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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La s{)duta è aper~
ta (ore 17)

SI dia lettura del .processo verbale della
seduta di ieri.

C A R E L L I, Seg'reta1rio, dà lettura, del
pvrocesso verbalR.

P RES I D E' N T E. Non essendovi os~
servazioni, il pracesso vel~bale s'intende ap~
provata.

Congedi

Ha chiesta cangedo H senatore Buizza per
giorni 8.

Non essendovi aSise,rvazioni, questo cange-
do si intende concessa.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Corrnunico che, a
nome della 2a Commi'ssione permanente (IGiu-
stizIa e alutarizzazioni a procedere), il sena-
tore Romano Antanio ha ;presentata la rela-
ZIOne Siul seguente disegno di legge:

« N orme sulle promozioni a magistrato di
Corte di 3'ptpeUo e di Corte dI calssazione»
(1138)

Questa relaziane sarà stampata e distn-
buita ed il relativo di,segna di l,e(gge sarà
iscritto all'ordine delgiol'iIlo di una delle
prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da :parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. (ComunIco che.
nena seduta dI stamane, la 68 Commissione

permanente «(IstruzIOne puhbhca e belle ar~
tI) ha appra~ato l seg1uenti disegni di legge:

«AbrogazlvOne del decreto legIslativa luo-
gat,enenzmle 2~ ottobre 1944, n. 337, 'che isti-
tuilSlce un ruolo transItorio di bibliotecari ag~
grcgati e sIstemazIOne del :personale del ruolo
stesso» (667),d'il1lZIatiiVa del deputa'to Pit-
zalis;

« Perequaiz,ione del tratJtamento € dello s'vi~
luppo di carriera degli insegnanti di lingue
stranIere provenientI dal veoohio ruolo del
gmnasio» (693), d'iniziativa dei dep,utati R-o~
'l11ita ed altri.

Svolgimento di interrogazioni

P RES l D E N T E L'oridine del gIOr~
no reca lo Isv01gimel1'todi illterrOlg1azioni.

La prima è ideI ,senatore Ba~baro, al Mil1l~
stro delle finanze.

Poichè il Ministro delle finanze non è an-
,cora arrivato in Senato, rprego il ,senatore
Barbaro di consent.ire che sia rinviato lo
svolgimento della sua interrogaz,ione a quando
sarà gIUnto Il Ministro

BAR BAR. O D'accordo.

P RES I D E. N T E. ,segue un'inter:ro~
gazione del ,senatore Angelilli al Ministro
della pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

C A R E L L T, Segretario:

« Per ,conoscere se non èt'avvisi oipportuno
intervenire con urgenza affinchè siano ade~
guate le retrrbuzioni e vengano rivedute le
condizioni di lavoro nei confronti del perso~
naIe (insegnante e inserviente) annuaLmente
adihito dal Patronato scolastic,o di Roma ai
servizi del dopos.cuolae deUa refez,iOO1esicola~
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shea in base a convenZlOille con il Comune d]
Roma» (797)

P RES I D E N T E L'onorevole Sot-
tosegretano di Stato per la pubblica istru-
zione ha facoltà dI ris'pond€'re a questa in-
terrogazione.

E L K A N , Sottosegretano di Sta,to per
la, pubblica istruzione. La misur:a delle retri-
buzioni del personale a,ddett.o alJa refezione
nelle SiBuoleelementari di ROIIIlIaè, come già
noto all'onorevole interrogante, fissata an-
nualmente da un'aplPosita .convenzione stipu-
lata fra il Comune ed il Patronato scolastico.

Per il servizio di refezione, la cui ge,stione
è affidata al Patronato, il Comune stanzia
ogni anno un contributo straordinario di li-
re 26,9 milioni, per 7 meSI di attività

Da quanto sopra, consegme ohe a~ni even-
tuale miglioramento retributiva al persana-
le in parala deve essere oggetto, di trattativa
e di regalamenlto da part;e. dei due €Inti inte-
ressati nell'ambita dellaconvenzicme. Ed in-
vera, nell'ultima quinquennio" in relazione aglI
aumenti disposti dal Camune, è stato possi-
bile miglia rare, si,a pure lievemente, le !retri-
buziani del personale suddetto.

Il Ministero, non ha manciata dI r~ppresen-
tare al Camune la necessità di aumentare 1\11-
teriomnente Il cantributo 'per il, ,servizio, di
refezione e di adeguare i termini deUacon-
venzione alle accrescjute esi,genze del slervÌ-
zio, anche per ciò che concerne le Tetrihuzioni
del personale.

Si ha ora il piacere di comunicare che la
Amministrozione ,comunale di Roma, mastran-
do piena cOlIDiprensione'per la situazione pro~
spettata, ha d~liberato di concedere un mag-
giore stanziamenta di 50 miliam che il Pa-
tronato, scalastica destinerà esclusivamente
al peTsonale addetta alle 'refeziani

In tal moda, le i.gtaill~e di detto persanale
potranno. essere in buona parte s!oddi,sfatte

Le retribuziani al persanale inseg,nante ad~
detta ai dapas,cuola gestiti dal Patron~ta sea-
Iasti(;o sono, inv:ece, a carica del m.edesimo e
sono Sitabilite nelLa mi,surla di lire 30.0ÒOmen-
sili nette, pari a lire 39 713 larde Il servizio
dei dopascuola ha durata Iparallela lal s.e.rvj~
zia di refezione. Ne]]'anna scalastica 1959~60

tale servizio, è .stata dI 28 ore settimanali, per
sette mesi.

Il Patranato scalastico !Pll'avvede al p.ajga~
mento degli insegnantI con il conkibuto 01'-
dina.rio del Comune di Roma, Ipari a lire 95
miliani, con Il cantnbuta del Ministero, che
per l'anno scalastica 1n corso tè 'stato di lire
39 miliani, e con entrate va!rie, peraltro di
modesta entità, quali erogaziani di banche,
di enti, di industriali, eccetera.

Il contributo, del Ministero, è Icomlprensi'va di
una quota straordinaria destinata all'assi-
stenza degh alunni delle scuale dell' Agro l'a-
mano. ed è impie,gato esdusivamente nell'a'ssi-
stenza libraria, nell'aequisto di oglgetti dI
cance]]eria, di indumeillti, eccetera

Le richie'ste avanzate dal peI1SlalIlale inse-
gnante addetta ai doposcuala tendono, ad ot~
tenere milglioramenti nel raPlPorto d'impielga,
nella retribuzione e neUa valutazione dei ser-
vizi ai fini del concarsi magistrali e deJle sup-
Iplenze nelle scuole elementari

Tali esigenze ,sana ben 'presenti all'attenzlO-
np degli organi scolastid,came dimos,trato

dal fatto che, a parltire dall'ail1llO l:959~60, il
Cansiglia di ,amministrazione del Patranato
scalastico ha riconasciuta anche al perlsanale
in parala Il dIritto alla tredkesima mensilità

La questiane della valutazlOlIl€ dei servIzi,
pemltro alla studia del Ministero, ha carat-
tere ,nazianale e non è specl'fica del per:sonale
c1iC'ui trattasi.

L'onO'revole interrogante rpuò essere certa
che il Ministero., ,pe'r quanta neUe prorp.rie
possibilità, non mancherà, oom,e per il pas-
sata, di esamina,re tutte queUe deter:minaziol11
che 'possano, agevolare il fPatranato. scolastica
di Rama nella saluziane delle slue quelstiani e
di considerare la passibilità di 3iumentare an~
che il prapria cantributo a tale Patranato.
scolastica nel caso di maggiari assegnazia!l1 i
di fandl al competente C'ap.itala di bilancio.

P RES I D E N T E. 1] senatare An-
gelilli ha facaltà dI dichiara,re se sia sod~
disfatta.

A N :G E ,L l,L L II IRi'ngrazio J'onore~
vole ISottasegretar.ia della sua comunicazio~
ne. Effettivamente il Patronato. .scalas.tica
s'Volg.e la sua attività con s.oddiS!faz,iane del-
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l'Aimministrazione comunale, attraiV,erso la
istituzione di do,poscuola e la s'omministra~
zione della refezione Iscolastka agIi alun~
ni bisognosi delle borgate.

1,0 'prendo atto con soddisfazione dell'in~
tervento del IMinistero, spede per quanto
dguarda l'eveI11male poss:i1bilità di un mag~
giorecontributo, per,chè oggi 'il Patronato
conta, !prevalentemente, sugli interventi del
Comune e dell' A.A.I.I., mia .occorre anche lo
a,ppogg1o dell'autori,tà oentrale.

N el quadro della revisione generale del
trattamento del personale, sarà hene rtene,r
presente til servizio che presta il ,personale
insegnante, sia ai \fini della valuta'zione an~
nuale 'e delle graduatorie e dei concors,i, che
a queHo del miglioramento delle retribu~
zioni.

Inrfatti ill comipenso che viene dato agIi in~
segnanti è molto modesto e quindi bisognerà
che si provveda ad un aumento, così come
è necessario dare una ,più a'degnata sistema~
z10ne al personale inserviente e salariato.
Sono ,pertanto ,certo che l"intervento dello
onorevole Ministero, nonchè la collaborazione
dell'Amministrazione aiuti internazionali e
del Comune di Roma, porteranno 31 potenzia~
mento del Paltronato scolalstko, per corri~
spondere alle crescenti esigenze di a:ssisten~
za ,soeiale della !popolazione slcalastica di
lRomaed in Iparticolare ,di quella più bisogno~
sa delle borgate. E nel ,sollecitare tale inter~
vento, viv,amente ringrazio delle assiciUrazio~
ni da:temi.

P RES I n E N T E.. Segue 'Uin'interro~
gazione del senatore Alberti al Ministro del
lavoro e delLa ,previdenza ,sociale. Se ne dia
lettura.

C A R E L L I , Segretario:

« Al fine di sapere se non intenda adottare
l più urgenti ed enerlgici Iprovvedirnentiatti
::t,persuadere Igliamministmtori della società
Molinicentrali, con stabilimento i.n Viter'bo,
ad un !Serio ed indilazionabile inizio di trat~
tative con i l1appresentanti del personale li~
cenziato. Ciò essendo di ,sommo intereslse an~
che pelr l'Azienda .stessa, la quale priverebbe,
persistendo in ,un inconsulto atteggi,amento

negativista, la città di ViteI1bo di Ulna indu~
stria di trasformazione di tanta parte deHa
produzione agricola della Plrovincia, e si as~
sumerebbe di conseguenza rUnagrave res!p()([l~
s'abilità nei riguardi deHa tutela delle Aluto~
rità provinciali e centl1ali interessate alla do~
lorosa vertenza» (864).

P RES I D E N T E. L' onorevole Sot~
tosegretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale ha fa,coltà di rispondere a que~
sta interrogazione.

P E Z Z I N I, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. Poichè lo
onorevole interrogante sollecita da pa'fte del
Ministero del lavoro ur,genti ed energici prov~
vedimenti nella fatUs,pecie, ritengo che sia
superfluo ricorda,re quali sono i limiti della
azione che il Ministero del lavoro ,può svol~
gere in situazioni di questa natUfla: è lun in~
tervento di mediazione; purt:mppo il Mini~
stero del lavoro non ha poslsibilità maJg,giori
di questa allo stato attuale della legislazione
in materia.

Sulla dolorosa vertenza, sulla quale ha ri~
ohiamato l'attenzione del Ministero. del la~
varo l'onorevole interrogante, le infol'1Inazio~
ni che sono in grado di fornire sono le se~
guenti. La decisione, adottata dalla Dire~
zione aziendale del Molino. centrale di Vi~
terbo, di chiudere lo stabilimento, è stata mo~
tivata dal fatto che la ge'stione in questi 1U1~
timi anni si era resa paSisiva, partircolarmen~
te per la crisi ,che travagli a in 'general,e l'in~
dustria molitoda, Iper il divi,eto di eSlporta~
zione, per l'inadeg~uata attrezzatura del mo~
lino all'utilizzazione dei .grani teneri, iIlon~
chè per la concorrenza esercitata sul piosto
dai ,diversi molini artigianali. La vertenza,
prima trattata localmente in varie riunioni,
anche sotto la presidenza del P,refetto di Vi~
terba e con la partecipazione di un funziona~
ria del Ministero del lavoro, che era stato
appositamente inviato in loco, fu 'poi oggetto
di esame presso il,Mini'Sitel'o nel 'luglio dello
scorso anno. In tale occas,ione, il rappresen~
tante dell'azienda ha ribadito ancora lUnavol~
ta i motivi che avevano portato alla chiusura
de) molino., sostenendo che ormai non esiste~
v,a alcuna vertenza, in ,quanto i lavoratori tut~
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ti avevanO' -già aecettata e ritira'ta le normali
liquidazioni lara spettanti.

PeraltrO', su reiterati inviti del I1aiPpre,sen_~
tante del Mi,nistera a voler comunque pren~
-dere in cansideraziane la situaziane di grave
disagiO' dei lavaratori licenziati, l'aziernda
metteva a disposizione dei 43 licenziati la
s'omma di un miliane di live, che non esdu~
deva che pO'tesse essere lievemente aume'll~
tata, purchè ciò fosse servita a ;paa1r-efine alla
vicenda. La stessa rappresentante dell'azien~
da, infine, faceva ,presemte che, alla scapa
di nan tenere inutilizzata il patrimania del
mo1ina la direzione aziendale aveva a11a stu~
dia u; IPiana di ricanversione in altra atti~
vità industriale, -che probabilmente avrebbe
pO'tuta impiegare urna maestranza numerica~
mente superiare a quella che era ,stata li~
cenziata.

Senollichè, le rappresentanze delle organiz~
zazioni ,sindacali dei lavor~atori, IUnanimi,
(C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L.) si dkhiaravana in~
saddisfatte dei mativi addotti ed insistevanO'
pe:J:1chèil mO'linO'riprendes,se al ,più presta la
propria 'attività a almenO' si impegnasse a
riassorbire la manadopera neUa nuava a!bti~
vità alla 's,tudia, e pertantO' presentavanO' alla
contraparte le seguenti ,prapaste : prima, ri~
p,ristina del 'rapparto di lavora e sosiPensiane
per tre mesi, fruenda deJl'indennità della Cas~
sa di integraziane; seconda, carrespansiane
alla scadenza dei tre mesi di un'imd:enrnità
extracantraUuale -pari a sei mesi di retribu~
ziane; terza, 'cansiderando che mel frattempo
poteva essere intervenuta la riconveI1siarne
dell'attività 'aziendale, la maestranza aw,ebbe
davuta ,essere assorbita nella nuava azienda
e, in mancanza dell'attuazione di detta piana,
avrebbe daVluta es,sere pos1boalla studia un
sistema di gestiane diretta operaia in caape~
rativa.

P,urtroppo il rappresentante dell'az,iernda
dichiarava di nan poter iprendere in carnside~
raziane nessuna dei punti di questa propasta
e Icanfermava le sue precedenti di,chiarazioni.

In questa insanabile ,cantralsta la prasecu~
ziane delle trattative presso il Ministe1rO' si
è rilevata armai inutile, e mO'n!siè pO'tuta che
prendere atta di questa irrigidimenlto deUe
parti; dopo di che, ,tutti i diversi terntati~i
che sano -stati fatti, anche da p,arte del MI~

nistero, iPer riavvicinare le parti, nan h~nrna
data alcun risultalta, almenO' [fina ad aggI.

Q'uesta tè, purtrappO', la situaz,iane della da~
larosa vicenda che farma oggettO' dell'interra~
gaziane del senatore Alberti.

P R g S I D E N T E. Il senatare AIberti
ha facaltà di dichiarare se ,sia saddisfatta.

A L BER T I. Il mio Ipensiera è il da~
larasa rieamoscimenta delle ambagi, quaIche
valta furbes,che, che sana ,state ad<operalbein
questa dalarasissima vicellda. Si tratta di 56
famiglie le quali sona .state private di ogni
sastentamentO'. In più, la 'piazza di Viterbo,
,come ,si dice in Iinguag1gio mel"'ca:ntile, è stata
depau:pel1ata di maestranze mO'liDO'specializ__
zate, e più all'cara la pravincia di Viterba ~

zana dep,ressa, purtl1oppa, e semjpre più de~
pressa ~ ,che aveva un'industria locale giiUn~

ta a perfeziane che trasfarlmava 'una plarte
della produziane wg1ricala locale, se l'è vi,sta
improvvis,amente ridatta al !nulla; tanta più
grave lacas,a in quanto è di ques,ti giorni la
sipettacala avvilen'te, nella eosiddetta ripresa
econamica, nel miracala econamica, nel boom
ecanamica italiana, come si dice negli ambien~
ti internazionali, di questa dalarosa vicenda,
laillaquaJe par:teci pa tutta la popalIaziane, caI~
pita nel 'pl1afonda dell'anima nel 'Vedere ma,c~
chinari madernis,simi, che pure avevanO' ri~
datta al minima le maestranze, addette'Vi,
prendere la VIa di Rama. Le mac,chine si
sm:ontano, la stabilimento, si s[lliantella e gIi
stessi 'congegni, attimi, servano" a, costituire
un'aItra seziane di produziane, si dice, a
Rama, in un altra camples,sa industriale.

Ora, a Vite1rho le spese l<ocali,Ie spese per

If' maestranze, sana milnari di quelle 'che pas~
sana vigere nella capitale. La cancarrenza è
maggiare a Rama; quindi non ,sajp-piamose i
motivi addatti ,dalla società ,si.ana in effetti
attendibili, e a questa, ripeta, dalarasa vicen~
da ha partecipata anche tutta la iPapolazione
di Viterba. Vi sona stati ,sciaperi di saIida~
rietà, ci sarna state sattos,criziani, sana stati
dis,tribuiti valantiniche hannO' colpita anche
i turisti di passaggiO' in questa mO'stra città
casì gravemente danneggiata dalla crisi a:gri~
cola edeconamica generale che vi permane.
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Io vorrei dire ,che è un'amara ironia :rileg~
gere la nostra Costituzione laddov'e dke :« La
Re:pubblica è fondata sul lavoro » ; ma la Re~
pubbHca è fondata anche sull'ademlpimento
di tutti, con lo sforzo cOThcordedi tutti, dieo,
per supem,re le difficoltà e assi0urare il la-
voro specialmente quallldo non è imposis,ibile
superare controve:r,sie locali, che investono
un'i,ndustri'a specializzata, di produzione lo-
cale garantita.

Il volenteroso. intervento del Prefetto di
Viterbo, !'intervento anche delle Aiutorità ec~
cIelsias,tiche, la sottoscrizione ,pO'polare, nulla
han 'potuto; oggi si 'riparla ancora di rieon-
versione, ma pare ,che sia di là da venilre. Il
Ministro della difesa è intervenuto offrendo
anche commesse per somme notevoli, Iper for-
niture di pasta alle Forze Amnate, ma anche
questo tentativo è caduto nel nulla.

Gli animi sona es,a,cerbati, addolomti, esa~
S'perati e i riflessi di dò si sonO' veduti nella
C'ampagna elettorale, dove l'opinione p'ubblica
non alppal1tenente ad alQun 'partito ha fatto
sentire quale influ8so può avere un provve-
dimento così antipatico.

Lo sciopero di solidarietà de:gli esercenti
è stato veramente esemplare, ,nuove s,chiere
d'opinione pubbli,ca si sonoa:ggiunte a quelle
che già simpatizzavano con i lavoratO'ri li-
cenziati, Iperò l'atteggiamento negativo 3Idot-
ta,to dalla parte 'contraria è 'stato veramente
indisponente. 'Mi auguro e voglio sperar,e ail1~
corache le trattative si 'r1<prenderanno, :per-
chè, ripeto, non deve essere vana l'afferma~
zione che la Repubblica italiana è fondata sul
lavoro quandO', specialmente, si assiste allo
smantellamento. di un'industria già fioren-
te, che può documentare, come è stata fatto,
una situazione economica flarida ed 'Un utile
netta ,giornaliero di 600 mila lire. Ugualmen-
te si :può documentare un certto piano spe-
culativo architettato dalla società finanzia-
ria contro questi 56 licenziati, i quali sono
stati tratti in inganno, iP'rima con la mez,za
liquidazione, 'poi con la liquidazione totale,
successivamente con la Ipromessa di lavoro e
con la riconversione.

Io, onorevole Sottosegretaria, sono doloro-
samente insoddisfatto e questa formulazione
di insoddisfazione credo non sia male affi-
darla ai nostri r,esoconti stenografici, pai-

chè questa è un 'casa limite. Ripeto, ,tutte le
arganizzazioni sindacali, dana C.G.I.L. alla
C.I.SL., ,ad altri gruppi di azione che posso
dire civile e sociale, sono intervenuti nello
stigmatizzare questo ]a:tteggiamento inquali-
fieabile. Mi dichiaro pertanto dolarosamen-
te, ripetutamente, esas,perataa:nente insoddi-
sfatta.

P RES I D E, N T E. Segue un'interra-
gazione del ,senatore Palermo al Ministro del-
la difesa. Se ne dia lettura.

C A R E L L .I , Segretario:

«Per ,conoscere se risiponda a verità nn~
formaz.ione pubblicata dal notiziario "Air
Press" n. 24, secondo la quale la città di N a~
poli sarebbe rimasta esclusa daUa rotta aerea
Italia...California via Canadà;

e, se l'informazione è esatta, quale prov-
vedimento intenda :adottare ipe,r ,eliminare ta~
le in,g1ustificabHe esdusione soprattutto se si
tiene conto della soppressione del collegam:en~
to aereo NapO'li-New York (collegamento già
westito dall' Alitalia) che ha determinato um.a
,situazione di svantwg!gio 'a detrimento della
economia e dellO' sviluppo turisticO' delle lo~
calità del Golfo di Napoli» (870).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sot-
tosegretario di Stato 'Per la difesa ha facoltà
di rispondere a questa interrO'gazione.

B O V E T T I, SO'ttoS1cgret:ariodi Stato
per la difesa. Si assicura l'onorevole int8lr~
rogante ,che da parte italiana nO'nè stato sta-
bilita alcun accordo con società aeree stra-
niere inteso ad escludere10 scalo di Napoli
dalle linee nazionali ed estere che collegano
l'Italia con gli Stati Uniti.

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

P A L E R M O . È la prima voLta, onore-
vole Presidente, che mi capita di potermi di-
chiarare 'parzialmente soddisfatto.

Colgo l'occasione per formulare l'a]ugurio
che per l'avvenire il Governo voglia tenere
maggiormente presente la necessità di incre-
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mentare e sviluppa,re al ma:ssimo i traffici
,aerei dell'aeroparta di Na:pali.

P RES I D EI N T E. Segue iUn'interra~
gaziane del senat0're LOilTIIbari'al M1nistro di
grazia e giustizia. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segrretario:

« Per 'Cana's,cerese so.na a sua .conascenza le
uccisiani e le aggressiani a mano artm3!ta av~
venute in questi 'ul,ti!mi tempi in numera se
città ,d'Italia a danna di llIIIa,gistrati, avvoc1ati,
medici, pubblici funzionari, dirigenti di sta~
bilimenti ,industriali, e quali pravvedimenti
,sana stati preSI e quali si intendono. adattare
contro il !preoccupante aumento di tali crimi~
ni, a difesa della vita dei singali ed a tutela
dell'esercizio. pr0'fessionale nel quadra deHa
proteziane e della sic'urezza deUa vita saciale »
(895).

P RES l D E N T E. Poichè il senato.re
Lambari nan tèIp,res,ente, si intende ,che abbia
rinunciata a questa interr0'gaziane.

Sewue un'interrogaziane del ,senatare In~
delli al Ministro. della difesa. Se ne dia let~
tura.

C A R E L L I, Segretario:

« Per conascere quali provvedimenti inten~
da adattare per aprire al traffieo l"aer0'parta
di Bellizzi ,di Mantecarvina (Salerna). La riat~
tivazione, che le A,rutari,tà pravinciali salleci~
tana da circa un decennio., diviene un prable~
ma sempre 'più urgente cal pr0'gressiva incre~
menta dei trasporti ,aerei Iper passegige,ri e a
sCOipacommerciale. L'aeras,cala in parala, in~
fatti, altrechè ris,pondere a esi,g:enze tbecnkihe
e di sicurezza per il vala nelle zone meridia~
inali del Tirreno., p1Uòcanside:m.rsi una delle
infr,astrutture es,senziali allo ,svi1uPIPo del
Mezzogiarna, perchè favarirebbe ,l'incremento
del flusso. turis,tica in zone di intereslse illter~
nazionale, quali Igli 'scavi di P'aestum e di Ve~
lia, le grotte di Castelcivita e di Pertosa, la
costiera salernitana, ,che ,annavera località
come Amal1fi, Ravello e Palinura, e consenti~
l'ebbe il r,apida collocamento. sui mercati ri~
cettivi dei 'pradotti agricali e 0'rtaf,rutticali
delle zone situate nelle prov,incie di Salerno. e

Avellino ,particolarmente richiesti al Nord e
all'ester0'» (92'6).

P RES I D E N T E. L'anorevole Sotta~
segretario di Stata per la di.fesa ha bcol,tà
di rispondere a quelsta interr0'gazione.

B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per la difesa. L'apertura al traffica commer~
ciale dell'aeroport0' di Salerno., a>vbuamente
sede del locale, attivissima aera~club, ha far~
mata e farmerà oggetto di studi0' e di ini~
ziative da parte del Ministero della difesa. E's~
sa richiederebbe 'una rnatevole spesa che la
Stata nan patrebbe, almenO' per il mamento,
assumere interamente a sua carica.

Atbualmente le necessità più impellenti deJ~
la zona di Salerno IS0'noquanto meno soddi~
sfatte parzialmente dall'aeroporto di Oa:po.di~
chino, distante 60 chilometri.

P R E'.s I D g N T E. Il senatare Indelli
ha fa,coltà di dichiarare se sia iSo.ddi,sfatto.

I N D E L L I. Ringrazia l'onor'e'vole Sot~
tosegretaria della risposta e fOI'IDlulol'atulg1uria
che gli studi per ,ulteriori inizia>tive siano.
pres'ta campletati per recare benessere alla
nastm meravigliosa zona del ,salernitana.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga~
zione del senatore Gelmini ,al Ministro. del la~
vara e deHa previdenza ,sociale. Se ne dia le~
turia.

C A R E L L I , Segretario:

«Per sapere quale intervernto intenda ef~
fettuare alla SiCOpOdi garantire la tempesti~
va ripartizione tra le Caisse mutue provinciali
degli artigiani da par'te deHa ,Federmutue na~
zionale del co.ntributo statale di ,cui aHa let~
tera a) ,dell'articola 2,3 della legge 29 dicem~
bre 1956, n. 1533. IRisulta infatti all'interro~
gante che detto 'cantrihuto, il quale dovrebbe
essere versato ,alla Federmutue in rate seme~
straIi antidpa'te, perviene invece inspiegabil~
mente alle Mutue pravinciali ,con un ri,tardo
di tempo notevale rispetta al peri0'da clUi si
riferisce, intralciando. e danneggia:ndo senza
giustificaziorne alcuna la loro. attività ammi~
niSitratiV'a» (942).
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P RES I D E N T E. L'oOnorevoleSotta~
segretario di Stato per il lavoro e la rplrevi~
denza sociale ha facaltà ,di risripoOr!Jdere'a que~
sta interrogazione.

P E 'Z Z I N I , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Malgra~
da il dis,posta dell'articala 24 della leg1ge 29
dicembre 19M, n. 1533, per il versam~nta
del contributO' :dello Stata alla Federazione na~
zionale delle Casse mutue di n:rIIalattia degli
artigiani in rate serrn,est:Dalianticipalte, il re~
gime di eserciziO' provvisaria aip'plic1atoin tUlt~
ti i rpras,satiesercizi ,firnanziari ha impedito che
le eragazioni avveni,ssera coOnla 'predetta fre~
quenza.

È noto, infatti, ,che l'elsercizio 1fimanzilaria
provvisorio limita gli importi dei ,pa1gamenti
delle somme iscritte nella stato di previsione
della s,pesa in rrup,Portoalla durata dell'€'ser~
cizio finanziario mede,simo: qualora ,tale re~
gime abbi,a una durata di quattro me,si, non
potrannO' porsi in palgamento salITllIllesluperio~
l'i ai quattro dodicesimi della intera samma
stanziata nel correlativo ca~itolo di bilancio.

PertantO', la prima sem8stralirtà di ciascun
elsercizio finanziario non ha potuta essere mai
carrispasta in unica soluziane in questi uUi~
mi quattrO' esercizi finanziari.

InO'ltre, le erogaziani dei ,contributi statali
agli enti ,pubblici, ,sia pure nel rispetto delle
frequenze di ,pagamento fissate dalle singole
disiposizioOrnilegislative, avvengono con crite~
l'io di ,gl"181dualitàed in relazione, Isoprattutto,
alla effettiva ,dimoslt:rata necessità di caslsa
degli Enti stessi.

In particolare 'per la FederaziO'ne 'naziornale
delle Casse mutue di malattia degli ar:tigia~
ni,come del resta 'per quel1a dei caltivatori
diretti, si è adottato il criterio ,di eragare il
contributo, allo scopoO di evitare anche il
crearsi di .partite debitorie nei canfranti dello
Stata, in relazione, sa,prattutta, al nume,ro
dei saggetti assistibili dimostrati dalla stessra
Feder,azione, salva, beJ]inteso, l'eventua,le can~
guaglia da effettuarsi secando le madalità
presaitte dal già citato articala 24 della le,g~
ge n. 1533 del 195,6.

La necessità, quindi, di frazianare il paga~
mento del contributo statale di cui trattasi,
comport1a, inevitabilmente, maggiar teilllPO

per le rimesse della Federaziane alle Mutue
,pravinciali. Tale ntardo non IPUÒin alcun
mO'doessere attribuito ,alla FederaziO'ne, ma,
coOmegià ,specificato, deriva unkame'llte dal~
l'esistenza di limitaziani, sia di carattere ge~
nerale (eserciziO' ,provvisorio), si:a di carat~
tereparticolare (ac,cerrtamenta del1e unità a8~
sistibili da ,parte del Ministero del lavoro).

La Fe,deraziane delle Miutue degli artigia~
ni, dal s,uo canto, deve agire a:Il1)Il1ini,strativa~
mente, nei >confronti ,delle Caslse mutue ipiro~
vinciali,con uguale :prudenza, ass.egmando ac~
conti in relaziane al numero degli assi,stibili
('analogamente alla tecnic,a adoperata dal Mi~
nilstero). Mereè tale azione di coordiìIlam.en~
to della gestione delle Cas1se mutue, la Fe~
derazione .pUÒcosì intervenire in misuT'a mag~
giare e con ipiù sollecitudine laddove la sitrua~
zione finanziaria ,risulti più diffirCile.

Quest'ultimaneceslsità, aggiunta a quella
di definire eon precisione il numera degli a<s~
sistiti ai fini' del conrgualglioOannuale, pUÒ in
parte spiegare la erogazione ritardata di una
p,ur piccala 'par,te del oontrihubo statale che,
peraltro, secondo quanta risulta al Mini1stera,
nO'nha dato luago ad intralci di carattere am~
ministrativo alla Casse ,Mutue.

P RES I D E N T E. Il senatore Gelmi~
ni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

G E. L M I N I. SignoOrPresidente, non
posso dichiararmi soddisfatto della -risposta
del Sattosegretario, il quale, .per girustifircare
il mancato versamento dei wntributi dovuti
alle Caisse provinciali artigiane, ha detto che
è colpa dell'eserciziO' 'prO'vvisario, del fatta che
bisoOgna/prima conolscere le runità assistite dal~
le varie Ca,sse pravinciali, eceetera.

Onorevole Sottosegretario, la legge è molto
chiara in propo:sita. Del resto, il fatto dello
ese.rcizia 'provvisorio :potrebbe Isempre ri~
gmardare soltantO' la prima rata che deve es~
sere versata, mai la Ise,canda ratra, onde tale
ri,tardo, spiegata in que.sto modo, non trova
nessunagius1tificazione nè nella legige 'llè in
quella che mi sembra ,sia la ,reale situazione
esistente. Innanzitutto non è ,che il ritarda
sia di ,poco temlPo, ma .spesso ,risale ad run
lunghissimo periodo di teInjpO; d'altra par~
te il Tesaro, a quanto mi risulta, versa alla
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Fedel'lazione Mutue le sol1Dlmedestinate alle
Casse Iprovinciali e la F1ede~mutue, invece di
versarle a sua volta, ,come la leg,ge prescrive,
le mantiene ISOttOil propria ,controllo 'per ser~
viI'lsene eventualmente, non soltantO' per un
dosaggio del ,contributo in relaziane alle ne~
cessità 'ooe si manifestano nelle caslse pravin~
ciali, ma per ,cumulare i profitti che deriva~
no dagli interessi che senz'altro maturlano. A
me sembra che, se fosse vero quella che lei,
onorevole Sottosegretario, ha detto, il Te~
sora dov:rebbe rivedere la sua !posizione per~
chè la le,gge iParla di rate semestrali antici~
pate da veI'lSiare; e non c'è motivo che valg'la
a Igi,ustifi,care 'Un ri,tardo, ,come lei ha tentato
di dimostrare.

D'altra parte la ,Federrmu'bue nan davrebbe
f,are altro IOhe riscuotere e ri<parti:re le 'SOIIll:~

me alle oasse provindali, ,sul1a bwse, si ca~
pisce, delle ,unità assistite. Ma le unità assi~
stite non variano ad o!gni stwgione, sono qua~
si le stesse owni annO', con p,iccoUssime diffe~
renze. Di 'conse~uenza la Federmutue quanto
risCiuote dovrebbe ripartire e vel1sare alle
casse 'provinciali, le quali non è vero che non
si trovano in difficoltà; 'si trovano in diffi~
coltà 'perchè devo'no far fronte ai pagamenti
che incontrano nel 'corso dell'assistenza e mol~
to spesso non sono in ,grado di farlo. D'al~
tronde, lei ,sa che vi ,sono de,gli intereslsi che
maturano: essi dovrebberO' ,andare semlpre a
f'avore degli interessati, ,che sono le caSls,e
provinciali e gli al1tigiani assistiti, i quali si
sono visti aumentare notevolmente le quote
lara s'pettanti rper aver diritto all'assilstenza,
mentre eventuali benefici di questo tiiPo Vian~
no a finire in altre direzioni. Per questo, ano~
l'evole Sottosegretaria, sono del tutto insod~
disfatto del1asua rislposta.

P RES I D E N T E. :Se~ue IUn'inter~
rogazione dei senatori Pessi e Zucca al Mi~
nistro dell'interno. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

«Per s~pere se sia a conoscenza del con~
tinuo dpete:r;si di azioni di violenza da !parte
di squadre di f:ascisti nella provincia di Ge~
nova.

Queste squadre a pm riprese sono pene~
trate nottetem;po in sezi'oni isolate del Partito
'comunista e si sono abbandonate a,d atti di
dl'struzioni vandaU,che, ecli:ssandosi favorite
dall'os0urità della notte; hanno distrutto €m~
blemi Luminosi del .Partito camunista duran~
te la recente cwmpagna elettorale ed asporta~
to giornali dei partiti di sinistra dalle edicole.

Inoltre il 4 dkembre 19160,a conclusione di
un camizio tenuta al Cinema Universale di
Genova dal fascista del {Movimenta sociale
anarevale Almirante, un 1~l1Upip'Odi faseisti
wggredirono, pravenienti dalla stess'O C'ami~
zio, in piena centra della ,città e doè in via
XX ,settembre, pravoca,nda loro ferite varie,
i ,giovani studenti Levi Giavanni e MaurO'
Adamali.

Gli interroganti chiedano inoltre di cona~
scere quali provvedimenti ,sia'no ,stati adattati
per individuare i res1ponsabili e quali misure
siano state prese per pO'l're fine al risorgere
delle squad.re fasciste e delle azioni di vio~
lenza.» (962).

P RES .I D g N T E. L'onorevO'le Sat~
tosegretario di Stata per l'interna ha facoltà
di rispondere a questa interrog1azione.

BIS.o R I, SottOis,egretario di Stato p'er
l'interno. Gli organi di polizia non mwncana
di vigilare contro ogmi ,sorta di violenze e non
han:no mancato di svalgere 'aecurate ind.agini
sui vari fatti oui !'interrogazione si riferi'sce.

Cinque ,giovani aderenti al Movimento so~
ciale, la sera del 20 'Ottobre, furonO' Siarpresi
mentre da un'autO' lanciavano sassi cantro un
quwdra ~uminaso del ,Partitacomu:nista in
piazza de' Ferrari: vennerO' identificati e de~
feriti all' Autarità giudiziaria; il procedi~
mento .penale è in corso.

Per l'identificazione di Icoloro che, il 4 di~
cembre, <uscendo da un comizio dell'onorevole
Almirante, vennero alle mani can akuni co~
munisti, i quaIi riportaronO' lievi contusioni,
le indagini s'Ona in corsa: i contusi 'Presenta~
rana, il 27 dicembre, denuncia all' Autorità
g~udiziaria.

Per altri fatti non !sono stati identifk,ati i
respolliswbili, nè .raccolti indizi che impongano
di attribuirli ad elementi di estrema des'tra.
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P RES I D E N T E. Il senatore Pessi
ha facoltà di dichiararo Ise sia soddisfatta.

P E .s SI. Signor Presidente, non solo
non posso dichiamrmi soddisfatto, ma riten~
go che la rislPosta dell'onorevole Sottosegre~
tario tenda ad eludere la reale ,situazione nel~
la quale 'si sono svolti i fatti. Gli atti di tep~
pislio fascista 'a Genova e le bravate fasdste
si allungano nei mesi pa:ssati, anche se han~
no avuto ,una risposta degna nel luglio scorso.

Io vorrei ,chiedere all' onorevole iSottose~
gretario se è a conos,cenl'a delle IsvasHche di~
pinte sulle ,sinagoghe, se è cO'nos,cenza delle
minacce agli ebrei di Genova...

.
BIS O R I, Sottos1egretario di Stato per

l'interno. Stiamo all'i:nterrogazione!

P E S SI. Questi sono fatti che rig1Uar~
dano l'interrogazione, ,perchè sono attività
svoIte dai fascisti. Mi iPermetto di leggerle il
brano ,di una lettera inviata ad una scuala di
bambini ebrei: «Fil1Jalmente l'EtUropa si sta
svegliando. T'remate ruei vostri sudid ghetti,
bestie immonde e 'schifose. Sta vel' giungere
l'ora che segnerà la fine deUa vostra razz,a
bastarcla. Trop,po pochi hanno fatto la fine
che meritavano, ma ,presto anche le vostre
ossa biancheggeranno sotto il puro sole d'Elu~
rapa. Hanno ucciso il grande HitLer, ma non
sono riusdti a distruggere la ,sua dottrina e
la sua idea. 'Chi è rimasto porterà a termine
la purificazione del mondo da lui iniziata ».

Il Ministero dell'interno ha fatto del1e in~
dagini?

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Lei mi ha interrogato sulle azioni
di squadre fasciste. La lettera .non l'hanno
certamente «operata» le squadre fasciste.
Mi interroghi su questi f:atti e le risponderò.

P E S iS I. F,arò un'interrogazione in p'ro~
posito. Lei sa che sono state incendiate sedi
del Partito comunista. Ha fatto delle inda~
gini? Ancora, ai ,giovani i'scritti a quelle se~
zionicomuniste è stata scritta un'altm let~
t,era: «Se insisterai nella tua malvagia ope~
l'a ~ e noi ne saremo informa,ti ~ non avrai
più gior:ni lieti sia nella tua salute :fisica che

per il tuo lavoro ». S~no bravate di fas,cisti
che continuano e lla 'polizia non interviene.

N ell' ottobre scorso sono stati as,portati
dalle edicole gi'Ornali di partiti di sinistra e
ratto si è ripetuto parecchie volte. La 1P0li~
zia non ha mai scop'erto gli autori. Sempre
nell'ottobre è ,stato :tentato l'in cen,dio della
sezione del P,artito ,camunista di San Nicola
di Genov,a e ]'incendio è stato spento Isolo per
l'intervento di privati cittadini. Il 3 novem~
bre sono stati lanciati dei rpetardi contro una
manifestazione unitaria di ,giovani di ,tutti i
partiti ~ fome non e'e'rana quelli della De~

mocrazia Cristiana ~ a favore del popolo al~
germo. Sempre in novemibro s'Ono state di~
strutte le insegne luminose, di cui lei ha par~
lato, e cinque giovani sono stati presi dalla
popolazione e 'portati nella sede della ,palizia.
Solo allora sono 'stati denunciati. Il 9 novem~
bre è ,stata oltraggiat,a la stele del caduto 1Jar~
ti,giano, medaglia d"oro Silvio :Solimano. Eb~
bene, la polizia ha 'Scoperto la squad.ra fa~
scista che ha oltraggIatO' quella stele? Il 4 di~
cembre 'Sono staM ag1grediti, al termine del
comizio, i due gioVianicui si riferisce ],inter~
rogazione, lo studente univemitario Giovanni
Levi, ,nipote dello scrittore, e lo 'studente uni~
versitario Mauro A,damoli, figlio dell'ex Sin~
daco di Genova: in pieno centro, a ,pochi me~
tri da dove si era svolto il oomizio ~asci,sta
dell'onorevole Almirante, ,presenti i carabi~
nieri. Infatti, quando si s'VolganO'i 00iffiizif!a~
scisti, di polizia ce n'è mo~t:a iper difenderli
dall'indi,gnazione della ,popolazione. Carabi~
nieri e forza pubblica em,nopresenti, ma :nes~
suno è intervenuto e non sono stati ancora
individuati i ,giovani fasdsti che hanno pic~
chiato questi due studenti, rperchè pa's,savano
ili Via XX Settembre con 1'« Unità» e« Il La~
VOl'OSocialista» in tasoa. Ed anCOI1a,il 6
settembre un altro giovane è stato aggredito
da squadre fasciste.

Onorevole Sottosegretario, lei deve com~
prendere che le ,squadre fasciste a Genova
tentano di essere particolarmente 'attive, per~
chè 'sono consde che in quella città l'antifa~
scisma è forte, è vivo, è deciso. N oi chiedia~
mo al Mini'stero dell'interno ed alle forze di
polizia di intervenire :per mettere fine a que~
ste azioni dei f,ascisti; noi chiediamo al Mini~
stel'o ,dell'interno di intervenire con serietà
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contro il tentativo di far risorgere il fascismo.
Altrimenti lei ed il Governo non dov:ranno
stupirsi se ai fascisti verranno date dalgli
antifascisti sempre e dovunque le lezioni che
essi meritano.

P R B S I D E N T E. Segue un'interro~
gazione Idei senatori Sacchetti, Fortunati,
Marabini, Cervellati e Gombi al Ministro del~
l'interno. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Se,gretario:

« Sulle misure adottate in ordine alla gra~
ve e premeditata provocazione di gruprpi tep~
pistici aderenti a movimenti neofascisti che,
a Bologna, il giorno 4 dicembre 1960, han~
no turbato e tentato di impedire una pub~
blioa manifestazione ,premo s,sa dalla Giun~
,ta giovanile della Registenza dell'Emiliar-
Romagn:a, alla quale aderiscono giovani di
varie tendenze 'Politiche, e se non rLtenga
che tale episodio. considerato unitamente agli
altri verificatisi in aLtre parti def Plaese, non
debba dar luogo da ,parte del Governo ai do~
verosi atti diretti 'all'wpplicazione della legtge
20 'giugno 1952, n. 645, sulla repressione dei
movimenti e delle manifestazioni fasdste»
(964).

P R E' S I D E N T E. L'onorevole Sot~
tOlsegretario di Stato per l'interno ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione

BIS .o R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Al termine della manifestazione
oui l'interrogazione si ,riferisce sor8e,ro con~
tmsti fra un esponente dell'U.N.U.R.!., ed
uno del ,F.U.A.N.; ne derivò una violenta
colluttazione tra i due gruppi di tendenza op~
posta. La forza pubblica rprontamente inter~
venne per porre fine ai tafferulgli. Un fun~
zionario ed luna guardia di pubblica sicurez...
za riportarono lesioni e ,contusioni. I f3itti
vennero riferiti all' Autorità giudiziaria.

Ber quanto attiene agli interventi '3;us'Pi~
cati dagli oiIlorevoli inteI'lroganti, si fa ipre~
sente che a episodi del gtenere, ,per quanto
deprecabili, non sembra Ipossano attribuil'lsi
carattere e porlata tali da ,rkhiedere l'a.do~
zione dei 'provvedimenti di cui al secondo

comma dell'articolo 3 della leg'ge 20 giugno
1952, n. 645.

,p RES I D E N T EJ. Il ,senatore Ma~
rabini ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

* M A R A B I N I. OnoreV1olePresi~
dentedente, non posso dire di essere soddi~
sfatto della risposta dell'onorevole Sotto~
segretario, dirò anzi che sono molto lonta~
no daN'ess,erlo. I fatti sono molto diversi.
Non si è trattato deWurto di due correnti,
ma di una riunione degl.i elementi giovani~
li antifascisti, a cui partecipavano rappre~
sentanti di diver,se tendenz,e .politiche: so~
cialisti, socialdemocratici, repubblicani, cat~
tolid, radicali, e sono stati l fascisti, esatta~
mente in numero di 30, ,che hanno provocato
neUa sala Bossi quello che è successo. E non è
esatto che la polizia sia prontamente interve~
nuta: se lei avesse avuto la comp}acenza, di
sfogliare, non dicO'il nostro giornale, « l'Uni~
tà », ma quasi tutti i gIornali del 6 dicembre,
avrebbe visto ,che la polizia è intervenuta, co~
me al solito in ques,ti casi, in ritardo. È
vero che un commissario di Pubblica sicu~
rezza è stato leggermente ferito da un ueo~
f'ascista, ma è anche vero <che i neo~fascisti
di .Bologna, ben noti alla po~izia, non sono
stati distuI1bati, non sono stati feI\mati nè
arrestati.

Per la verità un fermo c'è stato, ma è
stato un fermo di un cittad,ino non fascista
che, secondo la polizia, non circolava trop~
po in frett'a.

Un'azione hen differente, onorevole Sot~
tos-egretado, svolgono le forze dell'ordine
pubblico quando si tratta di impedire i co~
mizi democratici anti~fascisti ed anche quel~
li del nostro ,Partito, come è avvenuto nel
caso del comizio dell'onorevole Pajetta. Al~
lora sì che la polizIa interviene pronta.men~
te :a11ora si aceaniscono negli arresti e uel~
le bastonature anche contro pa1.1lamentari,
come nel caso dell'onorevo1e BottonelU, di
cui già accennai qui in ,quest' Aula.

Tutto questo, onorevole Sottosegretario,
offende la coscienza democratica ed antifa~
scista di Bologna, città Medaglia d'oro del~
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la Resistenza. Così succede, del resto, a
Reggio Emilia, dove si arrestano i cittJ.~
dini scampati all'ecoidIO di Tambroni, si
piantonano all'ospedale quellI che si trovano
in pericolo di vita, si perseguita perfin')
un bambino perchè testimonia contro gl1
assassil1l, si es,pelle :dal lavoro !perfino una
vedova di una delle vittime dell'eccidio. Così
SI agisce contro tutte le Amministrazioni
che hanno ll1viato le loro bandiere con de~
legaz.ioni a Genova e a Regg.io Emil1a, an~
nullando ~ e sono i prefetti che fanno que~
sto ~ i piccoli stanZlHYlentiper le spese d:
viaggio, approvatl con regola:re deliberaz,ion8
dalle Giunte e dai Consigli comunali, co~
me nel caso ~ tanto per citare un esemplO

~ den' Amministrazione del comune di Imo~
la. Si annullano tutti gli ordini del giorno
dI solidarietà verso le vittime o le proteste
contro le aggressioni e le violenze fasciste.

Quindi, onorevole Sottosegretario, non si
tratta. solo dell'epIsodio di Bologna o deglj
episO'di avvenuti in altr'e cIttà d'Italia, ma
si tratta di cosa molto più importante e 3e~
ria; si tratta di un sistema, direi di un
problema. di fondo che Il Governo dovrebbe
risolvere con una poEtica hen diversa, una
politica che non incoraggI le aggressioni
fasciste, ma che intervenga per punirle. A
tale proposito, non sarà male ricordaye che
queste aggressioni sono avvenute ~ e del

resto lo ha accennato anche il senatore Pes~
si ~ dopo che l'accordo tacito fra i partrij
antifaseisti, volto ad isolare il Movimento
Sociale Italiano, fu bruscm~l1ente interrot~
to dal tentativo di alcuni esponenti del Pal'
trto di magg,ioranza, tentativospaJlegglato
dalle più retrive forze economiche del Pae~
se, di associare il Movimento Sociale Ita~
liano a quel Parbto o Gruppo ne,l partàto,
come elemento determinante nella maggio~
ranza governativa.

È un fatto che, fallIto Il funesto esperi~
mento del Governo Tambroni, rovesciato

da:l movimento popolare imziatosi a Genova,
Il neod'ascismo ha ricolTunciato a turbare la
vita democratica del Paese con aZlOni squa~
dristiche organizzate Il modo in CUI si svol~

sero tali fatti, tali attJ disquadr,ismo e di
teppismo fascista, fa comprendere come si

trattI di un plano preordinato, tipico della
tecnica e delle tradizioni amoral:i del neo~
fascismo.

nel resto, gl1 epIsodi si ripetono identici
su scala nazionale, persino nei dettagli; i
neofascistJ intervengono III forz'a e aggredi~
scono all'improvviso, a tradimento, poi f1Jg~
gono quando la reazione è decisa, passando
a un'altra azione più malva:gia, ,come è av~
venuto a Genova, dove si sono ~ettati in die~
ci contro uno a colpIre coloro che riteng()~
no antifascisti.

QuindI, onorevole Sottosegretario, qui si
tratta dI una responsabilità del Governo, il
quale 110n sa intervenire, non vuole inter~
venire, per ragiom :fin troppo chiare, ad ap~
pJ.icare le legg'l, per fare in modo che nel
nostro Paese il fascismo non abbia più a
dettare legge nelle nostre piazze e a deter~
m.inare quei fatti dolorosI che si sono Tegi~
strati fino ad oggi. (Approvazioni dalla si~
mstra)

P RES I D E N T E. Segue iUn'in:terriQ~
'giazione dei senatori Cornaggia MedirCi,Car~
boni, Spagnolli e Monni ,ai Minis,tri de,gli af~
fari esterI e della difesa. Se ne dia lettura.

C A R E' L L I, Segretario

«Per sapere se risponda al vero la notizia
secondo la quale l'ItaHa (pure avendo atti~
v.amentepartecipato a tutte le trattative fra
i Paesi interessati 'senza ,sollevare nel ,corso
di esse alcune sostanziali difficoltà) non ade~
nrebbe alla C'onvenz.wne mteynazionale che
dà vIta all' organizzazione di Euroco11'trol fra
1 Paesi del M.E.C e l'Inghilt'erra, destinata a
migliorare 'nel modo più razionale ed econo~
mica la sicurezza del volo, specie negli spazi
superiori» (965)..

P RES I D E N T E. Successivamente
aHa formazione dell'a:rdine del giornO' il se~
natore Carhoni ha pre,sentato 'sullo stesso
ar'gomento un'altra inten'og,azione ai Ministri
d, gli affari e'steri e del1a dife,sa Se non vi
sono osservazioni, sia dapaIite del Senato
che da parte del Governo, 'propongo che tale
interrolgazion8 sia :svoltaconlgiunt.amente a
quella dei senatori Cornaggw Medici edaItrL
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Poichè non si fanno osservazioni, Sl dia let~
1JUm dell'interrogazione del se.natore Carboni
ai Ministri degli affa'ri esteri e della difelsa.

C A R Ei L L L Segretario:

« Per ,conoscere i motivi che ha:nno deter~
minato l'Italia a non Isottoscrivere la con~
venzione internazionale sull'Eiurocontrol »
(1016).

P R E, S I D E, N T E. L' onol1evole Sot~
tosegretario di Stato 'Per la difesa, ha facoltà
di rispondere a queste interrogazioni.

B O V E' T T I, Sot,toseg'f'ietario di Stata
pC1'la difesa. Ri:Slpondo,anche a nome del Mi~
ni,stro per ,gli affari esteri. Il IpIloblema del
controllo degli s,pazi aerei superiori fu solle~
vato nel 1958, in una rÌiunione dei raplpresen~
ta:nti dell'International Civil Aviation Orga~
nization (LC.A.O.), su iniziativa dei mppre~
smtanti dell' Aviazione civiLe bel'ga.

Alla que!stione dimostrarono subito un ipar~
ticolare intel1eslse l'Olanda, la Ge'rtmania, il
LU5semburgo e, ,suC'cessivmnente, la Franci,a.
Solo in un secondo tempo anche l'Italia prese
parte ,alle discus,sioni, alle quali in seguito
intervenne l'Inghilterra.

Nel corso di tali riunioni, svoltesi tra il
1958 e il 'gennaio del 1960, si delineò l'orien~
tam~mto di ,costituire una Agenzia interna~
zionale ,denominata «Eiurocontrol », avente,
in sintesi, lo scopo di estendere le a~ee da
contl'ollare agli spazi slulperiori, di coordinare
il traffico civile e militare, di conseguire eco~
nomie di organizzazione con uso ,comune di
mezzi civili e mmtari e di unificare le p:wce~
dure e le regole dei voli.

:Precisate ,cosÌ la genesi e la finalità del
costituendo E:urocontrol, occor.re ffilettere in
evidenza che i'n Europa soltanto due Paelsi,
1'.Italia e la NO'rvegia, hanno, per le esi,genze
dell'Aviazione civHee militare, una orlganiz~
zazione unitaria che si riferisce al ,control1o
degli spaz,i aerei sUlperiori e inferiori, della
cil1colazione e dei conseguenti servizi dias~
'sistenza al volo.

Per il nostro Paese quindi le finalità che,
come sop.ra .accenna:to, dovrebbero essere ìI}ro~

prie del costituendo oI'iganislllio intemaziona~
le, appaiono già conse,guite.

Inpartkolare, il problema dell'estensione
delle aree da contl1011are negli s,pazi sUiperio~
ri, di Iprecipuo interesse per il Bellgio, l'Olam~
da e il LuSSellllbul1go,Inon Isi Ipone per l'Italia
la quale, come all'estero è generalmente ri~
,conosciuto, già as'sicura in modo :piename,nrte
.rispondente alle esigenze il controllo unitario
degli spazi aerei. Il controllo del traffko mi~
litare e <Civile'è gal'la1ntito dalla nos,tra orga~
nizzazione, che consente altresì di realizz,are
la magigiore possibile economia Coonl'lmpiego
di mez,zi comuni, .civili e militari. U'U:nif1,ca~
zione delle pro.cedure e delle regole dei voli è
infine questione Cluigià si interessa l'LC.A.O.
e che, 'per noi, come eonseguenza della nostra
o.rga:nizz,aziO'neu:nitarira, presenta as.petti me~
no rilevanti, non facendo. difetto. il eoordina~
mento interno. In tale eamiPo, del res~to, il
nostro Paese è dispos:t.o ad .offrire ogni possi~
bilecollahorazione nei ,wnfronti dell'ElurlQ~
c0ntrol.

L'adesione ,dell'Italia all'Eurocontrol, men~
tre non porterebbe ia1cun ,contributo !positivo
alla funzionaJi.tà di tale or'ganismo., compor~
terebbe per il nostro Paese (indilpendell1tellnen~
te dai rilevanti pro.blemi di oDdine economieo
e ,giuridico ,connessi a tale adesione) la so~
vra,pposizione di una nuova organizzazione
autonoma, a struttura internazion1ale, a quella
esistente, il che determinerebbe una rilevante
frattura nell'attuale sistema 'unificato e cen~
tl'alizzato, annullando t1utti i positivi vantlag~
gi finora COinsegruitie cI1eando uma s:ùtuazione
di grave dis.agio, 'Sia ISOttOl'aspetto tecnico,
sia so.tto l'a,spetto 'pratico e funzionale.

Per tutti i motivi sopra esposti, conseg;uen~
ti ad una 'po.nderata, serena ed obiettiva va~
lutazione degli aspetti [positivi e negativi che
il problema presenta, l'Italia nan ha :ritenuto
di ,pater aderire, allo stato attuale, all'E'uJ'o~
c.ontrol.

Da parte ,nos:tra tuttavila non si mancherà
di ,seguire ,con interesse, anche ai rfi:nidi una
eventuale futura revi,sione del :nostro atteg~
giamento, gli svilup.pi dell'ol1ganizzaziOlne, le
clui finalità, del 're.s,to,,data la ,pasizione geo~
graficamente 111IarginaledeUa penisola ita1ia~
na, non saranno in alcun mO'do 001lll1p.romesse
dalla nostra mancata adesione. Giova not,are
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che analoga atteggiamento è stata adattato
dall'altra Paese che si trova in condizioni si~
mili al nastro, e cioè dalla Norvelgia.

P R E' S I <DE N T E. Il senatare Car~
naggiaMediei ha f'acoltà di Idiooi,arare se sia
saddisbtto.

c O R N A G G I A M E D I C .I. Ona~
revale Presidente, 10 rinlgr.azia l'anarevole
Sattosegretario Bavetti della sua rislposta
sempre cortese e precisa, da quel gentiluomO'
piemontese che egli è. E siccome, quanda si
p:arla qui, qualcuno IPUÒapprofi,ttare delle
nastre parole per trarre conclusioni che i fir~
matari dell'interrogazione certamente non vo~
levano trar1re, mi è cara affermare un'altra
valta che quanto ha fatta l'I spettare delle te~
le,comunicazioni e dell'ia'ssistenz,a al valo in
Italia pera,ssicurare la regalarità e la si~
curezza del valo nelle alte e medie quote, nel~
le fasi critirche di avvi,cinamento e di atter~
rag'gio, è certamente encami,abile. Nè poteva,
dkiamala una volta per selJ:Djpre,essere diver~
so in un ,Paese come il nos1tro, che ha dato al~
l'elettrologia e alla elettronka dei cont'ributi
,che nessun altro Paese ha data. Poichè gh
aeropl'ani par,tano anche da infrastrutture
che si chiamano ,aeroparti dichiaro, sulla ba~
se di quanta ho avuta oClcasiane di constatare
più valte in questi giorni, che anche Filumi~
cina tè un'opera degna dell'm,ge:gmeria i,talia~
na, perfettamente funzionale e altresÌ bella.
Il problema nan è di vedere ,se oggi nai ab~
bi,ama fatta tutta quella ,che iPat,evamo fare
per 'garantire la sicurezza del voJa. Il iP'roble~
ma è un aLtro: è di vedere, da:ta la pasiziane
geofisica dell'Italia, Ise non si'a opportuno,
per ragi,oni di 'coardinamento e !per :rargioni
economkhe (e quando dica rrugioni ecanomi~
che 10 dico 'anche .per la 'passibilità data alla
produzione italiana di vendere e di farnire
all'Ente i suai prodotti) addivenire alla par~
tec.ipazione all'Euracantrol came socia fon~
datare ~ mi si permetta l'espressione ~

,perchè, da ,che mondo è manda, l'essere pre~
sente nella fase di fondazione di un oI'lgani~
smo dà evidentemente dei diritti e dei van~
taggi che un ingressa suecessiva nan può
conferire, relegando l'interes,sata al rang,a di
un elementa di seconda e di terza catelgaria.

La ,ragiane per la quale noi ,propanevama
allora, prima della decisione, la mostra ad.e~
sione, neUa sede di siglatura di questo trat~
tato che castituiv,a l'Agenzia, era p,redsa~
mente questa. N al pensiamo che da og,gi III poi
di aerei, ,cam:e Il Senato ha fatto in questi
giarni, il Parlamento italiana dovrà oc,cupars,i
sempre pIÙ III a'vvemre, ,per'0hè è chial'a che
quanta iO'affermava qualche annO'fa, susdtan~
da farse il sarrisa di qua1cuno fuori di questa
Aula, che cioè lleiela avrebbe ,sammersa il ma~
re, è ,già divenuto ,realtà poi,ehè i 'traffici su'gli
aceani sona senz'altro più imponenti dal :pun~
ta di vista aeranautica che non da queUa ma~
rit:tima. Oggi l'aeronautioa diventa un feno~
mena sempre più imponente dal ,puntn di vi~
,sta industriale e da quello del 'traffici, onde
noi pensiama di pate.r dire, parlanda tecni~
camente al Senata, ehe due aereI che prace~
dana in direziani opposte aggi a 'poco meno
di Mak~l, cioè a poco mena deUa velocità del
suona, damani ~ e sarà tUndamani di sei o
sette anni al massimo ~ procedemnna a cir~
ca 1.800 chilometri arruri, qu1ndi con delle
,passibilità di avvidnamentacosì rapida da
Impedire ,l'avvis,tamento visivo, ande :tutta la
ciroalazione aerea deve essere precoardinata
e predisposta.

Quando nai abbiamo Ipresente, onarevale
Sattasegretario, la :posiziane veramente in~
comparabile dell'I,talia (la ,abbiama ripetuta
mille valte ma non ci 'stanchi,ama mai di ri~
'peterlo), di questa grande lap,penrdke dell'Eu~
ropa che si protende V'ersa l'Africa e 1'Asia,
appare evidente ,la necessità di quanto ia va~
da ,sastenendo. N on !sala, ma ipaichè si può
arrivare negli estremi punti ,del mando sia
'procedenda versa Oriente, sia procedendo. ver~
sa Ocddente, è chiaro che l'Italia Is:a.ràsem~
pre più un ,centro in .cui saranna frequenti
Igli atterraggi e gli invali, anche per l'esi:gen~
za di rifarnirsi di carburante, ed i cui ,spazi
aerei superiari sarannO' nell'avvenire invasi
da miriadi di aerei.

Ora, se vi è una spazio aerea superiore
cantrallato in un determinato moda (per ara
ci limitiama alle Isn1e britanniche ed ai Paesi
del M.E.'C.) damani questa ol'ganizzazione
potrà estenderlsi a tutta l'E'urropa e nai sa~
remo messi in condizione di ottenere quel
caardinamenta a distanza il quale non so.l~
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tanto sa,rà più economico, ma sarà anche più
skuro.

Que'ste sono le ragioni ,per le quali, onore~
vole Sottosegretario, io la .dngrazio cortese~
nwnte ~ .perchè aHa sua 'cor:tesia deve corri~
spondere la mia ~ e ,cordialmente di quanto
ci ha detto. Ma, nel dichiaramn:i insoddi'sfatto
peI'chè non si è avuta in sede di t'mttato la
,si:glatmra dell'Itali'a come :socio fondatore,
voglio esprimere la Isperanza ,che in un do~
mani prossimo l''ualia abbia ad aderirvi, inon
perchè il sistema attuale non sia sicuro ed
ade,guato, ma per quelle ragioni di carattere
economi,co:più che di sicurezza ~ e di econo-
mia attiv-a, non soltanto di economia come
risparmio ~ cui ho aV!utol'onore di accen-
Ilare.

P RES I D E N T E. H senatore Ca:r-
boni, ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatto.

C ARB O N l. Signor ,Pr,esidente, ono..
l'evo li ,colleghi, anch'io debbo -rÌingraziare ~

e lo faccio molto ,cordialmente e sinceramen-
tf' ~ l'onorevole Sottosegretario per la ri-

sposta ,che ci ha voluto daI\e. .Penso che gli
aspetti ,tecnici siano stati messi molto bene
in Luce sia dalla risposta dell'onorevole Sot-
tosegretario, sia dalle osserVlazioni fatte dal
colle-ga Cornaggia Medici. Qluindi non vogli'O
entrare in tale materia. Soltanto, poichè si
sono fatti accenni a :problemi di carattere
economico, 'sarà bene che si sa,ppi1ache l'Ita-
lia, che doveva -partecipare all'E,urocOlIltrol
con una spesa che era cons1derata di 825 mila
dollari per anno, avrebbe avuto un investi-
mento di circa 10 milioni di doUari all'anno,
e noi avremmo avuto a disposizione nostra
uno degli -strumenti :più utili, non solo per
iJJcr-ementare l'attività aeronautica dell'Ita-
lia in materia, ma anche per avere un per-
sonale p1articoLarmente specializzruto.

Anch'io non posso ,diehiararmi soddisfatto,
'perchè effettivamente, dopo ,che l'Italia ha
!parte>CÌ!patoa tutte le trattative per la costi-
tuzione dell'Euroco.ntrol, -dopo che le tratta-
tive hannodimos,tratoche queUe difficoltà
di dualisano sullo spazio aereo non eTano esat-
te, noi potevamo dichiarare -che accettavamo
il -controllo della nuova costituzione sulla

parte superiore e ri'servaI\ci quella inferiore
~ e -questo potere 'ce lo dava l'articolo 2 ~.
E se l'onorevole Sottosegretario mi permette,
non sono d'accordo nel ritenere ,che la posi-
zione ,dell'Italia nel traffico aereo sia uguale
a quella della Norvegia. 110vengo da un lun-
go via:~gio nel corso del quale ho attraversato
il Polo. Per arrivare rfinnell'Alaska non c'è in
N orvegi a che uno solo degli atterraggi di ca-
rattere tec'nico, atterra-ggio che n'On è ~ d'al-

-tra parte ~ fra quelhfils,si: Doha. E' con un
DC-7 si può andare da Copenaghen in Ala-
ska senza atterraggio. Ora invece la posiziom.e
dell'Italia è assai diversa. Non iC'.ègrande li~
nea aerea che, per molte ragioni ~ tecniche,
di traffico, di interesse turistico ~ passando
per Roma non si fermi. Abbiamo un numero
di :atterraggi di ,apparecchi esteri di molto
superiore a quelli che ha l,a Norvegia. L'Italia
si trova quindi al centro di luna rete interes-
sante l'aviazione di tutto il mondo, non sol~
tanto italiana. N on ho bisogno di rico~dare
all'onorevole Sottosegretario ,che qui fannO'
capO' tutte le linee che vanno in America. In
6 ore e mezzo sia ,che 'lei Iparta da New York,
sia ,che .parta da Montréal, è a Roma. Questo
non avviene ,certo per la Norvegia. Non mi
sembra quindi lesatto voler sostenere un pa~
ragone fra le ,due Nazioni cir,ca la P1Osizione
nel traffico aereo. TroppO' diveLso è il movi~
mento che si sv01ge nei due cicli. Detta que-
sto penso ,che l'Italia avrebbe compiuto ve-
ramente un atto utile alla ,sicurez,za del suo
traffico se avesse sattoscritto l'Elurocorntrol.
E sono rimasto, se lei mi :permette, legger~
mente sovpreso dal fatto ohe non Isi sia ac-
'C€nnato a nes,suno de'gli aspetti politici della
questione. Ora, mentre noi partecipiamO'
a tutte le oIiganizzazioni europee ~ di alcune
siamo anche i fondatori ~ l'unica volta in

cui l'Inghilterra, verso la quale i nostri de~
sideri, le nostre iS,per'anze si appuntano per-
chè a'nch'essa entri nell'organiz.zazione eco-
nomica europea, ad evitare il dualismo tra
mercato ,dei Sei e mercato dei Sette, parte~
ci'pa ad un'organizzazione europea, l'Itali'a
si mette da parte.

Diceva il senatore Cornaggia Medid che
il cielo ha sommersO' l'Oceano ed io sono d'ac~
corda 'con lui. Effettivamente oggi <Cit'ro'Via,..
ma di fronte ad un gDa,nde sviluppo dell'atti~
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vità aeronautica e il saper,e ohe il LUissem~
bungo ha niente meno che 'Una delle stazioni
previste dall'E,urocontrol e ohe quindi diven~
terà uno dei centri rpiloti dell'aviazione mon~
diale e che non l'abbia Roma, onorevole Sat~
tosegr'etario, mi permetterà, senza <fare del
nazionalismo f,uo'ri campo e fuori tema, mi
è\Jspiace moltis,simo. È vera: noi ,in Italia ab~
biamo perduto un'attima oocasione; l'unica
s,peranza che ancom abbiamo è quella di po~
tel' riiI)rendere il ,tempo perduta e di far sì
che, come ha detto l'onorev,ale Sottosegreta~
l'io, gli studi vadano avanti, 1n mado che an~
che noi possiamo ,partecipare a questa orga~
nizzazione, per la ,sicurezza delle nostre linee
e delle linee straniere che qui fanno scalo.

Ques,ta è la ragiorne per la quale io, prur
non essendo so,ddi'sfatto ,di quello che finora
è stato realizzato, nan ho neanche il corag1gio
didichiararmi insoddisf,atto, Iperdl'è rpenso
che tra l' anorevole Sottosegretario e me ci sia
un vincolo comune, ciaè la speranza e la fede
di un domani mi,gliore. Ma La responsabilità
è la vastra, signori del Governo.

P RES I D E NT E. Segue un'interro~
gazione ,dei senatori Sacchetti, Gombi, Gel~
mini e Cervel1ati, al Ministro dell'interno. Se
ne dia lettura.

C A R E L L I , Seglletario:

«Sul compartamento del prefetto, dottor
Caruso, che, violando i s,uoi doveri d'ufficio
e in offesa all'ofidinamenoo democl1atico della
RepubbHca, si è replicatarnente rifiutato di
ricevere il Sindaco eletto dal Consiglio comu~
naIe ,di Reggio Emilia per rac1cogliel1lle il
prescritta giuramento» (9'66).

P RES I D E N T E. L'onarevole Sot~
tosegretario di Stato per l'interno ha facoltà
di ris/pondere a questa interrogazione.

BIS O ,R I, Sottoseg'rietario d,i Stato per
l'interno. Le deliberazioni del 29 novembre
1960, con cui il Consilglio camunale di Reg1gio
Emiliaconvalidò i consiglieri eletti e,d eles!se
Sindaco e munta pervennero in ,Prefettura
nel pomerilggia del 3 dicembre.

Il 5 ,dicemhre alle are 11,30 il Segretario
del Comune di Reggio ,chiese al Prefetto. se
il Sindaco avrebbe potuto giurar l'indomani.

Il P,refetto fece ipresente ,che daveva ipro~
curarsi gli indispensabi>li elementi per l'esa~
me di legittimità, anche in ofidine a nUIllJerOlse
ecceziani di ineleggibilità che erano state sal~
levate nei riguardi di ,consiglieri, le quali
avrebbero pO'tuto determinare, con l'illegit~
timità dell'atto consmare di eonvahda dei
consiglieri stessi, l'invalidità della delibera~
zione di nomina del Sindaco; ag,giunse che n
,6 e il 7 doveva allontanarsi dalla >sede,per
motivi di servizio; !precisò, quindi, ,che il Sin~
daco avrebbe ,potuto giurare il 9 alle ore 11,
salvo che dall'esame degli atti fossero emerse
iUegittimità.

Queste non emersero e il 7 il Prefetto can~
fermò l'apiP,untamento per il 9, <giol'lloin oui
il giuramenteavV'enne.

P RES I D E N T E,. Il Isenaitare Sac~
chetti ha facoltà di dichia,rare se ,sia soddi~
sfatto.

S A C C H E T T I. Avrei potuto nnun~
da,re allo svolgimento di questa interroga~
zione, ,tenuto conta che già conos,cevo il eQln~
tt~llIutOdella rispasta del Prefetto, ,che ha let~
to testè l'onorevole Sottasegretario...

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'1.nterno. Non ha letto la risposta del Pre~
fetta.

S A C C H E T T I. Mi ,pel1metterà di di~
re allora che la sua ris,postacoincide perfet~
tamente con la tesi del Prefetto!

Per qU8!nto rig1uarda l'interrOig1az,ione, per
come sono andate le cose, essa ha già avuto
un benefico effetto. Gcmunque è bene che,
sia pure con l'abituale ritardo, sia per7enuta
la ris,posta.

La slUarisposta, anorevole Sottosegretario,
fa riferimento ad un alPpuntamento formale
,chiesto dal Segretario comunale, ma ve ne
sono stati tanti altri, richiesti dal sindaco

E'direttamente dalla sua segreteria. Si è sem~
pre risposto che non c'era tempo. Infatti,
solo quando la questione diventò di domi~
nia 'pubblica, si sono superate le diffkoltà
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oppaste dal Prefetto per nan ricevere H Sin~
dacOl regolarmente eletta.

Vepi-sodio 'patrebbe anche rdichiarar'si chiu~
sa, il giuramenta vi è sltata. Gr:ave e, rug:gmn~
ga, -pericolosa è la situaziane di IRegigio Emd~
lia, detel'lITlinata appunta dall'atteggiamenta
di un Prefetta che ha più l'aria di un agente
di pubblka sicurezza alla ricerica del« ealpe~
vale» che nan del maggiar rappresentante del
Gaverno in pr-avincia. Malte altre valte, farse
trOlppe,abbiama avuta occasione di satJt{)ipO'r~
re allSenata, -con inter,pellanz-e, mter:rogaz,ja~
ni, in dibattiti generali, atti, atteggiamenti,
decreti del prefetta Carusa, tutti destinati
versO' una sala direzione, quella di mOTtifi~
care le libere manifestazioni deigli eletti dal~
la grande ma-ggioranza: dei cittadini reggia~
ni, la libera espressiane delle idee degli op~
positari del Gaverna. Cantinuerema tuttavia
neUe nastre denuncie ogni valtache se ne
presenterà la necessità. Ce ne dispiace assai,
per-chè il Ministera deU'interna nan si preac~
cupa di intervenire ana scopo di narmaliz~
zare la vita politic-a di una pravincia. E<gli
permette che si continui in una vera umilian~
te sfida alle nostre documentate denunoe.

Il,prefetta Carusa è il Prefetto del 7 luglio,
caLuiche ha diretto tutte ,le a1peraziani di pa~
lizia di quella drrummatica rgiarnata. N an la si
cambia, nO'n lo si richiama ai sUOlidaveri:
tutta questOl. 'si dice, 'per non far 'piacere ai
comuni,sti e alle sinistre

Il Sindaca chiederipetutamente, per altre
8 ,giarni dopa la sua elezione, di essere jrice~
vuta dal Prefetta, ma il Prefetto rirtarda a
rtceverla, adducenda sempre la rrugiane della
mancanza di tempa. A far che cosa è impe~
gnata il prefetto Carusa? A studiare metieala~
samente le delibeJ:1e che vengona prese dai
Cansigli camunali, a mruggioranzla di si,nistra,
,per scal'gere quaLcasa da deferire al magi~
strata. Ma io mi permetta di richiamare l'at~
tenzione ,su un druta ,che qualifica da sè l'a~
pel1ato di questa Prefetto e che dovrebbe sti~
mOllare il Mini/strOla prendere una dedsiane :
21 verbali di CansilgIicomunali ,sona st,a:ti de~
feriti dallprefetta -Carusa alI' Autorità giudi~
ziaria ,per presunti reati del Sindaca e dei can~
siglieri; qua,si tutti, tranne una, a due sona
stati archiviati pel10hè nan sussi,stana gli
estremi perpracedere 'Questa è la dimastra~

710ne più lampante dell'aziane di un Pre~
fetta il quale, invece di tendere alla I!lar:m~~
Jità nei :m:pparti -can le AlITIJministrazioni,
dà -cO'rsaad una sfi'da permanente c'On cui si
tende a blacCiare le iniziative delle ammini~
,straziOlni lacali. L'archiv-iazione delle denun~
zie del Prefetta da parte della Magistratura
non dice nulla al Ministra degli Interni?

ìDammissibile ,che il Ministera dell'ill'ter,na
continui a difeThdere e adap'ProvaJ:1e UIl13.tte<g~
giamento 'politica siffatta? Can tale atteg1gia~
menta viene stimalata una pOllitica di vera
persecuziane discriminatoria contra l'armlITl(i~
nistrazianecamunale., Il Prefetto, in que,sta
modo, -anorevale Sattasegretaria, diventa uno
stI1umenta, &e valete ,ridicalo, deUa vastra
accanita valontà di mantenere in vita una
politica di vera e Iprolpria pravacaziane can~
tra l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

Queste sanOl affermazioni -campravate d.a
'una serie infinita di epi1sodi. E deva dire an~
che di più, onorevale Sattasegretario : per nOln
annaiare ,sempre il Senato, nan tutti gli epi~
sodi, anehe di ,caratteve 'Palitka più generale,
li ,abbiama partati in quest' Alula. Val,ga per
esempia l'ultimo in ordine di tempa: una let~
tera inviata dal Prefetta ai Sindaci ruffinchè
essi richiamina i segretari comunali a non
rivalgersi ai parlamentari per sallecitare l'ap~
Iprav,azione di un disegna di legge che inte~
ressa 101sviluppa deUa larO' carriera e una la~
ra migliare sistemazione econO'mka: in altri
termini il P1'Iefetta invita i ISindaci a proi~
bire ai segretari camunali di rivalgersi ai
parlwmentari per sallecitare la saLuzione di
UD prablema di Icarattere ec'OnomicJOe sin~
dacale. I segretari coonmnali dehbona aver
fiducia in una sOlIa persanalità: quella giuri~
dico~amministrativa dell' O'r:dinamenta iTlterna
della Stata, e nan in quella pO'litica eletta dal
pO'palo italiana.

Altri episO'di Ipatrebbera essere citati, di
una gravità eecezianale, al Ministra dell'in~
terna. Ho mantenuto questa interragazione
a'ppunta Iper richiamare a'ncara una valta,
anorevale Presidente, l'attenziane del Senata
sulla 'gravità di questa situazione politica e
perrivalgere al MinistI1a dell'interno l'invita
affin0hè una buana valta si decida a prende~
re i pravv-edimenti ,che 'SOlnareclamati dalla
stragrande maggiaranzla della popalaziane
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della mia iprovincia, iper ristabilire la legalità
costituzionale.

P RES I D g N T E. Segue un'interro~
gazione ,del s,enatore Gianquinto ai Ministri
della difesa e degli affari esteri. iSe ne dia
lettura.

C A R E L L I , Segretario:

« Per sa.pere se sia vero che l'Ital1a non in~
tenderebbe partecipare aHa Conven~ione in~
ter:nazionale iper l'Eurocontrol tra i Paesi
del M.E C. e l'Il1'ghilterm, il {iUi'scopo è la si~
curezza della navi<gazione aerea, slPede negli
spazi superiori; e nella affer:mativ,a, per sape~
re se non si ritenga che, nella riluttanza o
nell'opposizione ad aderireaHa predetta Con-
venzio.ne, no.n sia da ravvisare unapel'>sisten-
te avversione all'autonomi,a della nostra avia~
zione mercantile dall'aeronautica militare;

E' ciò in ,contrasto con la volontà unanime
del Parlamento che si appresta a disCiutere
il disegno di legge che istituisce il Com~
missariato dell'aviazione dvile, che ha già
avuto l'unanime parere favorevole deHa 1'"
Commissione del Senato della Repubblica»
(9167).

P R E .s I D E N Tg. Quegta interroga~
zione è gtata trasformata dallpresentatore in
interrogazione con richiesta di risposta
scritta.

Segue un'interrogazione del senatore Zuc-
Cf>,al Ministro del lavoro e ,della previdenza
seciale. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, SegretctJrio:

«Per sapere se conOB,ceil d~plorevole si-
stema con il quale l'I.N.P.S. obbliga dei lavo~
l'atori asskurati a rivoLgersi al T,l'ibunale per
ottenere il riconoscimento deHa raggiunta in~
validità;

se non ritiene ,di intervenire presso
l'I.N.P.S. affinchè non si 'ripetano dei calsi
come quelli denunciati in que,stigiorni dalla
stampa quotidiana: due lavoratori, il :primo
con la gamba sinistra amputata all'altezza
della coscia e un dito di una mano anchHo~
sato, il secondo affetto da tubeI'icolosi bila~

térale ~in dal 194,6, dimesso. dal slanatario
dopo cinque anni e nuovamente ricoverato do~
po un mese, sono stati rko.nosciuti invalidi
con diritto alla .pensione da una sentenza del
Trihunale mentre invece l'I.N.P.S. li aveva
riconosciuti a:bili al lavoro.

Inoltre l'interrogante chiede al Ministro
se non ritiene, di fronte ai fatti denunciati,
che l'I.N.P.S. .non esamini le richie,ste diri~
,conoscimento d'invalidità caso per caso, ma
applichi 'generkamente dei Ip'rincìlPi econo-
mdciesas'perati che travisano radicalmente i
compiti dell'Istituto ignorando i diritti dei
lavoratori assicurati» (971).

P RES I D E N T E'. V onorevole .sotto~
segretario di S'tato per il Lavoro e la previ~
denza 'sociale ha facoltà ,di risiPondere a que-
sta interrogazione.

P E Z Z I N I, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Poichè
dalle considerazion'i dei due ,casi, s:ui quaIi
av.rò l'onore di intrattenernni fra breve, l'in~
terrogante ha ritenuto di trarre un'illazione
dj carattere generale ~ ha parl.a:to di un si~
,sterna deplorevole col quale n.N.,p.S., svol~
gerebbe la sua attività ~ mi [pare di poter
anzitutto sottolineare ,l'irnfondatezza di qUe~
sta illazione dell'onorevole int€lirogante.

L'Istituto, .allineandosi 'pr()lprio a quello
che è l'orientamento della Ma'gistratura, di
regalia appUca, in materia di riconoscimento
di invalidità, criteri di sufficiente Iar'ghezz.a,
tanto da 'procedere molto spesso alla liquida--
zione della pensione anche in casi in cui l'as~
siaurato ,continua a isvoLgere per intero la sua
attività lavorativa. Ed a riprova della ri-
spondenza di tali criteri a'gli scopi di carat~
tere e'conomico-,sociale del ,sistema pensio~
nistico stanno, del resto, i dati statistici re~
lativi, dai quali si può rilevare che al 31 di~
cembre dello scorso anno, le pensioni di in~
validità assommano ad oltre un milione e
stanno in rapporto di uno a due con le pen~
sioni di vecchiaia, nonostante che queste ul~
time, in ragione della non elevata età di
pensionamento, si ,presentino Igià in r,alp!por-
to quantitativa piuttostogr:avoso rispetto al~
la popolazione attiva assiaurata.
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Per quanto concerne le due pratiche di
pensionamento, cui ci SI riferisce, SI fa pre~
sente quanto segue.

Nel marzo 1958, gli assIcurati Musso
Giovanni e Boggio Celeskino inoltrarono al~
la sede di Torino dell'I.N.P.S. domande di
pensione per invalidità, che, dopo l'esple~
tamento della prescritta procedura ammini~
strativa, furono entrambe respinte. N ei con~
fronti del primo, l,a reiezione fu determi-
nata dall'essere risultato che il Musso svol~
geva normale e proficua attività lavoratIva
presso la F.LA.T. in qualità di magazzinie~
re, ritraendo da ,tale occupazione, non con~
tingente nè dovuta a pietismo o benevolenza
del datare di lavoro, un guadagno pressochè
normale. Avendo l'interessato adito il Tri~
bunale di Torino, l'I.N.P.S. ,ritenne dI dover
resistere in giudizio in quanto, secondo una
costante giurisprudenza, in mancanza di pro~
ve sul carattere usurante o pietistico della
attività svolta dall'assicurato, non può l'i.
conoscersi il diritto al pensionamento.

Il Tribunale però ~~ sentito anche Il con~

forme parere del consulente tecnico d'ufikio
~ si pronunciò per la, sussistenza, nel ca:3O

in ,ispecie, deglI estremi di legge per il rico~

no&cimento del diritto a pensione. Avverso tE'.-

le sentenza l'Istituto ~ per considerazioni di

ordine sociale ~ non ha interposto appello

ed ha quindi disposto senz'altro la correspon~
sione della richie&ta prestazione.

Nel caso dell'assicurato Boggio, la domanda
di pensione venne invece respinta non e.:;~
sendo risultato che le affezionI denuncia-
te dall'interessato fossero di tale entità da
incidere in misura invalidante sulla sua ca~
pacità di guadagno.

È da preCIsare che, in sede dI visita medI~
co~collegiale, fu lo stesso medico di parte del
Boggio a riconoscere che nei confronti di que.

st'ultimo non rIcorressero gli estremI di
legge per un positivo giudizio d'mvalidi,tà
pensionabile. Sulla base delle risultanze di
tale visita collegi aIe e dei precedenti accer~
tamenti tecnico~sanitari, l'Istituto SI oppose
alla richiesta del Boggio aIlorchè questi, cO'n-
clusasi negativamente la procedura ammini~
strati va, adì il Tribunale di Tonno. N ella
fase giudiziale fu disposto l'espletamento di
una consulenza tecnica, che riconobbe il Bog~

gio invalIdo ai sensi di legge ~ senza nep~
pure disporre il supplemento di accertamen~
ti sanitari richiesto dall'I.N.P.S. ~ soprat~
tutto in considerazione del fatto che nelle
more del giudizio si era verificata una ri-
presa evolutiva del processo morbm;o cla~
veare sinistro, rendendo necessario un nuo~
va ricovero del soggetto. Lo stesso consu~
lente ammise, però, che l'assicurato, all'epo~
ca degli accertamenti amministrativi, poteva
considerarsi sostanzialmente «guarito» an~
che se, con una valutazione a posteriori, sog-
giungeva che tratt,avasi solo di «migliora~
mento labile ». Il che giustifica ampiamente
la resisenza in giudizio da parte dell'Istitu~
to, 111quanto lo stato di invalidità, per es~
sere pensionabile, deve sussistere alla data
della domanda di pensione, nOln essendo con~
sentita (per costante insegnamento della Su~
prema Corte) alcuna previsione di futuri e
ipotetici aggravament,i o miglioramenti.

Solo il successivo ricovero del Boggio in
sanatorio (prova, sia pure a posteriori, della
non l'.aggiunta stabilizzazione clinica) giusti-
fica oggi la decisione assunta dall'Istituto
di non gravare di appello la sentenza del Tri~
bunale che, appunto in riconoscimento del
fondamento delle ragioni difensive dell'Isti~
tuta, aveva anche, eccezionalmente, disposto
b parziale ,compensazione 'delle spese di con~
sulenza tecnica.

Questi due ,caSI, pertanto, non mi pare
che giustifichino quella illazione che è con~
tenuta nella premessa, che ha posto a base
della sua interrogazione il senatore Zucca.

P RES I D E N T E. Il senatore Zucca
ha facoItà di dichiarare se sia soddisfatto.

Z U C C A. SIgnor PresIdente, onorevole
Sottosegretario, è evidente che la mia inter~
rogazione, che ha fatto leva sui casi dei due
lavoratori che si sono visti respingere la ri-
chiesta di pensione a c,ausa di invalidità, in~
validità poi riconosciuta dal Tribunale, è al~
meno un tentativo da parte mia per richia~
mare l'attenzione dell Ministero del lavoro
su due dlfetti che rendonQ difficile il ricono-
scimento dell'invalidItà cUlii lavoratori assi~
curati hanno di,ritto.
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Ribadisco che questa eccessiva fiscaHtà da
parte dell'ente è diventata un sistema. DI~
scutendosi Il bIlancio 1956-1957, se non sba~
gho, avevo gIà fatto una particolare denunzia
dI questa sItuazIOne cItando del casi da CUI
rIsultava eVIdente che l'aver respinto Il rica~
noscimento di invalIdità rappresentava qual~
cosa di profondamente Ingiusto ed assurdo.

Ho parlato dunque dI due difettI fonda~
mentalI. Il prIma è che la defInIzione della
invahdltà permanente, secando l'articolO' 10
deUa legge del 1959, non rispande più alla
realtà produttIva che eSIste agg'I all'Interno
delle aziende.Par,lare OglgI di fiicnnos'clmento
dI invalldltà in segUIto al.Ia peI~dltà dI oltre i
due terzi della capacItà lavorativa a dI gua-
dagmlo che è la stessa 'COlsa,vuoI di:re plrati~

camente non tener conta dello svi,luppo dei
metodi dI produzione. Il lavoro a catena, a
squadre, non sopporta pIÙ lavoratori che I

abbiano subItO menO'mazIOni fi1siche taM da
portare la loro capacità lavoratIva ad un
terzo dI queNa normale.

Il secondo dIfetto è quello contingente del~
l'eccessIva flscalItà nel riguardi delle do-
mande presentate.

Mi si dIce: questI sono due casi limite che
non debbono br testo. ,Ma io ,le potrei cita~
re decIne di casi, le potreI citare l nomI di
aperai che lavarano nella fabbrica nella qua~
le lavorava chi vi parla, l'Ilva dI Savona:
un'operaIo di 58 anni che deve attendere an~
cora due anni per la penSIOne e che spende
oltre 400 lire al giorno di tassÌ !per torrIllare a
casa perchè l'asma gl'impedisce di compiere
il breve percorso da casa alla fabbrica. Le
potrei citare il nome di un altro operaio che

lavora in carpenteria, colpito da infarto, che
è stato por,tato a braccia all'infermeria, poi
all'ospedale per ben due volte. Entrambi, ave~

vano fatto domanda dI pensione d'invalidità
e non l'hanno ottenuta a tutt'oggi.

Questi casi si patrebbero cItare a centi-
naia e lei potrebbe accertarsene, senatore
Pezzini, se, con l,a sua nata dIligenza, faces~
se una rIchiesta a tutti gli istituti confede~
rali di assistenza per avere la casistica delle
domande di invalidità che sona state respin~
te pur presentando le caratterIstiche necessa~
rie per il riconoscimento dell'invalidità

Vedrebbe che si tratta dI casi molto nume-
raS'I: del resto, non hasta esaminare la giu-
risprudenza che esiste In materIa. Però, pro~
prio nel caso deU'operaio con la gamba am-
putata, delClassato al posto di magaz1ziniere,
ill cui guadagna è ridotto dI oltre la, metà,
wl quale l'I.N.P.S. aveva negato il rkonosci~
mento d'mvaHdltà, SI trovano deUe sentenze
ove si dice che non deve essere d'Impedimen~
to al rkonoscimento dell'Inval~dità, un posto
di kJ)Voro (Iche può essere COI1l,CeSISo,per bene~
'vo1lenzada p,wrte del datore di ,l'avom) quando
il lavoro tuttavia sottopone sempre ad usu~
ra il lavoratore menomalto.

E si potrebbero cItare altre sentenze in
cui viene rIpetuto spesso che l'I.N.P.S., data
la natura generica della defInIZIOne del rico~
nosclmento dell'invalidità secondo l'arrhcolo
10 defInizione che non può essere che tale,
do~endosI ,rric-orrere anche a]le attitudini dell
lavoratore ai fini del rÌConoscr:mento !della
sua invalidità, attitudIni che evidentemente
sono differenti per età e per ambiente; si
possono >Citaresèntenze,ripeto, In cui si dl~
ce che n.N.p.S. deve considerare queste do~
mande caso per caso, non potendosi appli-
caDe un criterio generale. N on sarò certo io,
però a ritenere sufficiente l'interrogazione
che ho presentato ed alla quale credevo giun~
gesse ben altra risposta da parte del Mini~
stero del lavoro.

Urge una modifIca dell'articalo 10 della
legge per il rIconoscimento dell'invalIdItà e
vecchiaia e sarà nostra premura prendere le
iniziative' del caso per arrivare a tale madi~
ficazione, onde non abbiano più a verificarsi
eplsadi del genere di quelli che ho denuncIato
e che ~ lasciatemi dire la parola ~ sono

semplicemente vergognosi, poichè SI verIfi~
cano proprio a causa del comportamento dI
un istituto che ha la funzione specIfica di
assicurare gli operai. Tutto questo ,nan deve
più avvenire, e per raggIUngere tale scopo
la legge deve essere modificata: noi faremo
il possi\1ile per ottenerlo.

P RES I D E N T E. Segue un'rinterro-
gnzione del senatore Marazlzita ai Ministri
del lavoro e della previdenza saciale e dell'in~
temo. Se ne dia lettu,ra.
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C A R g L L I, Segretario:

«',Per s,apere se sono a conoscenza della
presente situazione creatasi nella pyovinda
di Re,ggio Calabria, e più particolarmente
nella Piana di Palmi, dove la vasta categoria
deUe raccoglitrici di ulive e tutta la da'Slse
bracciantile agricola è ,stata ,costretta a scen~
dere in a,gitazione Iper Itutelare i diritti ele~
mentari di vita a causa della incoOTIjprenSlOne
veramente ,caparbia della classe padronale.

Tale sItuazione è soprattutto causata dalla
amaTa constatazione che, nonostante le dl~
sposizioni legislative, che peiraltro non ven~
gono attuate, le dette categorie, 'mmili e be~
nemerite, sono costrette a svol~gere il duro
lavoro in condizioni d'inegiuaighahile povertà,
con la minaccia di sempre più acuto alggra~
vamento il che determina andle una sItua~
zione dI disagio generale. Si chiede di sapere
in che misura e con quanta tempestività può
il Governo spIegare il suo i:ntervento per as~
secondare il nobile sforzo fatto dalle organiz~
zazioni sindacali di categoria per ,giungere
alla ,sti,puladi un ipatto che renda gilustizia
del disumano trattamento i:m1posto dal ipa~
dronato» (,975).

P R E 8 I D E N T E. L'onorevOIle Sotto~
segretario di Stato ,per il lavoro e la previ~
denza sociale ha facoltà di nspondere a
questa interrogazione.

P E Z Z I N I, Sottosegretario di Stl':Lto
per il lavoro e la previdenza sociale. L'ono~

reV'ole interroganteprobabilmiente è già a co~
nos,cenza dell'esito pOIsitivo dell'intervento
dell'Ufficio regionale del lavoro.

Comunque, rispondendo all'onorevole in~
terrogante anche per conto del Ministro del~
l'interno, informo che l'Uffido regionale del
lavoro, 'prontamente intervenuto pe,r favorire
la riprese delle trattative Iper il rinnoi\TO del
eontratto collettivo di lavoro per le raccogli~
trici di olive, ha tenuto una riunione il 13 di~
celllbre ultimo scorso, con l'intervento delle
organizzazioni sindacali interessate, perve~
nendo ad un duplke ris'ultato positivo: 1)
rimossa l'intransigenzla degli agncoltori pe,r
la stipula di un patto regionale di lavoro, si
è potuto fissare un incontro delle parti, che

avverrà entro il 13 febbraio Iproslsimo ventu~
ro, per l'inizio della disC'ussione del patto
stesso ,per la campagna 1961~'62; 2) SOlnosta~
te riprese le trattative interrotte in campo
provinciale: il che ha consentito, in data 19
dicembre 1960, lasti:pula di un nuovo patto
clollettivo di lavoro per gli addetti alla rac~
colta e f,rangitura delle olive in provincia di
Reggio Calabria. Conse~guentemefilte, sono
oessate le 8Jgitazioni e la rac>colta delle olive
procede norma,le e tranquiHa in tutti ,i co~
muni della provincia.

P ,R E! S I D E N T E. Il senatore Ma~
razzita ha bcoltà di dichiarare se sia sod.
disfatto.

M A R A Z Z IT A. Debbo ringraziar'e
innanzitutto l'onorevole Sottosegret,a<YÌo della
cortese ris:posta e debba anche dichiararmli
soddisfatto del risultato ,che si è raggiunto.

In effettI l'Interventa, sia pure un poI' tar~
dJVa, dell'UffIcio regionale del lavoro, evi~
dentemente stimolato dal ,comjpetente Mini~
,stero, ha fatto sì che si uscisse da una sitiUa~
zione ,che era diventata qua'si intollerabile e
che aveva appunto causata l'inte,rTogazione
che stiamo svolgendo. Una Isituaz,ione dura,
aspra, che aveva condotto tutta la massa
bra,cciantile a scendere in wgitaz.ione 'a tute~

la dei \suoi fondamentali diritti di vita. E la
situazione non è così sempliee come 'Potrebbe
apparire, perchè essa si insensca in un qua~

dra che potreI dire addirittura desolante,
quadra che .rappresenta le ,caratteri,stiche es~
senziali ,del nostro Mezzogiama. Mi dI'Tete
che facciamo sempre Ia solit.a quelstione meri~
,dionalistica, che stiamo Iper diventare persi~
no noiasi parl'anda sempre di questa questio~
ne ehe forse non si risolverà mai, anche se in
questi giorni nell'altra ramo del Parlamento
vi s,ono diverse maziani che nw~ttono a fuoco
questa questione meridionalistka. Siamo
naIOsi, sì, ma la calpa nan è nostra. Spesso
nOli, che ne dis,cutiamo più frequentemente m
altri settori, ricornama ad una boutade, cIOè
di quella tale donna imputata ehe, camparsa
dinnanzi al Presidente ,di un tribunale, ebbe
a sentirsi dire :«Ma Iei tarna sempre qui? ).
E quella di rimando: «la calpa non è mia,
ma del Mimstro >che non la pramuave mal;
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perCIò mI vede sempre qui» Se noi torniamo
a rIpetere, sia pure noiosamente e forse mal111~
conicamente in queste aule del Parlamento, la
questione meridionale, la collpa non è certo
dei mendIOnali. Nella provincia di Reggio
e particolarmente nella ipiana di Palmi si è
determinata quelsta ,situazio,ne eocez,ionale:
vi è un bracciantato a,gricolo che vive 111una
miseria a'ssoluta e di questo braceiantato fa
parte Il gruppo considerevole di donne ~ ol~

tre 300 mila ~addette al raecolto delle oli~
ve: lavoro ,periodico che i'nizia nell'ottobre e
fi'nis,ce nel marzo, successivo. Ebbene, o,gni an~
no, questa daslse bracciantile è cost.retta a
scendere in agitazione alla s0'gHa della .came-
pag,na olearia appunto per la mancanza di un
Ipatto collettivo di lavoro. Adesso ,pare ,stia
ppr stipularsi un patt0' 'collettIvo. Pertaillto, al~

la mancanza di norme avrebbe dovuto sop!pe~
l'ire la non troppo generosa carità del ipadro~
nato. Queste raccoglitrici ,son0' ,costrette a su~
bire una paga di 500~'600 lire al ,giorno, sono
costrette ad ,abbandonare i loro fIgli sulla
strada senza la ip0'ssibilItà di mandarli in un
asilo per:chè ,non vi sono asili, vanno IsOttO la
pIOggIa, scalze, ed affrontano disagi consi~

derevoli. Adesso si comincia a venire incon~
tra a questa ,gente con dei mez,zi che sono
l solitl camIOn incontrollatI. L'uso dI questi
automezzi fa spavento a vedersi, perchè si
fanno salIre centmaia di donne su un piccolo
camion senza controllo dell'autoriità e quindi
con grave nschio di questa gente, co,ntinua-
mente esposta aHa morte o per lo meno ad 111~
ci denti di grave natura. Questo è solo un
aspetto della situazione sotto cui io mi

sono permesso dI presentare questa nostra
mlserevole classe di raccogli.trici di ulive. N ai,
rappresentanti del lavoratori, non ci stanche~
remo mai dI presentare queste nostre miserie,

mentre rileviamo che dall'al:tra s,panda esi~
ste quel tale padronato potente che ha ri~

fiutato prima di iniziare le trattatIve, calme
è stato rivelato anche dall'on0'revole Sottose~
gretario, e che poi le ha interrotte brusca~
mente, ,perchè qua,si ,sde'gnava il dialQlgo con
i sinda,cati. Q'uesto 'padronato si arrocca sulle
sue ,posizioni e non vuoI 'cedere ,un sol metro
del terreno abbastanza ,esteso del quale di~
s:pone, e non solo materialmente.

Quindi in Calabria occorre ohe si i,nterven~
ga Ipiù massicciamente ,che nelle altre regio~
nL In Calabria occane una bonifica umana
integrale, perchè si arrivi alla redenzione so~
ciale esi dia qualche s,per:amz1a a quelle :po~
poI azioni.

Io v0'glio chiudere <Citand0' le \par0'le non di
un politico, ma di un letter,ato, che affermava
,che nella 'Calabria bisogna ra!gionar1e :Unter~
mini molto ampi,che ri,chiedono comiprensio~
ne per un domani civile. Ci sono in Galabna
bisog;ni immani, ac,cumulati da secoli. Si trat~
ta di una Po,polazione accanitamente adusata
alLa fatiea, e basterebbe dire .che quotid13na~
mente affronta decine di chilometri a piedi,
quakhe volta anche a 'piedi scalz,i, rper r8)g~
giungere il posto di lavoro. Però il popolo
.calabrese ha 'Un Iprofondo senso della giusti~
z,ia ed hasapr.attutto :una qualità fondamen~
tale, un ,prof0'ndo senso umano Ipur sotto i più
!poveri stracci. Il Governo deV'e fare in m:o~
do che questo 1130'13010avanzi, ,pe~chè esso può
veramente compiere miracoli di opere civili.

P RES I D E: N T E. In attesa che giUl1~
ga in Senato l'onorevole Ministro delle finan~
z:e,che deve rispondere aHe interrogazioni ri~
voltelglì,propongoche si passiall0' svolgi~
mento delle interlpellanze iscritte aU'ordine
dd giorno. Se ,non si rfanno oSlservaz,ioni, così
,rimane stabilito.

Svolgimento di inter,pellanze

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca lo svolgimento dI interpellanze La
'pri'll1iaè del senatore Cerabona allMinistro di
grazia e giustizia. Se ne Idia lettura.

C A R E L L I, Segreta,rio:

« Per sapere in qual modo 'creda di risolve~
re il ,grave problema dei numerosi processi che
si accumulano nelle Cancellerie delle due se~
zioni di Corte di assise di Napoli, senza la pos~
sibihtà di poter essere te~pestiva:mente d2~
finiti. Vi sono oltre 200 Jp.rocedimenti in at~
tesa di giudIzio ed altri se ne aggiungono,
per ulteriori rinvii da 'parte dei ,giudici istrut~
tori. Pur lavorando con la maggiore attività,
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occarreranna malti mesi, e forse alcuni anni,
per eswurire il natevule ar:retrata.

Allorchè Isi rpensa :che vi IsonDdetenuti in
atte:sa di giudizio. da due D tre anni, e ve ne
po.ssono ess'ere anche di quelli Iper i quali la
pena <cheIpatrà essere loro. inflitta nan sUlpem
la .lunga cal'lcerazionepreventiva, si vede
come ISla Indispensabile e doverasa datare di
altre ,seziani le ASlsise del Tribunale di N a~
pali, per,chè la gi,ustizia possa essere sallecita
ed umana» (.32.3).

P R E: S I D ,E:N 'T E. Il senatore Oera~
bana ha facoltà di svalgere questa interpel~
lanza.

C E R AB O N A. OnO'revole Presidente,
anorevo.le ISattosegretario, onorevO'li calle~
ghi, questa intelipellanza è di interesse na~
zionale, ,nel senso. che tratta deUa esecuzione
della giustizia nei giudizi di Carte di assise.

A Napoli, una :delle maggiori Carti di ap~
pella d'Italia. la Carte di assise funziana a
scartrumenta ridatto. Vi Isana appena due se~
ziani, can altre 200 pracessi in attesa di giu~
dizia. Chi canasce Il meccanismo. delle Carti
di assise e sa che funzianana le fama<>e
quindicine,can qualche mamenta di attesa
fra ,l'una e l'altra, camprende che 200 proces~
si nan 'patranna esaurirsi in mena ,di 2 a 3
anni. iCon una media di 50 processi all'anno,
per seziane, ci si traverà mena <condiziane che
pareechi 'anni dovranno. passare prima che
sia espletato ciò ,che si sarebbe dovuto esple~
tare nelgli anni rprecedenti; e, ,nel frattempo
si a'ggiungano i nuovi Iprocessi, che i giudici
istruttari mandano. per il giudizio. e che si a(;~
cumulano. nelle cancellerie, e si aggravano. ~

quel che ipiù ,conta ~ il dalare delle fami~
glie dei detenuti e il prafanda strazia di co~
loro ohe aspettano. di essere giudicati. Essen~
zialerequisita della gi'ustizia è la saHecita
azione; la giustizia è iperfetta, quando. si gi:u~
dka il calpevale nel ,più breve rperiodo di
tempo.. ..

C O R N A GiG I A M Er D I C J. IlITlpu~
tata, nan calpevole.

C E R A B O N A. Giusta: impiutato.
Tanta più; lei è dunque d'ac:caridacon me:

l'imputata nan deve attendere per anni la sen~
tenza dei giudici del :propria ,Paese. Il citta~
dina ha diritta di essere subito 'giudi:eata.

Vi è, nella procedura, il Iprocesso per di~
rettissima anche per le Corti d',a:sslse. Si
usa invera parcamente; ma anche se questa
pracedura si usasse da al'la in avanti, l'a'rre~
tr'ato Ulan potrebbe essere ridotto, pur agevo~
landasi un più sallecita corsa dei pracessi. Vi
èun difettQ ~ mi si ,pevdoni ~ da :parte di co~
loro. che formano. i ruali delle udienze. Per
alcuni praceslsi vi è la pas:sibilità di condu~
dersi con l'assaluziane dell'imputata a can la
degradaziane del reato.: essi potrebbero. fis~
sarsiprima degli altri, :per evitare che dalPo
anni di carcere preventiva l'imputato sia ri-
messa in libertà per la sua ricanasciuta in~
nocenza o per essere stato candannata ad una
pena mferiare ,al carcere safferto.. .

CORNAGGIA
l,ano si fanno. adesso
giorno..

M E D I C I. A Mi~
due .o tre ,pracessi al

C E R A B O N A. BenislsilllllO,viva Mi~
lano! (IlaY'ità). Milano. è sempre in prima
linea, anche in questa. (Commenti e inteY'ru~
zioni). Occarre però Igual1dare le ,cose came
r8almente stanno.. N on brusta dire che a Mi~
lana ,si fanno. due .o tre prroeessi di Assise al
giarna. Ritenga che la fretta sia spessa U~1
male, e me Ule duale per la Magistratura
milanese. . .

C O R N A G G I A 1ME D J C I. Di~
pende dal tipo di reato..

C E R A B O N A. Il rea tO' di Garte di
assise non è il :piccola reato. di in:giuria, di
dlurtere110. Definire tre prio.ceS'si in u:n giar~
no pat'rebbe es>s,ere un demerita ,per la Corte.
Se ciò fosse esatta, davrei pensare che quei
mag.istratlnan si ,affannano. malta sulle car~
te, sulle prave, sui fatti. Del resto, se a
Milano. si fanno. due a :tre procelssi 811gior~
:p.o, Milano non è tutta l'Italia. ,Ma io. credo
che ciò sia po.co esatta, e patrei citare nan
poche Corti di assise d'Italia in oui giac~
ciano. centinaia di Iproces,si in attesa di giiU~
dizia. Avviene ciò 'Per mancanza di magi~
strati? Fame sÌ, ma il fattapatrebbe essere
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meno ripTovevole di quello che è, se il Mini~
stero ,richiamasse l'attenzione dei ca,pi deUa
Corte a voler dare la Iprecedenza nelle asse~
gllazioni delle udienze a quei processi ,che,
cen attenta delibazione da Iparte dei presi~
denti, offrono una 'certa ipTobabilità di aSlso~
luzione o di mutamento di rubrica. Perchè,
allorchè si trattiene iper anni un detenuto
per emettere, infine, <una sentenza di aSis,olu~
zione .per non aver 'COITllllesso il fatto o per
insufficienza di 'prove, è triste ed inumano.

VI dovrebbe 'poi eSSi,ere lun primo giudizio
di delibazione in cui Il Presidente potrebbe
illotal'e l'epoca in cui è avvenuto il reato, la
gravità di esso e quali possibilItà di condanna
vi possono essere. Abbiamo in Italia ~ ho

letto tutti i discorsi Ipronunziati dai [)Yocu~
ratori generali p,er l'inaugurazione dell'anno
giudiziario ~ i processi dI omIcidIO, ad esem~
pio, che si mantengono su per gIÙ nel numero
che erano, anche se, in qua1che parte, sono
aumentati. Sono aumentati invece in modo
considerevole i proceSSI di tentato omicidio,
per la severItà dei giudici istruttori, i quali,
nella loro alta coscienza, ritengono quasi sem~
pre che uno o due colpi di rivoltella sparati,
comunque, contro un individuo costituiscano
ragione dI rmvio alle Assise per tentato omi~
cidio. Una ma'ggiore cautela vi potrebbe es~
sere nella facihtàdei rinvii, ,anche per evitare
che l'Italia passi come un Paese ,che ha il
maggior numero di reati mancati, come ripor~
tana le statistiche.

E di tutti i tentatI omicidi, il novanta per
cento terminano con isentenze di lesioni. È
un difetto di organizzazIone giudiziaria, di~
rCill1iO,senza accusare nessuno. .occorrerebbe
una maggiore vigilanza ,s:ulmO'do di formare
i ruoli, Iperchè, se mantenete in cair,cere un
imputato per un piccolo reato, e fiss.ate un
grosso processo per legittima suspicione, è
cosa ben triste e doloros.a!

Io non vorrei togliere a Napoli.~ i miei col~
leghi mi daTebbero la Icroce addosso, e forse
anche i cittadmI ~ la preferenza per cui sono

rinviati alla Corte d'assise di quella cIttà
molti gravi processi per legittima suslpicione.
Ne abbiamo avuti tanti l'anno scorso, due o
tre della SIcilia, con mesi di dibattimento, ma
non è giusto che altri detenuti soffrano nelle
carceri in attesa di giudizio, a volte, di lieve

importanza. Aumentate allora il numero delle
sezioni; noOnlasciate la Corte d'a'Plpello di Na~
poli, che ha un ,considerevole numero di oause,
con appena due sezioni di Assis.e.

N ella 'polemka acuta e vibrante tLa co~
loro ,che sostenevano la giuria e coloro che vo~
levano 1'attuale Corte di assise can gli a,s~
sessori, si disse, fra l'altro, che un,a delle ra~
,gioni per cui bisognava abolire la giuria, che
,portava teatralità e lungaglgini, era il solledto
espletamento ,che i processi avrebbero avuto.
Senza i giurati, si dislse, vi Isarà la celerità
dei processi dibattImentali e non avremo a
lamentare la lunga attesa dei giudizi.

Onol'evole SoOttosegretario, lei eonoslce be~
nissim:o le condizioni del Mezz,agiamo d'Ita,..
1ia ,perchè ne è uno degli attivi profes,sicmisti,
e ,conosce Ipoi la vita del nostro 'Paese: sa che
privare una 'povera famiglia del :suo CalpO,per

'Poi dirchiarar10 assolto .dopo anni di reclu~
,sione ipreventiva, è veramente alligosdoso. Io
ricevo lamenti Icontinui che 'Prove,ngono da
detenuti: lettere, suplplkhe ,per veder fissate
le cause.

A Napoli esiste un numero enorme di
cause che si debbono trattare, e siccome in
una quindicina ~a ,Milano i magistrati sono
più solleciti ~ nOn si possono concludere più

dI tre o quattro processi, per arrivare a 200
accorreranno ancora deglI anni.

Che 'cosa :pensa di fare il Ministero? Io ho
chiesto di istituire almenoOun'altra ,sezione a
N apoli, (ne occonerebbero ancora altre), ma
si è risposto che vi è l'ordinamento giudiziario
e bisognerà aspettare ,che si modificihi. Ma
fate una sezione aggiunta, mettetevi a capo
un Consigliere di Calssazione o un Gonsiglie~
re di Corte d'appello, 'essa giudi,cherà le cause
meno gravi e meno IcollTIlplesse;001S1facendo,
darete modo ai detenuti di Isentire presto la
definitiva :pa,ro},adella ,g1ustizia.

c O R N A G G I A M E D I C I. Per~
('hè Inon cambiamo un IpO'la <competenza?

C E R A B O N A. Se fossi IMinistro io,
lo farei, ma allora Iperehè non aHangare il
concetto della libertà provvisoria? È una. pro~
posta più pratica: infatti, se 200 povere ani~
me, innocenti o ,colpevoli, debbono rpatire ri~
strette nelle carceri, per anni) in attesa di giu~
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dizio, per sentirsi poi dire « in nome del po~
polo italiano» che 'sono 1nnocenti o hanno
scontato più del dovuto, che cosa volete che
pensino di quel popolo che dopo Junlgo soffrire
le mette in libertà? Colui ohe ha sofferto non
so quanto ,possa stimare la 'giustizia del
proprio Paese e l'onestà del magistrato che'
l"amministra.

E quel ,che accade a N alpoli a,ccade anche a
Potenza, a Bari, in tutta l'Italia, ed aocade
èaquando si è soppressa la ,giuria, da quando
il ,popolo, in ,nome del quale si ammini,stra la
giustizia, non partecipa più direttamente a
giudicare i ,cittadini. iÈ davvero sorprendente
il fatto di Milano, dove i giudici, secondo la
affermazione del senatore Cornaggia Medici,
scrivono tre sentenze in un giorno, a meno
che non accada quel che faceva un antico can-
celliere di Pretura, il quale per stilare le
'sentenze dI contraV1v8iIl'zliolne,ado,perarva un
cliché di gomma, con gli «atteso che» uni~
formi per l'assoluzione e per le condan'ne. Ma
si ,trattava di lievissime contravvenzioni mu~
1.icipali.

Per motivare le sentenze di assise occorre
del tempo: esse, poi, sono redatte o dal rela~
tore o dal Presidente. Vero è ehe la legge dà
anche il diritto ,di s.crivere sentenze agli As~
sessori, ma v'Orrei che mi si cita,sse un solo
caso in cui ciò è accaduto. E quando ,un Pre~
sidente deve motivare una sentenza di con~
danna all'ergastolo o ad una grave pena de~
tentiva, credo che di un po' di tempo ab~
bia bisogno! Quelli di Milano hanno uncer~
vello eccezionale e ,stenderanno le sentenze in
cinque minuti, ma altrove non ne ,siamo ca~
paci. Non credo che l' onorevole Sottosegre~
tario sosterrà che si possano emettere tre
sentenze di Corte d'assise al giorno.. N ai ab~
biamo una lentezza che deriva dalla stessa
costitluzione delle Corti d"assise n Ministero
della giustiz,ia fa quel10che :può: non inten~
do avanzare una critica ingiusta, igiaochè il
Mini'stro GO'nella non :può dare dis'posizioni
di trattaTe 200 processi in pochi gio~ni.
Av,rebbe ,potuto ;pensare di rimetterli a Mi~
lana.

C O R N A G G I A M E iD I C I. Badi
che i magistrati di MilanO' sono in p'reva~
knza pa;rtenopei; Milano dà :solo l'atmO'sfera.

C E: R A B O N A. rCa:pis,co,è l'aria nor~
dica che può f.ar tutto.

P RES I D E N T E . iSenatore Ce,r3Jbona,
la prego di concludere e di attenersi al suo
al'gome.nto, e p,re:go il senatore Cornaggia
Medid di non interrompere.

C E R A B O N A. Dunque, Il Ministero
ha fatto quello che ha potuto: qua,si nulla
Pare che si awetti l'idea di istItuire una ter~
za sezione. Se ne è ,parlato, ma siamo nmasti
alle parole, mentre occo.rrono i fattl, ed oglgi
attendiamo categoriche ass.icurazioni da !parte
del Governo. Il problema è gTavissimo: vor~
rei farvi leg1gere alcune lettere dI familiari
dei detenuti nelle carceri di Poggioreale, vo.r~
rei farvi assistere al iPianto deUe fam~.glie.
Si tratta di detenuti ehe ignorano la loro
sorte: ora, pesa meno la lpena della J:'eclu~
sione, che l'attesa di oltre quattro anni.

Che cosa ci dirà il Governo? N on ci vorrete,
al solito, ri00'rdare ,che state risolvendo il
,problema dell'aumento del numero dei giiU~
dici. È il problema della quadratura del eir~
colo. Bisogna fare deUeradicali riforme. iPer~
chè, ~d esempio, in Corte di ap:pello i giudici
debbono essere cinque e non tre?

N E N .c ION I. ,si divi,dono il lavoro.

C E' R A B O N A. Ma con un altro m,agl~
strato si potrebbero avme due sez:ioni; in fon~
do, la sentenza è fatta dal giudice relatore e
dal Presidente, mentre gli altn asooltano,
fanno della filosofia del diritto; la caiUsa, in
fondo, è sempre decisa dal relatore e dal
Presidente. Perchè allora non riduciamo a
tr'e iiI numero dei magi1strati di COIde d'lap~
pella? ,si eSlpleterebbe un numero mag;glOre di
procèssi. ,Perchè non evitare che gli ,assessori
assistano alla causa senza .conos,cerla? L'as~
sessore 'n'On sa niente del ,process-a, che ap~
prende attraverso l'esposizione del relatore;
non sa che: ,cosa il testImone ha detto, prima,
in istruttoria, e che cosa dovrà essergJi cO'ntè~
stato; il dibattimento, pertanto, si prolunga
per dei giorni, ,senza ,conc.retezza. A Milano
forse queste cose non avvengono, ma avven~
gono in molte altre 'parti d'Italia, senatore
Co:maggia Medici,
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Ho aV'uto già occasione dI far presente al
Mimstro Gonella, in altro mio i,ntervento, la
opportunità di far distribuire a tutti gli as~
sessori la copia degli atti del processo, per~
chè non debbano rimettersi alla conoscenza
del 'Presidente del tribunale, il quale è un uo~
ma come tutti gli altri e può, a volte, non
essere lucido e preciso: si dia anche una copia
del processo a tutti i componenti il Collegio,
perchè possano studiarlo. Il bII,ancio della giu~
sbZIanon è in defictt, si spendono tanb de~
nari: ,si possono spendere un po' per dattil()~
grafare copie degli atti processuali e distrl~
buirle ai giudici popolan, l quali così si pre-
senteranno alle udienze con una Iprecisa co~
nos'cenza degli atti inerenti al p,rocess,o in
corso. Allora sì ,che si potranno dl8fmire più
processi in minor tempo, poichè i IgiudI.ci ne
saranno informati ed andrà spedita l'istrutto~
rIa del dibattimento.

Occorre pertanto, onorevole Sotto,segreta~
l'io, che sia riveduta la situazione delle CortI
d'assise, con il serio intendim.ento di voler
veramente apportare ad esse quel lustro che
hanno avuto al tempo della giuria. Ma, per
ottenere ciò, bisogna da:re ai giudIci la passi,
bilità di giudicare sollecitamente, perchè la
virtù dellagi'ustizia sta nella sollecita ap!pli~
cazione della leg'ge, altrimenti essa è un tor~
mento per l'imputato che l'asipetta. E,saminate
a fondo questo problema, studiate le condi-
zioni del nostro Mez.zogiorno, rendeteevi con~
to che il rinvio di una causa di Assise produ~
ce una quantità diconse1guenze negative, con
perdIta di tempo e di denaro, e che spesso ide~
tenuti sono costretti in carcere ,più a lungo
di quello che è giusto ed umanamente eon-
cepibHe. Vedrlete allora che sarete ,con mie nel
riconoscere la necessità di un'efficace inter-
vento.

La Corte d'a,ssise di NapolI ~non voglio
occUiparmi della situazione di altre Corti,
che no.!).conosco a fondo ~ ha, comunque, la
necessità, il diritto, direi, di aevere almeno
un'altra sezione E badi, onorevole Sottose~
greta,rio, ,che non è una richiesta ardIta, la
mIa.

Oltre a ciò, è necesslario rivedere ed esten-
dere il beneficio della libertà Iprovvisoria Vi
sono dei casi 'per i quali la Iprocedura la vie-
ta. Ma vi sono dei casi in cui la libertà

prov1vIs'OrI!a è affidata alla f.acoltà del magi,~
strato. Io ho conosciuto un magistrato dI
grande valore il quale ha concesso la libertà
provvIsoria ad un detenuto in attesa del pro~
cesso proprio avendo constatato le partico-
lari precarie condizioni di salute m cui si
trovava, mentre stricto jur'e avrebbe dovuto
negar la VI sono dei casi in Cill delle condi-
zIOni soggettive ed obIettIve Impongono la
conceSSIOne della libertà provvisoria (lungo
periodo istruttorIo, grave mfermità del1'im~
putato, precarie condIzIOlll di famiglia), ed
è nel potere del giudIce accettarle, con lar-
ghezza di vedute

Se voi vi avvierete verso una maggiore lar~
ghezza nell' aplplicaz.ione di questo benefi.cio,
tenendo 'Presente ehe il condannato non deve
essere un uomo tagIiato fuori dalla società, da-
glI ,affetti della famiglia, farete senz'altro una
opera meritoria. Mi risulta che a questo altis~
SIma concetto tende l'opera del Ministero, an-
che attraverso la concessione di permessi, più
o meno lunghi, al detenuti, di libertà condi~
zionata, persino a'gli ergastolani, ma non bi~
sugna indugiare nè fermarsi a mezza via:
fate in modo di considerare che ,tre o quattro
anni di detenzione 'preventiva, ad esempio,
costitUIscono un fatto delittiuoso, da parte
cella società, nei confrontI dI'Un imiPutato in~
nocente. Allargate le maglie delle iposlsibih li~
bertàprovvisorie, ed avremo senz'altro fatto
una ,grande conquista ai fini dell'aiIlllministra~
zione deHa gIustizia, perchè l,a bontà nei con~
fronti dei detenuti è un'arma efficace, soprat~
tutto se credeteneHa loro redenzi,one. Con~
cludo ~~ Ipoichè ritengo, signor Presidente,

di esserrni ,un po' dilungato ~ affidando allo
onorevole Sottosegretario l'accoglim.ento della
mIa richiesta, che rispecchia tutto il profon~
do dolore delle fami!gliedei detenuti ,che sof~
frano attendendo da anni di essere giudicati.
E voglio S'perare che 'non ,staremo molto ad
attendere la terza Sezione, che darà vita ad
una giustizia più sollecita e darà modo ai
napoletani di ,poter credere nella giustizia
d'Italia. (Applausi dalla sinistra).

P R E! S I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario di Stato per la grazia e la giu~
stizia ha facoltà di ris'pondere a questa inter~
pel1anza.
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D O M I N E D O ' Sottosegretario di Sta,tio
per la grazia e giustrizia. Signor Presidente,
onorevoli senatori. io debbo e1>primere gra~
zie al senatore Cerabona peJ:1chècon la sua
interpellanza ha posto dinnanzi al Paese
un 'problema ,rilevante, il quale effettiva~
mente ris:ponde, entro detemninati limiti, ad
una :situazione che noi abbiamo voluto, vo~
gliaiITlloe vorJ:1emo'correg1gere con tutte le no~
stre forze, sorretti dal P'a,rlame,nto.

Cosic,chè, ,a:ttraverso que,sto dibattito, il
Paese forse intenderà meglio l'importanz,a
delle iniziative le,gi,slative in corso dinnanzi
alle Camere, volte ap!p'unto ad ottenere che
la giustizia, per essere tale, sia 'adeg;uata e
rapida. Si tratta di evitare la lunga attesa di
una decisione che debba far ritol'nare, in ipo~
tesi, un giusto alJa ,propria famiglia: e chi
vI parla ha 'l'eslperienza ver:sonal'e di un caso
drammatico ,di questa fatta. Si tmtta di no'n
attendere oltre certi limiti, i quali valicher€b~
bero il 'concetto della giustizia stessa.

Io credo ,che il punto meriti risa'Ito, onde
giustamente dal senatore Cerabona si è par~
lato di un dibattito di interesse nazionale.
Quindi io dividerei ra;pidamente il mio dire
in due parti: l'una concernente il problema in
generale, appunto Iperchè ,siam,oposti dinnan~
zi a questioni di ,portata naz,ion:ale; l'altra
concernente in modo par,ticolare Naipoli ed il
Mez,zogiorno.

Distin,gu o, iniziando, tra la serie di temi
che ella, senatore Cerabona, versatilmente ha
toccato e che potrebbero anche superare La
stretta ,cer,chia dell'interpellanza. Ella ha ac~
cennato a molti strumenti id<xnei al ,fine: al~
cuni ,di ordine ammini,strativo ed altri di or~
dine legislativo, gli uni e gli ,aJbri concernenti
in 'genere l'org;anizzazione Igiudiziaria, se rpos~
so cosìe~primermi con una sola frase. È
evidente che, nell'ambito delle ,proprie rpote~
stà e nella stretta osservanza della legge, il
Mini'stero ha fatto e farà tutto quanto gli
compete,ai fini d@lla mtgliore orlganizzazio~
ne possibile dellagiustizi1a: e dò nell'assolu~
to rispetto !dell'autonomia deUa ,Magistra~
t,ura. Per'CÌò, ,per quanto riguaIl'da l'organiz~
zazione amministrativa della ,giustizia, il Mi~
nister,o si consi,dera in linea, nella scelta di
tutti i Iffiez~i idonei.

Per quanto concerne invece le iniz,i'ative di
ordine legislativo, il Governo, ,pur non essen~
do mai 'stato alieno dal rende:mi promotore,
ogni qualvolta ciò ,convenisse, naturalmente
attende la cooperazione del Parlamento. Tra
i punti toccati sta la possibilità di rivede,re il
sistema della libertà Iprovvisoria, già dila~
tata a seguito della novella del 1955 ehe, ri~
ducendo i casi di obbligatorietà del mandato
di cattura, ha con ciò esteso la facoltabvità del
provvedimento. Per ,dimostrare quanto io cre~
da di intendere il tema, dirò .che 'parallela~
mente a questo ;problema noi vediamo quello
della liberazione condizionale: e attraverso
la disci:plina che ci accingiamo a dare alla
liberazione condizionale pe~rfi:no nell'ipotesi
estrema dellacondau,na all'ergastolo, si com~
,prenderà indirettamente com~e noi vediame
il ,problema della libertà provvi!soria, d'ate le
connessioni 'che i due temi, pur riferendosi
l'uno al ,condannato e l'altro al detenuto, tut~
tavia implicitamente presentano. Per essere
comiP1eto riig;uardo al tema della Hberazione
condiz,ionale, a'ggiungeròche nella ,poli.tica
della grazia, la quale si accompagna alla giu~
,stizia, noi gua'rdiamo aHa liberazione condi~
zionale 'proprio come ad uno :S'tr:wmentoIl1lte~
riore [per favorire, a certe condizioni, il ri~
torno del condannato al lavoro e alla vita. E
con tanta maggiore efficada eredo di /poter
ciò dire in quanto della liherazione condizio~
nale è lecitoparl.are in modo specifico, una
volta che la. firma dei 'relativi rpiyovvedimenti
è di competenz.a del Ministro della giusti~
zia, nello stesso modo ,che la sottoscrizione dei
decreti di grazia è di competenza del Capo
dello Stato.

AttraveI1so tutto ciò tè d'ato ,comprendere,
sia pure ilIldirettamente, quale rilievo si debba
dare al tema della libertà !provvisoria, ogni
qual volta, per i casi previsti dalla legge,
concor'rano adeguati es.eri motivi di fallllilglia,
di salute, di bontà dei 'Precedenti, di pos,sibi~
lità lavorativa dell'imputato, di eventuale
dubbiezza nell'imputazione: e con ciò alludo
alla sfera. di umana. incer:teZJza, ris,pettiva~
mente rimessa nel provvedimento som\mario e
in quello formale alla libera coscienza del
,pubblico ministero o del giudke istruttore,
tutte le volte che essa sia rilevante :prima di
andare a 'giudiz.io. Se infatti lo Stato ripara
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l'errnnea sentenza, chi riparerà l'erranea de~
tenziane?

In seconda luago, senatare Cerabana, ella
ha toc'cata un ,altra punto, anche essa di com~
,petenz,a legislativa: quella del 'numera dei
componenti delle Carti ,Mi limita a menzia~
narla, ,per sattalineare quale importanza me~
riti il delicata tema. Qui entranO' in gioca
due ragionicantrastanti: l'una è quella di
snellire, e quindi rendere sempre più salerte
la giustizia, affinchè questa si realizzi 'attra~
versa un attributO' es:senz,iale, carne quella
della ,tempestività; l'altra è la tendenza alP~
posta di lasciare una certa larghezza del cal~
legia, :sia pure a -casta d'impegnare un mag~
giore numera di magilstrati, veT l'immane ;re~
spansabilità ,che tè legata al fatta stessa del
giudicare. NoUte judicare, ripeteremO' secan~
da il manita evangelica, che sta a sattolineare
la gravItà, per l'uomO', del giudIcare: di qui
lacanvenienza di di.stribuire tra più saggetti
decidenti, 'creature umane anch'essI, la re~
sponsabilità e il travagliO' del ,giudiziO'. E, ciò
anche senza valere cDsìesdudere ,l'altra aspet~

tO' del prablema: quello di tendere a'nche at~
traversa questa via all'aoceleramenta della
giustiz,ia.

Onorevali senatari, si possono (')osì tac~
care 'più temi: alcuni connessi al progetta di
riforma del Cadice penale già sattopas,ta al
vostro esame, altri di Ipas,sibile p,roponibilità
alle Camere, sia 'per iniziativa parla:menta~
re, sia per iniziativa gavernativa: e di que~
sta ara ìpiù preci8'amente parlerò.

In ,un tale quadra alcuni aspetti meritanO'
infatti particalare menziane,almena da un
punta di vista generale. Primia punta: nDi ab~
biama ,candatta dinanzi al Parlamenta precise
iniziative, affinchè la 'giustizia possa procedere
più adeguatamente e più rapidamente. Se~
inatare Cerahana, qual è il prablema di fanda?
Ella facda le debite proparziani can la 'Pa~
palazione del t,empo dellacastituziane del~

l'Italia unita, la quale nel 1865 cantava sul~
l'apera di 4021 magistrati. Nan è mai sta~

tO' pasta, in nn secaln di vita 'nazianale, il
prablema di 'un adeguata aumenta de,gli ar~
ganici, casì came ilguardasi,gilli Ganella
ha avuta l'anare di sattoparre al Par1amen~
to nazianale. T,uttociò che è stata ,accennata ~

nrganizz,aziane giudiziaria, libertà pravvi~

saria, liberazione ,candizianale, camlposlz.w~
ne del callegio ,giudicante ~ è impartante. El~

la ha fatta bene a menzionare dò e nai
abbiamO' mO'strato di seguirla. Ma la stru~
menta più diretta e ,più impart,ante ancam,
attualmente alla nastra :portata ,di manO', è
quella dell'aumenta degli organici. Il disegma
di legge è radicale ed innavativa. ,QuandO',
riSipetta ai 5703 magistrati ,attuali, si IPre~
vede un aumenta di 1 400 mwgistrati, la gra~

VE' situaziane che ella giustamente denunzia
al Parlamenta e al P'aese, che ri'gururda N a~
poli ma 'nOonN apali saltanta, è affrantata al~
la radice.

N ai abbiamO' la carenza quantitativa dei
giudici. I nastri 'giudicica!!11ipiano talvalta
mira'cali. la debbo rendere .omaggiO' ed anare
alla Magi'stratura, che, al travagliO' del giu~
dicare, a1ggiunge l'impegna del lavara. iÈ un
debita di eascienza che iO' così assolva, e ri~
tengo che ella, senatore Cerabona, non passa
non essere can me. Qualche valta è forse più
Ché, umano ciò che i giudici tentanO' di com~
plere.

Ora la situazione va pires.a alla base: nai
dobbiamO' ade,guarci alla nuava realtà, so~
ciale e de:magrafica. Il diseg'llOodi legge è di~
nanzi all'altra ramO' del !Pa,rla:menta: per il
rispetta dell'a,utonomia delle due Gamere, mi
limiterò a ricordare che il dibattitO' pubblica
è stata injzi,ata, la discUlS'sionegenerale si è
cancJusa e 'nai eravamo in sede di esanle degli
emendamenti. !Sopraggiunse la Ieglge sui fitti
che incambevacome una saracinesca per i
termini ,che scadevano: fumtmo castretti a
saslpendere. Osa Is:perare, in ,piena rispetta
alle ,decisioni della Presidenza della Camera,
che la discus,sinne passa essere ripresa con
la massima sallecitudine,affinchè, approvata
dall'altra ramo del Parlamenta, il dis'egna di
leg)ge passa essere rapidamente sattoposto al

SenatO' della Repubbliea.
,seconda 'Punta. Iniziative ulteriori noi ab~

biama presa da qualche anno, attraversa la
legge~de18lga del 19,56, per ma.difkare le 'Pian~
te .organiche dei vari uffici giudiziari della
Repubblica, al1a scopa di 'conguagliare e di~
,stribuirre i posti, eventualmente esuberanti
ieri, ma certamente disponibili damani, in se~
guitaall'appravaziane della legge 8'ull'3:!u~
mento degU organici. IQuindi, senatore Cera~
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bona, due tempi strettamente connessi ed in
terdipendenti. È per ciò che in forza della 
legge-delega del 1956 — la quale dovrà esse
re prorogata, come da provvedimento ap
provato dal Senato ed ora pendente dinanzi 
all'altro ramo del Parlamento — si procederà 
di pari passo tra i due momenti: aumento 
degli organici e distribuzione dei posti dispo
nibili, anche attraverso le dovute modifica
zioni delle piante organiche. Ossia aumen
ti, vuoi per Napoli, vuoi per altre sedi, 
secondo criteri di giustizia comparativa e 
distributiva. 

Mi sembra che si tratti di provvedimenti 
che in certo senso fanno epoca. Solo dopo un 
secolo siamo arrivati ad un così profondo ri
conoscimento nei confronti dei bisogni della 
Magistratura italiana, che è chiamata a dare 
giustizia al popolo italiano. 

Visto ciò in linea generale, e sottolineato 
quindi l'impegno legislativo e parlamentare 
del Governo, io dirò qualche parola partico
lare nei confronti di Napoli, non senza rile
vare che la gravità della situazione qui 
sottolineata è in miglioramento. Al 31 di
cembre 1960, la cifra ora giustamente de
nunciata all'opinioine pubblica non è au
mentata, bensì è in declino, sia pur lieve. Non 
è un declino che soddisfi ancora, tutt'altro, 
ma è un inizio : ed è tanto più significativo, 
ove si rapporti alla situazione che si verifica 
al vertice della piramide. Noi sappiamo che 
dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione 
si aveva nel 1959 un ingorgo di oltre 45 mila 
ricorsi in «materia penale. Come è risultato 
anche dal discorso del Procuratore generale 
della Corte suprema, nel giro di men di due 
anni siamo scesi un po' sotto di circa 28.000 
ricorsi pendenti. Quindi la tendenza è chiara 
all'apice della piramide, anche se meno chia
ra è alla base della piramide : tuttavia anche 
qui c'è un incipiente mutamento di rotta. 

Io non vorrei qui argomentare troppo. So-
- prattutto non vorrei che mi si dicesse : cave 
o consequentiariis. Non sono infatti assolu
tamente tra coloro che avversano l'aumiento 
degli organici, argomentando dal fatto che 
statìsticamente c'è già un declino dell'ingor
go. No. È vero che non manca chi si oppone 
all'aumento degli organici : e qui ricordo le 
considerazioni svolte dinanzi all'altro ramo del 

Parlamento dall'onorevole Rocchetti, il quale 
ritenendo eccezionale quel imiomlento di in
gorgo, ha invocato un conguaglio invece del
l'aumento. Io le dichiaro pubblicamente, se
natore Cerabona, che ritengo invece il tema 
di fondamentale importanza proprio pei 
le esigenze intrinseche della Giustizia stessa, 
le quali non vanno menomate nell'atto stesso 
in cui le affermiamo. Noi siamo per la poli
tica dell'aumento degli organici, e non solo 
per una politica delle contingenti perequa-
zioni, allo scopo di risolvere radicalmente il 
problema : ciò che non esclude, bensì presup
pone, la possibilità di adottare tutti gli altri 
mezzi idonei che, nella sede legislativa o nella 
sede amministrativa, possano rispondere allo 
scopo ultimo cui Governo e Parlamento deb
bono essere insieme protesi. 

Efd ora su Napoli una parola particolare, 
con tutta la cordialità che ella ha detto di 
attendersi dalla mia risposta: non potrebbe 
essere diversamente. Né ho bisogno di dire 
che, anche parlando di Milano o di qualunque 
altra città d'Italia, userei la stessa doverosa 
e sentita cotmjprensione. Ma qui c'è qualcosa 
di particolare, poiché noi conosciamo le con
dizioni di Napoli e del Mezzogiorno. E ciò 
rappresenta una verità assoluta, la cui com-
prensione fa onore agli uomini che, non essen
do del Mezzogiorno, si sono rivelati consape
voli della situazione meridionalista. Soprat
tutto in tema di giustizia noi dobbiamo essere 
coerenti con noi stessi, e dimostrare oon i fatti 
che la politica delle aree arretrate è altresì 
una politica giudiziaria e penitenziaria : no
mina sunt res, vorremmo poter dire. 

A Napoli tutte le vacanze di giudici sin qui 
verificatesi sono state, volta per volta, se
gnalate dal Ministero di grazia e giustizia 
al Consiglio superiore della Magistratura, 
competente a deliberare secondo la legge. 
Come voi sapete, l'organò di governo del
la Magistratura strettamente detta — a par
te l'organizzazione della gerarchia giudizia
ria, che compete al Parlamento in sede legi
slativa ed al Ministero di grazia e giustizia 
in sede esecutiva — è il Consiglio superiore, 
il quale non per ciò è ufficio avulso dallo 
Stato. Si tratta di un organo che, operando 
nella sua cerchia ben delimitata, è strumento 
di garanzia dell'indipendenza della Magi-
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stratura e ad un tempo strumento di colla
borazione col potere esecutivo : e ciò perchè 
Governo e Consiglio superiore sono sempre 
organi dello Stato, e lo Stato è necessaria
mente unitario, non essendo comjposto di pez
zi autonomi, bensì di parti ben congegna
te, cooperanti in vista di un fine comune. 

Dunque, primo punto : il Ministero di gra
zia e giustizia ha fatto ogni volta le richieste 
di parere al Consiglio Superiore per le va
canze che dovevano essere coperte, segnalan
do in particolare la (situazione di Napoli. 
Oggi si tratta di Napoli, domani potrà trat
tarsi di altra sede. E le dirò, senatore Cera-
bona, che fra le richieste fatte c'è stata quella 
per un presidente di sezione di Corte d'ap
pello e per ben sei giudici di tribunale : tutte 
vacanze che dovevano essere coperte da nuovi 
magistrati. È) vero che il Consiglio superiore 
ha dovuto subire delle remore nel provvede
re — e ciò dico con tutta obiettività, lungi 
dall'interferire nel compito di un organo che 
adempie la propria funzione — una volta 
che la serie dei ricorsi opposti contro i prece
denti concorsi di Cassazione e di Appello ha 
fatto sì che per l'esame da parte del Consi
glio superiore trascorresse un temipo forse 
superiore al previsto. Ma, senatore Cerabona, 
mi consta che ormai sono approvate le gra
duatorie dei promossi in Cassazione, alle qua
li dovranno seguire le graduatorie dei pro
mossi in Appello. È evidente che, definiti i 
concorsi pendenti, il Consiglio superiore non 
potrà, io credo, attendere un solo giorno nel 
deliberare la copertura delle vacanze ad esso 
denunciate, secondo il suo comipito istituzio
nale: e ciò attraverso proposte concrete, a 
seguito di cui il Ministero di grazia e giusti
zia potrà provvedere senza ulteriori indugi. 

Secondo punto. Il Ministero di grazia e giu
stizia ha già trasmesso le debite proposte alla 
Commissione prevista dalla legge-delega del 
1956 per le modificazioni delle piante or
ganiche a Napoli e altrove. Dopo che la 
Comjmissione competente avrà espresso il 
dovuto parere, le proposte stesse passeranno 
per l'ulteriore parere al Consiglio superiore : 
sono il primo a riconoscere che trattasi di 
provvedimento comiplesso, ma queste sooio le 
leggi dello Stato. Riassumendo, su questo 
punto, il Governo, consapevole della situa

zione e partecipe del problema sollevato dal-
1 onorevole interpellante, ha fatto con con
vinzione il suo dovere : le proposte di revisio
ne delle piante organiche di Napoli sono il 
presupposto necessario per l'aumento delle 
medesime in relazione alla situazione denun
ciata e alle disponibilità venture. 

Terzo punto. Non basta ciò che abbiamo 
detto in relazione alla richiesta di coprire le 
vacanze e alla conseguente investitura della 
Commissione prevista dalla legge-delega per 
l'aumento delle piante organiche : resta il 
problema specifico della conseguente istitu
zione di una terza Sezione della Corte d'as
sise di Napoli. Come vede, senatore Cerabona, 
anche se il mio dire è necessariamente ispi
rato ad un minimo di architettura, tento di 
arrivare il più concretamente possibile a tutti 
i punti che ella ha denunciato nel corso di 
questo nobile dibattito. Arrivo al punto ulti
mo, che è forse il più concreto. Orbene, per 
quanto riguarda la possibilità dell'istituzione 
di una terza Sezione della Corte d'assise, noi 
non possiamo, secondo l'ordinamento attuale, 
procedere e deliberare immediatamente, ap
punto perchè si deve procedere per legge : ma 
esprimo la totale comprensione del Governo e 
un'adesione di massima ad un tale punto di 
vista, naturalmente in corrispondenza del
l'iter che dovrà essere comjpiuto dai due or
gani competenti per legge. Non aippena la 
Comjmissione prevista dalla legge-delega avrà 
elaborato il suo parere ed il Consiglio supe
riore avrà fatto altrettanto, sem|prechè gli 
organici saranno allora aumentati secondo 
quanto previsto, noi potremo dire di avere 
ottenuto via libera : « disco verde » per Na
poli. Vorrei con questa immagine esprimere il 
succo della mia risposta all'interpellanza : su
perati gli ostacoli che oggi non possiamo non 
rispettare, perchè impostici dalla legge nella 
deliberazione su così delicata materia che 
investe alcuni congegni tra i più gelosi dello 
Stato, noi saremmo finalmente in grado di 
discutere l'istituzione di una terza Sezione di 
quella Corte d'assise di Napoli la cui odierna 
dignità è pari all'altezza della sua tradizione. 
I] problema comunque sarà rimesso al Par
lamento : e, pur non potendo fare oggi anti
cipazioni formali, debbo dire che il Governo, 
consapevole della realtà, è coerente a se stesso 
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ed alle p1èoposte già fatte ana Commissione
prevista dalla legge--ldelega. Es,so rugirà in
conseguenza, .nella speranza ~ e direi an~

ehe nel convincimento ~ ,che si venga in~
contro ad esigenze altissime, Ip'fop:rio peI1chè
concernpnti la giustizia.

.senatore Gerabona, onorevoli senatori, ri~
cordando qui la critica ad lun d'ra.rnmatico
processo che Leone Tolstoi mirabilmente svol~
geva nel primo ca,pitolo di «,Resurrezione »,
io desidero dichiarare, non solo come .uo~
mo di legge, ma come 'liOilTIlOche ha det8'r~
minate responsabilità di Governo, che qui
seguo Leone Tolstoi: la 'giustizia ceSISlad'es~
sere tale nOlnsolo se non :a'rrivi a superare il
pericolo .che iniquità si compia, ma anche se
non giunga a tempo a prevenire o riparare.

Il Governo farà il,suo dovere, ritenendo di
essere sorretto dalla volontà del,P,arla;m,ento
(A.pplausi, aprprovazioni dal c'entro).

,P RE' S I D E N T' E. ,11se,natore Cera~
bona ha fa'coltà di dicilii,arare ,se sia soddi~
sfatto.

C E R A B O N A. Non debbo repUcare,
perchè la risposta del Sottoselgretario è stata
chiara e ,precisa, ed aneor più 'preciso l'impe~
gno preso dal Governo, di fare ,in modo che
al più presto, es.aurito i,l necessario iter, nel
più breve tempo, si a:bbi'a a Napoli, almeno,
una terza se,zione di assise. Su questo punto
concordiamo perchè si tratta di cosa impor~
tante, per la città di Napoli e per la giustizia.

Vorrei solo aggiungere ehe ,non 8i devE'
pens'are .comunque ,che io :abbia inteso critica~
re l'az,ione dei magistrati di Nia;poli. Lungi
da me qualsiasi rrugione di dissenso sul mo~
do oome si amJministra la :giustizia a Napo~
li: ho voluto solo dire che oocor,rono più ma~
gistrati e più sezioni di Cort,e di assise per~
chè si pOS8a operare più ,celermente, e 8em~
pre nobilmente.

P RES I D E N T E Segue un'inter~
pellanza del senatore Granata a,l Ministro
del lavoro e della previdenza socia1e. Se ne
dia lettura.

C A R E' L L I, Segn3va,rio:

« Per sapere 8e non ritenga opportunO' or~
dinare un'inchie8ta allo 'scopo di aecertare le
irregolarità commesse dai Presidenti deUe
Casse mutue dei coltivatori diretti dei comu~
ni di Mazzarino, iSommatino, Santa Cateri~
na e Re8uttano (provinC'ia di C'a:1tanissetta)
nella procedura arbitrariamente adottata
per il rinnO'vo dei consigli di ammini,stra~
zione.

L'interpellante ritiene che la validità del
risultati delle elezioni suddette s'ia Ìinficlata
dalla mancata osservanza delle norme pre~
scritte dalla legge 22 novembre 1954, nu~
mero 1136.

Risulta infatti che:

a) le liste dei coltivatori diretti aventi

diritto al vota non sono state affisse all'albo
comunale;

b) nessun manifesto di convocazione del-

le elezioni è 8tato affi,sso nei luoghi e nei
modi prescritti;

c) a molti elettori non è stato recapita~

to l'avviso di convocazione del:l'Assemblea;

d) pal'ecchi elettori non SOlno ,statIam~

messi ed esercitare il diritto di voto perehè
arbitrariamente esclusI dalle liste elettorali
senza che fosse ,stato loro tempestivamente
comunicato il motivo della escìusione;

e) alcune liste 8anO' state respinte col

prete8to di una presunta e non ancora ae~
certata. posiz'ione inegolare di qualche ean~
didato ;

f) l'avviso di convocazione fa riferimen~
to all'articolo 8 lettera h) della legge sO'Pra~
citata laddove 1a convocazione stessa avreb-
be dovuto essere indetta ai senSI dell'arti~
cOllo 18 lettera b).

La procedura affrettata e irregolare, la
ricercata eoincidenza del tel'illine prescritto
per la pr,esentazione delle hste con la data
fissata per ,le elezioni ammini8trative, la ri~
chiesta di con8iderevoli contingenti di for~
za pubblica nei seggi elettorali, conf.eris'cO'no
a dette elezioni il carattere di una manovra
inte8a ad ottenere, mediante un risultato fal~
80 e surrettizio, una me8china rivincIta di
fazioni 001 più aperto ed ostentato dispre~
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:gio delile norme della legge e dei princìpi
della democrazIa» (337).

P R E, .s I D E N T E. III senatore Gra~
nata ha facoltà di sv,olgere questa l'llterpel~
lanza.

'G R A N A T A. JSignor Presidente, ono~
revoli colleghi, i fattI che hanno dato motIvo
.all'mteI1pellanza, che mi acdngo ad illustra~

,re brevemente, assumono un carattere di no~
tevole gravità se Isi considera che, sia per
tIe ricorrentI modaUtà dell',esecuzIOne, s,ia
per la estesa frequenza degli episodI, questi
appaiono non già come Isolati atti arbitrari
cmnpmti da qualche fazioso perifedco dlri~
gente bonomiano, d'i,sposto magari a ca:lpe~
stare :la legge pUr dI far pIacere ai suoi pa~
dreni, di far bella figur.a e progredire nella
carriera, hensìcome moment! di un piano
assai più complesso; di un piano che coinvol~
ge pIÙ alte responsabUità, ,che mira al 'con~
seguimento dI scopi dI ben più vasta por~
tata polItica ed economica.

Gli epIsodi da me denunciati nell'interpel~
lanza sono accaduti pressappoco allo stesso
modo III quasi tutte le regiom d'Italia. Ma
io lImIterò la mia denuncia a quanto è avve~
nuto pIÙ partIcolarmente 111 SiciHa e rife~
rIrò In modo più argomentato e de,ttagliato

su quanto ho avuto modo di constatare per~
sonalmente nella prOVInCIa dI Caltanissetta.

Senatore Pezzmi, 111SicIlia finora abbia~
ma avutO' due tIpI di mafia: la ma,fi:a, tradi~
zlOnrule, del latifondo, e quella più reicente e
pIÙ spregmdicata, e forse più crudele, del
giardim. Ora dobbiamo registrare un terzo t1.~
po di mafia: la ffialfia deI!a CO'nfederazione dei
coltivatori diretti «bonoilllana ». E come la

mafia compie i SUOI mIsfatti, i suoi sopru~
si, sicura dell'impumtà, al riparo di occulte

quanto potentI protezIOni, così i dirigenti
provInciali delle mutue, che poi sono quasi
sempre li dirigenti dell'or.gamzzazione pro~
vmciale bonomlana, applIcano nell'eserdzio

delle loro mansioni glI stessi metodi che io
non esito a defimre di impudente sopraffa~

zione, con lo stesso dispregio del Codice
penale, della legge e dei regolamenti, e c01Yfi~

dando eVIdentemente in protezioni altrettan~
to altolocate ,edautorevori.

Capisco che possa ,sembrare esagerato
quanto vado dicendo, ed anche troppo ar~
dito e forse gratuito ,l'ruccostamento; ma do~
po che ,io avrò esposto l fatti, avrei pIacere
di sentire da lei, onorevole SottO'segretario,
se, una volta accertata la verità delle mie
denuncie, quei fatti pO'ssano quahficarsi al~
trimenti che come attI di mafia, e della peg~
giore mafia.

Vemamo dunque ai {fatti. Gomel è noto, i
consIgli direttivi delle mutue sarebbero ,du~
vuti decadere nel marzo del corrente annO'.
C'.era dunque tutto il tempo necessario per
preparare, Icon assoluta calma e in tranquil~
lità, nel pIeno rispetto della legge, le elezioni
secondo quanto appunto è dISpOStOdarla leg~
ge ,22 novembre 1954, n. 113,6.

Orbene, con ,una sollecitudine che potreb~
be apparire ammirevole se non fosse invece
maliziosa ed interessata, i consigli ,direttivi
provinciali hanno Indetto le elezIOni di cuì
ci stia.mo interessando eon notevole antiC'ipo
sulla data di scadenza del mandato.

In provincia di Trapani, infatti, Ieelezio~
ni furono fissate per la stagIone ,estiva, cioè
per il periodo meno adatto, nella fase più
delicata e più impegnatIva del lavoro sta~
,gionale. In provinc.ia di Catania ebbero luo~
go il 30 ottobre, 'contemporanerumente alla
elezione dei cinque .assegnatari della rifor~
ma agraria che fanno parte IdeI consiglio del~
l'E.,R.JA.S., cioè esattamente nel periodo più
mtenso della campagna elettorale ammini~
.strativa.

Per la provincia di Caltanissetta fu scel~
ita 1'11 novembre, la settimana ,successiva a
quella in cui ebbero luogo le elezioni ammilll~
stratIve. Quindi la compilazione e ,la pre~
Isentazione delle liste doveva necessariamen~
te cadere nei giorni destinati aHa votazione
e nei giorni destinati agli scrutini delle ele~
zIOni amministrative. N on mi soffermo sulla
infelice ma accorta scelta dei periodi, e ven~
go invece al modo come vennero indette le
elezioni di cui ci stiamo interessando. In
dialetto ,siciliano si direbbe,con un'espr.ef,~
sione assai calzante, che quelle elezioni ven~
nero indette «a tacI e maci ». La dlrezione
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generale delle mutue dimostrò di ignorare
del tutto la legge ed io ho motivo di rite~
nere che l"ignorasse davvero dal momento
che persino l'avviso di convocazione, reea~
pitato solo ad alcuni «amici» e non a tutti
gli iscritti, fa riferimento all'articolo 8 let~
tera h) di detta legige, cioè all'articolo che re~
gola le modaLità per la ,nomina del commis~
sano.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Star
to per il la,voro e la P"rl3v'idenzcLsociale. È
evidente che era un refuso.

G R A N A T A . L,a lingua batte dove
il dente duole.

"
Si sarà trattato di un re~

fuso o di ignoranza, non importa. Di fatto
l'articolo a cui avrebbe dovuto far riferi~
mento la lettera di convocazione era invece
l'articolo 18, lettera b). Questa, onorevole
Sottosegreta,rio, è un'impel1fezione dicarat~
tere formale che già di per sèinficia la va~
lidità deUa procedura. Ma c'è di più: in
nessuno dei Comuni è stato pubblicato lo
elenco degli elettori come la le!gge tassati~
vamente prescrive. In nessuno dei Comuni
interessati alle eiLezioni è stato affisso ill ma~
nifesto deUa convocazione e gli avvisi in~
dividua:1i, come ho accennato, sono perve~
nuti solo ad una parte degli elettori. E,
guarda caso, quegli avvisi non sono stati ri~
cevuti nella massima parte proprio dai col~
tivatori appartenenti aIl' Alleanza 'coItivatorii
sidliani.

C A R USO. Però sono pervenuti ,a dei
1l'l1,ortiIche votavano.

G R A N A T A. E V1engo ad a1cuni fat~
ti particolari della cui autenticità assumo
piena responsabilità perchè si tratta di epi~
sodi da me constatati personalmente. Senta
questa, senatore Pezzini: a Santa Caterina,
che è un grosso Comune della provincia di
Caltanissetta, una volta appreso, daindi~
screzioni raccolte tra i bene informati, che
erano state indette le elezioni, perchè nes~
sun avviso ,era stato notificato o pubblicato,
i rappresentanti dell'Alleanza dei coltivatori
siciliani si affrettano a preparare e presen.

tare una Iista del tutto rispondente ai re.
quisiti richiesti dalla legge. Questi signori
.si recano alla sede della mutua locale, e 'con~
segnano la lista al Presidente, che risponde
al nome di Calogero Inglisa. Noti bene, ono~
revole Sottosegretario, sono le 'Ùre Il,50
del giorno 8 novembre. Il te'l'mine utile per
la presentazio.ne deNa lista seade aLle ore 12
dello stesso giorno: quindici sono dieci mi~
nuti di margine utile. Il signor Inglisa pc~
rò consulta il proprio orologio, il quale se~
(gna le ore 12,05.È unor'ologio, evidente~
mente, che va o è fatto andare un quarto
,d'ora avanti rispetto agli orologi di tutti
gli altri presenti che, minuto più o minuto
meno, segnano le ore 11,50. Invece il signor
Calogero lng-lisa, esibendo il suo orologio,
dichia,rachenonpuò accettare la lista per~ '

chè presentata con cinque minuti di ritardo.
A nulla valgono le ,proteste energiche, vi~
,brate, insistenti degli interessati. Come nelle
partite di calcio fa fede solo il cronometro
dell'arbitro, così in questo scontro di altro
genere fa fede solo la eipolla del signor Ca~
logero I,nglisa. Success.ivamente l'Inglisa,

d'arse percl1è ebbe la sensazione di averla
fatta troppo grossa, fece sapere che la lista
eomunque non si sarebbe potuta accettare
perchè, a suo giudizio, dieci presentatori non
erano soci della mutua. I diec.i, onorevole
Sottosegreta:rio, dei quali io ho qui tutte le
generalità, che non leggo per guada!gnare
tempo e perchè suppongo che ella .le abbia
nei suoi documenti, sono regolarmente for~
niti di libretto di assistenza e pagano i
,contributi previsti dalla legge. PeriI si~
gnor Calogero Inglisa non erano soci!

Come dobbiamo definire questo fatto? La
mancata accettazione della lista è stata ov~
viament,e un atto arbitrario, un sopruso ma~
fioso, unacamorristica prepotenza. Io non
trovo altri termini per qualificare un atteg~
giamento del genere. Ma questo non è un
episodio singolo; il fenomeno è hen più dif~

fuso ed assume le caratteristiche di un at~
to politi:co: perciò ne discutiamo qui.

Comunque 10 scrutinio che fu compiuto
inseguito alla votazione su una s.ola lista,
per'ch:è la lista numero due fu respinta nella
maniera che ho avuto modo di iUustrare, l'i.
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vela che si sono recati aU:e urne cir'ca un ter~
zo degli elettori. Però, di questi, molti dispo~
nevano di deleghe; deleghe ottenute sfrutta:n~
do l'ignoranza, la buona fede dei contadmi,
che in molti casi le hanno rIlasciate senza
conoscere il significato dell'atto compiuto.

'PeggIO per loro, Sl potrebbe dire. (lnterru~
zione del senatore Caruso). VI sono anche de~
leghe da parte di morti, sul conto delle qua~
Jll abhiamo domandato un'mchwsta, della
AutorItà giudiziaria. Ad ogni modo, ha vo~
tato il 30 per .cento degli lscnttI e, ciò no~
nostante, il risultato, contrarIalmente a quan~
to dISPOStO dalla legge, è stato ritenuto V::i~
lido.

Questo è accaduto in quel di Santa Gate~
rina. E a Mazz.arino, a Somrrnatino, a Res:ut~
tana, a Mananopol1? A Mazzarino e a Som~
matmo la lIsta promossa dall' Alleanza è sta~
ta respinta perchèpresentata fuori termine.
Sì, v.enti minuti oltre Il termine a Sommati~
no, quindici minuti nel secondo caso! Que~
sta volta non sono andati a,vanti gli orologi,
ma fino alla scadenza del termine sono addi~
rittura spanti i presidenti delle mutue, i
quali, dopo aver dilig,entemente disposto la
chmsura delle sedi, si sono resi Irreper<ibili
;fino a venti minutI dopo la scadenza del
termi,ne d'issato. SIcchè i presentatori delle
liste, i quali stavano dietro la porta delle
mutue dalla mattina alle 9, rlimasero ad at~
tendere fino alle dodIci e trenta, cioè alla
scadenza del termine fissato, per poi vedere
arrivare lindo e pinto, candido candido, 11
presldente, che con suo rammarico dichia~
rava di dover respi,ngere la lista presenta~
ta perchè giunta fuori termine. Game le
chiama 'queste cose, onorevole Sottosegreta~
ria?

A Resuttano la lista è stata respinta con
un'altra tecnica. Infatti lIe tecniche sono
state due, con alcune varianti affidate alla
particolare fantasia degli esecutori: o tro~
vare àregolari le hste, col pretesto che al~

cum dei presentatori non sono iscritti, o
fare in modo che le liste vengano presen~

tate oltre il termine, ricorrendo agI,i oro~
logi che si spostano m avanti o ai preslidenti

che spariscono. A Resuttano sono ricorsi al
metodo già sperimentato a Santa Caterina:

non tutti i presentatori erano, a giudizlO
del presldente della mutua, iscritti regolal'~
mente. ,Anche in questo caso io ho tutti i
documenb che comprovano, in modo irrlefu~
tabile, esattamente il contrario.

M.a c'è di più. Questi episodi crearono
ovviamente nel var.i Comuni un'atmosfera
dl tensione che ad un certo momento preoc~
cupò perfino il Prefetto di Caltanisset.ta il
quale pensò bene, il 9 novembre, due giorni
prima della data fissata per le e1lezi011li,di dl~
sporre il r.invIO delle elezlOm stesse per mo~
tiVl di ordine pubblico, l'unico motIvo che
.egli poteva addurre per giushficar,e la sua
decisione. Apriti cielo! Ordinl perentori, V2~
nuti da molto in alto, evidentemente dovette

l'O indurre sua ecceIlenz,a a cambiare di pa~
l'ere, tanto che questI Sl affrettò rapidis~
simamente a l'evocare la sospensione e ad
invlare di urgenza ingenti forze di polizia
nei posti in cui dovevano aver luogo le ele~
zioni. Le forze erano in pieno assetto di
guerra! E Ie elezioni si fecero.

Poc'anzi il sottosegreta.rIO nomine dò fece
un riferimento .garbato a Tolstoj. Mi si
consenta, in ricambio, a questo punto, una
dlgressione di tono manzoniano. La presen~
za di quei .contingentl dl forze al'illate nei
Comuni che ho citato pareva dovesse ser~
vire a 'garantire l'eserciz.io di un diritto de~
'mocratico mmacclato dal pericolo dl una
sommossa popn}are; mentr,e, di fatto, lla pl'e~
senza di quelle forze serviva ad assicurare,
con la tutela dell'autontà e della legge, la

consumaZIOne di una volgare prepotenz.a,
di una ,palese ingiustizia. E i ,contadini in
.fermento sulle piazze, contadini contro i
quali .era;no state chiamate le forze di po~
hzia, parevano ribelli everson della legge,
mentre erano lì proprio per protestare con~

~ ~

tra la violazione della legge compmta dal~
fautorità al 'loro danni. Potr.emmo dire con
tono manzoniano: «Gosì va il mondo ». Ma
,io non mi sento, onorevole ,sottosegretario,

dl aggiungere a questa ,espressione ,quella
correttiva ed mdulgente appendice con la
quale egli attenuava l'.amarezza dl questa
considerazione dicendo: « ..o meglio: così an~

dava nel secolo XVII ». N o, senatore Pez~
zini: così va il mondo anche oggi, purtrop~
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po; edobbiaiillo dire che troppo spesso
birboni, l prepotenti, passano per vlttlme e
l'llvece le vittlme passano per prepotenti.

Ma c'è ancora un episodio pIÙ recente e
pIÙ Illcr,edlbile che si è verificato appena
qUIlldICi gIOrni fa, me presente, a Mana~
nopoli. Indette le elezIOni, l'Alleanza dei col~
tlvatori sici,hani presentò la sua lista con
le firme di venti presentatorI, ad abundan~
twm. Infatti ne accorrevano solo 14 a ter~
mmi dI le,gge; ma, VISto come andavano le
cose, «come va 1:1mondo », ne presentarono
20: 6in pIÙ. Un giorno prIma ~ badi che
tutto questo è autentico, onorevole Sottose~
gretarIO, e mi dispiace che lei mI abbia fatto
capIre che non ha a disposIzione una docu~
mentazione III proposito...

P EI Z Z I N I, Sottosegretario,di stato
per il làvoro e la previdenza sociale. Se lei
avesse avuto .la compIacenza dI pr,esentare,
anzlcl1è la stringata interpellanza che è la
base delle nostre indagIllI, una documenta~
zione pIÙ ampia, la nostra indag:me sarebbe
stata aderente.

LPIR E IS I D E N T E. Senatore Gra~
nata, cerchi dI limitare il suo intervéllto.

G R A N A T A. Sto per terminare: ci~
to soltanto questo episodio e concludo. Un
giorno prima della scadenza del termine
il presidente della locale mutua informò il
primo presentatore che sette dei lfirmatari
avevano ritirato la firma ~ badi, non set~

te dei candidati, ma del presentatori ~ e

pertanto invitò a provvedere entro dodIci
ore a norma di ,legge. Ora, {l prelsdndere
dal fatto che ,il ritiro dell'adesione oompiu~
to ,dopo la presentazlOne della, lista non i.n~
ficia la validItà e la legittimità dell'a,tto, e
quindi può, semmai, avere un significato
morale e politico, ma non certo un valore
giuridico; a prescindere dal fatto che qual~
cuno dei firmatari aveva subito un volgare
ricatto per ritirare la !firma ~ ricatto del

quale si sta interessando, dietro nostra espli~
cita denuncia, l'Autorità giudiziaria ~; a
prescindere ancora dal fatto che, a1 momen~
to in cui fu scritta quella lettera, s'oltanto

sei avevano ,ritirato la firma mentre il set~
timo lo fece il giorno successivo a quello in
cui fu spedita la ,lettera (oh facoltà divi-
natoria di quel presIdente, che prevedeva
che ,l'indomani un settimo presentatore
avrebbe ntirato la firma!) a prescIlldere da
tutte queste considerazioni...

R I iS T O R I. ILlafirma viene fatta
sotto l'egida del segretario comunale o del
pretore o del nota,io, quindi non poteva es~
sere conslder,ata certamente estorta!

G ,R A N A T A. Comunque, a .prescjn~
dere da questo, per cui sono in corso degli
accertamenti, mi lasci raccontare brevissi~
ma mente, in questi due minuti che mi re~
stano, l'epIsodIO che si è ver:if,icato.

R I S T O R I. È una questione grossa !

P E! Z Z I N I, Sottosegretario di Stato
per il ,lavoro e l,a p'r'e:v'iid,enz,asociale. Dove
è avvenuto il fatto?

G R A N A T A. A Marianopoli, pro-
vincia di Caltanissetta.

P EJ Z Z I N I, Sottosegretario di Stato
peril lavoro e la previdenza sociale. Ciò mi
torna affatto nuovo; non c'è traccia di que~
sto nell'mterpellanza.

P RES I D E N T E. Senatore Gra~
nata, si mantenga entro i limiti den'inter~
pellanza.

G R A N A T A. Signor Presidente, ab~
bia pazienza; 1'esi'genza di finire entro il
termine 'fissato non mi può impedire di de-
nunziare un episodio d'i estrema Igravità e
che SI collega ,strettamente a quelli cita~i
nell'interpellanza.

P RES I D E N T E. N on è ;10stessa
argomento!

G IR A N A T A .È lo stesso: è sempre
lo stesso metodo, ed io ho esordito dicendo
che non SI tratta di episodi isolati, ma di
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un costume, che comporta quindi un giudl~
zio politico. Questo giudlz.io intendo espri~
mere in questa sede in modo argomentato,
pur con tutto il rispetto p9Y lei ed III osse~
quio ai limiti che ha voluto fissarmi.

P RES I D E N T E. Lei ha perfetta~
mente il dIrItto dI esprimere tutto il Sl!0
pensiero, ma deve attenersi al fatti che ha
denundato nell'interpellanza, altrimenti met~
te l'onorevole Sottosegretario nell'Impossi~
hilità di ri,slponde>rle.

G R A N A T' ~. H fatto che stavo il~
lustrando all'onore'lole 'sottosegretario ll()Jl
fa che ri'ba.dire quanto affermavo poc'anzi
CIrca il metodo che noi denunciamo, non so~
lo circa l'atteggi,amento singolo di questo o
quel dirigente, sul conto dei quali potremo
esprimere giudizi di altra natura.

V,iene mandata dunque una lettera con cui
si invita il 'primo firmatario ad integrare

la lista dei presentatori entro 12 ore. La
letb~ra perviene l'indomanI, alle 9,30, all'in-
teressato, il quale alle 16,30 si presenta per
compiere quell'atto che gli era stato richie~

sto, e che non era necessarIO, ,Quanto tem~
po era trascorso? Ecco il punto. Erano tra~

scorse appena sette ore. Alle 16,30 il rap~
presentante di Lista SI presenta. ma il Pre~

sidente risponde che la lIsta era stata r0~
spinta perchè erano ormai. trascorse le 12

ore previste dalla legge, 111 quanto a giu~
dizio del Presidente le ore SI cominciavano
a contare dalla data apposta sulla lettera
al momento della partenza e non dal mo-
mento della ricezione.

Ma dove aniveremo di questo passo, ano~
revoli colleghi? Questa è o nOll è mafia?
Il nastro contadmo sarà magari ignorante,
ma non si fa prendere in giro facilmente,
e questa era una presa m giro vera e pr0~
pria, compiuta con la protervia di chi sa
di essere protetto e sa che sul posto vi
sona 200 polJziotti ])l'anb a intervenire per

far rIspettare la legge, come mi disse, con
tana di irritante sicurezza, il funzionano
che presiedeva 8, quelle operazionI, quando
andai R protestare.

Non ci fu nulla da fare. Andai dal Pre~
si dente provinciale a rappresentargli la pa~
.lese ingiustizia che SI stava compiendo, a
rappresentargli le conseguenze gravissime
che in quell'atmosfera particolare che si era
creata potevano derivare dal loro gesto dl
prepotenza. Sa cosa mI rispose? «~ mio
'giudizio va tutto bene; o comunque, se lei
ritiene che sia stata commessa .qua.lche ir~
regolarità, mi presenti un ricorso e io valu~
terò poi .l'opportunità di prenderlo m esame ».

Perchè, SI badI bene, la leg,ge è così fatta
che Il ricorso si presenta a quella stessa
autorità che ha commesso la illeg'ittimità.

Questi sono i fatti, onorevole iSottosegre~
tario, e non sono tutti perchè ho una docu~
mentaz.ione nutntissima, ma mi guardo be~
ne dall'estendere Il mio intervento per non
farmi ulterwrmente richianlare dal signor
Presidente. ~ voi spetta ora il giudizio, e so~
prattutto il compito di porre riparo a così
aperte e gravI violazioni della legge.

n Ministero del lavoro e deHa previdenza
sociale ha, per legge, la facoltà del control~
lo degli atti compiuti dalle organizzazioni
che operano in questo delicato settore. Per~
ciò 10 dICO a lei, onore'101e Sottosegretario,
perchè voglia cortese.mente farsene inter~
'prete presso l'onorevole Minist.ro: il Mini~
stro, avvalendosi :dei poterI che gli conf~~
risce la legge, annulli le elezioni avvenute
con l'I1Jegittima, sopraffattoria e ma,fiosa
procedura adottata dai ,Preside,nti d~l1e Cas~

i"e mutue; assicuri, nel pieno ri,s,petto della
democrazia e della legalità, il regolare svol~
gImento delle elezioni che avranno luogo tra
breve neglI altri Comuni dove non sonoan~
cora avvenute; punisca i responsabili dei
soprusi compmti; denunci i colpevoli che
hanno violato apertamente il Codice.

Solo così sarà 'possibile restaumre, nella
coscienza profondamente turbata delle no~
stre popolazioni rurali, la :fiducia nei poteri
dello Stato e nelle istituzioni della demo~
craZla. (Applausi dalla sinistra).

P R E .s I D E N T E. L'onorevole Sot~
tosegretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza socIale ha facoltà di rispondere al1'.in~
terpellanza.
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P E Z Z I N I, Sottosegretario di Statf)
peril lavoro e la previdenza so,ciale. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, evidentemen~
te la mia risposta non può che circoscriver~
si al contenuto dell'interpE'llanza presentata
dal senatore Grana,ta, il quale ha chiesto al
Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale se non ritenga opportuno ordinare una
inchiesta allo scopo di ~Qcertare le irregola~
'rità commesse dai Presidenti delle Cas8e
mutue dei coltivatm.'i diretti dei comuni dì
IMazzarino, Sommati no, ,Santa Caterina e Re~
suttano, in provincia di Galtanissetta, nella
procedura arbitrariamente a,dottata per il
rinnovo dei Consi,gli di amministrazione.
Illegalità che l'interpellante ha precisato in
questi ,termini: le liste dei coltivatori diret~
ti aventi diritto al voto non sono ,state affisse
all'albo comunale; non è stato affisso alcun
manifesto di ,convocazione dell'elezione e a
molti elettori non è stato recapitato l'lavviso di
convocazione dell'Assemblea; :parecchieletto~
ri non sono stati ammessi ad esercitare il di~
l'ltto di voto, perchè arbitrariamente esclu~
si daHe liste elettorali senza che fosse stato
loro comunicato tempestivamente il motivo
dell'esclusione; alcune liste non sono state
accettate col pretesto di una presunta e non
ancora accertata posizione irregolare di 'qual~
che candidato; innne, }'avviso di Iconvocazio~
ne fa riferimento all'articolo 8 anzichè al~
l'articolo 18 della legge.

Evidentemente l'indagine che il Ministero
era invitato a fare non poteva che 1'1ferirsi
ai fatti che venivano denunciati nell'inter~
pellanZ'a; e l'indagine è stata compiuta dal
Ministero mediante gli organi di cui dispone.

G R A N A T A. Cioè attraverso le
stesse autorità che hanno commesso le ille~
galità.

P E Z Z I N I, Sottosegr'etar'io di Stato
per il lavoro e la previdenza socia,le. ,Le pre~
tese iHegalità sono state imputate ai Presi~
denti delle C'asse mutue comunali e non ai
Prefetti, 'alla Federazione nazionale delle
Casse mutue, eccetera.

G R A N A T A Si tratta di sapere se
il Ministro è in grado di accertare la verità
dei fatti.

P E Z Z I N I, So-ebo'segrebario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Ad ogni
modo il risultato delle nostre indagini è il
seguente: anzitutto, sul primo punto, non
c'era bisogno di nessuna indagine, perchè
il fatto sussiste; effettivamente le liste non
sono state affis,se, perchè non ve ne era l'ob~
bEga. (Interruzione del senatore Caruso). Se
risponde lei, non rispondo io.

Dunque, secondo un'interpretazione ch0
può essere valida almeno quanto la sua e che
merita tutta la considerazione che merita la
sua, senatore Granata, la norma dell'articolo
31 della l'eg,ge n. 1136 non comportava affat~
to l'obbligo dell'affissione delle liste per que~
ste elezioni.

Il secondo comma dell'articolo 31, 8,1
quale ,ella ha fatto nferimento, dice preCl~
samente che «le liste saranno affisse all'albo
comunale per la durata di 15 giorni a cura
del sindaco del Comune»; ma quelle liste
sono soltanto quelle a cui fa riferimento lo
articolo31, primo comma,che dice: «Erntro
45 giorni dall'entrata in vigore della presen-
te legge le Commis,sioni cOllliunalidi cui al-
l'articolo 2 provvederanno aHa compilazio~
ne delle liste dei <coltivatori diretti aventi
diritto al voto ai sens.i dell'articolo 18 ».
Tali liste, compilate nel modo ricordato, co~
me prescrive il primo comma dell'ar,ticolo
31, debbono poi essere affisse a cura del sin~
daco per 15 giorni all'albo comunale.

Senonchè per le elezioni ,successive sem~
braa noi evidente che la condizione di tito~
lare d'azienda avente diritto al voto risulti
non in forza dell'inclusione nelle liste pre~
viste dal primo comma dell'articolo ,31, ma,
secondo il disposto dell'articolo 18 della leg~
Ige del novembre 1954, dell'iln01u'sione, a,i

lfini della corresponsione del contributo di
cui all'articolo 22, lettera b) della stessa
legge, negli elenchi nominatlvi comunali
compilati e pubblicati con le modalità di
,cui al regio decreto 24 settembre 1940, nu~
mero 1499, e successive modirficazioni
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Pertanto, senatore Granata, io penso che
questa prima inadempienz'a che ella denun~
cia sia quanto. meno assai dubbia e che quin~
di sia consentito al ,Ministero del lavoro di
invitarla ad approfondire la questione, af~
finchè per avventura non risulti che ha, ra~
gione chi ritiene che le liste non andavano
affisse e :non chi ritiene, come lei ha ritenu~
to, che 'le liste davevano essere affisse.

C A R USO. Ciò vuo.I dire che il Mini~
stel'O non ha fatto nessuna indagine anco~
l'a! E lei rIsponde senza aver fatto le inda~
gini oggetto dell'interpellanza?

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato
per il lavor,d e la previdenza sociale. Lei evi~
dentemente non è stato attent,o. a quanto
dicevo e quindi non ha compresa...

C' A R USO . Ho co.mpreso benissimo!
Lei ha detto che il Ministero non ha ancora
fatto .le .indagini per accertare se in realtà
sono stati pubblicati, secondo quanto disp()~
ne la legge, gli elenchi successivi.

P RES I D E N T E . Senatore Caruso,
nan interrompa! Continui, o.no.revole Sotto~
segretario.

P E Z Z I N I , Sottosegreta1'io di Stato
per il lavoro e la pTevi>denza sociale. Per
quanto riguarda le mutue comunali in esame.
le liste dei titolari d'azienda elettori sono
state regolarmente trasmesse ai rispettivi
Presidenti entro il trentesimo giorno ante~
riore alla daita fissata per la convocazione,
compilate sull'apposito modello prescritto
dalle vigenti disposizioni e firmate dal diret~
tore del lo.cale ufficio provinciale per i con~
tributi agricoli unificati e dal Presidente del~
la Cassa mutua provinciale, ad attestazione
della loro conformità eon le risultanze degli
elenchi no.minativi degli assicurati, corri~
spondenti ai ruoli di iscrizione dei contribuen~
ti in possesso degli esattori comunali

R I S T O R I. Queste liste vengono ma!l~
date dal ,Presidente della Cassa mutua pra~
vinciale ai rispettivi Presidenti delle Casse

mutue comunali: orbene, debbono restare un
segreto del Presidente, oppure debbono es~
sere in sostanza rese pubbliche? Questo è
il problerma. Siccome le liste avrebbero do~
vuto essere presentate e della condizione
degli aventi diritto non si dà notizia, è logi~
co che ci si mette in una situazione di im~
possibilità!

:p RES I D E N T E . <Senatore IRIstori,

la prego, non interrompa! Lei non può
parlare in questa sede! Proponga un'altra
interpellanza e si discuterà ampiamente 1ll
altra sede.

Continui, onorevole Sottosegretario, e non
racoolga le interruzioni.

P E Z Z I N I , Sottosegretar~odi Stato
per il lavoro e la previdenza soeiale. Nel~
l'interpellanza presentata si denuncia inol~
tre che non sono stati pubblieati i manifesti.
Consta, invece, al ,Ministero del lavoro che
i manifesti sono stati affissI nei modi pre~
saitti nei luoghi usualmente frequentati dai
coltivatori diretti. (Interruzione dpl senato~
re Gmnata). Contrappongo alle sue delle al~
tre attestazioni, valide almeno al pari delle
sue.

G R A N A T A . Attestazioni da che
parti e in che senso?

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Lei
nega sic et s~mpliciter che i manifesti s.iano
stati affissi; la Prefettura ci ha fornito la
copia dei manifesti e ci ha attestato. che la
affissione ha avuto luogo. Quindi abbiamo ra~
gione di ritenere, fino a prova contraria,
che siana stati affissi.

BUS O N I . Saranno statI stampati
ma non affissi. (Interruzione del senatore
Grana.ta).

P R E, S I D E N T E . Onorevoli sena-
tori, non interrompano! Il Sottosegretario ri-
sponde e l'interpellante replicherà; se 110n
sarà soddisfatto, presenterà una mozione
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P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato
per il lav,oro e la previdenza sociale. Terzo
punto: si dice che a molti elettori non è
stato recapitato l'avviso di convocazione
dell'Assemblea. L'avviso di convocazione del~
l'Assemblea è stato spedito Il 3 novembre
1960, vale a dire otto giorni prima di rquet~
lo fissato Iper la svol!gimento delle el9zioni,
a tutti gli aventi diritto al voto, ad ecce~
zione dI un totale di 60 coltivatori per i qua~
li eramo pendentI ricorsi di le,gittimità 1,11
ordine all'accertamento del possesso dei re~
quisiti richiesti. Complessivamente sono 60
i ,coltivatori diretti che non sono stati am~
messi ad esercitare il diritto di voto per i
motivi che sono stati indicati. (Interruzzoni
daUa sinistra). Comunque anche questo suo
quarto rilievo, che si riferisce genericamente
a «parecchi» elettori, è veramente tl"Op~
po generica perchè il ,Mmistero del lavoro
possa stabilire a quali c.asi concreti ella vo~
glia riferirsi.

G R A N A T A . Io le posso dire l mo~
tivi, uno per uno.

P E Z Z 1 N I , Sottosegretari.o di Shat!)
per il lavoro e la previdenza socia,[e. Si può,
comunque, precisare che le liste elettorali
sono state compilate sulla base delle risul~
tanze degli elenchi degli assicurati al 30
settembre 19<60, aggiornati con i nuovi
iscritti per i quali era stato emesso dal com~
petente ufficio provinciale per i contributi
agricoli unilficati il certificato previsto dal~
l'articalo quattro, qua,rto comma, del decr0~
to legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946,
n. 212, con data anteriore di 40 giorni a
quella ,filssata per le elezioni.

Le sole esclusioni dal diritto di elettorato
attivo e passivo, che si sono concretamente
verificate, riguardano quei titolari di azien~
da che risultavano iscritti a ruolo per il
contributo aziendale (lettera b) dell'artico~
la 2,2 della legge n. 1136), ma non soggetti
personalmente all'assicmr:azione obbligatoria
di malattia, prevista dalla citata leg1ge nu~
mero 1236, e quindi non tenuti al pagamento
del contributo capitario (lettera c) dell'arti~
colo 22). Nei casi .suddetti, però, i titolari di
azienda sono stati sostituiti, nello esercizio

del voto, dal primo iscritto nell'elenco dei
familiari assicurati contenuto nel modello
C~D 4.

Le due liste che sono state respinte non
lo furono sotto il pretesto di una presunta
e non ,ancora accertata posizione irregolare
di qualche candidato, ma proprio per il ri~
tardo della presentazione. (Interruzioni da"l--
la sinistra). Io non ho motivo di dubitare
che ques1ta sia stata la vera ragione perchè
siamo in possesso dI un verbale sottoserit~
to dal primo rfirmatarlO di CIascuna lista, da
cm risulta l'ora della presentazione. Per~
chè non SI sono rifiutati di sottoscriverlo?
(Interruzione del senato're Granata). ,Si fa
un verbale di presentazione della lista con
ritardo ed l presentatori 10 sottoscrivono.
QuindI rkonoscono che sono arrivati in ri~
tardo. (lnter'ru,zioni dalba sinistra). Avevano
il dovere dI farlo rilevare.

L'avviso di convocazione tra~messo dai
Presidenti delle mutue provinciali ~ fa ri~
ferimento all'arUcolo 8 della leglge, anzichè
all'artIcolo 18, ma SI .tratta evidentemente
di un errore materiale, che ritengo non ab~
bia avuto alcuna influenza sull'andamento
delle operazioni elettorali.

G .R A N A T A . A volte le lrreg01larità
formali sono più gravi di quelle sostan~
ziaìi.

P E Z Z I N I , Sottosegrotariodi Stato
per i! lavoro e la previdenza socia.le. In que~
sto caso l'errore non poteva portare alcuna
.conseguenza. Infine vorreI far rileva l'e che
contro le operazioni elettorali di cui si la~
menta il modo con cui son01 .state svolte
non risulta proposto nessun reclamo, ai sen~
si e per glI effetti delle disposIzioni adottate
dal ConsiglIo centrale della Federazione na~
zionale delle Casse mutue di malattia, con
deliberazione 4 marzo 1958, ratilficata dal
nostro Ministero in data 4 apriIe 1958. C'era
quest'arma a dispos.izione degli interessati
ed è un peccato che non se ne siano avvalsi!

iP RES I D E N T E . Il senatore Gra~
nata ha facoltà di dichiarare se sia soddlo,
sfatto.
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G R A N A T A . Onorevole Presidente,
sola 1a mia ingenuità di parlamentare an~
cara inesperto poteva indun'l1i a sperare in
una risposta diversa da parte dell'onorevole
Sattos,egretario. Da questo punto di vista.
malgrado l'assoluta negatività della risposta,
io la considero utile per la mia formazione
parlamentare. Aiuta ad acquistare quel di-
staccato scetticismo di cui i colleghi della
maggioranza offrono spesso edi:fieante
es,empio...

Ecco, ,comunque, la mia brevissima re-
plica. Io vorrei obIettare rapidissimamente
al senatore Pezzini: come mai di fronte ad
una denunzia circostanziata ed argomentata
,così grave, il Ministero del lavoro, che ha il
compito di controllare la legittimità delle
operazioni di queste organizzazioni, nO'n ha
sentito il preciso dovere di inviare un ispet~
tore sul posto, anzichè affidarsi aUe solite
l'elazioniche possono aver inviato il Pre-
fetto o gli interessati, i quali ovviamente
non potevano s,confessare e smentire se stes-
si? Io sarò un ingenuo, ma so bene come
qualificare codesto atteggiamento del IMim-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
che non ha sentito tale dovere.

Ci troviamo di fronte ad episadi che met~
tono in forse la fiducia nella democrazia in
quei Comuni e creano tutte le premesse di
avvenimenti irreparabili.

IUonorevole Sottosegretario mi dice ,che,
per quanto si riferisce alla denuncia conte~
nuta nel punto a) della mia interpellanza,
pur riconoscendo che si tratterebbe di ina-
dempienze dubbie ~ ma mi avrebbe fatto
piacere che fosse uscito da codestl' dubbio,
che spero metodico e non sistematieo, ed
avesse espresso un chiaro giudizio ~ non

Jitiene che esse possano il1lficiare la validità
di quelle elezioni. Io chiedo: e la pubbbcità
delle elezioni dove va a finire, quando tutto
avviene nel segreto e gli iscritti ignorano
chi saranno c,oloro che avranno diritto o
non avranno diritto di votare? C'è moltre
un articolo in quella legge il quale stabilisce
,che, per quanto in essa non contemplato.
valgono le disposizioni relative alle elezioni
dei Consigli comunali. E mi pare che nella
legge che regola le elezioni del Consiglic,

comunale sono prescritti quegli adempimen~
ti cui i Presidenti delle mutue non hanno
ottemperato.

Quindi, nel nostro caso, l'inadempienza sus-
siste. Il Sottosegretario ha dichiarato: le
liste sono state regolarmente trasmesse, e
m tempo. Io non voglio mancare di defe-
renza al signor Presidente, che mi ha così
'3ortesemente pregato dI limitare la mia re~
plica, ed alla senatrice Palumbo, che deve in-
tervenire dopo di me, mi limito quindi sol-
tanto a citare un documento, che ho qui in
copia conforme all'originale. È l'avviso di
convocazione dell' Assemblea, trasme-sso dal
sullo dato signor l'nglisa Calogero, che sareb-
be dovuto pervenire due giorni prima dell'l1
e che porta il timbro postale del 13 novem-
bre. Fa fede il timbro postale o è falso an-
che quello?

Io ho qui, senatore Pezz~ni, un ce-rto nu~
,nero di allegatl che costituiscono attesta-
ZiOHIfondate su dichiarazioni di testimoni.
Ella mi riferisce soltanto quanto contenuto
in una nota di servizio trasmessa dagli uf-
fici della Prefettura o, peggio, da,gli organi
interessati. Mi consenta che, non nei suoi con-
fronti (io le devo tutto il rispetto che lei
merita) ma nel riguardi dei dirigenti deUe
mutue, io affermi di aver più fiducia in una
dichiarazione testimoniale che non in una
informaz'ione interessata e t8lndenziosla.

Lei mi dice che l'avviso di convocazione
è stato regolarmente recapitato e mi obiet-
ta che, come è opinabile il suo giudizio, al.
trettanto lo è il mio. Ma qui non ci trovia~
ma di fronte a materia opinabile ; ci trovia~
mo di fronte aHa denunzia di fatti che o
sono o non sono accaduti.

Era vostro dovere accertarIo mediante
un',accurata 'ispezione.

C'è una denunzia di iregolarità fondata
su fatti precisi, su chiare testimonianze;
voi non li avete accertati e non vi proponete
neanche di farlo. Anzi con la vostra rl~
sposta mostrate di a\Callare l'operato asso-
lutamente illegittimo, la condotta mafiosa
di una cricca prepotente la quale ha gIà
costruito i saldi addentellati per più largh,~
miziabve, per più complesse e preoccupanti
operazioni di carattere poHUco.
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:È per queste l'agi ani, e per centamila: al~
tre che n'On possa esparre per limite di
t,empa,che ia deva dichiararmi del tutto
insoddisfatta della risposta che l'onarevole
Sattosegretaria ha avuta la carteSiia di far~
nire all'interpellanza da me presentata.

P RES I D E N T E . Segue un'inter~
pellanza della senatrice Giuseppina Palum~
ba al Ministra della pubblica istruzione. Se
ne dia lettura.

R U :S SO, Segretario:

«Per canascere quali pravvedimenti ur~
genti intenda adottare ande sana,l'e la grave
situaz'ione esistente sul mercata dei testI per
la s,cuala elementare, da trappa tempa la~
mentata daUe famiglie e rilevata recente~
mente anche da vari argani di stampa, al
fine di ridurre i prezzi dei librii di testa,
in mada di contenere ed eliminare qualsias,i
forma di pressiane sugli insegnanti all'at~
ta dell'adaziane, e per nan addlVenire ,in nes~
sun mado al libra unica di Stata di infausta
memoria, nè al cantralla preventivo dei te.
sti, ma rendendo aperanti le dispasiziani mi.
nisteri:a:1i vigenti, nel rispetta della lIbertà
di scelta da parte dei singali insegnant,i, se~
cando il dettata della Castituz,ione» (335).

P RES I D E N T E . ,La s'enatrice
Giuseppina Palumbo ha facaltà di svolgere
questa interpellanza.

PALUMBO GIUSEPPINA.
Onarevole Presidente, anarevali calleghi, ano~
revale Sattas'egretaria, per mettere bene a
fuaca questa delicata prablema, intimamente
legata aHa rifarma della scuala, ed anche nel~
l'intenta di maralizzave l'ambiente della scuo~
la dell'abbliga, mi è sembrata necessaria fare
un breve cenna all'andamenta del mercata del
testi per la scuala elementare italiana negli
ultimi tre lustri.

Dal 1945, subita dapa la LiberaziO'ne, fina
al 1950, si affa,cciana sul mercata nuave e
vecchie case editrici, queste ultime in fase di
riarganizzaziane del lara catalagO'; le vendite
sana buone, il mercata è narmale e abbastan~
za pulita. Ma nel 1950 la cO'ncarrenz,a ccrnin~
cia a pesare; gli editari scalastici sOonatutti

presenti ed ognuna vuale la sua parte. Di
canseguenza, la presentazione editoriale e
didattka ne esce avvantaggiata: i te s,ti di~
ventano sempre più di grande formata, ,più
belli, a quattro colori, Ipiù ,apparilscenti, e le
pagine aumentano di numel'o. Le case editri~
ci ,cominciana a fornire ai 'concessionari mez~
zi più adeguati di concorrenz,a destinati agli
insegnanti: lo scanta sul prezzo di capertina
del libro di testa sale inf,atti dal 30~32 per
cento ,del 1946 al 40~42 lpeT centa. Nel pe~
ri0'dache va dal 1951 al 1955 l'iniziativa di
qualche editare più spregiudicata e appa~
rentemente più brillante camincia a far leva
direttamente sull'interesse dell'inse,gnante: si
regalana 'carte geografiche, quadretti, libretti
per ~a bibliote1ca, penne, eooetera; e di ,con~
seguenza gli sconti sul prezza di cOlPertina
sal'gono ancora, raggiungendo il 40~50 per
centa. I maestri, amici della casa editrice a
del sua concessianario, si trasformana in nor~
mali produtto.ri, e ai regali di riconos'cenza
di un primo tempa, III massima ,p,arte destina~
tl alla scuola, si contr.a:ppone la ,pel'centuale
sull'importa di tes,ti venduti ,con il lara inte~
ressamento, op,pure si offrona in forma mista
regali e percentuali. MaLgrada quest'orpe'ra di
pres,sione e di corruzione, ,al maest,ra resta
ancora la ,passibilità di sce:gliere il testa se~
conda il sua criteria, in quanta sul mercata
vi sano libri grandi e piccali, 'can ipiù o meno
pagine, stampati a due a a quattra c0'lori,
rilegati Q meno, con prezzj diversi, ma sa~
prattutta lÌbri buoni e catUvi. I volumi si
trasformana però in vere e ~)iroprie encida~
pedie, e1di :101'0'prez:zi sla,JJgolllosem~re lP,iÙ;il
sussidiario di qurnta classe raggiunge in
qualche caso il prezzo di lire 1.550.

Nell'anno slcalastico 1955..5'6, la situaziane
diviene pressochè scandalasa ed il Ministero
della Ipubblka istruzione interviene, blocca le
adozioni, ,pubblica i nuovi programmi, blocca
il numero delle pagine, ma non sì pronunda
per il 'Prezza. Gli editori, a loro volta, blocca~
na il prezza in capertina, preparana i libri e,
decimetra alla mana, vengona fissati i rprez~
zi per sedicesimi, can il bel risultata di essere
malto superiori a quelli precedenti.

Le letture con60~70~80 iP,ruginein genere
vengono a costare ,più ;di 'prima: ad esempia
il libro di lettura per la Il' classe, con 240
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pagine, SI pagava prima dell'intervento mi~
msteriale 700~720 !lre; dopo l'intervento, con
sole 144pagine, viene a costare 7'50 lire. AI~
trettanto SI può dire :per il sus,sidiario di Va
dasse: prima dell'intervento m~nisteriale,
con 485 pagine, costava 1400~1450 Ere, do~
;po l'mtervento, con 320 pagine, costa 1250
lire.

DavantI a siffatta situazione il Ministero
della pubblica istruzione tace, nè l'azione di
qualche editore discorde vale a modIficare la
decisione collegiale. La concorrenza non ha
più queglI elementi sostanziali che fino ad
allor,a avevano determmato il criterio di sc€l~
ta, poichè i testI sono tutti identici; perciò
essa si incanala in una sola direzione, con
un'azlOne sotterranea, mcontrollabile,scor~
retta: quella del rialzo percentuale, che SI
identIfica con la corruzione.

Dal 1957 al 1960 si tra-scina quest,a situa~
zione: il merc,ato è avido di nuovi testi, gli
editori vendono abbastanza bene, ma i ;più
s,pregiudicati si rendono ,conto che per ven~
dere di ,più ora non bisogna offrire solo re-
gali per la scuola, ma anche percentuali al~
l'insegnante e al produttore che vive nella
scuola, e purtroppo solamente il .prezzo di
copertina permette l'offerta, dato che tutto
il resto è bloccato. E 'con l'aumento del prez~
zo dI copertina, ecco apparire per gli in.se~
gnanti: :Gadio, impermeabili, .sti1ografiche
pregiate, costosi libri m dono, abbonamenti
a riviste, enciclopedie, blocchetti di biglietti
per il cinema e... danaro in contanti.

,Ma, si:ccome in questo V'er,gognoso intral~
lazzo è accaduto che quakhe conoe:ssionario
abbia promesso e non mantenuto, si esige il
danaro, prima dell'adozione -del libro di testo,
c,osìche ,certi edito-ri versano in anticipo e
pagano p,rima, profmmatamente, le adozioni
che Slperano di avere.

Gli sconti, naturaLmente, sal,gono ancora
e arrivano al 55~56 'percento. Ma gli inse~
gnanti, che avevano sperato di trovare nei
nuovi testi adottati la soluzione delle lo-ro
esigenze didattiche, non sono soddisfatti del~
la prova. Abituati ai libri tipo enciclopedia di
;prima, ora sono obbligati ad usare testi ri~
dotti nel numero delle -pa;gine e compilati .con
nuovi criteri. Cambiano adozione ogni anno,
nella speranza di trovare il meglio, e reslpin~

gono, anzi boic.ottano, il testo già adottato
,che non li ha soddisfatti.

Il fenomeno avrebbe iPotuto esaurirsi nel
giro di due~tre anni, ma gli editori temo:no
di non vendere, rispolverano quindi le vec~
chie nozioni, cambiano la copertina del libro,
ne modificano qualche pagma e gabellano,
m sostanza, il vecchio per Il nuovo. Pagando
fior di 'peficentuali, sul 'mercato si rovescia~
no, can ,sconti de160~65':70 per cento, a titolo
di realiz,zo, le giacenze dell'anno precedente.
Questi sconti eccezionali appesantis-cono an~
cor più i'l mel'icato, gl'alcdlJèi cosidetti « vecchi
testi» non differiscono per nulla dai «nuo~
VI».

In tal modo non si ,controllano _più i testi,
che ormai sono tutti uguali, ma si adotta
queHo che rende di rpiù, dicendo ,che «piace
di più ». Nella situazione venutasi a creare,
non bastano i buoni inse:~na;nti, i migliori, i
,più responsabili, i più onesti, a frenare il di~
lagante fenomeno; essi sono obbhgati a su-
birlo, quando non 10 sopportano. E quegli edi~
tori che, a loro volta, vorrebbero produrre
bene, limitando le illustrazioni, ,curando il
testo, pagando buoni autori, non riescono a
vendere, pe:rchè i maggiori costi non pel'imei~
tono un m,3.lggior esbor,so di 'percentuali, nè
possono ridur,re i :prezzi, :perchè dovrebbero
diminuire Le Iprovvi:gioni ai ,rappresentanti,
l quali non accetterebbero certo di lavorare a
condizioni inferiori rispetto ana 'concorrenz'a.
Questi editori devono quindiseg'uire l'onda
del mercato o ritirarsi.

Gli editori cosiddetti grossi e spregiudicati
non vogliono. perdere il vantaggio fornito lo~
ro dal ,catalogo e daUa propria ol1ganizz,azio~
ne; i piccoli sperano di ,difendersi distribu~
endo ,per,centuali .sempre 'più alte. 'Per<CÌònon
hanno sa'puto, nè potranno mai, Ti'solvere la
situazione da loro stessi dete:Gffiinat'a.

Di conseguenza solo una decisione ministe~
riale -può risanare, anche se non Tadicalmen~
te, il mer-cato attuale. NOrnsi deve d'altronde
sperare di giungere aUa soluzione del .proble~
ma 'con revisioni 'PreventiV'e, in ailltitesi alLa
,libertà di scelta e alle norme -costituzionali,
nè con i blocchi, che avvantaggerebbero al1~
cara gli editori piùseorretti i quali farebbe~
ro di tutto per otten~re il maslsimo di ado~
zio.ni al primo anno. Si dovrebbe invece addi~
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venire ad un seria ed efficace controlla dei
casti e delle spese di dig,tribuzione, ,che per~
metterebbe la fissazione di un equo prezzo
di ,colpertina, il quale potrebbe essere infe~
riore almeno del 20 'per centa a quelli attual~
mente praticati. E ciò ma1grada Il recente
aumento del dadici per cento sui 'prezzi della
carta, cons8'guente all'aumento delle retribu~
zioni 'dei cartai, che ~ncide al massimo per
l'l,per cento sul prezzo di 'colpertina dei libri
di testa, in quanto Il peso medio della carta
occorrente per un libro delle seuole elemen~
tari è di mezzo chila,ciaè lire 7,50, essendo
la carta aumentata di lire 15 al chilogrammo.

Un giusta 'prezzo abbligherà gli editori a
rientrare nella narmalità, obbligherà i con~
cessionari a ben calcolare le lara spese e g1i
insegnanti a scegliere il libra migliore e non
quella più appariseente a accompagnata dalla
migliare afferta di ,carattere persanale. E
taocherà al Ministera della 'pubblica istru~
zione far rispettare le narme già dettat'e ed
n:pplicare le sanzioni 'Previste.

Ho valuta parlare del iproblema del costo
dei libri di testo della scuola eleml2:ntare, per~
chè è il più grave, il ipiù vasto, e di conse~
guenza quella che angascia maggiarmente i
padri di famiglia e ipreOOCUipal'opinione pub~
blica. Ma il mio rkhiamo al Ministera della
pubbHca i'struzione non vuale per nulla si~
gnificare s,fiducia neil1'intera c.lasse magi~
strale italiana ,che, sana ,nella grande mag~
giaranza, è purtrappo debale e non reagisce,
con energia suffidente, a quella minoranza
che è riuseita ad inquinare tutto l'ambiente,
nel campa tanta delicato dell'ad azione dei li~
bri di testo. Anzi, all'intera ,categoria degli
insegnanti, da gran tempo in agitazione, per
atte nere un giusto migliaramenta delle loro
condiziani marali e materiali di vita, va tutta
la mia ,camprensione, con 'l'aulguria ehe l'a~
zione sindacale intrapresa abbia quel pieno
successo, il quale indubbiamente dov,rà influi~
re in senso 'pos,itiv,o anche sulla vessata que~
stio:ne dei libri di testo.

N on parlerò invece della scuola media, do~
ve il mercato librario è senz'altro più se'rio,
ma 'potrebbe degenerare se non si adottasse~
fa in tempo ,gli .opportuni ri'pari, quando la
nu.ov,a scuola media obbligataria entrerà in

funzione, con l'inevitabile aumenta della con~
corrs,nza tra gli editari, molti dei quali non
esiteranno, ,come ,sta già ,parzialmente veri~
ficandosi, a ri,petere le 'gesta della s,cuola ele~
mentare In questo caso non S,l potrà forse
adottare un cattivo testo di storia o di latino,
m,a Il prezza di ,copertina farà certamente le
spese dei mezzi di pressione più o meno le~
citi usati verso i professori, allo sca'Po di at~
tenere il più gran numero di adozioni.

Per ora, sul costo dei testi per la sCiUola
media incide 'pesantemente la distribuzione
dei saggi, ,che non ,vengona restituiti dagli
insegnanti anche quando i libri non sono adot~
tati. Sarebbe perciò opportuno ehe il Ministe~
rù della pubblka istruzione emanasse dispo~
&izioni equilibratrici in merito.

Se il signor Mimstro ed i suoi collaborator,!
vorranno tener presenti anche le mie mode~
ste osservazioni ed i miei rihevi, in merito '-11
costa dei libri di testo per la s,cuala elemen~
tare, penso che, nel quadro più ampia della
riforma scolastica conce1.1nente la s,ciUaladel~
l'obbligo, si potrà giun1gere al risanamento
di una delle maggiori !piaghe ,che tormentano
oggi le famiglie italiane.

L'onorevale Ministra, allarquanda gli rpar~
lai di questa mia interpellanza, mi invitò a
fare dei nomi Ora la, per ovvie ragioni, non
li faccio qui; m.a li sotto:pongo ,all'attenzione
del Ministero pokhè penso sia apportuno che
egli sa:ppia quali sia:no gli editari più sco.r~
retti.

P RES I D E N T E. L'onorevale Sot~
tosegretario di Stata per la pubblica istru~
zione ha facoltà di rispondere a questa in~
terpellanza.

E L K A N, Sottosegretario di Stato p'er
la pubblica istruzione. 8iignor Presidente,
onorevoli colleghi, debbo -rispondere all'ono~
revole interpella:nteche il Mini'stero ha sem~
pre cercato di esercitare sui ,prezzi dei libri
di testo :per le scuole elementari ogni possi~
bile e lSlg,ittim:a,azione di controlla al fine di
evitare che i Iprezzi stessi ,ra,ggiungessero alti
edinsosteniblli livelli e per evitare anche
gli inconveni,enti che l'onorevole interp8ll~
lante ha testè ricordato.
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In <passato l'unica 'possibilità di contenere
l'ascesa dei prezzi dei libri di testo fu ravvi~
sata, d'intesa COinl'Asso.ciazione italiana de~
gli editori, nella limitazione delle .pagine dei
hbri. Ed in effetti, come è stato anche ricor~
dato, con l'applicazione del decreto del Pre~
sidente dena Repubblka 26 novembre 1955,
n. 1388, parzialmente modifkato con succes~
siva decreto. del Presidente della Repubblica
11 ottobre 1959 n. 1003, fu fissato tassativa~
mente 11numero massimo delle vagine ed è
stato così possibile registrare lUna durevole
stabilizzaziO'ne dei prezzi stessi.

A tale ri'guardo mi faccio un dovere di ri~
ferire il 'prezzo medio unitario per ciascun
libro. Libri di lettura: vrima classe, lire 7'50;
seconda classe, lire 750 ; terza dasse, liTe 700;
quarta classe, lire 7.00; quinta classe, lire 750.
Libri sussidiari: terza classe, lire 1.000 ; quar~
ta classe, lire 1.150; quinta classe, lire 1.200.

Però il problema dei costi e dei prezzi dei
libri di testo è stato ,posto nuovamente allo
studio in considerazione di varie segmala~
zioni di inconvenienti che, ,pur nom. rive~
stendo la gravità che l'onorevole interlPellan~
te ha qui presentato, indubbiamente sono di
notevole importanza, anche se non toccano la
classe m3Jgistrale, che ha sempre cercato di
mantenere un senso ed unco.ntegno di mas~
sima responsabilità di fronte a questo pro~
blema.

Posso comunque assicurare l'onorevole in~
terpellante ed il Sena,to ,che tale problema
sarà esaminato da aplposita commissione,
già costituita, la quale sta !preparando pro~
poste, in relazlione aHe disposizioni legis,},ative
vi,genti,che assi0urino libertà di insegna~
mento e, quindi, di s'celta dei libri di testo,
una riduzione sostanziale delprez,zo ed un
mIgliore controno pe,r evitare gli inconve~
nienti lamentati.

Poichè l'onorevole interpellante ha fatto
anche un accenno. all'attuale situazione della
vertenza in corso con gli insegnanti, o me~
glio dagli inselgnanti 'promossa per conseguire
migliori condizioni morali e materiali, le qua~
li avranno un riflesso anche sulla correttezza
della vita scolastica, .posso comunicare che og~
gi la vertenza è stata risolta favorevolmente
e che, con m3Jggiore impegno, ce~cheremo di
regolarizzare tutti gli aspetti della vita s<co~

lastica italiana, in modo :particolare nel set~
tore dell'obbligo, dove Ipiù delicata è la si~
tuazio.ne e, quindi, lpiù pI1emuro.se debbono
es,sere le nostre cure.

P RES I D E N T E. La senatrice Giu~
seppina Palumbo ha facoltà di dichiarare se
sia so.ddisfatta.

P A L U M BOG I U1 S g,P P I N A. Si~
gnor Presidente, ringrazio l'onor:evole Sotta-
segretario delle affer:mazioni e delle prames~
se che qui ha fatto e raccomando salamente
che quelle disposiziani ,che saranno date dal
MinisterO' siano fatte osservare per giungere
allo sco.pa che ci prefiggiamO'.

P RES I D E' N T E. ,La svolgimento del~
le interpellanze iscritte al punto due dell'ar~
dine del giorno è esaurita.

Ripl'esa dello svolgimento di interrogazioni

P R E' S I D E N T E. Ri<prendi3Jffiolo
svolgimento delle interrogazioni.

Si dia lettura dell'interrogazione del sena~
tore Barbaro al Ministro delle finanze.

C A R E L L I , SegretarriO':

« Per sapere se non creda opportuno e so~
.prattutto -giusto, necessario ed urgente, che
il Comando della. Legione della benemerita
Guardia di finanza venga restituito. alla zona
di Calabria, ,che ne è stata stranamente pri~
vata, mentre altre zone, come la Puglia, !!le
hannO' due, e che inoltre esso sia destinato
possibilmente alla città di Reggia che iper la
sua sempre cres,cente importanza, ,specie co~
me .centro marittimo sito sul passaggio obbli~
gato dello Stretto, ha avuto sempre l'anore di
oSlpitare Camandi del genere» (7,99)

P RES I D E N T E. L'onorevale Mini~
stro delle finanze ha faeoltà di rispondere a
questa interrogaziane.

* T R ABU C iC H I , MinistrO' delle fi~
nanze. Si premette che la dislocazione dei
comandi e dei reparti del Conpo della Guar~
dia di .finanza, pur aderendo, per quantO' pos~
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sibile, all'organizzazione territoriale dene
altre amministrazioni dello Stato, viene de~
terminata da molteplki fattori, conne,ssi sia
ai compiti d'istituto" di cui alla le'gge di or~
dinamento del C@po 23 aprile 1959, n. 189,
sia rulJ'intensItà del fenomeno della frode
nei vari settori di competfmza. Per quanto ri~
guarda la Calabria, occorre inoltre precisare
che, in quella regione, non esisteva alcun Co~
manda di Legione.

Se, Iperaltra, come si ha motivo di ritenere,
l'interrogazione trae origine dalla costituzio~
ne in Ta'I1anto di un comando di Legiane, con
giurisdizione suJle ,provincie deUa Puglia, del~
la Lucania e della Calabria ~ esclusa la pro~
vincia di R,eggio Calabria ~ che si affaocia~
La, ,prevalentemente, sul mare Ionio, devesi
far presente che Ia costituzione del predetto
C'ornando ~ disposta con deereto ministe~

riale 31 luglio 1959, ill. 74162~301 ~ venne
imposta dalla necessità di coordinaI'e l'azio~
ne di ,contrasto al ,contrahbando, svolta dai
reparti e dai mezzi navali ed aerei del Coripo
aperanti in ,quel settore, divenuta, negli ulti~
mi anni, particalarmente delicato per l'in~
tensa attività di navi Iprovenienti da Tall'ge~
ri e dalla costa orientale adriatica, nonchè
dall'op,portunità di dare impulso aUa repres~
sione della pesca di frO'do ,che, nel dopo~uer~
ra, ha assunto notevole gravità. Per quanto
ri'guarda, in ,particolare, la provincia di Reg~
gio Calabria, nulla è stata mutato rispetto
alla situazione preesi,stente, essendo stato
mantenuto nel capoluogO' un comando di
Gruppo, dipendente dal Camando di Legione
di Messina, al quale ultImo spetta di coor~
dilnare i sel'lvizlidell Corpo, della guardia di fi~
nanza sulla Stretto.

Non riesce, peraltro, ,pO'ssibile,per evidenti
ragioni di ,carattere tecnico ed olìganizzati~
va, trasferire nella città di Regrgio Calabria
Ia sede del predetto C'amando, di iLegrione,che,
per avere la maggior parte della ,prorpria
giurisdizione in Sicilia ~ tale comando com~
prende, infatti le pravincie di IMessina, di
Catania, di Siracusa e di Rrugusa ~ deve
essere mantenuto a Messina.

Per essere più chiari ,con il ,senatore Bar~
baro, in realtà, si è divisa la zana di vigilall~
za in quattro 'parti: il Tirreno, lo Stretta di
lVlessina, il Golfo di Taranto e la parte di

Palermo. Quindi una Legione a Palermo, una
a Messma, una a Taranto e l'altra sul T~r~
reno. In questa maniera si è potuta creare
una situazione chiara nelle varie regioni
in ardine al problema del cont,rabbando. La
legione di Taranto è di nuova formazione,
perchè purtroppo, dalla Jugoslavia in modo
particolare, e un po' anche daWAfdca, si è
~ite.nuto più agevole far approdare le navi
sulla parte ionica, che è sabbiosa, rispetto
alla parte tirrenica, che è rocciosa. Lo sbar~
co avviene quindi più sempLi'c,emente nella
parte ionica: era necessario al1lora concen~
trare mezzi navaH ed aerei a Taranto per
dominare tutta la parte ionica. La parte piu
importante di Reggio Calabl1ia è queLla sulla
Stretto e lo Stretto nan poteva essere domi~
nato che da ReggiO' o da ,Messina. Si è rite~
nuto più opportuno porta<re i,l comando a Mes~
sina, perchè in questo modo s,i ha anche il
cantrollo di tutta lo casta settentrionarle s.irci~
Hana.

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

iE ARB A R O. Mi dispiace di dovermi
dichiarare completamente insod.disfatto, :per~
chè la nostra è una zona sotto tutti i !ri~
guardi deli,cata, dal punto :di vista del disa~
gio e del bisogno. E allora distrarre sia prure
un camando, sia pure un ufficio, è cosa che
non possiamo assolutamente ,accettare! La
subordi'llazione di Reggio 'Verso la ,sidU,a non
e'è mai stata in passato e non ci deve essere,
nè ora, nè in avvenire. La zona del contrab~
bando può essel'e molto meglio sarvegLiata
da Reggia, perchè di là si pas,sa malto rpiù
facilmente dal Tirreno, allo Jonio e viceversa
Io, onorevole Mmi,stro, nan pO's,so ass0'1uta~
mente ammettere che in Puglia ci siano due
camandi di Legione e in CaIabria nan ve ne
sia alcuno, come non posso ammettere la
subordinazione di Reggia a Messina, anche se
questa città è per noi tanto amata, perchè
IRegg;io avrebbe bisogno di un trattamento
particolare, di uno ius singulare, che invece
mi sembra che sia dato in senso del tutto
negativo!
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Quindi non si meravigli nessuno se tr:t~

sformo, come è mio preciso dovere, la mia
interrogazione in ,interpellanza.

P RES I D E N T E. Segue un'altra in~
terrogazione IdeI senatore Barbaro al Mini~
stro deHe filnanze. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

« Premesso ,che il Ministero delle finanze
1'::1intenzione di iniziare l'aggiornamento dei
redditi ,dominicali e agrari;

rilevato e facendo notare che nelI'att.ua~
le momento di iniziale applicazione del Mer~
cato Comune E1uIlO'peol'agricoltura è in fase
di nuovo assestamento, rivoluzionandosi s,pes~
,se gli ordinamenti ,colturali, reon notevalissi~
me variazioni rispetto al recente pas:sato, sia
ceme 'prodotti, che come prezzi;

canstatata che un aggiornamentO' adier~
nO',davendosi necessariamente basare su cal~
tivazioni, metadi e prezzi degli scarsi anni,
porterebbe di conseguenza a -canclusiani sicu~
ramente errate rispetto alla attualità;

considerata, infine, che le tariffe così el'~
roneamente determinate si applicherebbero
poi per cir,ca un ventennio, l'interrogante
chiede al MinistrO' delle ,finanze, ,se non creda
quanta mai necessario e ungente disiPorre che
venga attentamente esaminata la grave e [com~
plessa situazi,one, provvedendO' soprattutto a
rinviare di alcuni anni il detto agigiornamen~
to» (774).

P RES I D E N T E. L'onorevole Mini~
stro delle finanze ha facaltà di rispondere a
questa interrogaziane.

* T R ABU C C II I, Ministro delle fi~
nanze. Basterebbe rispondere che l'aggio.r~
namenta sarà dispasta per legge e che per~
tanto, quandO' il disegna di legge sarà p.re~
sentato, il Senato avrà mO'do di diseuterne
ampiamente.

Comunque, per quelle che 'possono essere
le intenziani del Ministero, dirò quanto se~
gue.

Gli estimi catastali vigenti risultano, tut-
tora, ancarati al periodo di riferimento cen~
suario 1937~1939, previsto dal regio decreto

legge 4 aprIle 1939 n. 589,canvertito, con
madificazioni, nella leg!ge 29 ,giugnO' 1939,
n. 97,6 e s,ano, pertanto, armai troppo diffor~
mi, data il molta tempo decorso, dalla situa~
ziane economica attuale dell'agricaltura ita~
liana.

Carrelativamente, l'impasizione fiscale SUl
redditi dei terreni, che, in atto, è commisu~
mta ai detti redditi catastali 1937~39, riva~
lutati di dodici volte, a mezza di un coeffi~
ciente unico nazionale, risulta fartemente
sperequata, specie a danno delle zone mon-
tane, delle zone depresse, e delle colture .p()~
vere, le quali hanno avuta ed hanno scarsa.
possibilità di avvalersi dei progressi del1a
moderna tecnica agricola.

Pertanto, pur fatto debIto canto del rilievi
pI10Srpettati dall'onorevole interrogante, non
a,ppare giustificata un ulteriore rinvio della
revisione degli estimi, data che tale rinvio
comparterebbe la rinuncia a disporre, entro
breve tempo, di una nuova e ,più idonea base
imponibile.

D'altra parte, devesi [cansiderare che il ca~
tasto terreni, specie a [seguita delle nuov'e
norme di ,cui al regio decreto~legge n. 589.
già 'citato, non ha più le caratteristiche di
staticità di un .tempo e può, quindi, ade:gual'~
si con maggiore elastirCità ed immediatezza
al variare della situazione economica.

In particolare, nuIIa vieta che, effettuata
ora la prograll11(I11atarevisione degli estimi.
si proceda, 'poi ~ anche ad un intervallo as~
sai minore dei venti anni indicati dall'onore~
vale interrOigante ~ ad altra revisione, se il
provvedimento si rendesse necessario !per ria~
deguare gli imponibili ad una nuo¥a situa~
zione che, nel frattempo, si fosse determi-
nata nei redditi dell'algricoltura, :sia per ef-
fetto del M.E.C. che di altre rilevanti cause.

Posso aggiungere che il senatore Barbaro
può stare tranquillo che, nei paesi in cui Il
reddito è indubbiamente sperequato, l'agricol~
tura in gran !parte avrà un vantaggio, a dan-
no dell'E,l'aria stesso. È un'opera di giustizia
che noi dobbiamo fare, ,perchè cO'ni nuo¥i si~
stemi di accertamento, per i quali si tiene
conto del prodotto lardo, si toglie dal p:mdot~
to lorda ]a spesa e si toglie l'onere derivante
dal lavoro, cioè quella che 'patrebbe essere la
remunerazione del lavoro. Nelle zone più
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povere molti e molti terreni, che oggi hanno
un reddito imponibile, si dovranno classifi~
care con un sala redditO' im[Janibile !I)er me~
maria (quindi ,glia,gricaltari non hannO' nien~
te da temere, ma soltanto ,da ,sperare ch.e si
fa,ccia celermente la revisione) eccezion fat~
ta, dpeta, per akuni casi, i,n Clui l'accerta~
menta è veramente sperequato, per il sala
fatto che si sano 'campiute bonifkhe e si sa~
no realizzate trasfarmazioni agrarie che nan
sona ancora registrate. Si tratta però di pa~
chi terreni, ,per cui il Ministero, nel praporre
l::. revisiane degli estimi, nan si attende un
aumenta di gettita fila ,sa benissimo che il
gettita diminuirà, iPerch:è è diminuito real~
mente il redditO' dell'agricoltura.

P RES I D E N T E. Il senatore Barbara
ha facoltà di dichiarare se sia saddisfatta.

BAR BAR O . 'È destino che in questa
stanca ,fine di sed'uta non iPassiamo e non
dobbiamO' essere saddisfatti di niente! Mi pa~
re veramente strano ~ 'Per quanto io abbia
ascoltato ,con la doverasa attenziane le di~
chiarazioni ,dell'anorevole Ministro ~ che in
questa momento, in cui non c'è dubbio che la
agrkoltura sia in grave crisi, si debbanO' fa~
re ,studi per l'aggiarnamento dei redditi do~
mini cali e agrari. Sappiamo che il MercatO'
comune può avere riflessi paurosamente ne~
gativi, se non 'si provvede, cOlmesi davrebbe,
per IO'smistamenta dei ,prodatti, per il cam~
biamento delle ,calture, per l'adeguamento deI~
l'agricoltura. specialmente di carattere arba~
l'eo, questioni tutte che presentano difficaltà
enarmi! Che l'a:grilcaltura sia in cris:i la dimo~
stra d'altrande la stessa pJ'1avvedim:ento del
Gaverna; tanta è vero, che propria l'aumenta
delle imposte dirette e indirette, deciso dal
Cansi'glio dei ministri di ieri, nan riguarda
affattO', per fartuna, l'agricaltura, in canside~
raz,ione ~ si dice chiaramente ed esplidta~
mente nel comunicata ~ della grave crisi che
essa attraversa.

Per questo mi ,permetterei di asservare,
che sarebbe opportuna, ,sia Iper il ,M.E.C., sia
per la crisi in atta dell'agrical1JUra, sia per le
trasfarmaziani, ritardare il 'Pravvedimento
in esame ,per un certa cangruo ,periodO' di
tempo, in mO'do da dare la passibilità agli
agricaltori di orientarsi ver,so un avvenire,

che ci auguriamO' migliore del ,presente ed
anche del passato.

Per tale ragiane dichiaro che trasformerò
la mia interrogazione in i,nter,pellanza.

P R E' S I D E N T E. Seg:ue un'interro~
gaz,ione del senatore Gelmini al Ministro delle
finanze. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segreta,rio:

« Per sapere se nan creda apportuno inter~
venire pressa l'Uffldo distrettuale delle impa~
,ste dirette di Mirandala, il ,quale, pur non
avendo definita la pasizione delle aziende ar~
ti:giane che hannO' richiesto il beneficio di cui
all'artkola 8 della le:gige29 luglio 1957, n. 635,
hlllpane lara il ,pagamentO' della ricchezza mo~
bile creando difficaltà agli interessati e con~
fusiane sulla esatta interipretazione della nO'r~
ma, di ,cui rimanda l'apiplicaziane cal 'Propo~
sitO' dichiarato di nega.r.e la sua apvlkazione
pasitiva ed i relativi benefici alle nuave azien~
de artigiane che svO'lgono attività di :ripara~
zione» (908).

P RES I D E N T E Avverta ohe questa
interragazione è stata trasformata dal se~
natore Gelmini in interrogaziane con rkhiesta
di rispastascritta.

Lo svolgimentO' delle interrogazioni iscritte
al punto uno deJl'ardine del giornO' è casì esau~
ritO'

Annunzio di \presentazione di !disegno di legge

P RES I D E N T E'. Camunko che è
stata presentato il ,seguente diseglllo di 1egge
d'iniziativa:

dei senatori Sansone, Alberti, Banfi, Bar~
bareschi, Bardellini, Bonalini, Bruno, Busoni.
Calelli, Cianca, Di Prisco, Fenoalbea, Gatto,
Gicwometti, Gmmpa, Iorio, Jo:lice, Lussu, Ma~
caggi, Mamzzita, Mariotti, Masciale, Milillo,
N egri, N enni Giuliana, Ottolen,ghi, Palumbo
Giuseppina, Papalia, Parri, Picchiotti, Roda,
Ronza., Solari, Tibaldi, Tolloy e Zanoni:

« Istituziane di una Cammis,sione di inchie-
sta ,parlamentare per l'aeroparta di Fiumici~
no (Roma)>> (1403).
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Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di inte~pellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
inter,pellanze pervenute alla Pr'esidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Mini,stro delle finanze, premesso che il
Ministe:m delle fina'nze ha int,enzione di ini~
zia!'e l'aggiornamento dei redditi domini cali
e agrari;

rilevato e fa-cendo notare che nell'attuale
momento di iniziale applicazione del Mercato
Comune Europeo l'agricoltura è in rfase di
nuovo assestamento, rivoluziona~ndosi spesso
gli ordinamenti ,colturali, ,con notevolissime
variazioni rispetto al recente passato, si-a
COmeprodotti, ,che come pl"ezzi;

constatato altresì, che nel frattempo lo
onorevole Ministero ha iniziato, senz,a p_r'8vio
provvedimento legislativo, lo studio di nuove
tariffe, basato esclusivamente su pochi, sal~
tuari rilevamenti in un ambiente algrkolo
quanto mai vario anche nello spazio di pochi
chilometri;

considerato infine che le tariffe così
erroneamente determinat'e si applicherebbero
poi ,per circa un ventennio, l'interpellante
chiede al Ministro delle finanze ,se non c.re~
da quanto mai necessario e u~gente disporre
che venga attentamente esaminata la grave
e com:plessa situazione, pl"ovvedendo saprat~
tutto a rinviare di aleuni anni il detto ag~
giornamento (385).

BARBARO

Al Mini'stro delle finanze, per sapere se
non c~eda opportuno e soprattutto giusto,
necessario ed .urgente, che il Comando della
legione della benemerita Guardia di finanza
venga restituito alla zona di Calabria, che ne
è stata stranamente privata, mentr,e altre
zone, come la PugEa, ne hanno due, e che
inoltre esso sia destinato possibilmente alla
Òttà di Reggio, ohe per la sua sempre cre~

sc,ente impol1tanza, 'Specie come centro ma~
rittimo sito sul pass,ag1gio obbligato dello
Stretto, ha avuto sempre l'onore di ospitare
Comandi del genel"e (386).

BARBARO

Annunzio di interrogazioni

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

R U S SO, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per :conoscere se
Isono state impartilte disposizioni affinchè
non abbiano più a ri,petemiazioni lesilve delle
libertà ,dei cittadini, quaJ.i quelle 'verifkatesi
nella località Speravalle, in provincia di
Reggio Emilia, ove una pattuglia di carabi~
nieri della tenenza di Gastelnuovo Monti in~
timava, lun~dì 2,2 ,gennaio 1961, 'con le armi
spianate, il fermo a quattro ,giovani ~ iscritti
alla F.G.C.!. ~ allo seopo di l"equisire un docu-
mentario fotograrfico ~ (compostodi fotogra~
fie ,già pubblicate su giornali e settimanali
~ sui drammatici e luttuosi epi,sodi avve~
nuti a Reggio Emilia il 7 luglio 19,60; i :gio~
vani vennero rilasciati a notte tardissim,a,
dopo essere stati lungamente interrogati co~
me se fossero sospetti di qualche ,grav'e de~
litto (1015).

SACCHETTI

Ai Ministri degli ,affari esteri e della di~
fesa, per conoscere i motivi che hanno de~
terminato l'Italia a non sottoscrivere la eon~
venZlOne internazionale sull'« Eurocontrol »
( 1016).

CARBONI

Interrogazioni

con richiesta ,di ,risposta scritta

Ai Ministri della sanità e della pubblica
istImzione, premesso che la legge 29 ottobre
1954, n. 1046, pone precisi limiti di età per
l'ammissione alle ,scuole per infermiere ed
infermieri generiei (arti:colo 6) e non con~
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tempIa norme in merito alla 'possihilità di
esami di riparazione e di una ripetizione del
,corso da parte degli allievi nOn prDmossi,
con grave danno, nell'ipotesi di una sol<uzio~
ne negativa, per coloro che nel frattempo
abbi,ano superato i limiti di età, si chiede di
chiarire (o disporre) ~ essendovi al riguar~

do incertezza presso le autorità periferiche
e i direttori delle s,cluole ~ se non ritengano
conforme alla cOlllsuetudine, alle finalità isti~
tutive della legge, ed anche umano, ,che gli
allievi non promossi agli esa:mi di idoneità
(articolo 8) pos'sano quanto meno:

a) ripresentarsi dopo ,un anno ad una
nuova sessiO'ne di esami;

b) frequentare la semola, ancora per una
volta, come ripetenti ed esser,e ammessi al
relativo esame, ancorchè nel frattempo ab~
biano superato i limiti di età per l'ammis~
sione alla scuola.

La 'chiari11cazione richiesta ha caraiJtere di
urgenza, essendo i corsi già iniziati (2081).

SAMEK LODOV1C1

Al Ministro dei trasporti, per sapere se
nell'imminenza dell'apertura della via flu~
viale Pontelrugoscuro ~ Ferrara ~ Valle

Lepri ~ Cornacchia ~ Mare Adriatico, il

Ministro dei trasporti intenda predis'porre e
proporre, provvedimenti intesi a concedere
facilitazioni a'gli armatori fLuviali, ,casi forte~
m,ente 'colpiti dalle vicende belliche e che, sen~
za opportuni provvedimenti (analO'gamente
a quanto è ,stato fatto per gli armatori ma~
rittimi), non sO'no in condizioni di ripristi~
nare il loro naviglio.

L'interrogante richiruma l'attenzione del
Ministro sul fatto che a nulla sarebbe valsa
l'im,ponente opera della « Conca di Valle Le~
pre» che unirà ora direttamente per via flu~
viale Ferraraal mare, la necessità della quale
em parsa evidente fin dalla progettazione
del canale «Boicelli », che unisce Pontel,ago~
scuro a Ferrara, nel lontano 1915, se al mo~
mento in cui sarà prossimamente aperta al
traffioo, ,gli armatori per mancanza di cre~
flito e di altre provvidenze non avranno ap'
prontato il loro naviglio (2082).

BARDELLIN1

Al Ministro deHa difesa, per sapere quale
significato abbia, nell'ambiente militare del~
la Repubblica italiana, la qualifica di « squa~
drls'ta » che è tuttora attribuita come titolo di
merito nella motivazione per la cO'ncessione
della Medaglia al valor militare con .de.creto
presidenziale in data 4 agosto 1960 ad un
mag1giore di fa.ll'teria dell'E.sercito italiano
che operò in A.O.!.

Spera l'interrogante che tale qualifi,ca nul~
la abbia in comune ,con quella che, nell'in~
fausto ventennio, era attribuita per nefande
azioni compiute da coloro che, a mano arma~
ta, si apprestavano a soffocare le libertà
(2083).

BARDELL1N1

AJI Ministro dell'industria e del commer~
cia, per sa,pere se le sollecitazioni delle Ca~
mere di commercio delle zone ove è prevedi~
bile che la navi'gazione interna debba avere
prossimo, notevole sviluppo, ed intese ad ot~
tenere provvedimenti a favore degli arma~
tori del naviglio fluviale, analogamente a
quanto è stato fatto per gIi armatori marit~
timi, abbiano una ,possibilità di accoglimen~
to e di rapida attuazione (2084).

BARDELL 11\11

Al Ministro della pubblica istruzione, per
,sapere se S'ia a conos,cenz,a ,dei motivi che
hanno indotto gli studenti universitari fio~
rentini del primo anno della Facoltà di chi~
mica ad O'Clcupare, in segnO' di protesta, i lo~
cali della loro Facoltà; per conoscere se non
ritenga di dover intervenire tempestivamen~
te affinchè sia provveduto ai mezzi occorrenti
per alssicurare l',eseriCÌzio completo dell'ill'se~
gnamento e per la tutela del prestigio e della
dignità dell'Università di Firenze (2085).

8CAPP1N1, BITOSSI, RISTORI

Al Mi'lli'stl~o dei lavori pubbHci, per co~
nascere se non intenda adottare gli opportu~
ni provvedimenti sollecitati dai ra,ppresen~
tanti deLle Amministrazioni provinciali di To~
rino e dl Vercelli, dai Sindaci dei comuni di
Chivas,so, Verolengo, Grescentino, V errua Sa~
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voia, Brusasco, Cavagnolo, Monteu da Po,
San ISebastiano, Lauriano e Gastagneto Po
e dai rappresentanti dei 4.000 interessati 11
Consorzio idraulico inter!provinciale ,del fiu~
me Po, nel tratto compreso tra Chivas'So e
Crescentino, riuniti si in Chivas,so il 18 gen~
naio 196,1. Tali provvedimenti riguardano
l'esecuzione deLle opere di difesa occorlr,ent~,
cJassirficate in 3a categoria a norma delIa leg~
ge 2:5 luglio 1904, n. 523, già richieste agli
Uffici d8'l Genio civi],e di Torino e di Vercel~
li, ed una silstemazione generale del tratto
.di fi'ume menzionato.

L'interrogante chiede a,lbresì di conoscer.?
quali sono stati, in qUClsti ultimi anni, gli
interventi 'per la siistemazione del Po nene
zone ,del ChivaJssese, del C8Isalese e del Va~
lenzano e se, nel prossimo futuro, non si
rilten:gano indilspensabili maig1giori stanzia~
menti per le opere in questione, ne>lJezone
indicate (2086).

DESANA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se sia a conoscenza che da nove giorni è in~
terrotto, a causa di frana, il traffico suna
statale Nuoro-Macomer, nota come tras,ver~
sale sarda, con gravissimi inconvenienti e
danni, e per conoscere le ragioni che hanno
impedito alI Compartimento sardo della
A.N.A.S, di provvedere immediatamente a
riparare il danno e riaprire l'arteria al traf~
fico (2087),

MONNI

Al Ministro dei lav:ori pubblici, per co~
nos,cere se intenda affrontare con mezzi
più adegmati i danni provocati dalle frane
nelle zane oollinari che, specialmente nella
regione 'piemontese e monferrina, minaccia~
na abitati e interI'ompano vie di comunica~
zione.

L'interrogante, ad esempio, ricorda le gra~
vissime lesioni verificatesi di recente in nu~
merose abitazioni del comune di AI,fiano Nat~
ta (Alessandria) a seguito delle quali si è
dovuto procedere allosgambero da palrte
degli abitanti, e ricorda danneggiamenti no~

tevoli avvenuti in altri Comuni della pro~
vinlcie di Aleissandria e di Torino, già se~
gnalati e COl1ltroHati dal Genio civile (20,88)

DESANA

Al Ministro dei l8lvori pubblici, per ca-
nos'cere i motivi per i quali alle frazioni di
Musino e Moragnana in comune di Tizzano
VaI ,Parma non 'Sono stati ,concessi i bene~
nci previsti dalla legge 27 dicembre 1953,
n. 9168, non0'stante che l'Ufficio del Geni0' ci~
vile di Parma e il Provveditorato alle opere
pubbliche abbiano ricono'sciutoche le pre~
dette frazioni hanno subito la distruzione di
oltre il 75 per cento dei vani a seguito d]
eventi hellici.

In partk.0'lare si chiede di sapere perchlè
il Ministero, nonosta'nte la lunga istruttoria
slubìta dalla pratica, introdotta sin dal 1954,
l'abbia ad run certa momento archivia.ta sen~
za nemmeno darne notizia agli istanti e al
Comune (i2089).

OTTOLENGHI

Ordine del giorno

pel' ,la seduta di sabato 28 gennaio 1961

P R g S I D E N T' E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta ,pubbHca domani s.abato
28 ,gennaia, ane 0're 9,30 ,con il seguente ordine
del giorno:

iL Seguito dello svolgimento delle interpel~
lanze :

SPEZZANO. ~ Al Pres~dente del Consi~
glio dei ministri ed al Ministro dei lavor'i
pubbZ,ici. ~ Premesso che quotidiani, pe~

riodici e agenzie hanno più volte denun~
ziato moltissime respol1saJbilità cui si sa~
l'ebbe incorsi nella scelta del suolo per 1.0
aeroporto di FiumilCino e nella realizza~
zi0'l1e dell'opera, responsabilità ohe, se ve~
re, sarebbero di gravità addirittura ecc€~
zionale;

,che, nonostante le suddette denunzie,
finora, il Governo non ha in alcun modo
smentÌito nè i moltissimi «si dice» nè al~
ouni fatti ben determinati che appaiona
dalle surricordate pubblicaziani, fa'Voren~
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do così la diffusIOne di un vivo allarme
nella pubblica .opinione,

,chiede che diano al Senat.o le neces~
,sa.ri.e ed OIPporbune informazioni e deluci~

dazioni sulla costruzione dell'aeroporto di
Filumicino.

Più partilcolarmente, chiede di sapere se
rè 'vero:

a) che la zona scelta per la oostru~
zi,one dell' aeroporto ~ e per la quale sa~
rebbe stato pa'gato un prezzo di gran lun~
ga superiore a quello 'di mercato ~ era
stata di'chiarata inadatta da tecnici del~
l'aviazione, da ingelgneri e da esperti;

b) ,che, per rendere possibile la co~
struzione, 'sono ,state necessarie CGstOlsissi~
me opere di bonilfka e di prosdulgamento
e che i molti mil1ardi spes,i al riguardo
non avrebbe'ro da-to 1 rl'slu}tatisperati, tan~
to ,che circa un terzo della seconda pista,
per i cedimenti verilficatis1i, avrebbe do~
vuto es'sere rifatt.o per ben tre volte con
una spesa di oltre un miliar:d.o;

c) che, per mGtivi mai indi<cati, sa~

l'ebbe stato rubbandonalto l'originari.o pro~
gett.o redatto da tecnid del demanio aero~
nautico con la collaborazione di diri,genti
dell'aeroporto di Ciampino e di tecnici
dellecompalgnie aeree e sarebbe stato
scelto inve1ce un progetto di un gruppo. di
architetti e ingegneri civili che, per la pri~
ma volta, venivano impegnati in un lavoro
come quello dell'aeroporto, tanto che il
progetto non prevedeva qua,si tutti i ser~

vizi ed alcuni degli impianti fondrumentali
al punto 'che, nel corso dei lavori, si sa~
rebbe dovuto ricorrere non solo a conti~
nui adattamenti ma si sarebbero dovute
improViVi'sare aggiunte di vasti comples1si
edilizi, creando CGsì un caGS tecnico ed
amministrativo e rendendo indispensabili
nuove ingenti spese, con l'aggravante del~
la diffusiGne degli appalti dIretti e delle
assegnazioni dei lavori senza preventivi e
'senz,a capitolati di appalto. e con l'altra ag~
gravante ,che poche persone, mediante al~
'cune società fittizie, avrebbero. monopoliz~
zato le forniture dei materiali, l'esecuzio~
ne delle opere e gli appalti dei servizi; il
tutto, nonostante le rrpetute proteste de~

gli organi tecnici dell'ael'Oporto di Ciam~
pmG;

d) che, per le deficienze sopra indi~

'ca'te e per le altre che si indi,cheranno,
l'opera sarebbe giudicata non rispondente
ai concetti di tecnica moderna e alle e:si~
genze del traffico degli aviogetti;

e) che, trovandosi l'aeroporto sullo
stesso asse e a circa 18 chilometri da quel~
10 militare di Pratica di Mare, do'Vrebbe
questo trasferirsi artrove cOonun oneTe di
spesa più che rilevante a 'carko dello Stato. ,

f) che, non essendo stati previsti nel
progetto i locali per gh uffici e i servizi
delle compagnie aeree, questi si sarebbero
dovuti ricavare 'con SiOvrastr'utture crean~
do un mezzanino SGtto il tetto;

g) che nell'interno dell'aerostazione,

che sarebbe COistato 6 miliardi, la pioggia
entrerebbe da più parti e che il tetto in
metallo e vetro. avrebbe ce.duto, così che
con una spesa più che rilevante si sareb~
be dovuto sostituire il vetro con il plexi~
glas;

h) che la torre di controllo, per la
quale si sarebbe speso oltre un miliardo,
non potrebbe funzionare tanto da essersi
resa indi.spensabile la costruzione di una
torre provvisoria;

i) che mancherebbero i locali per l'as~
sistenza tecnica ad uso delle varie compa~
gille, le quah sii sarebbero consorziate per
provvedere di'rettamente alla Ic,ostruzione
dei lGcali necessari e le ditte stesse, dal
10 giugno 19'60, pagherebbero il fitto per

i locah ancora non costruiti dalle impTese
appaJtatrki;

l) che Soisarebbero dOViuti demolire, e
quindi ricosh'uire, i portali diacce;slso per

essere 'stati costruiti ad una altezza tale
da noOncGnsentire il transito dei traslportl.

Chiede mfine di sapere se sia vera la
voce ,secondo la quale akune autorevoli
personalità politiche patrGcinerebbero la
costi,tuzione di un consorzio per la gestio~
ne dell'aeroporto, giudicato immorale dai
te,cnici del Ministero deHa difesa aeronau~
tica, perchè mentre ilconsorz,io incas:se~
l'ebbe tutti i proventi dell'opera costruita
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>con Il denaro dello Stato, grave'rebbe sul
pUlbblico erano l'eventuale dIsavanzo (cir~
>ca 70 mIlIardI essendone statI spe'si finora
30, essenclone statI ohiesti altri 10 per 11
completamento dell'opera ed essenclone ne~
cessari altri 30 'per la sistemazIOne del..
l"aeroporto, Il completa:mento di alcune
opere, il nfacimento di altre, la instana~
zione di quelle mancanti,l'adeguamento di
quelle che per errore di impostazione non
sono rfunzionali)

E'cl infine, se e quali provvedImenti si
mtendano prender,e per col1pire 1 respon-
sabili della corruzione e dello sperpero del
pubblico denaro, tranqUIllizzare la pubbli-
ca opinione fortemente scossa daUe VOCI
sopl1a indIcate e se non si intenda disporre
al riguardo una inchiesta parlamentare
per la quale l'interpellante SI riserv,a dI
presentare apposita proposta di leg1ge (357)

CORBELLINI (GARLA'l'O, CRESPELLANI). ~

Al Minist'ro dei lavori pubblici. ~ ,Per

avere esatte il1formlazioni sulla Idoneità
del1a 10calItàprescelb e delle infrastrut-
ture costruite per l'aeroporto inter,conti-
nentale di Fiumlcino; nonchè sulla con-
dotta am:ministrativa delle opere ese1guite,
suna loro efficienza in relazione ano stato
attuale della tecni'ca aeronautica e sulle
possibilità di rapidoadeguamento ai pro-
gressi già in atto e a quell1 prevedibili
(380).

BERTOLI (MAMMUCARI, DONINI, SAC-

CHETTI). ~ Al Pres'idente del Cons,/,glw

dei ministri. ~ Per conoscere se, in se~
guito alle gravi notizie apparse sulla stam~
pa di ogni tendenza politica e aile dichia~
razioni ,preoc1cupanti fatte da personalità
politiche che hanno avuto responsabilità
dI .governo circa irregolarità concernenti
l'aeroporto di Fiumicino, abbia disposto
indagini per accertare le denunciate defI~
cie.nze e responsabilità; in caso afferma~
tivo chiedono di 'C0'n0's.cere le risultanze
('382).

e delle interr0'gazioni:

SANSONE (ALBERTI). ~ Al Mimstro de~

lavari pubblici. ~ Afflnchè vogllia dil:re

al Senato se è esatto che l'a,eroporto di
Fiumicino, pur essendo costato alJ'Eirario
una somma ingente, è al momento ineffi~
ciente non potendovi atterrare, fra l'altro,
l ,gros'si appare'cclhI a reazione;

e prindpaJme.nte dilre a ,C'hide:v:ono far~
si risalIre le responsabilità e quali prov~
vedimenti si mtendono adottare per un
fatto di tale gravità (987).

NENCIONI (FRANZA). ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
dei lavori pubblici e della difesa. ~ Con
riferimento alle notizie ,ac'colte dalla stam-
pa di informazione circa:

1) la ,precaria situazione delle pIste
di im;èo'loed atterra,g'gio déIl'aeToporto in-
ternazionale Leonardo da Vinci dovuta al-
la situazione del terreno;

2) la vicinanza dell' aeroporto militare
di Pratica di Mar.e che viene ad interferire,
con gli aerei a reazione, sulle zone di attesa
dell'aeroporto Leonardo da Vinci;

3) altri fattori che rendono precaria
l'agibilità dell'aeroporto ste.sso;

4) la mancanza di infrastrutture e ri~
cettibilità tecnica che iTIterferirebbero ne~
gativamente sulle operazioni ac.cessorie alla
igestione dI huee aeree,

chiedono di conoSlCere quali fatti nuo-
VI hanno dete:rminato la decis,ione di apri~
xe l'aeroporto di Fiumidno al traffico aereo
mondiale e quali ,garanzie pOis'sonodare at~
tualimente le piste che mostrano ancora
avvallamenti incompatibili con la loro fun~
zione tecnka ai fini della sÌ'curezza dei cit~
tadini e del prestigio della nostra ae:ro~
l1aJutica civile (992).

'GENCO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere l'entità dei lavori an~
cora occorrenti aH'aeroporto di Fiumidno
e come saranno risolti i problemi del traf~
mco, per congiungere agevolmente l'aero~
porto suddetto con Roma e con Ciampino
(1003).

PASTORE. ~ Al Presidente del Consiglio
de,i ministri ed al Minis.tro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere quali provvedimenti
mtendano prendere per accertare tutte le
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responsahilità ministeri ali e governative
neHe irregolarità, nel'le malversazioni e
negli sperperi largamente demllllciati dal~
la stampa e da uo,mini politici di tutti i
partiti. ed avvenuti ne'llacostruzione ul~
tradecenna'le dell'aeropo,rto, di Fiumidno,
(1005).

IiI. Discussio,ne dei disegni di leg,ge:

1. ANGELILLI ed altri. ~ MOIdifilche ed
integrazio,ni alla leg,ge 10 agosto, 1950, nU~
mero, 648, e alla legge 25 luglio, 19!57,
n.616, in materia dipensio,ni di guerra
(535~Urgenza).

Integrazio,ni e modi,fi0he alla legislazio~
ne delle pensio,nidi .guerra (1016).

2. N orme sulle pro,mozio,ni a magistrato
di Corte di aprpella e di Carte di caS:Sla~
zione (111'38).

3. OI1dinamenta dei servizi antincendi e
del Go,rpo, nazio,nale dei vi:gili del fuoco e
stata .giuridico, e trattamento, eCOITlOmi,co
del persQnale dei .sottufficiwli, vigili scelti
e vigili del Corpo, naziQnale dei vigili del
fUOiCQ('622~U~genza).

La seduta è tQlta (M'C 21,25).

Dott. ALBF~RTo ALIIERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




