza. Io ho l'obbli~
go quindi di rendere conto di questa mia si~
tuazione di carattere, direi, rpregiudiziale. Pri-
ma cosa: è opportuTha, è necessaria anche
una piccola modifi.ca degli articoli, come dai
due progetti di cui ,ci occupi.amo in questo
momento? Se noi andiamo a vedere li nastri
autori di diritto costituzionale, se .andiamo
a vedere gli articoli pubblicati nelle nostre
riviste di diritto ~ ed io, in questo momento

sono lieto ,di vedere in quest' Aula il collega
Antonino Azara che è un grande giurista e
che è stato primo, Presidente deUa Corte di
cassazione ~ dovrei purtroppo dire ,che c;
dovremmo fermare sulla soglia e che non
potremmo, andare ol,tre.

rMi Siiaconsentito ora di richiamare uno dei
motivi della relazione del collega Bosco, re~
laz,ione nella quale egli ha saputo dare an~
cora un volta la mi.sura della sua grande ca~
p'acità, la misura del suo, grande, racuta sen-
so giuridico, ma nella quale ha dato anche
la dimostrazione deHa sua abilità come gin-
rista ed anche come avvocato nel sostenere,
hwolta, qualche tesi in una fOrlIl1a decisa
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quando, in verità, per converso, vi sono dei
motivi logici, vi sono dei motivi ,che traggorno
luce e fandamento dalla spirito, della nostra
Costituzione che avrebbe,ro dovuta deUare all~
l'animo del collega Bosco delle ragioni fon~
date di ,perplessità e di incertezza

Quando il collega Bosco nella narrazione di
tutto questo lungo can1l'Ilino iche non è stato
ancora integralmente -percorso, che non è ar~
rivato ,comunque ad un termine, negativo o
positivo che sia, 'richiama l'opera dei costi~
tuenti, richiama la terza delle norme
transitorie, richiama ]a necessità manifesb~
tasi già nella prima legislatura, di creare,
un equivalente di quella norma, per non ab~
bandonare a,l loro dMtina quelli che, in ap-
plicazione di essa, avevano lpartedpato alla
prima legislatur:a, scopre quello che è il mo~
tivù di carattere legislativo, il motivo fon~
damentale di queUa che impropriamente è sta~
ta definita la riforn1Ja derlSenato.

O'ra io debbo dire chiaramente che, da un
punto di vista personale, ho il mas,simo ri~
spetto e la massima venerazione rper coloro
che hanno avuto la ventuDa di servire il Pae~
8e neUa loro quaEtà, più volte ripetuta, di
rappresentanti al Parlamento, e debbo dire
ancora di più, che dal mio punto di vista ri~
tengo che costoro debbano rimanere nelle
Oamere e che quindi i partiti, ,nella loro illu~
minata saggezza, ,sarpranno :presentarli di
nuovo, età permettendo, allgiudizio degli elet~
tori; però noi non dobbiamo oriecntaI1ci ver~
so una forrrnula che sia troppo a sfondo per~
sonale.

Noi siamo qui per difendere, nell'esercizio
della sovmnità popolare, come dan'articolo
primo della nostra Costituzione, quelli che
SQno gli interess,i superiori della Nazione,
ragione essenziale della ,nostra attività, del
nostro servigio ,senza limiti ded1>t,oaHa cosa
pubblica. Questo il mio pensiero in linea ge
nerale. Esso tuttavia non sembra i,solato per~
chè autori che hanno fatto parte dell' A:s~
semblea ,costituente' e che oggi fanno parte
della Corte costituzionale hamnO'avuto modo
di esprimere a loro volta uguali orientamenti
dottrinaJi.

Mi rife'risco alle parole scritte dal Mo,rtati,
che io non voglio riferire ora perchè souo
troplpo forti: ognuno potrà leggede nene sue

« Istituzioni di dint't() pubblIco », edizIOne del
1960, pa'gg. 375~376. Si tratta di eB,pIres1sioni
decisamente dure contro il criterio de],l'inte~
gl'azione del Senato. Il Mortati fu unQ dei Te~
latori dell' Assemblea costituente (fece parte
della seconda Sottocommissio'l1e ins'ireme al
mio omonimo Giovanni Conti, al quale rivol~
Igo il mio 'pensi'ero perchè fu uomo di alto
sentire, di dirittura e di coscienza).

Ma il Mortati a sua volta non è isolato, iPer~
chè il suo pensiero è condiviso da quasi tutta
Ira dottrina costituziO'nale. (Ciò dicendo mi
rivolgo all'onorevale GO'11'ella,gia;clchè ho la
fortuna di vederlo mio ascoltatolre, per il qua~
le potrei ricordare l'endecasnIabo dannunzia~
no, a nome degli appartenenti al ,partito, nel
quale ho l'onore di militare:« ci illutrim:mo
di lui ceme del pane », perchè non ci dimenti~
chiamo del suo al,to pensiiero, delJra sua vasta
cultura ,e della sua diritta coscienzra). Orhe~
ne, atteggiamenti analoghi a quelli ,del Mortati

~~ che non ho voluto citare testualmente per
la drasticità ,del1e ,sue espressioni ~ si tro~
vano negli seritti delle varie riviste giuridi~
che, come la« Rivista trimestrale di diritto
pubblico », la «Rivista trimestrale di proce~
dura civile », il «Foro italiano », la «Giu~
risprudenza italiana ». In questo senso si
esprime !per eS€IllIPiùil Fubini TIel « ForO' ita~
liano », 1958, 'parte quarta, pagina decima; lo
stesso si legge nena «Rivista trimestrale di
procedura >Civile»del 1957, .:pagina 757.

Ma ~ altro !problema di carattere generale
~ ~ 'prima di rkhiamare quelli che sono stati i
precedenti della nostra Costituzione e i prece~
denti dei lavori delle varde Commi,ssdoni che
hanno esaminato la questione, debbo ricor~
dare che al di là e al di sopra di questo motivo
di carattere spiccatamente personale ve ne
em un altro di carattere obiettivo collAgato
con una preoccupa7Jio:ne legittima, ,perchè di
fatto, al termine della prima legislatura, noi
abbandonavamo, nOTIessendovi più s,enratori
di diritto, il gruppo dei 107, se non erro, e
quindi, abbandonando tale 'gruppo, noi pen~
savamoche nelle legislature successive il Se~
nato non avrebbe potuto disporre del numero
di uOrITlininecessario per svolgere lodevolmen~
te il propr'io compito. Senonchè allora erava~
mo in una situaz,ione di attesa e di legittima
preoccupazione, ma o,ggiinon siamo più in una
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tale situazione avendo l'eslperienza del tempo
che è tl1as,corso, e utilimente trwscorso.

Io non debbo fare grande cammino, debbo
soltanto richiama.rmi a quei ,cinque o sei vo~
lumi che credo siano stati distribuiti a tutti
noi quasi all'inizio di questa legislatura e nei
quali è fatto i~ consuntivo dei dieci anni del
Parlamento della Repubblica. Leggo soltan~
to: «Attività della Ca(ffileranella prima e nel~
la ,seconda legislatura ~ DocumentaziOlne sto-
rico~statistica di studi sulla Costituzione -
Mila,no 1958 ~ volume III, pagina 5 ». Orb€~
ne, in questa pagina si ~IJlprende che si è ve.
rifkata una equiparazione '€sat,ta, dal punto
di vista quantitativo eproporzionaJ.e, tra lo
uno e l'altro ramo ideI Parlamento, per oui
il Senato ha lavorato e lavorato bene. Per~
tanto, ,per quella ,che deve es.sere la giusta
opinione che dobbiamo avere di ciascuno di
noi, possiamo affermare, senza peccare di
orgoglio, che abbiamo lavorato bene non sol~
tanto in quantità ma anche e soprattutto in
qualità. E allora, se ,questo è avvenuto, è le-
gittima la mia preoccupazione, anche Sé non
oso avere un pensiero personale decisamen~
te determinato in proposito, circa 1a neces-
sità di addivenire a queste modifiche; dirò
così per non parlare, rispettando la mia af~
fermazione preliminare, di I1iforma del Se~
r.ato.

Di riforma del Senato, stando 'a quello che
ci dice anche un ,nostro funzionario addetto
alla hiblioteca e che è stato ricordato anche
dal senatore N encioni, si parlò, a proposito
del Senato regio, ,fin dal~a prima ,legislatura.
E di questa eventuale rifo1"n1'asi è parlato nel
primo discorso della COTona: ,ne ha parlato
Cavo'llr in un articolo noto; e non sto a dirvi
quanto ho appreso dalle ipagine raccolte dal
nostro degnissimo funzionario sui progetti
successivi. Sta di fatto che siamo venuti alla
nuova Costituziòné, fermo restando ~ a parte
che le nostre n01'n11é,cO'stituzionaH 'SOlnodi ca-
rattere rigido re queJle altre Inon lo erano ~

lo Statuto alhertino. E dico questo da un ipUiIl~
to di vista storico, facendo il confronto su
termini ineguali, perchè credo ,che questo pos~
sa essere un richiama fondaiIIlientale per una
mia osservazione a carattere plsicologico-po~
lÌ'tico collegata oon la Costituzione, che ha una
sua 'l'agion d'essere.

Ci si avventura a cambi,are la nostra Oal'.ta
costituz:i'onale quasi nell'immediatezza del,la
sua plromulgazione, nell'immediat,ezza della
sua creazione. Alcuni di noi, a qualche nostro
colleg'a che ha .parlato anche OggI in questa
Aula, hanno ri'cordato e 'gmstamente che la
nostra Carta ,costituzionale è .ancora Ìcnattesa
di qualche p.arte che deve essere e,seguita.
Quindi nello spirito e neH'alveo della .nostra
Costituzione, nella parte sana ~ e inoi ~en~

siamo che tutto sia sano nella nostra, Costi~
tuzione ~si dia sfogo, si dia relsIJiro ed €Ise~
cuzione. ,È con l'opera dei 0omlponenti della
AsseIl1iblea, attrave'rsoil tempO', 'che quello
,che è 10 spirito delle CostituzioiTli si ,attua e SI
tnalvea nel lavoro 'continuo den' Assemblea
Ed è quindi con questo stll.e, con questa con~
tinuità di Iavoro che noi diamO' la possibilità
di una funzionalità completa all'istituto che
ci sta interessando in questo momento. Io
pensa che questo si poss:a anche affeTlillare.
ALtro motivo quindi !della mia perpiles'sità
Dico questo a l'agion veduta, :perchè io che
ho l'onore di parlare in questo momento pado
sempre con uno stato d'anillYllo di gralnde
preoecupazione, in quanto non dimentico di
far parte del Senato per la pri1TI)avolta e non
dimentico coloro che hanno avuto :la ventura
di far parte della Go.stituente, non dimen~
tico i grandi parlamentari che 'ahbiamo an~
cO'ra la fortuna di avere ,tra di noi e che
hanno tracdato delle orme durevoli pe:r il
ricordo nella vita del Paese anche oltre il
loro tempo. Quindi so che su questo tema più
autorevolmente altri dovranno dire nella se~
de più oPPQITtunail loro pensiero ancoro una
volta. Però pel'lInJettetemi, colleghi, che daUa
lettura recente, per quanto affrettata, delle
carte ,che ricordano ai posteri que,uaehe è la
opera nostra, io rilevi delle situazioni preci~
se, ,situazioni ,che, a mio modo di vedere, no~
,nostant.e la 'grande oIJinione che ho del co1le~
ga Bosco, devo ricordare. perchè, con 'ln
piglio un po' bersagli ere seo, in virtù, i,n mo~
do particolare, del 'ritmo più che ceh~lre che
sa avere, nell'eseguire il mandato, il collega
Paratore, sempre giovane nonostante l'età,
si è andati verso una situazione alla quale
egli era 'co1lig:eniale.Non ci dobbiamo dimen~
tieare che il ,collega Bosco a pagina 5 della
sua relazione ricorda un SIUOpre,cedente, ed è
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il precedente del marzo 1952, quando non
ebb~ e~fcuzione l'Uea :prima del col,lega De
Nicola per la nomina dei settantaci:nque se~
natori di diritto L'onorevole BOSCIO,Idi sua
iniziatIva, dopo averne informato il senatore
Cingolani, nostro grande 'collega, ebbe l'i de'a
di So.ttoporre al presidente De Nicola una sua
propo.sta alfi!ne dI riso.lvere questo .piroble~
ma, la proposta della lista centrale.

Quindi l'onorevole Bosco già al1lol1aaveva
formulato questa risoluzione, alla quale evi~
dentemel1lte è ,rimasto fedele, nonostante il
tempo trascorso, p€lrchè il padre non può ah~
bandonar,e la propria crelatura. Egli però
,si è dimen'ticato che ,non abbiamo solo il pro~
getto governativo odie:mo, non abbiamo soll'
il progetto Sturzo vress'a Po.co coevo, ma ab~
biamo già 'avuto un progetto governativo e
un progetto Sturzo. L.'Assemblea se n'è oc~
cupata con ,pare.ri diffomni, e, se l'onorevole
Presidente me lo permetterà, quakhe 'Prin~
cipio fondarmenta.le lo richiamerò, ricordando
anche i princì:pi dena Cosi,ituzione.

Dopo aspri contrasti di opinioni, do:po am~
pie disc:ussioni i,n AlU,laci Isi era accordati
su di una formula per il Senato. Il senatore
Molè a\"eva manifestato un pensiero ,preciso,
came Il',aveva anamifestato Nitti, ,con un ordi~
ne del giorno sul coUegio uninominale e il
suffragio urniv:ersale diretto, e si discuteva
in che misura dovesse essere rispettato quel~
l'ordme del giorno. Dal resoconto sommario
del 22 novembre 1957 lappare quale fosse il
pensieroconcoIlde. Ora ,]a lIellazione Bosco fa
la storia bene (e non poteva es,s,ere diversa~
mente data la dirittura dell'uomo), ma si può
far la sto~1a bene e t:~alasciar'€ di, far luce
cC1mpleta su episodi che si sono verifkati. Si
voleva arrivare a quella formula, ,che 'sa,rà
f()lrse la mi'gliore; ,però se /Thoidovessimo se~
guire ~ se i!l tempo non fosse contro di mie

~ la relazione Bosco. legigerJ,a punto per
punto, potremmo trovare su ogni punto um
pensiero difforme ,confermato e motivato.
Nella relazione Molè a nome di tutti, si enun~
ziavano quelli che erano i princìpi allora ac~
colti dal Senato e si sopprimeva la parifica~
zione della durata delle due Gamere. La Ca~
mera del deputati è stata di pensiero dif~
forme succesS'ivamente. Per aumentare il
numero dei senatori si accoglie il solo prin~

cipio elettivo. Il Bosco decapIta l'intestazio-
ne dell'articolo, eliminando la base regionale,
e logicamente fa così al fine di andare ver
so il collegio UllICO,scavalcando forse (lo
dicono gli autori di dilìittocostituzionale, i
quali affermano che questa procedura è anti-
costituzionale) i principi dena Costituzione.
l'O non lo so, lo dirà il Senato. Ricordo uni
camente, per lewittimare la mia perplessità
di fronte ad una situazione di questo genere,
che per aumentare il numero dei senatori sì
accoglie Il principio elettivo affermato dalla
Costituzione come unica base del manrlato
rappresentativo.

Io invitefiei tutti i 'colleghI (ed il col~ega
Bosco queste 'cose le COlnOSlcebene perchè è
ordinario di materie giuridiche) a lewgere
i trattati del nostro diritto cos!tituzionale a
commento dell'articolo prImo dena nostra
Costituzione. Stanno 'per essere capovolti al~
cuni 'princìpi sulIasoVlranità ,popolare e sulla
sovralnità dello Stato 'ritenluti da noi fino a
ieri basill:ari in om,a,ggio ana ,nostra Costitu~
zione. Si diminui,sce i,l quozi,ente della popo~
lazione necessario per 1'elezione di un se,na~
tore portandolo a 150 mila 'abitanti; si ele~
va Il numero dei senatori per ogni Regione

Quando si addiviene lalLavotazione si vota
quello che è l'unico ar.ticolo riiIDJasto e cioè
la modifica del secoodo e del rt;e'rzocomma
den'articolo 57. ,Quindi noi abbiamo que'sta
situazione: non si deve :dire oggi che la Ca~
mera. non ha approvato, che il Senato I!li()nha
approvato, :perchè eI1l,tro quei limiti (se la
legge non ha a¥uto unosvi,luppo, se i:l :prr'O..
getto n'On ha avuto ,conseguenzB è un'altra
questione) in sede di prima votazione non ave~
vamo ancor:a il pensiero del Senato, in osse~
quia alla norma della nostra Costituzione,
perchè non avevamo ancora confermato, con
una identica manifestazione, la volontà pre~
cedente. La Camera confermò quena che era
stata l'unk,a votazione de,] Senato ,ed aggiun~
se, come voi ben ricorderete in quanto com:po~
nenti del Senato della pr€lcedente legislatura.
l'articolo 59 della Costituzione; si avevano
quindi ql1elle due pos,sibilità di aIDiPliamento
per i senatori cosiddetti di diritto e per quelli
a vita di nomina del Presidente della Repub~
blka Ed ancora la modifica dell'articolo 60 :
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«La Cacrnera dei deputati e i,l Senato della
Repubblica sarno eletti per dnque anm ».

Quando si ritornò al Senato, e non occorre
{'he io vi narri tutta la storia, rimase ferma
la votazione su quanto già precedentemente
votato; senonchè, successivamente, In sede di
votazione complessiva; inopinatamente saltò
fuori una situazione negativa, perchè non si
aveva una rappresentanza numerica che foss!'
al di là della IDalggJOranza voluta dalla Co~
stituzione.

Questa fu la situazione neHa seconda 1e.gi~
slatura. Rimase fermo il iprincipio che addi~
venendo al,l'integmzione del Senato. 81 do~
vesse addivenirvi solo medi,ante il sistema
elettorale attuale dI votazione diretta, r~onla
riduzione dE'ilquorum.

Ades,so ci troviamo ,di fronte aI due testi,
che sono quasi integralmente ,identici a quei~
lo precedente, salve le differenze che le pre~
cedenti votazioni hanno gÌJUista!Illientesugge~
rito di proporre. Io ho i sOlffi!Illiaridel1a COiffi~
missione speciale per l'esame dei disegm di
legge '00stituzionali concel1nenti la durata e
la composizione del Senato della RepubbJica
ed ho avuto la possibmtà di fare quakhe ri~
lievo. Dal 4 dkembre 1,9,58'alndiamo al 4 mar~
zo 1960: sarebbe istruttivO' per tutti Leggerli
pe.rehè ci troverelffilIDodi f.ronte ad una situa~
ziOOledeilla quaJenorn so esattamente rendermi
conto. Di qui aUri motivi pe'r me di per,ples~
sità, che 10 con molta schiettezza manifesto.

Siamo alI 22 ,giugno 1959, ed è ,presente
anche il Ministro Gonel1a. Ne sOm.olieto, per~
chè Gonella èS1empl~ 'Gonella: non sOiloha un
alto pensi€1l'O,ma anche un'alta misura di
responsabilità. n Governo, con l'equanimità
s'ua propria, afferma di. essere ,pronto ad esa~
minare tutte le proposte che la Ccmmissione
possla fare per ,raggiungere l'iauspi,cata intesa
che permetta la f'olrmazione della maggjoraill~
za qualificata necessaria all'approvazione del
di,segno di legge 'Costituzionale. Sagg1€' paro~
le, davanti aHe quali non pos'siamo che in~
chi.nard. La Commissione, io penso, indotta
anche dall'intervento autorevole e quanto mai
reslponsabiIe del Ministro, dopo aver affermìa~
to ,che alla integrazione del Senato si debba
arrivare con la riduzione del quoziente ~

pagina 25 del sommario del 25 giugno
del 1959 ~ rkhiamati i precedenti, salvo

esaminare e dIscutere le modalità, deli~
berò, altresÌ, di mcaricare tre suoi compo~
nenh di formulalre delle proposte concrete
per l'attuazione dI tale decisione dI massima.
Vengonodesignati a tale ufficio i senatorI
Terracini, Franza e Magliano con l'incanco
di riferire nella suceessiva riunione.

N on ,so se questi seinatori abbiamo fatto la
relazione o meno; ,penso che saranno state
delle brillanti relazioni, data l'autorità degli
uomini a ('ui i 'comlPonenti della Commissio~
ne avevanoconfe,rito questo mandato. Certo
si è che le relazioni non sono più rico~date
nei somm:ari, e che 'a :un certo mom,ento. es~
sendo morbo, dh~jgraz1atalIDenteil nostro gran~
de mustre parlamentare De NkoJa, essendo
succeduto a De Nkola il 'nostro grande illu~
,stre parlamentare Paratore, iSlidà l'inclarico
a Bosco; e noi abbiamo il pr,og-etto ,che eviden~
temente si richiama all'idea da Bosco già
espressa nel 1952

Di fatto mai abbiamo letto tutti quella ('he
è stata la reJ,azione di Bosco, difforme da

I quello che è stato il pensiero già !p,recedente~
mente manifestato dalla Commissione, ,pensie~
l'oche ho ri,chiamato. .ora, evidentemente,
anche pe.r questo motivo, io ho ragione di !I1U~
trire una ,certa perpLessità. Ma i prohlemi
sono quattro e i'Ùli riaslslumo sernza faTe quei
richiami che avrei voluto fareperchè vedo
che l'ora è tarda: integrazione del Sen8to,
unità di tempi e quindi di ,dUlrata, a,ltri s!>?!!1a~
tori di diritto, altri senaltmi di ,nomina del
Presidente.

Ora, per ,la .durata tavrei V'aIuto citare mol~
ti ,autori. avrei voluto citare Molè e Lussu
e ,altri ,componenti della Costi't.uente Per~
mettet,emiperò di non app:mfondil\2 e di li..
mitarmi a fare questa affermazione, che mi
sarebbe f,acile dimostrare perchè sono docu~
mentato.

Io m.i inchhlOal pelllisiem del Governo; ma
a proposito dell'integrazione, nonostante la
mi,a perplessità, in virtù delle p'remess.e che
ho ritenuto 'Opportuno fare, per una certa
'coere,nza direi coatta, anche se il mio s'pidto
in questo momento vuoI essere ancoI'la più li~
bero, evJdentemente devo accettare :la fol'
mula della riduzi'One del quorum, itlOlllostante
la mia perplessità, come quella che è più
aderente alla Costituzione. Ora, qUaillJdO'delle
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n'Orme castltuzianalI debbana esse,re modlfl~
cate, l princìpi generali direttivi del cantenu~
to normativa della Carta CostituzIOnale dev()~

n'O essere fatti salvI, ed è ,proprIO per questa
che i,l sistema elettIva su base iI'eg-iam.lalenan
sembra che passa essere madificato, tanta I

più che il ,collegia uninominale (pur nella far~
mi<ìanamala della Ileg1geelettorale del Sen>ato)
pone camdidato ed ,elettori in un r:apparto di
particola~e imJmedIatezza fisica, il qualle esclu~
de che si pas,sa ricorrelre ,a sistemi che nan
te:ng1ano,pr,esente tale co:rufiguraziane.

Il candidato come per,sona fisica nel col~
legio uninominale ha una sua forza di attra~
ziame partÌ(:'O'lare che t.alora va anche lal di là
dell'attrazione che può esercitalre il partito al
quale e'gli appartiene. Ebbene, è nell'ambito
di questa meccanismo che si deve studiare la
rIfarma del Senato. Nè si puòaccettlare la te~
SiI del valorasa relatore, senatare Bosca, se~
c'Onda cui Ie circoscrizioni dei 'collegi eletta'l'a~
II hanno armai .una l'Ora caratteristica stori~
CiadifficIlmente ta,ugibile, mentre un aUlmen~
to numerico comporterebbe madifieazioni neJ~
le cJ,r,coscriziOlnii,np~~al'a.

Ora, i,a pensa che i collegllPoslsana rimanere
benissimo OOISÌ come SOiIliOanche con una dJ~

minuzlOne del quormn; varrà dire che qual~
che c'alndidato patrà venire eretto, mentre
prIma rimaneva o primo o secando dei non
eletti. L'aumento del nume1'a dei slenatari con
sistema elettiva fa s,alva però il .pdncipio de~
mocratico che vuale che a un mutamenta di
opinione ,da pam;e deglI elettori corrispanda
un mutamenta anche nella persona degli elet~
ti, cosicchè quello che è stato il prima di una
competiz,iane elettorale IPUÒrisultare l'ulti~
ma .nella successiva e rimanere escluso nella
legittima gara. Ciò vonà dire che ciascuno
sarà stimolato, in .una onesta ,competizione,
anche al di fuori del ma:ndato Iparlamentare,
ad adopera~si a~ fine di attlralne sulLa pra~
pria persona Il maggior nume'ro di suffragi
possibile, non nell'interesse praprio, ma del
mavimenta al quale ap'partiene.

Bas,terebbe quindi una parziale madifica
deHa l€'gg-eelettorale, e le diffieoltà praspetta~
te dal valoroso relatore e Ministra Bosco
a proposito dene circascrizioni elettorali ver~
l'ebbero superate; nulla vieterebbe ad esem~
pia che si aggiungessera dei nomi ai candi~

datI nell'ambito della regione qualora 'Cl fasse
la necessità di allargare ì!,numero degh elettl,
lasciando peraltro perfettamente Jualtera'ta
la fisionamia politka del,callegio al tempo cte~.
le eleziami.

Pensa che questa patrebbe essere la for~
mula migliore, però anche l'altra saluzIOne
può essere meglia esaminata e pOiniderata la
ritengo che il rispetto deHa nostra CostHu~
zione peraltro impliehl Ciome più adeguata
questa farmula. Vi,eeversa penso, essendo di
parere diffolrme da quello eSipres,so dal col~
lega Barbareschi e dal collega Pastore, e far~
se anche da qUE'lIo del callega Neneiom, che
,sune altre !due voci noi ,siama perfettamente
aderenti a118, norma eosti'tuzio:uaIe, perchè
in sostanza quando neU'artkolo 59 dE'Ha Co~
stituzioI1e è detto che: «È senatore dJ diritte
e a vita, Isalvo ,rlluunzi1a, chi è stata PresIdentE'
della Repubblica », con ciò si intende indicare
evidentemente il numera una della N azione,
quello che più ,deg;namell1te hia r:a:ppl~esentato
i.l nostro Paese, e sarebbe stata gravissima
iatturla se la Castituzione non av,esse Tecato
Ulna norma di questo Igenere.. Elntro questo
spiri t'O, nulla vieta che colOlroche hanno avu..
to le massime responslabilità :nella vita pa1iti~
ca deHa Naziane, sia in .sede di Presidenza
dei due ~ami del IParlamento, sia anche ~ me

lo permeUano i ,eolleghi dell'estrema sini~
stra ~ l'n sede di 'Presidenza del Ga,ver:no,
possana essere domani senatori a vita, ave
venisse madificata la llmma costituzi'onale,
perchè in sostanza questa ,nan sCffilliPagina
certa quella ,che è la fisionomil'1 rappresenta~
Uva di ullla Assemblea dal punto di vista "pa~
litica, ma è soltanta una testimanianza di rl~
conoscenz.a che tutto il Paese dà a e010ra che
nei prinmpali setton deHa vita pubblica ita~
liana, sulla base deUa sovranità espressa e
suddivisa. attraverso i vari istituti di ordinE'
costituzionale, hanDa reso dei preziosi servigi.

D'altra Ciautoio dichiamche :TI<Jn,sarei dub~
bioso e perplessa nell'accettare quella formu~
la già votata dall'altra ramo del Par]amento,
a complertamentodl quello che è ir1capoversa
dell'articolo 59 della ,nastr'a Carta 00stituzio~
naIe. Peraltro, ove si dovesse arddivenire aHa
i,ntegraziOlne, ada~tando l'una o ]',altra for~
mula, ereda ehe si da'vrebbe .stabilire un pun~
to felrma. Noi ,dabbiama dare sia alJa Camera
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che al Senato Igli elem!e:nti ,neceslsari e suffl~
cienti per metterli in grado di assolvere al
101'10altisshno compito, ma non dobbiamo an~
dare verso una forma pletoriea di componel1
ti, uè nell'una, n:è nell'altra Camera, poichè
siamo qui, come dic'evo:firn dal principio, pelf
servire la Nazione e non per servire le per~
sone. 'Pertanto noi dovre:m;mp tassativamente
limitare H numero dei componenti dell'uno e
dell'altro ramo del Parlamento, ,p,erchè solo
così ldffi"eilTIlllloLamisuro del ,nostro selUSOdi
responsabi:Iità nei confronti del Paese.

Qualora ~ ,non vog1io dire ma:Iaugurata~
mente ~ ,si dovesse arrivare alla modifica
delle disposizionI 'aecett,amdo la forlmlul,a che
sembra ,non sia stata accettata da neSSUilHJ
di coloro che hanno parlato in questa seduta,
evidentemente :nelJ,a,forlllllazione di quegli albi
di cui si parla si dovrà ,rispettare la cosiddetta
alte:rmativa, perchè non è detto che la rifor~
ma, accettando questo modo di integrazionf',
debba 'andare necessruriamente verso i compo~
nenti deH'aUro ramo del Parlamento. Ci si
:dcol'di per lo meno ,che se si è ,servito il Pae.
se nel Parlamento, lo si è servito, sia f,acendo
parte di una 'Camera, sia facendo ,parte del~
l'aJ1Jra: non voglio dire di ,piùperchè evi~
dentemente potrebbe sembrare un peccato di
orgoglio da ,parte nostra. Certo si è che que~
sto principio lruOlipuò essere assolutamente
disatteso. Dopo di me parlerà Iqualche altro;
arriverà a d,e]]e condusioni. Iopen:so di non
iUudermi ritenendo che alle conclusioni si ar~
riverà con una deci,sione unrunime di megJio
meditare, di :meglio penlsare e, per 'Usare una
espressione cara al nostro Alessandro Man~
wni, di pensarci su. Mi è venuta in mente
questa ,espressione usata ,da ..Meslsandro Man~
zoni in risposta alla domanda: 'come mai
aveva potuto scrivere l'immortale suo ro~
maJliZo.Che questa frase di ~lessandiro Man~
zoni, insi~e componente del Senato del Re~
gno, poss~ significare un augurio ,all'opera
nostra affinchè, attraverso l'opem nastra, si
[possa meglio meditare per l'avvio ad una de~
ci,sione di conferma o di m,odifka, nello
spirito. ,della Costituzione, il che valga sempre
di più a dimostrare come il Senato è al servi~
zio. de]]a, Nazione. (Vivi applausi dal c'entro).

P RES I D E N T E . 'È iscritta a parlare
il senatore Lami Starnuti. Ne h~ facoltà.

LA MI STARNUTI Farò una
brevissima dkhiarazlOne:

Verso il progetto di legge presentJa,to 10 non
ho obiezioni pregiudiziali o di prlnd,plO. So~
no d'accorda, e non da ora, ma .firn dan'orJ~
gilni€',ci~ca 'l'oppartunità di un ma,ggiar nu~
mero. di componenti di quest' AiSlS:emblea,Sana
ò'accoIldo, e non da ora, ma fi.n dall'origine.
<Circa Uina diverlsa durata dell' A,ssemblea, a
equipa,rare la durata del SenatO' aHa durata
della Came~a. 1,0non ravviso l'opportunità di
ricorsi malto flrequenti ed automatici alle ur~
foe,poÌ<Chèperiodi Iper il lavora e iper la Tifles~
sione sono in ogni ca:so necesslari. La rinn'o~
v,azione deglie'nti 1oca1i, la l'innovazione della
CaJU€'l1adei deputati e del Senato. ra:pprPRen~
tan,o di :per sè, disseminate ,nel temlpa, un a'p~
pello alla volontà papal:are ,sufficiente per co~
noscere i sentimenti ed i pensieri del Paese.
La scissione della ,scadenza deUa Camera del
deputati dalla scadenza del Senato. della Re~
pubblica IP;UÒrappresentare, più ,che un fatto
utile per conoscere il ipensiera deI 'corpo. elet~
torale, un peri calo, per il rischio di ,cretare un
ramo del Parlamento diver:sa dall'altro, con
la passibilità diCOlnflitti tra Cam,era e Se~
nato. La integrazione del Senato, cioè l'au~
mento dei suoi memibri, esige tuttavi'a che la
riforma non muti il carattere elettivo del Se~
nata. ,Questa calrattere deve rimanere inva~
l'iato. e immodificato se 'non vogliamo per al~
tra via creare un 'J"Iaim)Odel 'P.a:l'lamento vir~
tnalmente in 'contl1asto con l'altra..

SecOilldo me il disselnso può sal'gere ci,rca
il metodo per raggi,unigere la prefi.s;sa inte~
grazione del Senato. Ma, se la mJaggioranza
deB'Assemblea accettasse le proposte della
nostra Commissiane ,Slpeciale, credo che nes~
suna potrebbe far proprie .Ie critiche di il1e~
gittimità, di inop'partunità, di alUticoshtuzic~
nalità pravenienti da qua1che parte del Se~
nato. Anche il metodo rprea'rdinato sulla balse
di un albo di ve'cchi parlam!entari, sottopo~
ne:ndo gli eligenidi al VOltodel Paese, avrebbe
semJpTe carattere demoerlatieo, costituirebbe
,sema:>reun metodo :di elezione diretta. Tanto
è vero che quan,do nelle prime leggi elettOil'ali
si vone creare la lista nazionale, nessuno mai
sollevò contro di essa eccezioni di antide~
macraticità. (Interruz.ione del senatore For~
turtati). Discutemmo allora circa l'opportunità
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deUa lista nazionale, mai della sua legittimità,
mai della sua castituzionalità.

Se perfi,l1!o,l'elezione di ,s60andogrado è ri~
tenuta da tutti una elezione a carattere demo~
cratica, non vedo perchècomtl1o queste 'Pra~
poSlte della COl1Ill:missiOlne,debbano eSlsere sone~
vate obiezioni di principio.

La pl1opos,ta rifarma costituzionale ha una
portata assai limitata. Ess'a riwualrda alcune
parti secondarie Idell'ordina>me,nta del Senato.
Nel progetta di rifor:ma molte norme non
hanna, a mio giudiz.io, carattere 'costituziona~
le, e potrebbero fiaT par:tedi una legge ardi~
naria: alludo specialmente alle norme che ri~
guardano il modo della compilazione degli al~
bi, e Il metodo di el,ezione. Le vere norme co~
stituzionali sono quelle ,che aUlm.entano il nu~
mero dei comlP<menti il Senato, e la durata del
Senato stesso. Il carattere limitato della ri~
fmm!a risuilta a priJma vi,sta dalla stess:a in~
testazione del progetto di :legge.

Detto questa per !stabilire i,l mio giudizia
Òrca ,la .legilttimiltà eIa costituzionalità delle
proposte fatte dalla Comn~issi'One, aJggiUinge~
rò tuttavia che, come met,odo di Integrazione,
preferis'co di mas'siffila il sistema. proposto
dal compi,anto senatore Sturza, H sistema cioè
che modifica il rapPOlrto 'tra la popolazione e
gli eletti: la prefedsco peJ'1chè in un certa
senso è più semplice, evita la difficoltà della
complessa procedura di cui aglI articoli 6 e 7
del .proget,to della COO1JITl.issiOìne;'e lo preferl~
SICOanche perchè pensa che l'aumentato nu~
mera dei senatOlri possa daICe luogo ad una
maggiore e migliore distr.ihuzione degli e.letti
nel territorio della Repubblica. N ai ahbiamo
ora colleg.i e parti di regioni che non hanne
nel Senata una loro rappresentanza; l'aumen~
,t'atonumelro dei senatori patrebbe 'l'imediare
,a questo inconveniente non voluto da alcuno
ma che è una risultante della dispersione e
della distribuzione dei voti nei singoli cal~
Jegi...

FOR T UNA T I 'È la legge elettorale.

L A M I .s T A R N U T T . Naturalmen~
te, l'inconveniente discende della <legge elet.
torale che governa il Senato Non vi è dub~
bio che al riguardo nai preferiremma alla
legge attuale una .legge veramente p'ropor~

zionale, o per lo meno la sostituziane dell'at~
tuale metodo D'Hondt con il metodo del quo-.
ziente. N o~ è vero però, senatOTe P astoèt'e,
che la legge attuale aiuta soltanto la Demo~
crazia Cristiana; aiuta alllche vai. (Int.erTu~
zioni dalla iSinistra). Aiuta i partilti più forti
a danno dei minori; e se da qualche parte
dell' Assemblea verrà la proposta deUa madi~
fkazione..

FOR '1' U N A T I. L'abbiamfJ Igià fatta
nella seconda legislatum.

L A M I S T A R N UTI. SI dpe,ta nella
terz.a, perchè non c'è nessun impedimenta .}e~
gale al,la ripresentazione del progetto di leg~
ge. Dicevo che, se da qualche parte dell'As~
semblea verrà .proposta la modificazi,one del~
la legge elettolrale per il Senwtro,queUa leg'ge
avràcertissimamente il mio voto e credo an~
che il vota dei miei compaigni di Gr:uppo.

Detto questo, dehbo infine rilevare le in~
certezze e le !perplessità che di fronte al pro~
blema, ,si ,sono manifestate durante la diseus~
siolle generale Vi sono state t,roppe tesi e
troppe ipatesi, e vi ,sono stati dei silenzi più
silgnificativi di ques1te incertezze.

N on è forse opportuno, iln questa situa~
zione, invece di passare all'esame dei singoli
articoli del disewno di leg.ge, rinviarlo per
una maggiore 'rifle,ssione? A pome questo in~
rterrogativo, che ,racchiude 'POIuna pil'Oposta
di rinvio, io sono spi,nto da un altro ordine
di riflessioni. N on vorrei che, aUo stato deBe
cose, una modificazione del1a composizione e
della dumta del Senato si infralnwesse contro
le disposizioni dell'ul,timocomma deH'arti~
'colo 138 della Costituziane. Non si fa luna ri~
fOlrma costituzianale sen7Ja avere p.ronta, a
prossima, la legge ,sul referendum. Senza di
essa le Assemblee S'OIl1<Ocostrette a decidere
non più, carne è ,la norma, a magigioranza als~
saluta, ma a mag.giorau7Ja del due terzi. Un
terzo dell' .A:ssemblea quindI potrebbe arrest'a~
re la legge

La Camera dei deputati ha. ,già a:P'P~ovata
le leggi Siul referendum, ma .al Senato esse
nan sonoa'ncara peTVenlute all'esame della
prima Commis,sione che, salvo elrrore, è la
COmpetente a riferire in mart:eil'ia. Bisagna
che le due discussiani, quella sulla riforma
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e quella sul referendum procedano quasi di
pari passo, o che ,1'unaseg1ua iromediatamen~
te all'altra. Se decideremo il rinvIO :da me pro~
posto, io prego formalmente la ,Presidenza dI
considerare a,nche questa ri'chiesta. Se il Se~
nato è d'accordo per il rinvio della discli'8si,o~
ne generale che oggi è mancata, /propongo che
il rÌinvio ,si faccia a dalta fissa, il secondo giar~
nO' della ripresa dei lavori ,~a,rlamentari nel
prossimo febbraio, nella s:peran:òa che, supe~
rate le incertezze, trovata una linea eoncorde
per la riforma, il !Senato decida senza nuovi
Ìindugi.

Il p,roblema non può eSiser trascinato pIÙ
a lun:go. Esso viene per la ,ter:òa volta davlanti
al Senato: bisagna quÌindi ,che il Senato si
decida per il sì o per il no. O la riforma si fa,
o ana riforma si rinuncia per un l:ungo nu~
mero di anni. Il rinvia servirà anche a sdo~
gliel'e questo dilemma.

P RES I D EI N T E. Il senatore LamI
Starnuti ha presentato, sostanzialmente, una
praposta dI rinvIO della discussione dei di~
segni di legge ana seconda seduta della r~~
presa dei lavari del Selnato nel ,prossÌJmo feb~
braio. la penso che intalnto 'si Ipotrebbe dare
la parola al ,senatore Belìgamaseo ehe è is'c.I"Ìt~
to a parlare per ,poi decidere sulla p'l1oposta
avanzata dal senatore La:mi SrtamlUti. ,se nom
si fanno asservazioni, così 'rimane stabi,liito

,È iscritto a parlare il senaton~ Bergama-
sca. N e ha facoltà

BER G A M A iS GO. Onorevole Presi~
dente, c"ilO'l'evoli'Colleghi, mi limiterò effetti~
vamente a brevissÌJrne parrole a nome degli
amici sulla questione della 'riforma del Se~
na;to, e dica «riforma », s,cusandomi con il
collega Gonti per la improprietà del ling'Ualg~
gio. Saràunapa'l1ola, in ,unea di massima, di
appravazione. Gonoscia;mo tutti gli inconve~
nielIlti delle Assemblee tlroppo numerose, ma
credilamo che un limiltata aum~nta del n,u~
mero dei componenti del Sena,to non sarà
fonte di inconvenienti, ma varrà solo ad ac~
crescerne la funzionalità. Infatti il Senate)
com.un numero di membri inferiare alla metà
di queUidella Camem dei Deputati deve svol~
gere, in sostanza, lo Istesso lavoro, con notevo~
le a;ggravia pe'T 1'Assemblea, per le Oommis~

siomi, ed individualmente per la generalità
dei suoi componenti, e quel ehe !più conta,
con il pericolo, finora semip~e evi,tato, ma ef~
fettivo, di un rallentamento nel ritmO' del la~
voro stes,so.

Ad assicura>re il >limitata aumento, previlsto
del resto già dalla earta Costituzionale, soma
indirizzati, con modalità diverse, i due dise~
gnj di legge sottoposti al nostro esa;me, quello
di iniziativa minislteriale, e ,l'altro di iniziati~
va del compianto senatore Sturzo, entrambi
rllustrati ,nella p,re'gev,olissima. rel,azione del
senatore, ed ora ministro, BoscO'

Il disegno di legge governativo, che, a no~
stra avviso, dovrebbeeSisere riveduto in alou~
ne sue parti, non ci trova a 'priari cantrari. Ma
non ,è ora il momento per un esame appro~
fondito. Non mi pare si possa parlare di anti~
de~mocracità trattandosI proprio di parlamen~
tari ohe per molte legislature hanno riscosso
la fiducia dell'elettorato. D'altra parte, di
fronte aHa svantag1gio già segm:alato dalla
pubblica opiinione di una ulte'rilQlrees,tensiome
del patere delle direzioni e delle ,segreterie
dej partiti, sta il vanta;ggio di assicurare al
Senato un prezioso Ipatrimonia di competen~
ze e di esperienze, frutto di UlUlalullIgla vitia
parlamentare, rinnovando in qualche modo
uma tradizLome ,che già si fondava ,sull'artico~
la 33, salvo errore, dello Statuto Albertino.
(Interruzione del senatore Franza).

T'uttavia sembra a nai ,prefe,rrbIle, come
più semplice, più razionale e più aderem.te al~
10 spirito della nastra Costituzione, il disegno
di legge del senator.e St:urzo, che prevede un
adeguato abbassamento del quorum, elettara~
,le da 200 mila albi,tanti per eoUegia ,a 160 o
150 mila, a altra cifr'a che apparisse ap'Pro~
pria:ta; sistema che, fra l',altra, nOin è ill'clon~
ciliabile, in linea pratka, con la comiserva~
zione dei collegi elettorali casiddetti «sta~
rici ».

Nè ,si può tacere il rilievO' che ,la prospet~
tata riforma, debba ess,a segui're l'una o l'al~
tra via, varrà a 'correggere im parte quel-
l'ingiusto squilibriO' nella rrappresentanza dei
vari partiti che è insito ,nella lelgislaziane at-
tuak Ho detto «correggere in pa>rte »per~
'chè si può aggiun:ge're, trattandosi di rifoll'ma
del Senartoche, sebbene la questiane nCln si
inserisca :propriamente nei diseg:ni di legge



Senato della Repubbf:ica Il I Le gisla tur (I~~ 159,63 ~

24 GENNAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO339a SEDUTA

in esame, l'oce<asione sa;rebbe p,a:r,ticolamnen~
te propizia per una revi,siollle della legge elet~
torale del Senato, come ha Igià detto il colle~
ga Lami Starnuti.

Se si crede nel sistema elettorale ,propor~
zlonale come in quello ,che dà il più esatto
riflesso della configurazione politica del P~e
se, che esprime una più alta Igiustizia, biso~
gna asskura.rne nei limiti pO'8isibili la iper~
fetta applicazio'ne ed evitare che ,la maggiO!f€
o minore estensione dei collegi possa influire
al punto di richiedere, per un partito, un
quoziente di 70 od 80 mila votI per ogm elet~
to, e per un altro partito di proporzioni nu~
meriche più modeste, un quoziente di 200 o
250 milia voti. È un inconve.niente che è già
stato posto in rilievo e riparato in sede di ele.
zione dei Consigli Provirnciali dO've il meto~
do D'Hondt è stato sostituiibo dal metodo Ipro~
porzionale puro, con la nota correziollle dei
quozienti.

È un problema, ripeto, che esula dalla di~
scussione odiel,na, ma che dovrà essere tem~
pesltivamente affrontato, e sul quale ci riser~
viaroo di ritornare, come ci. riserviamo un
più approfondito esame dei disegni di legge
oggi in discussione. (Approvazioni).

L U S .s U . Domando di parlare sulb
proposta di ri,nvio avanz,ata dal senatore La~
mi StalriTIuti.

P R E .s I D E N T E . N e ha facoltà.

L U S SU. Signor Presidente, allo stato
della discussione sul problema che ci interes-
sa, è risultato e'vidente che non c'è nes,sun
accordo sul disegno di leglge presentatO' dal
Governo e poi l'ivisto can la p'I'oposlta deUa
Commissione

Voce ,J(d crni'ro. C'è l'unaniilllltà dei dIS~
S~n'SI.

L U S S U C'è l'una:niillutà dei dIssensi
Ì<Jevidente che, in queste 00lThdizioni, discute.

l'e ancora al Senato, da un punto di vista
letterario potrebbe essere arnche estrema.
mente interess,ante, ma 'non alibrettanto d')~
nn punto di vista politico (' p,ratico Perciò
mi pare che la richies>1:a del senatore Lami

Stal'lnuti si inseirisca Oppol1tunamente. Tut~
tavia, prima di votare sul rinviO', Ipokhè og;ni
Gr,UlPPoha espresso ,chiaramente il proprio
pensiero, mi parrebbe obbligartorio che sltase~
il'a stessa,arnche se brevis:sia.namente, come in
una dichiarazione di voto, esprimesse il suo
pensiero ,la Democ.mzia Cristiana, cioè il
Presidente del suo Gruppo. Se questo avver~
rà, evidentemente sapremo tutti fin da oggi
quaile è il :pensiero di tutti i ,Gruppi; altri-
menti il pensiero della Democrazia GristiarU]
rimarrà ancO'ra clandesitino.

C RES P E :L L A N I Se nessuno ha
p,arla:to in favore, è chiam

L U S S U .È vero che ha parlato un ora~
tore di ,parte democristi:ana, ma ,a titolo pe\r~
sonale, e se ha parlato a ti,tolo persona<le, evi~
dentea.nente il 'Gruppo dovrà ,ancora parlare
a titolo ufficiale. E se, per ipotesi, aHa fine
di ques,ta seduta, il Gr1up,podeHa Democrazia
Oristiana, che è .il Gruppo di ma:ggioranza
rela:tiva e di GoveYlno, non dovesse inlterve~
,nire ufficialmente, noi dovremmo tr,ar;re Ira

conclusione che ,la Democrazia Cristiana, non
parlando, ha già parla<to imiplicitaa.nlente,
esprimendo cioè la sua cOlll"brarietàal disegno
di legge. Se questo ,avverrà, evidentemelllte il
rinvio è una cos,a utile, perchè si saprà che
non vi è nessun accordo. Anzi direi che, es~
sendosi espressi i Gruppi maggiori ,contro il
disegno di legge, ne viene necessariamente
che la Commissione si Tilunirà per constatare
il fatto che non c'è J'raecorrdo 'Sul disegno di
legige. Per ques:te ragioni il rinvio alla Com~
missione è cosa utile, altrime.nti è inutile

Ma io mi permetterei di aggiungere d;
più. Per la verità pensavo di non ,parlarne,
ma ormai, di questo problema, ce ne siamo
occupati per due legislature e quindi do~
vremmo concludere. Io sarei anche disposto
~ parlo a htolo ,personale ~ a proporre

che si diano anche 15 giorni di tempo e per~
fino un mese o due mesi, a1lla condizione che
alla data stabilita, qui si venga, o con l'ac-
cordo, o a !prendere atto che il Senato, della ri~
forma, non vuole più farne niente, nè oggi, nè
domani. (Approvaziorni).
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P I O L A . .È proprio questa la propo:o-ta
che ha fatto il senatore Lami StarnutI

G A V A. Domando dI parlare .

P RES I D E N T EI Ne ha facoltà.

G A V A . Io desiderereI replicare bre~
vemente al senatore ILussu per 'precisare che,
a quanto mi sembra, la proposta..

M O L È. !Dal momento che lei non parla
8 nome della Commi'ssione, ~perchè ,pal1la dal
banco della Commissione? Parli dal suo ha,n~
cocomecapo .del'Gruppo. ,È una sciocchezza'
di carattere formale, ma ha un suo valore
ed 10 ci tengo a che SIa osservata.

G A V A Dal momento che sono anche
Vice Presidente della GommlSsione, potre:,
in assenza del Pres1dente, es'p'rirnere anche
il 'parere deHa maggiora,nza della iOommi3~
sione (interruzione del senatore MO'lè) ma,
comunque, non ho difficoltà a parlare dal
mio banco di senatore.

Come dicevo, desidererei rlchiamare l.a
attenzione del senatore Lussu sul contenuto
deU'iniziativa del senatore Lami Starnu1 i,
il quale non ha proposto il ritorno in Com~
missione dell'attuale disegno di legge, ma,
se non erro, che ilprosie:guo della discussio~
ne generale si rinvii a data fissa, a quelìa
data ,fissa allla quale ha fatto richut3.no lo
stesso senatore iLussu.

L US,S U . R,inviare a data lfissa senza
previa discussione in Commissione è tem~
po ,perduto.

G A V A Desidero, senatore Lussu, far
presente che la proposta del senatore Lami
Starnuti, suJ.la quale siamo chiamati a deci~
dere, è precisamente questa: che non gi chiu~
da questa sera ~ e qui siamo tutti d'accor~
do ~ la ,discussione generale, 'per<.:hè tutti

siamo convinti dell'impol1tanza delle decisio~
ni che H Senato deve assumere in questa
materia. Ahbiamo ,constatato che gli oratori
dei vari Gruppi, tranne la Democrazia Cri~
stiana, hanno espresso dei punti di vista dis~
senzienti dal disegno di legge ,presentato dal~

la Commissione. La Democrazia Cristiana
non ha ,ancora assunto un atteggiamento
preciso ~ e lo dichiaro con tutta 'lealtà ~

proprio per la gravità del problema e per
la gravità der1leconseguenze che da una de~
cisione piuttosto che da un'altra potrebbero
derivare ,per la vHa costituzionale del no~
,stro Parlamento. N ai ci riuniremo nei pros~
simi giorni e decideremo, certamente prima
che ,la discussione ,generale SI chiuda, l'at~
teggiamento consapevole .e fermo della De~
mocrazia Cristiana. Con questo impegno noi
aderiamo alla ,proposta dell senatore Lami
Starnuti, confidando che un accordo possa
essere nel frattem:po r,aggiunto tra tutti i
Gruppi del Senato, i quali dovrebbero an~
che saggiare gli orientamenti deU'altro ramo
del Parlamento, e con il proposito, ove mai
:questo accordo non fosse raggiunto ~ ac~

corda ragionevole nell'interesse delle istitu~
zioni parlamentari e nell'interesse dell nostro
Paese ~ che della riforma non si parli più,
adottando una decisione della quale tutti
quanti noi siamo consapevoli che debba es~
sere finalmente assunta. Con queste dichia~
razioni il Gruppo della Democrazia cristiana
aderisce alla proposta dell'onorevole Lami
Starnuti.

P RES I D Er N T E. .onorevoli col]e~
ghi, mi sembra evidente che Il'Assemblea ~ia
favorev01mente orientata circa la proposta
de] senatore Lami Starnuti. Perciò, ,se non
si fanno osservazioni, io rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge alla
seduta del 22 febbraio

L U rSIS U . Domando di par1are.

P R E :s I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U IS SU. Rimanga .però sottinteso,
signor Presidente, che appena la Democra~
zia CristIana chiarirà Il suo atteggiampnto,
i Presidenti di GrUlPiPo,imm,ediatamente, ri~
esamineranno il ,problema, per non perdere
tem;po, d',arc,corrdocon i Presidenti di Gl1UprpO
dell'altro ramo del ,Parlamento

G A V A. È la proposta che avevo fatto
quindici giorni fa.
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P R E 'S I D E N T E . La Presidenza
nOonmancherà di seguire lIe intese fr.a i vari
Gruppi, per far sì che alla ripresa della di~
scussione sia precisata la ,posIzione dei Grup~
pi stessi sm disegni di legge in questione
Pertanto rimane stabilito che la discussiont'
generale dei disegni di legge è rinviata aUa
seduta del 22 febbraio, secondo la praposta
del senatore Lami IStarnuti.

Annunzio di intel'ipellanze

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

C A R E L L I, Segretario:

Ai Mmistri dell'interno e di grazia e giu~
stizia, per conoscere quali provvedimenti
mtendano promuovere affinchè non abbia"
no a continuare impunite in Ferrara le pro.
vocazioni neo fasciste e non ,siano tollerate
offese alle leggi della Repubblica.

. GIà una volta fu segnalata ,agli organi
governativi interessati l'indignazione sol~
levata, fra la popolazione della città, dalle
manifestazioni di apologia del fascismo clli
dette luogo l'autorizzata celebrazione del1e
imprese attribuite a Italo Balbo, più noto
nella Provincia come Il responsabile delle
violenze antidemocratiche di cui fu vittima,
[ragli aLtri, Don Minzoni.

In questi giarni l'autorizzata affiss~one
di un manifesto, nel quale la tentata gloriifi~
cazione dei fascisti morti nell'assalto alle
libertà ad istituti democratici è accompa~
gnata dalla 'apologia del fasci'smo, ha rinno~

vato la collera ed il disgusto contro le pr('.~
vocazioni e la preoccupazione di fronte alla
msenslbilità di organi ben altnmenti attlvl
111altre occasioni (374).

BOSI

Al PresIdente del ConsiglIo dei ministri.
per conoscere, qualora co:rris,pondessero a
verità, le notizie pubblicate dalla stampa
ItalIana e straniera concernenti l'accordo di
collaborazione, che sarebbe intervenuto tra
Il Governo deUa Repubblica francese ed il
Governo d'Israele, per la produzione della

bomba atomIca israeliana e per l'impianto
di uno o pIÙ reattori a 'llralllO arricchito; e
le altre notizIe, nguardanti la deliberazioD;'

dell'EuratCl.TI di Impiantare due reattori nu~
clean a Karlsruhe, nella Repubblica fede~

l'aIe tedesca, uno dei quali denominato
« Argonauta », a uralllO a,rncchlto;

se è stato tenuto al corrente Il Governo
Italiano degli eventualI accordI interve:r.u1,]
tra la RepubblIca francese ed Israele e qua~
le sia stato l',atteggiamento del Governo ita~
llano di fronte ad una deliberaziane, che
non può ~ se realizzata ~ non modifica~

re profondamente la situazione nel Medi~
tcrraneo dal punto dI vlst,a politico e mili~
tare, non certo a vantaggio della N azio.ì.l2
Italiana;

e per conoscere,

tenuto presente che il moltiplicarsi del~
le illlziatJVe nazlOna.li pelI' J,a produzione
palese o mascherata degli ordigni nucleari,
111una situazione internazionale non caratte-
rizzata certamente da un avvIato processo di
d1stensIOne, ma, al contrarIO, da un accerr~
dersi dI nuovi focolai di tensione interna~
zlOnale, può costitmre non solo un ulteriore
ostacolo alle trattative per il disarmo, ma
anche un aecentuarsi del pericolo de.u'accen~
SlOne casuale di un conflitto di conseguenze
imprevedibili in .cui l'Italia potrebbe es~
sere travolta e distrutta, data la sua par~
bcolare posIzione geografIca e l'essere essa
già importante base per il lancio di missili;

se non ravvisi l'urgente necessità ed
opportumtà, considerato il profondo inJte~
resse italiano alla pace, e l'esigenza che

!'ItalIa assolva ad una funzione di interme~
dJazione in campo internazionale, dI render~
si parte diligente all'O!N.U., e in ogni qual~
sIasi altro oI1ganismo internazionale in cui
sia rappresentato il Governo italiano, ne]
richIedere e nell'operare affinchè si proceda
ad una rapida e totale distruzione di tutti
gli oI1digni nucleari sinora prodotti, alla d~~

IStruzione dei loro veicolI, di ogni specie e
natura, e non .si proceda mai più alla produ~
zione di taJJ terrIbilI armi di distruzione di
massa (375).

SECCHIA, .MAMMUCARI, PASTORE,
DONINI, MENCARAGLIA,:SCOTTI
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Al IPresidente del Consiglio dei ministri
ed al ,Ministro ,dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conoscere i motivi per i quali non
è stato ancora rinnovato il Consiglio di am~
ministrazione dell'Opera valorizzazione Sila
e se non SI ritenga doveroso rientrare nella
legalità e procedere al più presto a detta
rinnovazione.

Se non si ritenga, inoltre, doveroso ri~
spettare la norma per cui la scelta dei cin~
que membri, affidata al Ministro dell'agri~
coltura, avvenga tra «persone spedalmente
esperte dei problemi inerenti la trasforma~
zione fondiaria, la colonizzazione e il coope~
rativismo e tra persone esponenti deJ1e Am~
miniS'trazioni c'Ùmunali e provincIali» e ':ib
anche per eliminare qualsiasi interferenza
di carattere politico, il ,che è indis'pensabile
e improrogabile affinchè l'E,nte possa assol~
vere i suoi ifini istituzionalI ed abbia ter~
mine 10 ,scandaloso SCiUPIO del pubblico de-
naro e il malcostume (3716).

SPEZZANO

Al IPresidente del !Consiglio dei ministri
ed al Ministro ,delI'agric.oltura e delle fore~
ste, per sapere se nel rinnovo dei Consigli di
ammimstrazione degli Enti di riforma iDelta
Padano, IMaremma, O.N.S, Puglie.-Lucania~
Molise ed ,E.'T.IF.rA.,s. applican.do la categori~
ca norma dI legge vogliano, ognuno per la
parte che 1'0 rilguarda, nominare consiglieri
scelti fra persone specialmente esperte dei
problemi merenti la trasformazione fondia~
ria, la colonizzazione ,e Il cooperativlSmo e
tra persone esponenti delle ,Amministrazioni
comunali e provinciali, senza discriminazioni
di alcun genere ed evitando le interferenze
di gruppi locali interessati che, come prova
la lunga esperienza, hanno arrecato gravi
.danni.

Per quanto riguarda PEnte di valoriz~
~azione per il ~ucino, chiede di sapere se,
nel rinnovo del Consiglio di amministrazio-
ne, si intenda rientrare nei binari della le~
galità ,applicando la legge finora violata. In~
fine chiede di sapere i motivi per i quali non
si è ancora proceduto al rinnovo dei Consi~
gli di amministrazione nonostante i termini
di legge siano già scaduti (377).

SPEZZANO

Al ,Presidente del Consiglio dei ministri,
per 'CO'llos,cerequali sono stati i contatti in~
tervenuti tra il Governo francese ed il Go~
verno italiano prima e dopo lo scoppio della
terza bomba atomica francese nel Sahara, e
perchè il nostr'Ù Governo non ha creduto di
dover segnalare ai rappresentanti diplomati~
ci della IFrancia le profonde preoccupazioni
che tali esperimenti sollevano nella pubblica
opinione del nostro Paese :

1) rper le \Letali conseguenze 'che eSSli'pos~
sono avere sulla salute pubblica, soprat~
tutto nelle ,regioni più vicine al teartro di
tali esperimenti ed in particolare sulle gio~
vanissime generazioni;

2) perchè trattasi della terza esperien-
za francese nel corso di un anno che rischia
di rompere il tacito accordo per cui le mag~
giori potenze atomiche ,non procedo.no più,
da 24 mesi, a esplosioni nucleari;

3) per i 'peri,coli cui può condurre ogni
atto di provocazione in un continente come
1'Africa, ove sono già incorso. delle vere e
p,roprie azioni di guerra, e in un moment'Ù
come quello attuale in cui i minacciati in~
te l'venti americani a Cuba e nel Laos metto~
no In pericolo la pace del mondo (378).

V ALENZI, IPASTORE, .MAMMUCARI,
rDoNINI, rLuPoRINI, iFASQUA~

LICCHIO

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se non ritenga doveroso e necess,ario,

nel quadro dei45 miliardi destinati allo svi~
luppo degli Istituti universitari, risolvere fi-

nalmente, senza ulteriore ,indugio, il proble~
ma dell'istituzione dell'Università nella re-
gione abruzzese; e ciò anche in 'considera~
zione dei ripetuti impegni assunti in tal
senso sia dallo stesso .Ministro interpellato
sia dal su'ù predecessore (,379).

.MILILLO

A,l Ministro dei Lavori pubblici, per avere
esatte informazioni sulla idoneità della !o~

calità prescelta e delle infmstrutture 00~
struite .per l'aeroporto intell'continentale di

Fiumicin'Ù; nonchè sulla condotta amm.iÌni~
stI1ativ~ delle opere eseguite, sUilla loro effi~
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cienza in rel,azi,one alla stato ,attuale della
'tecnica aeronautica e sulle possibilità di ra~
pido adeguamento ai progressi già in ,atto 'e
a quelli prevedibili (380).

CORBELLINI, GARLATO, C'RESPELLANI

Al ,Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere l motivi dI utilità tecnica o funzionale
che giustificano la consuetudine radicatasi
nel suo nlcalstero .di affidare cancessioni di
lavmo per importi ingentiss,imi di molte cen~
tinaia di milioni con il sistema della tratta~
tiva privata a ditte puramente nominali
formte dicapitaU risibili, magari inferiari
alle 100 000 lire, nella piena cogniziane e
dando senz'altro per scontata il fatto che
queste ditte cedono ,poi ad imprese effiCÌ'en~
ti l'esecuzione ,dei lavarirealizzando, senza
muover dita e s,enza rischia, guadagni s!can~
dalasi s,fuggenda ad ogni serio accertamento
fi,scale ;

e per sapere se nel quadro dI una rior~
ganizzaziane dei servizi del Dicastero non
ritenga imperiasamente necessario, nan fos~
s'altro a s!capa di moralizzazione, dare di~
spasizioni affinchè un tale metodo, risolven.
tesi in null'altroclhe nell'assicuYiaziane di pro~
fittI gratuiti a gente amica, non venga più
seguito;

,tutto ciò con particolare spunto ,offerto
dal caso della Sacietà E.G.E.,Rcon sede in
Roma, via Claudio Monteverdi 20, ~ la quale
con un capitale versata di 90.000 lire aveva
ottenuta, fino alJa metà dell'anno 1959, con~
cessioni dI lav,oro per milioni 574 ~ casa
già denunciato a suo tempa per via parla-
mentare al titolare pro tempore del Dica-
stero e .da questi can spigliata semplicità
avallata e ,difesa (1381).

TERRACINI

Al Presidente delCansiglia dei ministri,
per conas'cere se, in seguito alle gravi notizie
a,pparse s'ulla stampa di agni tendenza poli~
tica e alle dichiarazioni preaccupanti fatte
da pemonalità politiche, ,che hanna avuta re-
spansabili tà di gaverna, circa irregalarità
cancernenti l'aeraparta di Fiumicina, abbia
disposta indagini per accertare le denuncia~

te deficie~ze e re,spans,abilità; in caso affer~
mativo chiedona di conascerne le risultanze
(382),

BERTOLI, MAMMUCARI, DONINI,

SACCHETTI

Al 'Mimstro di grazia e giustizi'a, per sa~
pere se la cerimania di apertura dell' Anna
giudiziaria possa essere trasformata, da chi
davrebbe, per le funzioni respansabili che
assolve, 'proporsi esdusivame:nte di ravvi-
vare e a0crescere nei cittadini la fiducia
nell'amministI;aziane della ,giustizia, in una
accasiane pier prapugnare, nella suggestione
solenne dell'adunanza, con accenta palemi~

'co, conceziani che cantrastano con la legge
castItuzionale e carrispondenti agli interes~
si di gruppi che ti;.picamente que.sta legge
avversano;

c,ome è avvenuto da parte .del ,Pracura~
tore generale deHa Carte di cassazi,one con il
,discorsa pranunciata 'il 10 gennaia '1961, nel
quale fra l'altro signilficativamente sono stati
definiti ,«gravosi'ssimi» gli obblighi impa-
sti dalle leggi sociali ai datori di lavor,o; è
stata sottalineato can frasealagia commina~
taria l'aslserita mavente palitko di molti
sciaperi elconamici; è stata cantestata la le-
gittimItà dell'aspirazione del Consiglia su~
penore della ,Magistratura all'indipendenza
dall'Esecutiva; è stato negata alle cittadine
della Repubblica Il diritta di adire alla Ma~
gistratura; è stata propasta l'ad azione del
decreta penale ~ anche nel confronta dei de-
litti ~, 'pasiziani tutte inamrois,sibili in chi
è chiamata dal suo seggio e nella ,sua toga
nan già a criticare e qUÌndi umHiare la legge
ma salo e semplicemente ad esaltarla, ubbi~
dirvi ed applicarla (13813).

T'ERRACINI

Annunzio di interrogazioni

iF iR E S I D E N T E . Si dia lettura del1e
interrogazioni pervenute alla ,Presidefilza:

C A R E L L ,I, Segretar~o:

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
creda arbitraria il comportamento del Que-



Senato della Repubblica III Legislatura~ 15968 ~~

24 GENNALO19tHASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO339'" SEDUTA

store .di Matera, ii[ quale, sulla comunicaz,ione
fattagli per la conferenza da tenere 1'8 di~
cembre 1960 al Cinema~Teatro « Impero» di
quella città, sul tema « l'unità di tutte le for~
Zé di sinistra 'Per l'amministrazione demo~
cratica », appose il sibillino ed originale vi~

f'.to: « Si autorizza a condizione che noOnven-
ga fatto uso di altoparlanti collocati all'ester~
no o in prossimità delle porte d'ingresso ». Il
visto 'Suddetto. viola apertamente gli artico~
li 17 e 21 della Costituzione della Repubbli~
ca (981).

CERABONA

Al Ministro della marina mercantile, per
eo.noscere i motivi che si oppongono al rico~
noscimento di «Gruppo portuale» ai lavo~
ratori che svolgono la loro opera nel pontile
di Oristano, nonostante la domanda presen.
tata dagli organi competenti, la proficua e
lunga attività che essi svolgono' e l'impor~
tanza sempre crescente che l'approdo di Ori~
stano ha assunto nell'economia della nostra
Isola e in favore delle numerose attività eCo~
nomiche che si svolgono con ritmo sempre
più intenso intorno alla città di Oristano
(982).

CARBONI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se non ritenga urgente, dopo il disastroso de~
bordamento delle acque del canale delle Pan~
tanelle in Villalba di Guidonia, procedere ai
lavori di sistemazione definiti v,a del medesi~
ma canale, che spes,sO,per i:rn;provvise ostru~
zioni non imputabili agli 'agricoltori, arre>ca,
fra l'altro, danno alle c01lture di una vecchia
e gloriosa eooperativa, che in 40 anni di con~
tinui lavori ha trasformato un vasto pode~
re acquitrinoso in razionali orti per prodot~
ti primaticci (983).

MENGHI

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'in~
terno, 'pe,r sapere se nOin credano ~ dopo il
grave incendio, che ha distrutto il27 di~
cembre 1960 nel comune di Bava della pro~
vincia di !.Reggia Calabria alcuni vasti harac~
camenti, dove erano alloggiati circa 300 pro~

fughi del .comune di Africo, da anni tormen~
tato da una avversa sorte ~ di sollecitare

al massimo ~ oltre che la distribuzione di
aiuti, che procede con ammirevole alacrità

~ le pratiche di ricostruzione delle case loro

spettanti nel loro Comune, e che non possono
più oltre e,ssere ritardate; e per sapere, al~
tresì, se non si ritenga di dover riprendere
in esame la proposta, alcuni anni addietro
avanzata dall'interrogante, e che consisteva
nel calcolare la spesa complessiva dell'assi~
stenza di tali nuclei familiari e nel divider~
la una tantum fra i '600 capi di famiglia,
con il Ipreciso scopa di avviarli a nuava vita
di lavaro e di attività autonoma,emancipan~
doli da quella convivenza, che sarà scarsa~
mente feconda di bene, sia per le singole fa~
migli'e interessate, sia per la popolazione nel
suocompleslso; e ciò soprattutto inconside~
razione del fatto che, se questa idea fosse
stata accettata all'inizio, i due miliardi di~
visi tra i 600 capi di famiglia awebbero con~
senltito l'erogazione di drca 13milioni per da~
seuna di essi, che quasi certamente sarebbe~
l'O stati sufficienti a risalvere il problema
dei singoli, e quindi anche forse quello di
tutta la collettività interes.sata (984).

BARBARO

Al ,Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere se ritenga opportuno e necessario in~
dagareper accertare le responsabilità rela~

tive al modo come è stata costruita la via
Olimpica in Homa, e ciò a seguito della pub~

blica constatazione che la via Olimpica ~ co~

struita a totale spesa dello Stato e costata
ben 4.5185 milioni di lire ~ dopo solo tre
mesi dalla consegna al1'eserdzio' manifesta
gravi difetti, così da rendere necessari ulte~

riori lavori e da elevare in modo ,sensibile
il costo di manutenzione; e se ~ qualora

fossero accertate responsabilità di natura pe~
naIe a carico della o delle ditte costruttrici
e <:tppaltahici ~ non ravvisi l'esigenza di

adottare adeguati provvedimenti dicompe~
tenza del Ministero neiconfrO'nti .dei respon~
sabili e di denunciare castoro alla ,Magistra~
tura (985).

SACCHETTI, MAMMUCARI
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Al Ministro dell'interno, per conoscere 
quali misure abbia preso e intenda prendere 
per ottenere la più rapida applicazione della 
legge del 25 ottobre 1960, n. 1306, recante 
le « provvidenze e i benefici per i connazio
nali profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da 
Tangeri », giacché risulta da più parti che 
fino ad oggi, agli inizi del 1961, quando gli 
interessati si presentano alle Prefetture del
la Repubblica, per ottenere i benefici cui 
hanno diritto, vengono illegalmente respinti, 
e nel modo più reciso, come se quella legge 
non fosse già stata pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale da oltre due mesi e non fosse 
quindi parte integrante della legislazione del 
nostro Stato (986). 

VALENZI 

Al Ministro dei lavori pubblici, affinchè 
voglia dire al Senato se è esatto che l'aero
porto di Fiumicino, pur essendo costato allo 
Erario /una somma ingente, è al momento 
inefficiente, non potendovi atterrare, fra 
l'altro, i grossi apparecchi a reazione. 

E principalmente dire a chi devono farsi 
risalire le responsabilità e quali provvedi
menti si intendono adottare per un fatto di 
tale gravità (987). 

SANSONE, ALBERTI 

Ai Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale, delle partecipazioni statali ed al Pre
sidente del Comitato dei ministri per la Cas
sa per il Mezzogiorno, premesso che, in una ri
sposta scritta data nel novembre I960 dal 
Ministro delle partecipazioni statali ad una 
interrogazione parlamentare relativa al Cen
tro siderurgico in costruzione a Taranto, si 
è fatta la previsione che per il lavoro spe
cializzato che la nuova grande azienda sarà 
per richiedere sarà destinato un contingen
te di almeno tremila unità, la cui prepara
zione sarà effettuata per un terzo negli 
Stati Uniti d'America, per un terzo negli 
stabilimenti della Finsider e per l'altro ter
zo mediante appositi corsi professionali della 
durata di un anno, chiede di conoscere : 

a) se non ritengano che il reclutamento 
degli operai da specializzare per il detto 
nuovo complesso siderurgico di Taranto deb

ba essere effettuato, oltre che nella stessa 
località, anche in altri centri depressi, spe
cialmente ad economia agricola, delle Puglie, 
onde possa organicamente attuarsi dovun
que il trasferimento della mano d'opera al 
settore industriale e onde sia osservato' un 
canone fondamentale di sana politica meri
dionalistica secondo il quale il sollevamento 
economico e sociale delle regioni del Mez
zogiorno e delle Isole deve essere realizzato, 
nell'interno di ciascuna regione, con la mag
giore possibile uniformità, allo scopo di non 
riprodurre tra i vari centri di esse quei di
slivelli che si tende ad eliminare nei con
fronti delle regioni nordiche; 

6) se e quali provvedimenti essi preve
dano o intendano attuare in detto senso (988). 

JANNUZZI 

Ai Ministri delle poste e delle telecomuni
cazioni e della marina mercantile, per cono
scere quali provvedimenti si intendano adot
tare per attuare al più presto, in armonia 
a quanto raccomandato nella Convenzione in
ternazionale per la salvaguardia della vita 
umana in mare del giugno 1960, la diffusio
ne a mezzo radiotelefonia, alle navi in mare, 
di bollettini sullo stato del tempo e del mare 
nelle varie zone del Tirreno e dell'Adriatico; 
ciò per meglio garantire la sicurezza della 
navigazione fornendo alle navi stesse, e spe
cialmente a quelle di piccolo tonnellaggio, la 
completa conoscenza delle condizioni meteoro
logiche locali delle zone di mare su cui esse 
transitano o sono dirette. 

In particolare l'interrogante chiede per 
quali motivi le trasmissioni dei suddetti bol
lettini, denominati METEOMAR, iniziatesi il 
1° agosto 1960 a titolo sperimentale, ed ef
fettuatesi con successo e col grande favore 
dei naviganti fino al 30 settembre 1960, sia
no state a questa data sospese e non più ri
prese (989). 

FERRETTI 

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere 
se non ritenga necessario porre ad imme
diato studio, tra le nuove autostrade italiane, 
quella allacciante Roma con l'Abruzzo, pre
ferendo l'autostrada richiesta dal Convegno 
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dei Sindaci tenutosi testè ad lAvezzano, con
tracciato Pescara~'Sulmona.,A vezzano~Piana
del Gavaliere~Tivoli~Roma.

Le comunicazioni viarie oggi esistenti tra
Roma e l'Abruzzo, attraverso l'antica Vale-
ria~Tiburtina, lasciano moHo a desiderare,
cosicchè la costruzione della sud.detta auto-
strada risolverebbe amnosi problemi, la cui
soluzione è ormai improrogabile (990).

MENGHI

Al :Presidente del Consiglio dei ministri e
al MinilStro dell'interno, per sapere quali
pravvedimenti abbiano preso per ,impedire
tempestivamente che l'Amministrazione eo~
munale di Semdnara (IReggio Calabria), demo-
craticamente eletta nelle consultazioni del
6~7 novembre 1960, subisse l'affronto di ve-
dere praticamente annullato il responso elet~
torale e popolare.

,Per sapere altresì se, a prescindere dalle
questioni di carattere legale~amministrativo
insorte circa l'interpretazione e il limite di
uso dell'articolo 75 dell'ultima legge eletto~

l'aIe del 1960, i MinilStri non ravvisino gli
elementi di fatto e di diritto che, nel settore
etico-politico, suonano offesa palese ai prin-
cìpi fondamentali della democrazia, consen~
ten.do che mediante le manovre e le frodi
del Gruppo democristiano, rimasto in mino~
ranza, si travolga e si capovolga il risultato
numerico delJe elezioni (991).

IMARAZZITA

Al Presidente del Consiglio dei mini,str.i
ed ai ,Ministri dei lavori pubblici e della di-

fesfJ" con riferimento alle notizie accolte dal-
la stampa di informazione circa:

1) la precaria situazione delle piste di
involo ed atterraggio dell'aeroporto interna~
zionale Leonardo da Vinci, dovuta alla situa~
zione del terreno;

2) la v,icinanza dell'aeroporto militare di
Pratica di Mare che viene ad interferire, CO'll
gli aerei a reazione, sulle z'one di attesa del~
l'aeroporto Leonardo da Vinci;

3) altri fatto.ri che rendono precaria
l'agibilità dell'aeroporto stesso;

4) la mancanza di infrastrutture e ri-
cettibilità tecnica che mterferirebbe nega~
tivamente sulle ,operazioni accesso.rie alla ge~
stione ,di linee aeree,

chiedono di conoscere quali fatti nuovi
hanno determinato la decisi>one di aprire
l'aeroporto di Fiumicino al traffico aereo
mondiale e quali garanzie possono dare at~
tualmente le ,piste che mos,trano ancora av-
vallamenti ,incompatibili con la 101''0 fun~
zione tecnica ai Snidella sicurezza dei cit-
tadini e del prestigio ,della nostra aeronau-
tica civile (.992).

NENCIONI, FRANZA

Al Ministro dell'interno, per conoscere la
portata degli incidenti verificatisi al campo
sportivo di Barletta, <ilgiorno 8 gennaio 19'61,
durante e alla fine di una ,partita di ,calcio tra
la squadra della Alssociaz,ione Sportiva Barlet~
ta e quella del Cosenza.

Se, come è 'Opinione generale dei cittadini
barlettani, questi incidenti potevano e.ssere
contenuti e limitati neHeloro conseguenzE',
ove il funzionario dI pubblica sicurezza pre~
sente, commi'ssano capo -dottor Bellina, non
avesse esalsperato la situazione con un suo
intervento 'personale violento e inopporituno,
che determinava una carica della :l'orz'a pub~
blica contro pacifici ed ,inermi cittadini che
assistevano alla partita, o che, per ,caso, si
trovavano nella zona del campo sportivo e
vie adiacenti (993).

nE LEONARDIS

Al Ministro delle poste e delle telecoiIDu~
nicazioni, per conoscere quale applicazione
abbiano avuto le proposte ,fatte .dall'interro-
gante con ordine del giorno accOllto, in oc'ca-
sione della discussi'one del bilancio delle Po~
ste per l'anno 19i59~60, dal IGoverno nella
persona del :ministro Spataro e in particolare
delle propo,ste:

di rendere pubbli00 il verbale ,di distru-
zione dei francobolJi messi fuori corso, ver~
baIe dal quale risulti il numero dei franco-
bolli prodotti, venduti, regalati e distrutti;

di disciplinare e controllare l'abitudine
invalsa di distribuire fran0obolli nuovi sotto
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fmma d,i omaggio sia in occasione dell'emis-
sione, sia in occasione delle festività di fine

d'anno (994).
TOLLOY

Al M.inistro dei trasporti, pe,r conoscere i
motivi che l'hanno mdotto a disporre, dal
10 ,gennaio 1961, un notevole aumento delle
tariffe del servizio di navigazione sul lago
Maggiore, che va ,da] 7 per cento circa per
i v,iaggiatori al 15 per cento eirca per gli
automezzi costre.tti a traghettare da Intra
a Laveno in mancanza dell'auspicaia costru~
zione di un po.nte.

Il provvedimentO' risulta quanto mai in~
spiegabIle, ove si tenga presente che trattasi
di servizio esercitato da un'azienda di Stato
(legge 18 luglio 1957, n. 614), i cui prodatti,
nel 1959, hanno superato le spese di ben 58
milio.ni (dIscorso tenuto in maggio 19,60 dal
ministro dei trasporti Ferrari Aggradi a
bordo della nuova motonave «S. BernaI1di~
nO », durante 'il viaggia inaugurale).

La papolazione e le aziende turis,tic:he lo-
cali, per le quali i servizi di navigazione co~
stituiscono un mezzo impo.rtantissimo di at-
trazione di traffico, non ,si rendonO' conto co.-
me lo Stato offre le ,sue prestazioni a prezzi
più elevati del costo, quando tutte le altre
aziende gestite dallo Stato, a cominciare dal~
le ferrovie e dai ,servizi stessi di navigazio~
ne sui laghi di Garno e di Garda, li eserci~
tana sotto costo, mediante integrazione, cioè,
dI sussidi governativi di notevole entità (995).

CADORNA

Al Presidente del Comitato dei ministri
per .la Cassa Iper il Mez,zogiorno, ,premesso che
nell' esecuzione ,dell'originario progetta del-
la nuova ferrovia Bari~Bar1etta sorse, ad
un certo momento, l'e.sigenza di una va~
riante sollecitata dal ,comune di Bari e rite~
nuta conV1eniente per il traffico dei viaggia~
tori e delle merci, consis,tente nello sposta~
mento della stazione terminale di Bal1i da
via Napoli alla sede della stazione delle Fer~
rovie ,dello Stato;

che, a ,superare le difficoltà nascenti dal~
la relativa e notevole mag,giore spesa, il pre~

sidente dell'epoca del Gamitato dei ministri
per il Mezzogiorno, o:rwrevole Camp-iHi, as~
sicurò un contributo della Cassa per il Mez~
zoglOrno di lire 500 mili,oni, e tale assicura-
zione fu suecessivamente da fonte autorevole
ripetuta,

chiede di conoscere quale sia il motivo
per il quale ,detta somma ~ per la maggior
parte corl1ispondente ad opere di pertinenza
delle Ferrovie dello Stato ~ non sia stata
ancora erogata.

L'interrogante fa presente che la ferrovia
Bari..,Barletta deve considerarsi di grande
traffico (se non di .lungo percorso) e, per
essere destinata a servire i più ,grossi e de~
pressi centri della provincia di Ha,ri, .rap~
presenta un'opera ,di importanza notevole
per lo sviluppo del Mezzogiorno (996).

JANNUZZI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conasce.
re se sia vero che ,la società anonima Aoqua
Marcia ~ a norma di capitalato ~ avrebb8
davuto versare, a partire ,dal mese di otto-
bre 1960, tutto intera l'imparto delle sue uten~
ze, -in vIsta della Iscadenza della concessiane
stessa, fi,ssata,cameè nato, per il mese di
agasto ,19064, e ciò a garanzia deWefficienza
degli impianti;

se ,corrisponda a verità la notizia ap'par~
sa sulla stampa quatidiana secondo la quale
la predetta società non avrebbe ottemperato
a tale obbligo Icontrattuale;

quali misure intenda prendere perchè le

narme contenute nel capitolata gavernativa di
cancessione siano risrpettate ed appHc,ate da];a
società in parola e quali assicuraziani inten-
da dare in .propasitO' all'interrogante a tu~
tela deUa pubblica Ammini!strazione (9'9'7).

DE LUCA Luca

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia
a 'canoscenza dell'inqualificabile atto di discri~
minaziane perpetrato, in aperta violazione
di legge, dal ConsigEocomunale di SaveHi
(Catanzaro) ~ delibera n. 1 del 7 gennaio
196] ~ , che ha licenziato l'impiegato Sa,..
vazzi Pierino, assunto in seguito a regal,a,re



Senato della Repubblica III Leg~slatura~ 15972 ~

24 GENNAIO 1961339a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

concorso, con lo specioso motivo di non aver
dato sufficiente prova di capacità e dI non
godere la fiducia dell' Amministrazione.

Se non ritenga che la discrimmazione poli~
tiea e il preconcetto risultino evidenti anche
dal fatto che nessun giudizio l'Ammini8tra~
zione poteva dare, ,essendo la 'stessa in 'carica
da pochissimi giorni.

Se sia a conoscenza, inoltre, che è stato vie~
tato ai consiglieri della minoranza di po,tE'l"
svolgere le r,agioni giuridiche che contrasta-
no con il provvedimento preso.

Ed infine se sia a conoscenza che alla se~
duta segreta presenziavano invece il briga~
diere comandante Ia stazione dei Carabinieri
e quello comandante la Polizia giudizia,ria.

Se e quale provvedimento abbia preso o in~
tenda pI'endere per evitare questo odioso at~
to di discriminazione e di faziosità politica;
tanto più grarve i,n quanto sarebbe il secondo
che colpirebbe il Savazzi .Pierino ai danni
del quaIe, per intervento del se!gretario della
Democrazia Cristiall!a di Catanzaro, venne
annullato un concorso del 'comune di Stron~
goli che il Savazzi aveva vinto (998).

SPEZZANO

Al Mini,stro delle finanze, per sapere se
sono vere le voci :pubblicate su pare,cchi gior~
nali, secondo le quali sarebbe stata disposta
l&. chiusura deHa salina di Lung-ro (Cosen~
za) nella quale hanno finora trovato lavoro
circa 200 familglie di quella zona particolar~
mente misera.

Se e come il mina:cda,to provv1edimento si
inquadri nella Ipolitka meridionalista di CU~
tanto si parla (999).

SPEZZANO

AI Mini,stro dell'agricoltu~a e delle fore~
3te, per sapere se sia a ,conoscenza che l'im~
piegato dell'Opera valorizzazione Sila, Paparo
Francesco, già candidato al Consi,glio comu~
naIe di Crotone, ,recentemente, vendendo fu~
mo, si è fatto consegnare la somma di lir~
35.000 da Giuffrì Dante e Ambrosio Giusep~
pe, assicurando che avrebbe fatto assegnare
agli stessi due quote di teI1reno nella contrada
Margherita Soprano.

Se e quale provvedimenti sono s,ta:ti presi
a canco del Paparo e degli altri eventuali
responsabili (1000).

SPEZZANO

Al Mmistro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere se Sla, a conoscenza che ben 126

fam!Ì'gHe contadine di Acri (Cosenza) che, in
qualità di terraggisti, fittuari, c01oni, da oI~
tre 50 ,anni possiedono il terreno Srpinetto,
in territono del comune di CeHco (Cosenza),
sono minacciate di sfratto dagli acquirenti
di detto terreno riquali avrebbero già Ipres,e,n~
tato un piano di trasformazione.

Se e quale provvedimento intenda prendE'~
re per evitare il minacciato sfratto che, se
eseguito, avrebbe, come immediata ,conseguen~
za, il turbamento dell'ordine pubblico e l'au~
mento dei disoccupati nel 'COlllliune di Acri
(1001).

SPEZZANO

Al Ministro della difesa, per conoscere :se
non ritenga che per i sottotenenti di com~
plemento .dei Car'abiinieri, 'Provenienti dai
sottufficiali, debba essere elevato il limite di
età stabilito per la promovibilità, in cansi~
de,razione .che essi raggiungono il grado ad
una età surperiiQ1'e a quella stabiLita eome
massima ai fini deUa promozione (11002).

JANNUZZI

Al Ministro dei ,lavori pubbliei, p'er sapere
l'entità del lavon .ancora oCrCrOrrrentiall'Ae~
ropnrto di Fiumidno ecmne saranno risolti
i problemi del traffico, per congiungere age~
volmente l'AeropOrrto suddetto Icon Roma e
con Ciampino (1003).

GENCO

Al Ministro .d.ei trasporti, premesso che
con leg'ge n. 297 del 9 .aprile 1953 venne sta:1~
ziato un fondo di Er,e tre milia'I'di e settecen~
to milioni per la silstemazion1e degli ililllPianti
ferrovia!ri di Napoli;

che con tale fondo 1'Azie,nda delle Fer~
rovie dello Stato ha provveduto alIa, rico~
struzione od al,rilpristino di frubbri:cati ed im~
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pianti della stazione di Napoli central'e di-
strutti o danneggriati dalla gU8["ra, con una
spesa di lire run miliardo e mezzo, destinan~
do la rimane,nte somma di lire due milia'rdj
e duecento milioni per la cog,t'l'uzione del nuo-
vo :Babbrircato viaggJiatori della stazione me-
desima;

che, dopo vari studi :per la sistemazione
urbanistica da dare alla piazza antistante la
nuova Istazione ed a :seguito di concorso na-
zionale bandito tra ingegneri ed architetti in
data 15 aprile 1954, si sono iniziati, in data
24 marzo 1956,i lavori di demolizione del
vecchio edi,fieio e la costruzione di quello
nuovo, la cui parte centrale e l'ala lato Bud
sono 'state ultimate ed aperte all'eserdzio
nell'agos,to 1959;

che in atto i restanti lavori per la co-
struzione della ,parte lato CQrso Novara so-
no fermi per mancanza dei necessari fonrll,
con grave danno per il decoro deHa città
di Nrupoli che off're a chi vi giunge un senso
di triste ,e desolante s;pettac'Ùlo di abbandono;

che per ilcompletamento del nuovo fab~
bricato viruggiatori e per la costruzione di
alcuni altri indispensabili fabbricati della
stazi,one, quale l'officina carirca aecumulato~

l'i, il posto di ristoro per militari, nonchè per
la costruzione degli ultimi binari e pensiline
lato Corso meridionale e per la sistemaZ'i0lle
dei 'piazzali interni occorre un ulteriore stan-
ziamento di circa tre miliardi,

chiede di lconosc'ere con quali provvede;-
menti e c'Ùnquali mezzi si intenda pervenire
GIla indispensabile urgente soluzione del pro-
blema (1004).

D'ALBORA

Al Presidente del ConsigLio .dei ministri
ed al Ministro dei lavori 'pubblici, per sapere
gualli ;provvedimenti intendano prendere per
accerta're tutte ,le responsrubnità ministeria-
E e governative nelle lirregrolar.i:tà, nelle mal-
versazioni e ,negli ,sperper,i lrurgamente de~
nunciati ,dalla stampa e da uomini politici
di tutti i 'parbiti ed avvenuti nella costru-
zione u~traJdecen.nale dell'aeroporto di Fiu-
mic1ino (1005).

PASTORE

Al Ministro dei lavori 'P'ubblid, per sape-
re se ~ dopo l'incendio che ha distrutto a
Bova Marina (provincia di Reggio Cala;bria)
gran parte delle 32 baracche ove erano J:1ifu-
giati i coLpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1951
di Africo ,e Casalnuovo di Africa ~ non l'i.
tenga opportuno, per non ripetere l'errore
di avviarE ad Africo Nuovo, dimostratosi
privo di terra da lavoro, povero di acqua.,
senza a,l:cuna industria ohe 'possa offrire loro
occupazione, di risol'Vere quel grave annosc
problema assicurando presso Africa Vecchio,
nella localiJtà pianeggirunte Caruso, 'pog,sibili.
tà di vita a tutti coloro che hanno lì vicino
le loro terre, unica sorgente, da secoli, dei
loro sia ipu:r magri guadagni e del loro p'ane
(1006).

ZANOTTI BIANCO

Al Ministro della ,sanità, per,chè voglia
emanaJ:1e al più presto disposizioni !sulle
materie prime che devono essere impiegate
per la fabbrkazione deUa margarina con 0b~
bligo di elencazione dene stesse, nonchè del
contenuto in acidi g1rassi sugli involucri usa~
ti nella vendita di tale prodotto.

Se non creda di emettere tali disposizioni
con la doV'uta urgenza per evitare le gravi
frodi che si perpetrano in materia, ove si as~
sicura un prodotto tutto vegeta,le. mentre
tale realmente non è, per l'impiego che si fa,
nella sua fabbricazione, di grassi animalj
(1007).

SANSONE

Al Ministro dell'agdcoltura e delle fore-
ste, 'per conoscere come intenda ,provvedel'è
al fabbisogno del grano per il consumo in-
terno deficitario di circa 20 milioni di quin-
tali ed in particolare Iper conoscere a quaE
condizioni e su quali mercati avverrà l'acqui-
sto del gra;no ,estero.

Per conoscere altresì con quali criteri se
ne procederà poi al riparto tr:t ,Ie varie in~
dustrie interessate e, infine, i quantitativi
di grano nazionale 'comunqrue ceduti nel
triennio 1958-59-60 a stati esteri ed a quali
condizioni (1008).

SANSONE
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Ai Ministri dei lavori pubblici e deH'agri~
coltura e delle fore,ste. per conoscere:

a) quali provvedimenti siano stati presi
o si intendano prendere 'per ovviare in mod')
sicuro e definitivo ai continuati allagamenti
prodotti dal ,fiume Bifemo e dal torrente Ci~
gno nella zona del Basso Molise, dove ogni
anno migliaia di ettari di terreno vengono
sommersi dalle acque dilaganti con gravis~
simi danni alle colture agricole ed agli im~
pianti di bonifica e di arginatura;

b) quali provvedimenti siano stati presi
e saranno presi per consentire .agli agricol~
tori di quella importante zona di poter ri-
petere i lavori di semina e di co,ltura e di
rinnovare le attrezzature e le s,corte distrut-
te o danneggiate dalla recente alluvione, i
cui gravissimi danni si sono aggiunti a quelli
delle annate precedenti, soprattutto nei ter~
ritori tra Termoli e Campomarino e limitro~
fi, creando un'allarmante ,situazione econo-
mica (1009).

MAGLIANO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri della d1:fesa e dell'interno, per
sapere se non credano necessario e urgente
provvedere aHa sollecita liquidazione deJla
pensione le di tutte le indennità connesge e
richieste con varie domande dalla vedova
dell'eroico carabiniere signor Pasquale Ca~
marda, caduto vittima del dovere in un con~
flitto a fuoco il 3 gennaio 19.60 in San Gior-
gio Morgeto (Reggia Ca,labria) e alla conces-
sione della ricompensa al valore alla memo-
ria, per la quale è stata avanzata regolare
proposta, e se, in via del tutto subordinata,
non ritengano di fare avere subito alla ve~
dava e al1'orf,ana qualche adeguato aiuto
finanziario, sia pure con il carattere di ac~
conto (2011).

BARBARO

Al Ministro del lavoro e della previdenza
soci6le, per sapere se non creda necessario
e urgente disporre perchè la costruzione di
42 alloggi, destinati ai dipendenti della pub~
bUca istl'uzione residenti in Rewgio .Calabria.

sia compIetata al più presto nell'interesse di
tutti gli assegnatari, che da tempo attendono
invano ,la concessione dell',alloggio, cui hanno
diritto; e ciò in conseguenza del fatto che
per inesplicabili motivi i lavori sono stati
per sei mesi ,sospesi e perciò non sono stati
ultimati (2012).

BARBARO

Al Ministro del tesoro, per chiedere quali
provvedimenti intenda adottare perchè la
Commissione C'entrale, investi:ta, a termini
della legge 27 dicembre 1953, n. 568, artico-
lo 20, dei ricorsi avverso la liquidazione dei
danni di gue'rra, no,n continui a f,ar atten~
dere per anni ed anni i pareri richiestile
(2013).

MILILLO

Al Mini,stro dell'interno. Con ordinanza
7 dicembre 1959 il Sindaco di Castilenti
('Teramo) ingiunse a tal Calandra Adal~
giso di sgombra.re la modesta casa da lui
occupata in quell'!abitato, in quanto, resa
pericolante da alcuni lavori di sterro ese~
guiti dallo stesso Comune nello spiazzo an-
tistante. Al proprietario fu assicurato che
,appena possibile gli sarebbe stata assegnata
un'altra abitazione, mentre nel frattempo i!
Comune gli avrebbe rimborsato l'affitto cor-
risposto per l'alloggio in cui fosse andato
provvisoriamente a stabilirsi.

Non avendo trovato altra casa -a CastHen-
ti, il Calandra dovette trasferirsi nella vicina
frazione di Appignano ed il Comune gli ver~
sò, per le spese di trasloco e i primi mesi di
affitto, la s,aroma di live 26.000.

Senonchè, passato cima un anno senza ('he
a quell'unico versamento ne seguissero altri
e non potendo per le sue condizioni di estre~
ma indigenza sobbarcarsi ancora l'onere
dell'affitto, qualche mes'e fa 'si è visto costret-
to .a rifugiarsi di nuovo nella sua vecchia ca~
sa di Castilenti, affrontando così forzata-
mente ~ lui e la moglie, entrambi ultraset~
tantenni ~ il grave rischio di finire sotter~
rati da un eventuale crollo.

Ciò posto, l'interrogante chiede se il Mi~
nistro non ritenga necessario daTe istruzioni
al Prefetto di Teramo ,perchè induca. e oc~
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,correndo obblighi, il Comune a risolvere equa~
mente la questione evitando a quegli aa:n~
ministratori e all'intera società la preci3a
spaventosa responsabilità che su tutti rica~
dI'ebbe, nel caso deprecabile di una disgraz~a
(2014).

MILILLO

Al Ministro dei tra1sporti, per conoscere se
non ritenga necessario ed urgente provvedere
per la costruzione del sottopassaggio pedo~
naIe nella stazione ferroviaria di Fano, la
mancanza del quale ha costato la vita, la se~
l'a del 22 dicembre 1960, al giovane solda~
to Giovanni Enrico Mora di Milano (2015).

CAPALOZZA

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere quali provvedimenti di immediata
applicazione ritenga opportuno e doveroso
adottare ~ ancora prima della 'entrata in
vi'gore del Piano decennale della scuola ~

allo scopo di adeguare, per ricchezza di mez~
zi tecnici e scientifici, di docenti, di aule e di
attrezzature, l'attività delle bcoltà di indi~
rizzo tecnico e scientifico, quale la Scuola di
Ingegneria, Istituto di fisica, Istituto di chi~
mica, Istituto di matematica dell'Università
di Roma e di altre città, ai fini, che dovrebbe
perseguire l'insegnamento universitario, di
preparazione di tecnici, dirigenti di aziende,
professori e scienziati, nel quadro e nell'am~
bito dello sviluppo delle nuove tecniche pro~
duttive, dell'automazione, dell'organizzazione
del lavoro, della ricerca scientifica e de1l3
necessità di assicurare all'economia e alla
scienza italiane laureati ricchi di nozioni teo~
riche e di esperienza e conoscenza dei mac~
chinari e delle attrezzature scientifiche
(2016).

MAMM UCARI. DONINI

Al Ministro della difesa, per conoscere Sf'
~ allo scopo di tutelare la vita dei cittadini,
che può essere minacciata dal possibile ve~
rificarsi di incidenti aerei, come dimostrano
i disastri che hanno funestato il cielo di gran~
di città di altre Nazioni ~ non ritenga !1e~

cessario disporre affinchè le Società di na-

vigazione aerea italiane ,e straniere e l'Avia~
zione militare non sorvolino la città di Ro-
ma e le altre città italiane, stabilendo per~
corsi aerei a distanze di sicurezza dalla peri~
feria delle città (2017).

MAMMUCARI, DONINI

A'l Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se non intenda interveni~
re presso la Direzione dell'I.N.A.M. di Mo~
dena la quale, distorcendo in modo sogget~
tivo ed interessato la norma contenuta nel~
l'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692,
esclude dal beneficio dell'assistenza quei pen~
sionati della Previdenza sociale che nell'u:l~
timo periodo della loro attiv,ità lavorativa
avevano svolto un'lattività artigianale (2018).

GELMINI

A.I Ministro dell'interno. Con riferimenta
alla precaria situazione dell' ordine pubblico
ed in special modo:

1) ,ai fatti verificatisi in Milano vener~
dì 16 dicembre 1960 in maI1gine allo ,sciope!'o
degli elettromeccanici, blocchi stradali, vil)-
lenza privata, gravi percosse a pacifici cit~
tadini, tentato linciaggio di un magistrato,
danneggiamenti aggravati;

2) ai fatti di Augusta, che hanno visto
facinorosi bloccare il ,mpido Siracusa~Roma
con traverse di legno e bidoni vuoti, dan~
neggiare il <convogliostesso con lanciD di pie-
tre ed altri oggetti con grave pericolo dei
via'ggiatori;

3) ai fatti verificatisi a Milano il 28 di~
eembre, dove le colonne degli scioperanti era-
no precedute da un singolare «servizio di
ordine» formato da uomini con bracciale
tricolore incaricati di bloccare il traffico ed
intervenire in caso di necessità ricordando
la «polizia ausiliaria» di triste esperienza;

4) alla costante immunità degli autori
materiali e morali dei reati di danno e di
pericolo commessi,

chiede di conoscere quali misure ha adot~
tato per prevenke la ricorrenza di manife~
stazioni costituenti rivolta contro i poteri
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dello Stato o se quanto sta avvenendo deve
considerarsi come un abbandono d,ella piazza
da parte del Governo (2019).

NENCIONI

Al Ministro dell'intm'no, per conoscere i
motivi che hanno indotto il suo Dic.astero
a rivolgere alle dipendenti Prefetture, fra
cui quella di Cremona, istruzioni perchè que~
ste inviassero ai ,Pres1denti dei Consi,gli p'ro-
vinciali e ai Sindaci motivi di interpretazio-
ni e di applicazione del vetusto articolo 32'3
Testo unico 4 febbraio 1915, relativo alla
nullità «di deliberazioni prese in adunanze
illegali e sopra oggetti estranei alle attri-
buzioni del Consiglio o se si sono violate le
disposizioni di legge ».

Se controversia giuridica non può sussi-
stere circa la validi,tà delle deliberazioni pre~
se in adunanze illegali o nella violazione di
disposizioni di leggi, diverso discorso può
essere tenuto relativamente alle «attribu~
zioni del Consiglio ».

I giuristi sono concordi n'el ritenere che
le attribuzioni di istituto del Consiglio in~
dicate dall'articolo 131 Testo unico 1915 sono
puramente esemplificative.

Il fatto che non possa esistere una clas-
sificazione di funzioni comunali e provinciali
che, nel dinamismo della vita attuale, conti~
nuano ad aumentare nell'interesse dei cit~
tadini e coll'approvazione tacita od esplici-
ta dello Stato, si oppone all'interpretazione
restrittiva dell'articolo 326 data nella cir-
colare citata.

Si aggiunga che le leggi fondamentali del-
la Repubblica, nella l,ettera e nello spirito,
contrastano con la visione di un Comune o di
una Provincia ,ridotta ad essere un ente pri-
vo di iniziative, ,sottoposto al vaglio della
burocrazia, mentre per la Carta Costituziona-
le dovrebbe essere la cellula prima den'OJ'~
dinamento statale sotto il controllo e lo sti-
molo dei cittadini.

Gli interroganti ritengono che le sopra ri-
chiamate circolari prefetti zie, nel particohrc
momento post-elettorale, abbiano voluto te.
stiJficare un indirizzo involutivo nella conce.

zione amministrativa ,repubblicana e costitui-
re una virtuale intimidazione per gli ammi-
nistratori neo-eletti (2020).

ZANONI, GOMET

Ai Min1stri dellefinanz,e e dei lavori pub-
blici, per conoscere in base a quali crit~ri è
stata emanata e resa operante la circolarp
n. 9698, del 20 aprile 1959, del Ministero dei
lavori pubblici, che esclude il riconoscimento
dei benefici di cui all' articolo 45 della legge
27 dicembre 1953, n. 968, agli er,edi dei ti-
tolari di beni dist:t1Utti per fatto bellico. Per
sapere, inoltre, se non ritengano gius,to che
siano revocate le disposizioni di detta circo-
lare, che togliendo alle famiglie .dei sinistra-
ti defunti quanto compete ai sinistrati viven-
ti, è in contrasto con i diritti sandti dalla
stessa legge n. 968 del 1953 e con le norme
codificate sulla successione (2021).

CAPALOZZA

Al Ministro dell'interno, per sapere quali
provvedimenti intenda prendere in seguito
al provocatorio manifesto ohe è stato fatto
affiggere dai fascisti ferraresi, nel quale
si esaltano episodi di violenza che il fasci~
smo eserdtò nel lontano 1920, contro i lavo-
ratori ed i partiti democratici che furono
fatti segno a violenze e percosse, a bandi di
confino, a devastazioni e ad incendi di abita-
zioni, di sedi, di studi di professionisti e di
privati, che si perpetuarono nel tempo, e che
iniziarono quel fosco periodo che portò alla
marcia su Roma, le cui conseguenze soppor-
tiamo tutt' ora.

In quel manifesto si esalta la data del 20
dicembre 1920 nella quale a Ferrara, mentre
i lavoratori 'ed i cittadini protestavano nel
chiuso del teatro Comunale contro i fascisti
di Bologna che avev,ano aggredito e bastona~
to a sangue il loro deputato avvocato Adel~
mo Niccolai mentre usciva dal tribunale di
Bologna, ove aveva difeso alcuni leghi.sti, gli
stessi fascisti, mancando all'accordo preso con
le autorità di allora, uscirono incolonnati ed
armati dalla loro sede, snlando davanti al
Teatro, provocando e sparando all'impazza~
ta, colpendo nella confusione i loro adepti.
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per attribuire poi ai socialis,ti promotori de!~
la protesta il disegno di avere architettato
un agguat,o. È noto tche poi, con una ignobile
campagna di stampa e con la complicità del~
le autorità di allora, furono imputati ed ar~
restati, quali man.danti, il sindaco socialista
professor Edoardo Bogianckino, l'ex garibal~
dino Gaetano Zirardini, segretario della Ca.
mera del lavoro e della Federazione socialista,
ed altri, che, in seguito, una sentenza del~
la Corte di Mantova mandò completamente
assolti con la fo.rmula piena malgrado le
pressioni e le mitnacce f,asciste.

Ritiene l'intertrogante che questo manif'3~
sto, nel quale si esaltano come eroi degli in-
coscienti ,esaltati che 'esercitarono il loro
istinto di violenza ,e di distruzione contro
inermi lavoratori, costituisca un'into1l1em~
bile ,provocazione atta a turbare l'ordine
pubblico, mentre ancora sono vivi nella me~
moria dei superstiti che fUl'ono vi,ttime del~
le violenze e degli ignobili soprusi i dolorosi
ricordi, e che pertanto, mentre è auspicabile
che la Magistratura esprima il proprio giu-
dizio, il ,Ministro den'interno provveda, co-
me è salutare norma di igiene politico~sociale,
all'isolamento degli odierni 'esaltatori di que-
ste nefandezze (2022).

BARDELLlNl

Al Ministro della difesa. In base alle di~
sposizioni in atto il primo scaglione della
classe 1938, richiamato alle armi nel novem~
bre 1959, dovrebbe essere posto in congedo,
per fine ferma, fra il 4 e 1'.8 aprile 1961.

È noto che nell',annata, 1961 la ,santa
Pasqua cade il 2 di aprile, per il che gli ul~
timiSiSimi giorni .di servizio militare verreb~
bel'o trascorsi in caserma nonostante la s~
lennità cristiana più rilevante dopo il Santo
Natale.

ISichiede al Ministro della difesa se non
ritenga utile, agli effetti psicologici e nell'in~
te resse anche delle famiglie impegnate, di
decidere ed annunciare che il congedo ,sarà
anticipato dei ,pochi giorni necessari per
consentire ai militari .del primo s,caglione
1938 di passare in famiglia la Santa Pa-
squa, già dimessi dai rispettivi corpi armati.

Sarà un motivo per perpetuare un ricordo
simpatico e patriotticamente producente nei
militari congedati e loro familiari (2023).

T ARTUFOLl

Al Ministro della marina mercantile, per
sapere se non ritenga urgente richiamare
l'attenzione della Capitaneria di porto di
Savona ad una più adeguata e severa sor-
veglianza nel tratto di litorale compreso tra
Savona e iLaigueglia ove, in questi ultimi
mesi, diversi pescatori si sono visti distrug-
gere reti alla posta da motopescherecci che,
trascurando le distanze prescritte dalla leg-
ge, compiono operazioni di pesca con rete
a strascico a 200 metri dalla costa (2024).

ZUCCA

Al Ministro delle partecipazioni statali,
per sapere quale esito hanno avuto le ri-
cerche di idrocarburi compiute dall'E.N.!. in
questi ultimi anni MI territorio del !Pole-
sine.

L'interrogante fa presente che in provin-
cia di tRovigo da molto tempo si estrae me-
tano misto ad acqua, ma è opinione di molti
tecnici che il metano esista, in falde più
profonde, anche allo stato gassoso (metano
secco); ciò è anche confermato dall'insisten-
zacon cui l'E.N.I. prosegue le sue ricerche
con nuove perforazioni 'iniziate proprio in
questi giorni a Grignano nei pressi di Ro-
vigo (2025).

GAlANl

Al Ministro .della difesa, per sapere se non
ritenga anacronistici e, sotto certi aspetti,
anche inopportuni, i <ripetuti ,divieti opposti
dalle Autorità militari, per asserite ragioni
ji difesa, sia al miglioramento che all'effet-
Giva utilizzazione da ,parte del traffico civHe
della strada militare che conduce da !Ponteb-
ba a Passo Pramollo (Carnia) e se, pertanto,
10 stesso Ministro della .difesa non ritenga
di ordinare alle Auto<rità da lui dipendenti
che assecondino, invece di ostacolare, le
iniziative più volte progettate ed anche ~
nanziate a prop,rio carico dagli Enti locali
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della zona, allo scopo .di migliorare la fun-
zionalità turistica della predetta strada ed
agevolare i traffici con l'Austria attraverso
il valico di Passo :Pramollo, così come esi~
gono gli interessi econamici ,di 'quella zana
e chiedano. le stesse papalaziani e gli stessi
Enti pubblicicooonanti, italiani ed austriaci
(2026).

SOLARI

Al Presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiarna, per sapere se
sia a conascenza dei criteri secanda i quali

l'AN .AS. di Palermo, nella attuazione del
pragetto di castruziane del primo tronca del-
la strada di grande comunicaziane Bonfor-
nella-Scillato, ha data oQrdine di iniziare i
lavari nel punta più produttivo della zona
prapria nel momento cruciale del raccolto
dei carciofi, senza tener conta che quella pra~
duziane rappresenta per gli agrical,tori espra-
priati l'alimento v1tale delle lara famiglie e
l'unica passibnità nell'arco di un anno di
pagare i debiti contratti per la messa in
opera delle colture.

E, quel che è peggio, senza considerare che
sarebbe stato, ,più che opportuno, -giusto, fare
atto di prontezza affrendo ai detti agrical-
tori, quanto meno, il pagamento. di tutta 00
parte del frutta pendente (20.27).

BATTAGLIA

Al Ministro dei traspoI1ti, per canoscere
quali siano. i pragrammi dell' Amministra-
ziane delle Ferrovie dello Stata per la linea
Ferrara-Cadigora.

IInfatti, 10. stato del materiale ro'tabile e_
della linea, nonchè le condizioQni della affi-
cina riparazioni ~ in stridente contrasto
con le ripetute assicuraziani della >Direziane
lacale che la ferrovia dovrà essere prolun-
gata fino al mare (Porto Garibaldi) e po-
tenziata ~ sembrano piuttosto far preve~
dere un'intenzione d'abbandono.

Camunque, allo stato attuale le condizioni
di disagio dei viaggiatori e.d i pericoli che
essi corrono a causa dell'affollamento e dei
sovracarichi sono la dimostrazione che la li-
nea deve essere resa idonea alle previsioni

della zona che essa serve, che è appena al-
l'inizio di un brillante sviluppo turistico ed
econamica (2028).

BaSI

Al ,Ministro .della pubblica istruzione, per
sapere se non creda di disporre che venga
corrispos'to ,con la dovuta sollecitudine ai
professori, che si travano nell'ultima classe
di stipendio., l'aumento anticipato, per me~
rito. comparativo, preveduto e disposto dal
comma terzo dell'articolo 14 della legge 13
marzo 19,58, n. 165, e ciò sia per andare in-
cantro alle domande fatte ai Provveditorati
competenti dai professari, i quali hanno ot-
tenuto la qualifica triennale di «ottimo », e
cadute nel nulla, perchè ~ si è .detto ~ man-

ca il regolamento relativo, -che tarda ancora
ad essere emanato, sia per evitare che be-
nemeriti docenti anziani, i quali hanno per
lunghi anni reso preziasi servizi alla Scuola,
e perciò alla gioventù studiosa, abbiano ad
attendere molta tempo prima di ottenere
quanto loro spetta per tassativa disposto di
legge (2029).

BARBARO

Al Ministro. dei trasporti, per sapere se
non creda di disparre che venga accolta ~

ora che è stata aperto al traffico il tratto
ferraviario raddappiato fra Gioia Tauro e
Villa San Giovanni ~ l'insistente e giusta
richiesta di circa 1500 viaggiatari abituali e
interessati, in gran parte docenti nelle Scuo-
le della impartantissima e vasta Piana di
Palmi in pravincia di Reggia Calabria, e che
cansiste nel cansentire, mediante lievi ritac-
chi all'araria, appure mediante l'intraduzio-
ne di una automatrice, che tale impal'tante
gruppo di viaggiatari possa rierrtrare a Reg-
gia, dove risiedono, nelle prime ore del po-
meriggio e nan nel tardo pameriggia, come,
purtroppo., per il mamento avviene (20.30.).

BARBARO

Al Ministro dei lavori pubblici, per cana-
scere quali pròvvedimenti si intendano. pren~
dere, affinchè sia regolato il deflusso. delle
acque provenienti dalle cave di travertino
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site nel ,territorio del comune di Guidonia~
Montecchio, frazione Villalba, attraverso la
costruzione di un canale collettore, che col-
leghi il canale attualmente in funzione ~ e
dimostratosi ormai assolutamente insufficien~
te per assorbire i 45 metri cubi di acqua al
minuto pompata dalle cave ~ .con il nume
Aniene.

La costruzione di tale canale collettore,
oltre ad impedire i dannosi allagamenti dei
campi e degli scantinati delle case di abita~
zione e negozi, potrebbe servire come asse
della rete di fognature, di cui dovrebbe es~
sere provvista Villalba, frazione ,che ospita
attualmente ben 7.500 abitanti (2031).

MAMMUCARI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere le ragioni che hanno determinato il
mancato completamento dei lavori dello scol~
matore dell' Arno dopo così lunga attesa, po-
nendo in grave e giustificato allarme una
città di 80.000 abitanti come ,Pisa, senza ren~
dersi ragione che gli eventuali danni po~
trebbero di gran lunga superare le spese
complessive dell'opera (2032).

PICCHIOTTI

Al Minis,tro delle partecipazioni statali, in
relazione al comunicato apparso sulla stam~
pa il 21 dicembre 1960, secondo il quale per
interessamento, fra l'altro, di un membro del
Governo, la Direzione della « S.A.N.A.C. » di
Vado Ligure (Azienda del gruppo Uva) non
solo ha revocato la decisione di trasferirne
gli impianti e le maestranze a Genova~Bolza~
neto, ma ha garantito la piena occupazione
per diciotto mesi ed ha posto allo studio un
piano di nuove attività per assicurare la pro~
duttivi,tà ulteriore, si interroga il Ministro
per conoscere la ragione per la 'quale, con
criteri .discriminatori di cui sfuggono i mo-
tivi, analogo trattamento la .Direzione del~
l'Ilva nega allo stabilimento di Darfo, in
contrasto con i normali impegni assunti con
le rappresentanze dei lavoratori e coi parla~
merrtari bresciani, ai quali aveva garantito
che anche per detta azienda si sarebbero as~
sicurate produzioni tali da non imporre nè

spostamenti nè altri sacrifici alle locali mae~
stranze e alla depressa zona della Valleca~
manica, alla quale l'Uva, come è risaputo, è
debitrice in sommo grado di sostanziali ap-
porti economici e di lavom (2033).

CEMMI

Ai Ministri ,della difesa, delle finanze e del
tesoro, per sapere se sia pervenuta 101'0l'eco
delle legittime proteste che si vanno accu~
mulando nel ,campo dell'Associazione nazio-
nale dei mutilati e invalidi .di guerra: la sot~
tosezione di Taurianova (Reggio Calabria)
ha manifestato in questi giorni tale protesta
con un vibrato ordine del giorno.

Si lamenta che non siano ancora soddi-
sfatte le umane esigenze dei mutilati ed in~
validi di guerra che, .da anni, attendono un
provvedimento legislativo che adegui le loro
anemiche pensioni, e ,si chiede la più solle-
cita approvazione del disegno di legge ripa-
ratore.

Si gradirebbe conoscere al riguardo l'opi~
nione e il pensiero sull'effettiva situazione da
parte dei competenti Ministeri (2034).

MARAZZITA

Al Ministro dei trasporti, per conoscere:

1) se corrisponda a verità la notizia che
i lavori per la costruzione della nuova sta~
zione ferroviaria di Napoli sarebbero pre-
sto completamente sospesi essendo esauriti
i fondi ad essa destinati;

2) se sia vero che il Ministro dei tra~
sporti avrebbe rifiutato di provvedere per as~
sicurare gli stanziamenti necessari per com-
pletare 1'opera;

3) quali provvedimenti il Ministro ab~
bia attuato o intenda attuare per assicurare
il sollecito compimento della stazione e per
impedire la sospensione sia pure temporanea
dei lavori, che allarmerebbe la cittadinanza e
creerebbe disagi e .danni notevolissimi alla
economia di Napoli e della regione campana
(2035).

BERTOLI, VALENZI, PALERMO
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Al [Ministro dell'interno, per conoscere se
nitenga compatibile coOlprincipioQ .dell'ospi~
talità agli esuli politici stranieri in Italia,
sancito dalla Carta CoQstituzionale, il provve~
dimento col ,quale ,il Questore di Firenze ha
fatto arrestare, sotto aecusa di truffa, un
patriota algerino .che raccoglieva fon.di per
le necessità dell'emigrazione politka.

Sotto questo aspetto era più democratico
l'intendente di Cado Felice a ,Genova dopo
i moti del 1821 quando permetteva ai pa~
tr10ti fuggiaschi, e ne era buon testimone
Giuseppe Mazzini, di raccogliere fondi per
i bisogni immediati (20.36).

ZANONI, IGoMBI

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e del~
la previdenza sociale, per conoscere se ri~
tengano conforme alle norme costituzionali
sul diritto di sciopero e sul diritto di ma~
nifestazione l'intervento della :Questura di
Roma nelle vertenze sinda.cali in corso alla
F.A.T.M.E. e alla S.T.E.F.E..R., attuato me~
diante la convocazione in Questura di compo~
nenti le Commissioni interne della F.A.T.M.E.
e della IS.T.E.,F.E.R., e se non ravvisino, in
tale intervento, una intromissione dell' Auto~
rità di pubblica sicurezza in lotte sindacali
per .favorire, obiettivamente, la controparte
padronale (già interp. n. 349) (2037).

MAMMUCARI, MINIO

Al Ministro della sandtà,per 'conosce~
re quali misure intenda adottare per do~
tare il comune di tMarano, che conta circa
20.000 abitanti, di almeno un «pronto soc-
corso », dato che nè a Marano nè nei co.-
muni viciniori di Mugnano, ViJlar.icca, Cal~
vizzano, Quarto e Qualiano esistonoQ ospe~
dali o sedi di «pronto soccorso» ai quali
gli abitanti di quei Comuni agricoli possano
rivolgersi in casi urgenti e. di una certa
gravità (2038).

VALENZI

Al Ministro delle dinanze, per sa pere se,
in relazione ai criteri orientativi per l'ap~
plicazione dell'imposta di ricchezza mobile
categoria B, da valere per gli anni 1956,
1957, 11958e 1959, :fissati dagli ispettori com~

partimentali a carico delle latterie sociali
nella riunione tenuta si nel mese di giugno
19-60 a Bologna, non ritenga opportuno in-
tervenire, in considerazione della reale si~
tuazione del mercato dei prodotti lattiero~
caseari e suini, affinchè sia disposta un'equa
revisione dei coefficienti di tassazione per
quanto -concerne gli accertamenti di ricchez-
za mobile dei caseifici sociali, relativi agli
esercizi finanziari precedenti all'entrata in
vigore del nuovo testo unieo delJe imposte
dirette.

In ,ogni 'caso, non pare possibile all'inter~
l'ogante che ,il «prezzo» -corrisposto dalle
cooperative ai soci per il latte da essi con~
fenito, ancorchè risulti superiore al prezzo
del latte, calcolato secondo .le cosiddette mer~
curiali delJa piazza, possa costituire, per dif~
ferenza eventuale in più, reddito spettante
alla cooperativa e distribuito ai soci e come
tale tassabile come ordinaria imposta di ric~
chezza mobile, ma, al contrario, un diritto
del socio stesso a lui derivante .dalla obbli~
gazione sociale (2039).

SACCHETTI

A:i Ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, per conoscere qua-
li iniziative intendano prendere per poter
intervenire presso l'I.N.A.D.E.L. affinchè pos-
sa essere riportata la piena libertà di rice~
tazione farmaceutica a pro dei lavoratori
assistiti dall'Ente, e ciò per togliere le ra~
gioni ,del vivo ma~contento sorto tra gli in~
teressati a seguito delle recenti disposizioni
emanate dall'I.N.A.n.E.L. circa i nuovi cri-
teri di ricettazione farmaceutica (2040).

IDI PRISCO

Al Ministro dei lavori pubblici, per conosce-
re se intenda promuovere un'indagine e adot-
tare in seguito i provvedimenti del caso in or-
dine alla funzionalità dell'autostrada Napoli-
Pompei, la quale nei gi,orni di pi'oggia, sia
per la natura del manto str;adale,sia per la
insufficienza dei normali a,ccorgimenti neces-
sari al rapido deflusso delle acque, sia ,per la
assenza di opere adeguate la difendeda dal ma~
teriaIe trasportato dalla pioggia dal suolo cir-
costante, si trasforma in una serie di enormi
pozzanghere e viene spesso invasa, per lun-



Senato della Repubblica III Legutatura~ 15981 ~

24 GENNAIO 1961339"' SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

ghi tratti, da fango e pietrame, con danno in~
gente alla rapidità e alla siourezzadel ,traf~
fÌ!co (2041).

BERTOL I

Al Ministro de,i la'Vori pubblici, per cono~
scere se e quali provvedimenti abbia adottato,
o intenda adottare, contro gli ideatori ed i
realizzatori -del quartiere Cep di Bari, nel qua~
lesi sono creati alloggi :per migliaia di fami~
glie, completati in ogni dettaglio costruttivo
da oltre un anno, ed egualmente inutilizzati e
destinati a rimanere ancora ,per anni inutiliz~
zabili per esserSI trascurato di «tempestiva~
mente provvedere alla sistemazione delle stra~
de e dei più elementari servizi, quali acqua,
luce e fO'gne ».

Si tratta di <un quarti'ere residenziale gran~
de come una città, capace di accogliere 20
mi}a persone, costato all'Erario e ad Enti de~
cine -di miliardi, che rimarrà per anni costrui~
to e disabitato con enO'rme evidente danno di
chi non ha ,ca,s,a; del padr'one del denaro oc~
corso per le costruzioni, investito senza red~
dito, e di quei cittadini che, acrIche se poveri,
per coneggere gH ,errori di chi alIllmini~stra l<a
cosa pubblica, hanno dovuto subire e stanno
subendo le conseguenze di un nuovo blocco
degli affitti (2042).

PAP ALlA, MASCIALE

Al Ministro dei lavori puhblici, per cono~
scere se e quando si inizieranno i lavori delle
progettate autostrade Bari~Napoli, Bari~Ro~
ma e Bari~Ancona.

Il piano generale del ministro Romita, se
gli interroganti ben ricordano, concerneva
tutta ,l'Italia ma, come da tempo avviene,
mentre le autostrade del Nord sono state già
costruite e guelle del 'centro procedono a no~
tevole ritmo, quelle -di cui ancora non si è
iniziata la costruzione e neanche posta la fa~
ti-dica prima pietra sono le autostrade del
Sud.

Si desidera sapere se e fino a 'quando deve
duraI1e questa s,ituazionecosì evidentemente
contrastante con i tanto ,strombazzati pro~
grammi di rinascita del Mezzogiorno (2043)

PAPALIA, IMASCIALE

Al Ministro dei trasporti, per conoscere a

quali criteri si ispira la Direzione delle Ferro.

vie dellO' Stato allorchè, volendo realizzare
delle economie, :piuttosto che scegliere f,ra le
varie freccie ~ Arlecchim ~ e pullman che

circolano nel paese, non trova di meglio che
sopprimere l'unico rapidO' diurno Bari~Milano

Imponendo in conseguenza ai viaggiatori di
quaggIù una maggiorazione del già lungo

tempo di percorrenza e per di p,iù un tra~

sbordo ed una notevole sosta nella stazione di
Foggia (2044).

PAPALIA, ,MASCIALE

Al Ministro di grazia e giustizia, per co-
noscere ,se ritenga compatibili coi principi
generali etico~mor:ali dell'ordinamento sta~
tale italiano, basato sulla Cartacos:tituzio~
naIe, i motivi evidentemente d'ordine p,rati~
COche inducono gli organi di polizia a stan~
z,iare e ad erogare, sotto segreto di Stato,
somme ingenti a chi dia indicazioni per la
cattura di .delinquenti particolarmente eff,e-
ratio

L'istituto della «taglia », resi duo di tempi
calamitos,i mantenuto in vigore dagLi inva~
sori tedeschi ai danni dei patrioti italiani,
ha in sè elementi barbarici di efferatezza
morale dIe urtano la coscienza della pub~
blica ,opinione, anche se si tratti di casi par.
ticolarmente damorosi come quello recente
dell',evasione ,dall'ergastolo di due periÌCo~
losi elementi.

L'linterIiogante ,chiede .pertamto risposta
scritta relativamente al quesito sulla liceità
della taglia, tanto più ,dhe gli organi di tu~
tela collettiva sono oggi ,così organizzati da
poter assicurare alla giustizia elementi pe~
ricolosi nel più breve lasso di tempo possi~
bile (2045).

ZANONI

Al Ministro delle poste e delle telecomu~
nicazioni, per sapere se nO'n ritenga oP'Por~
tuno e necessario disporre il serviz,io di pI10~
caccia postale per il comune di CutrO' (Ga~
tanzaro) con oltre 12.000 abitanti.
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,Infatti p~oprio per la mancanza di tale
servizio la e,orrispondenza e la s:tampa arri~
vano a Gutro con 'grande ritardo (2046).

SPEZZANO

Ai Mini,stri dei lavori pubblici e dell'agri~
coltura e dene fores,te, per conoscere quali
provvedimenti siano ista'ti presi nella zona
di Farra d'Alpago, in provincia di Belluno,
ove le recenti alluv~oni, che continuano, han-
no de'terminato frane, danneggiato ponti,
allagato es:tension:i di terreni fertili.

Si tratta di 'Una s~tuazione di eccezionale
riliev'Ù perchè mantiene in costante perko~
lo di allagamento un cenJtro abitaito di gran-
de interesse agricolo e turistico, per essere
sotto la minaccia dell'invasione delle acque
dI un torrente (il IRuinal), che s,corre lungo
il fianco del paese su un letto che è al di
sopra del ,caseggiato e che tende ad innal~
zars:i sempre più nel corso vorticoso delle
acque trasdnanti quantità di 'terren'Ù frana~
to e ghiaioso, ,nno allo sbooc'Ùin altro torren-
te, che chiude Icome in 'una morsa Farra,
anch',esso ad un li:vello più alto del paese.
Tale disliveno ca,giona continue infiltrazioni
d'acqua nel caseggi~to e può dar luogo ad
una ,grave inondazione, fino ad oggi evitata
per i contingenti interventI degli uffid com-
petenti del Genio cIvIle, che però non eli~
minano il pericolo, che sovrasta Llnmanente
fino a che non saranno presi drastiei provve~
dimenti, quali ridlie,sti dalla ,gravità della
situazione. Questa impone la deviazione a
monte delPultimo tra1Jto del torrente Huinal,
portando le acque a riversarsi direttamente
nel lago di Santa Croce. Una tale opera, di
carattere estremamente 'urgente, e ,di non
grande portwta e costo, è stata da lungo
tempo sottoposta all'attenzione degli organi
tecnici competenti come la più idonea ad eli~
minare definitivamente i pericoli di inon~
dazi'Ùne che s'Ùvrastano Farra d'Arpago ,e
consentirebbe il recupero di vaste zone di
terreno ed una vera bonilfi1caagricola della
zona, la quale meri,ta, anche per le sue bel~
lezze naturali che rendono celebre l'incanto
della conca d'Alpago, il vivo interessamento
dei Ministeri intereslsati (2047).

GRANZOTTO BASSO

Al Ministr'Ù dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere:

1) quanti ettari di terra sono ancora a
disposizione dell'Ente Mallemma a se'guito
della liquidazione del «Terzo residuo» nel~
lp provmcie di Roma e Viterbo;

2) quanti ettari son'Ù stati concessli, nel~

le due provincIe, precariamente in 'a,ffitto o
sotto altre forme contrattuali ad aventi di~
ritto o a privati imprenditori agricoli;

3) se non ritenga opportuno impartire
disposizioni affinchè l'Ente Maremma pro('e~
da alle assegnazioni definitive di quote e po~
deri ,a contadini aventi diritto, suddividen-
do il patrimonio, di cui alla liquidazione del
«terzo residuo », in proprietà dell'Ente nel-
le provincie di Roma e Viterbo (2048).

MAMMUCARI, MINIO

Al Mimstro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere:

di fronte agli mtralci ,che la \Presiden~
za deHa Federazione provinciale Casse mutue
coltivatori diretti di Roma frappone allo
svolgimento democratico della campagna elet-
torale per il rinnovamento delle presidenze,
consigli di amministrazione, collegi di sinda~
ci dene Casse mutue comunali coltivatori di~
retti nella provincia di Roma;

considerata l'importanza dell'attività
elettorale, che interessa oltre 26 mila fami-
glie di piccoli imprenditori e proprietari agri~
coli nella Provincia di Roma e il riflesso che
la garanzia dello svolgimento regolalle delle
elezioni ha per 1 Comuni e per i mutuati;

tenuto presente che le paslsate elezioni
non furono certo contraddistinte dal rispet-
to dei diritti di tutte le organizz,azioni conta~
dine a causa deill'azione sopraffattoria della
« Bonomiana» e dell'indifferenza dimostra~
ta daUe Autorità, che avrebbero dovuto ope-
rare per garantire il veraiIDientelibero svolgi~
mento delle elezioni e il rispetto del diritto di
ogni organizzazione contadina di partecipare
all a campagna elettorale,

se non ritenga opportuno e necessario
intervenke, in base all'artkolo 3'6 della legge
n. 113'6, per garantire a tutte [e organizza~
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zioni di contadini il pieno godimento del dl~
ritto di partecipazione a.lla campagna elet~
torale per il rinnovo delle ,presidenze, con~
sigli di amministrazione, collegi di sindaci
delle Casse mutue comunali coltivatori di~
retti nella provincia di Roma, assicurando,
innanzitutto la tempestività, almeno di 4 set~
timane, nella comunicaziane dell'indizione
delle elezioni alle organizzazioni contadine
interessate: Alleanza contadina, Unione vi~
ticoltori, G.I.S;L terra, DiLL. terra (2049).

,MAMMUCARI, MINIO, DONINI

Al Mimstra dell'agdcoltura e ,delle fo~
reste :

a) per sapere se sia aconosoenza che
nella decorsa stagione 1960, per interessa~
mento demEnte friulano di economIa mon~
tana di U dine, è stato riscontrato, da parte
dell'Istituto di patologia forestale e agraria
di 'Fuenze, m alcune coltivazioni di ribes
nero, la presenza di ,« ruggine vescicolosa»
(cronart7um ribicola) e che nelle piantine di
pino strobo di' importazione dalla Germania
si sono frequentemente riscontrate identi,che
mfezioni di «ruggine vescicolosa », per cui
si pone il ,problema della possibile conviven~
za tra ribes e pino strobo, reciprocamente e
facilmente infettahili, con grave pregiudIZio
delle rispettIve produzioni;

b) per conoscere se e quali provvedImenti
il Governo intenda adottare allo scopo di im~
pedire il diffondersI della suaccennata infe~
zione, e ciò al fine di scongiurare il danno che
deriverebbe alle coltivazioni del ribes e .del
pino 'strobo, attualmente casì promettenti in
vaste zone montane e coHinari dell'intero ter~
ritorio nazianale (2050).

PELIZZO

Al Ministro delle partedpazioni statali,
per sapere se sia a conosce~nza della diffi~
cIle situazione produttiva e commerciale della
azienda Filotecnica Sallllloiraghi di Milano e
se non ritenga di 11ntervenire per un miglio~
re mdirizzo produttivo e per rassicurare i
lavoratari, ivi impiegati, sulla inconsistenza
delle voci correnti cir,ca un prossimo trasfe~

nmento .dell'Azienda in ,parola al Icapitale
privato (205,1).

MONTAGNANI MARELLI

Ai Mmistri del lavori pubblicI e di gra~
ZIa e glUstizia, per sap'ere:

1) se è vero che gli sterri e .gli altri la~
vari preparato n dei nuovi edifi,ci giudiziari
in piazzale Clodio a :Roma sono in ritardo
ed m caso affermativa pelr quale ragione;

2) se s'ano a conas'cenzache il vetusto
palazzo di via del Governo Vecchio, ove ha
sede la Pretura, per i oontinui ,crolli mette
in pericolo l'in001umità delle persone e im~
pone spesso notevcoli spes,e di restauri, che
si potrebbero ,risparmiare se i nuovi edi.fici
fossero ultimati celermente o quanto meno
nell'epaca pr8lsltabilita (20052).

'MENGR!

Al Mlnlstro del lavori pubblici, per sa~
pere qualI urg,enti provvedimenti intenda
prendere al lfine di avviare immediatamente
i lavon di consolidamento ,resi neeessari dai
movImenti fT'anos,i che, oiltre ad intereSisa,re
le monumental1 « Fonti» di San Gimi,gnanlO,
minacciano, nella stessa città, la ,porta mo~
numentale dI San Giovanni e 'un rilevante
tratto delle mura castellane.

Il decreto ministeri aIe 13 febbraio 1928
dIchIara Il centro di San Gimignano zona
monumentale e il decreto ,delIPr,esidente del~
la Repubblica 16 marzo 195,6, n. 408, 110
campren.de tra quelli da consolidare a cura
e spese della Stato.

Mentre è incorso la perizlia, intesa a sta~
bil1re gli interventI ne,cessari in relazione ai
pIÙ recenti movImenti franosi" H cui finan~
z,iamento rkhlede un proced,imento strao.r~
dlllario di urgenza, con ancora maggiore
sollecitudine accorre rendere disponibile il
!finanziamento relativo alla perizia che, a
quanto risulta, sarebbe stata mviata da dr~
ca un anno dagli uffici provinciali del Genio
<cIvIle dI S'iena al .Ministero de,i lavori 'pub~
bl1ci (2053).

MENCARAGLIA
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Al Ministro della pubhltca istruzione, per
eSls'e~e rassk'Ul:~ato sulla infOindatezz,a della
voce, COirrentea Fiano, ~ che ha suscitato
preoccupaziane ed allarme in quanti hanno a
cuore il patrimonio artistico e storico I00ak,
che cara:tterizza il tessuto uI'banistico della
'Città ~ seconda cui iJ Palazzo Gabrielli ver~
l'ebbe demolito, per far posto alla costruzione
di uno di quei consueti grossi edifici ad ap~
partamenti locatizi,0he dorvrebbero, invece,
essere collocati fuori del centro antico, nel~
le zone periferiche di sviluppo edilizio (2054).

CAPALOZZA

Al Ministro degli ,aff,ari esteri, per sapere
quali provvedimenti e quale azione intenda
intraprendere per garantire, ai lavoratori ita~
liani emigrati in Francia ed ai loro !familiari,
l'integrale applkazione degli accordi e norme
vigenti in materi,a di allo,ggio.

In particOilare, come viene segnalato da
più paI1ti, per quei connazionali occupati neL
1e miniere del Nord e del Pas de Calais, che
in ,numero notevole sarebberO' alloggi,ati a
vol'te ,anche con le loro famiglie in baracche.
costruite in parte nel 1941, antigienkhe, scon~
nessie, prive a v;olte di acqua ,cormnte, dei scr~
vizi igienici necessari e che spesso nel peri o~
do della cattiva ,stagione ~ anche per lo Rta~
to delle fognature 'e delle strade ~ in a.1cune
100aHtà verrebbero ad essere letteralmente
circ0'ndate di fango e acqua.

Una tale situazione, che, alquanto rviene
fatto presente, sal1ebbe motivo di vivo mal~
'contento, disagio ed amarezz,a tra i nostr i
lavoratori emigrati e 10'1'0familiari, contra~
rsterebbe siawn le stesse norme in materia
di alloggi, sia con quanto previsto negli ac~
cordi bilaterali di emigrazi0'ne (2055).

BITOSSI

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se non ritenga necessario ed urgente
provveder'e a regolare lo stato giuridico e iJ
trattamento economico dei maestri degli Isti~
tuti statali per sordomuti i quali, nella mag~
gior parte aS1segnati con incarico annualmen~

te rinnovabilè (e, 'Ciò anche dopo deeenni di
insegnamento), hanno attualmente stipendi
miserriffili, nessuna garanzia di con'tinuità nel
lavoro e quìndi nessun tmttam.ento di (pen~
sione, mentr'e il laVioro che svolgono es,ige
una qualificazione eccezionale ed uno spirito
di sacrificio senza confronti; è necessario in~
sieme il riordinamento di tali Istituti, per
coprire Ie ,cui cattedre da anni ed anni non
sono stati banditi 'concorsi nè creati nuovi
posti di ruol,o, crnne ,esi'gerebbe l'aumento deUe
classi, ,conseguenlte all'ac,cresciulto numero de~
gli alunni (205'6).

TERRACINI

Ai Ministri della di,fe'sa e dell'interno, peF
conoscere quali altri provvedimenti intenda~
no attuare o, eventualmente, pl10'Porre al Par~
lamento per intensifi1care l'azione diretta al
fine del rinvenimento e della eliminazione de~
gli ordigni beUici abbandonati che contin'ua~
no a far sltr:age ,dli innolcenti, ,come al'0uni re~
centi e orribili episodi, purtrop:po, hanno
dimost~ato (2057).

JANNUZZI

Al iMinist.ro della pubblica istruzione, per
sapey'e i moti v,i per i quali anoora non è stato
inviato nessun conbr,ibuto per i patronati
scolastici della pro~incia di Oosenza (2058).

SPEZZANO

,Ai Mini,stri dell'interno e di grazia e giu~
stizia, per con0'scere iln quali dr,costanze €
per quali motivi in Mi~ano, in una via, clen~
trale della d'btà, ,il 16 dicembI1e 1960, è stato
percosso e feI1i,to il sostituto procuratore ge~
nerale della Repubblka, dottor BernaI1dini,
la cui automobi,le è ,srtata rovescialta e dan~
neggiata; e (pIer 'COinoscere quali proV'vecli~
menti SOlIlO.stati presi, 'Osi intendono p,ren~
dere, :contro coIaro che hanno commelSlSOcos~
inamdita v:iolenz,a (già interr. or. n. 979)
(2059).

CORNAGGIA MEDICI, MONNI, DE LUCA

Angelo, TURANI, DARDAN>ELLI
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Al MinistrO' deglri affari esteri, perI' Isapere
se intenda dar mandata al IRappresentante
italiana all'O.N.U. di ,int,el1Vemre affinchrè gh
argani dirigenti dell'O.N.U. prendanO' U'rgen~
temente i pra'\wredimenti necessarri per ot ~

tenere che illegittima capo del Gavernacon~
galese, Lumumba, sia liberata, casì da sattrar~
la almeno al peri'cola di aSlsa81sriniada .cui è
minacciata (20.60).

PASTORE, ,MAMM UCARI, MENCA~

RAGLIA

Al MinistrO' dell'le partecipa,ziom ,statali
per conascere la consistenza attuale dei gla~
cimenti di metanO' esistenti, nella zana dI
pertmenza dell'Ente na'zionale idrocarbur~,
pravincIa per provincia (2061).

:SACCHETTI, GELMINI

Al MinistrO' dei trasparti, per canascere
le ragianiche astano all'assegna,ziane di
automotrici al Cam,partimenta di Roma al
fine di ,patenziare la linea Roma~Viterbo c
far fronte aH'auilllentata traffico di viaggia~
tari, segnatamente operai, impiega,ti, studen~
ti, mentre ri'sulta che nel finitimo COlITlpar~
timenta di Firenze rimangana inutilizzate,
dopO' l'elettrificaziane della linea Pisa~Fi~
renze, alcune automotrici del gruppO' 90.000
(2062).

ALBERTI

Al MinistrO' del lavara e della previdenza
saciale, per canascere quandO' si presuma
passa essere data attuaz,iane al dispasta di
cui all'articala 6 del decreta~leg1ge1uogotenen~
ziale 8 febbraiO' 1945, n. 75, e se, nel definire
la stata giuridica dei dipendenti della Cam~
missiane centrale e delle Cammissiani camu~
nali per il servizia di campilaziane degli elen~
chi naminativi dei lavaratari agricali e per
l'accertamenta e riscassiane dei cantributi
agricali uni,ficati, il persanale verrà inqua~
drata secanda il grada ricaperta all'atta della
emanaziane del decreta, a secanda le mansiani
effettivamente esplicate;

per canoscere, inoltre, per quali motivi il
signal' Giuseppe MO'l'ella, che, dallo maggio
1955, riveste il gradO' di prima applicato pre~~
so la Cammissiane camunale di Genava del
serviziO' suddetto, e che, siQl dalla sua assun~
zione ~ avvenuta il 16 giugnO' 194,6 ~ espli~

ca mansiani di cancetta, è stata sinora esclusa
dalla namina al gradO' corrispandente alle
mansiani (in cantrasto a quanta è dispasta
dagli articali 21103 e 2129 del Cadi0e civile),
ciaè al gradO' di « 1° segretario », nanastante
che altri suai calleghi ~ che si travavano

nella sua identica situaziane ~ abbianO' avu-
to, già da tempO', tale pramoziane (2063).

ZANNINI

Al Ministra della marina mercantHe, per
canascere quali pravvedimenti intenda adot~
tare per patenzia:re le attuali attrezzature
del parta di Malfetta, tenuta conta della ne-
ces,sità di adeguare il traffica marittimo ai
bisogni di quella labariasa papolazione che
attinge le praprie risarse, precipuamente,
dall'attività marinara (2064).

MASCIALE, PAPALIA

Al Ministlro dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conascere quali disposizIOni inten-
da impartire pe,r narmalizzare la vita dema~
natica degli Enti dipendenti dal sua Dica~
stero.

In relazione a qruanto sapra chiede anche
di conoscere ~ in particolare ~ quandu

avrà termine la lunga gestione ,coilllmissariale
nel Consorzio di bOQlifica della FoS'sa Pre-
murgiana cansede in Bari (2065).

MASCIALE

Al MinistrO' del lavara e della previdenza
sociale, per canoscere quali provvedimenti
intenda adattare per venire incantra ai bisa~
gni dei lavaratari di Minervina Murge, Co~
rata e Gravi,na di P1uglia, in Iprovincia di
Bari, disaccupati da lunga tempO' (2066).

MASCIALE, PAPALIA
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Al Ministro. del 1aVOrIpubblici, per cono.~
scere, in relazio.ne allo. sdo.pero. to.tale del
perso.nale dipendente dall'Ente auto.namo. ac~
quedo.tto. Pugliese, quali pravvedimenti s'in~
tendano. adattare per venire inco.ntra aUe le-
gittime aspirazio.ni di quegli aventi dirit~
to. (2067).

MASCIALE. PAP ALlA

Al Ministro. delle partecipaziani statali, in
relazione aIla preo.ccupante crisi che trava~
glia i cantieri navali di Taranto., ~1i interra~
ganti chiedono. dico.no.scere i pro.vvedimenti
che s'intendano. adottare perriattivaregli
stessi, nella co.nsiderazio.ne ,che la saspensia~
ne delle co.mmesse ha determinata, fra le nu~
merose maestranze costrette a1la disaccupa-
zio.ne, run vivissimo. stata di disagio.. La la~
mentata crisi mal si conciliacan la volantà
di industrializzare il nostro. Mezzogiarna, là
do.ve le pache industrie esistenti so.no. can~
dannate all'inattività (2068).

MASCIALE, PAPALIA

Ordine del ,giorno
per la seduta di mercoledì 2,5 gennaio 1961

P RES I D E N T E Il Senato. tar~
nerà a riunirsi in seduta ,pubblica damani
merco.ledì 25 gennaio., ,alle are 16,30 con il
seguente o.rdine del giorno.:

L :Sivalgimento. delle interpellanze:

SPEZZANO. ~ AZ Presidente del Con,si~
glio idei ministri e ,al Minisltiro dei lavori
pwbblici. ~ Premes,s,a che quotidiani, pe~

riodid e a'gen~ie hanno. :più valte denun~
ziata maltIssime resiponsaibnità 'cui si sa~
:rebbe linoarsi netla slcelta del ,suo.la per
l'aerapo.rta di Piumicino e nella IreaEzza~
zione dell'opera, reSlpanls.abi1ità che, se ve~
re, sarebbero di gravi,tà addi'rittura ecce~
zianale;

che, nonostante [e suddette denunzie,
fi'nora, il Gaverno. n.on ha in alcun moda
smentito. nè li maltissimi '« Sii dice» nè al~
cunI fatti ben de:temninati che a,p'paiana
daìle surrkordate pubbJi,eazion'i, favoren~

do. casì la diff'usione di un VI'VOallarme
nella pubblIca ,opinione,

,chli'edeche diano. al ISenata le neces~
saDie ed apportune infarmazioni e deltuci~
daz~iani 'sulla costruzione de:ll'aeroporbo. di
Fiumicina

Più par,ticolarmente,chiede di sapere se
è vera:

a) che la zona 'scelta per la cOls.tru~
zione dell'ae1'apo.rta ~ e per la quale sa~
l'ebbe stata p3igata un prezzo dli gran ~un~
ga ,supe:dore a quello. di mer,cato ~ era
's:tata dichiarata ,in8idatta da tec'll'i'Ci de[~
l'aviazione, da inge,gnel'i e da esperti;

b)che, per rendere passibiite la 'co.~
str,uz,iane, sano st8ite necessarie 00stosi'ssi~
me ope<re dli bonirfica e di prasciugamen,to
e che i malt,i mi1iar'di ,spesi 'al riguardo. nan
avrebbero. dato i rÌ!sultati s\perati, tant,a
che cirlca un terza della seconda pista, per
i ,cedimenti verilficatisli, aVirebbe dOViuto. es~
sere rifatta per ben tre vo.Lte can una spe~
sa di altre un miliardo.;

c) che, per mo.tivi mai indIcati, sareb~
be ,stata abbandanata ,J'ariginaria praget~
to. redatto. da tecnici del demanio. aero.nau-
tica co.n la ,callabarazione di dirigenti del~
l'aeroparto. di Ciampina e di tecnici delle
campagnie aeree e sarebbe stata scelta in~
vece un pro.getta di un gruppo. di archi~
tetti e ingegneri civili ,che, per la prima
volta, venivano. impegnati in un lavova ca~
me quello. dell'aeroporto., tanto. che il pra~
getto. nan prevedeva quasi tutti i servizi

ed alcuni degli impianti fondamentali al
punta che, nel co.1'so.dei lavari, si sarebbe
davuta ricarrere no.n solo a ,continui adat-
tamenti ma si sarebbero. davute imprav-
vi,sare aggiunte di vasti camplessi edilizi,
creando. così un caos tecnico. ed ammini,.
strativa e rendendo. indispensabili nuo.ve
ingenti spese, can l'aggravante della diffu~
sione deg.li appalti diretti e delle assegna~
zioni dei lavari senza preventivi e senza
capitolati di appalto. e ,co.n l'altra aggT'a~
vante che pache persone, mediante alcune
sacietà fittizie, avrebbero. manopalizzata le
fo.rniture dei materiali, l'esecuziane delle
apere e gli app8ilti dei servIzi; i.l tutta, na-
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nostante .1e rIpetute prote,ste deglI organi
te cm ci dell'aeroporto di Ciampmo;

d) che, per le deficienze sopra indicate
e per le altre che si indicheranno, l'opera
sarebbe giudIcata non rispondente ai con~
cetti di tecnica moderna e alle esigenze del
traffico degli aviogetti;

e) che, trovandosi l'aeroporto sullo
stesso aS,Se e a circla 18 chilometri da quel~
,lo militare di Pratica di Mare, dovrebbe
questo trasferirsi altrove con un onere di
spesa pIÙ che rilevante a ,carico dello Stato;

f) che, non essendo stati previsti nel
progetto i locali per gli uffici e i servizi
delle compagme a,eree, questi si sarebbero
dovuti ricavare con sovrastrutture crean~
do un mezzamno sotto il tetto;

g) che nel.l'mterno dell'aerostazione,
,che sarebbe costato 6 miliardi, la pioggia
entrerebbe da pIÙ parti e che il tetto in
metallo e vetro avrebbe ceduto, così che
con una spe,sa più che rilevante si sarebbe
dovuto sos,titui're ,il vetro con il ,plexigla,s;

h) che la torre di controllo, per la qua~
le SI sarebbe speso oltre un miliardo, non
potrebbe funzionare tanto da essersi resa
indispensabile la costruzione di una torre
provvisoria;

i) che mancherebbero i locali per l'as~
sistenza tecnka ad uso delle varie com-
pagnie, le qua:li si sarebbero consorziate
per 'provvedere direttamente alla costru~
zione dei locali necessari e le ditte stesse,
dallo g1Ugno 1960, pagherebbero il fitto
per i locali ancora non costruiti dalle im-
prese appaltatrici;

l) ,che SI sarebbero dovuti demolire, e
quindi ncostruire, i portali di accesso per

essel'e stati ,costruiti ad una altezza tale
da non consentire Il transito dei trasporti.

Chiede mfine di sapere se ,sia vera la
voce secondo la quale alcune autorevoJi per~
sonalità politiche patrocinerebbero la co~
stituzione di un consorzio per la gestione
deH'aeroporto, giudicato immorale dai tec~
nici del M>inislter,o de[la difesa aeronautka,
perchè mentre il consorzio incasserebbe
tutti l proventI deU'opera 'costruita con il
denaro dello Stato, graverebbe sul pub-
blico erario l'eventuale disavanzo (circa

70 mIlIardI essendone stati spesi finora 30,
essendone stati chiesti altri 10 per il com~
pletamento dell'opera ed essendone neces~
sari altri 30 per la sistemazione dell'aero-
porto, Il completamento di alcune opere, il
nfacimento di altre, la installazione di
quelle mancanti, l'adeguamento di quelle
che per errore di impostazione non sono
funzionaTi).

Ed infine, se e quali provvedimentI si m~
tendano prendere per colpire i responsabili
della corruzione e dello sperpero del pub~
blico denaro, tranquillizzare la pubblica
opinione fortemente scossa dalle VOCI so~
pra indIcate e se non si intenda disporre
al riguardo una inchiesta pa.rlamentare per
la quale l'interpellante si riserva dI pre~
sentare apposita proposta di legge (357).

CORBELLINI (GARLATO, CRESPELLANI). ~

Al MinistTo dei lavaTi pubblici. ~ Per ave~

re esatte mformazioni sulla idoneità della
località prescelta e delle infrastrutture co~
struite per l'aeroporto intercontinentale di
Fmmicino; nonchè sulla condotta amminl~
strativa dene opere eseguite, suna loro ef~
ficienza in relazione ano stato attuale della
tecnica aeronautica e sulle possibIlità di
rapido adeguamento ai progressi già in
atto e a quelli prevedlbili (380).

BERTOLI (MAMMUCARI, DONINI, SACCHET-
TI). ~ Al Presidente del Consiglio dei mì~

nistri. ~ Per conoscere se, in seguito alle
gravi notizie apparse sulla stampa di ogni
tendenza politica e alle dichiarazioni preoc~
cupanti fatte da personalità politiche che
hanno avuto responsabilità di governo cil'~
ca irregolarità concernenti l'aeroporto di
Fiumicino, abbIa disposto indagmi per ac~
certare le denunciate deficienze e respon~
sa:bilità; in caso affermativo chiedono di
conoscere le risultanze (382).

e delle interrogazioni:

SANSONE (ALBERTI). ~ Al Ministro dei
lavon pubblici. ~ Affinehè voglia dire al
Senato se è esatto che l'aeroporto di Fiu~
micino, pur essendo costato all'Erario una
somma ingente, è al momento inefficiente
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nan patendavi atterrare, fra l'altra, i gras~
si apparecchi a ,reaziane.

E principalmente dire a chi devano. ri~
salire le respansabilità e quali pravvedi~
menti si intendano. adattare per un fatta
di tale gravità (987).

NENCIONI (F'RANZA). ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed ai Ministri det

lavOTi pubblici e della difesa. ~ Can r1fe~
rimenta alle natizie accalte dalla stampa
di infarmaziane circa:

1) la precaria situaziane delle piste di
invala ed atterraggio. dell'aeraparta inter~
nazianale Leanarda da Vinci davuta alla
situaziane del terrena;

2) la vicinanza dell'aeraparta militare
di Pratica di Mare che viene ad interfe~
rire, can gli aerei a reaziane, sulle zone di
attesa dell'aeraparta Leanarda da Vinci;

3) altri fattari che rendono. precaria
l'agibilità dell'aeraporto ,stessa;

4) la mancanza di infrastrutture e ri~
ce,ttibilità tecnka che interferirebbero. ne~
gativamente ,sulle operazioni accessorie al~
la gestiane di linee laeree,

chiedano. di conoscere ,quali d'atti nua~
vi hanno. determinata la decisiane di apri~
re l'aeraparta di Fiumicilna al traffico.
aereo mandiale e .quali garanzie possano
daI'e attualmente le piste che mastrana
ancora avvallamenti incampatibili ,can la
lara funziane tecnica ai fini della iSÌcurezza
dei cittadini e del presti'gia della nastra
aeronautica civile (992).

GENCO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per sapere l'entità dei la~ori anca~

ra occallrenti all' AerDiparto di Fiumieina e
'came s,aranna risalti i problemi del traffi~
co.,per cangiungere agevalmente l'Aerapar~
to suddetta con Rama ecan Ciampina
(1003).

PkSTORE. ~ Al Pre,siiLente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per Isapere quali pllavvedimenti

intendano. prendere per accertare tutte le
responsabilità m:ini,steriali e gavernative
nelle irregalarità, nelle malve'I'saziani e
negli sperperi largam,ente denunciati dalla
stampa e da uamini palitid di tutti i par~
titi ed ,avvenuti nellacastruzio.ne, ultrade~
cennale dell'aeraporta di FiumiiCÌna (1005).

II. Discussiane dei dis.egni di legge:

1. Ordinamento. dei servizi antincendi e
del Corpo. nazionale dei vigili del fuaco e
stato giuridico e trattamento econamica
del persanale dei sattaufficiali, vigiliscel~
ti e vigili del Carpo. nazionale dei vigili
del fuoco. ('622~Urgenza).

2. ANGELILLI ed altri. ~ Modifiche ed

integrazioni alla legge 10 agasto 1950,
n. '648, e aLla leg1ge 26 lug1ia 1957, n. 616,
in materia di pensiani di 'guerra (535-
Urgenza).,

Integrazio.ni e madifkhe alla legislazia~
ne delle pensiani di guen,a (1016).

La seduta è talta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale dell'UffIcIO del resoconti parlamentari
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BANFI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere quali provvedimenti s,iana stati pre~
si dal P:refetta di Savona nei confronti del
Sindaca di Millesimo, il quale, nel.la sua qua~
lità di ufficiale del Gaverna, richiesta di un
certificata di nazionalità relativa a Paola
Segre, ha rilasciata, in data 29 novembre
1960, un ,certificato razziale attestante che
detta richiedente Paala ,segre «appartiene
alla razza ebraka». .L'interrogante tiene a
disposizione del MinistrO' la documentaziane
relativa ai fatti espasti (1960).

RISPOSTA. ~ Per il rilascia del certificato
del Camune di Millesima atte stante -che il
sig, Paola Se,gre appartiene alla razza ebrai~
ca è s,tatta sporta denuncia al Pracuratare del~
la Repubblica competente.

Eventuali provvedimenti a ,carica dei re~
spansabili potrannO' pertantO' essere adat~
tatisala quando sarannO' rese nate le determi~
naziani dell'Autorità 'giudiziaria.

Il Sottosegretario ai Stato

BISORI
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BARBARO.~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Pier salpere se non creda opportuno,
necessario e soprattutto ul'igente provvedere
affinché le numerose ,pratiche riguaI1danti
concessIOni dI contrIbuti di IStato per danru
alluvIonali conseguenti aH' alluvione del lon-
tano 1953, e già da tempo istruIte e in attesa
del lfilnanziamento relatIvo ~ ,che rlita.rda,

peI'ichè si affeI'iillia che mancano l fondi oc-
correnti ~ siano solledtate e definite, sia
in consIderazione del fatto che trattasi, per
quel ,che si dIce, di circa 5 mila pratiche per
Reggio Calabria, di circa 900 per Catanzaro
e for,se di altrettante per Cosenza,. sia in
considerazione del fatto che dopo 7 anni
glI interessatI hanno pieno diritto ,di poter
ncostruire le opere dIstrutte dalle forze bru-
te della natura (1964).

RISPOSTA. ~ Le domande presentate ai
competenti UffIci del Genio civile da privati
che hanno avuto la p.ropriacasa danneggia-
ta dalle alluvioni verifkatesi nel1a Calabria
nel 19,53 sono state ,coITw,lessivamente per le
tre provincie, 27.500.

Tali ,domande sano state tutte esaminate
e, mentre 16.813 di esse sono state resipinte
perché infandate, 3.771 sOonostate regolar-
mente definite e si riferiseono a i.abbricati
i cui lavOoridi riparaZiione o ricostruziane sa-
no stati già eseguiti o trovansi in C0l1S0di
esecuzione.

Altre 503 domande (243 per ,la :provincia di
Reggia Calabria, 10 per quella di Cosenza e
250 per queHa di CatanzarO') sOono,in realtà,
già istruite ed alla lara definizione si prov-
vederà non appena lo ,consentirà la disponi-
bilità dei fondi.

Restano, pertanto, 6.413 istanze, per la cui
istruttoria i ,com:petenti Uffici del Genio ci-
vile attendono che ~1i intere,ssati completi-
no la dacumentazione tecnico-amministrativa
sia per determinare l'entità del danno, sia
per accertare il diritto da pa,rte del legittimo
proprietario dell'immobile da,nneggiato al re-
lativo ,contributo.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

BARDELLINI. ~ Al Ministro del lavoro e
dello, pTevidenza Boctale. ~ ,Per sapere se
sia esatta l'interpretazione den'Istituto di
previdenza sociale (sede di Ferrara) che ha
stabilito che il figlio del oo,tore di lavoro non
può essere assunto come apprendista da una

impresa artigiana perchè «non può essere
consideraito un prestatore d'opera subordi-
nato », mentre l'ultimo comma demartkolo 5
del regolamento per l'esecuziOone della disci-
plina legislativa dell'alpprendistato, apipYO'va-
to COindecreto del Presidente della Repubbli-
ca in data 30 dicembre 1956, n. 1668, am-
mette chiaramente questa assunzione (1907).

RISPOSTA.~:Si informa la signoria vostra
onorevole che in base ,aghaccertamenti svo:lti
dall'Ispettorato del lavoro non risulta ,che la
sede dell'.I.N.P.S. dI Ferrara abbia mai inteso
negare la qualifica di apprendista ai figli
di titolari di imprese artigiane.

E' vero ,che in alcunioosi la stessa Sede
ha annullato posizioni assicul1ative relative
ad apprendisti, figli di titolari di aziende,
ma dò in quanto non era stata ravvis,ata,
nella specie, ,l'esistenza di un rapporto di
lavo.ro dipendente.

ISI fa presente, mfine, aHa. signoria vostra
onorevole che l'Ispettorato del lavoro, attesa
la propria competenz.a C'Ìrca l'accertamento
della sussistenza del rappor,to di apprendl~
stato, ha interessato la sede dell'I.N.P.S. dì
Ferrara affinchè, prima di procedere all'even~
tnale annullamento di posizioni .as.sicurative,
provveda a rlchiedere il proprio parere.

Il Ministro

SULLO

BOCCASSI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conOSicere i motivi per cui non è stato
,compilato, a tutto il 30 novembre 1960, il
nuovo bilancio tecnico degli Istituti di ,pre~
videnza, che doveva ess,ere pubblicato il 10
gennaio 1959.

Infatti 1'articolo 49 deUa legge lla;prile
1955, n. 379, stabilisce che la compilazione del
bilancio ,tecnico deve essere effettuata ogni
quattro anni .per le singole Casse pensioni,
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e per la Cassa dei s,anitarisi deve comin-
ciare ,dallo gennaio 1955.

Rilevato ,che per la Cassa sanitari l'ulti~
ma bilancia tecnico fu pubblicato nei primI
giornl del 1956 ,con riferimentO' allo gen-
naiO' 1955" sembra an'interrog~nte che il
nuovo bilancio tecnico avrebbe davuta essere
pubblicata nel gennaio 1959.

È bensì vero che la legge 4 febbraiO' 1958,
n. 87, (art. 11) ha variato il sistema contri-
butivo. Tuttavia il a;:>eriodO'di telffilPOinter-
carsa ormai è stata tale da permettere al-
l'U,ffklO attuariaIe della Cassa pensioni sa~
nitari di chiedere ed ottenere dai singoli Co~
muni i dati di variazione nei riguardi del
ruuava sistema cantributivo;

a mena che il natevale ri,tardo sia da ri~
cel'carsi nelle difficoltà incantrate dall'Uf-
ficio statistico attuanale della Cassa dei sa-
nitari per stabilire cifre esatte (specie per
la riserva matematica) di ar,dine 'Consuntivo
e di previsiane in rapporta alla generale ge~
stione finanziaria del1,aCassa (1941).

RISPOSTA. ~ In risposta all'interragazia~
ne in aggetto, si fa ,presente alla ,signaria
vastra onarevole che la data dello gennaiO'
1959 di cui ~n'articolo 49 della legge 11 a:pri~
le 1955, n. 379, ha valare di data di riferi~
menta del bilancia tecnko pe,r la Cassa per
le pensioni ai sanitari nel sensO' che le ne~
cessarie rilevaziani, da effettuarsi a mezzo
del censimento degli iscritti e dei pensiO'n~ti,
vannO' riferite 'alla detta data dello gen-
naio 1959.

Paichè con la legge 4 febbraiO' 1958 n. 87
è stato va,l'iatO', come è noto, il sistema ,can~
tributiva, è indispensabile, fra l'altro, per
l'es~tta ,compilazione del bilancia, la cano-
scenza dei dati relativi alle retribuzioni ri~
,levati per la 'prima volta can il censimentO'
al 31 dicembre 1958.

Allo stato attuaIe, presso la competente Di-
reziane generale degli Istituti di ,previdenza
è in corso di ultimazione l'el~bar.aziane dei
dati statistici finora ,pervenut,i e l'effettua~
zione dei relativi calcoli attuariali.

Non appena sarà pervenuto il rimanente
materiale st~tistico verrà provveduta ,con la
massima sollecitudine alla elabaraziane deft-

nitiva dei dah e alla campilazione del bilan~
cia tecnico di detta Cassa.

Il Sottosegretario di Stato

NATALI

BurZZA. ~ Al Ministro dei lavori pub.

6l7C7 ~ Premessa: che i progetti di opere

sovvenZlOnate dallo Stata sono presentati, per
l'approvazione tecnica e per l'ammlSslOne al
finanziamento, all'UfficiO' del Genio civile
competente per territorio e che avviene, di
fatto, che tale ufficiO' non Sl l1m~ta ad esami-
nare ed a br intradurre le madificaziani che
ritiene necessarie per cancedere l'approvazio-
ne dei progeth, non salo per quelli il cui im-
porto di spesa (fmo ai 30 milioni di lire) li
fa rientrare nella ,propria ,caInlpetenza, mia esi~
ge ~ltresì dalprogettista che tali madifica~
zioni Slano introdotte anche per i progetti
dI spesa superiore e la cui appravaziane è
di competenza degli O'rganisuperiari, eosic-
ché avviene pO'i di frequente che le madifi~
cazioni introdatte sono poi annullate o ulte-
riarmente madificate dall'organo ,campeten-
te superiore;

che lo stesso fatto si ripete anche da
parte ,del ProvveditaratO' alle opere pubblkhe
nel confranti degli organi superiori;

mVlta il Mimstra a far conoscere se non
ritiene necessario richiamare l'attenzione de~
gl1 uffici dipendenti, affinché i progetti sia-

I

no esaminati dall'O'rgano competente per lo
Imparta della spesa, e, ,sola da questa, sia-

nO' chiestl e fatti introdurre gli aggiorna-
menti ritenutl necessari, per conseguire la
approvazione, sentlto, naturalmente, in pre~
cedenza l'Uff1:cio subalternO' al fine di evi-
tRre che la strada ,che i progettl devono per~
carrere divenga strumento di inutile ritarda
nella loro approvazione a causa di malconten~

tO' e di Irritaziane nei pragettisti (1932).

RISPOSTA. ~ GlI Uffici del Genia civile
a i Provveditarati alle Opere Pubbliche, per
i pragetti la cui appravaziane non rientra
nella lorO' campetenza, sona tenuti a trasmet-
tere i pragetti stessi ,al Cansiglia Superiare
dei lavari pubblici, accampagnandolicon una
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relaziane intesa, essenzialmente, a cO[lfer~
mare o mena la congruità dei prezzi, l'ida~
neità dell'area prescelta ed agni altra nati~
zi,a rilevabile sul pasto in mO'da che i pra-
getti possano venire esaminati senza che ac~
carra una ulteriare istruttaria lacale.

Si conviene nel criteriO' che gli uffici, nel~
la svalgimenta dei cennati compiti, non pas~
sana esigel'e l'mtroduziane di modifiche ar~
bitrarie a nan giustificate: tutt'al più, qua~
lora risulti qualche evidente difformità del
pragetto daHe vigenti norme di legge o di
regolamentO', possono saltamto mettere sul~
l'avvisa gli interessati perchè, ave questi lo
ritenganO', vi introducanO' le necessarie ,cor~
rezioni. Ciò evidentemente raplplres1enta una
lodevole attività degli Uffici, che cantribui~
sce a snellIre la procedura istruttoria.

Non si 'ravvisa, ,pertanto, l'opportunità di
modifkare tale pracedura.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

BUSONI. ~ Al Ministro del turismo edel~
lo spettacolo. ~ In relaziane a recenti epi~
sodi di compagnie teat:rali sCIoltesi dapa un
certa periodo di prove ,prima di inizi,are le
rappresentazioni a paca dapo averle inizia,..
te ma comunque dopo ,che i 'capo~comici ave~
vano Iregalarmente impegnata gli ,attori; sen~
za entrare nel merito delle cause della scio~
glimenta delle compagnie stesse che ha posto
sul lastrico gli attori scritturati, data l'im~
possibilità, almenO' per i minori di essi, di
trovare altra scrittura sostitutiva per la sta~
gione in carsa; poichè sembra che i capo~co~
mici nan vaglianO' concedere ad essi alcun
riconoscimentO' del danna sofferto fidando
sulle obiettive difficaltà per i singoli di im~
piantare delle cause giudiziarie, per chiede~
re : Isenon creda di rivedere le norme in vigar'e
relative alle pravvidenze per il teatrO' di pra-
sa, nel sensO' di disporre una maggiore pro~
tezione per gli attori nei diritti del loro la~
VOl1a(1926).

RISPOSTA. ~ ,La tutela del lavara degli at~
tari drammatici è ampiamente assicurata da
questo MinisterO' nei limiti della sua compe~

tenza. Infatti, alla scapa di assicurare la mag~
giorepossibile occupazione degli atta l'i dram-
maticI e di garantlre l diritti del 10'1'0lavo~
l'O, 1'Amministrazione, m canformità anche
dei voti formulati dalle organizzaziani di ca~
tegaria, nel fissare i criteri cui deve essere
infarmata la concessione delle ,pravvidenze
statali a favore del TeatrO' di pr:osa ~ di
cui al decreta legge 20 febbraiO' 1948, n. 62
e successive praroghe ~ per la stagiane
1960~61, ha stabilito che Ie compagnie pri~
marie, oltre ad essere in possessO' degli altri
requisitI, devano impiegare aImena dieci at~
tari professionisti e devono avere in program-
ma la svolgimentO' di un'attività cantinuati~
va di durata non inferiore a sei mesi.

PertantO', le domande di impresa,rÌ teatra~
li tendenti ad attenere l'erogazione delle prav~
videnze previste per il teatrO' primario di pro~
sa nan possonO' essere prese in considerazia~
ne se nan sano corredate da almeno ,dieci 00n~
tratti, di durata non inferiare a sei mesi, ,sti~
pulati ,con altrettanti attori professionisti.

,Di canseguenza, ne deriva che gli impresa~

l'i che non ottemperino alla candiziane sud~
detta nan possanO' beneficiare delle provvi~
denze; d'altra parte, nessuna sovvenziane
può essere liquidata qualora essi non docu~
mentino di aver interamente saddisfatto ogni
pendenza con gli scritturati e nan dimastri-

nO'di aver pravveduto al pagamentO' di tutti
gli oneri previdenziali previ,sti dalle leggi
vIgenti.

Al nguarda, è da tener presente che è fre~
quente il caso di sospensiane delle sovven~
ziani cancesse a compagnie che hannO' ces~
sato l'attività senza aver liquidata intera~
mente le speUanze dovute agli scritturati e
della desbnaziane delle sovvenzioni stesse, di
ufficiO', in via privilegiata e di concerta e
per il tramite delle organizzaziani sindacali,
al pagamentO' delle competenze residue degli
attari e dei tecnici.

Naturalmente, nessuna passibilità di in~
terventa è consentita nei riguardi di cam~
plessiche non sona stati ammessi a fruire
delle sovvenzioni, in quanto, nella sfera di
competenza, il contrallo può essere esercita~
to ,da questa [Ministero solo in l'elazione alla
circostanza della cancessiane delle provvi~
denze, concessiane sU!bardinata, come già si
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è detto sopra, all'assolvimento degli obblighi
assunti verso gli attori e all'osservanza del~
le norme previdenziali.

n Sottosegretario di Stato

SEMERARO

EUSONI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere se le abita~
zioni di priorità dell' Amministrazione delle
poste, in Firenze, verranno o meno cedute a
riscatto agli attuali occupanti dipendenti po~
stali dato ,che da tempo gli occupanti mede~
simi non ne hanno più notizia (1931).

RISPOSTA. ~ In merito si comunica che da
parte di questo Ministero è stata iniziata da
tempo la procedura per la cessione a riscat~
to degli alloggi di proprietà dell' Ammini~
strazlOne delle poste e telegrafi esistenti a
Firenze in via Ciarfaglini, n. 1, e in via
Fevdinando Paoletti, n. 3.

In data 11 giugno 1960 furono infatti ri~
messi alla competente Commissione costitui~
ta presso l'Ufficio locale del Genio civile, ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubbli,ca 17 gennaio 1959, n. 2, gli
elenchi di detti alloggi per la determinazione
del loro prezzo venale.

Appena tale determinazione sarà resa no-
ta dalla citata Commissione, questo Mini~
stero provvederà alla pubblicazione dei ban~
di e agli altri adempimenti previsti dalla
legge sulla cessione in proprietà degli aI~
loggi di tipo popolare ed economico.

n Ministro
SP ALLINO

CAPALOZZA. ~ Ai Ministri dei trasporti e

della pubblica istruzione. ~ Sull'esigenza di

opportunità e di giustiz,ia di accogliere le ,ri-
chieste degli insegmanti pensionati, dirette ad
ottenere un numero annuo maggiore di bi~
glietti ferroviari a tariffa ridotta di quanto
non sia consentito dalla vigente legislazione,
e su quella di promuovere una modificazione
ripa:ratrice di essa legislazione (1958).

RISPOSTA. ~ L'aumento degli ,scontrim a
riduzione agh insegnanti in quiescenZia com~
porterebbe, per ovvie ragioni di equità, la
estensione del heneficio a tutte le altrec.ate-
gorie di pensionati statali.

Ciò premesso devo far presente che dal
1949 ad oggi i pensionati dello Stato hanno
avuto raddoppiato il numero di quattro .scon~
trini annui a riduzione di cui aHara fruiva~
no e che per l'entrata in vigore del nuovo sta-
to giuridico degli impiegati dello Stato, che
permette di lasciare la Pubblica Ammini~
strazione dopo venticinque anni di servizio,
la categoria stessa è ora composta di una
maggiore percentuale di ,persone relativa-
mente giovani, le quali, spesso, esercitano
altre attività o professioni redditizie.

Poichè il numero dei pensionati dello Sta~
to è di oltre mezzo milione, l'onere annuo che
deriverebbe da un ampliamento, anche solo
in misura del 50 per cento, delle attuali age~
volazlOni ferroviarie (portando cioè da otto
a dodici gli scontrmi a riduzione 'concessi ai
medesimi), secondo calcoli approssimativi fat-
ti, assommerebbe a circa 800 milioni dI lire.

Aggiungo, infine, ,che l'onere deriv'ante
dalla concessione Ispeciale ,«C» viene rim~
borsato all'azienda ferroviaria ,come onere
extra~aziendale, Iper cui ogni eventuale amr--
pHamento della ,concessione :stessa deve e,Sr--
sere approvato dal Ministero del tesoro.

Per le ragioni suesposte non si ritiene op-
portuna l'attuazione del provvedimento ri-
chiesto dalla signoria vostra onorevole.

n Ministro

'sPATARO

CHABOD (BORGARELLI). ~ Al Ministro del

trasporti. ~ Per conoscere:

a) se risponda al vero la notizIa di stam-
pache un funzionario addetto alle conces-
siom per le lmee ferrotramviarie avrebbe
acquistato sei autovetture in tre anni, per
un suo figlio recentemente incriminato di
omicidio a scopo di rapina;

b) in caso affermativo quali siano il
grado e gli emolumenti del ,predetto funzio-
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nario e con qualI mezzI egli abbia acquistato
le suddette sei autovetture (1883).

RISPOSTA. ~ In proposito i,ll/forma che il
funzionario, al quale si riferisce l'interroga~
zione, non ha mai acquistato personalmente
automobili.

E' risultato, invece, che alcune autovetture
usate, a prezzi modesti e ,con pagamenti ra~
teali, sono state acquistate dalla moglie del
predetto funziona,rio, la quale ha all'uopo
impiegato neglia:cquisti denaro proprIO per~
chè derivante da redditi di proprietà ,per~
sonaIi avute III eredità.

Gli emolumenti del funzionario in 'parola
sono, comunque, quelli connessi alla qualIfl~
ca di Ispettore generale da lui rivesbt,a.

Il MWLStl )

SPATARO

CEMMI. ~ Al Ministro dei :lavori pubbliC'L.
~ Per sapere se no,n ritenga necessario ln-

tensiflcare eccezIOnalmente gli lnterventl per
opere ,pubbUche, a carico dell'esercizlO finan~
ziario in 'corso, a vantaggIO di Comum della
Vallecamonica (provincia di Brescia), ta,nto
duramente provati, anche nelle entrate di bi-
lancio, dalle recenti alluvIOni: e ciò parti-
co1armente nel setto n della viabIlità, della
edilizia s,colashca e delle opere IgIeniche.

Ciò varrebbe, oltre che a rImediare, in par~
te, all'aggravatasi situazione deflCitaria in
materia, anche a compensare, sia pure in
modo insufficiente, i vuoti che ,la rovina ge-
nerale ha fatto e farà sempre più registrare,
nei prossimi mesi, nella occupazione operaia
(1870).

CEMMI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
1ninistYri. ~Per conOlscere, ora che SI ritie-
ne possibile delineare il quadro completo del-
la situazione, quali provvidenze, a parte gli
interventi di pronto soccorso, di emergenza
e di assistenza, siano in attuaz,ione e quali af~
fidamentisi possano dare alle popolazioni e
alle amministrazioni della Valleeamonica
(Brescia) recentemlente disastmte da allu-
vioni e nubifragi, in ordme specialmente:

a) alla sistemazione, arginature, imbri-
gliamento dei corsi d'acqua e deUe frane e
aHa classificazione deUa Vallata in compren-
SOlriOdi bonifica montana, attesa da ~nni;

b) alla valida dIfesa degli abitatl;
c) al ripristino e alla razionale sistema~

zione di tutte le comunicazioni, ferroviarie
comprese;

d) al dsarcimento dei danni;
e) alle provvidenze indispensabilI ,per la

ripresa economi,ca e per evitare .la fuga dal-
la Valle delle poche attlvità industnali dI una
cuta iilljport,a:nza, la cui attuale e prevedlbll-
mente molto lunga stasi intensifica paurosa-
mente la già depressa economia della zona,
tipi:camente montana, alla quale ,sembra do-
veroso assicurare almeno le provvidenze in
atto :per il Mezzogiorno d'Italia.

E se non ritiene indispensabile lnterve-
nire d'urgenza con una .legge speciale ,che
garantis,ca la pronta disponibilità e l'Imme-
diato Impiego di tutti i mezzi che la situa-
zione impone (1871).

RISPOSTA. ~ Alle due surriportate inter~

rogazioni, vertenti sul medesimo argomento,
si fornisce unica risposta anche per de.lega
della P,residenza del Consiglio del ministri.

Si premette che i danni verificatisi inpro~
vincia di Brescia, ed in modo più grave nella
VaI Camomca, sono stati causati dalle ecce-
zionali precipitazioni atmosferiche colà avu-
tesi in un hrevissimo periodo di temjpo, nel-
la seconda metà dello :s,corso mese di set-
temlbre. Ciò è, infatti, Con£el'ffiiato da.lla con-
statazione che a valle i danni lamentati sono
stati di modesta entità.

Il provveditorato alle opere pubbliche per
la Lombardia autorizzò tempestivamente tutti
gli interventi di pronto soccorso consentiti
dalla .legge 12 aprile 1948, n. 1010, mentre,
allo scopo di venire incontro alle popolazio-
nicolpite dal sinistro, dispose l'intensifica-
zione dei lavori stradali nella zona, già fi-
nanziati con i fondi di cui alla legge 29 lu-
glio 1957, n. 635.

La P;refettura di Brescia, con la somma di
cento cinquanta milioni ,posta a disposizione
del Ministero dell'interno, provvide alla im-
mediata assistenza diretta delle persone si-
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nistrate, allestendo tre centri di assistenza
ad ognuno dei quali faceva capo un gruppo
di ,comuni dove si erano ma,ggiormente veri~
ficati danni.

Inoltre, la Prefettura stessa mise a dispo~
sizione di tali !Comuni somme per interven~
ti assistenziali e provvide a pagare la mano
d'opera impiegata per lavori di emergenza
ritenuti necessari.

'Questo per quanto si riferisce all'azione
svolta ,subito dopo l'evento dannoso, allo
scopo di alleviare la sltuaziO'ne di notevole
disagio causata dall'evento stesso.

Per quello che riguarda in modo partico~
lare le specifiche richieste dell'onorevole in~
terrogante, si fa presente quanto segue:

1) la questione relativa alla sistelffiazio~
ne generale dei vari corsi di acqua scorrenti
nella provincia di Brescia o, comunque, in~
teressanti tale zona era stata già affrontata
da questa AJmministrazione per la milgliore e
più razionale soluzione di tale importante
problema, che potrà di,r:si in parte risolto,
quando sarà portata a termine la costruzio~
ne di un canale scolmatore destinato a scari~
care nel fiume Mella le acque in piena del
torrente Garza.

Inoltre, a ,cura del maglstrato per il Po è
incorso di predisposizione un programma
di lavori da attuare d'urgenza per la siste~
mazione idraulica del tronco del fiume Oglio,
a monte del lago d'Iseo. Tali lavori saranno
finanziati, per una complessiva spesa di
quattrocento milioni, con i fondi di cui alla
legge 9 agosto 1954, n. 638.

Circa lla classificazione della Val Camo~
nica tra i bacini montani, il competente Mi~
nistero dell'agricoltura e foreste informa che
è in corso lo schema di decreto del Presidente
della Repubblica per la classifica del com~
prensorio di bonifica montana dell'Oglio, per
una estensione di 136 mila ettari, che com~
prende anche il te'rritorlO della VaI C'amo-
mca.

2) L'AJmministrazione delle ferrovie del~
lo Stato ha pl'ovv,eduto a ripristinare la nor~
male circolazione di treni sulla linea ferro~
viaria «Bresda~Iseo~Godegolo~Edolo, sino a
Codegolo, con esdusione de:l tratto Codegolo-
Forno d'Allio~'e, per il quale è allo studio un

progetto di spostlamento a monte del trac~
ciato, ponendolo, quindi, fuori della zona allu-
vionale del fiume Oglio. Per il tratto termi~
naIe Forno d'Allione~Eidolo si tè, invece, ri~
tenuto più opportuno intensificare il servizio
di autocorriere.

L'A.N.A.S., per la parte di propria com~
petenza, ha provveduto a riparare i danni
subiti dalle strade statali scorrenti nella pro~
vincia di Brescia, in modo che tutte le co~
municazioni sono state sollecitamente ripri~
stinate.

3) Come è noto, su proposta del Mini~
stero dell'industria e del commercio di in~,
tesa ,con quello del tesoro, è stata emessa, ai
sellsi e per gli effetti dell'articolo 4 della leg~
Ige 15 maggio 1954, n. 234, la dkhia,raz,ione di
carattere di pubblica calamità iper le avversità
atmosferkhe che, nel settembre scorso, hanno
colpito alcuni comuni della provinda di
Br,escia.

Inoltre nelle zone della provincia di Bre~
sci.a riconosciute beneficiarie della legge 21
luglio 1%0, n. 739, il Ministero del lavoro e
'previdenza sociale ha SOSlpeso,per la durata
di un anno, la riscosslOne dei contributi agr'Ì~
coli unificati.

Si fa, infine, presente che il Ministero delle
finanze ha già interessato la intendenza dl
finanza di Brescia a formulare concrete pro~
poste per la delimitazione delle zone dan~
neggiate, ai fini della applicazione dei be~
nefici di cui agli articoli 9 e 11 della preci~
tata legge 739.

Il medesimlo Ministero informa anche di
avere disposto la sospensione della riseos~
sione della rata di ottobre delle imposte, so~
vrimposte e addizionali sui redditi domini~
,cali ed a'grari a f,avore dei ,comuni della
provincia di Brescia dove i danni sono stab
più sensibili.

Per quanto si riferisce, infine, alla esecu~
zione di opere pubbliche, di interesse dei co~
muni della VaI Camonica, si può assicurare
che le domande eventualmente presentate da
detti Enti per ottenere la concessione dei con~
tributi previsti dalle vigenti leggi, per la rea~
lizzazione delle varie opere di interes,se degli
enti Iocali, saranno esaminate da questo Mi~
nistero con ogni possibile comprensione, al~
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lorquando la dispanibilità dei fondiconsen~
tirà la formulaziane di programmi esecutivi
di dette opere.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRì

CEMMI. ~ Al Ministro de,i lavori pubblici.
~ Per conascere i motivi che hanno impedito
finora la riapertura al traffico del pante sul
fiume Oglia, ,denominato Ponte Barcotto, nel~
la bas,sa Vallecamonica (provincia di Bre~
scia e di Bergamo), interrotto da tre mesi
a seguito delle alluvioni del settembre 1960.

L'interruzione reca danni assai gravi alla
lacale economia, specialmente industriale e
commerciale, impedendo l'accesso diretto al~
la strada statale e ai grandi centri dell'eeo~
nomia lombarda del versante sinistro della
bassa Vallecamonica e allungando i percor~
si di oltre quaranta chilometri.

La mancata riattivazione del traffico pare
tanto più inspiegabile se si considera che la
messa in opera dei moderni mezzi a dispas~~
ZlOne consenhrebbe di ovviare all'incOinve~
niente in brevissimo tempo e con spesa tra~
scurabile (1986).

RISPOSTA. ~ I danni subìti dalle strutture
del ,ponte Bal'cotto a causa della eccezionale
Ipiena del fiume Oglio, verifkatasi nello SCOTISO
settembre, sono di tale entità da e,scludere, in
modo assoluto, la possibilità della riparazio~
ne del manufatto in questione.

Peraltro, in via del tutto temporanea, si
è autorizzata la utilizzazione del ponte stesso
solo per il transito limitato ai pedoni, ai
ciclisti e motociclisti, ai carri agricoli ed agli
automezzi leggeri, can assoluto divieto di
transito ad automez,zi pe'santi -che potrebbe~
ro provocare la completa rovina del ponte.

Si è, comunque, già iniziata la castruzione
di un ponte metallico sospeso, che sarà com~
pletata entro il gennaio ,corrente anno, che
assicurerà il transito ai pedoni, ai -ciclisti ed
ai motociclisti, di vitale importanza sia per
gli abitanti di Casta Volpina, sia per gli ape-
rai delle varie fabbriche site nelle due spon~
de dell'Oglio.

Per il traffico pesante, invece, sarà ne~
cessaria la deviazione di essa via Daloia, con
un maggiore ,percorso che non supera i ven~
ti chilometri.

Il Sottosegretario d~ Stato

SP ASARI

DESANA. ~ Al Minis~ro ,dell'agricoltwra e

deUe forr-este. ~ Per conoscere se l'indagine

affidata per legge all'I.N .E.A. intorno alla
palverizzazione e frammentazione fondiaria
è stata condotta a termine e per sapere se,
di conseguenza, si adotteranno strumenti le~
gislativi idonei per combattere decisamente
questi fenomeni negativi per l'ecanomia agri~
cala nazionale (1953).

RISPOSTA. ~ L'indagine sulla frammenta~
zione e polverizzazione fandiaria è stata ,con~
clusaed è in corso da parte dell'Istituto na~
zionale di economia agraria una completa re~
visiane degli elabarati e del testo della rela~
ziane finale.

Pertanto, dopo che gli atti finali della in-
dagine medesima samnno stati sottoposti a
questo Ministero, saranno studiati, in rela~
zioneanche alle disposizioni del Codice Ci~
vile sul rispetto della minima unità colturale,
gli opportuni strumenti legislativi.

Il Ministro

RUMOR

DESANA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per ,conoscerese non intenda
dare pubblicità, attraverso pubblicazioni pe-
riodiche a 'cura degli Ispettarati comparti~
mentali e provinciali dell'agricoltura, ai va~
ri interventi dello Stato effettuati nel settore
agrieolo a favore degli agricoltori in ogni ter~
ritorio comunale.

Ciò per evitare, ,come spesso accade, che
coloro che sono stati maggiormente benefi-
cati, siano tra quelli che 'cantinuamente la~
mentano l,a mancanza di provvidenze stataH
a favare deU'agricoltura, e per meglio in-
formare tutti i coltivatori intarno alle possi~
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bilità di far ricarsa a particalari dispasizia~
ni di legge già invacate e applicate nelle stes~
se 10.1'0.zane (1955).

RISPOSTA. ~ Questa Ministero., can le pub~
blicaziani periadiche edite dai dipendenti
Ispettarati campartimentali e pravinciali, già
segnala agli aperatari agricali le pravviden~
ze e gli interventi statali a favare delle ca~
tegarie agricale.

In dette pubblicaziani, nan saltanta ven~
gana farnite infarmaziani di dettaglia sulle
pracedure e sugli adempimenti necessari per
pater beneficiare delle pravvidenze stesse, ma
vengano. anche tracciati cansuntivi ~ ge~

neralmente su base pravinciale a campar~
timentale ~ delle somme eragate e dei ri~
sultati canseguiti.

Nel cantempa, i tecnici degli Ispettarati e
e degli Uffici staccati, in accasiane di carsi,
riuniani, canferenze e giarnate di campagna,
nan mancano. di segnalare le pravvidenze di~
spaste a f,avare dell'agricaltura e le mada~
lità per paterne beneficiare.

Talvalta gli Ispettarati, a seguita di ac~
cardi intervenuti can la RAI~TV, si servono.
,anche delle stazioni radia locali 'per far ca~
nascere ai ceti agricaE le pravvidenze di cui
passona beneficiare.

Nan è da dimentic,are, pai, che i predetti
Organi sana a dispasiziane di tutti gli agri~
caltari per farnire chiarimenti e per prestare
la prapria assistenza in merita alla dacu~
mentaziane da pradurre per pater usufruire
delle consentite pravvidenze.

Su base nazianale, l'Ufficio. stampa di que~
sta Ministero. dirama a quatidiani, peria-
dici, alla Radia e alla Televisiane (per Ie
trasmissiani dedicate agli agricaltari) eamu~
nicati illustranti sia gli interventi effettua~
ti che i risultati canseguiti.

Camunque questa Ministero. nan manche~
rà di intensificare ancar più l'aziane divulga~
tiva tendente a farcanascere agli aperatari
e alla pubblica apinione gli interventi della
Stata a favare dell'agricaltura.

IZ Ministro

RUMOR

DESANA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per canoscere le ra.gianiche hanno. impedita
all'Ufficio. del registra di Casale Manfer~
rata di effettuare ,celermente i rimbarsi da~
vuti ad un natevale numera di caltivatari di~
retti della zana manferrina, ai sensi dell'ar~
ticolo 8 della legge 6 agasta 1954, n. 604, re~
lativamente alle samme dell'impasta di regi~
stra ed ipatecarie pagate in più per la regi~
straziane degli atti di campravendita.

RISPOSTA. ~ Si è già data incarica alla
Intendenza di finanza di Alessandria ed
al1'Ispettarata camp,artimentale delle tasse
ed imposte indirette sugli affari di Torino.
di accertare e camunicare,can la massima
urgenza, le ,cause che hanno. impedita all'Uf~
ficia del Registro di Casale 'Manferrata di
pracedere, 'can la davuta sollecitudine, alla re~
stituziane delle impaste in più percette su nu~
merasi atti stipulati per la farmaziane della
piccala proprietà cantadina per i quali gli ac-
quirenti hanno. pravveduta alla tempestiva re~
golarizzazione, avvalendasi della sanataria
concessa dall'art. 8 della legge 6 agasta 1954,
n.604.

Si fa, pertanto., riserva di ulteriari camu~
nicaziani sull'argamenta.

Il Mmtstr'o

TRABUCCHI

DI PRISCO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per canascere il suo pensiero. in me~
rito. aJ problema vivamente sentIta dell'ulti~
maziane dei lavari per la piena efficienza, e
quindi l'integrale possibilità di utilizzazio~
ne, del sistema idraviaria Adige~Garda~Min~
cia~Tartara~Ganal Bianca.

La galleria Mori~Tarbale ha data prava
delle proprie grandi benefiche possibilità du~
rante il periada eecezianale di maltempo. veri~
ficatosi nel settembre 1960. Dell'enarme quan~
titativa di acquapraveniente dal Trentina ed
Alta A,dige, e che tanti danni aveva causa~
to. in quella regiane, è stata possibile deviar~
ne in Garda (in un limitata numera di are)
la quata sufficiente perchè il 'carsa del fiu~
me nelle p,rovincie di pianU!ra potesse s01J~
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portare la piena senza dar luogo ad alcuna
funesta conseguenza.

Ma la ridotta portata liquida di cui tut~
tora è capace il Mincio, e che risulterà rad~
doppiata in conseguenza al completamento
dei lavori previsti nel progetto generale, par~
zialmente in corso da van anm, ha fatto
sì che le acque, scaricando troppo lentamen~
te (eppure con gravi nOIe per gli abitanti
del mantovano), hanno provocato un tale au~
mento nel livello del lago dI Garda, per cui le
pioggie della scorsa settimana, violente ma
non continue, hanno elevato la quota a li-
miti mai raggiunti da decenni (1937), con
evidenti larghi disagi airivieraschi la cui
funzione nell'econcmla ~ non devesi di~
menticare ~ cambiata assai da quella dI un
tempo, risente molto più oggi che non per
il passato della esistenza di situazioni anor~
mali.

Ora, per quanto ,riguarda i lavori da farsi,
risulterebbe che i progettI sono pronti, l ca~
pitolati di appalto stilati; con ,J'erogazione del
fandi necessari si può passare immediata~
mente all'esecuzione delle opere.

Ritiene l'interrogante ,che si possa dar
corso iperciòconcmattere di uDgenza ai la~
vari sul Mincio e al fmanziamento delle
spese per il completamento del Tartaro-<Ca-
nal Bianco e di quelle della difesa delle spon-
de del lago di Garda e, Iperianto, chiede al
Ministro se non ritenga opportuno e urgente
il suo intervento in proposito (1904).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero riconosce la
necessità del completamento dei lavori della
grande sistemazione Adige~Garda~IMincio-
Tartaro-Canal Bianco",Po di Levante e si può
senz'altro assicurare ,che tale necessità è te-
nuta costantemente presente.

È, peraltro, da rilevare che il completa-
mento di che tratta si richiede una spesa ag-
girantesi intorno ai quindid miliardi, la
quale non può essere affrontata con le nor~
mali assegnaziani di bilancio.

Pertanto, allo scopo di asskurare il finan~
ziamento di tale spesa questo Ministero ha
predisposto un apposito schema di disegno di
legge.

n Sottosegretario di Stato

MAGRì

FENOALTEA. ~ Al Minist,to dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere:

1) se gli risulti che i territori percorsi
dai tratti medi o terminali dei fiumi Velino,
Salto e Turano e più precisamente quelli cui
si riferisce il disciplinare vincolante il con-
sorzio del Velino siano soggetti a frequenti
inondazioni, la più recente delle quali si
è verificata nella piana di S. Vittorino pres~
so Cittaducale;

2) se non ritenga che tale grave ,circo~
stanza sia eliminabile o quanto meno riduci~
bile a meno dannose conseguenze mercè op:-
portuni accargimenti sia per quanto attie-
ne al regime di massimo invaso dei badni a.r~
tificiali del Salto e del Turano, sia per quan~
to attiene all'esecuzione di opere idonee;

3) se non ravvisi l'opportunità, per
quanto rilguarlda la piana reatina, di valersi
delle facoltà riservategli dall'artkolo 8 let~,
tera A, n. 2, sub A), B) del vIgente disdpli~
nare per prescrivere al Consorzio deI Velino
l'esecuzione di opere atte a evitare esonda-
zioni anche nel caso ,di eventi meteorologici
straordinari, non potendo l'eccezionaHtà as-
sumersi a giustificazione del danno cui sono
esposti gli agricoltori della plaga suddetta
specie quando si consideri che l'eccezionalità
è tale soltanto quando si ometta diconsi~
derarne la possibile f'fequenz,a e l'assagget-
tabilità delle SUe conseguenze ad opportuni
aocorgimenti;

4) se non ravvisi l'opportunità di inter-
venire presso il C'onsorz,io del Velino 'perchè
siano adottate nei riguardi della piana di
:San Vlttorino le medesime provvidenze (sIa
quelle previste dal disciplinare vi'gente, sia
:quelle da prescrivere in virtù della clausola
di salvaguar,dia dianzi citata) adottate e adot-
tande per la piana reatina;

5) se non ritenga ,che, in considerazio-
ne delle oscillazioni nella portata dei fiumi
e degli effetti di eSSe sul trncdato e sulla ca-
pienza degli alvei rispettivi, siano da pre~
scriversi tutti gli accorgimenti necessari per
impedire il verificarsi di esondazioni ero~,
sioni, smottamenti, diversioni di corso e co-
sì via ,che si risalvono m un duplice danno
per gli agrkoltori rivieraschi soggetti a per-
dite di raccolti e insieme a versamenti di 'call-
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tributi per la esecuzione dI opere di interven~
to che una migliore, definitiva e duratura
sistemazione del regime delle acque e degli
alvei dei fiumi secondo i suggerimenti del~
l'esperienza acquisita dalla entrata in vigo~
re del discIpLinare renderebbe superfluo.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere
se e quali provvedImEmti siano stati adottatl
per risarcire gli agricoltori danneggiati dal~
la esondazione del Velma presso Cittaducale,
cItata in pnncipio, e se, 111..attesa che siano
attuate le provvidenze di cUI sapra, non si
ritenga di adattare criteri unifarmi e per~
manenti per la sallecita e tatale riparaziane
dei danni che ancara davessero verificarsi a
carico dei territari interessati, danni che,
qualora non fossero considerati carne diret~
ta e inevitabile conseguenza di eventi at~
mosferici, patrebbero nan dare adito alle
pravvidenze dispaste per legge a favare del~
le vittime di calamità naturali (1916).

RISPOSTA. ~ La Sacietà Temi, e !per essa

il Cansorzia del Velina, è titalare della can~
cessiane di derivaziane di acqua dei fiumi
Velina, Salta e TuranO', i cui abblighi e can~
diz1ani s,ano contenuti nel relatlvo discipli~
nare.

A seguita di tale concessiane il citata Can~
sarzio fu autarizzato a castruire due serha~
tai, una sul fiume Salta e l'altra sul fiume
Turano.

Ciò premesso, si risponde ai singali punti
della surripartata interragazione.

1) Prima della costruziane dei due pre~
cit,ati serbatai, aventi camplessivamente la
capacità di 390 milioni di me., l'intera « Pia~
na Reatina », campresa la parte bassa dell'abi~
tata di Rieti, veniva annualmente allagata
dalle acque di piena dei fiumi Velina, Salta
e TuranO'.

Le esondaziani cui fa cenno l'anarevole
interrog,ante riguardano in parbcolare quel~
la dell'inverno 1959 e quella, di entità per
altra modesta, verificatasi nell'ottobre scor~
sa nella zona di Cittaducale.

In merito alla ,prima ,si Iprecisa che essa
venne causata da eventi metereologici di ca~
rattere assolutamente eccezionale, le cui con~
seguenze vennero contenute sia dai due so~
pra citati serbatoi sia dalla tempestiva re~

golazione degli stessi, operata dagli organi
di controllo di questa Amministrazione.

La seconda, invece, è stata UI"1atempora~
nea esondazione limitata a circa 20 ettari di
terreno nella zona di Cittaducale, pravoca~
ta da im,pellenti lavori di r1pristino di una
turbina della 'central-e idroelettrka di «Co~
til1a ».

2) Per eliminare per quanta iPossibile
le dannase conseguenze degli eventi eccezio-
nali, il regime del massimo invasa di bacini
artifIciali sul Salto e Turano sarà regolato
dalla Terni, sotto la dIretta sorveglianza de~
gli organi di controllo di questa A'Inmini~
straziane.

Per quanto ,concerne la esecuzione di ope~
re idonee si fa .presente che i bacini dei fiu~
mi a monte di Rieti sono destinati a zone di
espansione delle acque di massima piena e che
il ConsorziO' di banifica omonimo ha redatto
cinque progetti già appravati in linea tecni~
ca dal ,Provveditarato aUe opere pubbliche
dI Rama per l'importo complessivo di lire
174 miliani da finanziarsi a cura del Mini~
stera dell'agricaltura e delle foreste.

3) Le esondazioni sulla piana 're1atina
non possonO' avvenire ,per il nor,male scarico
delle dighe di ritenuta gestite dalla «Ter-
ni », ma soltantO', come l'inverno scorsa, per
eventI metereologici di carattere assaluta~
mente eccezionale e per i quali nan sono
praponibih rimedi adeguati se non la 'cam~
pleta arginatura dei corsi di acqua, argina~
tum che è contraria ad ag,ni razionale rego~
lazione idraulica degli affluenti del Tevere
a monte di Roma.

4.) Il materiale proveniente dai versan~
ti mantani degli affluenti del Velino ha
causata un lento e continuo sovralzamento
dell'asta principale nella piana di S. Vitta-
rina, restringendO' la normale sezione di de~
flussO', che sarà quanto prima ripristinatacan
lavari già appravati ed appaltati.

5) Per quanto concerne le osciHazio~
ni di partata con conseguenti corrosiani,
smattamenti di spande e diversiani di cor~
si, si fa presente che tali fenomeni sono na~
turali in tutti i corsi d'acqua lungo i quali
siano stati castruiti dei bacini idroelettrici.
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Comunque, detti fenomeni localizzati com-
portano danni di gran >lunga minori, ri~
spetto a quelli che si verificano prima della
costruzione dei bacini predetti.

6) Per quanto ri:guarda, infine, i prov-
vedimenti adottati o da adottarsi per Tisar~
cire gli agricoltori danneggiati dalle eson..
dazioni si fa presente che eventuali provvi..
denze in merito esulano dai cOlIlllpitidi que-
sta Amministnazione.

IZ Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

GELMINI (SACCHETTI). ~ Al Ministro de~
lavori pubblici. ~ Per conoscere se esiste

un programma di intervento per la costru-
zione di opere in grado di limitare il pro-
dursi delle frane che devastano l'Appenni-
no modenese-reggiano provocando danni no..
tevoli al patrimonio pubblico e alla proprie-
tà privata e per sapere quando e in quale
misura intende intervenire per riparare i
danni già provocati alle opere pubbliche di
pertinenza ,dei Comuni e delle ,Provincie in
favore dei 'pkcoli proprietari ,che, causa que-
ste calamità, hanno perduto terreni e case
e con ciò spesso ogni possibilità di sussisten-
za e di lavoro (1864).

RISPOSTA. ~ Si conferma, anzitutto, quan~

to venne fatto presente in data 24 giugno
1960 ai medesimi onorevoli interroganti in
sede di svolgimento in aula della interro~
gazione a risposta orale n. 781, da essi pre-
sentata sullo stesso argomento.

Può, ora, .aggiungersi che la recente legge
23 ottobre corrente anno, fIl. 1319, contiene
provvidenze per la riparazione dei danni al-
luvionali verificatisi in alcune zone del ter-
ritorio nazionale, tna cui anche quelli lamen-
tati in Emilia dall'H dicembre 1959 al 31
maggio 1960.

Si fa, inoltre, presente che, per quanto
attiene al risarcimento dei danni arrecati
alla economia agricola, sarà compito del com-
petente Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste adottare gli eventuali provvedimenti
del caso.

Per quanto si riferisce, infine, al conso-
lidamento degli abitati comunque interes~
sati da movimenti franosi si fa osservare che
rientra nei programmi di questo Ministero
la esecuzione di lavori del genere.

Peraltro, gli interventi debbono essere ne-
cessariamente subordinati .alla entità dei fon-
di annualmente disponibili per tali opere in
base alla legge di bilancio.

n 8ottosegretario di Stato

MAGRÌ

GOMBI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere se il convoglio sul quale prestava
servizio il macchinista Giovanni Ravinà, mor-
to tragicamente in conseguenza dell'eroico
tentativo di limitare il disastro verso cui ro-
vinava il treno n. 5211, ormai privo di freni,
fosse dotato dei sistemi e dei tipi di frena..
tura rispondenti alla «natura del treno »,
secondo le norme tecniche vigenti, e per sa-
pere se, ;per ridurre in avvenire effettiva-
mente al minimo l'eventual1tà di tali disgra-
zie, non ritenga indispensabile studiare il mo-
do di applicare nuove e più efficaci misure
di sicurezza dei convogli in corsa ed in par-
ticolare per la tutela dell'incolumità del per-
sonale in servizio. L'interrogante in pro-
posito richiama l'attenzione del signor Mi-
nistro sulla necessità di dotare i convogli
che percorrono linee accidentate, anche se
muniti di freno continuo, di un certo nu-
mero di agenti frenatori, che, in caso dispe-
rato, possano intervenire ed azionare i di-
spositivi di sicurezza atti a bloccare il COTI~
voglio.

L'interrogante chiede, inoltre, che, per ri-
scontrare il generoso comportamento dell'a-
gente Ravinà, l'Amministrazione dispoTIga
con larghezza di vedute per le necessità im-
mediate e future di doverosa assistenza alla
famiglia (già intM'r. or. n. 550) (1939).

RISPOSTA. ~ Il treno merci 5211 Modane-

Torino, del 4 settembre 1959, dopo aver ef~
fettuato fermata non prescritta nella gal-
leria di Serre de la Voute, in corrisponden-
za di un tratto con rallentamento a 20 chi~
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lometri all'ora, si rimetteva in moto e nel
successivo tratto di linea raggiungeva una
velocità molto elevata. Giunto a11a contro
curva che immette ne11a seconda linea de11a
stazione di Chiamante, il suddetto treno svia~
va con la locomotiva e quasi tutti i carri in
composiziane.

N el disastrO' trovò la morte il macchini~
sta Ravinà Giovanni, mentre due altri agen~
ti ferroviari riportavano lievi ferite.

Il treno era munito di freno continuo e
la percentuale di frenatura esistente era
larg.amente sufficiente per garantire la si~
curezza del convaglio.

V Azienda deUe ferrovie dello Stato dette
subito inizio a regolari Mcertamenti ammini~
strativi onde appurare le cause del disastro
e le eventuali responsabilità.

Da parte sua, l'Autorità giudizi aria ini~
ziò la sua istruttoria, che risulta tuttora in
corso. Il Procuratore de11aRepubblica, al ter-
mine de11e formalità peritali, ha rimesso a
disposizione delle Ferrovie dello Stato il
materia:le che era stato sequestrato compre~
so il locomotore.

Ano stato del1le 00se, 1"Azienda ferrovIe
dello Stato deve attendere l'esito degli ac~
certamenti giudiziari, prima di procedere nel
campo amministrativo.

Come già accennato, nel caso specifico le
condizioni di sicurezza erano largamente as-
sicurate dal freno continuo beninteso a con-
dizione che il personale ottemperasse alle
tassative prescrizioni in caso di arresto in
corrispondenza ad un tratto di linea icon ca-
tenaria di adduzione de11'ene~gia elettrica di~
salimentata.

n tipo di freno, ad aria oompressa, omo-
logato in campo internazionale dopo prove
severissime costituisce un progresso tecnico,
nel campo dell'esercizio ferroviario, che dà
la più completa garanzia di sicurezza ave,
naturalmente, come detto avanti siano os-
servate e non ignorate o trascurate non solo
le particolari istruzioni d'uso ma soprattut-
to que11e specifiche circa la mancanza di
corrente a11a linea di contatto o arresto del
convoglio in carrispondenza a tratto di li~
nea che per essere disalimentata non con-
sente di tenere in moto i compressori d'aria.

N essuna Azienda ferroviaria ha pensata
nè penserebbe di sovrapporre il sistema di
frenatura a mano nei convagli serviti da
freno cantinuo, poichè ciò rappresenterebbe
una veramente ingente quanto inutile spesa
di personale.

In favore dei superstiti del compianto mac~
chinista Ravinà, l'Azienda cferrovie dello Sta~
to ha già 'provveduto a liquidare nella mis.!-
ra di lire 270 mila la rendita d'infortunio, e
liquiderà, nella misura di lire 23.000 circa
mensili, la pensione eccezionale, ai sensi del~
l'articola 91 dello stato giuridico del pers'o-
sonale delle Ferrovie dello Stato, apprava~
to con legge 26 marzo 1958, n. 425.

N e11e more della liquidaziane della pen-
sione, alla vedova del Ravinà sono stati con~
cessi acconti per lire 486.000 rfino a tutto il
prossimo mese di febbraio 1961.

,Col rualo del mese di marzo 1961 verrà
liquidata regolarmente, previa conguaglio, la
pensione ne11a suddetta misura di lire 23.000
mensili circa.

n Ministro
SPATARO

IORIO.~ Ai Ministri dei lavori pubblici e
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per co-
nos<.:ere se non ritengano 'opportuno dispor~
re un attento esame della situazione idrobio-
logica del lago Trasimeno.

L'interrogante fa rilevare come i lavori
disposti da11'apopsita Commissione, costitui~
ta dal Ministero dei lavori pubblici con de-
creto n. 15540 del 2 settembre 1957, proce-
dano con esasperante lentezza, ,tanto che la
situazione attuale del lago è ancora oggi mo~
tivo di serie preoccupazioni.

La crescente marcia invasiva della vegeta~
zione palustre denuncia tragicamente la ra-
pida degenerazione del Trasimeno che, oltre
ad avere privato i Comuni 'interessati di quel-
l'apporto economico derivante dalle attività
balneari e ricreative, minaccia ara seria-
mente anche quel modesto mercato ittico
unica risorsa economica di alcune centinaia
di famiglie di pescatori della zona. Il sem-
plice aumento del livello dell'acqua, sempre
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raggiungibile comunque in un certo numero
di anni, non varrà ad evitare, senza pronto
ed efficace diserbo meccanico, l'aumento del~
la eccessiva vegetazione di erbe palustri, or~
mai insediatesi 'sul fondo e anche nel mez~
zo del lago.

n grave problema ha formato oggetto di
una s,erie di conferenze 'anche del Rotary
Club dove di recente il professor Giampaolo
Moretti, docente della cattedra di idrobiolo~
gia e piscicoltura dell'Università di Perugia,
ha denanciato il declino biologi'c,o del lago
che oggi mostra unicamente la sua vegeta~
zione palustre, le vaste zone putride del suo
fondo e le normali condizioni igieniche di
quasi tutto lo specchio. L'ingegnere Daria
Teatini, autore di un interessante studio sul~
le «vicissitudini e funzioni idrologiche del
Trasimeno» ha dichiarato che il lago di-
mostra di aver già raggiunto, secondo le
zone e le stagioni, gli stati di stagno, di pa~
lude e di acquitrino, senza per ora lasciar
trasparire la speranza di una rapida e com~
pleta resurrezione (1979).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si premette che, data la vastità del pro~
blema relativo al lago Trasirneno, l'apposita
Commissione, costituita, come è noto, con de~
creta ministeriale 2 settembre 1957, non a~
vrebbe potuto condurre i propri studi e trar-
re da essi le necessarie conclusioni in un tem-
po minore di quello impiegato.

Comunque, seguendo le indicazioni fornite
dalla Ccmmrssione stessa, si è proseguito ne]~
l'opera di immissione nel lago di vari tor~
renti, talchè oggi possono farsi in esso af-
fluire le ,acque di ben quattro torrenti e cioè
il Tresa, il Rio Maggiore, il Moiano ed il
Maranzano.

H risultato conseguito è soddisfacente, ed
il livello del lago è aumentato notevolmente.

Senonchè, nel frattempo, Io specchio del la-
go è stato invaso da una vegetazione ecce~
zionalmente rigogliosa e che sta, in effet-
ti, provocando gravi danni.

Data la spe,sa rIlevantIssima occorrente per
risolvere tale problema con l'ausilio di mez~
zi meccanici, si sono dovute studiare in pri-
mo luogo possibili soluzioni prevedenti rim-

piego di mezzi chimici; ma non si sono in-
dividuati prodotti capaci di garantire il ra-
pido e definitivo diserbo dell'amplissimo
specchio d'acqua senza nuocere ai requisiti
idrobiologici che le acque del lago debbono
avere.

Pertanto, SI è deciso di indire un appalto-
concorso per il diserbo, a titolo di esperimen
to su vasta scala, di una zona del lago all'u(1~
po prescelta, lasdando liberi i concorrenti di
proporre la soluzione con mezzi chimici che
non abbiano, ovviamente, influenza sui cen-
nati requisiti idrobiologici, o'vvero con mezzi
mecca:nici.

Sulla perizia e sul bando relativi si è pro-
nunciato il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici e si provvederà, ora, in conseguen~
za, con olgni sollecitudine.

n Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

MAMMUCARI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per conoscere se non ravvisi l'urgentissi-
ma necessità di provvedere affinchè siano
eliminati i passaggi a livello siti al 38° e al
50° chilometro della via Tiburtina, passag~
gi a livello che, oltre a costituire un serio
ostacolo all'intenso traffico di corriere e di
macchine private e autotreni sulla impor-
tante arteria di comunic,azione tra Roma e
gli Abruzzi, possono essere causa di gravissi-
me sciagure, come quella intervenuta il 15
novembre 1960 al passaggio a livello sito al
50° chilometro, che è costata la vita a sei
cittadini di Cineto Romano e il ferimento di
altri tre cittadini dello stesso paese e del per-
sonale ferroviario (1920).

RISPOSTA. ~ I passaggi a livello ubicati al

38° e al 50° chilometro della strada statale
Tiburtina Valeria, cui si riferisce la signoria
vostra onorevole, sono precisamente quelli
al chilometro 43 e 451, presso S. Polo dei
Cavalieri, e chilometro 55 e 340, presso Ci-
neto Romano, della linea Roma~Sulmona, en..
trambi cus,toditi sul posto da appositi in-
caricatI.



Senato della Repubblica III Legislatura

339a SEDUTA

~ 16003 ~

24 GENNAIO 1961ASSEMBL~A ~ RES. STENOGRAFICO

La costruzione di opere sopra e sottopas~
santi atte a consentire l'eliminazione dei pas~
s.aggi a livel10 suddetti rientra nel1a compe~
tenza dell'A.N.A.S. la quale dovrebbe pr{)v~
vedervi nell'ambito del programma di sop~
pressione da attuarsi in 10 anni, a decorrere
dan'esercizio finanziario 1960-61, con i fon~
di stanziali dalla le~ge ~peciale n. 904, 1959
relativa all'ammodernamento ed al miglio~
ramento della viabilità statale.

Considerata la pericolosItà dei due pas~
saggi a livello sopra citati, l'Amministrazio~
ne ferroviaria segnalò al Minis,tero dei la~
vari pubblici la urgenza di tale soppressione
e, infatti, i due passaggi a livello di cui trat-
tagi sono stati compresi nell'elenco dei 332
passaggi a livello da eliminare, la cura del~
l'A.N.A.S., con opere sostitutive.

Il .MUHSt"9

SPATARO

MAMMUCARI. ~ Ai Ministri delle finanze
e del tesoro. ~ Per conoscere se corrisponde
a verità la notizia concernente la delibera-
zione presa dai competenti uffici del Mini~
stel'o delle finanze e del Ministero del tesoro
di annullamento del diritto di godere delle
indennità di missione da parte del gruppo
geometri delle quarte sezioni dell'ufficio tec~
nico erariale, diritto di cui beneficiavano da
anni 'e Cihecostituiva ~ pur se l'indennità
era esigua per il suo ,ammontare ~ una vera

e propria integrazione della retribuzione; è
da ricordare che il lavoro del gruppo geo~
metri delle quarte sezioni dell'Ufficio tec~
nico erariale deve essere ancora più acce-
lerato ~ e ciò può realizzarsi con l'aumento
degli accertamenti in loco ~ per mandare

in conservazione il nuovo Catasto edllizio ur~
bano allo scopo di eliminare le attuali gravi
sperequazioni di accertamenti dei reddiH e
determinare una maggiore giustizia tributa~
ria distributiva (1984).

RISPOSTA. ~ Premesso che l'indennità di

missionE' non può considerarsi «una vera E'
propria integrazione delle retribuzioni» in
quanto detta indennità è subO'rdinata aHa ne~
cessità di compiere lavori fuori sede ed è
intesa a rimborsare le spese che incontra il

personale incaricato di espletare tali lavo~
ri, si fa presente quanto segue.

Sull'apposito capitolo del bilancio statale
(114 del corrente esercizio) sono da imputa~
re non solo le indennità di missione per le
operazioni relative al nuovo catasto edili~
zio urbano, ma anche quelle per .altri eSSffil~
ziali compiti di igtituto (aggiornamento, re~
visione degli estimi e del classamento del
nuovo catasto terreni, accertamenti per i
contributi di miglioria ai sensi della legge
6 aprile 1933, n. 427).

Ora, poichè la somma digponibile per i la-
vori nel trimestre ottobre-dicembre 1960 non
è risultata sufficiente, si è dovuto proceder(~
ad una temporanea riduzione dei lavori ester~
ni meno urgenti, compregi quelli del nuovo
catagto edilizio urbano affidati ai geometri
delle quarte Sezioni degli uffici tecnici era~
riali, i quali sono stati addetti a svolgere
maggiori lavori in sede.

Non è gtato, quindi, digpogto alcun annul~
lamento della indennità di missione, ma si
è rego soltanto necessario procedere, per i
l;l1otivi gopradetti, ad una ,n,on elevata ridu~
zione del lavoro egterno dei tecnici addetti
alle operazione del nuovo catasto edilizio ur~
bano al mne anche di poter dare il necessa~
l'io sviluppo ai non meno pressanti lavori da
svolgergi in sede.

Il lIlinistro

TRABUCCHI

MAMMUCARI (MINIO). ~ Al Ministro del~

l'{',grhcoltura () delle foreste. ~ Per conoscere

se sono stati accertati i danni apportati alle
colture e ai beni degli aggegnata;ri dell'Elnte
Maremma e dei coltivatori diretti a seguito
dell'alluvione rovegciatagi sui terreni siti nel
ccmprensorio racchiugo tra i fiumi Marta,
Aronne Mignone e il mare nella serata e,

~

nottata del 18 settembre 1960;
ge sono gtate date dispogizioni all'Ente

Maremma affinchè vengano accol,te almeno
alcune delle richieste degli aggegnatari, qua~
li, ad egempio, la non effettuazione del paga-
mento del canone e della quota parte del pro~
dotto dovuto all~Ente per il 1960~61; l'in-
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tervento dell'Ente, senza addebito a cari~
co dell'assegnatario, per rifacimento degli
immobili danneggiati e la ricostituzione del
patrimonio di scor,te vive e morte distrutte
in tutto o in parte; la corresponsione di una
somma atta a rendere possibile l'acquisto del~
lo stretto necessario per vivere a coloro che
hanno avuto distrutte tutt€ le colture;

se è stato provveduto alla emanazione
del decreto di applicazione della legge 739
nella provincia di Viterbo (1868).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero è tempe~
stivamente inte'rvenuto, sia direttamente
che per il tramite del dipendente Ispettora-
to agrario di Viterbo e dell'Ente di coloniz~
zazione della Maremma Tosco~Laziale, a fa~
vore degli agricoltori in genere e degli as~
segnatari della riforma fondi aria in p.artico~
lare colpiti dall'alluvione il 18 settembre nel~
la zona indicata dalla signoria vostra ono~
revole, nei limiti consentIti dalla vigente le~
gislazione.

In particolare, 1'Ispettorato agrario ha ef-
fettuato l'accertamento dei danni e ha pre~
stato ogni possibile assistenza tecnica per i!
più sollecito rÌ<pristino dell'efficienza pro-
duttiva delle aziende danneggiate.

Questo Ministero ha assegnato all'Ispet.
torato medesimo 18 mila quintali di grano
da distribuire gratuitamente tra i coltiva~
tori diretti, mezzadri, coloni e comparteci~
panti delle zone della Provincia maggior-
mente danneggiate, onde consentire a dette
categorie di coltivatori di poter effettuare
le semine.

L'Ente Maremma, in conformità delle istru-
zioni impartite da questo Ministero medesi-
mo, ha dato inizio .ai lavori di ripristino del-
la coltivabilità dei terreni onde non com-
promettere le operazioni delle semine e ha
concesso agli assegnatari daThneggiati un
contributo dell'80 per cento nella spesa: ,per
la sistemazione dei terreni, compreso 10 sca-
vo e il trasporto dei materiali portati dalla
alluvione; per il ripristino delle piantagioni
arboree ed arbusti ve; per la ricostruzione e
la riparazione di fabbricati e di altri manu-
fatti rurali; per la ricostituzione delle scorte
vive e morte e dei capitali di conduzione.

,L'Ente ha altresì concesso un contributo
straordinario di 30 mila lire ad ogni fami-
glia di assegnatario, che ha avuto la casa
inondata.

Si aggiunge che ai coltivatori danneggia-
ti sarà accordata la priorità sia nella con-
cessione del contributo dello Stato e nella
distribuzione gratuita di sementi 'ortive
e foraggere ai sensi della legge 10 dicem-
bre 1958, n. 1'094, sia nella concessione dei
contributi previsti dalla legge 26 luglio 1956,
n. 839, per il miglioramento, l'incremento e
la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura,
per la applicazione delle quali la provin-
cia di Viterbo ha rispettivamente fruito, nel-
la corrente annata agraria, delle somme di
51.400.000 e di 95 milioni di lire.

Si ricorda, comunque, che gli agricoUori
danneggiati hanno sempre la possibilità di
far ricorso, 'per le necessità di conduzione
aziendale, ai prestiti di esercizio a tasso age-
volato, per il ripristino del1e opere e delle
colture arboree ed arbustive distrutte o dan-
neggiate, ai mutui trentennali di migliora-
mento fondiario, col concorso statale del 2,5'0
per cento negli interessi, previsti dalla legge
5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario che
all'articolo 8, comma 2°, consente anche la
possibilità di ottenere la proroga fino ad un
anno dei prestIti medesimi in caso di man~
cato o insufficiente raccolto.

Per il ripristino dei fabbricati rurali e de-
gli impianti irrigui gli agricoltori interes-
sati possono altresì giovarsi dei finanzia-
menti al tasso del 3 per cento recati dalle di-
sposizioni del Capo III della legge 25 luglio
1952, n. 949.

n Ministro
RUMOR

MARAZZITA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ ,Per conoscere se risponda o

meno al vero la notizia secondo la quale ~

per essere sopravvenute le dimissioni della
quasi totalità dei membri del Consiglio di
amministrazione del Patronato scolas.tico di
Palmi, per motivi inerenti alla recente con-
sultazione elettorale ~ il Si:ndaco uscente

di quel Comune, evidentem~mte malcon[or~
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matosi al verdetto popolare, si sia recente~
mente rivolto al Provveditorato agli studi di
Reggio Calabria per sollecitare ed invocare la
nomina di un commissario straordinario al~
l'Ente medesimo.

L'interrogante, mentre fa rilevare che la
richiesta di cui tratta si è stata avanzata
solo a qualche giorno di distanza dalla prima
riunione del nuovo civico consesso, e nel si~
gnirficare altresì il grave nocumento che po~
trebbe derivare alla funzionalità democrati-
ca del benefico organismo, chiede di sapere
se ritenga o meno di dover giustificare un
eventuale assenso dell'organo tutori o ad una
inopportuna ed intempestiva richiesta, non
certo dettata da impellenti esigenze, idonee a
giustificare una gestione commissariale al po~
sto di un'amministrazione ordinaria (1937).

RISPOSTA. ~ Nel Consigio di amministra~
zione del Patronato scolastico di Palmi si so~
no verificate, di recente, le dimissioni di sette
componenti.

In data 30 ottobre uItimo scorso, poi, è de~
ceduto il Presidente del Patronato medesimo.

In attesa della ricostituzione del Consi~
glio di amministrazione, secondo le nuove
norme contenute nella legge 4 marzo 1958,
n. 261. e nel relativo regolamento di esecu~
zione, di cui è prossima l'emanazione, il
Provveditore agli studi di Reggio Calabria
ove si manifesti, in concreto, la necessità,
procederà alla nomina provvisori.a di un Com~
missario straordinario, scelto tra le perso--
ne della scuola.

Una eventuale determinazione in tal senso
avrebbe anche il fine di assicurare meglio il
buon funzionamento del Patronato proprio
nel periodo invernale durante il quale più
intensa è l'attività assistenziale.

In siffatta situazione, il ricorso alla ge--
stione commissariale, che il Pl'Ovveditore agli
studi intende fare, sarebbe pienamente giu-
stificato.

n Ministro
Bosco

MARAZZITA. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per sapere se non ritenga quanto mai

indispensabile ed inderogabile risolvere il
problema del sottopassaggio e delle pensiline
nella stazione di Gioia Tauro, uno dei più
importanti nodi ferroviari della Calabria.

Si ha motivo di ritenere che, specie in oc~
casione della recente visita del Ministro, per
l'inaugurazione del doppio binario sulla ,trat-
ta Gioia Tauro~Villa San Giovanni, la neces~
sità di tali lavori si sia appalesata ictu ocu-
li non più procrastinabile, sia per la consta~
tata importanza del centro ferroviario, sboc~
co naturale di oltre 30 grossi comuni della
Piana, sia per la vasta mole del tr.affico com-
merciale (Gioia Tauro è la piazza più im~
portante e notevole della Calabria per il com-
mercio oleario, agrum.ario, vinicolo, ecc.) sia
per la salvaguardia dell'incolumità pubblica
che è seriamente minacciata dall'ubicazione
degli impianti e degli edifici, siti ad est e ad
ovest dei binari, il che costringe migliaia di
viaggiatori,cornrrnercianti, spedizionieri, uo-
mini e donne di faticaec'cetera ad attraversa-
re continuamente la serie complessa dei bina~

l'i medesimi, cosa che 'tI Regolamento ferro~
viario prev,ede come ,reato e non dovrebbe nè
potrebbe essere consentita.

Consta all'interrogante che, a seguito di
una sua precedente interrogazione, le Au-
torità compartimentali si siano rese conto
della necessità dei lavori richiesti ed abbia~
no concluso le loro ispezioni con relazioni f.a~
vorevoli (2003).

RISPOSTA. ~ Al riguardo pregiomi comu~
mcare.

La possibmtà di costruire, nella stazione di
Gioia Tauro, un sottopassaggio viaggiatori
con scale di accesso provviste di copertura
era stata presa in esame fin dall'inizio dei
lavori di raddoppio del tratto Gioia Tauro~
Villa S. Giovanni della linea Battipaglia~Reg~
gio Calabria. In consegu~nz.a delle ingenti
maggiori spese sostenute nel corso dei la~
vori a causa delle grandi difficoltà incontra~
te nell'esecuzione sia delle opere di raddop-
pio, e sia di quelle rese si necessarie per a~e~
gua1'e gli impianti e i fabbrkati della stazIO-
ne stessa di Gioia Tauro alle necessità ,dE'l
raddoppio dell'a linea, si è dovuto soprassede~

1'e alla costruzione del manufatto.
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D'altro canto, debbo far presente che nu~
mero se altre stazioni, anche più importanti
di Gioia Tauro, avrebbero richiesto, in occa-
sione dei lavori di raddoppio della linea, la
costruzione di sottopassaggi non potutasi ese~
guire, peraltro, stante la notevole spesa oc~
corrente.

Comunque, dopo effettuato il consuntivo
delle spese sostenute e qualora risultino di~
s.ponibili fondi residui, verrà riesaminata la
possibilità di costruzione del sottopassaggio
in parola.

Il Muusf1 o

SPATARO

MARCHISIO. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere se
gli risulti che in provincia di Verce11i vengo~
nopersistentemente disattese le disposizioni
di legge concernenti gli asili nido per l'assi~
stenza ai figli delle lavoratrici agricole (1eg~
ge 26 agosto 1950, n. 860, art. 11).

In base a tali disposizioni l'Ispettorato del
lavoro deve determinare il fabbisogno in via
preventiva ed affidare al servizio contributI
unificati il compito di ripal1tire la relativa
spesa a carico dei datori di lavoro. Da tempo
non ci si attiene a dette disposizioni ma si
segue il ben strano sistel?11a (in presenza di
una legge che dispone altrimenti) di ricerca~
re aceordi diretti ,con gli agricoltori risieri
per somme forfaitizzate, con la conseguenza
che nemmeno detti accordi vengono poi re~
golarmente rispettati dalla parte obbhgata e
la O.N.M.I. si trova impossibilitata a far f.ron~
te alle necessità e deve richiedere l'intervento
degli Enti locali (non espressamente tenuti)
per ovviare parzialmente.

Si prega il Ministro di non voler adottare
la prassi seguita in precedenza da altri, nel~
le risposte agli onorevoli i,nterroganti sulla
questione, rispondendo genericamente che gli
asili nido funzionano. L'interrogante chiede
semplicemente:

a) se si intenda far osservare la'legge in
merito, sollevando così l'O.N.M.1. e gli Enti
locali da spese non dovute e troppo onerose
per i loro già scarsi bilanci;

b) se si intenda provvedere tempestiva~
mente perchè gli asili nido vengano aperti
in ogni Comune per il periodo del taglio del
riso (18!)1).

RISPOSTA. ~ Si fa presente alla signoria

vostra onorevole che, considerata la rile~
vante occupazione di manodopera femmini~
le in agdcoItura nei 55 comuni del basso Ver~
cellese, ove si pratica la coltivazione del ri~
so, è stata predisposta in quella zona una
adeguata organizzazione assistenziale in fa-
vore dei figli delle lavorahici oc:cupate in ri~
saia. L'esigenza di tali particolari misure
assistenziali non sussiste invece negli altri
114 Comuni del mediae alto Vercel1ese, dove,
per il diverso tipo di economia agricola,
il numero di lavoratrici occupate è vera~
mente esiguo e molto breve il periodo di
occupazione, limitato apache giornate in pri~
mavera.

Detta assistenza ai figli delle mondariso è
stata lfi,nora organizzata dalla Federazione
provinciale dell'O.N.M.I., come da conven~
zione stipulatà con ,l'Unione degli agrkol~
tori, secondo le norme e la prassi ordina~
rie seguite dall'O N.M.I., nella sua attività
assistenziale. In ogni Comune il Comita,to di
Patronato comunale dell'O.N.M.1. provvede
a raccogliere le iscrizioni dei bambini, ne tra-
smette l'elenco alle Federazioni provinciali,
predispone correlativamente il bilancio pre~
ventivo, ed assume loc,almente il personale ne~
cessario all'assistenza, allorchè non può av~
valersi degli asili infantili esistenti. Gli asili
sono sorvegliati dal direttore sanitario del~
la Federazione provinciale e d.a altro perso~
na1e slpecializzato, e localmente dall'Ufficia-

le Sanitario e da assistenti sanitarie del Go~
mune.

Gli asili, organizzati per i periodi dei la~
vori in risaia, hanno ca,ratter,e stagionale e
sono installati secondo .i bisogni e le possibi~
lità nei comuni e nelle frazioni presso gli asili
infantili esistenti od in locali forniti gratui~
tamente d.alle amministrazioni comunali.

N ei decorsi anni, 1'assistenza ai bambini
risulta prestata in maniera soddisfacente e
non sO'no stati segnalati inconvenienti Q la..
mentele.

~
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Il confronto tra le spese sostenu~e dal-
l'O.N.M.I. per arredamento e gestione de-
gli ,asili nido e i contributi versatI dagli agri~
colto l'i dimostra che nella provincia di Ver~
celli sono state essenzialmente osservate le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
26 agosto 1950, n. 860, concernente l'obbli~
go dei datori di lavoro della zona agricola
interessata di contribuire al finanziamento pei'
la istituzione della camera di allattamento e
di asili nido. Infatti i contributi versati rap~
presentano una percentuale notevole delle
spese sostenute, le quali riguardano anche la
assistenza data a numerosi bambini di età da
4 a 6 anni, assistenza alla quale gli agricol-
tori non sono tenuti a contribuire, in base
alla citata legge.

Poichè l'assistenza ai figli delle lavoratrici
è stata finor,a soddisfacente ed i contributi
degli agricoltori alle spese sostenute dal~
l'O.N.M.I. debbono considerarsi adeguati, non
sembra di dover ravvisare alcuna necessità
di abbandonare il sistema di esazione dei
contributi mediante stipulazione di conven~
zlOni tra la Federazione provinciale O.N.M.I.
e l'Unione agricoltori, finora adottato e pre-
visto dal disposto dell' articolo 25 del Rego~
lamento .alla legge n. 860.

Se vi sono stati difficoltà ed inconvenien~
ti, essi sono da attribuirsi alla circostanza
che la Federazione provinciale O.N.M.I., a
causa delle limitate dispon.ib1htà finanziarie,
ha corrisposto ai Comitati di patronato co-
munale O.N.M.I. quote insufficienti per la
assistenza dei figli delle mondariso, talchè le
passività sono st.ate integrate dalle Ammini~
trazioni comunali, le quaJi hanno anche ri-
ch~esto alle l<avoratrici una retta giornaliera
da lire 50 a lire 100 per ogni bambino ,assi~
stito.

Circa la inadempienza denunciata dalla
signoria vostra onorevole al disposto dell'ar~
ticolo 25 del regolamento, per il quale i con-
tributi da parte dei datori di lavoro debbo-
no essere corrisposti in base a preventivo
determina,to dall'Ispettorato del lavoro e l,a ri-
partizione ed esazione debbono essere fatte
dal Servizio per i contributi unificati in agri~
coltur.a, si osserva che il sistema delle con-
venzioni attualmente seguito è anch'esso pre~
visto dallo stesso articolo 25.

Si è dell'2vviso, comunque, che la questione
degli aiuti forniti all'O.N.M.I. da alcune Am~
ministrazioni comunali e della rivalsa da
p,arte di alcune di queste mediante rette per~
cepite dalle lavoratrici per i bambini assi-
stiti possa essere risolta con opportuni prov~
vedimenti futuri, e che non sia indis/pensabi~
le abbandonare il sistema delle convenzioni
finora adottato, sistema che in complesso si
è dimostrato sul piano generale soddisfacente.

Il },fml~tro

SULLO

MARGHISIO. ~ Al Ministro dell'agricoUu~
ra e delle fore:ste. ~ Per conoscere se non ri~

tenga opportuno, nell'interesse dell'agricoltura
del luogo, chiedere al Demanio che la gestione
dell'impianto irriguo di Mazzè Oanavese
venga affidato ai coltivatori diretti interes-
sati (e per essi al Consozio irriguo di Ci~
gliano~Borgo d'Ale-(Moncrivello che ne ha
fatto richiesta), alle stesse condizioni ora
applicate. Tengap.resente l'onorevole IMini-
stro che la gestione di detto impianto è stata
affidata per lungo periodo (scadente ora al
31 dÌicembre 1960) alla Società Cogne senza
alcun onere o canone di affitto e con la sem-
plice condizione di destinare gli utili al mi-
glioramento degli impianti, .i quali pemltro
S0110 rimasti quali era/no (1884).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto prospet~
tato dalla Signoria vostr,a onorevole, si ri~
tiene opportuno precisare, preliminarmente,
che l'impianto irriguo di Mazzè /Canavese
(Vercelli) comprende: una diga sul fiume
Dora Baltea: una centrale elettrica che pro~
duce energia con l'acqua invasata; un im~
pi.anto di sollevamento che innalza, per 65
metri circa, l'acqua necessaria per irrigare
3500 ettari di terreni facenti parte del Com~
prensorio del Consorzio irriguo di Villareg-
gic, e, infine, i canali principali occorrenti
per l'irrigazione dei predetti terreni.

Tutto il complesso è di proprietà dema-
niale e, precisamente, dell' «Amministra-
zione dei CaThali Cavour» ed è gestito dalla
Società rnazionale « Cogne », che fa parte del
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Gruppo. I.RI. Detta Sacietà praduce ener-
gia elettrica, che utilizza in parte per salle~
vare l'acqua irrigua e, in parte, per le sue
industrie; pravvede ad i,rrigare i 3500 etta~
l'i di terreni di cui sapra, riscuatenda i c.a~
nani irrigui dagli utenti.

Sul 'canale principale, che ir,riga i 3500 et~
tari di ,terreni più valte menzionati, esiste un
piccala impianta che salleva l'acqua di altri
25 metri per irrigare ancara 400 ettari di
terreni del Consorzio. irrigua «Angiana Fa-
glietti ».

'Quest'ultima Cansarzia, riconasciuto di mi-
gliaramenta fondi aria, è praprietaria del pic-
cala impianta di sallevamenta, ma affida an-
nualmente la gestiane del sallevamenta e
della irrigaziane di 400 ettari di terreni
alla Società «Cogne ».

Il Cansarzia irrigua di Villareggia, sapra
accennato, è stata castituita in Società sem-
plice e nOonha mai chiesta di essere ricana~
sciutacame Cansarzia di migliaramenta fan-
diaria.

Ciò premessa, si informa ,che il Presidente
del Consorzio ha lamentata, in una1et~
tera inviata 1'8 aprile scorso all'Ispettora-
tOoCampartimentale agraria di Tarina, cam-
petente per territario, l'eccessiva costa del-
l'acqua ~18 mila lire circa per ettaro) e la
impassibilità per gli agricoltari interessati
di effettuare controlli, al m'ne di accertare
se nOonsia passibile una riduziane del ca-
nane stesso.

Circa il casto della irrigaziane, il prede~
tOoIspettorata, :nel far rilevare che l'acqua
viene sallevata, con elettrapampa, per 65
metri circa (più 26 metri per i terreni fa-
centi parte del camprensoria del Cansorzia
«Angiona Faglietti») e che nel canone è
campresa anche il casta della mano. d'opera
necessaria per distribuire l'acqua sui cam-
pi, ha espressa l'avvisa che una eventuale
riduziane del canane potrebbe attenersi sal-
tanto affidanda la gestiane della irrigaziane
ad un Cansorzia di agfi.coltari.

Data, però, l'ampiezza del ccmprensaria ir-
rigua, non è neppure pensabile l'ipatesi di
affidare la gestiane a piccali Consarzi, privi
di agni attrezzatura. Il sala Cansarzia di mi-
gliaramento fandiaria che affre i necessari
affidamenti è 1'« Associaziane Irrigaziane

Ovest-Sesia» che, peraltro., nOonpatrebbe sa-
sti,tuirsi, in tutto, alla Sacietà « Cagne », per-
chè nOonè attrezzata per gestire centrali elet-
triche. Detta Consarzio, ad avviso dell'Ispet-
tarato agraria, potrebbe invece acquistare,
dalla 'sacietà «Cagne », l'acqua irrigua, già
innalzata alla quata del canale principale di
irrigaziane e provvedere alla distribuziane
dell'acqua e alla riscassione dei relativi ca-
n0111.

A tal fine, occarre il consenso. dell' Ammi-
nistraziane dei Canali Cavour e della Sacietà
« Cagne» per il che sana state già iniziate
trattative.

Comunque, il Ministera delle finanze ha
assicurata che l'amministraziane demaniale
sta studiando. la passibilità di dare alla ge-
stiane degli impianti un assetto. che cansen-
ta di contemperare le esigenze di carattere
tecnica con 'quelle degli agricaltari del ,luoga.

La stessa Ministero. ha pai precisata che
la Sacietà «Cagne» ha cantribuita al mi-
glioramento degli impianti demaniali di Maz-
zè Canavese eseguendo., dal 1946 a tutto il
1959, impartanti lavori di manutenzione stra~
ardinaria per l'importa di oltre 60 milioni,
nanchè opere d'incrementa patrimaniale per
una cifra natevale, superiare ai 100 miliani
di lire.

Fra dette apere merita particolare men-
zione un nuava gruppo tripla istallata negli
anni 1953 e 1954, castituita da due turbine,
da un alternatore trifase di 1100 Kwa e da
una pompa centrifuga da 1100 l-sec. il cui
impianto ha consentito un notevale aumenta
(sino. al 50 per cento.) della praduzione di
energia elettrica ed ha resa passibile di mi-
gliarare l'irrigaziane, oltre ad estenderla a
nuavi terreni. Inaltre, la Sacietà «Gagne»
ha sastenuta le spese di esercizio, per un am-
mantare (dal 1941 al 1959) di lire 30 miliani
442.446, relative agli impianti idravari di
« Garera » e di « Fert» costruiti, a suo tem-
pa, dalla Cassa di Risparmia di Tarina per
banificare due camprensari pasti nei Camu-
ni di Vische e Mancrivella e costituiti da ter-
reni sartumasi per cause indipendenti dalla
realizzaziane della diga di Mazzè; spese ,che
avrebbero. davuto far carica ad appasita can-
sarzia di banifica tuttara ancora da costi-
tuirsi. In particalare, per il solo anno. 1959
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tali oneri risultano complessivi di lire 3 mi~
lioni 710.225 di cui lire 1.642.441 per l'eser~
cizio dell'impianto idrovoro di «Fert» e li~
re 2.'067.784 per quello di «Gorera ».

n Ministro
RUMOR

MASCIALE. ~ Al Ministro del lavoro e del--
la previdenza sociale. ~ ,Per conoscere quali
urgenti provvedimenti intenda adottare a fa-
vore dei braccianti agricoli disoccupati dei
comuni di Molfetta e Altamura, in provin~
cia di Bari, i quali da lungo tempo vivono in
una situazione di grave miseria.

A parere dell'interrogante è indispensabi~
le un adeguato intervento di provvidenze, al
fine di ristabilire la tranquillità in quelle po-
polazioni, specialmente in questo periodo in~
vernale (1965).

RISPOSTA. ~ Si informa la signoria vostra
onorevole che a sollievo della disoccupazione
del comune di Altamura sono sta,ti conces-
si, dal 21 ottobre ultimo scor,so, cinque can-
tieri di lavoro per disoccupati, per un total(~
di 11.780 giornate~operaiocon un finanzIa-
mento di lire 12 milioni e 862.070.

Un altro cantiere per n. 3.80'0 giornate
è in corso di approvazione.

A favolle del comune di Molfetta è stato
concesso un 'cantiere per 2.280 giornate con
un finanziamento di lire 2 milioni e 465.00'0.

Altri tre cantieri per un totale di 5.700
giornate sono in corso di approvazione.

Il Mimstro

SULLO

MASClALE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere le ragioni per le quali l'Ispet-
torato compartimentale della motorizzaziorne
civile di Bari, anzichè intervenire per il ri~
spetto delle leggi, abbia preferito tacere al.
lorquando i dipendenti della S.A. italiana
ferrotramviaria e S.r.l. ferrotramviaria au-
toservizi protestavano contro la intransigen-
za dei dirigenti le società medesime, che, eon

cavilli e giuoco di parole, non intendevano,
come non intendono, applicare la legge 22
settembre 1960 n. 1054 (estensione della leg~
le n. 148) al dipendente personale.

A parere dell'interrogante, l'atteggiamen~
to delle predette società, sovve:nzionate ab~
bondantemente dallo Stato, è lesivo non so-
lo degli interessi legittimi dei lavoratori, ma
anche di quelle popolazioni che ogni giorno
sono costrette a viaggiare su mezzi di tra-
sporto insufficienti e, come nel caso lamen~
tato, senza la sicurezza di raggiungere i po~
sti di 1avoro, perchè durante le giornate di
sciopero il servizio è stato mediocremente as~
sicurato (2005).

RISPOSTA. ~ La legge 22 settembre 1960,

n. 1054, ha disposto la estensione delle norme
del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 al
personale addetto 'ad autoservizi di linea ex~
traurbani anche se non direttamente dipen-
dente da aziende concessionarie. Condizione
necessaria per la estensione stessa è che si
tratti di lavoratori addetti ad autoservizl
di linea per le cui esigenze occorrano più
di 25 agenti.

Poichè nel caso in esame si tratta di la-
voratori addetti ad autoservizi esercitati da
azienda per le cui esigenze normali risulta
necessario un quantitativa di personale su-
periore a 25, non v'ha dubbio che spetti a tut~
to il dipendente personale il trattamento di
cui al regio decreto .n. 148.

Ques.to Ministero, cui 1'Ispettorato Com-
partimentale di Bari aveva demandato la
questione, ha già dato opportune disposi~
zioni perchè entrambe le s.ocietà provveda~
no, in applicazione della legge n. 1054, ad
adottare i conseguenziali provvedimenti del
caso.

n Ministro
SPATARO

MASCIALE. ~ Al Ministro della pubblica

istr'Uzione. ~ Per 'Conoscere se e quando sa-
ranno corrisposti .i conguagli relativi alle
nuove tabelle delle indennità spettanti ai
ccmponenti le commissioni di esa:mi di am~
missione, di licenza, di idoneità e promozio-
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ne, a partire dal:la sessione estiva dell'anno
scolastico 1955~56, a norma della legge n. 30 ,
del 2 febbraio 1959 (2006).

RISPOSTA. ~ Il ritardo nella liquidazione
delle indennità dovute, al sensi delle dispo~
sizioni di -cui alla legge 2 febbraio 1959, n. 30,
agli insegnanti che fecero parte delle com~
missioni giudicatrici degli esami di promo-
zione, ammissione, idoneità e licenza, svol~
Usi nell'anno scolastico 1955~56 e seguenti,
è stato determinato dalla i,nsufficienza dei
fondi previsti in bilancio.

Come è già noto all'onorevole interrogante,
la nuova misura del compenso giornaliero
per i componenti delle commissioni degli esa~
mi in parola è sta,to fissato dalla legge 2
febbraio 1959, n. 30.

Precedentemente, la materia era discipli-
nata dalle disposizioni di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 7 maggio 1948, nu-
mero 1076.

La nuova misura del compenso è stata dl~
sposta con effetto retroattivo e precisamen-
te dal mese di giugno 1956, onde i fondi ac~
creditati in bilancio per gli esercizi finanziari
1956~57, 1957~58 e 1958~59 non compren-
devano la nuova misura del compenso ; per~
tanto, il Ministero, usufruendo delle dispo~
nibilità risultanti sui competenti capitoli in
conto resti, ha pO'tuta accreditare solo parte
delle somme necessarie alla liquidazione di
quanto dovuto in applicazione della nuova
legge, e, nel co.ntempo, ha chiesto al Dicaste~

l'O del tesoro, una maggiore assegnazione di
fondi per completare i pagamenti sudde,ui.

Ad ogni modo, per quanto attiene ai pro-
fessori degli istituti di istruzione classica,
scientifica e magistrale si assicura che sono
state soddisfatte tutte ,le richieste di fondi
pervenute dai Provveditorati a,gE Studi per
la l.iquidazione a saldo dei compensi in pa~
:mla.

L'emissione di ordini di accreditamento in
favore dei Provveditorati agli Studi per la
liquidaziO'ne delle spettanze di cui trattasi ai
professori delle scuole medie e delle scuole
di avviamento è stata ripresa ed è tuttora
in corso, per cui si ritiene che il pagamen~
to a saldo delle indennità suddette potrà
essere completato in brevissimo tempo.

Per quanto concerne, infine, i professori
delle scuole e degli Istltuti di istruzione tec~
nica, che attendono tuttora la corresponsione
di dette indennità, si rende noto che, avendo
il Ministero del tesoro, con nota in data
13 dicembre 1960, comunicata la sua ade~
sione alla concessione della richiesta mag~
giare assegnaziO'ne di lire 515 milioni, la com-
petente DireziO'ne generale del Ministero sta
provvedendo ad accreditare ai Provveditorati
agli Studi le somme occorrenti per l'esigenza
in argomento.

Il MtntStl0

Bosco

MILITERNI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se non intenda provvedere, con
urgenza che è in re ipsa, all'integrazione dei
fondi della legge 3 agosto 1959, .n. 589 (leg~
ge Tupini), per il complet.amento e l'inizio di
tutte le opere da ,tempo in corso di esecuzio~
ne programmate dagli enti locali, soprattut~
to da,i Comuni e dalle Provincie.

Se non intenda, inoltre, particolarmente
integrare, attraverso la stessa legge e con
,altre assegnazioni straordinarie, soprattutto
i fondi (attualmente trO'ppo esigui) che il
Ministero dei lavori pubblici ha tuttavia
estrema urgenza di impiegare per il com-
pletame.nto e l'inizio delle opere marittime
programmate: porti, pontili e approdi, cui
sono vitalmente connessi lo sviluppo e la
espansione dell'economia italiana in generale,
della Calabria, del Mezzogiorno e delle Isole
in particolare, per la loro naturale funzione
di strumento di sempre più valida inserzione
e propulsione organica dell'azione dell'Italia
nell'economia e nei traffici del Mediterra-
neo e lungo le rotte oceaniche (1891).

RISPOSTA. ~ ln merito all'interrogazione
in oggetto, si fa presente che l'articolo 17 del~
la legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilisce che
con la legge di approvazione del,lo stato di
previsione della spesa del Ministero dei la-
vori pubblici sarà fissato annualmente il li~
mite .degli impegni da assumere 'per la coOn.
cessione dei contributi che la legge stessa
prevede; in relaziO'ne a tale disposto, in sede
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di formazione del bilancio, vengono annual~
mente fissiate le somme che, compatibilmente
con le altre esi'g,enze cui bisogna fare fronte,
possono essere destinate al finanziamento
delle cennate opere.

Per l'esercizio in corso tali limiti sono con~
tenuti nella legge 26 ottobre 1960, n. 1201,
pubblicata nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ujjtciale n. 266 del 20 otto.bre 1960.

In ordine ,alla richiesta contenuta nella se~
conda parte dell'interrogazione, si fa pre-
sente che, oltre alle annuali assegnazioni di
bilancio., di recente sono stati disposti finan~
ziamenti straordinari per provvedere alle
opere marittime.

Si citano in proposito la legge 24 giugno
1958, n. 637, recante, fra l'altro, provvedi-
menti di variazione agli stati di previsione
della spesa per l'esercizio 1957~58, che ha
assegnato la somma di lire 6 miliardi per il
po.tenziamento delle o.pere marittime, non~
chè la legge 24 luglio 1959, n. 622 (inter-
venti in favore dell'eco.nomia nazionale), che,
per il completamento e la nuova esecuzione
di opere della specie, ha autorizzato la spe~
sa di lire 15 miliardi.

Come è no.to, alle necessità di alcuni gran~
di po.rti (Genovla e Venezia) provvedono ap~
positi enti autonomi ai quali è stato devolu-
to il gettito di entrate di pertinenza dello
Stato.

n Sottosegretario di Stato

NATALI

MILITERNI. ~ Al Ministro dei lavori pub-

b 'ici. ~ Preso atto 00n vivissima soddisfa~
zione che, a seguito dell'approvazione anche
da parte del Senato de1l.aRepubblica, il dise~
gno di legge n. 1081 per l'autorizzazione di
spesa di 12 miliardi per la costruzione del~
la nuova ferrovia Paola-'Cosenza è legge del-
lo Stato sin dal 14 luglio 1960;

consider.ato che la ferrovia Cosenza~Pao-
la, nella sua reale e naturale funzione di ar~
teria di grande ,traffico, innestata al pro~
grammato e già iniziato ammodernamento
della line,a Sibari~Metaponto, costituisce la
imprescindibile trasversale ferroviaria meri-
dionale tirrenico~ionico~adriatica. dalla Sici~

lia per la Calabria, la Luclama e le Puglie,
verso lo scalo del Medio Oriente, Bari;

rilevato inoLtre che la co.struzione della
predetta ferrovia ,riveste carattere di pecu~
liare necessità funzionale ed urgenza econo~
mico~sociale, chiede se nQln intenda provve~
dere, co.n l'urgenza che è in re ipsa, al più
sollecito appalto. dei lavori il cui inizio, vi~
vamente ed ansiosamente atteso dalle po~
polazioni interessate, contribuirà anche, e ,no-
tevolmente, ad alleviare, ulteriormente, la di~
soccupaziQlne (1892).

R:SPOSTA. ~ Come è noto, con la legge 28
luglio 1960, n. 815, è sta,ta autorizzata la
spesa di dodici miliardi per la costruzione
del~a nuova ferrovia Paola~Cosenza.

Senonchè, l'Amministrazione delle ferro~
vie dello Stato ha pro.spettato la necessità
che sia attulato un diverso tracciato della
ferrovia in questione, per adeguare le carat.
teristiche di tale nuova ferrovia con le mo-
difiche strutturali già apportate a quella Bat~
tipaglia~Reggio.

Pertanto, è attualmente allo. studio il nuo-
vo tracciato di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

MOLINARI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se non ritenga
oppo.rtuno estendere agli insegnanti delle
scuole medie, che abbiano ricevuto una sup-
plenza annua, i benefici cui hanno diritto gli
msegnanti incaricati.

Come è noto, infatti, gli insegnanti delJe
scuole medie che abbiano ricevuto la nomi-
na di supplenti annui svolgono un servizio
del tutto identico a quello degli insegnanti no~
minati dai Provveditori .agli studi e tuttavia
non hanno diritto ai medesimi benefici (2009).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla mterro.ga~
zione sopra riportata, avvertendo che è in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi~
ciale una legge, di recente approvata dal Par~
lamento, con la quale si estende ai professo.ri
supplenti annuali nominati dai Provveditori
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agli studi il trattamenta giuridica ed eca~
namica prevista dalla legge 19 marza 1955,
n.160, a favare dei prafessori incaricati, fat~
ta eccezione per l'istituta della canferma del~
l'incarica.

Il Ministl'O

Bosco

NENCIONI. ~ Al Ministro del lavoro e del.-
la previdenza sociale. ~ Per conoscere se, in
virtù del patere di vigilanza sulrJ,stituta na~
zionale della previdenza sociale, voglia far ca~
noscere le ragioni per cui il direttave della
sede dell'I.N.P.S. di Sassari, Stefana Pann,
pI1omossa al grado terza e trasferita alla
Ispettorato compartimentale di Firenze fin
dal giugno 1960, cantinui ancora a dirigere
la sede di Sassa,ri.

Per quali ragioni analogo esito ebbe un
precedente trasferimenta dello stessa, in sot~
tordine ad ImpeJ:lia, in seguito a denunce
presentate dall'ex impiegato Antonio Pan-
zali, ritenute fondate dalla Direzione ge~
nerale dell'Istituto (1922).

IRISPOSTA. ~ Si fa presente alla signori.a
vostra anorevole che il trasferimento de,l-
l'avvocato Stefano Panu dalla DiJ:lezione de;l~
la ,sede I.N.P.S. di Sassari all'lIlspettarato
di Firenze è stato disposto in data 30 lu~
glio 1960, can effetto dallo ottobre 1960.

n trasferimento in parola è stato succes~
sivamente differito al 15 novembre 1960 e
quindi al 3 gennaio 1961 a causa dell'assen~
za per malattia del dottor Alberta Albertazzi,
capo ufficio di seconda classe presso la Di~
rezione generale dell'Istituta, il quale avreb-
be dovuto sostituire l'avv. Panu nella dire~
zione della sede di Sassari.

Con recente pravvedimento, il movimen~
to del funzianario è stato ulteriormente pro~
rogato al 9 gennaia 1961, per consentirgli di
effettuare le consegne al nuovo direttore
dotto l' Francesco Arbinolo ~ promosso al
grado quarta in base agri ultimi 'scrutini ~

e destinato dalla sede di La Spezia alla sede
di Sassari.

Per quanto riguarda la seconda parte del~
l'interrogazione, si informa la signoria va-

stra onorevole che nessun formale provvedi~
mento di trasferimento risulta essere stato
mai adottato nei confronti dell'avv. Panu
all'epoca delle denuncie presentate dall'ex
impiegato Antonio Eanza,u.

n Ministro

SULLO

NENCIONI. ~ Al MinÌ8'tro della sanità. ~

Per conoscere se dtenga conforme allo spi~
dto della Costituzione ed ai principi gene-
rali del diritto amministrativo la procedura
seguita per la riduzione dei prezzi delle spe~
cialità medicinali.

In particolare, per canoscere se ,r,itenga lt'~
gittima la riduzione del prezzo di una spe~
cialità medicinale, senza il 'preventivo esame,
da parte di qualificati organi tecnici, dei
costi di produzione delle singole specialità
medictnali in relazione agli attuali costi di
mercato delle singole materie prime e degli
altri elementi.

Tutto ciò premesso, si chiede Se non ri~
tenga opportuna la sospensione di agni prov~
vedimento riguardante la riduzione dei prez~
zi delle specialità medicinali senza prima sta-
bilire e rendere di pubbjca ragione i cri~
teri merceologici attraverso i quali attual-
mente le predette singale riduziani, senza un
preventivo esame di ogni singola analisi di
costi, sona state praticate (1963).

RISPOSTA. ~ Il Ministero della sanità e pri-
ma l'A.C.LS. da anni procede alla fissazio~
ne dei prezzi delle nuove specialità medici-
nali ed è quindi tecnicamente preparata a
proparre al C.I.P. in tempi successivi la mo~
difica dei prezzi stessi.

[La procedura finara seguita niOnè mai sta~
ta considerata anticostituzionale e non si
comprende come la questione venga solle~
vata oggi proprio in coincidenza di una con-
tinua e coerente politica di riduzione dei
prezzi affrontata dal Ministem dal mag'gio
1959 ad oggi.

Il Ministro

GIARDINA



Senato della Repubblica III Legislatura

339a SEDUTA

~ 16013 ~

24 GENNAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

NENCIONI. ~ Al Ministro delle finanze.

Premesso che:

con decreto~leg,ge 31 luglio 1954, nu~
mero 533 ~ disciplina relativa ai diritti
compensi e proventi percepiti dal personale
dell' Amministrazione dello St.ato ~ furono
aboliti semplicemente i diritti casuali per~

cep'i~i dal personrule den' Amminist:r~azione
finanziarIa;

con legge 26 settembre 1954, n 869,
conversione in legge, con modificazione, del
decreto~legge 31 luglio 1954, n. 533 ~ ol~

tre a convertIre in legge il sopra.citato de~
creto~legge fu istituito, i,n sostituzione aei
diritti casuali, un assegno personale a favore
del personale delt1a suddetta Ammini'strazio~
ne in servizio al 30 giugno 1954;

la stessa legge, che è formata da un
solo artieolo, a:l penultimo comma sancisce:
« ... il detto assegno verrà gradualmente rias~
sorbito in occasione dei singoli mIgliommen~
ti economici dipendenti dall'apphcazione di

norme generali. Saranno imputati, ai .fini del
rIassorbimento, i due terzi del migliora~
mento» ;

con legge 27 maggio 1959, n. 324, fu
istituita una indennità integrativa speciale
di lire 2.400 mensili lorde a favore dei ù:~
pendenti pubblici;

l'articolo ,6 dena stessa le~gge sancisce:

« I miglioramenti derivanti daU'applicazio~
ne degli articoli 1, 3 e 4 ed il tr.attamento
previsto daU'articolo 15 della presente leg~
ge non danno luogo al riassorbimento degli
assegni personali, ivicompresi quelli previ~

sti dagli articoli 3 e 4 del decreto~legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito con modifi'-

cazioni nella Iegge 26 settembre 1954, nu~
mero 869...»;

da que,sti provvedimenti legislativi ne è
scaturito, per il personale demAmministra~
zione finanziaria, un trattamento economi~

co complessivo differenz,iale, sfavorevole per
i giovami impie:gati assunti in servizio po~

steriormente alla data del 30 giugno 1954
per un ,importo medio mensile di lire 15.000;

si chiede di conoscere se la questione sia
allo studio per la risoluzione (2001).

RISPOSTA. ~ Si dà assicurazione all'ono~
revole senatore intenogante ehe è in fase
avanzata di studio il progetto per la siste~
mazione del trattamento economico accesso~
l'io del personale ,finanziario.

Si fa, inoltre, presente che è in COll'SOun
provv.edimento per l'erogazione di un com~
penso una tantum a favore del persona~
le ,finanziario che non fruisce dell',as,s,egno
personale di ,cui al decreto legge 31 lliuglio
1954, n. 533, convertito, ,con modi'Thcaz,ioni,
nella legge 2'6 settembre 1954, n. 869.

Il Mtnistro

TRABUCCHI

,PICCHIOTTI. ~ A,l Ministro del~a,pubblica
istruzione. ~ Gonsidemto che, per effetto
delle disposizioni vigenti, i posti neUe scuole
e,lementari del comune capoluogo di prov,in~
cia si assegnano per trasferimento o per me~
rito ai vincitori di concorso per esami e ti~
tali, affinchè questo merito sia effettiv,amen~
te riconos,cliutoe si favorisca al contempo
il rinnovamento e la continuità dello inse~
gnamento nelle scuole dei capoluoghi, si chie~
de che nei t:r~asferimenb sia riconosciuta la
precedenza nel movimento, eome per ,i para~
grafi 9 e 10 dell'ordinanza ministeriale sui
tr.asferimenti, a quegli insegnanti che, in
qualità di vincitori nel comune capoluogo,
furono assegnati nelle frazioni dove riStéhia~
no di restare a tempo indeterminato sorpas~
sati perfino dalle insegnanti soprannumera~
rie che, attualmente, per effetto del movi~
mento, occupano sedi nel centro del capoluo~
go di provinoia (1917).

RISPOSTA. ~ Con l'interrQgazione sopra
I1iportata, si chiede che nei trasferimenti ma~
gistrali annuali sia riconosciuta la prece~
denza a quegli insegnanti risultati vinci~
tori di concorsi magistrali, che, all'atto del~
l:a nomina in ruolo, furono assegnati, in base
alla disponibilità dei posti, in frazioni di
Comuni capoluoghi di provincia dove poi
lungamente permangono, prima di poter
passare alle sedi del capoluogo.
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L'onorevo,le interrogante nel chiedere 11
suddetto riconascimenta si richiama gene~
ricamenteaJHa precedenza di cui ai para~
grafi 9 e 10 dell'ardinanza ministeriale sul

mavimento magistrale per l'anno, scolastica
1960~,6,1.

Questa Ministero, ritiene che il rirferimen~
to, al quale è fatta cenno, nell'interragaziane

non riguardi, per ve:m, i paragrlafi 9 e 10
della lettera C) della tabeHa di valutaziane
annessa all'ardinanza sapra citata, in quan~
to, taU paragrafi stabiliscano, saltanta l'at~
tribuzio,ne di un punteggia; l'anarevale in~
terragante intendeva riferirsi prababilmente
alle lettere b) e c) den'articolo 10 dell'ardi~
nanza dave, appunta, sano stabilite le se~
guenti precedenze:

b) vincitori dei cancarsi espletati dal

Camune quando, ,aveva l'autonomia scalasb~
ca, sempre che si tratti di maestri titolari
neUe fraziani del Camune per le cui sedi
sastennera il cancorso e limitatamente alla
richiesta di trasfenimenta per le scuale del
capoluaga del Camune medesima;

'c:) vincitari dei cancarsi per titali ed
esami espl,etati, ai ,s,ensi del regia decreto
r luglio 1933, n. 786, dai Pravveditorati agli
studi per le scuole deHe oategarie superiori
alla V, quando, essi chiedano, il tr3Jsd'erimen~
to, dalle fraziani al capaluaga del camune al
quale furono, destinati quali vincitari de5 cafi~
carsi stessi.

In tale ipotesi, si fa rilevare che la situa~
zione del personale al quale è accardato il
beneficio sopra spedfi'cata è ben diversa da
queIJ.a del persanale al quale l' o,norevale in-
terrogante varrebbe fasse estesa analogo
trattamento,.

Infatti, nei casi previsti daLle citate lette~
re b) e IC)si ricanosce ai maestri che vinsero
un .concarsa per sedi di un Camune, divenutp
poi ~ per ragianiamministrative ~ sedi
di fraziani del Gamune stessa, il diritta alla
precedenza neU"attuaziane dei trasferimenti
per le sedi del Camune del quale ariginaria~
mente furana dichiarati vi'ncitari.

Gli insegnanti ai quali varrebbe attri-
buirsi lo stessa beneficio, nan hanno, ~ in~

vece ~ attenuta l'assegnaziane ,all'le sedi am-
bite, sa,la l'll quanta il pasta accupata in gr:t~

duataria ha cansentita lara una scelta limi~
tata fra le ,sedi destinate ai vincitari del
cancarsa cui partedparona.

Ciò premessa, nan si vede la possibilità di
adattare i pravvedimentiauspicati can la
interragaziane cui si rispande.

Il Mml.stro

Bosco

PICCHIOTTI. ~ Al Min~stro della. pubblica

istruzione. ~ Per canascere se nan ritenga
cantrari'a a quella spirito, di demacrazia che
davrebbe infarmare tutta la nas,tra scuala
la eapomlesca circalare, di cui seguecapia.
inviata dal Pravveditare agli studi di IPi;:;D.
agli uffici dipende'nti, circalare che ha susci~
tatalegittima indignaz.ione in tutta il cor~
po insegnante.

E<ccone il testa:

«R,EiPUBBLICA IT'AIL>IiANiA

PROVVEDITORATOAGLI STUDI DI iPISA

Proto N. 15,2,61 Bm. Oe.

Circolare 53/E<

Pisa, lì 10 Ottabre 1960

A tutti gli Istituti e Scuole di Istruzione
secondaria di ogni O'rdine e grado, Statali e
leg,almente riconosciuti.

Agili Ispettori scalastici, wEe Direzioni di~
dattiche, alle Redaziani dei giornali (oan pre~
ghiera di pubblicazione saltanto per quanta
riguarda l'orariO' di ricevimento).

rLORO SEIDl

OGGETTO:Oraria di ricevimento, del pubbli,co.

Si comunica, affinchè sia partata a cano~
oScenza di tutta il dipendente persanale ,inse~
gnante e non insegnante, l'oraria di ricevi.
menta praticata da questa Ufficio,.

ISi prega inoltre di invita.re il personale
dipendente a reea:rsi preissa questO' Ufficio,
saltanta in casa di ur,genti e gravi necessità,
in 'quanta, per il resta, passano, esporre per
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iscritto, seguendo la via gerarchica, le loro
que'stioni ,a questo Provveditorato.

Nei caSI in cui sarà indispensabile recarsi
a cO'nrerire presso questO' Ufficio, gli interes~
sati dovranno essere muniti di autorizz,azione
scritta dal Dirigente Scolastico.

P. il Pmvvelditore agli Studl
Prof. Avv. A. BENEDICENTI
Il Consigliere di la Classe
(Dr. MARIO BIAGINI)>> (19'19).

RISPOSTA. ~ Una di,sdplina dell'omrio di

ricevimento del pubblico ~ Hcni indiscrimi~

nato accesso per conferire su questioni spes~
so non urgenti e che possono agevolmente
essere tmttate per iscritto intralcerebbe non
poco il regolare runzionamento degli Uffici
~ rientra nella faeoltàdi ogni Capo ufficio

responsabile del servizio.

Nel caso particolare de'l Provveditorato a:gE
studi di Pisa, è da considerare che quello
Ufficio ha dovuto sistemare i propri servizi
in due separate sedi, nessuna delle quali
consente ,l'afflusso di un rilevante numeI'O
di visitatori.

Tenuta presente tale situazione di ratto in
relazione alla cospicua entità delle istituzio~
ni scolastiche e culturali deH:a provincia di
Pisa, il Provveditore ha ritenuto opportuno
di regolare le modalità delle visite, senza pe~
l'altro avere l'animo di sminuire in aJcnn
modo il valore dei cO'lloqui e la personalità
degli interlocutO'ri.

il .Mw'"~tro

IBosco

RICCIO. ~ Al Ministro deU'inte'rno. ~

Per conosc,ere se e quali provvedimenti SOllO
allo studio perchè:

1) anche per le case I.,N.C.I.S. adibite

ad ,alloggi così detti di servizio per i dipen~
denti della Pubblica sicurezza sia consen~
tito il dscatto, dato ,che i lfi,ttuari corrispon~
dono canoni che, per una casa di 3 vani uti~
li, vanno dalle 10.000alle 15.000 lire circa;

2) perchè almeno a,nche i detti fittuar:,

che pagano il contributo I.N.A.~Casa, pos

'sano concorreJ:le ai bandi relativi agli anog~
gi in affitto e a risoatto;

3) in mancanza di quanto sopra, venga
ridotto il canone ana sola indennità di allog~
gio, come s:arebbe giusto che già avvenisse,
dato che dette case sono considerate allog~
gi di servizio e devono essere dalle fami~lie
occupanti prontamente rilasciate in caso di
df'c8sS0 del titolare (anche se avvenuto 'Per
causa di servizio), o di trasferimento ecce~
tera (1935).

RISPOSTA. ~ Le vigenti disposizioni di

legge che regolano la materia sono rivolte
ad assicurare all' Amministrazione della pub~
blica sicurezza ed all' Arma dei carabinieri
la possibilità di disporre, nelle varie sedi de~
gli UffiCI e dei l'eparti dipendenti, di un certo

~'lumero di alloggi da assegnare al personale
trasferito.

Pertanto, dato il fine di assicurare le ne~
cessità funzionali proprie dei servizi di p(J~
l1zia che rendono frequenti i trasferimenti
del personale, non è possibile promuovere
il riscatto delle case I.N.C.I.S. adibite ad
alloggi di servizio.

N ul,la VIeta che il personale in parola, qua~
lara ,soggetto aHa speciale ritenuta, possa
concorrere ai bandi di assegnazione di al
loggi dell'I.N.A.~Gasa.

In merito a quanto auspicato dalla signoria
vostra onorevole a'l punto,3) dell'interrogazio~
ne, SI fa presente che è allo studio di questo
Mimstero un provvedimento che tende ad au~
mentare adeguatamente le misure dell'in~
dcnnità di allO'ggio per sottufficiali, gradua
ti e militari dell' Arma dei carabinieri e dei
Corpi di pubblica sicurezza, di Finanz,a, de
gli agenti di custodia e del Corpo forestale
dello Stato.

n Sottosegretario di Stato

BISORI

RISTORI (BITOSSI, ISCAPPINI, LUPORINI,

MENCARAGLIA). ~ Al Mirnistro del lavoro e
deZlapre~'idenza sacialo. ~ Considerato che

la mancata appUcazione della Iegge 13 mar~

zo 1958, n. 264,surla. tutela del lavoro a
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domicilio da parte deUa maggioranza degli
industriali confezionisti della regione della
Toscana, con piarticolal1e riferimento al cen..
tro indust,riale di Empoli, ha costl1etto le
lavoranti a domicilio confezioniste ad entra~
re in sciopero a tempo indeterminato, scio~
pero iniziato il giorno 26 novembre 1960 e
tuttora in corso, gli interroganti chiedono
quali provvedimenti intenda prendere per~
chè la citata legge venga rettamente appli~
oata 'a favore di detta categoria il cui la,voro
risulta a ca,rattere continuativo (1943).

RISPOSTA. ~ Si informano le signorie iloro
onorevoli che lo s,ciopero, proclamato.in
Toscana dalle :Iavoranti a domicilio confe~
zioniste, ha avuto termine, per le confezio--
niste di abiti, .impermeabili '8 cappotti del~
l'empolese, il 30 novembre corrente anno con
il raggiungimento di un accol1do tra i rap~
presentanti dei lavoratori ed un comitato
di aziende denominato «Aissociazione indu~

striaE dell' Abbi'gliamento di Empoli », e, per
le Lavoranti a domicilio di biancheria in se~

rie per signora di altri centri della ToscauD,
il 5 dicembre corrente a seguito di un aCCOl'~

do tra le ditte loca.li ed i rapPl1esentanti sin~
dacali dei lavoratori.

.Lo ,sciopero è stato determinato princi~
palmente dalla rivendicazione dell'inteDo trat~
tamento previdenziale pl1evisto dallo comma

dell"articolo 13 della legge 13 marzo 1958,
n.264.

,Alle lavoramti, invece, veniva attribuito il
trattamento limitato aUe sole prestazioni sa~
nitarie di cui la12° comma della norma citata,
in quanto le ditte committenti consideravano
le ,conf.ezioni di abiti, impermeabili, cappot~

ti e della biancheria per signora, lavorazioni
complementari ed accessorie.

Gon lo sciopero si rivendicava anche l'ap~
plicaziO'ne dene tanffe di cottimo pieno con~
cordate in sede sindacale il 15 ottobre 1963.

Con gli alccordi suddetti che hanno posto
,fine allo sciopero, è stato riconosciuto ,i,f di~

ritto all'intero trattamento previdenziale con
riserv,a, tuttavIa, di un riesame della questio~

ne 'a seguito dell'esito della richiesta, for~
mulata al Ministero del lavoro da parte' dei

datori di lavoro, per la inclusione delle lavo~
razioni summenzionate Ifra queUe tradiziona~
li di cui all'elenco approvato con decreto mi~
nisteri.ale 24 marzo 1960 (e per le quali è
previ'sto il trattamento pl1evidenziale ridotto).

I datori di lavoro si sono inoltre impe~
gnati, per quanto riguarda le conrfezioniste in
serie di ahiti, soprabiti ed impermeabili, al
rispetto ed aU'applicaz,lOne delle tariff.e di
cottimo già concordate tra Ie .organizzazioni
sindacali e l'Alssociazione indust,ri,ali ed in
vigore dal 15 ottoibre 1960. Per le confelzio~
niste in serie di biancheria per signora è sta~

to inv,e,ce stabilito che le tariffe di cottimo
verrannO' fissate quanto prima o dil1ettamen~
te fra le parti o nel corso di incontri a ca~
rattere provinciale con ,l'intervento delle As~
socÌazioni industri.ali.

!Si assicurano le signorie loro onorevoli
che i competenti Uffici periferici non man~

cheranno di continuare a ,svolgere' la propria
azione per ottenere la perfetta osse,rvanza
delle norme sul lavoro a domicilio.

Il Mimstro

SULLO

SPEZZANO. ~ Ai Mimistri deUa pubblica
ist'ruzion.e e dei lavori pubblici. ~ Pe,r sa~

pere che ,cosa è stato fatto in seguito alla leg~
ge 27 f.ebbraio 1960, n. 188, per l'erezione

in Cosenza di un monumento ai ,Fl1atelli Ban~
diera e se non ritenga necessar,io premurare
perchè la legge venga al più presto applica~
ta (già int,orr. or. n. 919) (1959).

RISPOSTA. ~ Si risponde ,amche per conto
del Ministero della pubblica 'istruzione.

La Commi'ssione nominata, per l'esame dei
progetti pervenuti a questo [Ministero nel
termine previsto dal concorso bandito tra ar~
tisti italiani per la erezione in Cosenz,a, di
un monumento ai Fratelli Bandiera, non ha
potuto, sLno a poco tempo fa, iniziarei:l p'ro~
prio lavoro in quanto un membro di essa ri~

nnnciò all'incarico e fu, pertanto, necessario
provvedere alla sostituzione.
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La Commissione in parola è stata di recen~
te ricostItuita ed ha già iniziato i suoi lavori
che procedono regolarmente e spedltamente.

Il Sottosegretario di Sta,to

MAGRÌ

TIBALDI. ~ Al Ministro dell'interno. ~~

Per conoscere quando intenda dare 'esecu~
ZlOne al concorso periI posto di Segretano
capo del comune di Verbania.

L'interrogante fa pres>ente che tale posto
è da lungo tempo privo di un funzionario ef~
fettivo, il che reca g.rave nocumento all' Am~
mmistrazione del Gomunedi grande interes~
se turistico (2000).

RISPOSTA. ~ Il concorso per >lanomina del

titolare della segrete l'la v.acante di Verbania
sarà definito entro il corrente mese.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

V ALENZI. ~ Al MiJnistro deilla pubb>licll

istruziorne. ~ Per conosee11e quali misure
abbia adottato o intenda adottare per ripa~
rare lalla grave ingiustizia commessa ,ai dan~
ni di migliaia d'insegnanti non abilitati, ai
quali, cO'n circolare n. 422 del Ministero del~
la pubblica istruzione in data 3 ottobre 1960

~ portata 'a conoscenza degli interessati sol~
tanto 1'8 novembre 1960 ~ v>enne deciso di
«corrispondere gli as>segni a de>correre dal
giorno di .effettiva assunzione ,ne.l servizio»
toghendo loro ~ in tal modo

~~ metà del
gIà striminzito stIpendio, allorquando, se pur
in attesa deHe nomine da parte de} Provve~
ditorato, essi, come è ,consuetudine, si sono
presentati ai 10110 Istituti e neUe diverse
scuole sin dal primo giorno della ripre,sa sco~
lastica;

e per sapere a chi si deve ~ al Govel'~

no oppure al Provveditorato ~ la brillan~e
manovra consistente nel render noto agU in~
teressati il tenore della d'unesta circola11e so~

lo all'indoma:ni della chiusura delle urne. per
le elezlOni amministrative (1925).

RISPOSTA. ~ La circolare mmisteriale nu~
mero 422, CUI si accenna da parte dell'onore,~
vale interrogante, è stata eme8s,a in dat.a 3
novembre e non in data 3 ottobre; detta cir~
colare è stata portata a conoscenz,a degH
mteressati 1'8 novembre, .in quanto soltan~
to in tale >giorno fu ripresa la normale at~
tiVltà scolastIca, dopo un breve periodo di
interruzione dovuta a festività e alle elezioni
amminist~atIve.

,Ad ogni modo, si fa presente che ,COInsuc~
cessiva cir,colare n. 12217/28/Bo del 16 no~
vembre, i Provveditori agli 8tudi sono stati
autonzzati a corrispondere gli assegni dal
10 ottobre agli insegnanti non abilitati nomi~

nati a norma dell'articolo 22 dell'ordinanza
mmlSteri,ale 12 aprile 19,60.

n M ~m8tro

Bosco

VALENZI. ~ Al Ministro della pubbl~ca
~struzione. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare per evitare che le
AmmmistrazlOni dello Stato continuino ad
eludere le norme della legge 29 aprile 1949,
n. 717, nota come legge del 2per cento per
le opere d'arte nel pubblid ,edifici, eome sem~
bra stia avvenendo per l'aeroporto di Fiumi~
cino e per la nuova sede del ,Ministero deglì
esteri, ove si affidano opere di decorazioni a
beneplacito dell' Ammilllstrazione invec'e di
procedere, come è stabilito dalla legge, a pub~
blici concorsi (già inierr. or. n. 500) (1971).

RISPOSTA. ~ L'applicazione delle norme
dI,cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717, sul~

l'a11te negli edi,fici pubblici di nuova costru~
z.ione, è rime>ssa al;la esclusiva .competenza
delle Amministrazioni dello 'Stato o degli En~
ti pubblici sul cui bilancio >grava la spesa
della costruzione e, in particola11e, de:} M,ini~

stel'o dei lavori pubblici.
Questo Ministero, per 1a pa:rte di sua iCom~

petenza, ha sempre sostenuto la necessità di

una integrale applicazione della legge ,in pa~
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l'ala e non ha mancato di rappresentare tale
esigenza alle Amministrazioni intereslsate.

Per quanto attiene aIl'aeroporto di Fiu~
micinoe alla nuova sede del Ministe:ro degli
affari esteri, cui segnatamente ha fatto :l~
ferimento l'onorevoLe interrogante, il Minl~

stel'O dei lavori pubblici, opportunamente in~
terpellato, ha fatto presente quanto appresso.

La somma prevista nella mI,sura del 2
per cento dell'importo totale dei lavori d]
opere artistiche nel nuovoedifido del Mim~
stero degli ,affari esteri non lè stata minima~
mente intaccata e verrà utilizzata per lo SICO~
po cui è destmata. :È stato inf'aUi già predi~
sposto il bando di concorso nazionale pe,r la
eseCUZIOne di tali opere artistiche.

:Sta,nte, tuttavia, la necessità di eseguire
prontamente la decoI1azione di alcuni soffitti
negli ambl<enti di rappresent:11nza dell'edi~
fiÒo, Il Ministero dei lavori pubblici vi ha
provveduto con la diretta collaborazione di
artisti dI s'egnalata capacità. ISi è trattato,
comunque, di lavori per un importo di enti~
tà molto Hmitata.

Per l'Aeroporto intercontinentale di FlU-
micino, il predetto Dicastero ha eonferito
al profes,sor Dante Garti~giani, scult~re resi~
sidente in Bologna, l'incarico per l'esecuzio~
ne dI alcune sculture, bassorilievi e statue
per la chiesa de:ll'aeroporto medesimo. Det~
ti lavori ,erano però ,già previsti nel progetto
relativo alla costruzione della chiesa fra le
spese riservate alla Amministrazione, e non
possono quindi ,essere considerati come veri
e propri lavori dI abbellimento cadenti, co~
me ,tali, sotto la legge 29 luglio 1949, n. 717.

Il Dioastero dei lavori pubblici ha inoltre
comeritoal professor Assen Peikov, s,cul~
tore residente in Roma, !'incarico per la ese.
cuzione di una statua in bronzo dell'altezza
di nove metri, raffigurante Leonardo da
Vinci, da erigersI nel eomprensorio dell'ae'~
ropo:rto, nella zona antistante l'aerostazione.

Anche per tale sculture, Il Ministero dei
L:11vori pubblici ritiene che, trattandosi di
opera a se stante, non possa essere compre~
sa tra quelle considerate dalla più volte ci~
tata legge29 luglio 1949 n 717.

Per tutti gli altri edilfici demaniali, il 'lVIi~
mstero dei lavori pubblici ha tenuto ad assi-
curare che la ese,cuzione di opere d',arte, nel~

1a misura stabilIta dalla legge anzidetta, è
sempre stata regolarmente prevista nei pro~
getti approvati, nè ha motivo di dubitarf>
che da parte dei propri organi periferi.ci le
somme relative non vengano impiegate, con la
osservanza delle prescritte modalità.

Il Ministro

Bosco

V ALENZI (l:uEONE, IPASTORE., MAIMMUCARI).
~~ Al Mmistro degli affari esteri.

~ Per
conoscere quali passi ha fatto o intenda ef~
fettuare pl1esso il Governo be}ga perchè, do-
po l'inatteso e delude,nte esito del processo

pe~' il dIsastro di Marcinelle, che costò la Vl~
ta a tanti l,avoratori italiani, le famiglie del~
le vittime possano ,avere sul terreno ammi~
nistratIvo ~ dato ehe no,n sembra possibile
sul terreno gmdizi:ario ~ il giusto ricono~

scimento del tragico contributo da esse pag'a~
to :11110sVIluppo dell'economia beilga (già in~
terr. or. n. 585) (1972).

RISPOSTA. ~ Il processo celebrato davan~
ti al Tribunale correzionale di Charleroi a
carko dei presunti responsabili della cata~
strofe di Marcinelle si è concluso in 1° gra~

do, il r ottobre 1959.con l'emanazione di
una sentenza assoI,utoria.

ContI1o ta,le .sentenza hanno presentato ap~
pella sia il Pubblico ministero che le parti
civili belghe ed ita:liane', ,e la nuova fase del
processo si è iniziato il 22 febbraio ultimo

scorso.
Il nostro Consolato generale a C'ha,r1eroi si

è adoperato, con successo, per,chè alle fami~
ghe dei 137 connazionali periti nella scia~
gura fosse liquidato quanto di diritto, in
relazione alle pensioni e alle indennità assl~
eurative.

Sono state infatti positivamente risolte
le pratIche concernenti 82 vittime con fa~
migHe residenti in Italia, 22 vittime eon fa~
miglie residentI in Belgio, 21 vittime celibi
con eredi residenti in Italia, 1 vIttima celib~
con f.amiglia r'esidente in Belgio.

Rimangono ancora in sospeso le liquida~
zlOni ,per 7 vittime celibi i <cui eredi risie~
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dono in Italia, in quanto i relativi ricorsi
presentati al Tribunale non sono stati anco~

l'a definiti.
Per gli altn 4 casi, ri<guardanti vIttime ce~

libi i cuicongmnti risiedono in Italia, non si
è avuta liqUIdazione in mancanza di parenti
aventI diritto.

I famllian delle vittIme, per i quali l,e pra~
tiche Isono state risolte positivamente, pel"~
ceplscono :

1) dalla ,« Caisse de Prév,oyau,ee », di

GhaderOl :

per la vedova: una rendita annua
(soppressa in caso dI nuovo matrimonio);

per gli orfani: residenti in Italia, un
assegno annuo sino al 16° anno di età;

2) dalla «Gallsse Commune d'iAssuran~

ce », di Gha,rlerOl:

per la vedova: una rendita vitalizia,
basata sul 30 per cento del salario della vit~
'cima;

per gli orfani: una rendita sino al 18'
anno di età :basata sul 15 per cento del sala~
ria del padre;

per ciascuno dei gemtori:

a) se la vittima era celibe, una ren~

dIta vItalIzia basata sul 20 per cento del
salano dell'infortunato;

b) se la vittIma era sposata, senza fi~
gli, una rendita vitalizia basata sul 15 per
cento del salario dell'mfortunato;

3) dal «Comité P,rovincial d'lAide aux

FamilIes des Victimes ,d',A,ccidents Mortals
du Travail », in Mons:

per .la vedova: una rendita annua di

fl'. b. 10.000 sino al 31 dIcembre 19,60, dal
IO gennaio 1961 la rendita ammonta a fr.b.
20.000; in ,caso di nuovo matrimomo, sop~
preSSlOne della rendIta e concessione di una
dote dI 40.000 fr.b.;

per gli orfani: una rendita annua di
fr.b. 6.000 sma al 18' anno dI età: una dote
di 50.000 fr.b. al compimento del 21' anno di
età, per raggiungere con gli 80.000 fr.b. già
ricevuti i 130.000 fr.h.;

per i genitori :se la vIttima, era ceh~
be: entrambi o al superstite, una rendita an~

nua dI 10.000 fr.b. sma al 31 dicembre 1960;
dal r gennaio 1961, la Ye.ndita ammonta a
fr.b. 20.000;

4) dalla« Calsise de Compensation .des

A.F.» di Charleroi:

per gli orf.ani, solo se residenti in
Belgio: un assegno mensile «maggiorato ».

n Sottosegretario di Stato

STORCHI

VALENZI (PALERMO, BERTOLI). ~ Al Mini~

st1'O della pubblica tstruzione. ~ Per cono~
scerequah provvedimenti intenda adottare
per evitare che abbiano a ripeter,si episodi
assurdi e scandalosi come quello verlncatosi
all'Istituto di teclllca industriale «Alessan~
dro Volta» a Napoli, per cui una sessantina
dI studenti che avevano fatto domanda di
i,scrizione ai corSI per chimIci ,si sono visti
rifiutare tale specmlizzaz.lOne ed iscriversi
« d'ufficio» ai corSI per 'elettricisti mecca~
mCI ,e CIÒ per il solo motivo che non vi sono
nè le necessarie attrezzatur,e nè le aule;

e per sapere come intenda provvedere
per dare all'« Alessandro Volta» i mezzi per
poter aumentare le s,eZlOlll di ,studicllim:ci
invece di vedede scendere da sei ~ tale era
il numero l'anno scorso ~ a quattro soltanto
(già inte1"r. or. n. 932) (1975).

RISPOSTA. ~ ,La popolazione scolastica del~
l'Istituto tecnico industriale «A;lessandl'o
Volta» di Napoli è passata da 10,611alunni,
ne1l'anno scolastico 1954~55, a 5255 nell'anno
scola'stico in corso.

Poichè, nonostante il forte incremento de~~
la popolazione scolastica, }',Istituto non ha
potuto riavere la sua sede di Corso ,Malta che
è tuttora occupa,ta da famiglie di senza tet~
to, sono stati usati tutti gli accorgimenti
possibili per far funzionare un numero di
classI notevolmente superiore alle aule di~
sponibili. Attualmente in67 aule, escluse le
officme, funzionano 162 classi, ovviamente
con più turni.

L'esistenza di tale difficile situazione è sta~
ta anche confermata da una recente ispe~
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zione ministeriale svolta,si nello s,co~so me~
se di luglio, dalla quale è emersaaltresJ. la
necessità dell'istituziolne in Napoli di un
nuovo Istituto tecnico industriale, non ap~
pena esist,eranno i presupposti per il suo fun~
zionamento ed in particolare quando l'Am~
ministrazione provinciale potrà mettere a
disposizione i locali indis.pens,abili.

In attes.a che tale provv,edimento possa
essere adottato, la competenteAmministra~
zione provindale ha reperito unedilfkio si~
to nella zona di Fuorigrotta; in tali locali
funziona da questo anno una succurs,ale del~
l'Istituto «Volta », la !quale ha alleggerito
in pade la complessità deI problema.

In tale situazione, il Preside, nell'esclusivo
interesse degli studi, ha accolto le domande
di iscrizione con particolari accorgimenti,
indiriz,~ando gli alunni alle singole sezioni
dell'Istituto in relazione alla consi!stenz,a del~
Ie necessarie attrezzature ,speci:fiche e alla
presenza di personale insegnante specializ~
zato.

Non appena ,le competenti Autorità locali
avra,nno posto a disposizione edifici idonei,
questo iMinistero ,as!sicurerà un funziona~
mento pienamente regolare degli orari, degl'i
insegnamenti e dei laboratori per le esercita~
zioni.

Il Ministro

Bosco

ZANONI. ~ Al Ministro deiUapubbl~ca istm~
zione. ~ Per conoscere i motivi per i quali
i professori di ruolo, che ,a suo tempo (di~
c,embre 1959) compirono, su designazione mi~
nisteriale, le is:pezioni per abilitaz,ioni dida:.
tiche prelsso scuole medie statali, non l]anno
ancom percepito le indennità regolamentari.

Ciò mentre gli stessi professori, per lo
e,spletamento del loro incarico, hanno dovuto
anticipare l'importo delle spese vive (l921).

RISPOSTA. ~ lAne spese relative all'appli~

cazione della legge 15 dicembre 1955, ITU~
mero 1440, recante nuov,e norme per lo svol~
gimento degli esami di [Stato per l'abi1itazio~
ne all'esercizio professionale dell'insegnamen~
to medio, il 'Ministero avr,ebbe dovuto provve~
dere, ,come è previsto nell'artkolo 8 deUa leg~

ge stessa, con le entrate derivainti all"grario
dal versamento delle tasse a carico degli a:spi~
ranti iilconseguimento ,deTle abilitazioni.

Il Dicastero del tesoro, per le operazioni
inerenti al conferimento dene abilitazion:i di~
dattiche (art. 7 della predetta legge), dispose
lo ,scorso anno un !accreditamento di 70
milioni, dei quali 20 milioni furono destin.aU
a coprire le spese per il funzionamento delle
commi,ssioni per gliesami~,coLloquio, e 50 per
il pagamento di un terzo circa delle inden~
nità spettanti, nel complesso, agli incaricati
dei preliminari accertamenti ispettivi.

In pratica, risultarono, invece, .scoperti i
due terzi della spesa sostenuta per questi ul~
timiaceertamenti.

:Si rese, pertanto, necessario richiedere un
ulteriore accreditamen to al Ministero del te~
so:m.

Con provvedimento legislati,vo di variazio~
ne al bilancio dell'eserciziio finanziario 1959~
1960, (legge n. 722 del2;lluglio 19'60) .i1Mi~
ni,stero del tesoro ha pTovvedutoa,dassegnare
la .somma occorrente (lire 97.154.000) ali fini
della liquidazione definitiva delle indennità in
.parola.

N on appena avvenuta la pubblicazione del
provvedimento di cui sopra (,supplemento
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 21 luglio 19160)
il competente Uffido del Ministro ha pirovve~
duto a;H'emanazione dei relativi ordini di ac~
creditamento a favore dei Provveditori .agli
studi per l'importo della somma richiesta dai

medes'imi, a saldo delle indennità di Icui trat~
tasi.

In data 8 ottohre ultimo soorso, detti or~
dini di accreditamento sono stati trasmessi,
per il tramite della Ragioneria centrale, alla
Corte dei Conti per la rlegistrazione.

I Provveditori agIi studi, non appena ri~
cevuto l'avviso di pagamento delle sOIllliIl.ead
,essi accreditate, hanno provveduto a loro
volta, mediante ordinatiVi di pagamento, a 1i~
,qui dare agli interessati il saldo delle inden~

nità spettanti.
Comunque il.Ministero non mancherà di

I

sollecitare gli adempimenti necessari da par~
te delle Autorità periferiche.

n Ministro

Bosco




