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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

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

Si dia lettura del pr00eSSO verbale della
seduta pomeridiana del 3 febbraio.

R O D A , Se,qretano, dà lettura del pro-.
cesso verbale.

P RES I D E N T E . Non essendCY'vIos~
servazioni, il proceissa verbale s'intende ap~
pravato.

Congedi

P RES l D E N T E. Ha ,chiesto con~
geda il senatare Salari per giarni 8.

N'Oness~ndovi >osservazioni, questa cOllllgedo
s'intende concesso.

Annunzio di variaZione neUa compOSIZione
di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Camunica che, su
richiesta del Gruppo. comunista, il senatore
De Simone entra a far parte della 4a Com~
missione permanente (Difesa).

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES l D E N T E. Comunica che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smessa i seguenti disegm di legge:

« Madlfiche alla legge 27 marzo 1953, nu~
mero 259, concernente .l'aumento dei sapras-
soldi di medaghe al valar militare (~ degli
assegni ai decorati dell'Ordine militare di
Italia ed estensione del sopras<soldo ai deco~
r,ati dena Croce di guerra al valor militare»
(1260~B), d'iniziativa del deputati Guerrieri
Filippo ed altri (ApP1'01Ja.to dalla 7a Com~

rnissione 'permanente della Camet'a dei depu~
tati, modificato d/lilla 4a Commissione perma.-
nente del Senato .f) nuovamente modificato
dalla 7a Commissione pe1'manente della Ca~
mera dei deputati) ;

« Provvedimenti finanzilari per il completa~
mento della calonia agricola per hanseniani

I di Gioia del Colle (Bari)>> (1436);

« Provvedimento per i farmacisti prafughi
già titalari di farmacia» (1437), ,d'iniziativa
dei deputati Bima e Savio Emanuela;

« N orme in materIa di riduziane ,dei ca~
noni di affitto dei fondi rustici neUe zone
danneggiate da eccezionalI calamità naturali
o da eccezionali avversità atmolsferiche»
(1438), d',iniziativa dei deputati Bonomi ed
altri;

« Pravvedimentia favore delle Università
e degli Istituti di i,struzione superiore in rela~
zione ,al Piano di sviluppo della scuola me~

I diante uti,lizzazione degli stanziamenti di 45
miliardi 134 milioni di lire per gli esercizi
finanziari 1959~60 e 1960~61» (1442);

« Aggiornamento degli organici del persa~
naIe degli Archivi notarili» (1443), d'inizia~
tiva dei deputati Russo Spena e <Scarlato;

« Cantributo straordinario dello Stato per
il restaura della tomba dI Luigi Carlo Farini
in Russi (Ravenna)>> (1444), d'iniziativa del
deput'ato Bignal,di;

« ClassIficazione delle aziende alberghiere »
(1445) ;

« ErogazlOne del contributo ,statale di lire
400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del
Valturno, con sede in Napoli» (1446);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo mo~

i netari'O europeo ed esecuzione del Protocollo
d"a pplicazione pravvisor.ia den' ACCOl,dostessa,
firmati a Parigi il 5 agosto 1955» (1447);
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« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
fra l'Italia e ,la Norvegia in materia di sicu~
tezza sociale, con annesso Protocollo finale,
conclusa a Roma il 12 giugno 19,59» (1448);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo cul~
turale fra l'Italia e l'Iran, concluso a Roma
il 29 novembre 1958» (1449);

«'Provvedimenti per il completamento del
Porto canale Corsini dell'annessa zona indu~
stria le di Ravenna e del Porto di Venezia»

, (1450) ;

«Giuramento dei medici» (1452), d'ini~
ziativa dei deputati Migl10ri ed altri.

,

Questi disegni di legge saranno ,stampati,
distribui,ti ed assegnati 'alle Commi:ssioni
competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E oSI D E N T E. Comunico ,che sano
stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa:

del senatore Bergamasco:

« Nuove disposizioni in materia di esen-
zione dalle imposte di registro, di successione,
ipotecarie e da quella sull'asse ereditario glo~
baIe netto per le liberalità a favore di en~
ti morali italiani legalmente riconosciuti»
(1435) ;

del senatore BeUisario :

«Estensione del trattamento di quiescen~
za, previsto dall'articolo l del decreto legi~
slativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a
matricola ed ai .lavoratori permanenti già di-
pendenti dalle Amministrazioni dell'esercito
e della marina licenziati in forza del regio
decreto 19 aJpLÌ1e1923, n. 945, e successiva~
mente riassunti in servizio con la qualifica
di operai temporanei e nuovamente licen~
ziati nel periodo compreso tra il 10 luglio
1923 e il 31 dicembre 1926» (1451);

dei senatori Gel'm'ini e Bardellini:

«ModirfÌi<~adella legge 25 lugUo 1956, nu~
mero 860,recaJnte 'norme per la discip1ina
giur,il.{,l'i<cadel1{' impresE' artigiaJne» (1403),

ComulllCO maItre che .sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Minist,l'o dell'interno:

«Adeguamento dell'indennità di servizio
speciale spettante ai funzionari di pubblica
sieurezza» (1441);

dal Ministro delle finanze:

«Aumento a favore dell'Era,r,io del1'addi~
zionale istituita con regio ,decreto~legge 30
novembre 193'7, n. 2145, e successive mÙ'difi~
cazioni» (14.39);

«IIstituzione di una imposta speciale sui
dischi fonogrwfici ed altr.i sUlpporti atti alla
l'i/produzione del suono» (1440).

'Questi disegni di legge tsaranno stampati,
distribuiti ed assegnati .aHe Commissioni
competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di ICommissioni permanenti

P R :m S I D E N T E. Ccrnunko che il
Pl1es'i'dente del Senato, valendosi della fa~
coltà conf,eritaJgli dal Regolamento, ha defe~
ritto i seguenti dilsegni di legge alla delibe~
l~azione :

della la Commissione pe1'rl1,anente (Affari
delb Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Modifica degli articoli 41, 66 e 67 del
testo unico ,delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265»
(1409), q'ini,ziativa del senatore Minio, pl'evi
pareri deUa 5a e della 11 a Commissione;

«Adeguamento delI'indennità di serv,izio
specia,le spettamte ai funzionari di pubbhca
sicurezza» (1441), pl'evio parere rleIla 5a
CommiSlSione ;

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

« Aggiornamento degli organi,ci del pers()..
naIe degli Archivi 'llotarili» (1443), d'inizia~
tiva ,dei deputati Russo Spena e Scarlata,
previ pareri deUa 1a e della 5a Commissione;
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della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Contributo all'Organizzazione delle Na~
zioni Unite per le spese di riattivazione del
Canale di Suez» (1392), previo p'arere della
5a CommitSsione;

« Concessione di un contributo annuo alla
Società nazionale "Dante Alighieri" con
sede in Roma» (1393), previ pareri della 5a
e della 6a Commissione;

della 4a Commissione permanente (Difesa) :

« V ariantial testo unico delle dIsposizioni
sul l'edutamento degli ufficiali dell'Esercito,
approvato con regio decreto 14 marzo 1938,
n. 596, e succelssive modificazioni, nonchè alla
legge 9 giugno 1950, n. 449 » (1161~B), previo
parere dell-a 5a Commis1sione;

« Modifiche alla legge 27 marzo 1953, nu~
mero 259,concernente l'aumento dei sopras~
soldi ,di medaglie al valor militare e ,degli
assegni ai decorati deH'Ordine mimare di
ItaJia ed estensione del soprassoldoai deco~
rati della Croce di guerra al valor militare»
(1260~B), d'inìzi'3tiva deideputati, Guerrieri
Filippo ed altri, previa parere della 5a Com~
mis,sione;

«,Riordinamento dell'indennità ai ,primi ca~
pitani, dell'iilldennità ,ai com;ponenti i Corpi
musicali mÌ>lit1ari e del soprassoldoai sottuf~
ficlaU e alla truppa den' Arma dei carabinieri
e delle Forze di polizia addetti al radiocone~
gamenti» (1410), previ parer,y della la e

della 5a Commissione;

«Àig1giunta aHa legge 25aprile 1957,
n. 313, avente per oggetto " Estensione delle
provvIdenze pensionistiche in favor'e dei tSot~
tufficiali e militari di truppa dell' Arma dei
ca:r'abinieri, richiamati e trattenuti, reduci
e combattenti della guerra 1940~45 " » (1431),
d'iniziativa dei senatori Battaglia e Picardi,
previo parere della 5a Commi,ssione;

(~ellCl5a Commissione permrhnente (FinaJn~
ze e tesoro):

«Autorizzazione a cedere a,l Centro trie~
stino iper la diagnosi 'e 'cura dei tumori al~
cune aree intavolate al demanio dello ,stato,

estese complessi viamente metri quadrati 2.832
circa, ,sIte in Trieste e destinate alla costru~
zione della sede di tale Centro» (1280~B);

« Assegnazione di contributi alla " Fonda~
zione per lo sviluppo degli studi sul bilancio
statale"» (1388);

« ModifiC1a dell'articolo 100 del testo unico
della finanza locale approvato con regio de~
creto 14 settembI1e 1931, n. 1175» (1389),
previa parere della la Commissione;

«Assegnazione di lire 49.300.218 per la
sistemazione delle ,spese postali, telegrafiche
e telefoniche e per l',acquisto di blocchetti
di assegni postali, effettuate nell'interes,se dei
servizi del Ministero deJle finanze negli eser~
cizi anteriori al 1956~57» (1390);

«Adeguamento degli organici del perso~
naIe dei Laboratori chimici delle dogane e
imposte indirette e degli Uffici tecnici delle
imposte di fabbrieazione, nO'nchè i,stituzione
di nuovi Uffici» (1391), previ pareri della
1a e della 2a Commissione;

«Trattamento tributario dena Banca eu~
ropea per gli investimenti (RE.! I)>> (1401),
previa parere deIla 3a Commissione;

« Disposizioni la, favore del Fondo di pre~
videnza del personale provinciale delle tasse
e delle imposte indirette sugli affari» (1402);

« N orme intese a ,snellire ,la procedura per
l'assunzione di mutui a copertura dei disa~
vanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle
Provincie» (1425), previa parere della P
Commissione;

«Autorizzazione agli l,stituti esercenti il
credito fondiario a derogare alla loro compe~
tenza territoriale per operazioni nel territo~

l'io di competenza della Cassa per il Mezzo~
giorno» (1429), previ pareri della 7a Com~
missioTIe e della Giunta consultiva per il
Mezzogiorno;

«Nuove disposizioni in materia di esen~
zione dalle Imposte di registro, di succes~
sione, ipotecari'e e da quella sull'a,sse eredi~
bario globale netto per le liberalità a favore
di enti momli italiani legalmente ricono~
sciuti» (1435), d',iniziativa del senatore Ber~
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gamasca, previ pareri della 10. e della 60. Cam~

misS'iane;

«Istituzione di una impasta speciale sui
dischi fanografici ed altri supparti atti alla
ripraduz~an,e del suana» (1440), previa pa~
reI1e della 90. C'ammissione;

della 6a Commission.e permanente (Istru~
ziane pubblica e belle arti):

« Estensiane ai docenti ex cambattenti dei
benefici conce'ssi can l',alrticolo unica della
legge 8 dicembre 1956, n. 1429» (1433), di
iniziativa dei senatari IndelIi ed altri, previ
pareri della 10. e della 15"'Cammissiane;

« Pro.vvedimenti a favore dene Università
e degli Istituti di istruziane superiare, in
relaziane al Piana di iSviluppa della scuala
mediante utilizzaziane degli stanziamenti di
45.134.000.000 di lire per gli esercizi fimn~
ziari 1959~60 e 1960~61» (1442), previa pa~
rere della 50. Cammissione;

della 7a Commissione permanente (La vari
pubblici, trasparti, paste e telec.omunicaziani
e marina mercantile):

« Declassi,fica da apere idrauliche di 20. ca~
tegarÌ'a degli argini e delle spande di un tran~
co. del cana1e Naviglio. nel territario del
comune di Calo.rna e dichiaraziane di apere
idrauliche di 20. categaria degli argini e delle
sponde di un tronca del canale FDs'setta Alta»
(1434), pr'evio parere della 50. Cammissiane;

della 8a Commissione permanente (Agri~
coltura e aHmentaziane):

« Cancessiane del cantributa statale annua
a bvore dell'Azienda di Stata p,er le fareste
demaniali per la gesHane, canservaziane e
valorizzaziane del parco nazianale del Cir~
ceo.» (1399), pr'evio parere deHa 50. Cammis~
siane ;

« Cantributa della Stato nelle 'spese di ge~
stiane per l'ammasso dell'olio di oliva di pres~
sione della campagna 1960~61» (1400), pre~
via parere dena 50. Cammissiane;

«Tutela ,della produziane della manna»
(1424), previ pareri della '20. e deHa 90. Cam~
missi,ane ;

« Norme in materia di r:iduziane dei c'3nani
di affitto dei fondi rustici nelle zane danneg~
giate da eccezianali calamità naturali a da
eccezianaH lavverlsità atmasferiehe» (1438),
d'iniziativa dei deputati Banami ed altri,
previa parere della 20. Cammissiane;

della 90. Commissione permanente (Im.du~
stria, cammercia i,nter,na ed estera, turisma):

«Cancessione di un 'contributo. annua di
lire .85.000.000, :per tre anni a partire dalla
eserlCÌzia 'finanziaria 1959~60, a favare del~
l'Ente" ,Mastra d'altremare e del lavara ita-
liana nel monda" in Napali» (1426), previa
parere della 50. Cammissione;

della 1Qa Commissione permanente (La~
varo, emigraziane, previdenza ,sociale):

« Modificaziani alla legge 16 maggio 1956,
n. 562, relativa alla sistem3Ziane giuridica
ed economica dei 'callocataricamunali»
(1394), d'iniziativa del senatare Angelilli,
previ pareri della la e d,ella 50.Cammissiane;

della lla Commissione permanente (Igiene
e sanità):

« Conces,sione di un cantributa straardina~
ria di 7 miliani di lire per l'arganizzazionein
Napoli del 47° Cangressa internazianale di
anatamia umana narmale» (1404), d'inizia-
tiva dei senatari Lambari ed altri, previo
parere de1la 50. Cammi,ssiane;

« Pravvedimenti finanzian per il campleta~
menta della calania agricola per hanseniani
di Giaia del Colle (Bari)>> (143,6), previa
parere della 50. Commissione;

« Pravvedimenta per i farmacisti profughi
già titolari di farmacia» (1437), d'iniziativa

dei deputati Bima e 'savio Emanuela, previa
par,ere della 10. Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che il
P,residente <del l8enato, val.endosi della fa~
caltà wnf'eritagli dal Regalarrnenta, ha defe~
r'i1ta i seguenti disegni di legge aill'esame:
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della la Commissione permanente (Affari
della Presidenza :del Consiglio e deU'interno) :

« Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, nu~
mero 1058, recante norme per la disciplina
dell'elettol'ato attivo» (1397~Urgenza), d'ini~
ziativa dei senatori Zampieri ed altri;

« Pensione agli impiegati dimi,ssionari an~
teriormente aI 10 aprile 1957» (1398), d'ini~
ziativa dei senatori Palermo e Pessi, previo
parere della 50. Commissione;

«Norme per i dipendenti dello Stato e
di altre amministrazioni pubbliche, nonchè
degli enti ed istituti .di diritto pubblico sotto~
posti alk\. vigilanza dello Stato, che siano 'stati
eletti amministratori nelle Provincie o nei
Comuni» (1427), d'iniziativa dei senatori Mo~
neti ed altri, previo parere della 50. Com~
missione;

della 2a Commissione permanente (GiutSti~
zia e a:utorizza'zionr a procedere):

« Modifica degli artkoH 2.52, 260, 2'79, 280,
284, 288, 290,291, 298, 294, 297, 311, 312 e
313 del Codice .civile e soppressione degli
articoH 278 e i289 dello stesso Codice in or~
dine allafiliazione 'Ìl:egittima ed adulterina »
(140,6), d'inizi'ativa dei senatori Sansone ed
altri;

de,Tla 3a Commissione pe'rmanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed eseeuzione della Convenzione
relativa allo" status" degli apolidi, ,adottata
a New York il 28 settembre 1954» (1396),
previ pareri della 1"', della 20.e della lOa Com~
missione;

della 50.Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Provvidenze straordinarie a f'.wore delle
zone alluvionate della Valle Camonica»
(1405), d'iniziativa dei senatori Cemmi ed
<altri, previ pareri della 70., della 8a e della
90. Commissione;

«Fusione della Cassa pensioni per i sanl~
tari dipendenti da Enti locali con quella per
le pensi,oni ai dilpendenti degli Enti lo.cali»
(1407), d'iniziativa del 'sem.tori Benedetti ed

altri, previ pareri della la e della 11"' Com~
missione;

«Integrazione del fondo istituito presso
la Cassa per il cr2dito alle imprese artigb.ne
per il concorso statale nel pagamento degli
interessi» (1423), previa parere della 9a Com~
mis.sione;

« Valutazione al fini della misura della
pensione dei pubblici dipendenti del servizio '

prestato oltre il qu:uantesimo anno» (1432),
d'iniziativa dei senatori Pessi ed altri, previ
pareri della la, della 40. e de,lla 70. Commis~
sione ;

« Aumento a favore dell'Erario dell\3.ddi~
zionale i'stituita con r,egio decreto~legge 30
novembre 1937, n. 2145, e succ,eSisive modifi~
cazioni» (1439);

della lla Commissione permanente (Igiene
e sanità):

« Riforma del testo unico delle leggi sani~
tarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nella parte riguardante la
disciplina delle farmacie» (1428), d'inizia~
Uva dei senatori Indelli e Criscuoli, previ
p:;,reri della la, della 20. e della 5" Commis~
SlOne;

« I,stituzione del Comitato nazionale per la
ricerca scientifica sui tumori» (1430), d'ini~
ziativa dei senatori Montalgnani Mare1li ed
'altri, previ paren della 1"', della 50. e della
60. Commissione.

Annunzio di deferimento di documento

all' esame di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presi,d,ente IdeI Senato, valendosi della fa~
coltà conferitagli dal Regolamento, ha defe~
rito il seguente documento all'esame della

1"' Commissione permanente (Affari delia
Presidenza del Consigli.o e dell',i,nterno):

«Inchiesta Ipar.lamentare per esaminare
l'attuale situazÌiC,ne delle aziende municipaliz~
za,te» (Doc. 74), d'iniziativa del Isenatore
Zotta.
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Annunzio di presentazione di relazioni

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

a nome della 3a Commissione permanente
(Affari esteri), dal senatore Micara sui di~
segni di legge:

« Adesione ana Convenzione sul mare ter~
ritoriale e la zona contIgua e alla Conven~
zione sull'alto mare, adottate a Ginevra il
29 aprile 1958 e loro esecuzione» (1023);

« Ratifica ed eS1ecuzione del terzo Protocol~
lo addizionale all' Accordo generale sui pY1~
vilegi e le immunità del Consiglio d'Europa,
con annesso Statuto del Fondo di ristabili~
mento, firmato a Strasburgo il6 marzo 1959 »
(J149) ;

« Approvazione ed e.secuzione deglI Scam~
bi di N ate tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica relativI all'acquisto di eccedenze agri~
coIe americane effettuati a Roma il 10 aprile
ed il 20 maggio 1959» (1318);

dal senatore Ceschi sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad~
dizionale n 10, firmato a Parigi il 27 giugno
1958, che aplPorta emenidamenti all'Accordo
deI 19 settembre 19,50 per l'iistituzione di

un'\ Unione e'mo,pea Idi ipalgamelllti» (11298);

«Adesione all'Accordo per l'importazione
di oggetti di carattere educativo, scientifico
o culturale, e relativi Annessi, adottato a
Lak'e Success, New York, il 22 novembre
1950 e sua esecuzione» (1301);

« Accettazione ed esecuzione della Conven~
z,loneconce,rnente Igli s.C'ambl :fra !Stati di :pub~
bl,icazioni uffieiali e documentig1overnati,vi '8
della Convenzione concernente gli slcambi in~
teI1nazionaIi di 'puibblicaZlioni, adottate a P.a~
I1i,gi il 3 dicembre 19,5.8 dalla iGolnferlenz,a ge~
ner,ale dell'Orga:nizz,azione delle N azioni Uni~
te per l'educazione, la scienza e la cul,tura
(U.NIE S.C.O)>> (130:2);

a nome della 4.a Commi'Slsione permanente
(:Difesa), dal sena1tore Pdaselnti sul di:se:gl1o
di lewe:

«Aumento delle sovvenzIOini aUe ASSOCla~
Z'i0111d'Arma» (1<320);

a nome della 7" CommissIOne permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e teleco~
municazioni e marina mercantile), dal sena-
tore Garlato sul disegno di legge:

«IIstituzione dI una CommIssione d'inchie~
sta parlament~re ,per l'aeroporto di Fiumici~
no (IROIma)>>(11403~Urgenza), d'iniziativa de'l
senatori Sansone ed aLtri, e sul documento:
«IndhieS'ta ,parlamentare per esaminare le
reSlponsabiEtà ,degli origani politici e ammi~
nis:trakiv'i d,elIo ,stato in ordine alla cos,tru~
z,ione dell'aeroporto inter,conti.nentale di F,iu~
mi'Ci:no» (Doc. 713~Urgenza), Id'iniziatilVa de'i
s,enatori 'Terradni ed altri;

a nome della 8a Commissione permanente
(,A,grl,colitura e alimerrtaz'ione), dal senatore
MerEn sul seguente document,o:

«lnchiesta parlamentare sulla situazIOne
eJsistente nel Paese ,nel ,campo delle frodi e
delle sofis,ticazioni d'ei prodotti de.stinati co~
munque all',alimentazione» (Doc. 39), d'il1l~
ziativa del senatori Bal1bareschi ed altri

Queste relazioni saranlno stampate e di'stri~
buite. I relativi diseg,ni di .1egigee le inchieste
sararuno Lscritti all'ordi.ne del giorno di una
dell.~prossime sedute.

Assegnazione di nuovo termine
per la presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico -che il
Presidente della 9a CommIssione permanen~
te (I11'dUisitria, ,c,ommercio interno ed estero,
turi<smo) ha richiesto, a norme della tCommis~
sione Istessa, ai sensi dell'arlilcolo 32, seoonòo
comma, del Regolamento, che il Senato concl?~

d'a un nuovo termi'ne per 'la presentazione
de~la l'el,azione. sul disegno di legge: «E<st~:m~
sio11'e d~ se.1'"izio metrico ai contatori elet-
trki e tmsformatorI di milsura e istituzione
di un ,l.aboratorio di milsure elettriche pres~
so l'Ufficio metrico comunale di ROlna» (29),
d'iniziatirva del senatore !Spezza'llo.

RkoI'da che, ai se'l1.s,i de'l predetto artieo~
lo 312 del Relgolamento, il !Senato può eO[l,C'e~
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de~e un nuovo termine ,non superiore ai due
me,sl.

Non facendosi osseJw,aziioni, così rimane
s,tJabilito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E .s I ,D E N T E ComunIco che I
MinistrI competentI hanno inviato risposte
scritte ad interIT1ogazIoni pres,entate da ono~
l'E'voli senatori.

TaN ris,po:ste 's:aranno pubblicate in allega~
to al ,resocon'to stenograJfko della seduta
odier!na.

Sug,li avve,nimenti ,delCongo

P RES I D Ei N T E. Ha chiesto dIpar~
1are il senatore Spano Ne ha f,acoltà

S ,P A oN O. S,ignor Presidente, è sba,to
annunziato ierI uffidalmente al Consiglio dI
sicurezza deH'O.N.U. ~ e la notizia ha StU~
scitato una nuova ondata di 'sdegno e di or~
rore in tutto Il mondo ~ che altri sei diri~
genti 'congolesl, membri o ,colJaboratori de'l
Governo eletto e convalidato da,l ParJoamen~
to della Repubblica del Congo, 'sono stati :tru~
ddati nel Kasai dagli uomimi di mano di AI~
bert Ka10nlgi.

Queste sei nuove vittime, freddamente as~
sassinate dagli agenti del colonialismo, SI
aggiungono a quel,le delle quali è stato an~
rlunziato l'assa:ssiinio una settim.ana fa, delle
quali la gigantesca ombra oscura oggi tutta
la situazione internaz,iO'nale, esi,gendo, ,non iSO~
Io dalla stori'a ma dalla politica mimante, lo
accertamento di tutte le ,responsabilità, la
puniz,ione di tutti i co1pevorri,,la giustizia per
tutte le vittime dell'oppressione coloniale.

I normi di Patriee Lumumba, Presidente del
Consiglio dei ministri della Repubblka del
Congo, di Joseph Okito, Presidente del Sena~
to, di Maurice M'Polo, Ministro della pubbli~
ea istruzione, sono oggi ;noti a tutto il mon~
do. Tutto il mondo si inchina di fronte ai ,lo--
ro eO:Gpistrazia,ti, onorandone IIa memoria ed
esecrandone i carnefici. Tutto il mando ci~
vile apprezza la grandezza della loro vita e

della loro morte, comprende i,lsignificato im~
mortale della loro opera, ,nella vita e nella

mO'l'te.
Chi ha avuto il 'privilegio e ,1'OInoredi 'co:no~

scere questi ucm1ni ,sa ehe er'ano buoni, in~
telligenti, di spiritoe1evato, esell1lPio a tuttI
di coraggio, di dirittura, di dignità umana.
Una grande fede li animava, una fede in CUI
si fondevano l'amore per il popolo, al quale
naturalmente attrlbuiv'ano ilo stessa spirito
indomito ed incorruttibile che viveva in loro,
la convinzione assoluta che la forza degli arc..
'g1omernti. doveva necessariamente prevalere
nelle libere discussiom, la fiducia, ingenua
forse, ma nob~le ed incrollabille, nelle regole
della vita 'democratica.

A ,chi nel :gennaio del 1960, durante 1 lavori
della Tavola Rotonda a Bruxelles, gli forniva
gravi indizi sulla ,corruzione di IMobutu, slUi
suoi legami con le grandi holdings e 'con la
polizia coloniale belga, ,Patrice Lumumba ri~
spandeva: « N on ha importanza, nel fondo del
suo cuare non può ,non ,essere un :patriota
congolese anche lui»; e ne fece il ISUOCapo
di Stato Maggiore. A chi nei primi giorm
dell'agosto, durante Il ,suo via,ggio di ritorno
dall' Ameriea del Nord, lo metteva in guardia
cOll'tiro Kasavubu, Lumumba ds,pondeva:
(, Può darsi che 'ci siano esitazioni e incom~
prensioni. Comunque tutti dovremmo inchi~
narci ana volontà democratieamente espres~
sa dal pO'polo ». Anche quando aveva avuto
mille prove della slea,ltà del nlemid suoi e
del Gorngo ed era costretto a fuggire, Lu~
mumba persisteva ad avere ma:ggiore fiducia
nella forza degli argo:mentiche n()n in queUa
del denaro e della corruzione. Il 2 dkemlbre

~ l'episodio mi è ,stato riferito da un tesb~
mane oculare, diri,gente provinciale del Ka~
sm ~ i12 dicembre Lumumba si era messo in
salva a mezzo dell'unico tr.aghetto deUa zona
sulla riva destra del Kasai, ma, avendo visto
sopraggiungere gli inseguito,ri dall'altra spon~
da, ritornò indietro a discuterecol1 i soldati
e .gli ufficiali. Nel Icampo militare in cui era
stato imprigionato, due volte Lumumba fu li~
berato dai soldati, due volte V'oEe crimanere
in carcere, convinto di contribuire ,con il suo
sacrificio alla pace e all'unità del Congo.

n popolo italiano non comprenderebbe, ono~
revoli colleghi, che III un' Assemblea demo~
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cratica come la nostra non fosse reso omag~
gio a questo gramde ,patriota democratico e
'ai suoi compagni. Ma questa nasbra Assem~
blea è il Senato della Repubblica che, nel
modo più solenne e categorico, ha candanna~
to il colonialismo, lo ha ripudiato per sem~
pre. Non 'possiamo. quintdicollltentard di
esprimere un sentimento umano di pietà per
gli assassinati, di indignaziane per il cri~
mine, di esecraziane 'per gli assassini; dob~
biamo in pari tempo espr~lTIere un giudizio
politico aftin,chè nessuno possa confondere la
nostra vace con 1e lamentazioni ipocrite che
in questi giorni risuonano da più di Ulll,atri.
buna ufficiale, anche da :parte di uomini che
hanno contribuito a creare le 'COIndjzioninelle
quali il crimine è maturato.

Noi non sap.piamo ,chi siano gli esecutori
materiali'del delitto.. Il Presi,dente N'Krumah
affe,rma che si tratta di IUngruppo di milita~
ri belgi, servi~padroni del servo Ciambè. Ma
sap.piamo tutti che ,responsabi,le è il colonia~
lismo, il calonialismo belga in primo luogo;
responsabili sono tutti ,coloro che, sia pure
con mire e intenti diversi, ne hanno sostenu~
to la linea; responsabile è la politica che si
è ostinata a sastenere tutti i secessionisti, tut~
ti i politicanti congo(esi alla sola condizione
che fossero nemici di Lumumba; responsabile
è la politica che, a quanto ci ha detto persino
i,l commentatore ufficiale della radiotelevisio~
ne italiana, la nuova Amministrazione statu~
nitense oggi ripudia; responsabile è la poli~
tica del.1'amministrazione E,isenhawer, la po~
liti.ca applicata nel Congo dal Segretario ge~
nerale delle Nazioni Unite.

Ciombè, Kalongi, Kasavubu, Mobutu non
sono soli ad avere le mani sporche del nobile
sangue dei patrioti ,cangolesLQuanto a noi,
vogliamo che ,l'Italia esca da questo terribile
episodio can le mani pulite e tocca a noi fare
in modo che così sia. Purtroppo non pare che
la strada giusta sia queHa ,che si sta se~
guendo. Quattordl'CÌ giovani r,omani sono
stati oggi trasdnati ~ e in questo mamento
&spettano il giudizio ~ davanti al Tribulllale,
per aver es,presso il loro sdegno ,contro gli
assassini di Lumumba. A que1sti ,giavani., da
questa tribuna, va oggi la solidarietà mia e
della parte del Senato ,che rappresento.

Un giarnale rrClTIanoha ,s,critto che i,l ca~
davere di Lumumba è stato gettato sul tavolo
di Kennedy, ma non è giusto limitare le re~
spansabilità e non è l~'cito illudersi. Il ca~
davere di Lumumba è stato gettato sul tavo~
la di molte Cancellerie oeddentali, anche sul
tavala di Fanfani e di Segni. (Interruziani
dal centro). Il cadavere di Lumumba è anche
in quest' Aula, signari, in mezzo a noi. (In~
terruziane dal centra).

Un sola moda abbiamo. 'per nmuovere qUe~
sto cadavere, per Idargli onorata sepaltura;
fare giustizia, operare senza riserve mentali
affinchè il Congo ric'olnquisti la sua indipen~
(lenza e la sua unità (interruziane dal cen~
tra), affinchè i re.centi residui del caloniaJi~
sma 'non ostacalina più altre il ,cammina del
papali africani, affi,nchè democraticament.e
si affermi, libera ,e savrana, la volantà del
popala del Congo.

SOIla in questa moda l'Italiapotrà dimo~
strare di aver inteso l'alppassianata leziorne
starica che a nai e a tutti i popoli della terra
hanno. dato e danna Lumumba ed i suai cam~
pagmi.

P RES I D E NT E. Ha ,chiesto di par~
lare il 'Senatare ,Lus,su. N e ha facaI.tà.

L U S SU. Creda che, dopo quindici giar~
ni di interruziorre d'2i nostri lavari, il Se'nato
debba aggi esprimere ila sua cosdenza poli~
tiea di fronte ai .complessi e tragici avveni~
menti che travolgano. la vita di un popala ap~
pena ,chiamato alla propria libertà e indi~
pend e.nza.

Creda anzi cheOlpportulllamente avrebbe
potuto agire il nostra Ministro degli esteri
se aves'Se provacata in questa seduta, sia
'pure br'2v£mente, un dibattito. suLl'azione del
Govl2rna di fronte al rproblema cangalese.

Io ha avuto occasione di presentare, imme~
diatamente dap'0 la canvacazione della Ta~
vola ratonda, pravacata dal cosiddetta presi~
dente Kasavubu, un'i:nterr'o'gazione e pensava
che si sarebbe davuta discuterl'a prima del 2
gennaio. Io ricallegavo allora la neeessità
di un'aziane immediata del nastro Gaverna,
rappresentante della R9pubblica italiana
presso l'O.N.U., nei limiti che gli S'0na corn~
sentiti, per far in modo che la sua aziane
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mirasse alla ,c<Jn1vocaziO'neimmediata delJe
Camere, le sole che hannO' i prapri rappTe~
sentanti legittimI castituzionalI i quali pas~
sana pa,rlare per Il Congae ,per il Congo de~
cidere. Subita dopO', altre interrogaziani ed
mterpellanze sana 80tate ,presentatte. la creda
che Ulna discussione politica oggi qui al Se~
nata, mentre dallla 'coscienza di ciascuna di
nai spri'giana una fiamma di sdegna e di mc~
capricciO' per gli avven::menti del Congo,
avrebbe :servito efficaeemente la .causa della
libertà e dell'indipendenza di que:ll'Ì'nfeliee
popolo. la sano canvinto che anarerem:mo
can dignità infinitamente maggiore e Lumum.
ba e i suai compagni, s,acrifkati sull'-altalre
dell'imperialismo e del co:anialismo, ,portandO'
l'Italia repubblica,na ad inserirsi in un'azione
politica che deJ Conga salvi ancara, nei limi~
ti del possibile, libertà ed indipendenza.

Il MinistrO' degli e8ote1'iha ered uto di nan
dover intervenire, oppure non è potuta inter~
venire, e questa dibattito nOonsi è avuta. Pen~
so tuttavia che egli belne avrebbe fatta ~

ed avrebbe carrispasta all'aspettativa di cia~
scuno di nai in questa grande A,ula ~ se, an~
che senza di.scutere :1einterrogazioni e le in~
te1'pella:nze, egli fosse stata qui presente aggi
al banca del Gave:mo quwle responsabile della
palitica estera della nastra Repubblka.

Parlando ora, è evidente che iO'non entra
nella sostanza del problema 'palitica, se non
per accennarla a,ppelna, e che è mia intendi~
menta 1'ivolgermi a vai, onarevOlli calleghi, af~
finchè parta da nai, da quest'O Pae80e che vual
essere .libera, un accenta 'salenne che candan~
ni la ,serie di turpi delitti caLlettivi che si
cammettana nel Canga per apera di un vasta
Igruppa di politici e di mimari, che il primo
MinistrO' ,dell'India, Nehru, ha defi,nito una
banda di gangsters. Satta i colpi di quesrta
banda di gangsters è ,cadut,o Lumumba, che
passiamO' in diverso mO'dagiudicare, a secan~
da delle nastre tendenze politiche, ma che nan
'può che apparire a tutti, all'universO', l'eroe,
la vittima e il martire di una grande causa
nazianale papalare. I suoi compagni insieme
a lui intornO' \8,122 o al 23 gennaio e gli altri
sei suai compagni assassinati in questi gior~
ni, e di cui i,l segretaria delle Nazioni Unite
ha data comunicaziane avanti al Consiglio di
sicurezza, rappresentanO' in agni parte del

manda l'espressione di un simbala. Lumum~
ba ha rappresentata anche l'intelligenza po~
litica di quel popola, posta alla guida in un
momento così camplessamente difficile per
chiunque, anche per il più grande uama di
Stata eurapea trasferito in quel Paese. Egli
è la vittima e il mar.tire; perciò ,egli, can i
suai campagni caduti, assurge \8, dignità di
grande eroe della libertà e dell'indipendenza,
assurge alla sfera della mitalagia popolare
dei grandi audaci e dei grandi martiri.

A mia parere. tutta questa nO'n sarebbe av~
venuta se, ,pur in situaziane scanfinatamente
diffidle, l'O.N.U., sottoo la pressiaI18 degli
Stati Uniti d'America ~ il presidente Ken~
nedy nan era ancora wl .patere ~ nan aVBsse
ufficialmente r.ÌCOIuosdutocome legittima
massima ra:ppresentate del Canga il presiden~
te Kasavubu. Molta megliO' si sarebbe agito
se l'O.N.U. avesse redamato la canvocazione
delle due Cam9re dove, e dove salamente, i
rappresentanti legitttimi, costituziana:li, del
Congo avrebbero pO'tuta esprimere la propria
valoontà.

Onarevoli colleghi, iJ 'SenatO' deve far sen~
tire la Sillavoce: quesitO'Sooata, che è usdtO'
dalla guerra di resistenza armata al fasci~
sma '8 al nazismo, aJ,l'ap:pressione iil11!periali~
stica, questo SenatO' di queslt'a Repubblica
uscita dalla Liberazione, 'che ha data allo
Stata democrati,co la Repubblica, ,che ha scan~
fessata un passato di ingiustizia e di violen~
za, nan 'Può che sOllidarizZlare nella sua im~
mensa mruggiara'llza per LUm'umba e per i
grandi Caduti della latta di liberaziane di quel
Pae8oe. (Viviap'plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha chiesta di par~
lare il senatore Conti. Ne ha facaltà.

C O N T I. Signor Presidente, onarevoli
co1leghi, a ,ragion veduta, scorgendO' un mati~
va che ci è indicato propria da quanta sta
scritto avanti a nai: « Il 2 giugnO' 1946 ~ !per

suffragio di popola ~. a presidio di pu:bbli~
che ilibertà ~ e a ,certezza di !pragresso civi,le

~ fu proclamata la Rep,ubblica italiana »,
naialtri siamO' autarizzati, abbiamo anzi il
dovere di intervenire di frante a questa, au~
guriamaci ultimo, episodio di barbarie, per
esprimere }a nostra libera voce.
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E questo dobbiamo farIa, perchè, come im~
pilidtamente ha richiamato il senatore Lus~
su, ,che ha parla,to testè, 'Per quanto io possa
dissentire dall'impostazione politica che ha
voluto dare 311suo intervento, la nostra Car~
ta costituzionale ha 'sancito nell'articolo 2
questo principio:« La Repubblica riconoslce
e garantisce ,i diritti ilnviolabili dell'uomo ».

Quindi sta bene ricordare il tragico pas~
sato, ma noi do.vremmo ,prendere le mosse
dalla Costiltuzio.ne delJa Illostra Rlepubblica,
dai princip,i ivi sanciti per andare, con passo
sicuro, verso un avvenire di migliore civiltà.
E questo dobbiamo., anc'Ora una volta, affer~
marlo, perchè i ,prinÒpi, che io ho. richiamato,
della nostra carta Costituzionale non sono
per avventura solo i nostri princìpi, iITlasono
anche i princìpi, accolti dalla dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, stabiliti il 10
dicembre 1948.

Voi ricorderete bene ,che i pr~mi p'unti di
questa Dichiarazione dicono nell' articolo 1:
«Tutti gli esseri umani nascono liberi e
uguali, in dignità e in diritto ». E nell'articolo
terzo: «Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà e alla sicurezza de11apropria per~
sona ».

Quindi, nel doloroso ,cammino della nostra
amanità, noi avremmo dovuto arrivare 'ad un
alto punto di civiltà; disgraziatamente, però,
eocidì avvengono, disgraziamente omicidi av~
vengono e il Segreta:do delle Nazioni Unite,
ieri dando l,a notizia ~ come ha detto testè
il senatore Lussu ~~ ha deprecato che questo
avvenga, e proprio in questa tormentata ter~
l'a 'de1l'Afrka, con queslte parole: «È incon~
cepibile che, in un Paese che riceve l'assisten~
za dell'O.N.U., i valori difesi dalle Nazioni
Unite vengano 'caJ.pestati in un modo così
flagrante ».

E allora, onorevoli co.lleghi, 'gia,cchè SIamo a
ques,to punto, giaechè siamo a questo doloroso
momento, permettete a mie di dire, a nome
delila parte ,che in questo momento ho ]'altis~
sima onore di rappresentare, che nOonaveva
torto il poeta di Vicenza, nella poesia: «So~
pra una conchiglia fossile» affermando: « Se
schiavi, se lagrime ancora rins'erra, è giovin
la terra ».

Purtroppo .ci troviamo ,ancora in un'epoca
('.he è un',epo.ca di non civiltà, è Uln'epoca di

barbarie; quindI noi non dobbiamo deprecare
esclusivamente La morte di .Lumumba e degh
altri suoi seguaci: noi dobbiamo deprecare
tutti gli omicidi, perchè il mo.tivo politico non
deve costituire un'attenuante, ma, come af~
ferma Enrico Fermi, deve costituire un'ag~
gravante. Dobbi'amodeprecar:e t,utti gli oaYli~
cicli e gli eccidi, in qualsiasI terra avvengano
e in qualsiasi momento. Ma ,per fare qU,Bsto
non ci dobbiamo appel1are soltanto ai princì~
pi della nostra Carta costituzionale o alle
dichiarazioni dell'O.N.U., ma permettete che
SIa lecito 'a me un richiamo a princìpi ancora
più alti. N ai non potremo infatti incamml~
na:rci verso urn'età di civ~1tà superiore se non
sapl'€lmo vivere i princìpi della carità e della
fratellanza, !oggi .solo formalmente intesa, e
se non saprem'O vedere TIel drrumma umano
un alito divino. Ed è scritto nel tempo dei
tempi un eanone fondamentale, il Comanda~
mento di man iucddere, .che 'precede tutti i
testi di diritto positivo che hanno iConside~
rata l'eato l'omicidio.

Ma nO'i, andando ancora più avanti, potre~
ma essere skuri di avviarci verso una for'-
ma superiore di progresso. e di civiltà se sa~
premo ri.cor,da:rci dI un altroprec.etto imnlOr~
taJle, ,che precede il C{)mandamento di non
ucddere: ama il :prossimo tuo ,come te stes~
so. E quindi, lamici, se è v1e1'0che bisogna
trovare un punto d'i\ncontro, deve es:sere
chiaro che questo punto d'incorntro si tro~
verà s'Olo quando saranno eliminati i motivI
di ogni polemica e di ogni ,contrasto, e a
qU,estosi arriverà quando ci si appellerà Ul1'a~
nimemente ai .prindpi di ordine superiore
che devono 19uidare l'umanità.

Solo seguendo questa strada sa,pr'emo redi~
merci daJ.le tragiche reslponsabilità di questa
situazione, da questi delitti che ,si susselguo~
no gli uni agli altri, e s'apremo andare verso
un mando migliore di Ubel'ità, di c.ivi1tà. di ve~
rità. E mentre deprechiamo i recenti e i re~
cenUssimi omicidi, dobbiamO' an,che ri,cordare
p sacrifieio dei nostri aviatori che erano vo~
lati in quei Iposti a .portar Iso0'corso e sono
rimasti vittime di quella situazio1ue nel mo~
mento in cui compivano un'opem di carità ~

dic.iamolo pure ~ di icarità ,cristiana. E ciò
facendo, noi possiamo realmente aus,picare un
avvenire migliore per noi. per tutti i popoli,
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per l'umwnità inter:a. (Ap'pZausi dal centrro. I
Commenti dalla sinistJra).

T g R R A C I N I. E così è riusÒLo bril~
ilantemente a non ,pronunciare neanche il no~
me della vittima! (Cmn1'nentidal cerntro. Re~
pUche dalla sirnistra).

C A R E L L I . Ha det,to: basta ,con la
canwagna dell'odio!

T ERR, A C I N .I Sharon commemo~
rando un morto, non stiamo facendo delle
pl1ediche morali. (Commenti. R1:chiami del
Presidente). Avete s'erminato l'odio ed ades~
so ne state ra,ccogliendo l,e conseguenze. (Pro~
teste dal centro).

S A N S IO N E Le pr,ediche si fanno
in ,chiesa! (Co(fìwnenti).

P R g S I D E, NT E. Ha ,chiesto di :par~
lare il senatore Savio. N e ha bcoltà.

S A V I O. Onorevole Piresidente, onore~
v'Olicolleghi, le notizie che giungono dail Con~
go e che riferis.cono che LÌcapi del Movimento
di liberazione 'congolese sono assassinati e
trucidati ogni giorno che paSSia, ci fanlIlo
cOITljprendere che l'uITljanità .sta !piombando irn
una delle pagine più tenebrose e medioevali
della sua storia. Io non giudieo Patrice Lu~
mumba e i suoi collaboratori, poichè ,E glUdi~
zio sullIe loro quau.tà è ,riservat'O alla storia.
Giudico il sig.nifioako del loro sacriifkio che
assurlge a fiaccola dI libertà per tutto il
J:YIondòin tutte le terre oveeancora vi siano
degli .oppressi. Da,l Sud~Afrka, d'Ove ll'op,...
p~8Issione ,rla'zzia1e ancora ilnfuriia, ,rullI'A(Lge~
ria, al Conga e ~ consentitemi, onorevoli
colleghi del Partito comunista, la:PPUlntop.er~
chè la ,causa della libertà è unica ~ anche
a tut,ti quei pO'poli ai qu~li con la vi'Olenza è
stato ImlPo.sto il silenzio, anche a quei popoli
sui quali il massacro è pass'ato,anehe a quei
cadaveri che non s'Ono 'soltanto sul tavolo di
~ennedy o del Ministro deglI esteri ibliano,
come voi di,te, ma sono anche su quello del
Commissario degli esteri russo, come il CR~
davere del Premier ungherese Nagy, ingiu~
riato ingloriosamente, non vendicato. Vai po~

tete pensare (ind~ca la sinistra) che per ra~
gioni di Stato qualsiasi giustificazIOne...
(Interruzioni dalla sinistra).

G O M B I. I russi sono i dIfensori di Lu~
mumba e dei suoi compagni! (lnterruzion'i
dal centro).

S A V I O. Parlo aLllatua .cosdenza e nom
.alla ,tua disciplina di uomo di partito e sono
persuaso ehe ,siamo. d'accordo. EI qu.es,to per~
.chè tutti gli uorrnini che sono usdti dalla fase
della Liberazione non ;POSSOlliO'Sicmdere la cau~
sa della libertà in base 'a due pesi e due mi~
sure. E!ssi sanno dl;e n'On .ci ,poS'sono es,sere
mg;ioni di Stato .che Igiustifkhino il delitto.
E quando gli uomilni insoligono e cadono iPer
la causa della libertà, sono seIllipre da alpprez,~
zare, bianchi a negri, lliel Congo o nell'Un~
gheria.

Questa è l'opinione ,che vi,ene da, un uomo
che è vissuto 1iheramente, che ha creduto e
crede neBa .libertà e Òhe fa a voi quest'augu~
ria: che le ,cose della vi,ta Ipolitka italiana
possano riassestar:si al punto ,che in una di~
versa, più ampi,a, :più estesa 'area democrati~
ca tutti gli italiani IPossano trovare l'accordo
in un regime !di ilibertà e di .civiltà che sia di
esempio a tutti i pop.oli. ,Ma fino a quando
quelle fOTI11tedi,ipocrisi,a, che vogliamo esse.re
al tempo stesso interpreti plaudenti di delitti
e magistrati Isupremi ehe .conda,nnano i delit~
ti stessi, sopravvivono, io. respingo in nome
della libertà tali impostaz.ioni morali. Le re~
spingo .per'chè, ripeto, .credo la libertà unka,
eterna, ,e credo che tuttI coloro che sono ea~
dutl per essa siano eguwlme.n:te d.a ammirare
in tutte le parti del mondo.

Detto questo, ilnvito il Governo a voler agi~
re. E1sso deve stra'Ppare alle parti l'iniziativa
della 'propaganda a proposito di quest1 orri~
bilI deHtti che avvengono nel Cong;o, richia~
mandosl ,agli elementari principi del vi¥ere
,civile. Oocorre ,che i,l Governo, nell'int,ernlO
òeHe N aziom Unite, pronunci una sua paroJa,
prenda una ,posizione. È inutiJe ,che noi ne~
ghiamo che il cOlnplesso di affaristi e di me~
stiera,ntiche sono alle :spalle della .politica
estera dei vari Paesi ha creato questa situa~
zione; è inutiLe che noi neghiiamo che le N a~
zioni Unite sono re1sponsa:bHidi questa situa~
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zione. Non si pateva ,cr,edel1e,infatti, a meno
di ,elssere estrem,.a.me-nte ingenui, che un po~
polo che ,non ,conta cinque medi,ci o cinque av~
vocati o cinque ingegneri potes,se d'un colpo
aSlsurgere alla piena l1bertà e alla piena ci~
viltà.

Quello che avv1ene nel Conga avverrà do-
mani in altri Paesi d'AJfrica, dove ancora vi..
ge un regime tribale,..

T ERR A C I N I. Questa è la tesi dei
calonialisti !

S A V I O... nell'amJbito del quale si agi-
tano. e si ecdtano gli interes:sidi parti can~
tras.tanti, che sono alle volte gli interessi più
scanci ~ diciamalo pUlle ~, quelli delcapi~

tale più retrivo il quale mette a fuaco e a
massacro le terre e gli uamini soltanto per
sopravvivere.

.Non è possibi,le .però pensare ,che il Congo,
senza una univoca :a,zione delle Nazioni Ulni-
te, le quali debbono costituire una guida mae~
stra, possa vivere in libertà. Dieci, venti tribù
sO'no armate J'una ,cantro. l'altra e !pronte a
seguire il Igioco deHe suggestioni e delle cor~
ruzioni. OITl>de,sirischi1a, non soltanto nel
Ganga ma rneHa maggiar Iparte dél Conrtinen~
te ,africana ,che sia depresso ed incivile a che
non Isia assurto alncO'ra a media civiltà, di
gettare quelle 'papIQlazioni in una pe~nen-
te gueEra civile, della quale tutti dovremo.
dolerci non foss"altro che per la s,oo,nda spe~
tacolo ,che deriva dalle 1ragiche 'Pa.gine che
sono state espresse in questi giorni.

Onorevoli ,colleghi, se io. per avventura
avessi affe,sa quaLcuno. ,chiedo ,seusa. Sona
però canvinto, profondao:nente convinta, ,che
quel che ho detta risponde ad I"UJll'amia pe:r~
sonale e momle esi'genza. (Applausi dal cen".-
tro).

P R ,E S I il) E N T E. Ha ehiesto di par~
l:are 1',oI1!orevoleSottO'segretario di Stato per
gli ,affari e'steri. N e ha facoltà.

R U S SO, Sottoseg'retwrio di Stato per
gli affari esteri. Si'gnar 'P:msidente, Dlnore-
voli 'senatari, il Governa ha già .espressa, nel
mO'dIOpiù ferma, la ,sua ,condanna ,per l'uc~
cisione di ,LumiUIlljbae dei .suoi infelici com-

pagni di pdgionia. Que,srbacandaiTIna deside-
ro qui rkonf.ermare nel modo più salen.ne an~
che nei canfranti dei 'recentislsimi doloI'lasi
avvenimenti qui rkordati. CIQmeebbi l'onare
di dichiarare, giorni ar sona, alla Camera
dei deputati, rispondendo a interragaziani sul
prablema congal!6se, if'uoCÌisione di avversari
politici è una cosa barbara .che indi!gna ogni
coscienza civile e ,nan può che Isusdbare una~
niìlI1;esdegna e riprovaziane. La ,sdegna e la
ripravazione espress.i dal Governo 'corrispon~
dO'no, onarevoli senatori, alla candanna mani-
festata in ogmi occasione, s,enza alcurna ri-
serva, cantra ogni forma di vialenza, da qua-
lunque iP'wrte essa ,pl'ave~a, in qualunque
Paese .si verifichi.

L'Italia ha sempre fermao:nente sastenuto,
in ogni siede, l'esigenza ,che H problema con~
golese sia ris.olrto non .sul piruna della forza
ma sul terreno politica. Affinchè quesito
obiettivo sia raggiunta occarre che ogni
Paese callabori can le Nazioni Unite nei ili~
miti delle :sue possibilità, senz,a alcuna ri:ser~
va, ,senza indul.gere !wHatentaziIQne di servirsi
delLe s.venture di un Ipopola .per 'P'arbcO'lari
fini ,di pa:Iitka ilnternazionale. Onorevoli se~
natori, il Gaverno it'aliruno, in questi mesi da~
larosi per il Cango, è sta,ta presente in quel~
l'infelice IPae:se, nel cao:nPIQassi.stenz,iaJle, ri~
spandendo. prO'ntamente aH'appello delle Na~
zioéIliUnite. In quest'opera umalllirta:ria, cam~
piiuta dalla Croree ROSisa I;taliana in modI)
particolare, Siano 'caduti ,la !settimana scaTlsa
tre valorosi pilati della ,nostra Aviazione mi~
litare: il ,capitano. Giargio Celli, il tenente
Maria De Giorgi, il caporale !tala Fantini.
Desidera qui ri00'rdare i loro nami, can calITli-
moziane profanda, upendaili nell'amaggia e
nel rkarda a quello del campianto ,cansale
Tito Spoglia. Ricardiama questi italiani che
'sana caJduti in terra 'afriocana per adempiere
ad una :miss,ione di civiltà rispandente al1a
staria e al,la tradiziane del nO'stra Paese. (Vi-
vi applausi).

T E. R R A C I N I. E :la di:scu,ssione po~
litica?

R U S SO, Sottosegrretario di. Stato per
gZi affari esteri. Il Governa, rispettoso del
Hegolamento del S.einata, :si è limi,tato ad as~
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sociarsi alle e'spressioni di ,compianto: si
esprimerà in sede polibca quando l'argl()~
mento sarà isai,1:1to all'ordine del giorno.

T ERR A C I N I. Domallldo dI padare.

P RES I D g N 'T E. Ne ha facoltà.

T E ,R R A C I N I. Onorevole Presiden~
te, ,la pre:go di chiedere all'onorevole Sotto~
seg,retario, giaochè 'siamo in argomento, in
quale giorno Il Governo è disposto a dISICU-
tere le mterpeu,a:nze e le iJuterrogazioni lJ.)re~
sentate sugh avvenimenti del Congo.

P RES I D E N T \E. Il Mmistro de.gli
esteri sarà presente aHa 'Seduta della 3' Com~
mlssionep.erm,anen.te di domani e in quei~a
sede ,SI potrà fIssare la data.

T ERR A C I N I . IÈ,divenuto IUnandaz~
zo del Ministro degli esteri rif,erire in Com~
mISSIOne su importalnti argom~:nti di politica
mternazionale. (Interruzioni dal centro).

P RES J D E N T EI. Senatore Terra~
cini, la gresidenza si farà eco della sua ri~
chIesta presso il Mimstro degli esteri, perchè
sia stabIlIta la data di Ulnadiscussione in se~
de politi.ca.

Onerevoli ,senatori, le espressioni di cor~
doglio e di deplorazione 'che sono state pro~
nunci.ate, sirond-ate da taluni ,ac,centuazioni
marcatamente politiche '8 di par'te, denotano
unammi, nobili sentimenti e non possono per-
tanto non essere condivise dalla Presidenza
cll una Camera libera e democra,tIca. Il Se~
nato, nel rkordare l'uomo di Stato tragica~
mente scomparso, l'ex primo Ministro del
Congo, Patrizio LUlDiumlba, ,ed i suoi colla~
boratori e compagni di 'prigionia, ,si associa
al dolore di quanti vedono nell'arbitrio vio~
lento e nell'Illegale azione delle faziom la
fonte dI dlsordi,ni e di più 'gravi, :sangumose
discordie.

L'auspido del Senato è rivolto a quella pa~
cificazlOne che solo il disinteressato amore
dei frat,eJli e le forze ImparziaH dell'Orga~
nizzazione delle N azioni Unite 'sono in grado
di assicurare nella terra afri.cana, ,già bagna~
ta 'dal sangue di numerosi pionieri della ci~
viltà e del martirologio cristiano.

Seguito deUa dis,cussione del disegno di legge:
« Norme sulle promozioni a magistrato di
,Corte Idi lap,peIlo e Idi ICorte di Icassazione »
(1138)

P R E, S I D E N T 'E. L'ordine del gior~
no reca il seguito della discussione del dise~
gno dI legge: «Norme sulle promozioni a
magistrato di Corte di appello e di Corte di
eas,sa.ZlOne ».

È iscritto a parlare il s,enato,rl8 N encioni.
N e ha f wcoJ,tà.

N E N C I 'O N I. S~gnor Presidente, ono~
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, è veramente :penoso vedere come
gli interessi della giustizia iln que,st'Amla so~
lenne abbiano un peso molto minore, non tan~
to dI argomenti di polItica estera, ma di !pre~
testuose commemorazioni, che hanno un ca~
rattere esdusivamente ,poliltko e, la.sdatemi
dire, di politka deteriore. Deteriore non tan~
to ,perchè il problema umano Iche ha avuto
e'0Omondiale :possa trovard indifferenti, ma
perchè ,gli avvenimenti su scal,a mondiale si
succedono secondo determinati schemi ben
individuati e ,con obiettivi tanto chiari quan~
to trasparenti. Sarebbe perdò opportuno che
fossero dissociate ,le ,azioni di carattere poli~
tica da commemorazioni che dovrebbero ave-
re un fondam,ento es.senz,ialmente umano.

lo ho :sentito, ICOlnvera oommozione, fifilal~
mente ricordare daWonorevol,e sottosegre~
tario Russo la morte tragica, in queste terre,
del console italiano Tito Spoglia, medaglia
d'oro, perchè mentre per ciascuno di noi la
sua memoria deve rappresentare il simbolo
dell'attaccamento al dovere fino al sa,crificio
supremo, il Senato della Repubblica, nono~
stante un'interrogazione che 10 pr,esentai, si
è guardato bene, nei suoi quadri, di comme~
morare questo modesto funzionario, che è
morto in terra d'Africa crivellato dai colpi...
(Interruzione del Presidente). Onorevole Pre~
si dente, ho ritenuto mio imprescindibile do~
vere sottolineare il poco interesse ,che il pro~
blema in ,esame riscuote.

E non vorrei essere indelicato, onorevole
Sottosegretario, ma sarei stato lieto se fosse
stato pre.sente anche il ,ministro Gonella. Mi
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auguro che, malgrado i ,suoi impegni .al Con~
siglio nazionale della Democrazia Cristiana,
possa interveni.re al più presto.

Il problema dellla Ip,ramozione dei magi~
strati, eterno problen::lia ,che si dibatte dal
1865, è di notevole irDlPortanza. Infatti l'ar~
c:hitebtJUIiaISUIcui è fOl11datoil !Potere giudi~
ziaria, benchè interessi un numera esigua di
p,ersone, ha un grande ,intere,sse iper i riflessi
professionali, saciali ed umani che ha sul~
l'amministrazione della giustizia, ciaè su uno
dei Poteri che, per la verità, ,la Repubblica
itahana, da tempo, ha relegato a cenerenrtoJa
dal bilancio statale ! Se noi infatti guardia~
ma con un certa distacca la speSa per l'isti~
tuta 'giudiziario. nel quadro ;generale, noLia~
ma una ,curva discendem.te, ,che ci lascia pen~
sierosi. Ogni volJta ,che si discute la previsio~
ne di spesa del bilancia della Giustizia si le~
vano da tutti i banchi, e dell'opposizione e
del: Partito di maggioranza relativa, alti lai
per tale curva dis.cendente, ma inutilmente
passano gli anni ed io sona certo che anche
quest' anno. ,assisteremo allo spettacolo del-
!'.istituto giudiziario. che stagna, in un mo~
menta particolarmente grave della sua vita,
quando. sarebbe opportuno che il prablema
fosse posto sul ta.ppeto nella ,sua drammati~
cità, ai fini di un'urgente saluziane. Mar~
ciasse almeno alla .retroguardia, ma di pari
passo con tutti gli altri istituti pubblici ! Ma
questa non è che Uln ir.rag1giungibille 1Jra~
guarda.

Vi è 'carenza, si dice, di :ma,gistr.aiti (non ne
sano convinto), ,vi è carenza di mezzi, vi è
carenza di ausiliari 'deHa giustizia, di tutta
quell'apparato. ,che ,potrebbe :parificare J'isti~
tuzione giudizi aria a qual,si,asi altra attività
attraverso ,cui lo Stato rtende a raggiungere i
suoi fini istituzionali, saciali, pomici e uma-
ni. Il disegno di legge in es.ame, arrivata ~n
quest' Aula dopo un travaglio dle si è artko~
lato .al di fuori del Parlamenta, pone un pro-
blema di prima piana: quello di comporre due
es.igenz,e che ,sembra,no 'conhastanti o alm~no
difficilmente oonc1Uabili: il soddisd:acimento
delle esigenze imprescindibili dell'istituto
giudiziario e il soddisfacimento delle legit-
time aspettative di carriera dei singo.li ma~
gistrati. È evidente che noi non possiamo
avere la pretesa di risolvere questo che è un

problema antico, il quale attinge ormai ad
anni passati; un problema che neppure la
Costituzianedella Repubblica ha risalta in
moda chiara e inequivocabile, in mada da
nan creare ancora aspre polemiche che por-
tano, in un momento delkatissimo della no~
stra esistenza, a veder spezzato quell'arga-
nismo associativo dei magistrati che :Ci fa
veramente temere per l'avvenire dell'istituto
nel suo complessa.

R.ichiamarlCi ai precedenti legi,slativi sa~
rebbe fatica vana. Puntualizzerò le tappe
salo per ,chiarezza. Dopo. il 1865, la legge 8
giugno. 1890, n. 6878, adottò il sistema dello
scrutinio per anzianitàcongiunta al merito.
La legge del 1907 adottò per le promozioni in
C'ol1ted'a(plpelllas'clrutinio ecollllcorls.o,e per le
promazioni in Corte di cassazione il concor~
sa. La legge 19 dicembre 1912, n. 1311, in-
trodusse i.1sistema unico della scrutinio., con
le qualifiche di promovibile per merito ecce-
zionale, promovibile a scelta, promavibile.
L'ordinamento. giudiziario. del 1923 ammise
anche uno scrutinio. in anticipaziane ~ :lI

cui ripristino da qualche parte si tende ~

per la pramazione in Carte d'appello, e il 'can~
corso per titoli per la promoziane a magi-
strato. della Suprema Corte. Can la legge
n. 22'19 del 1926 fu i'stiltulito Uilllimitata eon~
carsa 'per esami e !per titoli !per ~a Ipromo-
ziane in Appello, fu. adotta,to :un nuava re~a~
lamento del,l0 sorutinio, e furi:pri'StilIl.af~o,
per quanto 'Concerne la ,suprema Corte, o:ltre
al ÒOincmlsoper titoJi, lo sClrutinio ,per turno
di anzi'ani:tà.

Finalm,ente arriviamo al 1'93.3: abolizione
del canoorso (per esami, sos,tituzione del siiste~
ma per s'Crutinio in antidpazione, istituzione
del ,conco~sa .pe.r titoli, ,concorso Isolo ipel'
quanto 'Cancerne la Suprema Corte.

Sec,oll'dol'ordinamento. ,giudiziario del 1941,
.attualmente in vi1gore, le 'pramoziani (artico~
lo 145) per quanta ,cancerne i magistrati di
Appella si effettuano., a parte quelle dispasi-
zio.ni che hanno SOSipe'SIO'gli esperimenti di
esami di ,con'corso, mediante 'cancarsa pcr
es.ami e titoli, dopo. dieci anni di effettiva ser-
vizio, e mediante scrutinio. a turno. di anzia~
nità; quanto ,alle promozioni a mrugilstrarta di
C'assazione, meidiantecOlncor1so !per titoli ,con
e:Slperimento orale, an'cJhe quest':ul,timo. sa-
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speso filn dal 194r5, e scrmtill1iliO,a, turno. d:
anzia:nirtà per la soaa quahlfiloadi merita di~
'stinta.

Dunque, onorevoiE >colleghi, la sc'elta dei
magistrati 'per le i'unzioni di Appello e di
Cassazione avviene, salvo quei contingenti
provvedimenti di cui 'abbiamo parlato prima,
attraverso due ,sistemi di giudizio: il con~
corso per titoli e ,la scrutinio a turno di an~
zianità. Per la funzione di Appello, i magi~
strati sono designati per quattro decimi (e
questo è importante notarlo, anche perchè il
disegno di legge in esame vorrebbe nuove
delimi,taziani quantitative, a danno di deter~
minate oategarie, ,che hanno destato da una
parte malumori e dall'altra critiche, e non
ha seguito .la linea di mezzo suggerita dal
Consiglio superiore della M,agistratura) dei
posti annualmente disponibili attrave:vso il
concorso, e per sei decimi attraverso lo scr!l~
tinio; per la Cassazione, due terzi attraver~
so il 00ncorso per titoli, un terzo attraverso
lo scrutinio. I due istituti sano essenzialmen~
te diversi l'uno dall'altro: il ,concarso si basa
su un criterio c'Omparativamente ,selettivo
tra i singoli elementi, i magistrati che ab~
biano raggiunto un minimo di permanenza
in servizio; mentre l'altro sistema si basa su
una valutazione individuale che ha dato la
stura a critiche, polemiche e aecuse che han~
no anche partato a dei malumori all'interno
della ,categoria. Una valutazione individuale
che rispetti l'ordine di anzianità, ai :fini della
dichiarazione di idoneità aHe funzioni supe-
riori, implica un giudizio, certo non facile,
oltre che di determinati valori, anche dena
personalità del magistrato. Nessuna ama in~
fatti vedersi valutare nell'esercizio, delle sue
funzioni, sia ,pure da coloro che sano istitu~
zionalmente assegnati ,a questo fine, quando
la valutazione si basa su degli elementi spes-
so poco sicuri, impalpabili, assolutamente sog~
gettivi.

Si è assunto che i risultati non sono sta~
ti immuni da errori (e questo è riconosciuto
universalmente) da favoritismi, da inganni,
da frade. Si è giunti a dire ehe il sistema si
è ,semprre risolto in una selezione alla rove~
scia esi è esrClamato: capovolgete l'ordine dei
fattori e otterrete una giusta scala dei va~
lori intellettuali e morali!

Ogni sistema però non è all'dato mai esen~
te da critiche, anche molto pesanti. È stato
proposto, autorevolmente, [}er la promozione
8 magistrato ,della Corte di r~prpello,lo scruti~
nio, ,si,a nella forma di srcr~tinio in antici~
pazione, sia per turno di anzianità; per la
Suprema Corte si sono previste la promo-
zione solo per titoli e (solo in questo ,caso)
una discussione orale che l'attuale disegno di
legge ripropone. Anche quest'O principio ha
'SUISic1taJtOn011 parche critirche pelr rIa sua
articolazione, per il modo come questa di-
scussione orale viene ,proposta e viene espe~
rimentata.

Potrei fare la 'storia del:le varie Commis-
sioni, ma, visto che siamo in famiglia, ere-
do che sia poco ,c'Ostruttivo ;arriviamo sen~
z'altro all'ultima C'ommissiane, costituita d.al
Primo Presidente, dal Procuratore generale
della Corte di cassazione, dal ministro Gonel.
la, dal Presidente dell' Associazione ,nazio-
nale Magistmti, ed al disegno di legge in
esame che propone, nell'intenzi,one del Mi~
nistro, le misure adatte ,a >Creare U11IOs:tru~
mento che possa attenuare se non eliminare
gli incanvenientidegli altri sistemi, come
quello del 1865 e in special modo quello del
1890: sistemi ,che ItuttaJVia hanno. dato, bi-
sogna riconoscerlo, degli ,ottimi magistrati.
Ci si può lamentlfl,re, è umano, ma non si
può dire che nella nastra tradizione non ab-
biamo avuto, almeno dal 1890 ad oggi, dei
magistrati che abbiano lasciato una profonda
traecia del loro eammino luminoso, che guar-
diamo semprecan grande rispetto e le cui
opere ammiriamo, ancora can grande de,vo-
zione.

Onorevali coHeghi, ardvati allo s,chema di
legge ,che fu sottoposto al Governo nel gen.
naia del 1959, intervenne il Consiglio supe~
riare della Magistratura, che ha ellflborato
un ~rogetto ed ha reso un illuminato parere.

Prima di adderntrarmi nel merito del si.
stema proposto, è oppartuno però che mi
soffermi brevemente sull'attuale stato della
Magistratura. LÈun ambiente che deve mew
ritare tutta la nostra ,considerazione e che
deve essere ricondotto, ,anzi mantenuto, al
di rsopra di ogni critica. Più voltescriveThdo
(scusate questa autocitazione) ho sostenuto
che il carrierismo è un elementQ di inquina.
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mento nel puro cristallo di ,cui la tradizio,ne
ci ha offerto materiata la Magistratura.

Sono stato, poi, facile profeta quall1idoho
sos'tenuto ,che l'istitutosupJ:1emo attrave~so
cui si doveva ar,rivare a questa tanto aiUs'pi~
cata indipendenza del.la Magistratura, avreb~
be ,prodotto tra le unità ,che ~a compongono,
per la novità deWi'nserimeinto del sistema
e,lettoral.istico, fel1ite non faci,lment,e sana~
bili. Ed ora, per renderci conto dei beni per~
duti, cioè dell'rubi,sso ,che 'Ci divide da un re~
centissimo passato, basta leggere un brano
di ,un noti,s,simo volume, «Mezzo seco,lo di
Magistratura », di Antonio Raimondi, da cui
emergono la profonda diversità del1inguag~
gio con cui tempo ,addietro si trattava la fun~
zione giudiziaria, la buona coscÌenzla ,che i
mrugistrati avevano della funzione, e l'orgo~
g1io di esercitare quel mandato che pervadeva
ciascun magistrato, marndatoche per sua
natura prescinde da umane contese deteriori.

Quanta diversità, dunque, dalla brutalità
(1asciatemelo dire) ,con cui ogg,i ,si p.arla della
funzione giudiziariaa:lliche da parte di akuni
sacerdoti di Temi, iO'daiUa noncuranza con
cui olg,gi, ,anche all'interno della cate,goria,
pubblicamente 'si critIcano 'con ,asprezza atti
giudiziari, quasi per di,sta'ccare la responsa~
bilità dei singoli dall'azione dell'ordine giu~
diziario o, quello che è peggio (come re'cen~
temente è avvenuto a Milano) per tentare di
distaccare le responsabilità delLa Magistra~
tura dall',azione dei singoli!

Scrive, dunque, Antonio Raimondi in quel
suo magnifico volume: «Del Consiglio ,supe~
riore della Magistratura» (l'altro, non l'at~
tuale) « feci parte per due interi bienni, sem-
pre ,a1la prima sezione, che si occupava dello
scrutinio dei Consiglieri di Corte d'appello ed
assimÌ!la,ti per la promozione al 'grado supe~
riore. Ne era a capo ,il primo P:J:1esidentedella
Cassazione, D'AmJelio, ,come poi lo fu della
Commissione giudicatrke dei ,concorsi per
la CassaziO'ne, istituita più tardi, e nella qua~
le pure fui nominato due volte consecutive. »

«Il giudizio che si doveva emettere, non
faci,le~e di estrema delkatezza, trascendeva
la ,persona del singolo magistrato, e si riflet~
teva sulla funzionalità della Giustizia. La
censura, mossa alla sentenza di un giudice,
veniva Jacolpire il oo,llegioche l'aveva emessa

e a scuotere la fede che le parti vi avevano do~
vuto e vi dovevano pr,estare. ILapreferenz,a,
data ad uno delgli rSCfutimlitio dei ,concorrenti
in confronto ad al!tri, ve1niva ad offendere il
legittimo amar proprio di cos:toro, special~
mente se più anziani ed appartenenti alla
medesima Corte, gettando nell'a'nimo lo,ro
lo sconforto, l'avvilimento. Gli elem~mti, poi,
che avevamo a dispos,iziO'ne per il 'nostro giu~
dizio non erano taU da :garruntirci dagli erro~
ri; ed er,rori se ne 'comjmisero, e non pO'chi,
e non lievi, suscitando 'critkhe e eensure,
purrtroppo non sempre infondate, e semi~
nando il maloontento ,in ambiernti cheavreb~
bero ,dovuto mantenersi 8ereni.

«I magi,strati che ,si present1wanoallo
,s,crutinio o al concorso e.rano 'generalmente
buoni, molti erano ottimi, ,così da ,riusdre
di,ffidle il graduarli. Ilcurriculum vitae di
ognuno era ineccepibHe e i raiV'Porti dei ca~
pi confermavano ,che, anche nell'ufficio ulti~
mamente tenuto, questo e quel magistrato gi
er,ano dimostrati degni di a'scendereaJ grado
più alto.

« Le stesse sentenze non ,sempre potevano
fOl'il'ire un criterio sicuro per aecenare il
valore dello scrutinando. Di fronte ad urna
sentenza ottima c'era sempre da chiedersi se
il merito fosse proprio esclusivamente del
magistrato, o se non ,se ne dovesse dare gran
parte agli avvocati patrocinanti che, neUe
cause gravi e ,complesse, principi del foro e
maestri del diritto, ,gli spianavano ,la via of~
frendogli la ,s,celta tra le v,arie tesi da elssi
abilmente eS1poste e ,gli :svariati argomenti
addotti alloro sostegno e già {)lV'Portunamen~
te iillustr ati ».

Vedete la delicatezza con ,cui ci si aC00lsta~
va aIlora alla .funzione giudizi aria ; l'estre~
ma delicatezza, vorrei dire, attraver'so cui
all'interno della Magistratu~a aW magistrati
si accostavano, con purezza di pensiero, a
quello che era lo strumento per l'elevazione
giuridica e morale degli appartenenti alla ca~
tegoria?

E, neU,a lettera di un magistrato, che è sta~
ta pubbUcata in un opuscolo ediio dall'Unio~
ne dei rmagi,strati delle Corti, 'si legge: «Te IIi
figureresti,caroCaporas9, i Morta:ra, i
Quarta, i Fagella, i D'AJmelio di lUna volta
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nel nuovo Consi'glio Superiore, a parte l'esco~
gitata presidenza altissima. . . ».

J O n I C E. N om è co}pa nostra ,se non
d sono i Mortam, i Fagella e i D'Amelio.

iN E N C ION I. Io sa~ei lieto se tu mi
interrompessi per quaLche 'cosa di iserio. Sai
che io anw le inter.ruzLonie la :polemica, ma
lascia ehe legga questa lettera, la quale .ci dl~
mostra l'abisso nel quale siamo oggi ead,uti,
e non dico per 'co,l,pavostra 'Onostra. N oi sia~
ma in un momento di transizione, ed è :no-
stro dovere, in un momento in cui si prep:ara~
no gli strumenti ;per il'elevazione mor:ale e
gi uridica dei magistrati, pros:pettarci la ve-
rità e la realtà ,così ,come ci vengono offerte
dalla situazLone attuale. Starà a voi, starà a
noi tutti insiemle cerca~e ed indicare quelli
che 'sono i rimedi iper ovviare agli ilnconve~
nienti. Prospettiamocela, però, secondo il
pensiero nostro e secondo il pensiero di ,cIQlo..
ro che hanno speso una vi,ta intera nell'in~
temo della Magistratura. D'altra parte ve~
dI'ai che non saremo distanti quando .ci tro~
veremo a discuter'e concretamente la situa~
zionee,d i rimedi.

J O D I C E. Me 10 au,gnro; bada però
che da parte di qualcuno ,sÌ vuole la distru~
zione di questo Consiglio :superiore della Ma~
gistra1JUra, o quanto meno si intende fame
j} vilipendio.

N E N C ION I. Credo che sia lontano
dal mio pensiero il vilipendio del Consiglio
superiore della Magistr.atura. Se è iUinorgano
imperfetto, le disfunzioni si renderanno evi~
denti nel 'C0l1S0della sua aziome e neUe con~
seguenze della sua azione. sarà mostro do~
vere allora cercare di individuarne i difetti,
le cause ed indicare dei rimedi. Posso ag~
giungere, e non ho difficoltà a dichiararlo su~
bito, che, nei 'limiti offerti da questa di~
scussione, io difenderò il Consiglio superiore,
anche se esso non ha evidemtemente bisogno
della mia difesa essendosi già posto .così in
alto, per le egregie persone che 10 eom~
pongono. . .

D O M I N E D O', Sotto,segretario di
StatO' p'e t'la graz~a e la giUJ8'tizva.Quirnidli,ma~
gistrati eminenti ne 'abbiamo seJ:l1jp're. In
mezzo ad un livello alto, ne ,abbiamo anche
eminentissimi, da ieri ~ e vedo qui p<re~
sen te il ,senatore Azara ~ ad og'lgi, come il
Torrente, il Fragali ed altri.

J O D I C E. I quaE pat~ebbero stare de~
gnarnente nel Consiglio superiore della Ma~
gistra tura.

N iE iN iC II Or iN [. ,Iilrpr1olbU,ema,in re,altà,
è un ,aÙJtrlo.

Quando si pubblicano dei volumi ~ e illOOl
vo,gho fare pubbUcità gratuita a libri ehe, a
mio avviso, non ne meritano ~ irn eui si aiE~

ferma: «Il tipo di magistrato probo, onesto,
al ,di ,sopra delle paissioni umane è ii1 tipo di
magi,strato ICr'e.atod,ai11'e1oiqU:eillz'adel slenRtOiI1e
De Nicola ». Caro J odice, abbiamo il dovere
di difendere i],acategoria dagli attacchi tanto
vili quanto gratuiti. Noi dobbiamo vivere la
vita di tutti i giorni, qualunque cosa questa
ci IpOortie qualunque ambiente ci facda 8U~
bire, però non dobbiamo essere proprio noi,
da questa !alta tribuna, a eontribuire, anche
col sIlenzio colpevole, a distruggere quel poeo
di buono che è rimasto attorno a noi! As'colta
con pazienza e vedrai che non ci troveremo
distanti per!chè, ne sono certo, fina'liistica~
mente il mio pensiero ,coincide eon il tuo.

J O D I C E. Posso essermi sba!gliato.

FRA N Z A. Solo che nOon.conosciamo il
pensiero di J odice !su questo problema.

N E N C IO N I. E la lettera di quel
Magistrato così continua: «Te li figurere-
sti, nel nuovo Consiglio superiore, star lì
a sedere in sott'ordine, a giudicare su ma-
teria e su soggetti di loro oTlganica e 'Supre~
ma competenza? La verità è che iil sinda'ca~
lismo della Magistratura, ,così come lo inten~
dono gli incettatori di del6ighe e gli orga~
nizz3itori di .scioperi, è a,ssoIutamente incom~
patibi,le .con la fUl!zione giudiziaria. E. per
tale antica e profonda convin!zione io, e tanti
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altri come me, non abbiamo mai messo rpie~
de in un'adunanza as,sociati\0a, nemlI1li€110
quando si trattava dire1dama:re uma retri~
buzione qualsiasi ,che ci permetteslse di pa~
gare il vitto e l'alloggio, IPoichè ai nO'stri tem~

'Pi si doveva prestar servizio integralmente
gratuito ,per i primi tre anni e la f,amiglia, a
volte 00111inenarrabili Isacrifici, ci mandava
il necessario come all'Università. Ma noi era~
v,ama or,gogllOsi nel :sen,ti,rlc!ichiama,re "Si~
gnor Gi:udi:ce" dall'usciere di turno e nom ci
saltava per Ja mente :di pro0lamarci uguali
ai ,nostri P1residenti che pur si de1gnavano di
trattarci da pari con l'autorevol'e, sincero
appellativo di "collega" ».

Abbiamo così posto in rilievo l,a profonda
differenza tra un ,recente passato e il periodo
in cui viviamo. Ed io, forse a torto ~ me 10
dimostrerete e ne s,arò lieta ~ ritengo che i
componenti del Potere giudiziario debbano
essere immersi in questa clima; se dovesse
franare qualcosa all'interno sono del parere
che verrebbe meno interamente l'alta e no~
bile funzione giudiziaria, almeno così come
l'abbiamo concepita, così come la nostra tra~
dizione ce ,l'ha offerta.

FRA N Z A. Non sarà mica il Congo,
la Magistratura?

N E N C ION I. A'ncora no, caro Fran~
za! Veniamo O'ra al problema legislativo in
senso stretto; e tralasciamo ,pure questa mes~
se di ricordi e di 'cansideraziani, che appare
ogni qual 'Volta Isia;no in di,SlCulsls,ionei [prolble~
mi deLla ,giustizia, si discuta dej]la Ispesa, s:
dis'cuta :degli istituti di di,ritta processuale,
~,i disouta della ,pena in IselliSOJato a deLla
:sussistenza della legittimità delll'e:r:gastolo. In
quest' Aula, in taJli discussioni, ahbiama se:m~
pre attim:to ai sacri principi. E, caro J adice,
in questo' casiO, parlando del nostro dise1gno
èìi legge, non c'è una tradizione da rispettare
perchè in tanti anni 'Sono 'stati sperimentati
tutti i :sistemi. E1ssi si sono alternati, sia da
soli che ,congiunti. Pertanto nan 'c'è una tra~
dizione ,che ci indichi come migliore uno dei
sistemi a preferenz,a di un altro. Hanno data,
ripeto, ottimi frutti, e quindi ila prima diffi~
coltà ,che incantriamo, nell'esame critico
di questo disegna di legge, consiste nel fatto

'Che non troviamO' ,alcuna indi<cazione precisa
come data d'esperienza. L'esperienza comun~
qne costituisce, in questa caso, maggior
retaggio che nan la tradizione. Ma c'è il fatto
nuavo, ,che abbiamo lasciato alle spaHe ormai
lantano, la Costituzione deHa R:epubblica,
che ha fatto risorgere il 'probilema con inusi~
tato vigore, sia 'perchè si è ritenuto che la
narma costituzionale espriu1<8'ssemo~to di più
di quanta in effetti non eSlprima, sia per<chè
il nUO\0OordinamentO' è stato interpretato co~
me strumento di più agevole ascesa da parte
di magistrati più giovani e quindi, ovvia~
mente e lodevolmente, ansiosi, come tutti i
giavani, di bruciare le tappe, .lieti ed esul~
tanti che le tappe avesse bruciate il giova~
ne legislatore.

Ma, onorevoli coJ:leghi, la Costituzlione nel
configurare l'istituto gludlzi:.:urio ha avuto il
tor,ta ~ lo rilevo da interprete ~ di porre
dei ,punti fermi senza quella ,chiarezza che
è necessaria per permettere di risolvere j

problemi interpretativi e di svolgere un'azio~
ne parlamentare in modo univoco: o attra~
verso l'attuazione dell'istitutO' giuridico pre-
visto, oppure, diversamente (se il Parlamen

tO'foslse d'opini,one che l'attuazione della nar~
ma costituzionale possa frustrare il raggiun~
gimento ,degli obiettivi che lo Stato si pra~
pone di conseguire medi,ante il Patere giu~
diziar,io) con una modifica all'istituto pre~
visto dalla Costituzione.

Purtroppo la Costituzione ,rimane perples...
sa e muta, malgrado interpretazioni auto~
revolissime, che solo in apparenza non la~
scianO' adito ad opinioni diverse. Ci traviamo
dunque di fronte ad un interrogativo: ed e,cco
la ragione per cui il disegno di legge ha te-
nuta in non <cale il pragetto elaborata dal
Consiglio superiore della Magistratura, ed
anz,i 'se ne è allolntan1ato nei Ipunti essenziah.

Articolo 101: i giudici sono 'sog1getti Isola
alla legge; articolo 104: ilaMagistratura co~
l~tituisC'e ,un ordine autonomo indil{Hmdente
da ogni altro Patere; articolo 107: i magi~
strati si distilllguono tra laro 1811010'per diver~
sità di funzioni. Però, di fronte a tali prÙ'po-
sizioni, la nÙ'rma contenuta nen'articolo 105
stabilisce che spettanO' al Cansiglia superiore
della Magistratura, secondo Ie norme dell'or
dinamento giudiziario, le ,assunziani, ,le asse~
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gnaZ1Ol1l e le ,pramoziani ed i 'Pravvedimen~
tl dl<s,clplinari nei riguaI1di dei magistra,tl.
Pertanto. un'interpretaziane elementare del~
l'ardmamenta castItuzianale fa prevedere un
ardine autanoma, al quale tuttavia SI accede
normalmente per cancarsa ed in cui si pra~
cede nel diversI gradi mediante «pramo~
ziani ».

E la norm,a cantenuta neLl'articala 107?
Ecco. Il prIma problema. OnorevolI calleghj,
l'artlcola 107, terzacamma, ha un valore di
hvellamenta marale 'di ,tutti i companentI del~
l'ardine giudiziario. a ha un valare giuridko
pieno, assaluta, ,clategarica? Panga questa do~
manda per vemre incantra a diverse abie~
ziom che sana sorte prapria dall'mterpreta~
ziane che dell'articala 107 è stata data dagli
stessi Castituenti. Tutti i lavari preparatari
~ nan parla dei commentari successivI e del~

le elaboraziani dattrinarle ~ in armania con
quanta successivamente è stata delineato,
hanno data un'interpretazione univaca, dalla
quale Il disegna in esame sembra valersi al~
lantanare alquanta.

Io ha letto recentemente, .in un valume in~
titolato «Magistratura e ,pmgresso tecnala~
gica» una si:ngalare interpretaziane deU'ar~
ticola 107, can .cm 'si campie il tentativo. di
arrivare alla soluzione di questa prablema per
mezza ~ voglIa ,adaperare la parola non in

senso giuridico ~ di una gerarchIa di fun~

zlOni, che attinge non tanta alle funziani giu~
diziarie vere e praprie, ma alla possIbIlità
di utilIzzaziane del magistmta nella sua per~
sonahtà.

Si legge in questa volume: «La selezione
attitudinaria, candatta can criteri ispirati
dalla conascenza delle tecniche più recenti,
sembra suggerita ,anche saltanta dalla nuda
elencaziane di cadeste dIverse qualificaziani
funzianali. Le saluziani che il prablema patrà
offrire appaiono, satta un certo punta di vi~
sta, cannesse a quelle dell'altra problema cen~
trale, a tale almeno fatta risultare, della ca~
sic1detta c,arriera dei magistrati dell'Ordine
glUdizlario, del cui regalamenta si è costan~

temente lamentata .l'imperfezione In realtà
questa cannessione si risalve in ciò, .che, se
Il prima problema (specializzazione attitudi~
naria) fosse convenientemente impastato, il

seconda (avanzamento dI .carriem) ne patreb~
be nmanere interamente assorbIta.

«Ind'atti la matIvazione tradizianaLe del~
l'esigenza ,di mantenere in vita ,una qualun~
que sarta dI carriera giudiziaria, è che la
soppressione della pramazione, .came tale,
impedirebbe l'accertamento. deUa maggiore

~ a della esclusiva ~ idoneità dei mighori

ad esercitare g:liuffici ,più elevati, e quindi
candurrebbe all'as'segnaziane indifferenziata,
a questI uffid, di magistrati soltanto. più
anziani, ma ,nan per questa più adatti ad
eserdtarli.

«È molta prababile che quest'ardme di idee
abbia base nell'opiniane che Je difficaltà d'e~
,sel1cizia delle funzioni giudiziarie aumentino.
dipan passa con la progressione gerarchico~
praces.suale delle medesime. Il che (mentre
appare implicitamente data per certo, in agni
sistema di :pramoziane fin qui adottato) sem~
bra sia invece casa ,da dinwstrar:si, e (per
vera), di dimastraziane estremamente diffi~
cIle a addirittura imvossibiie, data 1'eterage~
neità effettiva delle due variabili.

«Alll'asservaziane empirica patrebbe, inve~
ce, risultare il cantraria, ossia che l'ufficio.
del giudicI di pura diritto (in un callegio di
,sette per!sane) sia pIÙ se!ITJjplke rispetta a
quella di merita e di dIritta (in un callegia
di cinque a di tre) nan fasse aItroche per [e
lmplicazioni di apprafandimenta socia~eco...
namlCO e psicalagico, di tecmca ,della verba~
lizzazione, eccetera, .che questo e non quella
camparta; ,che l'ufficio. dI magistrato mlOna~
cratica, préare, l'equi l'ente, o istruttare pe~
naIe, poi, ,sia difficileancara più dei prece~
àenti, richiedendo lUna 'samma di esperienza
e di attitudini rispettivamente Ipiù vaste e
più specifkhe, ed impegna'nda responsabilità
nOln de:lerga:bili alla 's.tru:ttura :mnpeil''Sonaae dell
rallegio, come negE altri 'uffici.

« II pretesa prablema dell'avanz,amenta dei
giudici appare perdò legato ad una pragres~

"iane dell'importanza e delle difficoltà degli
uffici e ad una .pragressione de!ile diffkaltà
attitudmarie ad esercitarli, castruite con

criteri rigidamente farmali, la .revisione dei
quali ris.ulterà prababilmente abbastanza fa~

cile, una valtache siano. state adattate mada~
lità di reclutamento., di farmaziane profes..
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sionale e di selezione attitudinaria ,analoghe
a quelle di cui si è sopra proposta la di~
scussione.

« Credo che l'abolizione della carriera o la
sua trasformazione nelle competenze speCl~
fiche nella l'osa della diversità delle funzioni
sia oggi problema insolubile, a parte le ra~
gioni che s,caturiscono dalle esigenze del ser~
vizio per il concetto di promozione contenuto
nella Costituzione. . . )'.

Un'esigenza ritengo debba tener presente
il legislatore, proprio per necessità impre-
scindibile inerente al servizio: non distoglie~
re i magistrati dalle loro funzioni con preoc~
cupazioni eccessive di politica delle pomo~
zioni. Ogni ,comportamento umano non è
scienza esatta ma arte. Vi è però in questo
specifico campo esigenza assoluta che il ma~
gistrato non pregiudichi agli interessi della
sua carriem la funzione giudiziaria, sia mi~
litante nelle varie funzioni di giurisdizione,,
sia meramente amministrativa nei Ministeri
o c.omunque genericamente presso gli organi
amministrativi dello Stato.

L.a ragione è ,semplice. N on ne rimarrebbe
menomato un settore (sia pure importante)
dell'amministrazione dello Stato, ma verreb~
be meno alla sua funzione uno dei poteri basi~
lari su cui ,deve poggiare la civile e poli~
tica convivenza.

E 1.0dico senza retorica, perchè l'i:stituto
giudiziario, si voglia.o mon si voglia, è ilostru~
mento principe della convivenza umana e la
strumento principe della oonvivenz,a civile e
politica.

Onorervoli colleghi, rposte queste preaneslse,
neces,sarie per ent~are nel vivo della que~
stione, esaminiamo queEi .che ,sono stati i
vari progetti e i vari schemi ehe hanno
condotto all'attuale disegno di legge. Oltre
al progetto in esame, che prevede pmmo~
zioni a magistrato di Corte d'appello in se~
guito a concorso per esame ed in seguito
a s'c,rutinio ~ eSlperimento da attuaI1si an~
nualmente nel !mese di Igennaio ~ e promo~

zioni a magistrato di Corte di cassazione a
mez,zo di scrutinio per merito distinto, furo~
no formulati due schemi di diversa, autore-
volissima provenienza: il primo, dal Consi~
glio superiore della Magistratura in base al
parere fornito, e il secondo, da una Commis~

sione nominata dall'Unione dei magistrati
delle Corti. L'Associazione nazionale dei Ma-
gistrati praticamente aveva acceduto al pro-
getto di cui al parere del Consiglio superiore
della Magistratura.

Per ben compl1endere Il'essenza del !prohle~
ma 'p'raUco, accorre che ven:gano schematiz-
zati i tre progetti, enucleando 'S.oloi motivi
conduttori Iche Ii ispiLano e li differenziano, i
motivi di contrasto sostanziale., Il progetto
cOilllpilato dall'Unione dei magistrati delle
CODti prevede la Iprogressione ne1:le funzioni
attraverso s'0rutinio per turno di anzianità e
valutazione dell'opera del magistrato, con una
ripartizione degli incarichi da coprire se~
condo tali quote: un quinta ai magistrati di~
chiarati promovibili per medto speciale, tre
quinti ai magistrati dichiarati promovibili
per merito distinto, un quinto a.i magistrati
dichiarati promovibili per merito, per una
chiamata limitata a non più del tripla delle
vacanze previste nel corso del trienni,o suc~
cessivo all'anno in cui avviene lo scrutinio,
in seguito a valutazione di necessità da parte
del Consiglio superiore della Magistratul1a.
È previsto anche uno scrutinio ~ riesuma-

zione di un vecchio istituto ~ ad anticipa~
zione per i magistrati che, nel corso dell'an-
no in cui lo scrutinio è indetto, avessero rag-
giunto almeno quindici anni di effettivo ser-
vizio, di cui almeno nove come magistrati
di tribunale e almeno tre di esercizia effet-
tivo nella Magistratura.

Sano stabiliti criteri di valutazione dei va~
lori e dei tito1i, dei precedenti di carriera,
delila personalità del magistrato, ed è ,previ~
sta la dis'cussione orale per la quaili!fica di
promovibile per merito speciale.

Per quanto concerne le promozioni a Ma~
gistrato di Corte di cassazione: scrutinio con
ripartizione dei posti disponibili per tre de~
cimi ai pramovibili per merito speciale e per
sette decimi per merito distinto, con una
chiamata non superiore al triplo delle va~
canze previste nel corso del triennio succes~
sivo in cui l'esperimento viene posto in es~
sere, ed ammissione, infine, allo scrutinio in
anticipazione con il sistema che abbiamo pri~
ma indicato.

Il progetto costruito sul parere fornito dal
Consiglio superiore deUa Magistratura pre~
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vede esame e scrutinio a turno dI anziamtà,
COn ripartizio~e delle vacanze per un decI~
ma ai vincitari del concorso per esami, per
sette decimi ai dichiarati promoviblh in se-
guito allo scrutinio per turno di anzianità e
mento dilstmto, pere due dec:liIDi a quelli di~
chiarati pramovibili per merito. Severissimo
l'esame, vertente su due gruppi di quattro
materie e affidato ad una CommIss:'one no~
minata dal ConsiglIO sepenore della Magi~
stratura, mentre l chIamati allo scrutinio a
turno di anzianità sono compresi In un ruolo
per un numero non superIore al dOPPIO delle
vacanze previste neH'anno in cui avviene la
chiamata, ravvisando il ConlsiglIO superIOre
della Magistratura il bisogno dI procedere,
per le promozioni in Corte di appena, come

regola, attraverso lo scrutinio. Infine, secon~
do questo sistema ~ eeco il punto di con~
trasto tra i vari progetti ~ i magistrati di

TribunaJe, dOlpo qumdlci anni dalùa nomina,
in ogni caso, maturano il diritto di parteci~
pare allo scrutinio e, ove l'esito sia favore~

vale, conseguono la nomina a magistr.ato di
appello, con ,relatIvo trattamento economieo
a decorrere dal compimento dell'anzianità.

Onorevoli colleghi, questa è un groSiso pro~
blema sotto il profilo Igiuridico, è un gros,so
problema sotto il :profilo !giuridico~costituzio~
naIe, è un grosso problema sotto ill 'profIilo S()~
ciale, è un problema notevole, ma non tanto,
sotto il profilo ,economico-mna!nZIalrio. Si pre~
senta oggi dinanz,i a noi con ,urgenza, vorrei
dire con toni di drammaticità, Iper le riper~
cussiom che ha avuto all'interno dell'istituto
gi udiz.iaria.

Ora, il problema si è aperto non attr,aveY~
so una proposta di legge di ,iniziativa parla~
mentare, che poteva avere delle ripercusslo~
ni anche enormi, anche drammatiche, ma in
un ambiente ristretto; inoltre, esso è stato
pOlstO attravey:so Ulna ,delcislOne unlall1lme dd
Consiglio superiore della Magistratura. Que-
sto problema è stato posto ciaè con un voto
che ha raggiunto la unanimità, in un Consi~
glio in cui s.ono rappresentati i giovani ma~
gistrati, ma anche e soprattutto magistratr
di un certo rilievo IneI progr'esso della 'car~
riera, e sono rappresentati i ,sv'premi organi,
la suprema Magistratura dello Stato.

Elcco la ragione per ,cui questo problema,
oggi, lo dobbIamo es.aminare al di fuori di
cOl1lsiderazIoni di carattere :poHtieo, al di
fuori di considerazioni ,che possano inquinare
il nostro pensiero sul modo come siamo ar~
rivati a questo, e sulle ragioni per cui il Mi~
nistro proponente abbia ritenuto di recedere
dalle pasizioni del Consiglio superiore della
Magistratura che sono state preannunziate
cOIn solennità e giustificate sotto il profilo
de:1la dmam.ka ,m quel Ipar,ere che ci lalscia
veramente perp~e's&i e pensosi... (lnterruzio~
ne del SM~altore Franza).

Ora, di TIrante a questo Iprohlema, mI .sc.u~
serà Il P,residènte se il mio dire non potrà
essere breve, perchè siamo appena all'ini~
zio del1'esame...

P RES I D E N T E Parli pure, se~
natore Nencioni. L'a:scolti,amo.

N E N C I,o N I. .Sia pure in pochi!

J ,o ID I C E. Il terreno è acddentato.

N E N C ION I. E io la vedo in posi~
zi,one di punta, senatore Jodice: bisogna che
stia molto attento. (Ilarità).

L'esercizio ,co~creto delle funzioni, natural~
mente, rimane un punto interrogativo: sarà
consegUIto mano a mano ehe si verificherà
1a vacanza; ed il procedimento è identico an~
,che per qua:ntoconcerne l magistrati della
Suprema Corte, come è logico: vi è la limi~
tazione dei posti direttivi nel confronti di
coloro che abbiano superata queU'esame di
cui parlavo.

Non sarebbe ,costruttivo, anche qui, un con~
fronto di dettaglio, Is,enon supemndo questo
problema, che ~ vi confesso ~ mi ha la-
sciato molto perplesso, proprio perchè la Co~
stituzione della Re:pubb1ica non costit:uirlebbe
certo un D'sta,colo insormontabile: infatti
avremmo p.otuto criticarne la norma e far
presente anche la necessità di una .riforma
deUa Costituzione. Invece, nè attraverso l'in~
terpretazione letterale, nè col sistema del~
l'interpretazione logica o critica, si arriva
ad una soluzione pacificamente sistematica
ed univoca.



Senato della; Repubblica ~ 16552 ~

21 FEBBRAIO 1961

III Lea 1.~llL:II.' (I

/,-SSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO350a SEUUTA

E, ogni tanto, questo problema ,che noi vo~
gliamo allonta71are risorge dalle ceneri e ci
si presenta in tutta la sua drammaticità. Ora
vi pongo il quesito ('al quale risponderò 1P0~
sitivamente, come è evi de'nte) : pOlssiamo nOli,
m~lla noS'tra a,ssoluta,gelosa indipendenza di
va1utazione, di giudizio e dI deliberazione,
tmlasciare quello che il Gonsig:lio superiore,
con voto unanime, ha suggerito di introdurre
nello schema di legge 'sulla riforma del siste~
ma delle promozioni in ,Ma'gistmtura? Mi

riferisco ,al criterio della progressIOne, limi~
tata al riconoscimento degli effetti giuridici
ed economici, di coloro che abbiano raggiunto
determinati limiti di ,anzianità e che, per 11
restringersi dell'organico verso il vertice,
non abbiano la possibilità, pur essendo m.eri~
tevoli, di conseguire immediatamente le fun~
zioni superiori a quelle esercitate, con l'attri~
buzione di tale riconosdmento 'solo a COlOlO

'che risultano idonei attraverso il vaglio dello
scrutinio.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue N E N C I .o N I ). E 'nella rela~
zione al progetto gove:Dnativo, relaz,ione che
io non posso non definire <cnstalilina, accu~
rata, morbida anche nella cntica, si ac,cen~
na qua'si somm.eissamente ,che «non ,si è vul~
nerato N,sistema dei ,ruoli ,chiusi ehe nspon~
de aduna esigenza di dilstribuzioI1Je dei posti
secondo la necessità delle funzioni ». Si ag~
giunge inoltre, ancora piÙ sommessamente,
su un :problema che avrebbe invece rkhiesto
da parte del Ministero tutta la r8lsponsabi~
htà...

D O M I NE D .o ' , Sottosegretario driSta~
to per la g1'az£a e giustizia. Nella ,sostanz,a rra
re,sponsabilità il Mini,stero l'assume. cÈ la
forma for,se...

N E N C ION I. Avremmo preferito,
onorevole Sottosegretario ~ ma avete an~
cara tempo per farIa, perchè questa non è
altro che la premessa di quella ,che sarà poi
la discussione ~ una decisione netta ed una
precisa motivazione, per eonoscere il proces~
so di formazione della volontà del Governo
che a noi si presenta con inspiegabilI saltl
logici.

Ancora più isommessa,mente, dkevo, Illella
relazione gove~n:ativa si aglgiunge che «per
la. Ma'gistmtura la plrogr'essione di carriera è
strettamente 'connessa 1311118funzioni ,cui cor~

rispondono, per tradizione storica... e per
esigenze imprescindibili di ,carattere giurisdl~
zionale, Icategorie 'progressiv,e <corrispondenti
ai gradi dl giurisdizl1one, onde la necessità di
prediisporre ,un sistema ,che non a:lteri i ,prin~
dpi relativi ai caratteri ,preclpui del1e funzio~
ni gmrisdlzionali esercitate dalle diverse ca~
tegorie di magIstrati ». E' mentre i,n tale re~
lazione si 'era assunto ~ ed io l'ho omesso
.prima per rillevarlo or,a con maggiore vee~
menza ~che la gerarchia « non era smentita
dalla Carta costituzionale », e ,rilevato che
la legge sulla <costituzione del ConsiglIo su-
periore della Magistratura, all'articolo 23,
(io non vedo la connessione in quanto si scen~
de da una legge costituzionale, e quindi por
sua natura di ger,archia superiore, ad una
legge ordinaria di attuazione della Costitu~
zione, la quale sarebbe interpretat,a attra~
vemo l'intepretazione letterale di una legge
ordinaria, procedimento del quale sarò felIce
di sentire la giustificazione) «distingue l
componenti da eleggere secondo la gerarchia
tradizionale », si conclude poi ehe «è inn('~
gabile il valore della progressione rispetto
alle funzioni secondo l'ordine tradizionale:
magistrati di Tribunale, magistrati di Corte
d'appello, magistrati di Cassazione, e mag-i~
strati di Cas<sazione con funzioni di ,rettive
onde dovrebbe dubitarsi della costituzionalità
di un sistema... che viene ad eludere il con~
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cetto di gerarchia di funzioni voluto dalla
Carta costituzionale ».

Onorevoli colleghi, quando ci si indugia a
considerare i,l tema dell'inoostituzionalità, noi
trovIamo incostituzionahtà ad ogni ipiè so~
,spI,nto; pertanto nella relazione, affermata

l'incostituzionalità per il contrasto del siste~
ma con la norma oontenuta nell'articolo 107,

l'i affiora il criterio di contrasto costituzio~
naIe tra il sistema e gli articoli 4 e 36 che,
come è noto, qualificano la differenza tra
quantità e qualità di lavoro e il diritto del
lavoratore (questo ormai lo abbiamo impa~
rato a memoria poichè ha formato oggetto
di tutte le discussioni in materia di lavoro)
ad una retribuzione in armonia non soltanto
con la quantità ma anche ,con la qualità del
lavoro prestato.

A questo punto, comincio daUa secon~
da parte, che mi sembra molio più a1gevole.
N on posso condividere il ,criterio dell'incosti~
tuzionalità del sistema sotto il profilo degli
articoli4 e 36 della Carta costItuzionale per~
chè noi ci troviamo di fronte ad un problema,
direi, di banale interpretaz,ione della Costi~
tuzione. E lasciamo l'articolo 4 che, :s:enza
voler essere irriverente verso la Costituzif)~
ne, non pone alcun principio; quello che 'con~
ta in questo caso è l'articolo 36 che differeJ1~
zia la qualità e la quantità del lavoro ai fini
della retribuz,ione. È un diritto del lavoratore,
il minimo di trattamento; infatti l'articolo 36
della Costituzione, prevede Il diritto del lavo~
ratore ad una trattamento minimo che sia in
armonia con i suoi diritti di vita, e con i dirit~
ti di vita della famiglia. Questa norma non
può essere quindi di ostacolo, Se così è, se que~
Sito è Il Isignifka,to letteJ:ale de~!ia norma, ad
un'elevazione giuridica, morale, economica del
lavoratore; non potrà essere di ostacolo, la
norma costituzionale, all'elevazione del lavo~
ratore quando vi siano determinate condi~
zioni economkhe,giuddi,che, di 'g,rado, di
carriera. Non potràes,sere di ostacolo l' ar~
ticolo 4 e tanto meno l'articolo 36, pokhè ta~
li articoli sono a mio modesto avviso, fuori
gioco. Anzi, considerando queste norme, que~
ste perle della Costituzione, dobbiamo conclu~
dere che sono state proposte solo a favore
dei componenti di una categoria di lavora-
tori; non potrebbero mai essere usate contro

la categoria. È quindi lontana qualsiasi om.
bra di incostituzionalità, per quanto concerne
il trattamento minimo. Anzi, si tende a ga~
rantire quella situazione giuridica ,che con~
senta al lavoratore di vivere in un clima
di dignità, conforme ad una determinata fun~
ZIOne.

Ma la prima parte dell'articolo 36, che la
relazione porta come bandiera dell',i:ncosti~
ttnnonalità, dOlvre1bbeafferm,a,re la gerarchia
nell'ordinamento giudiziario. E si dice ,che
sigmficherebbe violare la costituzione volere
allontanare ila gerarchia. Io mi permetto dI
dIre che non è attraverso questa via che si
deve arrivare alla soluzione del problema; ed
111questa mia esposiz,ione, onorevole Sotto~
segretario, mi permetto di far presenti tutti
i dubbi che sono sorti nell'esame di questo
disegno di legge. Io sO'no il primo a parlare

~ ma ci sono tanti e tanti colleghi iscritti che
f:a,rò fehcl's:simo ,di alS'coltare OInde al\1lrelill:OIm,)~
do, in questa lunghissima disamina, dicono~
scere le singole posizioni ~ e pertanto non
posso che far affiorare alcuni dubbi, che mi
sono venuti nell'esame di questo disegno di
legge, per far presente a lei e all'onorevole
,Ministro, assente ~ e mi dispiace ~ che vi è

la necessità di portare a fO'ndo questa discus~
sione per risolvere prima di tutto tra noi stes~
si quelli che sono i problemi di interpretazione
della Costituzione, problemi di non facile so~
,luzione pemhiè, ISe foS'serro stati dI f'a:cile s()~

luzione, noi avremmo trovato, non dico nei

cornrme11!tator,1 deUa CostIrtuzione, Ina nei la~
vorip,relpmratori, un faro, aivr,emlmO trovato il
pensiero dei 'cO'stituenticome guida rper in~

dicare questo cammino, che :non è ,chiaro in
modo a1slsoluto.

D O M I N E D O " Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Convengo pie~
namente con lei sull'eccezionale importanza
del tema.

N E: N C ION I. Ora, quando si assume
che vogliamo mamtenere il concetto 'gerarchi~
co perchè cancellando tale concetto viene vio~
lata la Costituzione, si afferma :cosa abnorme.
.Pertanto dovr,eIT1!ITlo'arrivarci attraveIiSo un
ragionamento ,che non urti 'contro i concetti
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che presiedanO' alla dinamica dell'istitutO'
giudiziariO'.

SI «p,racede» non c'è dubbia, ma «proce~
òere» 'PUÒsig~nificare avanzare, onde 'gerar~
.chia. Si è detto: nan :gerariChia di uomini, ma
di funziani. Che significa gerar,chia di fun~
ziani? Non si pUÒdistinlguere in questa calso
la persanalità del magistratO' distaccata dal~
la sua funziO'ne. Livelilata l'uama, nan livel~
late ~e funziani! SiamO' nell'assu~da. 8e si
li~eHana Igli uamini, si livellanO' anche le
funziani, altissime tutte. N on ci pUÒ essere
gerarchia che ,prescinda dal:la Ip!e~sana uma-
na, specialmente quando ,la consideriamO' nella
sua funziane, diretta alIconseguimentO' di de~
terminati abiettivi ,che 1.0 Stato si propane
attraverso l'istitutO' giudiziaJria.

Davremma allO'ra andar molto cauti, e, di~
menticato questo branO' della relaziane, da~
vremma travare insieme un' altra via per
giustificare a il disegna di ilegge o emenda~
menti al disegna di legge che sia;no in all'ma-
nia e 'con la Castituziane 'e, soprattuttO', con
g.Ii interessi deHa giustizia.

Non tralasciamlO di cansi,derar,e, per can~
vineerci che quanta ha detto non è un'affer~
mazione che debba rimanere priva di una di-
mostrazione di iCarattere 'giuiridko~,costitU'zia~
naIe, il cancetta di unità della giurisdizione.
Ricordo che, quandO'in questa Aula ~ non ha
avuta tempo di ri~pl'endere gli s:benagrafici di
quella lunghissima :dìs,cussione~ si affrontò
il .disegna di legge ,sulla rilparazione degli
errari giudizi ari, si ritenne da .parte di uno
schieramentO' pO'liti,ca di proparre l'esig'em:za
della riparazione dell'er:mre Igiudiziaria cam-
messo, nella dinamica del pracessa, da un
argano gi udiziari.o di prima grado ed accer-
tata da un arganO' 'giudiziariO' di gradO' su-
periare. Si a,ssumeva, ,can Ipartkal,are ostina-
zione, esservi una 'gerarchia 'ascendente nello
O1~dine'giudiziariO' per cui non patevam!a nan
riconasoere l',err.ore, ,per esempiO', posta in
essere nel suo giudiziO' da un ,callegia giudi.
caute di 'p,rima gradO', quandO' la Carte dI
appena l'aveslse .rilevato, cOonuna sentenza
paJsis!atain giudicato. Sipalrlò eli gerarchia di
funziani e di errare 'giudiziariO' del callegia
di primla gradO'.

Seguendo il pensierO' del ministrO' Ganella,
madestamente feci presente che sentiva la

necessità umana, saciale, di riparare l'erro.re,
perchè non pUÒ lasciare indifferenti il caso
di un cittadina in:giustamen:te aggredita neHa
libertà persanale, nel diritta, nell'onare. Il
magistratO' di appella cancella l'errata pro~
nunci.a: «È stata un brutto SQglna, la Stato
se ne lava le mani »È summa iniuria, nessun
cittadina di huon sensO' la IPUÒnegare. Ma,
quandO' ci mettiamO' pO'ia legiferare in aUra
settore, la cosa cambia. N an vi è gerarchia,
si impone il cancetta di unità della giurisdi~
ziane che esclude la gerar,chia. Io nan rifa,c~
cia la staria di quel provvedimentO' di legge,
che mi auguro venga pre,sto madificata can
più aderenza alla valantà della Castituzion8.
È stata un tenue tentativo di attuaziane deil
preeetto castituzionale, un prima timoraso
passa verso criteri di giustizia riparatrice...

D a M I N E D O', So.titosegretario di
Stato pel' la graz1:ae giustizia. Lei si riferisce
all'erranea definizione, altre che all'erranea
sentenza?

N E N C I 'O N I Mi riferisca all'iter
giudiziario ed lagli ine'vitabili errari insiti
nella umana funzione di giudica,re fatti uma~
ni. Agli zelatari della Castituziane si eccepÌ:
abbiamO' 'dimlenticato l'unità della igiurisdi-
zione? N an ,pa,SlSlllarmafaI'e una tri1catO\Il1'Ja
deHa f'Ulnzione giudiziaria p di fronte ad 1111
giudicato discernere e cansiderare in moda
autanama l'opera del pr.imo giudice, del sc~
canda e del terzo. IÈ il risultata finale che ha
rilevanza ed èla funziane giudiziaria nelle;,
sua unità ,che ha 'POIsltain ,elSSelre.quell gi u~
dicato. 'Oggi .siamO'in altra ,campa ma i can~
cetti non passanO' mutare.

.Non è ,can:cepibile 'interpretare la Costitu~
ziarne in un mO'da per un ,pravvedimento di
legge e in un altra per un altra prO'vV'edi~
menta. Tralasdo i commentatori: lessi espri~
mana delle partica1lari opiniani. Avev.o nata-
tO' ~'a'Piniane del :prima cammentatare della
Castituziane, al di fuari dei lavari prepara~
tari, il Galamandr.ei, ,che ha chiiar!amente p're-
sa ,posiziane !per .}',esistenza di gerarchia nel
senso tradizianale deliIa parala. Leggiamo
però nella autarevalissima relaziane dell'ana~
l'evale Leone, nella ,r1elaziane deB'Assemblea
castituente (numeraziane !slUcces!siva!al 9 set~
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tembre 1947) pagine 2525 e seguenti ~ Atti
della Cammissiane per la Castituziane; voI.
II, palg. 209, i,dem, resoconto II ISotto:cammis~
siane per la Castituziane, II seziane, p,agine
7 e 117: «L'ardinamenta giudiziario. del
1941 parlava di gradi della Magistratura.
Questa namenclatura rispecchiava una vi~
sione ~eraI1CJhiICJache è incompatibile ,con la
essenza della funziane del potere giudiziario.
La diversità di sfera di giurisdiziane (limite
di giurisdizione in senso. prapria a limite di
competenza) :nan può identificarsi con la di~
versità di potere. È canone universalmente
accettato dalla dattrina quella dell'unità del~
la giurisdiziane. Potere giudiziario in senso.
pieno e aSlsoluto è Is,iaquella .del ,concliliatore
'Che quella della Carte di cassazione. Da ciò
scende il ripudio del cancetto gerarchica del
patere giudiz,iaria e la ,canseguente esclusiane
di una ripartizione per gradi.

«In confarmità a tale principia canviene
intradurre una visiane nuava del potere giu~
dizia~ia ,che va pertanto distinto in argani e
non in gradi, completandosi pertanto. quella
sgandamenta, di cui si è innanzi di.scar<:o,
de1l1'equi.pa;ra~ioneagli impiegati dello Stato.
Con ciò si determina pure una nuava vlslOne
del patere giudiziario., nel >cuiambito nan v; è
gemrchia, ma !saltanto clelimibazione di sft>re
di attribuzione. Allo stesso modo nell'ambito
del potere legislativo non esiste <una deljmi~
tazione gerarchka, be~sì di funz,ioni. L'esi~
stenza di luna gerarchia neWamibi,ta del patere
esecutiv.o. nan vale ad orientare in sensu can~
traria, essendo. prapria del ,potere esecutiva
una rigorasa arganizzaziane gerarchica.

« Da tale principio possono. derivarsi aJlcu~
ne app}i.caziani pratiche rnotevo.li e daè: a)
innanzitutta si realizzerà quell'auspicata
sgandamenta della carriera -dei mag;strati
da11',equiparazione ai gradi dell'amministra~
ziane della Stata, che icostituisce un serio
ostacola per un'urgente impostazione dell
prablema della retribuziane dei magistrati;
b) in secanda luaga si potrà ritenere, came
esattamente avvertiva 1'0lnarevale Calaman
drei, che la st~pendio del magistrato., e in ge~
nerale la stessa carriera del magistrato., cam~
prapugnava Zanarclelli (vedete da quanto
lantana ci viene questa p'rablema!) nan

debba essere in ,relazione al grado, bensì ad
altri elementi, tra i quali l'anzia:nità ».

Di frante, anarevole Sottosegretaria, a
tale relazione nna,le all'Assemblea, ,che era
il riassunta del pensiero dei castituenti. com0
ci possiamo. distaccare da tali concetti nel
valutare le norme ,che COIll!panganoH disegn(,
di legge? Mi pare superfluo ,aggiungere altra
osservaziane a così limpida valutazione del si-
gnificata della partata e dei limiti della narma
castituzionale. Arriv,a a dire an~i, usando. le
parale della relazione, che <Cisembra ve,ra~
mente di dover dubitare della costituzionalità
di un si'Sltema ,che, alrtiealalndosi [suIh
strada maestra della tradiziane, dimentichi
la narma costituzianale per riesumare di
fatto e di diritto gerarohia ,di luomÒni e g(~-
rar,chia di funzioni. Ogni sistema ha i propri
.difetti. La Costituzione, pur essendo chiara
e cristallina in ogni altra sua praposizione,
in que.sto campo ci lascia perplessi, ed io.
,non ho risolto fino a questa momento in mo"-
do ehi.aro ill problema int'erpretativo. Possia~
ma risoilvere il problema politicamente, ma
dal punta di vista meramente tecnico rima~
ne questa interragativa. Ascalteremo a can~
clusiane della discussiane, le spiegaziani del~
l'onorevole Ministro, e vedr:eIDo quella che
sarà la via maestra che do'vrema seguire in
unità di intenti, pe~chè, ri'peto, si tratta di
risolve~e u:n problelffilache non .cleVieinteres~
sa,re Isola una ,parte idei dttadini: Iguai gr~
dovesse interelssare solo una ,parte!:Oi .sa~
l'ebbe veramente ,da ,dubitrure dell nosltro av-
venire.

Io mi rendo .canta delle g1ravi obiezioni .che
sono Istate fatte dail punto di vilsta giuridico
e Isaprattutta dal punito di vi.sta Ipratica dena
politka ,delle promozioni, cioè del prablema
tecnica e di problemi concreti che il disegno
di lemgeci offre. ISi obietta ,ohe ill COIsli,ddeltto
ruolo 'aperto è una delle anomalie Viù co~
stanti fra i vari p.rincìpisos:tenuti daiHeasso~
ciaziani degli ,interessati nel carsa di questi
ultimi anni, perchè vi è necessità assoluta che
agni pianta arganica Isi restringa al vertiee
e non si apra al vertice come ventagHo. Quan~
do recentemente ,si è discusso della creazione
di un nuavo Ministero., si è costruita una pi~
ramide .che paggia sulla base, nan una pi~
ramide capavolta. Necessità gerarchiche ed
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amministrative determinana il ruala chiuso
al vertke e limitata alla base.

Si è 'Obiettata ancara: canseguire il diritta
alla qualifica superiare, autamaticamente, in~
dipendentemente dal numera dei pasti, var~
l'ebbe dire scanvalge,re,all'interna e all'ester~
nna, l'intera .ordine giudiziaria, tenenda con-
ta del fa,tto ,che lun llUme!l'a di majgIs,traib
sei valte superiare alla dispanibIlità dei pasti
avrebbe diritto per anzianità alla qualifica
superiore, onde la magistratura 'Offrirebbe,
all'esterna, un ordine campasta di magistra-
ti di Cassaziane e di Appella senza che la
maggior parte di questi abbia prestata la sua
OIpelrai'n quelle funzioni, m~ntre, all'interna,
verrebbe mena il prestigia del capa deU'uffi-
cio, con la prevedibile ca'llseguenza di dista~
me Inellcontelgno o nella manifelstazione d]
apiniani all'interna dell'uffida.

Passi ama nai dimenticare tutta queslta, e
ripetere, senza parci il prablema castituzia~
naIe o il :prablema paliti'co,queLle che sona
state le cO'lldusiani del Cansiglio superiore
della Magistratura? E .cioè passiama dire:
il sistemla è 'Ottima satta tutti i :pu:nti di vilsta
perchèconsente di utilizziare nelle funziani
superiari magistrati che, avenda superata Io
scrutinia, sana pertanto in grado di esercitar-
le; elimina l'ingiustizia per cui attualmente
ai magistrati anziani venganacanferite di
fatto funziani supe,riari, anche durevoli, senza
un corrispondente ,riconosdmento giuridico
ed ec,anomi'ca; evita l'incanveniente :per cui
nelle piccole sedi il funzianamenta della giu~
stizia resta trOlppaspessa affidata a giorva-
nissimi magistrati; evita l'in:conrveniente e
il pericalo di una demomHzz:azione dei ma~
gistmti, la quale produrrebbe natervali effetti
sul ritmo del lavara; attenua ~a IPragre8sirva,
martificante impressiane di demerito in chi,
pur ri,sultanda idanea alle funzioni superiari,
non passa canseguire iLapromo:zJia:neper ra-
giani di organica; e pertanta il principio sug~
gerito ,si presenta ,come un necessario com-
pletamento deIl'intiera nuavo sistema di pro~
mazioni, eliminando ansie umtanamente giu-
stificate, infandelndo :ai magistrati quella se~
renità e quella sicurezza dell'Oro avvenire che
contribuiraJnno ad elevare, nellsolca luminoso
della ,tradizione della M,a,gistratura italiana,
il pr:estigio del,la funzione Igiudiziaria?

Onarevolico1leghi, ia sona deLl'opInione che
questa problema davremmo risalverlo carne
tutti i problemi, con il buansensa, perchè ra-
dicarci in un'interpretaz,iane rigida ~ spe~

cialmente quand'O la n'Orma castituzionale,
malgrada gli artifici dell'ermeneutica, non
dà, non può 'Offrire l'interpretaziane auspi-
cata ~ :swrelbibe un errare d1' ,caratter,e ipali~
tico, e nai legislatari nan passiama prescin~
dere dalle ragiani di ,carattere palitico, ciaè
cantingenti. Dovremma però risalvere qU8'\tlJ
prablema, senza radicalismi in senso appasta,
per man dare l'impressiane che, dapa.Ja parola
d'anare della Stata, la Carta castituzionale.
il legislatore si è valuto trincera,re dietra un
non po'ssumus, a dieltro 'pseudo~'i,nter'Pretalzio~
ni castituzianaI.i che non reggana aI vaglio di
una critica, non dica elementare, ma di una

cntic.a .IOigI1ca,\si.stematica Ci rimal1l:g'Olna
aperte due vie; prima via: dare sfaga a ca~
lora che hanna possibilità, per esperienz::J.
per cultura, per sacrifici a ~ perchè la cul~
tura è prima di tutta sacrificia, specialmente
in questa campo in cui le necessità di co~
noscenza si moltiplicana 'Ogni giarna di più

~ attraversa un esame che sia degna di tale
name; pertanta, na'll un es,ame che sia una
parvenza a strumenta che possa far ri.petere
le critiche che hanno castantemente seguito
i cancarsi per titoli nel volgere di vari anni,
ma un es,ame serio e veramente tale da casti~
tuire un vaglia, can tutte le garanzie che si
passana richiedere per la campasiz,iane di una
Cammissianeche sia al di so,pm di qualsiaiSoi
cantaminazione. Salo in questa m'Odo .si apre
la via a colara che hanna le ali per salire verso
le alte vette.

Secanda via: arrivare ad una accettaziane
pura e sempLice di quanta è stata prapasta dal
Consiglia superiare della Magistratura, can
gli incanvenienti che abbiama vista, ma a cui
pure bisagna arrivare, signori del Gaverno,
quali che pOS1sanaessere le difficaltà di ca~
rattere ecanamica. E ia nan mi stancherò mai
di ribadire, came ha fatta da quando per la
prima valta ha presa la parola in quest' Aula
neLla discussiane del bilancia della Giusti~
zia, che è incredibile il fatto che :si travino
semJpre i fondi per ,finanziwre qualche carroz~
zone elettorale, e mai non ,si riesca la travare
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una lira quando sia destinata al funziona~
mento della Giustizia.

:È una lamentela su cui sono tornato a chia~
re note e con violenz,a, e ,che io ripeterò fino a
quando gli elettori o la mia vo10ntà mi man~
terranno in quest' Aula, perchè ritengo che
questa .sia la Iprima battaglia che tutti insie~
me dobbiamo combattere: far sì che la Giu~
stizia sia :fin:aJmerrte esercitata ,con dignità, e
im,pe:dire che ,SI a:s1si[sta 'PIÙ ,agili 'Slpe1ttacoill

ai quali purtroppo con verg<ogna, noi che
esercitiamo Il'avvocatura, dobbiamo assister1e.
La nostra tOlga diventa vera:m,ente uno stralc~
cia. E tutto questo non è ,da ascrlverlsi a colpa
del ma:gls.trati, che compiono del veri mira~
C'oli, alle volte, ma a quellapolitka della le~
sina che Il Senato ,conosce, per cui la Giu~
stizia aneor oggi è la cenerentola del bi~
lancio statale, nceve:ndo pochi miliardi sui 4
mila della sua spesa totale.

Ed è desolante, quando si diseut,ono i pro~
blemi ,della Magistratura, eonstatarre che al
fondo di tutto <C'èsempre questa grettezz,a di
cui io faccio cO'1pa al Governo, Il quale avreb~
be dovuto parisi l'obbligo di una soluzione de~
fimtiv:a de,l problema economico, in :sede di
suddivisIone della 'somma globa,le che i con~
tribuenti erogano an:nuallmente.

D O M I N E D O ' , Sot:tosegretano d~Sta~
to per la grazia e giUJst~zia. ,sono d'accordo
con lei: la Giustizia deve stare in una posi~
zione altissIma; ma lei avrà anche notato lo
sforzo costante, compiuto daJ Governo, per il
migl>ioramento della Giustizia, pur tenendo
presenti tutti i doveri ,che si hanno versO' ,la
Nazione. Lo stanziamentO' per la Giustizia,
;pur essendo modesto (00me dilrò a titolo rper~
sonale) ha segnato un'ascesa, lenta ma co~
stante.

N E N C ION I. Onorevole Sottosegre~
tario, lei mi dia atto invece che stiamo assi~
stendo ad una curva discendente; mi augu~
l'O peraltro che, nel ,prossimo eserciz,io lfinan~
ziario, ella sia in grado di venil1e in questa
Aula a dimostrare che finalmente sono sta~
te ascoltate le voci che [sisono levate da questI
banchi e da tutti i banchi delll'Assembllea. Del
resto, lo ,stesso senatore Manni, relatore dJ
maggIoranza al :bilancio c).ella Giustizia, [si è

battuto con vivaCÌità perchè fossero accettate
quelle che erano le richIeste minime per la
vita dell'istItuto. Senatore Manni, quante vol~
te abbiamo lamentato all'unisono questa iat.
tura che grava sul Potere giudlzi,ario?

Pur non ,essendo questa la sede, non dob~
biamo nasconderci che si :possa venire in~
C'antro alle esige,nze dei magistrati anche at~
trave,rso uno scorrimento del trattamento eco~
nomico, perchè negarlo rsarebbe veramente
un voler chiudere gli occhi per non vedere la
cruda reaItà di ogni giorno.

OnorevO'li eolleghi, queste :le Oislservazioni
che ho ,ritenuto di fare ai vari schemi nor~
mativi.

Venga un ordinamento giudmiariQ che non
sia una legge «transitoria », viste anche le
f'erite ,che le nuove regolamentaz,ioni a,ppor~
tana in un settore delicato, che per sua n.a~
tura dovrebbe :mantener,si estraneo aUa 'eon~
tesa Ipolitica, che non può mai essere esdu~
sa in ogni discussiQne di carattere legisla~
tivo che attiene a modlficazioni di carattere
giuridico dI quaLsiasi comunità umana.

Si w1luti nel suo profondo signifircato, per
la font'e da cui s.caturisce, il parere dato alla
unanimità dal Consiglio superiore della Ma~
glstratu1ra. Si attwi cO'n cora\ggio un 'principio
costItuzionale che ha già ,permeato della sua
portata sociale tutti gli stratI della Ma'gistra~
tura. N on gerarchia di funzioni, ma quattro
precise ed ,elevatissime funzioni che si diver~
,si,fi,cano dal 'punto dI vista g'iuridico e umra~
no: magIstrati di tribunale, di corte d'appel~
lo, di Icass,azione, di cassaziO'ne con funzioni
direttive. Il «processus» dall'una funzione
all'altra avvenga ~ attraverso .la selezione di

un esame che sia degno di tale nome ed ,all'al~
tezza della funzione che deve avere; per tur~
no di anzianità con scrutinio, per i meritevoli
per merito distinto e per merito; con le esclu~
sioni dal concorso e, secondo i criteri di valu~
tazione per lo scrutinio, con rinv,io ad altro
scrutinio o dichiarazione di impromovibilità,
ma con tutte le garanzie dello scrutinio per la
funzione super,iore ~ senza che norme pos-
sano cristallizzare ottImi magistrati quasi ne~
gando loro l,l divemre pmfe,sslOInale, mal~
glcadoche ,la parola d'onore deMo ISlt,ato, la
Co:s,'ci,tuzwne, ahbl,a offerto una via lenta m.l
sicura di elevazione professionale in un eluna
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di serenità e di dignità. Il Parlamento mttni~
festi la propria volontà ,con assoluta inùipen~
denza, ma non mortifichi l'ultima delle sue
creature costituzionali: il Consiglio supedore
della Ma:g;:,straltura.

Abbia finalmente l'ItaIia nel Poter2 giudi~
ziario, ,come auspkava, orson'O tanti anni, il
Guizot, un asilo sicuro, indipendente, al di
sopra delle umane contese, cui possano affi~
darsi vincitori e v1inti, deboli e poteDJti, cui
siano sol'O di guida la volontà della 1egge e
l'umana comprensione. (Applawsi dalla de~
stra).

P RES I D E N T E . È iscrittQ a par1a~
re il s,enatore J odice. Ne ha facQltà.

J O D I C E . Onorevole Presidente, onore~
vale Sottosegretario, on'OrevolicoMeghi, io
cercherò di essere brevissimo perchè nOoncre~
d'O,che a quest'Qra ,tarda sia consentito a m~
di fare un excursus nei precedenti legislativi
che, d'altro canto, dovranno essere nece:slsa~
riamente toccati nel momento in0ui andrò a
sostenere i piuttosto numerosi emendamenti
che ha presentato al di,segno di legge in
esamB.

A me, 'per il momento, in sede di discus~
si'One generale, preme soltanto sottoliDJeare
che noi ,ci apprestiamlo a d~s'cutere qlielsto di~
segno di legg;e, ,che riforma il sistema delle
promoziOlni dei iffialg~strati in Corte d'aplPello
ed ,in COIrte di ,cas'saZlone in un m()mento in
cui la Magistratura italiana è in crisi, !in run
momento 'in ,cui il ,germe della diissoIuzione
pare abbia dato l'assalto a qlielsto delicaUssi~
ma Potere dell'apparato statale. E notate che
la Magistratura italiana, mentre noi discru~
ti amo questo disegno di 1egge, è 'in crisi nan
già perchè nel distretta ,delllaGorte d'wppeUo
di Milano, per esempio, è stato 'riv,elato, at~
traverso il discmso di quel Procuratore Ge~
nerale, che su 23.472 listruttorie, 21.015 si
sono concluse con sentenza di non IU'Og1oa
procedere,perchè sono rimasti i'gnoti gli au~
tori dei reati, 1270 istruttorie si sono con~
cluse per estinzione del reato (io pregherei
il Sottosegretario di pI1endere nota di que~
sto)...

D O M I N E D O', Sottosegretario di
Stato pet' la ,grazia e g1:ust,izva,.EIH) 'Pre~
sente a quel discorso.

J O D I C E. Me ne comp'iaccio! Ha avu~
to la disavventura di essere presente a quel
discorso. Inoltre, che 72 istruttorie si sono
concluse per incompetenza territoriale, 411
per proscioglimento degli imputati e soltanto
704 con una sentenza di rinvio a giudizio. La
Magistratura italiana è in cdsi non già, prer~
chè anche nel distretto della Corte di apip'el~
lo di Firenze durante il 1960 ben 19.286 au~
tori di reati sono rimasti igmoti; è in eri si la
Magi,st:mtura italiana non giàper,chè la [en~
tezrza del funzi'Onamento della Giustizia, l'au~
mento deUa criminalità, Ila spaventosa cifra
delle iIDiPunità destano urna pre'Occupante sfi~
ducia nell'animo del cittadino in un Potere
dello Stato che eSlplica una delle più delicate
funzionI tra queUe inte'se a salvaguardare e a
tutelare la no!&t'r;a,viltaarslsolcia:ta: ila iMa~
gistratura italiana non è rin ,crisi per tutto
questo; la Magistratura italiana è in crisi
perchè i più qualificati, i più alti suoi espo~
nenti, ,coloro cioè che hanno' costituito la co~
sirdeitta Unione dene Icortl, dOlPo aver :prOIV0~
cato la scissione di quello che finora era con~
siderato l'uni,co organo rappresentativo di
tutti i magistrati italiani, e cioè l'Associa~
zione nazionale dei magis.trati d'Italia, ci
fanno .sapere ,che questa A'ssociazione era di~
ventata una CO'VQdi ,energume.ni, una pale~
stra di :scalmanati, ove la 10r'Ovoce, cioè la
voce di questi alti funzionari della Giustizia,
di questi alti mag,istrati, le loro proposte, i
loro ,saggi consigli, venivano lsopraffatti e
soffocati in virtù e ,per fOorzadel numero da
altri magistrati; che le assemblee di quella
Associazione si sarebbero svolte quasi sempre
in modo tm:p.ultuOiso; 'C'he, inrfine, le de1ibe~
razioni cheVleni:vano adottate dovl'ebbero,
essere considerate il risultato di una unam~
mità più apparente che reale.

Ora io de'v'Odire, a chiare lettere, ,che di
fronte a queste iPretestuos.e giustificazioni
di un fatto gravissimo, qual'è la scissiol1e
dell'Associazione dei magi,str.ati, che indub~
biamente arrecra un pregiudizio enorme al de~
coro e al presti,gio deUa Ma'g~stratura, un
senso di sconforto. mi invade, perchè io du~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 16559 ~

21 FEBBRAIO 1961350a SEDUTA ASSEMBLEA . RES. STENOGRAFICO

bito fortemente che, da una 'situazione siffat~
ta, il cittadino italIano possa trarre elementI
utili per acquistare fiducia nella GiustIzia,
in una giustizia che possa essergli resa do~
mam da una Magistratura nel cui seno si
combatte una lotta senza esclusIone di colpi,
da una Magistratura che ormai VIve in una
atmosfera avvelenata, da una Magistracura
che viene senza dubbio umiliata ed offesa da
una discrasia che ormai ha infranto gli argim
del campo squisitamente tecnico e giudizia~
l'io e minaccia di trasferirsi nel campo polI~
tico e costituzionale.

Onorevoli colleghi, io vI' di,co candidamente
che è lungi da me il proposito di rendere
drammatIca questa sItuazione più di quanto
non lo sia in realtà; ma credo che apparirà
a tutti evidentissimo che il problema che que~
sta situazione pone è molto grave e postula
perciò la massima attenzione, sia da parte del
Parlamento, sia da parte del Ministero di
grazia e giustizia. A me spiace che non sia
presente l'onorevole Gonella, perchè è a lui
che 10 pelr'Sonalmelnte a:vlrei voluto permet1er~
mi di fare alcune asservazioni.

D O M I N E D O', Sottosegretario di
Stato pe;r la grazia e giustizi,a. R~innovo,
come ho detto al precedente oratore, le espres~
s.wni dI rammalrioo del mimst'ro GOl1'eHa,clle
mi ha chiamato poco fa al telefono anche per
farmi sapere che spera di poter essere pre~
sente in Senato al più presto e per ribadire
comunque il suo rammarico per una assenza
non voluta. Io mi farò un dovere di riferirgli
per'sonalmente, nei limiti delle mie possIbilità,
il ,contenuto della discussione nel modo più
fedele, non ,s010nella Iparola, ma nello spirito.

J O D I C E. N on ne dubito e la rin~
grazIO.

In Iparticola:re, a tale situaz,ione a me pare
,('he dov'l'ebbe por mente l'onorevole Gonella,
se è vero, come è vero, che alcuni 'Organi di
stampa hanno par1lato di c'Ùmpiacimento del
Ministro per l'operazione di divis,ione della
Magi,stratura, di gradimento del Ministro per
la costituz'ione del nuovo organismo, cioè
dell'Unione dei magistrati delle corti. Infine
è appal~SO nel «,Mondo» un articoLo, a con~
elusione del quale l'autorevole scrittore ha

creduto di poter presumere addIrittura che
l'onorevole Ministro si riprometta « dI trar~
re un certa profitto dalla divisIOne della Ma~
gIstratura ».

D ,o M I N ,E D O', Sottosegretario d,~
Stato per la grazva e ginstiz,va. Autorevole,
ma non raprpresentativo.

J O D I C E. Ma io Ipenso, onorevole Sot~
,tO's'8IgretairlO,dhe un Minist1ro, {Ilquale Vlelll~
messo in una situazione mcresciosa come
quella che denuncio, di fronte a'd un proble~
ma che rIveste una gravItà ecceziolnale, avreb~
be perlomeno Il dovere di fornire una chia~
nflcazione. Io 'certamente non mi assumo Ja
corresponsabilità dI ipotesi sIffatte, ma non
posso d'altra parte non rilevare, quanto me~
no, l'inopportunità dell'udienza nella quale,
appena costituita l'Unione dei magistrati del.
le corti, i suoi dirigenti vennero ricevuti dal~
l'onorevole ministro Gonella, il quale per di
più lasciò diffondere un comunicato che af~
fermava testualmente: «L'onorevole Gonella
ha ringraziato vivamente i dirigenti della
Unione per il gentile e gradito saluto e si
è intrattenuto con essi in lungo e cordiale
colloquio sui vari argomenti che interessano
l'ordine giudiziario ».

,D O M I N E D O', Sottosegretario di

.Sbato per la g11azva e giustizia. Natura,l~
mente su questo tema r,isponderà il ministro
Ganella. Mi eorre Isoltanto il debito di dir~e
che in questa attitudine e tendenza ad ascol~
tare le voci di tutti, deve anche inseri r.si la
manifesta.zione di a.lcuni giorni fa, a cui ebbi
l'onore di partecipare personalmente. In oc~
casione delcangresso promosso ,a Roma dalla
Associazione nazionale dei magistrati, come
anche della visita di magistrati stranieri, l]
ministro Gonella, presente chi ha l'onore di
parlare, ha ricevuto ufficialmente i 'congres~
sisti ai quali ha ,rivolto non soltanto paroi1e
di cortesia ma un discono di 'contenuto so~
stanziale.

J O D I C E. Onorevole Sottosegretario,
io la ringrazio dell'informaZlione ma non pos~
so, d'altro canto, Inon rilevare che, dato il
momento e date l,e modalità del ricevimento
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al quale mi rifer;isco, che non 'Può essere evi~

dentemente oonsiderato somiglIante a quello
al quale lei ha fatto rtelstècenno, si sarebbe
fatto bene a non diffondere un comunicato
come quello che ho di anzi l1lferito. In quella
sItuazione. clOè quando per la prIma volta in
Italia si verificava il caso assolutamente de~
plorevole di una sciSiSlOne profonda ed aspra
!Ì.nseno alla rMagist:mtura, H Ministro avreb~
be dovuto respingere ogni sollecitazione ri~
volta a far apparire tale scis.s,ione come un
fatto di ordinariaammimstrazli'Ùne, che non
incidesse assolutamente sul decoro della Giu~
stizla. (Interruzione del senatore Monni).
Quando si sono ricevuti in precedenza i ma-
gi,strati rappresentanti tutta la categoria del
wagist:r:ati italiani, si è fatta una cosa. Ma
quando SI 'sono rlÌ'Cev,uti i magistrati SCiSSlO~
nisti e si è dett'Ù che con eSlsi si è avuto un
cordiale colloquio, mi pare che si sia fa.tta
una cosa dlVeI1sa. Che ,ilcolloqui'0 d'0vesse
es.sere l'ungo, così come afferma il comunica~
to, è cosa che 'si spiega esi giustifica, da,ta

12S'cabrosità deH'argoment'Ù trattato; ma che
i: colloquio dovesse essere addirittura 00rdia~
le, a me sembra che sia pel~lomen'Ù incoIT1(pren~
slblle dal momento che l'onorevole mini,stro
Gonena n'Ùn Ipoteva ,iignorare ,che i Isuoi rlag~
guardevoh interlocutori 'erano reduci da
un'impresa deprecabile,che ovviamente non
aveva reso un buon ,servizio aHa maestà, al~
la se:detà e al senso di ,responsabIlità dei
suoi più alti esponenti. Deplorabile, penosa
impresa, quella dei magistrati delle corti che
hanno provocato la scissione dei magistrati,
peI1chè è chiara la pretestuosità degli argo~
menti che essi hanno addotto per glUstIfica~
re il loro operato. L'onorevole Mimstro cono~
sceva e conosce quaE siano stati e siano i
buoni pro,positi dell' kssocia7Jione nazionale
dei magistrati di Italia, 'pur di evitare la
.scIssione: questi magistrati dell'Associazione
avevano raggiunto, nelle concessioni, limiti
al di là dei quali, onorevole Sottosegretario,
non potevano 'Onestamente andare senza ri~
conoscere esp:hcitamentei:l ipr1edomnio as-
soluto ,dei 'll1a,g,lstratl dI Ca:slsazlOne 'su tutti
gli altri appartenenti all'Associazione.

InfattI, ed è inutile che noi ce lo nasc,on~
diamo, il ,noociolo del problema, il punctum
doZens del problema, il ,punto cioè che ha re~

sa difficoltosa tutta la legislazione !che, dalla
metà del secolo 'soo'rs'0 ad oggi, ha CeY1Calto
di regolare le promozioni del magistrati, è
precIsamente questo. Chi non mcentra la di~
scu:ssiol1le su questo arlgomento va fuori del
contenuto del disegno di leg~ge, va fuorli dal
tema, è fuori strada.

,L'Associaz~'Ùne nazionale dei magi,strati
d'Italia ha proposto ed attuato riforme sta~
tutane in vJrtù delle quali (nferisco questI
dati perchè sono quelli che l'Unione dei
magistratl delle cortl ha posto a base del
suo operato, dichiarando di aver rprovocruto
la scissione per queste ragIOni) il Comitato
direttIvo centrale dell' AssoclazlOne può, dI
sua in~zl,atlV,a, e deve, se nchle,sto da allITle~
no 200 soci, disporre col provvedimento di
convocaZlOne che nell'Assm:nblea generale la
votazione per a,ppello nommale avvenga di~
sUnguendosi ,i votanti con Ja rIspettiva qua~
hf'ica. (Ecco perchè io dicev'Ù all'amIco e .col~
lega N encioni: ,« guarda che quello che dici
ti impegna per l'avvemre; perchè si capl~
s,ce bene a quali conseguenze vuoi arnvare,
anche se non ne parli ora espressamente! »).
Inoltre, i rIsultatI delle votazioni con qualifica
insieme con quelle espnmenti maggioranza
assoluta, sono inserIti nel processo verbale e
porta'ti a conoscenza aU'interlno ed all'esterno
dell'AssocIazione, con tutte le 'relazioni rela~
tlve, ove isi decida d/i 'pubblkare Ja relazlOne
di maggioranz,a. In altn termini, SI era detto
questo (la Costituzione è lì; Hcol!lega N en~
doni Cl esortava a non violarla): tutti i rna~
'gistrati sono egua.li, esp1kruno la stessa fun~
zione, sebbene al'cUlni In IPiretura, altri m Gor~
tie di appello o di ,cassazione; la funzione del~
la Giustizia è lidentica in tutti i cosiddetti
suoi gradi.

Ed alll'Ùra, pe1rchè l'Unione del magistratI
delle corti intende violare la Costituzione?
L'A:ssociazione nazionale dei magistrati ave~
va attuato ,altresì un'altra modifIca statuta~
ria; poichè si era parlato di ricettatori di
schede in bianco e i magistrati delle corti SI
erano lamentati del fatto che i magistrati
,dI TrIbunale e di P:retura, e moltI di GOIYlte
d'appello, si munissero di deleghe in numero
eccessivo e venissero praticamente a fare Il
bello e il cattivo temp'Ù in questa AssocIa-
zione, si era stabilito che ogm SOClOdelegato
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non potesse presentare in assemblea più dI 50
deleghe. In IPIÙ, l\~Jssom.azioll1e dei l1l2Jgl:stratl
aveva attuato un'altra riforma statutaria in
vJrtù deHa quale, dei 24 membn del ComItato
dIrettIvo centrale, almeno cmque dovessero
eS'5ere maglls.brati dI Cal:3lsazione 'e' ,allmen!)

CInque malgl!strati, dI Appena. E con ciò, no~
nostante la grande disparità numenca, alla
Cassazione sono stati dati cinque rappresen~
tanti, alla Corte di appello altri cmque. E
ciò per evitare di dare la maggioranza asso~
Iuta di questo organo direttivo ai magistrati
ch Caisls,azione! InoUre ,dei CIllque ITlalgistraL
dI Ca1slsazi'olne ailrneno ,d:ue deblbono eSlsere
scelti fra ,dodICI Inomi propostl ,dalla S8'ZlOlne
dI Gorte di ,cassaZlOne ,che ha :sede m Roma
e cQ!Elbtui ta dal8'OiCl 'In 'ser:viz.lo 'pr'eisiso la
Corte SUlprema di Cassazione.

Dopotutto CIÒ, onorevole Sottoseg:retario,
onorevoli oolleghi, che alltro doveva fare que.
sta Asso.clazione del m,agistrati? Il Carducci,
nel «ça ira », ,a proposito della caduta di
V erdun, dice che i delegati, ,comparsi dinan~
zi all'assemblea ed esposto quello che hanno
fatto per dIfendere e salIvare la città, quando
chIedono: «Che far più si potea? », SI
sentono rispondere dall'assemblea seduta:
« Monr» !

Credo ,che m questo caso non si 'possa dare
la stessa risposta: perchè l' Associazione na~
zionale del magilstrati d'Italia non vuoI mo.~
l'ire.

Z O T T A. Qui si parla di autonomia, i
magistrati mettono a fondamento deUe 10.1'0
richieste l'autonomia Anche noi, Potere le~
gislutivo, dobbiamo avere questa autonomia

I

e non dobbiamo subire quelle forme di pres~
sione psicologica, con cui, in qualche pubbli~
cazione, si cerca di ,condizionare l'attività,
del legislatore. N ai discutiamo del nostro
disegno di legge in piena libertà, ignorando
tutto ciò che sia avvenuto al di fuori, perc1:lè
il nostro .compito è quello di rispondere alle
esigenze della Giustizia, non agli interessi
dell'uno o dell'altro gruppo.

J O D ,I C E. Io non sono d'accordo sul
fatto che sollecitazioni, richieste e chiari~
menti provenienti dagli organi interessati,
non debbano formare oggetto d'esame da par~

te del legislatore. Noi non viviamo. nella stra~
tosfera; noi vIvi armo nella realtà della vita
quotldiana e con le nostre disposizioni di
legge cerchiamo di ,reg101are l contrasti che
nella vita quotidiana sorgono. Ora noi oggi
ci troviamo di fronte al ,cosiddetto terzo Po~
tere Il quale è ll1Cont~alsto con ,sé ,stels1so,P8i1'-
chè mentre l'Associazione dei magistrati chIe~
de una cosa, l'Unione delle corti ne chiede
un'altra! Credo, 'Pertanto, sia dovere lm'Pre~
scindiblle di questa A,ssemblea rendersi con~

te' della fondatezza dell'una o deiÌ1'altra ri~
chiesta, per arrivare a una conclusione soddI-
sfacente del problema! Ed una soluzione sod~
dIlsfacente del problema SI pUÒ avere sempli~
cemente denuncia.ndo la pretestuosità alla
quale si ricorre da taluno per nascondere il
fondo del problema. Invece noi dobbIamo
sapere che cosa c'è in fondo al problema!
D'altro canto io credo ,che il senatore Zotta,
che mI ha interrotto, non SI nasconda la gra~
vità del gesto che ha compmto l'Unione del
magistrati delle corti, coll'aver provocato la
scissione! Allo stesso modo noi non possiamo
assolutamente pensare che l magistrati deUa
Umone delle corti non si siano resi conto
delle riprecussioni che nell'opinione pubblica
un fatto del genere avrebbe avuto. Pensiamo
invece che questo lo sapessero, che questo 10
tenessero ben presente, per cui con tranquiJ~
la coscienza possiamo ntenere per certo che
e'ssi avevano dei motivi ben profondi per agl~
re come hanno agito, anche se hanno tentato
invano di nascondere questi motivi dietro Il
paravento della riforma della carta statu~
taria.

Io non dubito che tale contrasto, che è di
Idee e di metodi, e che riguarda le riforme
progettate in mater,ia dI Inquadramento e di

'l promozioni, debba ess'ere risolto a favore

dell' Associazione nazionale del magistra.tJ,
anche perchè questa diserasia ha avuto dll~
dubbiamente incidenza nei lavori della Com-
mis,sione che è irius'clta (non è vero, senatore
Monni?) a superarla dopo un lungo travaglio.

M O N N I. Ma non sia!J11ostati mai vin~
colati.

J O D I C E Indubbiamente: m'a, co~
munque, que,ua situazione ,che si è svilu!p-
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pata ,all'esterno del Parlamento, ha avuto
grande rilievo nell'attività deHa GommisslO~
ne legislativa, e se non ci fossero state rea~
zlOni energiche e precise, se non vi fosse stata
una decisa volontà della maggioranza as~
saluta della COlm:nissione di graz,ia e giusti~
zia, in questo momento la nostra Assemblea
non sta<rebbe esammando il disegno di legg'e
governativo. A me pare chiaro, dunque, che
non 'possiamo ~ssoluta)illente dminrteressarlCÌ
di questa situazlOue, anche 'perchè io non ;pen~
so che il problema sia chiuso e fimto qui.

N essuno vorrà mettere in dubbio che l CiO~
siddetti concorsI 'per titoli abbiano dato una
cattivissima prova; nessuno ,che gIUdichi con
serenità e con obIettività il problema v.o.rrà
ancora negar1e ,che l concorsi per titoli abbia~
no dato risultati a volte addirittura aber~
rantI, ed abbiamo perCIò 'g:mstHlicatI makon
tentI fondati suH'alssoluta impossIbIlità di
fare una graduatoria dei meriti e del valore
di tutti i magistratI concorrentI, medIante
un giudmio ,cùmparativo, quando come pre~
Sl1P'Po~ti fondamentalI o fatton determmantl
venivano assunte valutazioni precipuamente
discrezionalI, che fmivano, in ultima analisi,
con il condizionare legIttime aspiraziom ad
una progresslOne nellla Magistratura.

In sostanza, il s'Ìstem,a che ICÌapprestiamo
a rIformare è fondato sune 'segnalazioni dei
capi (questo è Il punto che occorre sottOili~
neaee) e su altr,e commendatlzie, con le quali
twppo s,pesso malgistrati ancor glOvani, e per
giunta niente affatto forniti di melriti ecce~
zionali o particolan, sono r1iusclti a travol~
gel'e magistratl più anziani e a fare spett.a~
colari carriere. Del resto la stes,sa Unione
delle corti, in un libello diffuso in questi ul~
timi gwrni e ,che è già nelle mani di tutti, è
stata costretta a riconoscere che, contro i
concorsi per titoli, si sono appuntate critiche
di ogni genere e ,che le agitazioni contro tale
istItuto e le ,polemiche relative sono giunte
a tal punto da avvelenare la v/ita della Malgi~
stratur:a. .IÈ la stessa Unione deHe -corti a
prendere atto della circostanza -che, in vasti
s:trab deHa ,Matg;i:s!tratura, SI è deH'opinion'8
che il concetto e 11 criterio della comparazio~
ne, posti a base dei concorSI per titoli, sono
di realizzazione non già difficile, ma addirit~
tura lm'Pos.srbile, !sÌ 'dhe omnai tè diffusa; e

consolidata ~ riconosce la stessa Unione deJ~
le corti ~ nella Magistratura la convmzlO-
ne che, quasi senza eccezione, i risultati dI
tutti i concorsi SVOltiSl negli ultimi decenm
non sono stati immuni, oltre che da errori, da
favoritismi di vario genere.

E infine la stessa Unione delle corti ri~
00nosce, nonostante riserve e perplessità,
.che questo concorso per titoli oggi, corn.e è
concepito e qual è determmato dall'afflusso
notevolissimo di 'candldatl 'Per un numero
semp:re più lImitato di posti, presenta gmvI
inconvenientI, tali dagiustifi:c.are gili OrIen~
rtamenti p.sicologici e le avversioni oggi pre~
valenti.

La nostra COllIlill1issione dI g,iustlzia, pI'en~
dendo atto di twli onentaIT1ienb,psicologici ~

ed io stareI 'per dire di massa
~ ha nco~

nosciuto che essi, sepp:urcon le debite cau~
tele, non possono non eondizionare, nei limi~
ti del consentito, l'attivi,tà Iegi,slativa. (Cenni
di diniego del senatore Zott,a). Io non so per~
chè l'onorevole ,col1lega fa;ccia isegni di dinie~
go con la te,sta; io non penso, rIpeto, che noi
possiamo Ipresci.ndere e Ipossiamo essere in~
sensibIli in modo assoluto a queste precis3~
z,ioniche <Civ'engono da parte di organismi
mteressati. Io non vedo perchè, se il legisla~
tore ritIene giustifieati questi suggerimenti,
non debba dIsporre in conformità. In tal mo~
do il legislatore non viene vincolato o condi~
zionato: egli fa proprio un determll1ato pun~
to di vista e 12gifera in conformità. E questo
non pBl"'chè ]a sua attivItà s,ia condIzionata
da un organo. estraneo.

Orbene, ,la nostra Commissione di giustizi.a
ha preso atto di questo orientamento ed ha
espresso in conseguenza, quasi all'unanimità,
parere favorevole in linea generale al ;pro~
getto dI ,llegge gover,nativo, con alcuni diis~
°sensi che io definisco senz'altro mlarginali e
che. per quanto mi riguarda, sono articolati
in alcuni emendameJ1ti .che ho presentato e
SUl quaE mterverrò, scendendo evidentemen~
te anche all'esame dei particolari de] disegno
di Ilegge in discussione.

Ora, da questo punto di vista, è chiaro che
è un huon segno che il disegno di legge pre~
sentato dall'onorevole Ministro abbia accolto
moltissime delle gmste istanze dell' Associa-
zione nazionale dei magistrati e che nel frat~
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tempo 10 stesso onorevole Ministro si si,a
astenuto dal richiedere il bando di nuovi
concorsi per titoli al Consiglio supenore della
Magistratura. Anzi, io mi j::2rmetto di ag~
giungere qualcosa dI più, perchè è un fatto
che riguarda me personalmente. Io vorrei
augurarmlche l'onorevole Mmistro persIsta
nel difendere il proprio disegno di legge,
il quale, onorevoli colleghI, ,anche se non co~
stituisce l'optimum (e badate che Il nostro
opDimurfl, è consacrato m un disegno di legge

dell'o,na'revole Amadei, Ipresentata ailla Cd~
mera dei deputati e che non ha mai avuto
l'Dnore di essere 'portato aHa discussione), è
da noi accettato m linea di massima come un
trampolino per arnvare ad una legge suc-
cessiva che accolga tutte le esigenze che ab~
biamo prospettato con il progetto di legge
dell' onorevole Amadei.

Comunque, anche can questo dIsegno di
legg'e, una nuova era, un ordine nuovo sta
per instaurarsi nella vita del:la Magistratura.
Si può essere fiduciosi ChE nelle giurisdIzioni
inferiori deHa Magistratura, con questa di~
segno di leg~e, ritornerà presto quel cJima
di serenità e di tranquillità dlJ8 ha rlpercus~
swni tanto benefiche sull'attività e su:l ren~
dimento del mggistrato.

l'O non mi nascondo 10he su questo cammino
ci sono difficoltà enormi da superare, osta~
coli palesi ed occulti da travolgere, perchè la
posta III giuca è quanto mai considerevole.
Si tratta di eliminare in Italia ~ e noi in~
cominciamo a farlocan questo disegno di
legge ~ la cancezione albertina ,che finora
ha prevalso, intristito ed avvilito il nastro
Ordine giudiziario. Un gruppo di alti ma~
gistrati in Italia (noi dabbiamo avere il
coraggia civile, ,come legislatori, di dire fran~
camente queste cose) deve ada:ttarsi alla real-
tà dei tempi nuovi, alla ,realtà viva e ipalpi~
tante che 'Scaturisce dalle n'Orme costituzio~
nali.

Onarevole SottDsegretario, io le vo~li() da~
re un saggio del modo ,di oonceplre la vita
democratica delle associazioni da parte del~
l'Uniane IdeI malgirsira:ti deHe >aorti, e .ciò Iperr-
chè non si dica che faccio deJla critica a vuoto.
Mi richiamo, adunque,ai fatti e rilevo che,
niente meno, per un organismo carne quelIo
delil'Umanedei ma1gistrati deLle corti, è

stato creato uno statuto, incredibile a dlrsi,
nel quale il primo organo è il IPresidentE, il
secondD Dr'gano è i,l Comita,to ,direttivo, il
terza organo è la Giunta esecutiva e ben ulti~
ma arnva finalmente l'A,s,semblea. Si è crea~
to clOè una statuto alla stregua di cnteri che
cantrastano assolutamente con la realtà di
Cg1g1,con quella che nai 'intendiamo instau~
rare. cioè con i ,criteri ,dI democratidtà! Co-
mepossiama allora essere d',a:ccarda con i
criteri fissati? E' non llIlii dilungo, Ì'1 questa
sede, perchè lo farò in sede di discussione
degli emendamenti, ,sulle modalità di ele~
zione ,del Presidente, sulle modalità di ele~
zione del Comitato direttivo, per dimastrare
ohe sono quasi sempre cinque o sei m,agistra-
ti che procedono all'elezione e alle designa~
zioni.

Ora, tutta dò va ehmirn8Jto!Questo ~r,ylUp~
po di alti magistrati deve adattarsi alla real~
tà dei tempi nuovi che pramanano dalle nor~
me COistituzional1. L'abalizione dei concorsi
per titali distrugg,e def'initivamente certe ;po~
siz,ioni di 'privilegio che sono pasiziani di ca-
sta; bandisce dal nostro ordine g'iudiziario
quel potere discrezianale incontrallato, assa~
luto, m un i,stItuta neil quale ,fina aid oggi un
ristretto numero di m~:gistrati, ,Sla pure qua~
lific2.tisslmi, sceglie, ad libitum, i ma'gistrati
da 'pramuovere. Sona questi i motivi del dis~
senso, sono questi gli inconvenienti che il di~
segno di legge deve elimina~e per dare tran~
qUlMità, serenità e giustizia ai magistrati.
L'abolizione dei concarSI per titoli è la fine
della ,concezione squisitamente gerarchica
della Magistratura, e pare che su ciò siano
d'accordo tutti, anche se il collega Nencioni
ha parlato di questiolll di incastituzionalità
che, a mio avviso, questa disegno di legge
non solleva assolutamente, psrchè le questioni
riguardanti le promazioni e la pragressiane
nella carriera non intaccano l,a Costituzione.
Infine l'abolizione dei concarsi per titoli deve
dire chiaramente a quei pochi, pochissimi ma~
gistrati di Tribunale ed anche di Corte di ap~
,pella, invasati dalla libidine di carriere spet~
tacaJari, carriere spettacolari garantite dalla
colpevole protezione dei capi, che essi deva~
no aspettare il loro turno per lo scrutinio. Io
penso che l' onorevole Ministro nan sia stato
sensibile, 'perchè la ~ealtà dei bUi ce la de~
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l1UnCIa, alle sallecitaziani dell'Unione delle
Carti dirette a attenereche, in attesa deHa
p:romu1gazione ,deHa nuov,a l}.egg'8'SUlSI,stema
delle pramaziO'ni, si bandiscanO' nuovi can~
corS'iper titoli. Per quantO' la riguarda, la
nostra CO[IliIl1Jis,sianeha fatto giustizia som~
maria del tentativo ,di modificare sostanzial~
mente i princìpi fondamentali del disegno
di legge governativo per sospingerne in alto
mare l'approvazione. È una g:rande vi.ttoria
che abbiamo già conseguito contro l'Unione
del1e COll'ti. lVIa .la ba'tbgl1a non è fimta. Noi
sa pipi,amO' belllllsslITlliOohe]' Uniollle delile oOlrh,
nonostante il numerO' esiguo degli aderenti,
eSi€Tcita influenze deUcatissime ed ha ag~
ganci e autorevoli aperture In vastI settO'ri
dell'ordine giudiziario e fuori. Ma noi osia~
ma S'perare altresì che que,sti autorevO'lIssimi
magistrati non vogliano spingere oltre certi
limiti la loro azione, al di là dei quali JimitI
non v'è che il campo di una guerra nella Ma~
gistra,tura.

QuestI magistrati debbono convin>cer,si che
oggi, anno 1961, nella Repubblica ItalIana

l'indipendenza dei m3jgistmtI nella loro fa~
miglia va 'garantita al massimo possibile.
Occorre che tutti riconoseano che ques'ta e'Si~
genzaè indis,pensabile soddisfare per il retto
funzionamento della giustizia, se questa vuoI
es,sere, come deve e'Sisere, presidio insosti~
tuibile del1a libertà dei <Cittadini. Io credo
che tutti dobbl,amo operare in modo che nel
terzo potere ritorni il senso deUa reSiponsa~
bilità e del ri,spetto r'eciproco. Soprattutto
dev,e operare in questa direzione Fonorevole

MinistrO' e, io mi auguro, Il'onO'revole Sotto~
segretario, dal loro alIto IpoSto di responsa~
bilità, (pe!r fare sì dle l'Unione deMe ,corti
non persista nel SIUOatteggiamento, che a
volte diventa insultante e provacatoria, come
si può agevolmente rilevare attmverso la
lettura integrale deUa Ilettera di eui il sena~
tore Nencioni ha letto soltantO' runa parte...

N E N C ION I. N on volevo annoiarvi.

J O D I C E. Gara Nenciani, ho studiata
anch'io attentamente tutti i documenti difiu~
si in questi giorni kinc et intde p,er cercare
di influire in un senso o nen'altro~mn'animo
dei senatori; ma è appunto 'per questo che

sono preoccupato ed appunto per questo mi
rIchiamavo alle tue affermazioni per dirb
che esse ti impegnerebbero ,in un eerto sensa,
anche .se tu, con la tua abile dialettica, eerchi
in ,definitiva di non <Ì1njpegnarti III nessun
senso.

Io sono restato dolorosamente colpito, per
esempio, dal fatto che un alto magistratO' a
riposo, precIsamente il dottor ,Pellegr'ini, Pre~
sidente onorario di Corte di cassaZlOne, in
una sua lettera sollecitata e poi altamente
consIderata !dall'Unione ,delle cor-b, a!bbia Oisa,~

tO' asserire che « i magistrati dell'Assoeiazio~
ne nazionale, a:nimati, ,come :sO'no tutti, daUa
ansia :smodata di arrware, avrebbe'ra i1l'sta:u~
rata i,n I:talla un 'periodo Idi euforia demalgo-
gka e f'Orse ,a,nche alllar'coi.de » e ehe ,le dilSlpLl~
ta:te e ,dilsputabiili novIltà ohe salrebbero alla
balse del diseg1no dI legg'e governativo l'A,s~
sOlciaZlOll1enaz,ionale dei malgilist,rati Ie alVre:b~
be adid~ntturalmìPOlste olamolrooamente, Call

debberaziom proiVo'cate da incetta:tori di de..
leghe ,per voti in ibianco.

È questo il clima che ,S'i è cr'eato, caro
N encionì! Ed io non credo che ,essa siaddka
alla Magistratum, che in esso possano age~
volmente respirare magistrati che hanno tut~
tara, o hanno avuto 'fino a poco fa, aiùte re~
sponsa:biIità nell'ordine giudiziariO'. Io penso
che nessuno vorrà 'contestare che tale atteg~
giamento, tale linguag,gio assolutamente pr'O~
vocator,io ed offensivo, che denuncia uno 6ta~
to di guerra fredda, il quale forse si tradurrà
in guerra calda, sia il mena idoneo all'ausp,i~
cata distensione ed a.1tresì ,che esso maJ. si
conellli ,can iJ prqpoISiI.to,esipreslso in wltre oc~
casioni da:lJe alte 'gerarchie della Magi'stra~
tura, di aceostarsi ai giavani,per dar loro iJ

dO'no :prezioso dell'esemlpio, den'esperienza e
dell'equilibrio e per riceve me in cambio quel~
lo, altrettanto inestimabile, dell'entusiasmo e
della fiducia nell'avvenire.

Occorre IpeI1ciòche l'Unione nazionale dei
mrugils1brah delle corti dica 'subito ,che cosa È
e che cosa vuole, al di là delle formali appa~
renze, al di ,là dei pretestuo:si ,contrasti sta~
tutari,smiettendola ,con le ri,ssose iniziative,
che in questi ultimI tempi hanno caratteriz~
zato l,a sua attività. Come tprimoatto credo
che :l'Unione de'He 'cortI dov,r,ebbe pU'bblkalre
l'elenco dei suoi associati (iO' conosco l'elen..
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co degli associati all' Aissodazione nazionale
dei magistrati, ma non conos'co, e ,certamlen~
te non è stato pubblicato, l'elenco deglI aiSSO~
ciati a questa n'Uova Unione), perchè il Par~
lamento ha diritto di conoscere, io penso, se

"1 è legame, ,se vi è corris,pondenza d'amorosl
sensi trai magistrati dell'Unione e quei ma~
gistrati che, in occasione dell'apertura dell'an~
no giudiziario, mentre hanno trattato soltan~
to dl scorcia i iproblemi 'prop,ri de,l terzo pote~
r,e dello Stato (ed erano Iproblemi gravissimi

i quali hanno destata vivissimo allarme tra i
eittadini),si sono invece diffusi ampiamente
a trattare problemi relativi all'intero com~
plesso ,della vita costituzionale della N azione,
interferendo, non so can quanta Ilucidltà men~
tale, perfino nei problemi di stretta, esclu~
si va, 'gelos,a competenza del !potere legisla~
tivo. In particolare io credo che illPadamen~
to, avrebbe il diritto di sapere se vi sono lega~
mi, e di qua,le natura, tra l'Unione dei magi~
s,trati delle :cortl ,e 'celrta Istmn1lpa, Iche ha !plre~
.so lo spunta dai discorlSi diaJ1cuni P:rooura~
tori generali per dar fiato alle sue trombe e
proclamme ,che in Italia ormai i magistrati
avrebbero fatto la .loro 'sortita per assumere
la difesa dello Stato di diritto, per mettersi
all'avanguardia del,la difesa di tutte le isti~
tuzioni deMo Stato contro l'assalto concen~
trico delle forze eversive.

Io ho avuto una sensazione ~ ,scUisa,temi se

uso un termine non troPIPo parlamentare ~

di dis'gusto, quando, subito dopo la nascita
de1l'Uniolne .dei mafg~i.strati deUe ,corti, un
giornale settentrionale parlava della 'necessi~
tà che il popolo italiano, ,da q:uesto momento,
per sapere quale deve essel1e l'indirizzo poli~
tica da seguire, doveva non ,più guardare agli
organi legislativi a al 'Governo, ma ai magi~
strati faeentl parte dell'Unione delile corti
poichè ormai le redillIi de'11a casa lpIubiblita,
l'indirÌizzo pe'r 1'arvvelni,re ,detHa Repulbblica do~
v'eva:na eiss.ere 'confer:ilti a quelsti all,ti malgi~
strati! SIamo a,rrirvati a que1sta ,assurdo!

Ora, io voglia augurarmi che si tratti sol~
tanto di congetture e di illaziani, alimentate
dal clima surriscaldato dei di,scarsi di alcuni
Procuratari generali e dalla nascita dell'Unia~
ne delle ,coll"rbi,perlchè, nel deprecabile caso
contrario, il disca1'1sa div,enterebbe di neces~
sità molto più serio ! Perchè, nel delpre'cabile

caw cantrario, non ci ,troveremmo, 'più di fron~
te a giudici anziani e a giudi,ci giovani, ma ci
traveremma di fronte a gi:udid ancorati te~
nacemente al passato, alla conservazione e
aHa reazione, e a giudici tesi ,all'avvenire, per
il rispetto ela piena attuaziane delle libertà
costituzionali. Infatti, ne,I deprecabHe casa
contraria, noi non avremmo alcuna difficoltà
a scargere la stretta carrelazione esistente
fra la nota attività e i,l noti,s:sima discorso
del Procuratore generale Tl1om,bie la senten~
za della Gorte di assise di Trieste !pubblicata
nell'ultima numera di « Giurisprudenza », del
mese di 'gennaio, dove un magistrato di a!lbis~
siIDe responsabilità, dopo aver fatto una sfac~
ciataa:polagia del galli,smo, riforma una sen~
tenza...

NE:NCIONI
nuanti generiche, tutta
dalo!

Ha concesso .le atte~
lì; non è uno ~can~

J O. D I C E Ma non è questo che sto
criticando, perchè un giudice può dare le at~
tenuanti ;gener'Ìche e ridurre la 'pena nei h~
miti consentiti da'ua legge, ed è cosa questa
che fa parte del sua IPotere discreziona,le; noi
possiam;o c,ondividerla o meno. ,Ma non posso
assolutamente ,consentire che un magistrato,
nel ridurre la pena dando, le attenuanti gene~
rkhe, parli di iIlOgÌeltà, di assurdo, di incon~
gruenza, di insipienza di una leg,ge fatta dal
ParlaroentoitaHa,no.

G I A N Q U I N T O. Questo è enorme!

J O D I C E. Ed io 'credo che il collega
N enci.oni, prescindendo, dalla sua situazione
di parte, nella sua coscienza di uomo, anesto,
,intelligente e di parlamentare, non possa as~
solutamente ,condividere l'opinione di colora
che pensano che un magistrato, possa dire
viHanie di una le'gge fatta dal ,Parlamenta
ltaliano, perchè non è questo il compito del
magi1sitrarto;e siamo ."Ipia,centidi dover 'consta~
tare a tutt'oggi che, ,dopo questa :s.entenz,a,
che ha avuto ampia diffusione nella stampa
tecnica italiana, non un Iprovvedimenta sia
stata preso nei confronti di questa magistra~
to. V,i sona, nella sentenz.a, quattro f.a,cciate
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che ,parlano <contrO'ila legige Merlin e due che
fanno l'apologm del ga:llismo!

R O N Z A. È un'impostaz:ione raz,ziale.

J O D I C E. Sì. razziale...

N E N C 1,0 N I. Non è una vax clwryvams
in deserta: è una delle ,tante voci!

J O D I C E . 'Dutti pOlSlsonofailo, ma i
ma'gi'stlìa1ti no!

N E N C IO N I. La giuriisprudenza è
fonte di leg:ge, lei lo sa!

D O M I N E il) O ' , SaUosegretario di
Stato p'er la grazia e giustizia. Fonte di
<cognizione della legge, non di produzione del~
la legge!

J O D I C E. la ho :molta sti:ma dell'onestà
del collega N encioni e sono convinto che eg:li
dke quello che non pensa, perchè in questo
caso il Parlamento dovrebbe pr'endere, o sol~
iledtare il MinistrO' competente a prendere,
iniziative :per praclamare e far intendere in
modo solenne a chi di dovere che il giudke ha
solo il compito di aPipHcare le leggi, e non
già anche il diritto di disapprovare, se nOln
addirit,tura, come nella fattisl]Jecie, di deni~
grare le leggi approv,ate dal IParlamiento. In
questo caso, da parte della Magistmtura (e
guardate che io dicendo questo trovo rispon~
denz,a e conferma ,in .un grande scrittore e in
un grande gvur'Ìsta italiano ,che è fuori del
soslpetto: ,parlo dell professar J emolo, i,l quale
di fronte a questo caso è restato inorridito),
avrellliITlo un tentativo di trasformare il co~
siddetto terzo potere in :potere non .solo con~
corrente, ma addirittura contrastante col
Parlamento repubblicano, in un potere che,
come ag1giun:ge il Ipr.ofeslsor J emolo: «quan ~

do sono in gioca questioni Ipolitiche o conf,es~ I

sionali mostra sempre un suo aspetto incon~
fondibile ».

In questo caso ,ill Parlamento sarebbe co~
stretto a trarre tutte le ,canselguenz!e della
si:tuazionee Isolprattutto a Icons'tatare che, nel~
Pagane della lotta politica si è, d'irrrupeto, in~
tradotta un'altra forza con la quale fino a

questo momlento il ,pO'tere legi:slatiVio nam ave~
va fatto ancora i conti, conti però che certa~
mente, se saranno aperti, Ise dovranno essere
aperti, se il Parlamento Isarà costretto ad
ap:rirli, s.a,ra:nno chiusi a favore del Parla~
menta, perchè questo Parlamento repubblka~
no, sorto dalla lotta antifascista, ha tutto il
potere, tutta la forza, tutta la capacità per
difendel1sie per difendere da tutti gli attac~
chi la Costituzione, la democrazia e il pro~
gresso. (Applausi d,alla sinÙtm. Congratu~
lazioni).

P RES I D E N T E . RinVlio il seguita
della dils.c,ussione ,rullaIprosslima seduta.

Annunzio di intel'p,e'l,lanze

P JotB S I D 'E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze ,pervenute alla Presidenza.

R O D A , Seg1'etario:

Al IMmistro dei trasporti, per avere esat~
te mformaz,ioni sugli ultimi disastri ferro~
viari (Brescia, Mama, Cassano d' .Adda) che
hannO' portato il lutto in molte famiglie e,
tenuto conto del fatto che ormai deve rite~
nersi asso dato che tali disa,str,i sono avvenuti
per difetti di materiale, sui provvedimenti
che si intendono adottare per l'ammoder.na~
mento ed il potenziamento della re,te ,all'O
scopo di vincere quell'atmosfera di disagio
che ha pervaso l'opinione pubblica vers'O la
più grande azienda nazionalizzata della Re~
pubblica (390).

IMPERIALE, SACCHE,TTI,GAIANI,
GOMBI, CERVELLATI

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro del tesoro, perconoseere se
intendano proporre qualche Iprovvedimento al
fine di porre riparo aHal eccessiva nsc,alità
degli organi amministrativi di contro110 in'
materlia di danni di guerra.

IRileva al riguardo come nella materia
stesSia detti organi stiano effettuando una
tale Iqualntità di interventi restrittivi da pro~
vocare grav,issimi e non giustilficati rallen~
tamenti nelI'erogaZlione degli indennizzi e
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dei cO'ntributi, aggr'aJvan:do enormemente l'e
procedure di liquidazione, già lente e ,com~
plicate.

Risulta infatti all'interpel1ante, malgrado
tanto tempo trascorso dalla fine della guerra,
che i rilievi della Corte dei conti alle li~
quidazioni effettuate dalla Pubblica Ammi~
nistrazione, per l'applicazione della legge
n. 968, non si limitano al puro e semplice
controllo, ma entranO' talvolta nel merito, al
punto di arrestare l'andamento delle liquì~
dazioni stesse.

H che è avvenuto magg,iormentein questi
ultimi tempi, per il fatto che la Corte dei
conti' ~ modÌ1ficando in tema di procedimen~
ti per Il controllo preventivo una prassi da
essa stessa accettata ~ ha prescritto che
tutte le de0Ìsioni minister:iali dguardanti
i ricarsi provenienti dalle Intendenze di Fi~
nanza, siano anch'esse sottoposte al suo con~
trollo preventivo, con il conseguent'2 accen~
tramento a Rama anche di ogni pracedura
<li pagamento.

E ciò signifi,ca un effettivo «blacca» a
tempo indeterminato di agni eragazio"!'l/~ ai
danneggiati interessati, per i ,quali sOi3tan~
zialmente il diritto a ricorrere, sancitO' dalla
legge, si trasforma in un sicuro arres,to per
molti mesi, ,per nan dire anni, di ogni con~
creta passibilità di incasso.

Risulta inoltre all'interpellante che la Ra~
gianeria centrale del TesO'r:o. come pure 1e
Ragionerie provinlciaE, intervengano a 100ro
volta nel merito delle 1iquidazionigià effet~
tuate dai competenti organi previsti dalla
legge n. 968, anzichè limitarsi ai puri ac~
certamenti della carrispondenza dei dO'cu~
menti e degli atti alle effettive decisiO'ni
prese dagli organi stessi.

IL'interpell:ante invita :H Presidente del
Cansiglia dei ministri ed il rMinistllo del te~
sora affinchè vagliano intervenire nei modi
e nelle forme consentite dalle leggi dello Sta~
to al fine di ovviare al gravissimo incon~
v:niente denunciato, che assume anche aspet~
ti politici, propria nel mO'menta in cui il Go~
verno, malto opportunamente, ha intrapre~
so una poUtica di sviluppo per migliorare
l'occupazione operaia (391).

SANSONE

Al Presidente del Gon1si,glio dei ministri,
al Mimstro dei lavori pubblki ed al Pres,i~

dente del ComitatlQ dei ministri per la Cas~
sa del Mezzogi'Orno, >per saper'e se, 'Calle e
quando intenda il Governo decisamente af~
frontare e seriamente risolv:e,re, Icosì {)ome .si
è fatto per altre zone, i p roJJlem i determi~
nati ~ sul litora'le tirrenico deUa prorvin!CÌa

.di Reggio Calabria, da Gioia Tau:m, a P,almi,
a Bagnara, a :Scilla e a ViHa gan GiO'vanni,
con il centro a Sciilla 'e ,anche a !Bagnara ~

dalla grande e rovinosa mareggiata de'l 3
febbraIO 19,61, che ha gravemente danne,g~
giato gli scali marittimi, ha distruttO' nume~
rose imbar,cazlOni da :pesca modernamente
attrezzate e forrnite di Ico'stosi imlpia<nti e di
altrerttanto costose r'eti. e danneggiata, inan~
dato e .dilstruttoca:se di abitaziane, oostrin~
gendo gli abitanti a 'sgamberar,e e ad ahban~
donare ogni loro atbvità, Iche :è qua,s,i els:('Ju~
sivament.e marinara; 'e ,Sle:inoltre ~ nel easo
dI Iduplice, più a'ccentuata e ,drammati:c.a mi~
naccia, Isia da 'terra pe.r frame di rocce a
strapiombo, sia da mare, ,come è quelLo di
,Scilla, mvera :di supedore bellezza pano:ra~
mIca, pal'adisiaca e .dal name america di ri~
sonanza mondiale ~ non ritengano di pro~
eedere,da un lata, al 'C'al1'solidamento della
,parte dell'abItato interessa'tocon adatte ape~

re :di 'sostegnO', e, daU'altro, alla riparaz,iane
e al prolungamento, ad an~ala vemo terra,

del molo foraneo e alLa eostruzione delle s'ca~
.gliel'e frangiflutti ,prevedute e pragettate fin
dal 195,3 ,per la zo:na di Ghianalea, eaUa
costruziane del muraglione d.i sostegno nella
zona di Marina Grande, preveduta 'e proget~

tata fin dal 1949, allo s'copo di lprateggere,
oltre che i natanti, icaseggiati che Hono in
molta parte in prossimità del mare, IO addi~
nttura sul mare; e ciò ,con precisa rif.eri~
mento aglI annO'si, ,preeedenti impegmi dei
Ministen C'ampetenti, purtroppo :finora non
mantenuti, e altresì ai numerosi atti parla~
mentari, quali ,ardini del g.i:orno, interpel~
lwnze e interrogaziani, anche re'centi, pre~
sentati III proposito .daH'interpeHante, oltre
che da altri onorevoli .colleghi Iparlamentari
della stessa Provincia (392).

BARBARO
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Al Plr'esidente de,l iOonsiJglio dei ministri e
al ,Mmistra degli affari esteri, per sapere se,
interpr,etando l'orrO're ,e l'esecraziorne suS'ci~

tati nell',wn:ima della maggioranza ,dei citta~
dini dal ,vihs:simo e f,erace as,sassli,nio di Lu~
mumba, ,capO' del Gaverno legittima ,conga~
:lese e ,coraggiolso ,combattente per 'la 1ibertà
e l'indipendenza :del ,SUo pO'polo, nonchè dei
suoi compagni di lotta e di prigionia, il Pre~
sidente del Senato Maurice M'Polo e il Mini~
s.trode]l'istruzione Joseph Okito, il Gaverno:

1) abbia espresso ufficiahnentealla ;fa~
miglia degli luccisi pwtrioti 'com,g,olesli1e con,..
daglianz,e e la ,solidarietà della IRepubbiHca;

2) interuda richiamare da Leo!poldville ita
nostra rappresentanza diplomatica, chiara~
mente ,dimostrando .il disdegno di ogni ulte~
riore ralPpo:rto con quel Governo :farntalsma i[
quale ,con fredda premeditazione ha 'con'Se~
gnato agli as,sassimi i tr,e uomini politki suoi
prigionieri, :affida,ti per 'unirversale le1gge di
onore come unica garanzia 'di 'vita alla sua
custodia;

3) wbb:ia dat,o o intenda dare a:lla deiJ.e~
gazione della IRepubbiUca aU'O.>N.U. preciso
mandato di oon1dannare l'operato di qu~l
lSe,gretalrio 'generale Dag Hammarskjoeld il
quale, Iproseguenda nella politica ambigua
fin dalll'inizio da lui adottata nella qUestio~
ne cO'ngolese, ha 'Vlolutamente trascurato gli
allarmati appe.ni da tante parti dire,tti ,al~
l'O.N. U. 'pe,r un ,rapido i'nterve1llito in difesa
di ILumumba, ,permette,n'do cosÌ agli ws'sas~
sini e ai loro mandanti <di perfez:uonare i
pre!par:ati'vi del delitta ap!pres,ta:ndasi ad as~
sieurare [aro, 'a ,crimine perpetrato, l'impu~
nità;

4) ,non VlO'glia dall'a>vVlenimenta, ,che de~
nuncia ,tragicamente la ,persistell'za di pro~
positi e di piani intesi acontraS'tare ai :po-
poli id'Africa la realizzazione delle loro uma~
ne e .civili 'a'spirazioni alla [ibertà 'e an'in:di~
pendenza, trarre rfinamente giu1s,ta motivo
per un radicale mutamenta di politilca nei
,conlfronti dei nuoiVi iStati s'Orti in quel con~
tinentee COIll'tr:Oogni :solidarietà con il 'colo~
nia;lismo di vecchi,a e di nuorva maniera satta
qualunque bandiera ,sohierato (:393).

TERRACINI, DONINI, MAMMUCARI,
,s,pANO, V ALENZI

Al ,Ministra ,di graz,ia e giustiz,ia, Iper 'cono~
scere i motivi che hanno impedita e tuttora
,imped1scono che sia bandito il call'carsa, per
il 19-60, .per i postir:~sisi vacanti neHa Ma~
gistratura, a narma d~ll' articolo 13, primo e
secanda comma, della le1gge 18 novembre
11952, 'll. ,179'4, in base alla ,quale il banda di
concorso ,deve esser,epubb1icato entr:o il 15
gennaio di ciascun anno, su :richiesta del~
lo steslso Ministro al Cansiglio su,periore del~
la Magistratura che lo delibera, in 'coll[for~
mità a'gH arti'ooli Well della .legge24 mar~
zo 19158, n. 195, relatiJva alla cOlstituz'.ione del
Consi.g1lio sUlperiore della IMagis.tratura ,ed aLle
succe,s'sive norme di ,attuazi,one emanate eon
decreto del ,Pres,idente ,deUa Repubblica del
116 novembre 1195.8, n. 9,116; e per conos,cere
come ,si intenda proVlvedere in .ottempeI'anza
al precetto della legge (394).

MONNI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
quali indicazioni siano. state date alla Dele~
gazione italiana alle Nazioni Unite affinchè
l'intervento e il voto italiano nel dibattito
sulla situazione del Cango esprimano l'indi~
gnazione del popolo italiano e la condanna
del mondo civile per la strage dei legittimi
rappresentanti del popolo congolese, attuata
dagli agenti lacali del colonialismo belga,
con la complicità dell'attuale Segreteria de1~
l'O.N.D., e la corresponsabilità di quanti, col
loro voto, permettano e incaraggiano il com~
pimento. della sanguinosa serie di crimini
(395).

SPANO, MENCARAGLIA, DONINI,

MAMMUCARI, P ASTORE, V A~

LENZI

Annunzio di interrogazioni

P R E .s I D E N T E. Si dia lettura deJle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R O D A, Segretario:

Al Mini!stra delle finanze, per conoscere Ise
non ritenga che debba essere modi,ficata e
snellita la norma dell'articolo 5, quarto com~
ma, della legge 18 dicembre 1959, :n. 1079,
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considerando che l'attribuzione quotidiana ai
Comuni da parte dei competenti Uffici del
registro delle quote del provento dell'impo~
sta generale suU'entrata, in detta norma con~
template, e gli altri adempimenti in essa pre~
visti 'siano ec'cess~vamente gravosi e facciano
disperdere, specie per i Comuni nei quali si
tratti di rils:cossi,oni di poche centinaia di lire
al giorno, i benefi,ci dell'attribuzione (1029).

JANNUZZI

Ai Ministri dell'interno e della sanità, pre~
messo che l'Istituto per poliomie1itici di Aric~
cia (Roma), fondato nel 1937, è semlpre stato
retto da una gestione straordinaria di carat~
te re comtmissariale, il che se pure corris:pon~
deVia alle concezioni e 'ai principi ispiratori
del regime allora dominantecontmddice pro~
fondamente ,con quelli ai quali dovr,ebbe is\pi~
ra~si il sistema politico~ama:ni:nis:trativo della
instaura,ta Repubblica democratica; che tale
situazione anormale e ingiustificata, rimet~
tendo la direzione amministrativa dell'I:sti~
tuto ,a persone ,completamente ignare dei com~
iP,iltiSldell'tilfid 8.!iquali l'Istituto steslso deve
dare soddisfazione, ne ha gravemente ostaco~
lato il funzionamento e lo sviluppo; che la
coscienza dei dwnni Iconse:~uenti ha più di una
volta ,convinto le Autorità mini,steriali com~
iPetenti e responsabili ad annunciare il rpas~
saggio al regime :normale con la formazione e
l'insediamento di un C'onsiglio di ammini~
strazione ,confortato da uno Statuto adegua~
to, come ad esempio appare daUa lettera nu~
mero 2'6071~213della Direzione generale a3~
sistenza pubblica presso il 'Ministero dello
interno, la quale in data 27 marzo 1958 av~
vertiva che la gestione commissariale avreb~
be dovuto cessare con la fine dellnglio stesso
aJn,no; che comunque i Commissari nominati
alJ'Istituto si sono 'più volte dimostrati inetti
al 'compito così da dover essere con frequenza
sostituiti; che il Commissario attualmente in
funzione ha dato luogo a numerosi rilievi, co~
me d'altra parte <giàera avvenuto mentre ri~
copriva presso il Ministero dell'interno altri
incarichi tanto da dover esser messo a ripo~
so p,er motivi di servizio prima di rwggiungere
i limiti di età;

si .chiede se non si ritengano laI1ghissima~
mente maturate le condizioni per porre fine al~
la deplorata gestione commissariale dello
Istituto per poliomiehtici di Ariccia che SI
dimostra ormai in funzione esclusiva di co~
modo 'per assicurare a certe persone prophle
gradite a danno di un bilancio che dovrebbe
essere interamente dedi,eato all'assistenza di
ricupero per i bimbi crudelmente colpiti dal
morbo (1030).

TERRACINI

Ali ,Ministri della marina mercantile e dei
lavori pubblIci per ,conos,cere ~ essendo lo~

1'0 ,certamente noto che il porto di Molfetta
è ,in grave crisi e ha avuto negli ultimi an~
ni una decrescenza ,negli imbaJ:\chi di merci
fino la ridursi a zero nel 1959 e nel 1960 ed
una notevole decrescenza anche negli sbar~
chi ~ se non ritengano che per una utile
ripresa dell'attività del 'porto siano da adot~
tarsi urgentemente ,due ordini di provvedi~
menti:

1) dirottamento al detto porto di piro~
scafi che trasportano merci per conto di
Enti statali o pubblici in gene,r~;

2) adeguamento della struttura e degli
impianti del porto alle esigenze di uno svia
luppo del traffico e, fra l'altro:

'a) escavazione dei f.ondali e completa~
tamento della estirpazione della secca delle
Monacelle contemplata :nell'ultimo lotto dei
lavori previsti dal Ministero dei lavori pub~
blici ;

b) installazione di una gru di almeno
5 tonnellate (che potrebbe essere fornita dal~
le stesse industri,e locali);

c) costruzione di due capannoni per
deposito merci (1031).

JANNUZZI

Ai Ministri dei tesoro e della difesa, per
conoscere se non ritengano che ai saladati
passati nella categoria degli impiegati, per
effetto dell'articolo 21 della legge 2-6 gen~
naia 1952 e dell'articolo 5 della legge 7
maggio 19155, 'il. 488,e che non hanno
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chiesta il ris0atta agli eff,etti delliIapeinsiame
del per:1ado di servizio anteruolo, debba
spettare una indennità per il liaVOll10'pl'esta~
to. in tale periodo. le ,gualli dispas'izioni, in ca~
sa pasitiva, essi intendan'0 dalìe a pramuo~
vere pe,rchè sia pravveduto in canformità
(1.032).

JANNUZZI

Al Ministro. deUa Isanità, per conoscere il
mativa della cessaziane dal 10 aprile 1959 dei
pagamenti ad alcuni impart'an'ti Centri di
recupera degli infermi affetti da ,postumi di
paliamielite e discinetici.

Chiede altresÌ quando. ecame intenda pTav~
vedere affinchè Io. Stata fa,ccia fronte algli
impegni ecanamici assunti verso detti Cemtri
:di recupero e ,gli OS'pedali che li gestislcona,
i quali si travana attualmente in serie diffi-
caltà a cantinuare adeguatacrnente la loro. ope~
ra di grande interesse umana e saciale, pro~
pria a causa dell'aecumuIarsi dei crediti versa
iJ Ministero. della sanità, che supererebbero. i
quattro. milial1di (1033).

SCOTTI

Al Ministro. dei trasporti, persa'pere qua~
]i siano state le cause ,che hanno provacata
il disast:m ferroviar:io di C:assana d'Adda 11
1" febbraio. 1961.

Essendosi, ,inoltre, verificati successivamen~
te, nello s'pazia di una settimana, gravi inci~
denti a due treni operai campasti, in gene-
l'aIe, con vetture vecchie e malandate, rispet~
tivacrnente nei 1mes,si della staziane di Mi~
lano~Greca e di Godogna il 4 e il 9 ultimi
scarsi, l'interragantechiede quali ne siano
state le cause e desidera sapere altre,sÌ quali
pravvedimenti siano. sta,ti adottati a si inten-
dano. prendere ~ data l'evidente eccessivo
logorio. del materiale ~ per dare ai viaggia-

tori, giustamente allarmati, maggiori 'garan-
zie di sicurezza e 'più adeguate e confarte~
voli ,candiziani di trasparta (1034).

SCOTTI

Al Presidente del Gonsi,glio dei ministri ed
al Ministro. dell'ag,dcalturae ,dell.e foreste,
!per avereinfarmaz,iani sulle di'sposizioni ,che

iI Gorverno italiano ha prleso o 'inltende prern-
dere 'Per asiskurare, su[ piana nazi,arn1ale, iJ
maggior succelS,so ,della 'campag,na mondiale
contro. la fa:me, lamdata dalla Ol1ganizzaziane
per l'alimentazione e l'agricaltura delle Na~
ziolll1 Umte e previ,sta per i ,cinque anni ,com-
presi tra il 19ì60 e il 19165.

Fa presente che del problema si è OCICU~
pata la 'Cammislsione dell'agricaltura del Con~

si15'li'Od'[Eurorpa nella ultima seslsione tenuta
a PaÒgi, alla quale l"interrogante ha ,parte~
ci,patae nelaa quale è s.tato ,de1cis'Odi :8'o.lleci-
tare i Governi nazionali a prend,ere i prov-
vedimenti o,pportuni (1035).

JANNUZZI

Ai Ministr'i dell'interna e .di 'grazia e 'giu-
sltIzia, per sapere 8e ri,tengano ,comp,atibi,le

'Cian la Costituzione e con le leggi della IRe-
pubblica l'aperta propag8Jnda di carat:tere
razzlsta esp1licata iln ItalIa dal ,casiddetto
« Centra ordine nuova », in ,collegamento 'CQin
i gru~ppi neo~nazi:sti e Iguerrwfondai deUa
Germania a0cidentale;

se nonconsi,d:erino un reato. l'i.ncitamen~
to. all'odia di razza attravcerrso riurnioni di
tipo fa'8cista e l'affis'Sione a Roma e nelle
principali città i:taHane di manife.sti gros~
solanamente insultanti per i iPaesi amki del
monda afro-asi,alti1co e slavo, rS'Olttola parola
d'or,dine hitleriana di '«Europa svegliati »,

,e quali misure intendano. prendere per

impe,d'ire ,che talerigur,gita di criminali e
ba:~bare ideo1ogie oOlJ1tribu;is,caad arVivcelenare
la gioventù i,taliwna e a favorire a.tti di van~
dwlismo e di teppismo fascista ad opera di
provocatori, finaTIziati ed orrganizzati da noti
centri internazianali al servizio delle forze
più retrive della reazione saciale (1036).

rDONINI,MAMMUCARI, PASTORE

Al ,Mini'Stro dei 'lavori pubbli.ci, per sa-
pere Ise non ritenga quarnta mai llecess.ario
ed !Urgente dilsporre rche, ,da un Jato., rvengano
a'cc,elera,ti al massimo :i lavOlri di ,sistemazia-
ne defi:mtirva del pmta di iRe15'gio,lwvori .che,
secondo il Plano regolato.re genialmente can-
cepito e debitamente approvato, (cansistona
nel prolungamento di200 metri del mola di
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ponente e nella oOontemporanea escavazione
della zona a nord e lfino al torrente Monte~
ve J:;gine, e ,che, daU'altro, vellJgano affrettati
an,che al massimo i tempi per l'assegnazione
del1e aree della zona indusrtriaJe che rfinal~
mente è arri,vata, dopo dnquant',anni, alla

'Sua fase ,conduiS'i:va; e ciò, sia :in considera~
zione del pmmettente risveg;lio dell'attività
portuale, sia in considerazione della urgente
necessità ,che vi si instamno le industrie, dal~
le quali dilpende il miglioramento ,economico
avvenire di queste nobilI, patriottkhee ve~
ramente bellJemedte pQpolazioni (1037).

BARBARO

Al ,Ministro del lavoro e della p~ervidenza
sociale" 'per Isapere se non creda opportunoO,
necessario ed urgente ~ con nferimento al~

l'e1ncomiaibiJe d.edslione della g1rande ISocietà
F.LAT. di ilsti,tuire ,neJ iMezzogioOrillo d'Italia
0e'llJtri di formazione pI1O<f.essiOlnale~ pr'oce~

dere alla is,tituzione di uno di talicenrtri
profeslsionali nella importante, operosa e in~
cantevole città di Reggio Calabria, 'che è se,d'e
dell'avvia1tissima ,miale della bas<ÌJane indu~
stria automobili'stica, che ha lun lfiorentissimo
e molto bene attrezzato Istituto industriale
e che infine merita un singolare trattamen~
to che la Ispinga ancora più deCÌisamente Isul~
la via luminosa deUa sua completa, {,econda e
atteosissima rinascita (103.8).

BARBARO

Al Mini,st!ro dei Lavori pubblici, premesso
'che coOnlegge 27 di.cembre 19,53, n. 959, si
's'tabiliva a ,carko dei grandi COInoeslsionari di
acque per sCOlpi industriali ed a favore dei
Comuni dei baoilni imbriferi montani un ca~
nlOne di lire 1.300 annue per ogmi kw di
potenza media 'con;cessa;

che i oonces'S,ionari ,del bacino de~ Tri'On~
to (Calrubr,ia) 'proponevano oppos,izlioOne av~
ve'rso il decreto di delimiltazlione del ba'0ino
im:brifero e della I1elativa ingiunzione di pa~
gamen:to .so.s,teinendo l'inrupplicabiEtà della
legge 95'9in quanto le concessioni non erano
soggeUe agli obblighi di cui all'm'bcolo 52
del te:sto unico s'ulle aoque e ISUlg.!iimpianti
eleUdd modificato dalla legge n. 959;

che OOinla leg1g,einterpretativa del 30
di'cembre 1959 si ch,l,anva: « III,sorvracanone è
dovuto anche se sulla rel,ativa concessione
non gravino comunque oneri dipendenti dalla
applicazione del'articole 52 del testo unico 11
dicembre 1933, n. 1775, ed anche Se si tratta
di concessioni anteriori al decreto luogote~
nenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpe~
tua o Igratmta o esente o esentata in tutto o in
parte dal ,canone demaniale ».

Chi,e,de di salpere i motivi per i quali a
distanza di 13 illesli non si sia ancora prorv~
veCLuto ~ nonostante ~e r:ipetut,e insi,stenz,e
~ a ,notificare i nuovi atti esecutivi alle so~
cietà cOll'cessllOnari<e.

Se e ,come int,enda giu.stilfkar,e ,tale nitardo
e se non ritenga di dover dare IP,recise di~
sposizioni perchè SI agisca immediatamente

'Per il pagamento. delle somme già ma,turate
oltre dleoi milioni (1039).

SPEZZANO

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se intenda dar mandato al Rappresentante
italiano all'O.N.U. di intervenire affinchè gli
organi dirigenti dell'O.N.U. prendano urgen~
temente '1 provvedimenti necessari per ot~
tenere che illegittimo capo del Governo con-
golese Lumumba sia liberato, così da sottrar~
lo almeno al pericolo di assassinio da cui è
minacciato (già interr. scr. n. 20.60) (1040).

PASTORE, MAMMUCARI, MENCA~

RAGLIA

Al Ministro dei trasporti, per sapere '>è
non creda di aderire prontamente ai voti
formulati da importanti zone, sia della rÌ~
viera adriatica, sia della riviera jonica, come
ad esempio quelle di Pesaro, di Rimini, di
Taranto, di Catanzaro, di Reggio Calabria,
eccetera, le quali molto giustamente mirano
ad ottenere collegamenti diretti di carattere
turistico e commerciale con il Mezzogiorno
d'Italia e in specie con la Sicilia, utilizzando
la ferrovia j onico~adriatica; e ciò ~ oltrec~
chè a conferma e in armonia con quanto
l'interrogante da molto tempo e tenacemente
ha prospettato ~ in considerazione degli in~
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discutibili, grandi vantaggi, che H sempre
migliare e maggiare patenziamenta dell'im~
partante arteria langitudinale e arienta le po~
trà dare ai grandi callegamenti della Peni-
sola, e quindi anche all' ecanamia della Na~
ziane tutta; la qual cosa castituirebbe un
altra, decisiva passa in avanti versa la for~
maziane dell'auspicata anello, ferraviaria di
circalaziane ratataria, che sarlebbe fecondo
di rilevanti risultati per le grandi camunica~
ziani ferraviarie fra il Sud e il Nard d'Italia
e d'Eurapa (1041).

BARBARO

Ai Ministri deII'interna e del lavara e della
previdenza saciale, per sapere cosa in~endana
fare per recare un immediata e sastanziale
aiuta alle famiglie dei tre aperai caduti sul
lavara e ai feriti rimasti vittime del tremen~
da scappia di una petraliera avvenuta il 20
febbraio, 1961 nel cantierenava,le di Adria,
ave la nave era sattaposta a lavar i di ri-
paraziane.

Di frante a questa rgravissima sini~tra, che
ha profandamente e dalarasamente calpita
l'intera cittadinanza di Adria, l'interragan~
te chiede venga svalta una severa inchiesta
per canosce,re le cause dell'esplasiane e sta~
bilire se tutte le necess,arie misure di pre~
venziane, atte a salvaguardare la vita dei la~
varatari, fassero state adattate ande accer-
tare le eventualirespansabilità (1042).

GAIANI

Al Ministro, dei lavari pubblici, per sape~
re ~ in relaziane alla recente grave disgra~
zia pravacata dalla caduta nel N aviglia Gran~
de, pressa Pontenuava di IMagenta, di un'au~
tacorriera di linea e alla perdurante Vivlsslma
preaccupaziane delle papolazioni perchè fat-
ti casì luttuasi nan abbiano la passibilità di
ripetersi, atteso che i Camuni interessati
(altre BaffalaY'a sapra Ticina, Bernate, Ma~
genta, Robecco sul Naviglio, Cassineta lL Lu~
gagnana, Albairate) non sono in condiziani
di pater pravvedere ai lavari a ciò necessa~
ri e urgenti ~ se sia già intervenuto, a ri~
tenga di daver interveni're, 'per cancretar~ i1TI~
mediatamente con le A.mrnii:nistrazion: co~

muna1i e can l'Amministraziane provinciale
di Milano" previa 'congruo cantributa statale,
la messa Ìin opera delle plrotez,iani e delle
provvidenze invacate (par~pretti, impian~o
di alberi, allargamento, della sede stradale,
ecc.) tra le quali,a detta di tecnici, sarebbe
subita fattibile ed utile la castruzione di una
cal1danatura o marciapiede adeguatamente
sopra elevato.

Si fa rilevare che il pericolo di disgrazie
si è accresciuta per l'enarme aumento del
traffica, da e per il nard (zone di Legnano,
Gallarate, Varese), verifioatasi dapo e a se~
guita dell'apertura a rBeregiuarda di Pavia
dell'entrata alla nuava autastrada Milano.GI'
nava, sulla strada che 'casteggia il Nav.'glio
stesso, che ha tuttavia ma.ntenuto inva:'Ciata la
sua larghezza ed è arncara priva di qualsiaHi
proteziane sul prafonda NavigliO', :1e1 tratta
che va da Pontenuava di Magenta d Castel~
letta di Abbiateg;rassa (104,3).

SAMEK LODOVICI

Interrogazioni

Con richiesta di risposta sm'itta

Al Ministro, dei lavari pubblici, per sa~
pere quali stanziamenti siano, stati accal1da~
ti a siano, campresi nel prassima Bilancia per
attuare il piano regalatore del parta di Ma~
zara del Valla. ,Il piano fu approvata con
decreto ministeriale n. ,2012 .dell'8 settembre
19150e per le spe'se erano, stati stanzia,ti 900
miliani di cui sembra ,che nulla sia stato in
realtà speso. Si permette di aggiungere che
il parta di Ma:zara del Valla è di notevale
importanza per la sua flatUglia di pesche~
recci e che essendo, classificata nella 4a ca~
tegaria slpetta sola al Ministero, dei lavari
pubblici l'obbliga del finanziamento" il che
ha resa difficile a Iquella AlITlITlinistrazi,aneca~
munale attenere un sufficiente intervento
finanziario da parte della .Regiane 'Skiliana
(2144).

P~STORE

Al Ministro, dell'agricoltura e delle fareste,
,premesso ,che eccezionali avversità atmosfe~
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riche dal 1958 ad OggI hanno prodotto gravi
danni in tutto il territorio deJ1a .provincia
di Messina, e particolarmente nel ccmune di
S. Teresa in Riva invaso d.alle acque del tor~
rente 'savoca, per cui fur.ono gravemente dan~
neggiati o distrutti agrumeti,case di abita~
zione, masserizie e piccole imprese commer~
ciali ed artigia:nali, con grave ed irreparabile
danno per oltre sessanta famiglie,

si chiede di conoscere i motivi per i quah
non è s,tato ancora emesso il decreto che com~
prenda la provincia di Messina fra le zone
alluvionate, al fine di rendere operante la
legge 21 luglio 1960, n. 739, che prevede par~
ticolari provvidenze a favore dei danneggiati
da particolari calamItà o avversità atmosfe-
riche (2145).

RAGNO

Al MmlStro delle partecIpazIOni statali,
per c.onoscere se sia vero che si sta proceden~
do a ,concentrare in un unico gruppo azien~

.dale le aziende a partecipazione statale, adi~
bite alla 'costruzione di materiale rotabile, at~
torno all'I.M.A.M. ~ A.E.R.F.E.R. di Pomi~
g1iano d'Al1cO e Pozzuoli (O.M.F di Pist.oia,
Bl'eda~Ferroviaria, eccetera), mentre la d~~
l'ezione tecnica del gruppo SI sposterebbe a
Firenze;

e se non creda che tale spostamento Sla
da evitarsi ,per le conseguenze negative che
esso avrebbe sulle aziende na,poletane, sia sul
terreno tecnico sia su quello economICO
(2146).

VALENZI

Al Mimstro della pubblIca IstruzIOne, per
conoscere le ragioni per le quali nei concorSI
per maestri elementari non viene valutata la
promozione per merito di 'guerra, mentre nei
concorsi a cattedre e 'per mcarichi e su,pplen~
z(. nelle scuole ed istituti di istruzione secon~
daria, la promOZIOne per merito di guerra VIe-
ne valutata ,con punti 5, a ,norma della tabel~
la di valutazione (n. 4, lettera G) della legge
2 agosto 1952, n 1132 (2147).

PALERMO

Al Ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste per sapere se non ritenga opportuno
presentare un progetto di legge che .preveda,
per gli assegnatari del Fucino, la possibi~
lità di riscattare anticipatamente i fondi
avuti in assegnazione CO'll contratto tren~
tennale.

L'opportunità di un siffatto provvedi~
mento risiede nel fatto che, salve rarissime
eecezioni, le ,quote assegnate nel Fucina so~
no minime e, quindi, il loro prezzo, in rap-
porto all'entità delle quote, potrà da par~e
dei più essere pagato per l'intero anche su~
bito, anzichè continuare ad essere diluito per
l'ammortamento entro il trentennio, previ~
sto nel contratto di assegnazione.

Essendo minima l'entità delle terre as~
segnate nel Fucina, discende che ugualmen-
te minima è la difficoltà connessa con il
dovere eventualmente estinguere subito Il.
prezzo che resta ancora da pagare per otte~
nere il riscatto anticipato dei fondi iucensi,
per cui il problema diventa dibcile solu-
zione.

L'interrogante è a conoscenza den'eSl~
stenza, presso il Ministero dell'agricoltura,
di un progetto dI legge rIguardante il ri~
scatto anticipato dei terreni, macontem~
pIante i fondi dati in assegnazione dai vari
Enti di riforma esistenti in Italia.

POlchè detto progetto di legge disc.iplin2.
111modo uniforme il riscatto anticipato del-
le terre e sottopone Il riscatto medesimo
a vane limitazioni, soprattutto nel tempo,
discende che esso non può essere eventua1~
mente esteso anche al territorio del Fucina.
in quanto le terre fucensi, att.esi la loro esi~
guaentità pro~capite e il conseguente roro
residuo prezzo di ammortamento, si pre~
sentano nelle condizioni più favorevoli per
essere riscattate con decorrenza immediata.

A sostegno di tale opportunità non può es~
sere sottaciuto il fenomeno ~ che si verifica
da qualche anno nel Fucino ~ delle cessioni

di quote dagli asse.gnatari di quote minime
ad altn assegnatari che hanno quote più
grandi.

Questo fenomeno, che SI vel'lfica per Io pIÙ
ad opera di assegnatari che non hanno quo-
te auto~sufficienti, verrebbe eliminato se ve-
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nisse adottato il proposto disegno di legge
sul riscatta 'anticipata, il quale metterebbe
in ,oondizioni i piccoli assegnatari del Fuci~
no di diventare anticipatanente pieni pro~
prietari delle rispettive quote e di alienarle
eventualmente e liberamente a terzi, al prez~
zo che essi riterrebbero più conveniente
(2148).

TIRABASSI

Ai ,Ministri dell'a;gricoltura e delle foreste
e della sanità, per sapere se e quali provve~
dimenti intendano prendere contro il dila~
gar,e della [piaga dell'afta epizotica nella pia~
nura Padana ed in particolare nelle zone del
Parmense.

Tale malattia ha assunto ormai le pro~
porzioni di un vero ,e propI'io 'flagello che
depau,pera gravemente il Ipatrimonio zoo~
tecnica tanto da ren.dere necess.arie non sol~
tanto immediate misure di pmfilassicontro
il diffonder'si di €Issa ma amche misure ipre~ ,
ventiv,e a difesa del bestiame (2149).

OTTOLENGHI

Al IMinistro dei lavori pubblici, per eona~
seere se sia vera che l'inge'gnere capo del Ge~
!rio civile di Terni ha assegnato a trattativa
privata ,all'impresa Cozzani di Roma i la~
vari di consolidamento dell'abi,tato di Orvie~ I

to. nel versante sud~est ~ via Postierla
-------:

per

un importo ,complessivo di lire 60 milioni, di
cui 20 milioni con pagamento nOm1ale e 40
milioni con pagamento differito;

e se,allo SiCO[POdi meglio tute.lare .il pub~
bUco denaro, non fosse stato invece il caso
di effettuare una licitazione privata fra
le ditte iscritte all' Albo regionale dando
modo così di .far partecipare alla eventuale
gara anche le ditte di Orvieto, regolarmen~
te is.critte (2150).

BRUNO

Al Minis'tro delle poste e delle telecomuJli~
cazioni, per conoscere il punto di vi,sta del
Governo sulla Raocomandazione n. 254, sulle
emissioni radiofoniche verso l'Europa centra~

le e orientale, approvata dall' Assemblea con~
sultiva del Consiglio d'ElUropa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia preso o 'intenda preThdere in prQPO~
sito (2151).

J ANNUZZI

Al Ministro degli affari esteri, per ,essere
infarmata sullo stato attuale della ratifica
d~ tutte le Convenzioni finora 'concluse 1[lf.l~
l'ambito del Con.siglio d',Europa e ,non anco.ra
ratiJficateda 'Parte italiana, e sulle ragioni di
eventuali ritardi.

Chiede altresì di conoscere quale sia il pun~
to di vista del Governo sulla Raccomanda~
zione n. 268, sulla ratifica delle Convenzioni
concluse nell'ambita del Consiglio d'Europa,
appravata dall'Assemblea consultiva del Con-
siglio d'Europa, e quali siano le iniz,iative che
il Governo intende prendere in proposi~
to (2152).

JANNUZZI

Al Minist:m degli affari esten, [per cono-
scere il punto di v,ista deJ Governo sulla
Raccomandazione n. 269, relativa alla Con~
venziane dell'Aja per il regolamento dei con~
flitti fra la legge nazionale e la legge del do~
micilio, approvata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Eurapa, e invitare il Governa
11'prcmuovere una [pronta ratifica della Con~
venzione (2153).

J ANNUZZI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'mterno, per conoscere, in
riferimento ai gravissimi episodi di violenza
collettiva verificati.si a Napoli nella serata di
mercoledì 8 febbraio 1961, se gli incidenti
stessi non siano stati ,causati e «ag.evolati»
nel loro drammatico sviluppo dai seguenti
motivi:

1) la totale, ,continua, inconcepibile ac~
quiescenza del Governo dinanzi al dilagare de-
gli scioperi politici ,che, a danno degli interes~
si dell'economia nazionale e degli stessi la~
voratori, si va diffondendo in tutta Italia;
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2) l'abuso che si sta fac.~mdonegli ultimi
tempi di circolari indirizzate alle Forze di
polizia e contenenti esplidti «inviti» a non
rea1gire con la forza, con gli energici inte'r~
v,enti che le circostanze, invece, richiederebbe~
l'O, al cos.petto di vere e proprie Tivolte di
piazza; nel caso specifico di Napoli, proprio
in obbedienza alle dI'col ari govenlative, la
Polizia ha dovuto ,conten2re i suoi interventi
fino al punto che i dimostranti hanno potuto
liberamente incendiare mezzi pubblici e pri~
vati, devastare negozi e compie11e altreazio~
ni criminose;

3) la completa carenza di provvedimenti
adeguati, capaci cioè di tirare fuori la popo~
lazione na,poletana dallo stato di abbandono
in cui si trova, .da anni, senza la benchè mini-
ma prospettiva di veder risolti, a piÙ o meno
breve scadenza, i suoi probkmi piÙ urgenti,
più pressanti, più immediatamente avvertibi1i
e che l'apposita legge speciale per Napoli,
Don ancora varata, per men9 elettoralistiche
della Democrazia cristiana, dovrebbe e po-
trebbe risolvere;

4) la sconclusionata e ,caotica ,politica me-
ridionalistica 'che il Governo ha attuato con
direttive chiaramente demagogiche, 'concen~
trando cioè investimenti in determinate zone
e per determinati settori tanto :da arrivare
:3 creare ~ come il r9cente dibattito alla Ca-
mera ha dimostrato ~ delle autentiche arti~
ficiose pareti di benessere sulla tra'gica real~
tÈ della miseria d9.}Sud in generale e di N a-
poli in particolare, città in cui, dai servizi più
eJ€mentaria quelli più complessi, dal settore
industriale a quello commerciale, tutto giace
nel più compl9to disfacimento per l'incuria
degli organismi centrali (2154).

TURCHI

Al Ministro delle poste e delle telecomum-
cazioni, per sapere se gli risulti ,che, a seguito
ed in conseguenza dell'entrata in vigore del-
la legge 23 ottobre 1960, n. 1369,si stanno
verificando degli episodi che mettono in se-
rio allarme ed in qualche caso creano il pa-
nico ed il terrore nella vasta cat9goria di la-
voratori di,pendenti dalla S.E.T., costituita
òa varie migliaia di assuntori, supplenti, fat-
torini, eccetera.

È accertato che, nell' ambito della 5" zona,
comprendent9 i Compartimenti di Napoli, Ba-
ri, Catanzaro, Potenza, Sicilia orientale e Si~
cilia occidentale. dopo la convocaZlOne di va~

l'i convegni nelle direzioni di esercizio, con
la partecipazione di un autor9vole membro
òella Direzione generale della S.E.T. di Na-
poli, si sono messi in giro ispettori della So-
cietà per le varie provincie m?ridionali, col
precipuo compito di mina,cciare il licenzia-
mento in tronco di tutto il [Jersonale, come
sopra specificato, che presta servizio presso
] posti t9lefonici pubblici.

Pare che i detti ispettori prospettino ai ri-
petuti lavoratori non bene identificate for~
me di organizzazione in cooperative, inducen-
doli ad accettare sotto la minacda d?l1'inevi-
tabile licenziamento in tronco (2155).

MARAZZITA

Al Preside,nte del Consi,glio del ministri,
per sapere quali 'provvedimenti imm8di'ati
siano stati a.dottati per venire mcontro alle
popolazioni della provincia di Reggio C8Ila-
bria, sparse lungo la litoranea tirrenica a
partke dal ,capoluogo della Provincia fino a
S. Ferdinando di Rosarno, attraverso Seilla,
Favazzina, Bagnara, Palmi (Marinella~Tau~
reana e Pietre N ere) e Gioia Tauro.

Com'è noto, le popolazioni di tale zona sono
state flagellate dalla bufera di e0cezionale
gravità dei giorni 3 e 4 febbraio 1961, che ha
distrutto abitazioni, imharcazioni, pi,ccoli po~
deri ed opere di varia natura in violentissimi
brutali attacchi del mare. La furia dei venti
e della mareggiata è stata di tale intensità
che persino 1e scarse opere di porto.,r,ifugio ed
i pontili esistenti, come a Scilla, Palmi, Tau.
re~ma e Gioia Tauro. furono distrutti o forte-
mente danneggiati.

Per sapere inoltr<e se non si ritenga che
la maggior parte dei danni avrebbe potuto
evitarsi e le conseguenze dannose e perico~
lose avrebbero potuto sensibilment8 ridursi
se da parte degli organi di Governo non
si fossero lasciate in stato di com.pleto ab-
bandono le spiagge di questo estremo lembo
della N azione, del tutto indifese e malcurate.
sprovviste di opere frangiflutto e prive di
ogni altro mezzo di protezione.
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Per sapere, infine, se, oltre ai provvedi~
menti che si rendono urgenti ed indisp'ensa~
bili allenimento del dolore delle farnilglie du~
ramente colpite e a sollievo dei danni iPatri~
moniali subìti, come prova della solidarietà
umana, cui nessun Governo civile può sot-
tr.arsi, il Governo ,intenda provvedere per Il
futuro ed ,in via definitiva al consolidamento
e al prolungamento dei porti e dei pontili, alla
creazione di nuove oper,e del genere laddove si
rendano indispensabili, alla ,riattivazione l'd
alla sistemazione delle strade, alla protezione
delle abitazioni costie~e con la 'costruzione di
banchine, di pannelli frangiflutto, eccetera,
nonchè alla oostruzione dI alloggi, in numero
adeguato, mercè una ,serie di stanziamenti
~traordinari

Per sapere, in definitiva, .se il Gove:rno non
ritenga necessario ed indis'pensabile apiPlicare
il principio che la Calabria, anzkhè di aiuti
sporadici e diela:rgizioni a 'carattere di cari~
tatevoli ,soccorsi, abbia hisogno, invece, di un
concreto e positivo ,piano di rinascita, che so~
10, come per altre regioni ugualmente meri-
tevoli, potrà determina:r.e il necessario livella~
mento delle zone oppresse e :depresse (2156).

MARAZZITA

Al Ministro dI grazIa e giustizia, per co~
noscere Ise ,sia verlo, ed in tal caso compa~
tibil:e 'con la dignità della toga, che due ma~
gistrati, Mario Berruti e Alessandro Galan~
te Garrone, l'uno Avvocato generale e l'a,ltro
magistrato della Corte d'app.ello di Torino,
abbiano mosso censure all' operato del Pro-
curatore generale e del Procuratore della Re-
pubblica di Milano, a proposito dei noti prov~
vedimenti in materia di diffusione di spetta-
coli einematogI1a,fici, in una pubbl,Ica riumio~
ne tenuta si 'a Milano.

Inoltre, se sia compatibile con la dIgnità
della toga che il magistrato di Corte d'ap-
pello Alessandro Galante Garrone continui,
da anni, la svo}gere le slue funzlÌoni pres-
so la la sezione della Corte d'appello di To-
rino, città dove il proprio fratello Carlo Ga~
lante Garrone esercita, notoriamente, atti-
vità professionale come avvocato civi1ista, an.
che se quest'ultimo, per eluldere il divieto

di legge, figura Iscntto presso l'albo profes-
sionale di Como (2157)

NENCIONI

Al Mmistro dell'agnooltura e delle fore-
ste, per <sapere a che punto trorvasi la pra-
tica per l'istirtuzione della ISCluola ruraiJ.e e
la costruzione .del relativo edificio in Gutro,
contrada SCaJvazzi, dove l'opera :Sila ha già
acquistato il suolo necessario (2158).

SPEZZANO

Al MmIstr,o delle ,filnanz:e,~per sapere se
sia a 'conoscenza che J'lntenden:te di finanza

d'i !C'l'emana, C'on suo decrerto in ,data 31 gen-
naio 1961, n. 2312 di Iprotocollo, ha revoca~
to, a partire dallo febbraio 1961, la 0Onces~
sione al '0omune di Cremona dell'area .de~
maniale necessaria per poter svolgere le
manifesta;zion~ d:eH'a tradizionale fiera di
San Pietro.

L'interI'iO'gante fa plresente ,che i motIvi
ad.dotti dall'Intendente di finanza non pos~
Son,O'giustilfiicare un sì grave provvedimento
che, s,e res.o eselCutirvo, prÌ<verebbe la nostra
città di una delle ,sue manifestazioni più ca~
ratteristi0he dhe interessa non ,solo le nu-
merose categorie de,gli ,ambulanti, degli ar~
ti.giani, dei comme,rdanti, degli esercenti, ma
tutti i cittadini di Cremona e provincia e fa
convenire a Crem{)lllia tanti rappresentanti
delle ,sluddettecategorie ,e dalle più srvariate
provincie d"Jtalia.

L'interrogante chiede un solle'cito pI\ov'Ve~
dimentoche blocchi tale esiziale dis:posiz,io-
ne deU',Intendente ,di finanza di Gremona e
a1pr:a la strada aHa Icomposizione della ver~
tenza apecrta8'icon l'emissione del provve-
dimelnto summenzionato, p,erchè SIa possibi-
le il regolare s'Volgersi delle manifestaziolll
fterisltiche tanto utili all'economia della no~
s.tra città e che costituiswno una bella t.ra-
dizione ,cui i ,cremonesi sono partkolarmen-
te affezionati (2159)

GOMBI

Al ,Ministro delle parteÒpaz,ionl statali,
per conosceI\e quali misuI'ie intenda adottare
per porre .rimedio al grave inconveniente che
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SI è ve,nficato nel trasporto delle vetture [>8r~
roVlane da Napoli aUe officine di Pozzuoli,
essendosi constatato .siOl,tanto allora che sulla
linea .della Cumana l'imboccatura del tunnel
tra Bagnoli e Pozzuoh ,era insuffidente, per
cui è stato necessrurio togliere dalle vetture
gli aereatori e i carrelli;

e per sa;pere quali misure si mtendano
adottare per permettere il pa,s,saggio delle
commesse in corso, quali ,quelle del Cile, che
SI preveèl'ono più >g-randi; se si imJtenda co~
stY'Ulrle a eNapoE; se nOn S'ia il caso ,di isti~
tmr,e lun raccordo della Cumana p,er Quar-
to.; se nOon,sia il caso dI dare solledtamente
como ai laVloriper ultimare almeno alcuni
tratti della Circumfie,grea da oltre dieci anni
rurenatI ,senza motivo (2160)

VALENZI

Al Mlmstro del lavon pubblicI, percono~
S'cere se ritenga urgente l'esecuzione dei la~
von necesS'ari alla riparazione e al consoli~
damento del molo ,del podicciuolo di Massa
Lub:rense (Napoli) ulteriormente e grave~
mente danneggiato dalla mare,ggiata del 2
e 8 febbraw 1961.

I danni prodotti dalla mareggiata, che ha
dIstrutto parte dei cassoni e ,ostruito l'en~
trata del porto, hanno compromesso la sta~
bilità della diga, per cui è da prevedere la
sua prossima distruzione. Giò dete,rmi[leI'ieb~
be per conseguenza la miseria assoluta per
l 'pescatori di quella marina e um, danno in~
calcolabile allo ,slviluppo buristko ,di una zona

{'l'li ,le più beM,e d'Italia (2161)

BER'rOLl

Al Ministri derhndusrtria e del commer~
Cl,O E' del lavoro e della previdenza sociale,
per sapere qualI miziative intendano p'ren~
clere per impedire la chiusura della cartiera
dI Lnreo. La direzione della fabbrica tenta
dI giustificare ta;l:e grave decisione con la
ce,ssata forni tura del metano do'Vuta alla
chiusura .delle centrali metanid'ere del Delta.

,Vinterroga'1l,te, mentre fa presente la in~
consistenza del motivo addotto dal prop,rie~
tario deHa cartiera per giuS'ti!ficarne la ehiu~

sura ~ pel\chè non dovrebbe essere difficile

sostituilre il metano 'con altm ,combustibile
liquido od ottenere dalla Società metanodot~
ti padani la fm'nitura del gas metano ne'ces~
sario al funzionamento deRo stabilimento ~

denuncia la ,gravis,sima situazione in cui
verrebbero a trovarsi le famiglie dei oento
laVlora.tori licenz,i,ati, e ,chi,ede se, nel depre~
cato caso la fahbrica do'Vesse, per fondate
ragioni tecnkhe, sospendere ,temp'Oraneamenl...
tie J'alttività produttiJVa, agli 'Ù'perai non si
debba riselware ,lo 'stes&o trattamento fatto
ai lavoratori metanieri ,rimas-ti temporanea~
mente senza laiVo~o in 'seguito alla chiusura
delle centrali del metano, deci,s:a per effet~
tuare il InO'toesperimento, onde stabitil'e se
l'estra:z'ione deHe acque metani£ere sia la
causa fondamenta1e dell'ahbassamento dei
terlreni nel iDelta (21,62).

GAlANl

Al IMinistro del lavoro e della previdenza
sociale, per prospettare il grave disagiO' in
cm versa la ,categO'ria dei pes'catori im~
barcati su natanti matoriZizati di :stazza su~
per1oil'e alle dieci tonnellate, ai quaE non è
riconosciuto il diritto all'assistenza medica
e osp,edaliera a favore dei iamiEari cO'DNi~
venti a ,carico; e per [conoscere se 'sia negli
intendimenti den' Amministrazione di pro~
pO'l're wl Parlamento un 'Pl'iOvvedimento <:he
cormi questa lacuna e <:he venga incontro
alle legittime aspettabve de,gli interessati
(2168)

CAPALOZZA

Al M,inistro del lavoro e della previ.denza
sociale, per Isa:pere iquah provvedimenti in~
tenda prendere a favare del lavoratore Lo~
russa Nicola, da Altamura, ,che, in serviz:io
notturno come ,guardia giurata nella zona
di Metaponto, fu colpito da ,una fudlata ana
gola ed a tutt'oggi, ,dO'pO'ben ,tre anni e
mezza dall'incidente, ITmnha ,ancora ricevuto
la pens:ione Ispettantegli percihè l'I.N.A.I.L. e
l'I.N.A.M. della zona di Matera si paneg~
giano le ,competenz,e e rimandano la risO'lu~
zione ,deJ piroblema, giung,endo al punto da
ritenere infondate le richieste den'in£ortu~
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nato. Si augura che siano adottati oP'Portu~
ni provvedimenti a carico degli Istituti ina~
dempienti (2164).

GENCO

Al Ministro della marina mercantirle, per
conos,cere se nOlll ritelllga opportuno valutare
la possibilità di consentire 'che, a parità ,di
richiesta, venga data la preeedenza a ditte
napoletane per ottern,e,re zone demaniali del
porto di Napoli, al fine di costruirvi silos,
magazzini ed aLtro.

iSembra all'intelrro,gante che la concessio~
ne di .tale precedenza, senza menomare il
prindpi,o della Erbera COlllcorrenz,a, garanti~
rebbe l'aWvità di quelle ditte napoletane
che ,da anni lavorano nel porto di Napoli
(21165).

SANSONE

Al Minirstro dei lavori 'pubbli'Ci, per COlIlO-
scere ~ in consilderazione del faUo che la
stlr3ida To!Lfa--lSanta Severa, recen,temente co~
s.tr'U'ita, è imprahcahHe ,e non oorris'ponde al~
le eaigenz,e e alle ,firnalità per cui flU prorget~
tata ~ quali provvedimenti siano sta<ti adot~
tr.ti o si intendano adottare, sia per rendere
tra,nsitatbile tale strada, sia per .s.tabiJire
eventuali resvonsabilità (2166).

ANGELIL.LI

Al Minils'tro deH'industria e del ,commerci,o,
per conoscere ,se non intenda interrve,nire di
urgenza al lfine di risolvere lacy,i,si delJ'in~
,dustria eSltrattiva di arlgille refraUarie della
zOIlladi Givitacas.teHana, ,crisi provocata dal~
~a chiusura dello stabilimento di T,eDni di~
,s:posta dalla Finsider, che ha portato di con~
seguenza anche la siderurgia ternama ad
acquistare materiali dal nuovo stabilimento
di Genova.

Appa're inbtti ingiustirficato ed assurdo ~

anche nel quadro den'indust~ializ'zazione del
Centro-Meridione ~ rendere inattivo un già
affermato e potenziabile settore produttivo,
costri,ngendo le industrie colLegate delle re~
gioni centro~meridionali ad acrquistare, con
sernsibile agg.ravio di cos,ti, materiali prove~

nienti dan'estero e lavorati a GenolVa e qua~
litativamente cerbo non sup9riori, in quanto
le aI"1gillerefrattarie di Givitacas,tellana sono
molto ricche di «allumina» e pertanto par~
ticolarmEmte a,da,tte alle appHcaziolni side~
rurgiche (2167).

ANGELlLLI

,Al Ministro dell'interno, :per conoscere se
vi siano parti'Colari di,srposizioni che possano
consentire ad alcuni Sindaci di superare e
violare addirittura precise dis.posizioni di
legge, per non rcorris,pondere ai dipendenti
dai Comuni ,quanto è ad essi dovuto ,per le
stes'se no-rme ,che regolano i rapporti tra la~
vorato~i ed Amministrazioni comunali.

Quasi sempre avviene, tra l'aLtro, in pro~
vincia di Bari, che per servizicontinuatirvi
nell'interesse dei Comuni, invece di assumere
regolarmente ,e legalmente personale idoneo,
i Sindaci della provincia di Bari adibiscano
a questi lavori o dipendenti a carattere ,prov-
visorio o personale i,na;bile ,che dovrebbe es~
sere assistito dall'E.C.A. e che si ,paghi poi
questo personale con assegni insufficienti, dati
diverse volte sotto forma di s00corsi.

Si assume così personale non previsto dag.li
organid, violando ogni norma di legge in
materia; vi è molte 'Volte pletora di dipen~
denti incapaci di assolvere ai compiti ,cui
sono adibiti; si incrementa la diso0cupazio~
ne specie di giovani in attesa di Iprimo im~
piego.

Specifkamente fatti sImili si segnalano
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
nel comune di Sannicandro di Bari, dove quel
Sindaco, tra il personale addetto alla nettezza
urbana, utIlizza elementi assistiti dall'E.C.A.
co.n ,500 lire al giorno, mentre al rimanente
dei netturbini vengono pagate per aggiunta di
famiglia lire 50 per ogni filglio e lire 100 per
la moglie, somme assolutamente inferiori a
quanto previsto in materia dalla legge 27
maggio 1959, rll.324.

Ai medesimi lavoratori di 'Sannicandro,
impiegati tutto l'anno in maniera continua~
tiva, vengono pure ne'gate le ferie, l'indenni~
tà integrativa speciale, il 00mpenso per le
ore straordinarie, le festività iillfrasettima~
na1i.
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Gli interventi eff,ettuati presso il ,Prefetto
di Bari, perchè fossero rkhiamati i Sindaci
ad una ,più stretta as,servanza della legge,
onde evitare malcontento ed agitazioni tra
i lavoratori, sono rimasti senza esita.

Si chiede, quindi. nell'interesse delle stesse
Amministrazioni 'Comunali, quali ,provvedi~
menti intenda adottare ,perd1Jè i Comuni non
continuino nell'andazzO' che viene lamen~
tato (21.68).

DE LEONARDIS

,Al Ministro delle partedpazioni statali,
per sapere se sia a conosoenzaohe la So'CÌetà
metano dotti pa>dani, inoollseguenza del do~
10'rasa, ma 'purtroppO' necessario, rprovvedi~
mento di ,cessaz,ionedeJl'attività ,estrattilva
delle centrali metaniferR del Delta Padana,
ha deciso di smantellare la Ipropria rete di
metanoidotti della 'zona pri'vando glli utenti
del basso Pale:sine del preziosa ed indispen~
sabi,le Iwmbustibile.

Abbandolnare l'alimentazione del gascree~
;rebbe Iserie difficoltà aUe numems,e fami,glie
che hanno sostenuta 'spese onero.se per la si~
stemazione dei propri impianti di riscalda~
mento damesti.cO'.

Pure ,gravis:sime sarebberO' le difIkaltà se
venisse a mancare l'alimentazi'ane aglizuc~
cheÒfici, alla cartiera di Larea, ~he minaccia
di cessar.e .ogni attività, ai panifici, ad altre
:picca~e industrie, ad impianti indusitriali di
essiccazione di foraggi, riso e a numerosi
autotrasport.atori che utilizzano il metano
carne carburante.

L'in,terpellante chiede pertanto ,c.osa inten~
da fare :per impe.dire cile simile ingiustizia
¥enga fatta alle pO'Polazioni ,del Delta.

Tlll1fin:el'inte,rpellante ritiene che Inon vi
pos:sana ,eissere ragioni eCOtnomichesufficienti
a ,giustificare la ,dedsi.one della S.M.P. la
quale, se ritiene di nan volere più gestire la
rete di metanodatti del ba,sso Pa,lesine, po~
trebbe affidarla in gestiane ad ,un Cansorzio
di Camuni interessati HmitaThdasi a farnire
il metano.

Sar.ebbe estremamente i,ngiusta che una
azienda di !Stata, 'Che ha utilizzato ai propri
,fini per anni e anni centinaia di milioni di
metri cubi di gas ~ ,circa 200 miHani al~

l'annO' ~ estratta nel Palesine, ,oggi si ri~

fi'uti di voler fornire il gas necessario alla
econamia della zona. D'altra 'parte è indi~
spensabile che il metanadatto resti dav'è per~
chè, ad una prospettiiVa di sviluppa econa~
mi'co del Delta, esso è tanta necessaria quan~

tO' le strade, le linee elettriche, gli ,acquedotti,
eccetera (2'1.69)

GAIANI

Al Mini,stro delle partecipaziani statali,
per sapere quale ,cansistenza abbiano igia~
cimenti di metano secca scoperti nei pressi
di Rovigo dall'A.G.I.P. mineraria, e per sa~
pere i,noltre in ,che modo l'E.N.I. intenda uti~
lizzare il gase,stratto.

L'utiEzz,aziO'ne del preziosa gas naturale
rappl'esenterebbe un importante elemento 'Per
la 'llecessaria ed indispensabile riplresa eco~
nomica, capace di porre (fine al ,graiVe re~
gresso in cui sta precipitando l'intera eco~
nomia della proiVincia.

L'interpellante chiede che, qualara i gia~
cimenti scoperti abbiano una sufficiente con~
sistenza, il metano ,estratta venga utiQizzato
sul postocame cambustibile, ma soprattutto
come materia prima per alimentare erve,n~
tuali industrie chimi.che che le aziende a !par~
teci:paziane statale, oltre ,che i privati, po~
trebbera iCastr,uire ,per produr.re quella ,com~
plessa gamma di prodattiche va dai cancimi
aUa gomma si1ntetica, dalle materie plastiche
al ifiocco tessi1e,eccetera, og,gi tanta :r:ichie~
sti sui mercati esteri e sul me~cato nazio~
naIe.

L'inteI'!pellante Icon's1dera tale richiesta le~
gittima .e pi,enamente giustificata, sia dalle
gravi Icondizioni ecanomiche in ,cui rversana
le popolazioni lavoratrici, sia da,l dissesto
non mena grave del cammerciae dell'arti~
gia'llata ,palesano, sia perchè anche il Pale~
sine ha diritto ad ottenere dalle aziende di
Stato parte deg'li iniV,estimenti che queste ef~
fettuano sul territario nazionale, in modo
che dò possa dare inizio ad un processo di
indus.trializzaziame atto ad aprire una pro~
spett1va di pragresso sociale e di benessere
alle popolazioni pa}esane (2170).

GAIANI
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Al Minist~o del lruvori puhbliCi!, per sapere
se, dopa le risposte date alle interrogazioni
n. 162 in data 17 novembre 1958 e n. 1481
del febbraio 1960, può dare assicurazione
che atmeno quaku:na deille 8 domande inol~
trate dal comune di Zinasco (Pavia), fin da~
gJi anni 1953~54, al fine di ottenere i contri~
buti dello Stato previsti dalle leg1gi 3 agIOsto
194'9, n. 589, e 9 agost,a 1954, n.645, e suc~
cessive m<Ydificazioni, saranna accolte neillo
eserciz,ia finanziari,a W'60~61 a nel \p.rOSISilmo
eser.cizio.

Si tratta di hen 8 dO!ITlandeinoltrate da un
Comune la cui popolazione è prevalentemente
dedita ai lavori della terra e quindi con un
bilancio non idoneo a sopportare 1'0neTe
CJOIITliplessi,voper l'ese,cuzione di opere pub~
bliche di indubbia urgenza e di necessità
civile.

'Ris:ponder,e ancora negabvamenbe a que~
ste a'spettatirve vuoI dire lasciar permanere
una vera ,e propria ingiustizia che può assu~
mere l'a'Slpetto deLla più chiara diS'crimina~
zione verso questo Comune (2171).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere:

1) se gli risulta che allo stabilimento
della Snia Viscosa di Pavia non solo ven~
gono calpestate le leggi che regolano il col~
locamento dei lavoratori, ma si è sviluppato
un indegno mercato per i posti di lavoro,
come ha dimostrato chiaramentle e pubblic:.l~
mente il recente caso Landini~Gobbi;

2) se gli risulta che in alcuni reparti del
predetto stabilimento e specialmente nel re~
parto «rocche» l!'intensità del lavoro im~
posta è talmente bestiale che la maggioranza
delle lavoratrici è costretta a consumare con
estrema rapidità il modesto pranzo e a ri~
prendere immediatamente il lavoro ancora
prima dell'orario in vigore, per poter com~
pletal'e la quantità di lavoro assegnata onde
evitare pericoli di licenziamento, di multe,
eccetera;

3) se conosce le condizioni igienico~sani~
tarie nelle quali si svolge il lavoro in questo
vecchio stabilimento del1a Snia e se può dare

assicurazione che aI lavoraton vengono re~
golarmente garantiti i benefici previsti dalle
leggi per i lavori pesanti e nocivi alla salute

La Direzione dello stabilimento, a propo~
sito delJ'illegale mercato per i posti di la~
varo, ha cr!eduta di mettere a posto la pro.
P1ria coscienz'a dI fronte alla legge e all'opi~
nione !pubblIca, lkenz,iando il p:wprio dipen~
dente Lalld,im, pe,raltro senz,aindÌicarne con
precisione i motivi, il quale risulterebbe coin~
volto in queste operazioni «delle tratte del
lavoro », delle quali tutti sanno, qui a Pavia,
che il Landini non è e non può esserle il prin~
cipaile responsahi,le, ma solo un Ca'PI10espia~
torio, uno «straccio» buttato via all'ultimo
momento per tentare di salvare i veri respon~
sabili ,che si annidano nella Direzione dello
stabilimento o ai suoi ordini e tra i quali
sono riconoscibili numerosi rottami del fa~
scisma, che la Snia utilizza per ,la sua politica
di terrore e di discriminazione. Lo stesso
Ufficio di collocamento di Pavia, consapevol~
mente o no, poco importa, avvia al lavoro alla
Snia solo ,coloro che vengono segnalati dalla
suddetta cricca fascista e quelli segnalati da
altre ben note organizzazioni che basano la
<loroattività sulla discriminazione anche sul
primo diritto del cittadino: il lavoro.

Gli interroganti chiedono di conoscere
qualipwvvedimenb inten:da .p'l1enidereil Mi~
nistro per fare rispettare da tutti la legge
sul collorcamento, per far cessare il brutale
e vergognoso sfruttamento '8 per assicurare
a tutti i dipendenti dello stabilimento con~
dizioni di lavoro che non ledano la <loro sa~
Iute e la loro personalità umana (2172)

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro dei trasporti, per sapere ,se,
a completamento della risposta data alla in~
terrog,azione n. 1121. il 12 ottobre 1959, il
progetto di sistemazione e di ammodernamen~

to della stazione ferroviada di Pavia 'sia slbato
finalmente perfezionato e reso esecutivo, qua~
li lavori importanti di sistemazione e am~
modernamento ,preveda e quando si pres\uma
di poterli realizzare.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
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'si propolnga di migQ,iorare e intensificare le co~
municazioni ferroviarie tra Pavia e la vi~
cina Milano, mediante nUOve coppie di tre~
ni nelle ore di punta alla mattina, nelle ore
serali e notturne.

È doveroso segnalare ancora una volta al
Ministro competente che, in relazione allo
stato della stazione di Pavia, non è più pos~
'sibHe tollernre il disinteresse dell'Ammini ~

straZlvone ferroviaria, i continui rinvii !nella
esecuzione .delle opere progettate o la sOlva
esecuzione di opere di secondaria importan~
za all'unico scopo di soffocare o allontanare!
lo scoppio dello sdegno degli utenti della sta-
zione medesima.

Il miglioramento dei collegamenti tra Pa~
via e la metropoli lombarda verrebbe incon-
tro 'ai sempre maggiori bisogni di migliaia di
cittadini che si recano ogni giorno a Milano
per ragioni di lavoro, di studio, di affari o
a scopo culturale o ricreativo.

Il rinnovamento sostanziale della funzio-
nalità e del decoro della vecchia stazione di
Pavia e dei suoi collegamenti con la grande
metropoli industriale, oltre tutto, dimostre-
rebbe pubblicamente ed inequivocabilmente
la non veridicità dei concetti ormai larga-
mente diffusi secondo i quali le opere richie-
ste non vengono eseguite al fine di favorire
una ben nota e fiorente società privata che
esercita sempre più largamente il trasporto
dei passeggeri da Pavia a Milano e vicever-
:sa a mezZlo di autopullman (2173).

VERGANI

Ai M.inistri dell'agricoltura e delle ,fore~
ste, del la'V'oro e 'della previdenza sociale e
dei lavori pubblici, per conoscere lo stato dei
l,lIVori di ri~ttamento [lie] bacino del fiume
Al1rone, SlpeCÌ'almente all' altezza del territ~
rio di Arlen.a di Castr,o, e se non si rritenga
U1i~ell'tissima l'istituzione almeno di cantieri
di lavoro strnordinari, diretti a ristabNire la
viabilità minore per la rip,resa delle opere
agricole ogigi difficoltate dall'impossibilità, o
quasi, di acc,esso ai fondi da coltilvare (2174).

ALBERTI

M Ministro dei trarSlporti, per conoscere la
data di probabi,le rislta:bilimento del serviz,io
ferrmr.Ì'ario sulla intiera tratta Capranica~
Civit!avecchi1a, dati i gravi inconven.ienti che
derivano dall'intJerruz'ione di essa per il traf~
!ficodei viag1giatori (2175).

ALBERTI

Al Ministro della pubblica istrruzlone. per
conoscere se gli risulti quali titoli, studi,
pubblicazioni, abbiano consentito al profes-
sore Sosio Pezzella di ottenere la quaH<itfica
di «A'ss.istente per la Stori'a del Cristiane-
simo» presso l'Università di Roma; quali-
'fica che male si conciLia corn la scarsa dimo-
strazione di conoscenze storiClhe dal Pezzel~
'la offerta in un recente m:-ticolo pubblicato
'sulla rivìsta «Vie Nuove », sul tema del
Nata:le (2176).

PIASENTI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle fore~
ste e del commercio con l'estero, per sapere
se risponda a verità la notizia, riportata
dalla stampa, secondo la qua1e si vorrebbe
autorizzare l'esportazione temporanea di olio
di sansa di oliva ~ a media ed alta acidità ~

per essere raffinato e reimportato in Italia
come tale.

Operazioni del genere. o1tre a rappresen-
tare fonte di utile ingente, dovuto al fatto
che la sansa di oliva è reperibiIe a prezzi gra-
vemente depressi ,a causa dell'entrata in vi~
gare della nuova 1egge sulla classifica degli
oIi, non presenterebbero nessun.a garanzia
che l'olio reimportato sia raffinato alI'estero
con procedimenti consentiti dalla predetta
legge.

L'assenza di mezzi analitici validi impe-
disce, infatti, di rilevare 1a presenza di olio
esterificato in una miscela che contenga quan~
tità anche minime di olio di sansa raffinato
con alcali e, pertanto, potrebbe risultare im~
messo al consumo per usi alimentari olio
esterificato che la nostra legge non conside-
ra commestibile.

Il tutto si tradurrebbe in una frode gra-
vis,sima, in una ,speculazione di entità mg-
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gual'devole ai danni dell'olivlcoltura nazio~
naIe e in una illecita concorrenza neicon~
fronti dell'industria e del commercio oleari
italiani (2177).

PIGNATELLI

Al Mmlstro dI grazia e gIUstizia, PIOr Sl:'.~
pere se sia vero che tal uni provvedimf'l1ti del
Procuratore generale e del J>rocurai')r€' della
Repubblica di Milan:o, in materia d~ diffusiO-
ne di spettacoli cinematografici, siano stati
'criticati pubblicamente da magistr:1ti di altro
distretto giudizilario e, in 03180positivo, S€
c,iò rientri nel quadro dell'indipendenza fun-
zionale dei singoli magistrati (2176)

CORNAGGIA .MFDJCJ

Al Ministro dell'interno. per sapere in ba-
Se a quali criteri vengono rinnovati i per-
messi di soggiorno temporaneo ai cittadini
stranieri abitanti nella provincia di Bolzano;
in particolare, per sapere inoose a quali va-
lutazioni di diritti o di benemerenze è stato
rinnovato il permesso di soggiorno ~ scadu-

to il 31 dicembre 1960 ~ al dottor Franz
Hieronymus Riedl, redattore del giornale

« Dolomiten », i cui titoli politici ed il cui

curriculum SOino ~o dov,l1eIbbero eSisere ~

ben noti aIle Autorità di pubblica sicurez-
za (2179).

PIASENTI

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 22 febbraio 1961

,P RES I D E N T E. n Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, merco~
ledì 22 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della diseUi8slOne dei dis'Bgnl di
legge:

1. Norme sulle promozioni a magistrato
di Corte d'i aippello e di Corte di rC3lSiSaz.ione
(11.38).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

M'Od1fica,d'ella durata e delJla c'OiilllPosiz,ione
del s.enato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

STURZO. ~ MoId:illlehe ,agiLi arti,coli 57,59

e 60 della C'ostituzirone (285).

IiI. iDilscu:ssliO!nedel dise'gna di legge:

Ol'ld:inam€into dei serv.izi a:ntincendi e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
gtato giur1dicoe trattamento economico
dClI pel'lSonaile Idei sottufficiali, vigili SiC'elti
e vigiH del COI1PO naz:ionàle dei vigili del
fuoco (1622~Urgenza).

La se:duta è tolta (ore 20,30).

Dott. Ar.BERTo ALmJR'l'l

DIrettore generale dell'UffIcIO del resocontI parlamenta n
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I}sUwi , . , . .16586 p pus8iJ/n

SFALLJ.NO, JJ;f1nisITo delle posit' e delle te/c('o~

mnnicazioni . . . , , . . U\59(j

SPASARI, Sotto.se,l/l'Cta/io lli Stato pel' i 1(l'I)Oi'i

pnbblici, , , ,16592 e passim
SPATAl{O,M'inistro dei t'ì'asIJO/ii , .16586 p PUSS'I:1'/)

;-;ULI~O. Ministro del lavo/'o c del/a jll'el'idenza

sociale ,. .16590, 16596

'l'RABuceHI, M'inistro delle finlll!::!' 16601

ALBERTI. ~ Al Ministro dei traspm.ti. ~

Per conoscere le ragi'oni che ostano an'asse~
gnazione di automotricial Comrpa:rtimento di
Roma alfine di potenziare la Hnea Roma~
Viterbo e far fronte all'aumentato traffi,co
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di viaggiatnn, segnatamente operai, impie~
gati, studenti, mentre ,risulta che nel finitimo
Compartimento di Firenze rimangono i.nu~
blizzate, dopo l'elettrificazione della linea
Pisa~Fjrenze, alcune automotri'Ci del gruppo
990 (206'2).

RISPOSTA. ~ Le 12 autnmotnci e rimnrchl
delg,ruppo 990, resesi disponibiU III seguito

~'1lla elettrif~caZlÌone delle linee Plsa~Lucca e
Viareggio~LuCica, nnn sono. rimaste inutiliz~
zate; infatti sono sta,te subito dislocate 'Su al~
cune 1Ìnee di altl"l Comlpartimenti ove, da
tempo, era maggIOrmente sentita la neces~
sità di altri mezzi per far fronte a nuovi
servizi.

Alle necessità deHe altre linee sarà prnv~
veduto non appena si potrà dislporre di nuovi
meZZI leggeri.

Il MIIII'II ()

SPATARO

AZARA. ~ Al Ministro degh affari ester1.
~ Per 'conoscere il punto di vista del Gover~
no sulla raccomandazjone n. 233, sul rico~
J1Ioscimento della competenza obbligatoria del~
~a Gorte europea dei diritti dell'uomo, appro~
v,ata da.}il'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa, ,sottnlineando l'opportumtà che il
Governo italiano filmi la dichiarazione pre~
vista all'articolo 4,6 deLla OonvenZlÌone euro~
pea del diri>tti dell'uomo (2090)

RISPOSTA. ~ La ConVìenzlOne per la salva~

guardia dei diY'itti dell'uomo. ,e deHe libertà
fondament1alI, m1rmata a ,Roma ill 4 nov,em~
bre 1950 e resa ese,cutiv,8; in Ita.lia con legge
4 a1gosto ] 955, n. 848, prevede l'i:stituzione
i!eIla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma
la giurisdizione di tale Corte non è automa~
tiramente obbliga,toria per Igh Stati aderenti
alla Convenzione: lo è, invece, soH,anto per
quelli che dichiarino di valersi deUa disposi~
zione dell'articolo 46, ,così concepita:

«1. Chacune des Hautes ~arties Con~
tractantes peut, à n'importe quel m,oment,
déclarer reconnal'tre ,comme obUgatoire de
plein droit et 'sans conventinn s'péciale, la
juridiction de la COul' sur tnutes les affaires
concernalnt l'inte:I'p'rétation et l'ap'plication

dE"la présente ConventIOn»

Smora tra gli Stati membn del ConsIglIo
ò'Kuropa soltanto gli otto seguenti hanno
effettuato la dkhiaraz,ione di accettaz,lone,
aI sensi deH'artlc:o]o 46: Austria, Belgio,
Danimarca, Germania, Islanda, Ir1land.a, Lus~
semburgoe Paesi Bassi. Come si v,ede man~
cano, fra gli indicati Stati, taluni m,embri
import.anti del Oonsig.lio d'Europa, come 1~1
Gran Bretagna, la F.rancia ~ la quale, anzi.
non ha mai raNfi'Cato la Convenzione ~ la
T'ur1chia, la Sv,e'zla e la N orlVegila

Data !la notevole incidenza che le pronuncie
della Corte possono avere sull'ordinaml"mto
giuridico italiano, il nos.t:r~o Governo, m que~
sto ed 'in altri casi analoghi, ha rite.nuto op~
pnrtuno attenersi sinora al criterio di ade~

l'ire a particolari e più ,impelgnative dausole
della Convenzione soltanto quando sii rag~
giunga una quasi unanimItà neU'a.ccettazione
deUe clausole stesse da par,te degli altri Stab
membri.

Ciò tanto più, in quanto la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo pre~
vede, O'ltre a1la ,competenza della Corte, quella
alternativa del Comitato dei Ministri per la
risoluzione delle medesime controversIe (ar~
ticoli 31~32): di gUIsa ,che non 'PUÒ dIrisi che
l'a,pplicazione della Convenzione risulti pa~
Iralizzata o resa meno efficiente III conse~
guenza della mancata adesione di uno Stato
membro all'articolo 46.

Si deve, inoU,re, tener presente che tal'e
a,desione, per gli Stati in .cui esiste, come in
:Italia, una netta sepa'I'lazione fra i pO't'eri del~
~()Stato, può ,creare diffico:ltà no.n fa.cllmente

superahlli. ff:nifaltti, l'artiCOllo '5.0 ,di,spone:
« Si la déclslOn de la Cour déclare qU'Uflè

décision prise au une mesu,re ordonnée par
une ,autorité judiciair'eau toute autre auto~
rité d'une Partie Contradante se trouve en~
tièrement ou partiellement ,en opposition ,avec
des obligations découlant de la présente Con~
v,ention, et si lie d'rort interne de la dit:e :Partie
11e permet qu'imparfaitement d'effaeer les
conséqueuces de cette décision au de cette
mesure, la décision de la Cour accO'rde, s'il y
a lieu, à la partie ]ésée une s.atisfaction équi~
table ».

Orbene. l'ordinamento interno italiano, per
conformarsi aUa decisione della Corte che
dispone l'equo risarc'irnento, dovrebbe subire
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partl,calari adattamenti. JI ,che 'pone il pro~
blema di prevedere se, in eoncreto, e con
quali mezzi l'ordinamento italiano si'a sus(;et~

tibile di adattarsi a tale palrtk10lare obbligo.
Una esauriente ris'posta a tale quesito non

potrà 'essere data se nan dopo un'acrCurata
8;nalisi deIle situazioni a ,cui l'articolo 50 si
riferisce. Sembra perciò che si debba, frat~
tanto, soprassedere aU'ade'sione alla 'dau:sola
dell'articolo 46 della Convenzione.

Il Sottosegretario dz Stato

Russo

BARBARO. ~ Ai M~nistri della di/fesa e del--

l'interno, ~ Per ,saper,ese ,non credano neces~
Fario e urgente provV'edere alla soHe'Cita !l:i~
quidazione della pensione e di tutte le inden~
nltà ,connesse e rirchiestecon varie domlande
dalla vedova dell'eroico ,carabiniere s.i<gnor
P,asquale Camarda ,caduto vittim,a, del dovere
in un ,conflitto a fuoco il 3gennaio 1960 .in
San Giorgio Morg,eto (Heggia Calabria) e
81:la concessiane della !r:icorffiipensaal V,alare
~illa memoria, per la quale è stata avanz1ata
regolare proposta, e se, in via del tutto su~
bordinata, non ritenganO' di fare avere s'u~
bito aHa vedova e all'orfano quw1che adegua~
toaiutofinanziario si,a pure con il carattere
di ac'conto (2011).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per 'conto
del Ministro deH'interno.

La pratica di pensione Iprivirlegiata re!la~
tiva aUa vedova del ,carabiniere Pasquale Ca~
marda è stata già definita e il relativo decre~
to è stato rimesso alla Corte dei conti per la
registrazione.

Nel frattempo la vedova è stata assistita
con sussidi ed elargiziO'ni per complessive
lire 815.000, mentre sono in '00r~sodi rpra'ga~
mento altre ;Lire 100.,000 ad integmzione del~
l'assegno «V'ittime del dovere ».

Con la stessa sollecitudine si s,ta :prrovve~
dendo alla istruttoria della pratica relativa
alla concessione della medagrl'ira d'l~rgento al
Valor militare «aUa memori::r» del citato
carabinierle.

Il Ministro

ANDREOTTI

BARBARO. ~ Al MinMtro della pubb,l{;ca

istruzione. ~ Per sapere se non creda di di~
sparre ,che venga cornsposto ,con la dovuta
soHecitudineai professori, che si trovano
neE'ultima dasse di stirpendio, l'aumento an,...
tkipato, per merito compa,ratIvo, preveduto
e disposto dal oomma terzo dell'articolo 14
della legge 13 marzo 1958, n. 1,6,5, e ciò ,sia
per andare inc'ontro ,alle domande fatte ai
Provveditomti competenti, dai pro.fessori, i
quali hanno ottenuto la qualifiCia triennale
di «ottimo », e cadute nel nulla, perchè ~

i'i è detta ~ manca il regolamento. relativo,
che tarda anco:r;a ad essere emanato, si:a per
evita,re ,che benemeriti do.centi anziani, i qua-
li hanno. per lunghi anni reso 'prr,eziasi servi~
z'i ana Scuola, e perciò aLIa gioventù studio-
sa, abbiano. ad att,endere m,olto tempo Iplrim!3.
dI ottene'f'e quanto 10110,slpertta,per ,tas,s,ativo
(USposto di ~eg:ge (2029),

RISPOSTA. ~ 11 3° comma dell'articolo 14
della leglge 13 marzo 195:8, n. 165, ,re1ativa
alla clarriera e alI trattamento e,eonamico del
personale msegnante e direttivo, :prev'ede, co-
me è nota, .per gli insegnanti ,che ,si trovino
nell'ultima classe di stipendio e che abbiano
i requisiti prrev,isti da:l 1° Icomlillia dello stesso
articolo, un aumento antidpato per merito
,comparativo.

La IC'Ìltata le'gge ,n. 1615 non ha però :d:i,sci~
pMnato il procedim,ento da seguirre per desi~
gnare gli insegillanti aventi diritto all'au-
mento antidpato, ,1lè ha dettato ,le norm,e ne~
cessarie per l'efferttuaziO'ne dello sautinio.

Tali norme sono state comiPre:se nel «Re~
golamento dei concorsi per merito distinto
riservati agli insegnanti degli istituti statali
di istruzione secondaria eSrClruti'nio per l'at-
tribuzione anticipata agl.i 'i'nsegmanti stessi
dell'aumenta periodico deNo stipendio» a'p~
provata con decreto del Presidente della Re~
pubblica 19 gennaio 1960, n. 1743 e pubbli~
cato, dapo l'avvenuta regi'strazione da parte
della Corte dei conti, nel suppIemento ordina-
rio ,alla Gazze'Dta Ufficiale ill. 23 de1, i27 'gen~
naio 1961.

Si as,sicura, pertanto, J'onorevo'}.e interr'o-
g,ante che il M,inistero sta già pr'edisponendo

il piano di lavoro per l'rapplicaz,ione della nore.
ma di cui ,al ,comma 30 dell'articolo 14 della
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ricordata legge n. 1,65, in conformità aUe d,i~
sposizioni contenute nel ,rego:}amento in pa~
rola, ,che prevede, a,l riogua~do, l'adozione di
adempi:m,enti 'P~eJ,iminari da !parte dei Prov~
v,ed~tori agl'i :s,tuidi,e la ICOIstitlUlzionedi .alP'P0~
site .commissioni, delLe Iquali alcuni membr,i
debbono 'essere nominati su designaz,ione del
Consiglio superiore della pubblka istruzione.

Il Mmistro

Bosco

BARBARO. ~ Al Ministro dei trasplOrU. ~

Pier sapere g,e non ,creda di disporre ,che ven~
ga accolta ~ ora che è stato aperto ail rt:r:af~
fko >il tratto fer:mviario raddoppi.ato f,ra
Gioia TauDo 'e Vma San Giovaruui ~ ~'insi~

stente e gmsta ,richiesta di ic:iI'iCa500 viag~
gia,toriabituali e intere:ssati, in gran parte
doc,enti nelle ,scuoLe deLLa impor,tantissima '8
vasta Piana di Palmi in Ip.rovinda d[ RegJg;io
CaLabria, e ,che eons,i:ste nel 'consentire, me~
diante lievi ritocchi all'ora~io, oppure me~
di,ante l'introduzione di una automotriee, che
tale importante gruppo di viaggiatori possa
rientrare a Regg:io, dove risi'edono, ,nelle pri~
me ore del pomeriggio e Ulonnel tardo pome~
riggio,come purtroppo per il momento av~
vielne (120130).

RISPOSTA. ~ A'ttualmente non r,iesce op~
portuno nè istituir,e un lliUO¥Otreno alle ore
richieste (in partenza cioè da NÌicotera nel
primo pomeriggio) nè spostare l'or,ario del
treno 1933 perchè l'impostaz:ione ,dei treni
viaggiatori e meI'd in vilgore non consente di
apportare modifiche alla g,itua:Zli:oned'orario
in corso, senza arrecare pregiudizio alLa mar~
cia d'egli altri treni.

Con l'attivazione del nuovo orario 2.8 mag~
gio 1961, a seguito del nuovo ,alS,g,e,ttoche
avranno gli orari di tutti i treni intere,ssanti
la -linea in questione, verrà Iperò esaminata
la pos'sibilità di effettualre IUn treno in par~
tenza da Gioia Tauro poco 'prima delle ore
13 ed in a~rivo a Reg1gio Ca:lahria al1e 14,05
drea.

If Ministro

SPATARO

BARDELLINI. ~ Al Ministro dell'interrrno. ~

Per s,apere quaE provvedimenti intenda pren-
dere in seguito al pr0'vocatorio mani£es:to che
è stato f:atto aff,iggere dai fascis.ti fel"mres,i,
:nel quale si es,~tano epiisodidi ¥iolienza che
j,J fascismo 8Is8'I1citònel lontano 192.0, ,con~
tro i lavoratori ed i partiti democratici ooe
rrUl:I:1ono:fattlslegn1o a vi'o~enze e iP'ercos,se, a
bandi di confino, a devasrtazioni 18ad incendi
di abitazioni, di Isedi, di ,studi di :prod3essioni~
sti e di privati, ,che si perpetuarono nel tem~
po, e ,che j,niziarono quel fosco periodo che
portòalla ma'r,c,iasu Roma, le cud conseguen.ze
sOPPOlrtiai!ll)o tutt' ora.

In quel mi3nifesto Isi esaLta ila data de,l 20
dicembre 1920 nella quale a Ferrlam, mentre
i lavoratori ed i cittad[ini protestavano nel
ChIUSOdiel ,teatI1o oomunale Icontl'O i fasdsti
di Bologna che ,avevano ~gredito e bastonar-
to a ,sangue il loro deputato avvocato Adelmo
N,ic,colai mentre usciva dal tribun8lle di Bol~
gna, ove aveva di£eso ,akmni ~eghisti, gli stessi
f.a:sc'i:sti,mancando aU'a;lccol1do[}!reso con Le
aJutorità di al1ora,Ulsdl1ono incolOlnn,ati ed
al'IDiati dalla loro Isede, sfilando davanti al
T'eartI1o,pl1ovocando e Ispa,rando an'impaZ\Za~
~a, colpendo nella confusione i loro ade!pti,
per attribuire poi ai socialisti promotori del~
la pl"oltesta H dis1egnodi av,ere architettato un
a:gguato. È noto d1e poiì, Icon 'Ulna 'ilgnoibi~e
campa:gna di Istampa e con la complidtà delle
autorità di allora, fumnoimputati ed a:rre~
stati, quali mandanti, H sindaco soÒalis,ta
Professor EdoaI'do BOIgianekin, l"ex garibal~
dino Gaetano Z,ira,rdini, segretario della Ga~
mera del lavorò e <ieNa:.t"ederaz,ionesocialista
ed ,altri, ,che, in :seguito, una sentenza della
Corte di ,Mantova mandò clQiIIljpleta:menteas~
solti con la formula :piena ma,lgrado le pres~
sioni e le minacde fasdste.

Ri,tiene l'interrogante ,che questo manife~
sto, nel quale si esaltano ,COlme'eroi degli in~
coscienti esaltati ,che ,es'eroi'tarono ill loro
istinto di violenza e di distl1uzione contro
i,nermi 1alvoratori, ,costitui,s,claun'iintollerahile
provocazione a.tta a tUDbare FODdine !piUbbH~
'co mentre ancora sono vivi nella memoria dei
supersti>ti che furono vittime delle violenze e
degli ignobili sopI1usi i dolorosi II"koI1di,e che
pertanto, mentre è auspkahi1e ,che la Ma:gi~
stratura esprima il 'proprio 'giudizio, il Mi~
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ll'istr:o dell'l.llterno Ip\r:oV'veda, ,come salutar1e
nor:m;a di igiene politico socia,le, a:ll'isola~
mento degli 'odlleYln:iesaltaltorI di queste ne~
,f'andezze (2022).

RISPOSTA. ~ La ,Questura di Fer,rara ha
denunziato all' Autm,ità .giudiz;iaria,ai sensi
della lergige 20 giugino 1952, n. 645, ilresipon~
sabile dello stampato.

il SottosegTetano di Stato

BISORl

BERLINGIERI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei rr~in~stri ed al Minlvstro della pubblIca
istruzwne. ~ Per ,canas-cere s'e non sia ne~
oe,ssano ed ur'genJte r,imuovere ogni dIfficoltà
finanzIaria ed ogni ostacolo al nne della sol~
lecita a'PPl'ovazione del di:slegno di Jegge re~
lnt:ivo all'istltuzio'ne di un ruolo organico per
1e scuole reggimentali: e ciò in ,analogìia a
quanto fu disposto per glI insegnantI eIemen~
tad per le carceri.

Ne'l 1:915,6fu prl8isenrta,to un dl'seigno di leg~
ge per la istituzione di un ,ruolo organico
per ,gli inslegnanti Icaricerari e reggimentali.
Per esso, erano istituite souole elementari
preslso Ie ,car,ceri e Slcuole elementarii per mi~
litari deH'Eser:cito, dellla Ma,rin:a e ,dell' Aero~
nautica, contemplate dagl,i articoLi 97 e 198
del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e com-
prendenti i cOlisi elementari di 10 e 2° grado
secondo le vigenti disposiz,ioni.

Al Ipersonale di dette slcuole era estes,o il
trattamento economko egiuridko del per~
sonale di ruolo deHe s,cuole elementa,ri di
Stato. Per luItimo, era ct.ispos'to che peir il
personale insegnante non di ruolo con la qua~
lifica non in£ieriore a buon'O, in ISNviz,io aHa
data di entrata in vigore della leg1ge, era
prevista 1'a:rncrn,iss,ione nei ruoli provinciali,
previo un esame di cwpacità didattica.

Il predetto disegno di legge fu convertito
nena ,legge 3 aprile 1958, n. 535; ma dal te~
sto venne straldata la parte che ,riguardava
le s,cuole reggimentali. Al ,che provvede il
nuovo disegno di legge, la cui rlalpida apipro~
vazione sarebbe :Unperfetta aderenza oon glI
intendimenti del Ministro della pubblica
istruz,ione di incrementare ogni settore edu~

cativo e con le ammir.ate dichiarazioni, t6lstè
fatte dall'onorevole Flanfani, di rimuovere
gli ostacoli ,che si frappon~ono ad un seren.o
e gioioso svolgimento deminsegn.am,ento in
seno alla gioV'enti:J.italiana: «Non possiamo
negare ,che :la necessità di una scuola, fun~
zionale, efficaoe, altamente eduoat:r;]ce, per
la serenità dei suoi inslegnanti, al r'Ìsp'e1ttoed
aWamore ~della società in cui la gioveITltù
cresce, esige che 1'economia si'a ,chiamata a
qualunque sacriiiz,io ».

Se o~gi per i'l nuovo disegno di }e~g1el'e'co~
nomia non dovesse essere d1ilamaita a qua~
lunque saaifiz.lO, non solo si 'Perver:rebbe al~
l'inconcNiabile contrasto con quanto sopra
affe.rmato, ma si cl'e'erlebbe evidente dis'Pa~
rità fra gl.i insegnanti .presso le scuole car'"
cer:arie c gH insegnanti delle scuole reggi~
mentali, per i qualli do'V,rà 'essere disposto
anche un ruolo org,anico ed un trattamento
g,iuridico ed economko oonia.centi.

Si ha piena fiducia, quindi, che ,la bene~
vola comprensione dei competenti Mirnister:i
vorrà ,rimuovere ogni difficoltà ,per il Isone~
cito esame e per la sollecita app'rovaz,ione del
disegno di legg,e in og,getto (1982).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla interroga~
zione sopra ,ripor,tata per deI'8Iga deHa Presi~
denza diel Consiglio d,ei nJJ]nig,tri.

!L'iter parlamentare della legge 3 aprile
1958, n. 535, è già noto all'onorevole linterro~
gante, carne è .pure noto l',interessamento di~
mostrato da:l Ministero al problema inerente
aHa slSibemaz'ione degli insegnanti delle scuo~
le reggimentaH.

Il problemra è stato ulteriolrmente esamina~
to dal Ministero, ma 'per difficoltà obiettive
pan è s'tato possibl.le addivenir'e a >COIllcrete
determinazioni.

Il Ministero ha preso nuovamente in esame
il p,roblema per dare ad esso una s,oluzione
soddisfacente.

Il MimstTo

Bosco

BITOSSI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per ,conoscere se non
intenda intervenire p.ressO' '}',I.N.P.S. affin~
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chè sia salledtamente sanata la grave disp,a~
rità di tr,art;taillienta fm ,i ,1avor,atar'i pensio~
nati, avendo. l'LN.IP.S.' dispasta ~ a seguita
della ,sentenza della Corte costituz,i:anale che
ha dichiarato castituzianalmente iUeigittima
l'ultima ,camma derl',a:rtioolo 32 deil de'creta
del Presidente della Repubb~ka n. 818 deJ
26 aprile 1957 ~ la liquid:az,ione delnnden~
nità ,ardinaria dI disoccupazione sla~aa fava~
r,e dei lavoratari pensi:onati che ne avevano
fatta tempestiva 'richiesta a che a,vevana tem~
pestivamente ri:coI'lsacantra il prafV,vedimenta
negativo. T,aIe dispasiZJione, in netta contr:a~
sta con la logica, altre che 'con il più oamune
senso di giustizia, Inon Isolo neg1a il ,suss,id'ia
di disoCicupazione la .dei lavaratari pen:sionalti
0he si sano Iscr:uìpolosamente attenuti alle di~
rettive ed ,ai cons,iJgli ,che icollocatori camu~
nali e le sedi dell'LN.P.S. p.rovincia,li aveva~
no .Joro impartiti, :ma dete!rmina Ulna grave
disparità f.ra i lavoratairi a seconda se abbia~
no. a no. tem(pestivamentJe adempiuto le p:re~
scritte farmaLità amminilstrative, Vresdnden~
da del tutta dalla sussistenza del reale di~
ritto.

L'interragante invita il Mini:stra del la~
vora a flar madif.kare le dispasizioni ema~
nate daill'LN.P.S. e a rimettere in teI'IIDini li
lavaratori pensionati ,che :si travano nelle can~
diziani delscr'itte, ,consentendo rar,a di pre~
senta,lie ora le damande oppur,e i rÌlcolislinon
present:ati Ine1periodo. di validi:tà deUa nor~
ma d:ichia:mta, inegittima (181,5).

RISPOSTA. ~ Came è nata alLa :Sii'gnalYia,vo~

st'ra onorevale, l':ar1ticola 32, ultima com!ITJ1a,
del deoI1eta del PresLdente della RepulbbIica
26 aprile 1957, n. 818,che vieta Il cumula
delle !indennità di disoccupazione ,CO!llun trat~
tamenta di pensiane, ha oessata di avere ef~
ficada, a norma deH'articolo 136 della Ca~
stituziane, da'! giorno Siuccessiva alla :pubb1i~
caziane della sentenza :della Oor,te castir1m~
zianale ,che ne ha dichiamto l'il!legittimità.

In virtù di una caliretta interpre.tazione de,l
dtata a'rtico10 1,3,6, secanda la quale le dkhi'a~
r,azioni di .iù.lergittimiltà. IcoistitiU:z,ionale pos,sano
avere effetto. sui rapporti giuridici che al
mamento della citata pubblieaziane nOon sana
stati ancara~ definiti ,con sentenza passata
in ,giudieato, l'ìI,st'iltIUltanazlian.a1e della plreiVi~

denzia :saciale ha disposto, nel crnes,edi giugno
ultimo s'corsa, i,l :desame delle dam!8.indee dei
rkor.sl presentati da,gli dnteresiSlat,inei termi~
ni prescritti dall'articola 129 del regio dercre~
Irto~legge4 ottobre 19315,n. 1827 e dalla legge
5 febbraio. 1957, n; 18, 'pravvedenda quindi
aHa concessione delle prestazioni ,rkhi'€iste per
.;i .periodi anteriari alla pUlblbli1cazianedella
'sentenza del1a C'arte ,castituzi,anale.

Uguale provvedimento. non si è 'Patuto adat~
tare, in linea di diritto, a favare di ,calora che,
acquiescenti a1.1avlaHdità della norma allalYa
vigente, non avevano presenrtata nei termini
la damanda a il rkorsa. Tale impossibiilit.à
è stata rkanosciuta anche ,in sede p.a,rlamelIl~
tare, .in o0easione deUa recente discuss.ian,e
del disegna di legge d'iniziativa governlativa
concernente l'au!lYljentadella misura delle 'P'lìe~
staz,ioni per disoccupaziane (legge 20 ottobre
1960, n. 1237).

Camunque, il Minis,tero del ,lavora ha in~
vitato .1'I.N.P.S. a voler .procedeI1e, ISUlIpi!aITlo
dell'equità, ad lun ulteriOil'!e esame della que~
stiane ai :fi'nidi una ,possibilesa~uziane fa.va~
revale ,agli interessati.

n Ministro
SULLO

BOSI. ~ Al Min~sltro dei trasporti. ~ ;Per

callas'eere quaE siano. i 'programmi delll'Atm.
ministraz,ione deJJe tf,erravile dello 8tata 'per
l.a linea IFerralra~Cadi'goro.

Infatti, la stata del mate:dale 'rotabi,le e
deUa linea, nonchè ,le candi,ziani deH'affidna
rÌ'paraziani ~ in st:ddenlte contDa\sta cOIn Ie

,r:irpetute ,a;slsicurazioni della >Direziane locale
che la ~erravia davrà essere prolungata fino
al ma,re (Porta Garibaldi) e potenziata ~

semhmna piuttasta far prevede1re una inten~
zione d'abbandana.

Comunque, alllOstato attuale ['e candiziani
di disagio. dei viaggiatari ed i pe,ricoli che es~
si corrono. a ,causa dell'affollam~n:to e dei so~
vraiccarkhi sona la dimastrazione che la li~
nea deve essere resa ,idonea 1a1l'eprevisioni
della ~onache essa serve e che è aplpena al~
l'inizio di un briillantesviluppa turi:sU0a ed
eeanamko (2028).
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RISPOSTA. ~ Il pa:rco del materialle rota~
bHe della ferrovia in questione e,~a 'Cos:Ut:u1to
da ,6 ~ocomotive a va-pore, 3 10comoto:d te'r~
mici, 2 automotrid termiche, 17 vetltur'e, 6
bag.a,gEai e 97 clarri merci.

In relazione poi .al programma di eliminla~
zione della traz.~one a vapore per i servizi
viag1giatori è st,ato 'immesso ,in serv:izo un
nuovo locomotare di tipo ana,logo ad altri dll'e
in dortaz,ione aHa ferrovia stess,a.

È stato, ilnoltre, autorizzato l'lrucquisto di
una nuova automotrl,ce OM del tipo AL n. 773
cmne le wltre ~ià ~n servizào.

Si ri,tiene, pertan'to, che can ,l'iml1.1:lissione
in servizio di ques1te diuenuov,e unità il rpla,r~
'CiOtrazi,onie della f.enwvia Ipossa garantire
amiPlament,e le necessità deiU':esercizi'o£e:rrol..
viario.

Peraltro, sul tratto F'erl1a,ra~Masi~S. Gia~
como è anche in esercizio, da qua1che mese,
una Jinea automobil,istica sltl:ssidiar,ia.

,si aggiunge ohe, nellquadro dei p,rovvedi~
menti .cui si è a1ocencnato,non sona rprevis,tii
lavori per l'afficina r1'parazioni in quanto
non sono .emerse sinore defidenze f,unzionali.

S:i precisa, infine, 'che a tutt'oggi nu11'a è
previsto per il proh~ngamento al ma:t~edella
ferrov,ia di cui tratta'si.

Il Mimstro

SPATARO

BUSONI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e1dal Min~stro de,gliaffari esteri. ~

Per sapere ,che ,CQisaha d'rutto il Governo ita~
liano e che cosa ,intende fare 'per ottenere
che la Repubblica federale tede:sca, in base
agli ac,cordi di Potsdam del 1945, disponga
anche per i depor,tati italiani in Germani.a
dUIiante ,la Iguerra il ,pag1amento delle dovute
indennità già Hquidate ai cittadini ,deportati
di quasi tutti gli altri (Stab dell':Eiuropa
o:cddentale(1950).

RISPOSTA. ~ Il Governo italiamo non ha
mancato di porre e di seguire la questione
dell'ev:entua.le indennizzo, da (plwr:te della !R,e~
p1ubblica .federaLe tedesca, a d'ruvor'e dei cit~
tadi,ni italiani departati in quel iPaese, :Ì!n
considerazione sop,rattutto del valore etko

di una siffatta ripalraziO'ne. Non vi è stl!1ta
infatti trattativa sul 'piano finanzi ara con
la Germania in ,cui l"Italia non labbia Isolle-
vato la questione ed insistito perchè 'ad essa
:Bosse data un'equa :soluzione: ed an,cora l'e~
centemente la nostra Ra.ppre1sentanza a Bonn
velniva iSltruita :in ,tal sensa.

Non è tuttavia possibHe il rkhiwmo agli
accordi Idi iPot,sdam del 1,9'4,5,in Iquanto l'Ita~
lia non è firmataria di detlti accordi.

n Sottosegretarw d~ Stato

Russo

BUSONI. ~ Al Minist.ro dei lavol"'i pubblJici.
~ ,Per chiedere peJ:1chènon sia staita presa
,:,i:llIcorauna deci,sione sul tracciato def.iniltivo
Firenze~Rom:a dell'Autostrada del Sole e
quando ritiene il Gove't1no dhe pos'sa essere
presa. Èr inconcepibile che da quaJl1Jdola que~
stione èin discussione 'gli organi te:cniei non
abbiano avuto ancora il tempo di studia:rla
ed emetterre il loro parere mentre per ,~lri-
ta,rdo, completato il tratto Bololgna-Fiiren~
ze, la costruzione di tale autostrada è bloc~
cata nlel suo tratto ,centrale e minacda, a cau~
sa del prolungamento del PNiodo di co.shru-
zione, di ritardare i benefid che il clOm~,leta~
mento deUa Autastrada stessa dovrebbe arre-
eare. Nel contempo l'interrogante ,chiede se
sia stato disposto all'che l'esa:me ,compracrativo
nella variante aretina, ugmalmente valida :per
i due trarcciatii1n dis'cussione, dopo l''alCcogl.i-
mento da pa,rte del Ministro dei lavori p'ub~
blici, nella seduta del 13 luglio 1960, a chiu-
sura della disclus:sionesul hilancio dI p,revi-
sione del Ministero dei lavori pubblid al Se-
nato, dell'ordine del giorno ,che a tale esame
impegmava il Governo IOcome altrilIllienti il
Ministero si propone di 'procedere (1981).

,RISPOSTA. ~ ill (Gonsi'glio di amm.inistra~
zione dell' A.N.A.S. ha :recentem:ente esami-
nato il traociato ,deWIAutostrada del ISole del
tratto da Firenze a Roma, considerando, COin
partioolare attenzione, tutti :gli 'aspetti tec-
nici, economid, fUrllz,ionali 'e ,sodaIi del pro-

blema e dei suoi riflessi diretti ed indiretti
nei riguardi delle wne intere:s,s,ate.
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Dopo tale attenta 'esame, è stato ipl1escelta
11tr:alcciata originale, pr1esentarta dalla :Sade~
tà ,concessianaria, '00me il 'più i,donea e il più
risponde1nte alla funzional.ità dell'a detta Au~
tastrada, escludendO' le varianti praposte,
compres,a quella aretina.

Opportuni Y<a0cordi saranno, però, rlealiz~
zati per collegare 1'Autasrtrada del Sole anche
can le zane aretine e se:nesi.

n Sotto8egretario ai Stato

SPASARI

,BUSONI. ~ Al Ministro d,ella mar~a mer:...

canUle. ~ Per sape:r:ese sia stata tenuta in
considerazione la ,f'i,chiesta dell'Unione regia~
naIe delle Camere di caillllITIerdo d:eUa Tosca~
na, reliativa alla necessità di patenziare i cal~
legamentidelJe ~isa!le demal1cipela:ga toscano,
e ,pal1ticolarmente dell',isola d'E:J!ba, can il
Contrnente, considerata che ,le wttuali linee
sona divenute insufficienti, che :nan si può
ottenere, senza creare le ,condizioni neC€issa~
rie, uno sviluppa del mov.imento tluristko di
cui, ,nel caso in questione, adeguat,e camuni~
cazioni ,sono elementO' basilare data che già
nell'annO' 19'60 i~ movimento turistka ver'sa
1"lls01a d'EIba avrebbe potuto essere superiore
<\ quello, sia pur considerevale, :g.ià regi:stra~
to, s,e avessero pO'tuta trovar,e wccoglimenta
tutte le richieste di 1Jl'aghetta. Per seapere, in
particalare, se il Mi,nisrtera nan ritenga di di~
sparre la castruzione di ,una nave ,tipO' A.etha,...
lia !per ilse:rvizia della liillea A~3 e per ri!nfor~
zare, specialmente nella ,stagione estiva, il
serviziO' della linea A~2 in modo ,che la nuava
inalve patrebbe andare 'a sostituire una delle
ex carvette attualmente adoperate per il Selr~
viz,ia -delle linee b11e A~3 consentendO' quindi
a11a 'carverttache si Ye:I1Jderebbe Iibera di es,...
sere impiegata per il raddappia de]]a linea
A~l,ed iln ,casa diversa per sa:pe'IieCaSa il Mi~
ni stero si propone di decidere per l'indi,srpen,...
sahile patenziamenta delle comunicazioni in,...
dioate (2112).

RISPOSTA. ~ La ,costruziane di una secan~
da nave traghetto,da :wdibire alle camunica~
zioni fra il Continente e l'l5ola d'E1lba; nan

'rientra tra gli abblighi .CO'ntrattuali in atto
vigenti tra la IStaltoe la SoCÌ:età « Nra1vi<gaziane
Toseana » ,concessionaria dei servizi del set~
,tare marittlmo (,AJ:1cipelago Tas:cana) 0am~
prendente le comunicaziolll in oggetto.

D'alltra parte tale obbliga non IPUÒ.essere
impasto, anche pe:rchè le ma:g1giori spese cOln~
ne:sse .con la castruziane e l'entrata in serviz,ia
di una nuava nave non ,sarebberO' coperte d:a,l~
la ,sovvenzione che l>aSocietà conc,es,sionaria
'perce'pisce dalla Stata in balse alla canvenzio-
ne stipulata il 1° settembre 1956..

Nulla vieta, ,comJunque, che tanto la So~
cietà concessionaria dei servizi, quanta altri
a l'matori adibiscano in (re,gi:me li:bel1o,a~e la
ritenganO' opportuna, altre navi traghetto al~
le comuni.caziani in esarme.

Il Mm~8tro

JERVOLINO

rOADORNA. ~ Ai Ministri Idella d,ifesa e de~
gli affari esteri. ~ P,er canascere il parrere
del Gaver'no italiana ,suna R:8Jc,eom:andaziolne
n. 57, sulla stato del1a sieurez,z.a europea, co~
stituzione di una forza ,nudear1e nell"ambito
della N.A.'T.O., approva'ta dall'Alssemblea del~
l'Unione europea accidentale; e, in p:articala~
re, se il Gaverno itabano abbia preso o in~
tenda pr,endere iniziative nel sensO' indicata
in detta Racc,amandazione (2103).

RISPOSTA. ~ Il Gavema italiano ha rricevu~

tO' il testa della Rwccamandazione n. 5'7 adatr-
tata dalr Assemblea dell'U .E,.O. e trasmessa
ai Gaverni del Paesi memhri dal P:r'esidente
di tale Assemblea.

Il Governa italiano è Icanvinto della nece,s~
,sità di migliorare .il 'paternziale dene forze
,convenzion:ah drella N.A.T.O.. Queste sO'no a
tutt'aggi nettamente inferiari :alle forze -di
cui dispongono l'Unione ISavletica .e gli alitri
Paesi appartenentI al blaoco orientale. I:1
potenziamenta dene forze convenz:ionali della
N.A.T.O.,raffarzando1'equilibria eurapeo,
servirà a consolidare le 'pTospettive di pace,
fi,n tanta che non prenderlanna re:altà le aus.pi~
cate misure di disarma generale e contrallato.

Per questi mativi, il Gavemo italiana, per
par:te sua, ha fatto quantO' i:n ,suo poter1e ~
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ne,i limiti delle ,capacità finanz,imie del Paese
~ per f;are delle ,propr1e unità ,aIssegnate aLla

N.A.T.O. un mezzo milita:re modernamente
armata ed addestrato.

CiI'iCa la creaziane di una farZ'a nucleare
in seno alla N.A.!T.O. è da osservare che sino
ad om nan ;si è i:n :presenza di al1ganiche ed
ufficiali propaste.

La questione è studiata attentamente da
nos,tri ,competenti or,gani, nel quadro deU'esa~
me in ,corso pressa la N,A.T.O.

I princÌpi ,en1unCÌlati ai punti n. 1 e 3 :nan
passano :non iilllcontl1are l'appravaziane del
Gov,ema italiano. ;S'i tratta cioè di call1c.i~ia~
re l',esigenza deUa r,apid1tà di dedsiane Illel~
l'impi,e:ga della 'raIppresaglia con quella di as~
si:curare illpieno eontroJlo ,politico l'n tale ma~
teria; pl1aiblema delieato e reso difficile so~
prattutto dalla ,ilrnipas,taz'iane esdusilvamente
d,iJ£ensi'va di tutba la sltrategia della N.A.T'.O.

n Sottosegretario di Stato

Rus,so

iCADORNA. ~ Ai Ministri degli affari esteri

e dell'industria e del commer'icio. ~ Per co~
noseereil parere del Governo 'italiano sulla
Raccomandazione n. 54, sull'associazione del~
la Gran Bretagna alla politica energetica
dei ISei, approvata dall'Assemblea dell'Unio~
ne europea occidentale; e, in particolare, se
il Governo italiano 'abbia presa o intenda
prendere iniziative nel senso indicato in det~
ta Raccomandazione (2105).

,RISPOSTA. ~ La produ~ione ed il £abbi'slo~
gno di energia nella Gomunità europea ed in
Gran Bretagna presentano s'Otto akuni a:slpet~
ti un andamento analogo.

Le diue z:one geogrrufi:che produeono inrfat~
ti i 3/:4 del loro falbbisogno di carbone e di
lignite, ai qluali debbono aggiungersi, per la
Comunità, il petrolio, il gas natura,le e l'ener~
gia idroelettrka di pro:pria produzione. Il
slaldo del faJbibisogno viene coperto dalle im-
portazioni, :partilcolarmente petrolio grez:za e
'prodotti petroliiferi.

Una situaziione diametra:lmelllte oppO'sta
esiste, invece, nel mel1cato comunitario ed in

quell'O ingles'e. Quest'\ultimo si pr1ersenta sotto
forma di mercato untfÌicruto,mentre la cre(;t~
z'ione di un mercato comune dell'ene~gia è
proprio uno dei prinÒpalÌ proiblemi che la
Comunità dorv<ràrisolvere nei prossimi anni.
A'ltri problemi, pure moLto importanti, per
la Comunità e che richiedano una adeguata
SOlulZ,ionesono: l'aboliz,iane degli Oista:coliche
s,i rrapPolllgono aHa cil1cola~io:fi:edi alcuni
prodotti energetici e l',adozione di una poEtica
commerciale comThne llIei rigua~di di Paesi
terzi.

!Pertanto, il compito degli E:secutivi e del
GrUlp:pointel1eselcutivo dell'energia, oltre alla
'definizione dei prmcìpi di base di una poli~
ti.ca energetica comune, concerne la lihera
circola:~iollle dei pro:dotti ener'g,eti,ci all'inter~
n'O della Gomunità, cOIJJformemenve ai T'rat~
tati di Parigi e Roma.

Sembra prematuro, in tali condiz,ioni, che
la Gran Bretagna pOISlsaessere as'sociata di~
rettamente ai lavori del Gruppo inlteresecu~
ti:vo e .ciò ,soprattutto aHoIiooè si tratterà di
esaminare le modalità di applicaziane dei
Tratta:ti che eS'Slanon ha sot:tos'critto.

Una di,slcu'ssione tra le Camunità e la Gran
Bretagna, <sui Iprin:CÌipidi una politica ener~
,getka, èinv:ec:e ,senz:'altro aus:pi:cabi1e. La
forma dei contatti neceissa:ri a tale riguardo
dorvrehbe eiss.ere esami:nata, prendendo in
eon'siideraz,ione le possibilità offert'e dagli or~
gani esistenti. L'O.iC'.IE,.,D.sembra la Siedepiù
appropriata pier arvvia're una discussione del
genere.

Odcone inaltI'e temer presente che una
analog~a discuSlsione sareil::fueugualmente ne~
cessaria con aLtri Pal8lsi, ed i'n primo luogo
con gli Stati Uniti che ri:vestono un ruolo
molto importante nell'e'conorrrri'a energe,ti'ca
mondiale.

Il Sottosegretario di Stato

iRuslSQ

GAPALOZZA. ~ Al Miniswo della difesa. ~

ISulla aS1siUI'daed aiberra,nte situwz,ione dei ca~
rahinieri che guidano autmnezz:i e motomez~
zi per ragioni di s'eirVlizio, privi di aIs'sicura~
zione sulla responsaJbi:lità dvile, :con le inc:re~
s:ciose ed inigiJuste conseguenze che ne deri~
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vana e sulla esi'genzia di riipara're sollecita~
mente a tale situaz,iane, se'lllZla attendere il
pel1fezlionamenta e l'entrata in vigore della
legge sull'a'ssicuraz:iane obbHgatoria, in cor~
so di dilslcU'slsiane dinanzi al Parlamenta
(11'91813).

RISPOSTA. ~ Il problema della l'elspOll'sa~

bilità civile, per danni ,a terz,i, dei milita,ri
addettI alla conduzione di aurtovekali della
Ammini'straz'iane ha già :formato og,getta di
aplpralfanditi studi unitamente ana P,re'Siden~
z,a del Consiglia dei mini1sltri e al MinisterO'
del tesa'ro.

Glli accennati studi hannO' condotta ad
escludere la canvenienza di far r:icorsa, in
via generale, a forme assicurative per i ri~
schi della oircalaziane degli automezzi delila
Stata.

Tutt,avi,a, per attenuare la responsabilità
dei predetti militari, è all'esame degli Or~
gani di cui sopra una s'chema di provvedi~
mento leg1islativ'O inteso a limitare l'az:iane eli
rivalsa dell' Amministrazione nei confranti d('i
conducenti ai soli casi di danni arrecat,i per
dala a 'calpa gl'larve, analogamente a quanta
già sancita per gli impiegati civili e per il
persona,le operaia, prevista dal relativa sta~
tuto in carso di esame al Parlamenta.

Il 1YhmstTo

ANDREOTTI

C'APALOZZA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~~

Per conoscere se nan ritenga necessaria ed
urgen te pravvedere per la 'castruzione del
sattapassaggia pedanale nella staziane fer~
raviaria di Fana, la mancanza del quaIe ha
costata la vita, la Isera del 22 dkembre 19,60,
a,lgiavane soldato Giovanni Enrico MOira cl:
MiJlana (2015).

RISPOSTA. ~ L'opportunità di castruire
nella staziane di Fana un sattapossaggia vi'ag~
giatarli, che metta in comunicaziane il mar~
ciapiedi principa,le can oil prima marciapiedi
'intermedia, è già stata da temp'O cansiderata
e ,figura nel progmmma dei lav,ari che la

Azienda autanama deHe Fermvie della 'Sta~
ta piterl'ebbe utile eseguire.

Tuttavia nan riesce ancara passibile sa~
stenere la rilevante spes.a accorrente, data
che l'attuale difficile situaziane del bilancio
ferraviaria impane di assic'Umre anzitutto
i,l lfinanziamenta delÌ numerasi indiff,eribili
lavori indispensabili per garantire la rega~
larità e la sicul'ezz,a della 'C'Ìrcalazliane dei
treni. Appena in grada 1'iAzienda ferravìa~
pia provvederà aIla castruz'iane del sotto~
pass3lgg,ia, ,la cui esecuziane è richiesta an~
che per altre stazi'Oni delle Ferrovie dello
,stato di impartanza pari a super'Ìol1e a
quel:1a di Fana.

Il Ministm

.sPATARO

tCAPALOZZA. ~ Ai Ministri delle finanze

e dei lavori pubbUci. ~ Per canascere in

base a quali cr,iteri è stata emanata e resd,
operante la circolare n. 9698, del 20 apri~
le 1959, del Ministera dei lavar i pubbEci,
che esclude il riconoscimenta dei be:nerfi:ci di
cui all'articolo 45 della ,leg1gie27 dicembt'2
1953, n. 9168, agli er:e.di dei t.italari dei beni
distrutti per fatta hellico. Per sapere, 'inol~
tre, se non ritengana giusto clhe siana re~
'voca.t,e }e Idi:slposizi:olnidi d:etta c:ilf'Colal'le,ehe,
to~1iendo alle famiglie dei si,nlistrati delfun~
ti quanto Icompete ai sinilstrati viventi, è in
cantra,sta con lÌ. diritti sanciti dalla st,essa
legge n. 968 del 195,3 e con le n'Orme codHi~
,cate sulla successione (2.021).

RISPOSTA. ~ Si ;ri'spande direttamente al~

la surriportata interrogaziane, trattandosi
di materia rientrante nella competenza di
questa .MinisterO'.

iLia dI'colare n. 9698 del 20 aprile 1959
venne emanata a seguito di paI'ier,e espresso
da!l Cansiglio di ,Stato.

Nan vi può es.sel1e, in:fa,tti, akun dubbio
circa la inapplicabilità dell'articola 4'5 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, nei can~
franti degli eredi dell' ar'Ì<ginaria praprieta~
Dio, anche nel caso di caabita:zìane al mo~
menta dell'eventa :bellica.
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La coabltazlOne non è, pertanto, drco~
stanza idonea a quaJ1ficare gli eredi come
«danneggiati originari» ,essendo ovvio che
tale qualità non può spettare che al pr()~
prietario dell'immobile.

Per ta:li motivi non si ritiene di dover
revocare le disposizioni contenute nella cir-
colare di cui sopra

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

CORNAGGIA MEDICI (MONNI, DE LUCA An-
gelo, TURANI, DARDANELLI). ~ Ai Ministri

dell'intenw e di grazia e giustizia. ~ Per co-

noscere in quali 'circostanze e per quali m~
ti vi in Milano, in una via centraLe della
città, il 16 di0embre 1960, è stato percosso
e :ferito il sostituto procuratore generale
della Repubblica, dottor Bernardini, la cui
automobile è stata rovesc,iata e danneggia-
ta; e per conos'cere qua:!i provvedimenti so~
no stati presi, o si intendono prendere, con~
tro col0'ro che hanno commesso oosì inau-
dita violenza (già interr. or. n. 979) (2059).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per con-
to del Ministero di ,grazl1a e giustizia. Dagli
accertamenti prontamente svolti in merito
all'aggressione subita a Milano dal sostI-
tuto procuratore della Repubbli:ca .aottor
Bernardini, è ri'sultato che verso le ore 18
del 16 dicembre ultimo scorso l'auto dBI
magdstrato transitava per via S. Raffaele
diretta a Piazza Duomo. Poichè dalla parte
opposta sopraggiungeva un gruppo di cir~
ca 150 dimostranti, il dottor Bernardini
iniziò la conversione di marcia per ritornare
in pia:zza S. Fedele da dove proveniva. Du-
rante tale manovra egli venne a contatt.o
con i dimostranti a1cul11 dei quali presero
a dare colpi alla ma,cchinaead insultare
gli occupanti. A questo punto il magistrato
scese dall'auto per chiedere spiegazioni, ma
fu affrontato da alcuni individui che lo col-
pirono producendogH cantusioni al viso con
ematoma alla regione frontale e temporo~
mandibolare destra, giudicate guaribili la
giorni Il salvo complicazioni.

A conclusione delle intense indagini svol~
te dalla polizia è stato :identificato quale
presunto ,autoTe di tale a'ggressi0'ne un ope-
rai.o dello stabilimento F'.A.IC.E.che è stah)
r1ef:erito all' A'Utoritàgiudiziaria.

Sono tuttora in corso le indagini per ac~
~larare altre responsabilità.

Il Sottosegretarw di Stato

BISORI

DESANA. ~~ Al lÌi!mistr'o della dife8a. ~

Per ,conoscere 10 stato deUe pratiche relative
alla ,cessione di beni demaniali (caserme)
al comune di Casale' Monferrato (1997).

RISPOSTA. ~ Dopo aver manifestato nel
1956 l'intendimento di comprendere nel pia~
no regolatore della città alcuni immobili
militari, nel 1959 1'Amministrazione comu-
naLe di IOasale Monrferratoconcretò le pro~
prie rkhieste indicando le caserme Mameli,
Cittadella, Castello ,ed una parte della De
CristoforÌs.

La Difesa si dichiarò di massima favo-
1'evole alla oessi.one mediante permuta de~
gli immobili sopraindicati ad eccezione del-
la Gittadella, ancora rispondente aUe esL
genze militari.

Successivamente, peraltro, il Comune ha
limitato le proprie richieste alla Caserma
Mameli e ad una parte della Caserma De
Gristod:or:is e tale ultima ,richiesta 'Sta ara
formando agg:etto di 'e:sarme, che sarà ,con-
dotto Ican og'ni possibile sollecitudine.

Il M1nisl10

ANDREO'l'TI

DI PRISCO, ~~ Al Ministr'o del lavoro (!

dell(/, previdenza s.o'ciale. ~ Per conoscere

se non ritenga opportuno predisporre gli
appositi strumenti per riconoscere alle pen~
sioni privilegiate ordinariE' la stessa egen~
zione prevista aHa lettera b) dell'articolo 5
della legge 20 febbraio 1958, n. 55, pe'r la
applicazione della norma ai titolari di pen~
SiOlli di cui all'articolo citato (1350).
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RISPOSTA. ~ Il Ministero del lavoro, dopo
attento esame della proposta fatta dalla
S. V. onDrevole, non può non confermare
la ne'cessità delle limitazioni ,contenute nel~
l'articolo 5 della legge 20 febbraio 19-58,
n. 55. Ciò, sia avuto rLgulOtl"doaLla :finalità
dichiaratamente assistenzia:re della norma
stessa, che prevede l'aumento dei minimi di
pensione, ponendone l'onere a car1co dello
Stato, sia per l'opportunità di riservare le
disponibiJità finanziarie ai casi in cui mag~
giare è 10 stato di bisogno e l'intervento
è più giustificato sul piano socia:1e.

Il Ministro,

SULLO

DI PRISCO. ~ Al Min1"stro dei lavoff'i pub~
bliei. ~ Per conoslcere i mativi per i quali
nel recente comunicato deJ Consi~lio dei
miniSltri l'autostrada del Brennero viene Jfis~
sata per il solo tratto Brennero~V erona e
non per l'intero percorso fino al ,congiun~
gimenta con l'Autostrada deJ S~e, onde
completare orrganicamente il traffico auto~
stradale del nord Italia "(1990).

RISPOSTA. ~ Il necBssario approfondito
esame dei vari progetti tecnici già predispo~
sti per l'autostrada del Brennero e la op~
portunità di con temperare l'e varie iStall~
ze delle regioni e dttà :interessate 'con le
esi'~enz.e tecni,che di tale ope~a ~lalnno COill~

sig1iato di fare, per intanto, specirfica cita~
zione, nell noto diSiegmo di legge per la co~
struzione di autostrade, soltanto del tratto
Bl"ennero.-Verona.

È, pertanto, ovvio ,che la realizzaziDne
dell'arteria di che trattasi non può inten~
dersi limitata a tale tratto, ma deve essere
estesa sino ad assicurare il collegamento
con 1'Autostrada del :Sole.

Il Sottosegretario di Stato

SPASARI

DONINI. ~ Al Ministro deille poste e deUe
telecomunicazioni" ~ Per oonoscere 10 ,stato

di avanzamento tecnico del ,serVlZlO teie~
grafico automatico per priv:ati (telex) in
Italia e Se risponde a verità:

1) Iche la rete telegrafica a commuta~
zione automatica, definib in un documento
del ,servizio telegrafi «un originale sistema
di ideaziane e costruziane esclusiv:amente
italiane », dopo oltre sei anni sia ancora li~
mitata a quattro sole centraJi (Roma, Mi~
lana, Trieste e Genova) e a poche centinaIa
di posti d'abbonata, quando in diversi Pae~
si di Europa ne esistono molte migliaia
(Gran Bretagna, Germania, Francia, Olan~
da, Belgio, Danimar,ca, Austria e Spagna);

2) che 10 studio di tale rete e la sua
fornitura sia stata facilitata da pare'Ilteb
esistente fra funzionari del servizio tele~
grafi e titolari della società fornitrice (Sin~
telco) ;

3) che l'impianto attuale, Iche è costato
circa un miliardo di lire, venga ora sman~
teUato e sostituito con altro di maggiore
estensione e portata le cui centrali (Siemens
e Standard) sono risultate notevo,Imente più
economiche a parità di condizioni e tecni~
camente più rispondenti (1802).

RISPOSTA. ~ Sullo stato della 'questione
relativ:a all'impianto ed al programma eh
sviluppo del servizio Telex nel nostro Pae~
se, ho già avuto oCicasione di riferire al
Senato. con ampiezza di dati, nel discorso
pronunciato il 14 ottobre scorso in occasione
della discus,sione del hilancio 19,60--61 di
questo Ministero.

Ad ogni modo, per quanto concerne il
punto 1) dell'interrogazione, va precisato
anzitutto ,che l'introduzione .ae:ll'autcmati~
sma nei servizi telegrafici italiani fu decis '1.
da questo Ministero nel periodo 1952~55 su
conformi deliberazioni prese, nel medesimo
periodo di tempo, dal Consiglio superio~e
,tecnico delle te1ecOIffiunicazi,o,nie dal C.onsl~
glio di amministraz,ione delle poste etele~
gralfi, i -quali si !pl'<onunCÌ'aronoan.che sulla
~ggiudicaziOlne alla Ditta ISinteIco deN.a for~
nitura .di Oootrali del tipo sperimentale e
s'Ull'approvazione della spesa r:elativa.

In seguito a tali decisioni e dopo una fase
preparatoria di studio, furono installate ~
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come detto a scopo sperimentale ~ cin~

que Centrali Telex (e TIon quattro), ossia,
quelle di iRoma (100 numeri), Milano (100
numeri), Trieste (52 numeri), Genova (72
numeri) re Bologna (24 numeri), Le quali
sono in servi'zio le prime tre <Ìal 1956 e l,~
ultime due dal dicembre 1958.

Le cinque Centrali in parola, fornite dal~
la citata Ditta Sintelco, ,rispondono effe't~
tivamente, come caratteristiche costrutti.
ve e prestazioni dI servizio, a,d «un ori~
gin aIe sistema di ideazione italiana ». In-
fattI, all'epoca in cui fu ideato e pratica~
mente realizzato, tale sistema presentava,
per molteplici aspetti, prestazionI superiori
a quelle dei sistemi che erano in uso pres-
so altri Paesi. Trattava,si allora di un vero
e proprio sistema d'avanguardia, tanto che
con il passare degli anni alcune sue carat.
teristkhe fond,amenta1i, quali la selezione
a ta'stiera e le segnalazioni scritte agli
utenti, si sono poi affermate anche aWeste-
l'O; ed infatti i ,sistemi delle due Ditte
Face...Standard e Siemens, prescelti poi dal-
l'Amministrazione per le iOentrali delfinitive,
non hanno caratteristiche molto diverse da
queUe del sistema :Sinte:lco originale.

F.emltro, proprio In virtù del loro cara~
tere sperimentale, 'le Centrali in pal10la fu.
l'ano rea:lizzate COBla suindicata potenzia~
lità ridotta.

Game ho già detto nel citato diSiCorsù
al Senato, il pel,iodo sperimentale, 'recente-
mente ultimato, è stato molto proficuo, per-
chè, olt,re a dare la 'Possibilità a diverlsi rfun~
zionari tecnici di aVlere padronanza in ma.
teria di telegrafia automatica (prima, esclu~
siva priviLegio delle Ditte costruttrici), ha
permesso di raccogliere utilissimi elementi
tecnici ed economici, che hanno rappresen-
tato valicto motivo di giudizio e di valuta-
zione per la scelta definitiva del sistema <Ì!l
adottare e dei servizi da attuare.

In base alLa detta esperienza e ad una
succe.ssiva gara esplorativa, attuata in se~
guito a deliberazione presa j,} 18 giugno
1958 dal Consiglio di amministl'lazione, ed
i cui risultati sono stati accuratamente Vd-
gl,iati dal Consiglio superiore tecnko delle
telecomunicaziOini nell'adunanza del 18 set~

tembre 1959, è stato deciso, su conforme pa.-
l'ere in data 20 noV'embre 1959 del Consi-
glio di amministrazione, di affida,re alle
Ditte Siemens e Face.Standard 'la fornitura
deg'li impianti automatici per i 15 C'entri
comp.artimentali tele.grwfi:ci nazionali, che
hanno sede nelle città più Importanti, e per
il Centro distrettuaJe di Trieste.

Riguardo al tempo occors,o nell'la pnma
fase di introduzione del ~uovo servizio, è
da tenere presente che si è tratbato di un
esperimento molto delicato, in quanto voli.o
:fra l'altro ad accertare ~ attraverso lo
esercizio ~ la funzionalità degiliimpianti,

sia 'per quanto si riferiva a1<le.prestazioni,
si,a alla bontà deUa realizzazione costrutti~
va, per cui non sembra che .si possa fare
addebito alll'Amministraz,ione di una pre.
sunta lentezza del programma, laddove sem~
bra invece più gtiustificato parlare di ne~
cessaria pruden:òa. È noto che i più .grandi
complessI industt'iali del settore delle tele-

I
comunicazioni dedicano spesso, per non dire
sempre, lunghi periodi di s'tudioe di '8ISpe.
rimenti ai prototipI realizzati a seguito di
progetti già ,curati in ogni loro parti'colare;
onde spesso parecchi anni trascorI1ono prima
che dalla fasE' di re,aIizzazione dei prototipi
si passi alla produzione in serie.

Come si è detto, l'e prime Centrali di Ro-
ma e IMilano entmmno in &el'viz:io.nel 19.56
e pertanto non si può non ricono.scere che
il tempo trascorso In attesa che :1'Ammini~
&trazione prendesse una decisione definitiva
(1959) sia stato più che giustifioato ed util~
mente impiegato, ,come del resto riconosciu.
to dal Consiglio superiore :te<clni1eodelle te~
lecomunicazioni nena sua ricordata adunan-
za del 18 s,ettembr'e 1959.

Circa il pamBelo che nell'interrogaz.ione
viene fatto con Pa,esi esteri, dove il servizio
Tel,ex è di pIÙ o meno recente introduzione,
pr,emesso ,che, nOlnostante la ,fase sperimenta~
le, non risulta semlpre elsatto il comronto fat~
to eon tali iNa1zioni (Ill s.pa'gna il numero di
utenti risulta inferiore a que110 attuale ita~
liano), è da rilevare, a conferma dena ocu-
latezza che ha ispirato la linea di condotta
dell'Italia, che alcune Amministrazioni stra~
ni,ere stanno procedendo a mdicali modifi~
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che dei sistemi telex c01J\Nenz,ional1,COlJ1lC
aid >8s,em(pioqueUa helga, mentreill PO&t Of~
nce 'inglese, do.po un paio di dee-euni di stu~
di e di esperimenti, solo da poco ha iniziato
l'automazi,one del .servizio telex. Gon analo~
ghe circospezioni 'e precauzioni ha proce~
duto ,e sta procedendo 1'Amministrazione
fraThces'e. Co:mUlnque, con il iprogrmrnna in
co,rso di sv.iluppo l',J'talia, nel Ivol~ere di po~
chi anni', p01:lrà dis!po,rre di impianti a'V'en~
ti la potenziahtà prevista di 7.000 utenti
(5.000 utenti telex e 2.000 te'lelstato) in mo~
do da adeguarsi al Uvello medio dei ,Pl3.esi
più progrediti.

Le nuove Centrali commesse alle Ditte
Siemens e Fa0e~S.tandaTid ,dovranno ,estpI.eta~
Ire, oltre al serrviz'io 'T,elex, anche il 'servi,zio
telegrafico :pubblico (PubHtex), ,ed il ser~
vizio speciale per le Pubbliche Amministra~
zioni (T,elestato); ,la loro capacità iniziale
sarà di complessivi 3.600 numeri, di cui
2.310 Telex, 820 Publitelex ,e 470 Telestato.
Le ,due Ditte citate forniranno pure le Gen~
trali internazionali di Roma e Milano, ne~
cessarie per alla,cciare la rete nazionale ai
Paesi eumpei ed extraeuropei.

Quando tale forni tura, nel corso dell'anno
1961, sarà conclusa, si darà inizio ad una
seconda fa&e di estensione e completamento
del servizio, mediante l'impianto di altre 35
Centrali automatiche nei 35 Centri di D~~
stretto p1'levisti dall,Piano lIegolatore tel,e~
girwfko nazio.na'le, secondo il ,progmmma già
approvato dal Consiglio superiore tecnico e
dal C'onsi,glio di amministrazio,ne.

,si rileva, da quanto precede, che l'Am~
ministrazione delle poste e delle telecomu~
nicazioni, trascorso il periodo minimo indi..
spensabile per acquisire gli elementi neces~
sari ai fini della introduzione di un efficien~
te servizio telegra:fico automatico in Italia,
ha proceduto senza indugio all'attuazione
di un valsto programma che darà vantag~
gi notevoli per la comodità, sicurezza e rapi~
dità delle comunicazioni, con riflessi favo~
revoli su tutta l'attività nazionale, sia ne1
campo degli operatori privati, sia nel ser~
vizio delle pubbliche Amministrazioni.

In merito al punto 2) dell'interrogazione,
si deve presumere che il funzionario cui la

interrogazione stes&a vuole riferir:si sia 10
Ispettore generale dottor ingegner Bruno
Viesi, in ,serlvizio Ip.ress'oquesto IMimiiSt€ll'O,il
quale tè frateJlo dell'ammi.nislbratoy,e della
ditta iSintelco. Questa circostanza, nota fin
da allora agIi 'organi Icompetenti di questo
Miniistero, non influì peraltro. in alcun modo
nella attribuzione alla ditta medesima degli
impianti ,attivati neLla fase sperimentale,at~
tribuzioneavvenuta con la pro0edura e sul~
le deH,be,razi,Otnidegli .origani ,col1egiali 'so~
pra accennate.

Infine, per quanto ,attiene all'ultimo punto
dell'interrogazione, si comunica che, concor~
d,emente, tutti gli or'gani :teclnid e cons'lll~
tivi dell' Amministrazione hanno pre.&celto le
Gent:mli Siemens le Face~Standar:d sia per~
chè [a Ditta Sintelco, pur essendo idonea
,n'el ,campo delle ,esp,erienz,e e dei 'prototi!pi
di ,interesse tecnico e s:cienHfi,co,non è 'Stata
ritenuta in possesso di tutta l'attrezzatura
necessaria per realizz,are sul piano industria-
le e con la necessaria rapidità un ciclo 'pro~
duttivo di vasto impegno, Isia perchè è l'i.
sultato che le dette Centrali, rispondendo
pienamente alle necessità del traffico italia~
no, consentono una e0onomi.a nelle Ispese
di impianto e di manutenzione e ,mppresen~
tano perciò la soluzione adeguata alle esj~
genze tecnico~finanziarie demAmministm~
zione delle poste e delle telecomunica,zioni.

LA.questa determinazione si è potuti giun-
gere proprio in base all'esperienza f'atta sul~
le Centrali Sinteko.

ISi 'precisa ,che il costo di dette Centrali, no~
tevolmente inferiore al miliardo (,si è ,a,ggi~
rata in effetti sui 750 milioni), è già stato in
gran parte ammortizzato dagli utili ricavati
dumnte l'esercizio di circa quattro anni e
che, comunque, sono in ,corso, da pa:rte di una
Commis.sione di esperti costituita pressa lo
Istituto superiore delle poste e telecomuni~
cazioni, accurati studi intesi .alI:a migliore
utilizzazione degli impianti esistenti, anche
dopo l'entrata in servizio dei nuovi.

Il lIlimstrn

.sp ALLINO
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GAlAN!. ~ Al Minisb'o dei lavori pubblic1.
~ Per sapere se il finanziamento predispo-
sto per La costruzione del model'lo del Delta
Padano, in corso di esecuzione pres:so l'Uni~
versità di Padova, sia di entità sufficiente a
garantire H completamento;

per sapere inoltJ:1equando detto model~
lo potràeslsere ultimato e gli !Studi previsti
avere inizio (1993).

RISPOSTA. ~ Il finanziamento disposto pel'

la 'costruzione del modello del Delta Padano,

salvo imprevisti che ~ in oe'ni caso ~ po-

tranno essere di lieve entità, deve ritenersi
sufficiente.

È stata già ult;mata la costruzione del
modello del Po diG<:>ro; mentre nella pros'si~
ma primavera potrà ,essere attuata ,1:acom~
pleta costruzio~e dell'opera.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

GAlAN!. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se ritenga legittimo che l'Istitutl}
della vigilalnza notturna di ,Ro:vigo J:1en1uneri
l'opera dei vigili da esso dipendenti con una
paga giornaliera di 945 lire, e rifiuti loro il
diJ'itto alle ferie e alla tredicesima mensilitiJ.,
diritti universalmente riconosciuti a tutti i
lavoratori.

Per sapere, inoltr,e, cosa intenda fare per
porre fine a tale iniquo trattamento riserva~
to ai suoi dipendenti da un E:nte autorizzato
dal Ministero dell'inteImo: trattamento asso~
lut&ll1'ente incompatibile Icon i delicati e ,taJI~
volta :perircoloS'iC'ompIti ,cui i iVigili notturni
sono adibiti (2079).

RISPOSTA. ~ Le retribuzioni ai dipendenti
del1J'iIs:titUlto,di V'i'gi1wnzanotturlna di ROlvi~
go sono regolate da un contratto aziendale e
da un accordo salariale stipulato il 23 di~
cembre 1959.

I Prefetti non possono, ceme risulta anche
da un paJ'ere del Consiglio di Stato, emalIlare
norme cogenti dirette ad imporre in via ge.
neral!' R&l'liIstituti di vigilanza privata la

corresponsione di un determinato trattamell~
to economico ai propri dipendenti.

H Sottosegretario di Stato

BISORI

'GELMINI. ~ Al Ministro deU'ind'ltStria f'

del commercio. ~~ Per ,conoscere la misuJ'a
del contributo a fondo perduto promesso a
suo tempo per la costruzione di una Mostr:l
permanente ai dirirgenti la Sodetà coopel'a~
tiva fr,a artigiani mobilieri di Gavezz,o (IMo~
dena), e ,per sapere se Inon creda di far per.
venire al più presto la somma indicata agli
interessati, che l'attendono per far fronte
agli impegni assunti per la costruzione deB:)
stabile che verrà inaugur,ato fr:a giorni
(1846).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero ha concesso
urn ,sussidio di lire 5.000.000 quale concorso
nella spesa per la istituzione in Cavezzo (Mo~
dena) di una Mostra perm,anente del mobiUo.

Il relativo provv(:'dimento è già in corso di
registrazione pres&o la Corte dei conti ed è
stato, comunque, adottato non appell1a la Coo~
perativa fra artigiani mobilieri cavezzesi h.2
dato la dimostrazione di aver reperito la
parte residua della somma occorrente per Lì
re8Jlizzazione deIla predetta iniziativa.

Il Mini,<II"

COLOMBO

GELMINI. ~ Al M'Ìwistro dell'industria e
del commercio. ~ Per sapere in base a qua~
le criterio interpretativo gli artkoli 16 del~
la legge 25 luglio 1956, n. 860, e 15 de1 de~
creta del Presidente della Repubblica 23 ot~
tobre 1956, n. 1202, attribuiscano al Mini~
stel'o i poteri di controllo e di merito sulle
attività delle Commissioni provinciali del~
l'Albo delle imprese artilgiane che sono elen~
cati nella circolare della Direzione generale
deLl'artigianato e delle piccole industrie de]
26 luglio 1960, n. 109, e ,con i qruali si tenta
di ridurre a semplici :appe:ndici b:urocratichf'
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prive di ogni autonoma :facoltà di deC'isioI!e,
in netto contrasto con la lettera e lo spir'to
della legge istituti'Va che le configura com~
enti autonomi e di autOtg1overno del1a cate-
goria.

La gravità delle dis;poBlzioni emanate nel-
la rkhiamata circolare è evidente ,ove si con~
siderino la minaccia contenuta al numero
uno e le assurde i,tlegittÌime dis:posizioni im-
partite ai numen due, tre e quattro, che de~
n:unciano chiaramente preoccupazioni elet-
toralistiche evidenti nella interpretazione
e:sclusivistica e l'E~strittÌ'vadata alle umme
richiamate e all'insieme della legge.

L'interrogante, nel ,chiedere un maggior ri~
spetto della h:~,gg1ee una mag1gior fiducia negli
artigiani, intende ancJhesapel1e in :base a qua-
li disposizioni gli uffici del .Ministero Sl rIfiu-
tino di fare conoscere ad un membrù del Ca-
mitato CJentrale dell'artigianato. che in tale
sede rappresenta un'organizzazione ll:.tzionGt
1e di caJbegori,a,gli atti, le l~elazionie ,gli
ordini del giOl'lJ1olllviati dalle Commir;sioni
provinciali dell' Alho seguendo, aruche in que-
sto, un criteria partigiano e del tutto ingiu-
st~ficato (1966)

RISPOSTA. -~ Le circolari emanab da que~
sto Ministero in materia dì arligianato han~
no il precipuo scopo di agevolare le Cornmis~
sioni Isia:pI1ovindali -::he regionali nella in~
1Jerpretazione e nell'attuazione delle narme
vigenti, detel'minando quella unÌifol'mità di
indirizzo che è elemento indi:spensabile per
evitare nelle varie zone disparità di tratta~
mento ad imprese aventi analoghi l'equi1siti.

Per quanto riguarda, lln particolare, le di~
sposizioni di cui aUa circolare n. 109 del 26
luglio 1960, si fa presente che esse sono sta~
te dettate in funzione della natura e <delle
finrulità dell'albo previsto daUa legge 2,5 luglio
1956, n. 860. Da ta!le albo, infatti, scaturi~
see il ricOll1oseimento della quali1fica d'im~
'lJlresa artigiana e la conseguente possibi1i~
tà per gli iscritti di fruire deUe .agevolazio-
ni disposte a f,aViore delle imprese che so~
no riccl1Josciute in pOls'sesso dei requiJSiti per
ottenere detta qualifica. L'albo non ha al=
euna funzkme di pubbhcità. tanto vero che
l'iscrizione è facoltativa

L'articolo 9 dellla citata l,egge 11. 860 e
l'articalo 5 del decreta del Presidente della
RejpuihbJiea 2t3()1ttobre 19156,n. 11202, stahi-
liscono, per la pubblicità, che la domamda
d'i\Scrizione nell'aJ:bo Isostituisce l'obbligo
della denuncia per l'isCJriz,ione nel Registro
delle ditte. Le imprese iscritte ndl'albo so~
no, pertanto, ilscritte di uffida anche al Re~
gistro delle Ditte, di cui all',articoJ.a 47 del
regio decreto 20 settembre 19134,n. 2011, il
quale è pwbhli0a e, quindi, a disposizione di
chiunque ne faocia richiesta.

Infine, è da rilevare ,che gli. uffici del Mi~
n istera nan hanno alcun obbligo a facoltà
di far esaminare o dare notizia degli atti
comunque di pertmenza degli Uffici stessi.
Il slegreto d'ufficio sussiste verso chiunque,
compresi i componenti ill Comitato {;:entmle
per l'artigianato., salvo che per gli atti ri~
tenuti indispensahili per l'esame di parti~
cruari questioni che vengono sottapQste al
parere del Comitato stesso.

n Mimstm

COLOMBO

GEL,MINL ~ Al Mir/J1stro delle finanze.
~ Per sapere se non ,cl'ed,a opportuno in~

tel'venke presso l'Um::io distrettual<e delle
imposte dif'ette di Mirandola, il quale, pur

non avendo defmito la posizlOne deLle aziell~
de artigiwne che hanno richiesto Il bent~fi~
cio di cui all'articolo 8 deUa legge 29 lug-Jio
1957, n. 635, impone loro il pagwmento del~
la ricchezza mobile creando difficoltà agli
interessati e confusione sulla esatta inteT~
pretazione della l1OJ'm8, di cui rilmanda l'ap~
plicazione col pmposito dichiarato di ne~
~are la ,sua a;pplic1azione positiva ed i relativi
benefici alla nuove aziende aI1tigiane che
svolgono attività di rÌT)arazione (già inte)1cor.

D'f'. 11. 908) (2110).

RISPOSTA. ~ Que,sta Ammimstraziane, co-

me ha già avuto modo di precisare nel fo~
glio n. 00j42604jGabinetto interni del 26
agosto ultimo scorso. diretto aH'onarevole
senat()lre interragante, a segmto della 'pre~
cedente interrogazlone a .l'i.spor;ta Iscritta 'l1U~
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mero 17,8:8, .fa .pII\eS,ent.equanto seg;ue: le
ilstanz,e prodO'tt,e all'UfficiO' distrettuale dene
imposte dmòltte eh IMirandola" aI fine di O't~
tenere J'a,pplicazione dei henefi.'ci di ,cui al~
l'a.:r;tÌiColo!3 della Le'gge'29 luglio ].957, ,n. 635,
sona comp'llessi,vamente slette.

Le relative pratiche trovansi attualmente
in fase d'istruttoria e, pertantO', nessuna
pronuncia 811riguardo è stataanco:m emes~
sa da parte del1'anzidetto Ufficio di Miran~
dola.

Ciò premesso, questa Amministrazione si
riserva di dare le notizie richieste, ove d~
pa~te dell'onorevoLe senatore interrogante
siano forniti tutti gli eIementi necessari al~
l'indiv,iduazione delle aziende artigiane che
si ritengono indebitarrnente escluse dal be~
neficio di ,che trattasi.

n Mmistro

TRABUCCHI

GIANQUINTO. ~ Ai Ministri della difes'l
e degli affari esteri. ~ Per sapere se sia
vero che l'Italia non intenderebbe partecipa~
re ana Convenzione internazionale per l'Eu~
rocontrol tra i Paesi del M.E.C. e l'lInghil~
terra, il cui scopo è l,a sicUlrezz,a della na,vi~
gaziolrle aerea, specie negli spazi 'superiori;
e Ill'ella affermatiiva, !per sapere s,e non s'i l'i~
tenga che nella riluttanza o ne1ila O'pposizio~
ne ad adeTire ana predetta Convenzione non
sia da ravvisaI'e una persistente alVV'ersione
al1'autonomia della nostra aviazione mer~
canti:le dal1'aerona-uti'ca militare; e ciò in
contrasto con la volontà unanime del Par~
lamenta che si applresta a di'scutere i.l di~
segno di legge che istituisce il C'ommissaria~
to dell'aviazione civile, che ha già avuto
l'unanime parere f'avorevole della 1a Com~
mÌ's,sione del Senato della R,epubblica (già
interr. or. n. 967) (2111).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche a nome
del ,Ministro per gli affari esteri.

Il problema del controHo degli spazi aerei
superiori fu sollevato nel 1958, in una riu~
nicme dei rappresentanti dell'Inte:rnational
{;iiVil AVI'atiO:l1 Orgamsation (ITC.A O.), su

iniziativa dei rappresentanti dell'avi'az.ione
civile belga.

AHa questione dimOlstrarano subito un
partkolare interesse .l'Olanda, la Gennania,
il Lussemburgo e, sU0C'elSsivamente,la Fran~
cio. SoJa in un .secondo tem:po anche l'Ibalia
prese parte alle discussioni, alle quali in se~
guito intervenne l'Inghilterra.

N,el corso di tali Iriunioni, svolte si tra il
1958 'e il gennaio del 19,60, si deJineò l'orien~
tamel1'to di costituire una Agenzia inter:
nazionale denominata «EurocO'ntrO'I », aven~
te, in sintesi, lo scopo di estendere le aree da
controHare agli .spazi superiClri, di coordina~
re il traffico civile e milita~e, di conseguire
economie di organizzazione con uso comune
di mezzi civili e militari e di unificare le pro~
ceduree le regole dei voli.

PrecÌlsate così la gene.si e le finalità del co~
stituendo Eurocontrol, occarre mettere in
evidenza che in E'uropa soltanto due Paesi,
l'Italia e la N orvegi,a, hanno, per 1e esigenze
dell'aviazione civile e militare, una orgalliz~
zazi,one 'unitaria ,chiesi TÌif'erÌ<s(;e,al controllo
deg1HIspazi aerei superiori e inferiori, della
CÌireolaz'ione e dei conseguenti servizi di as~
sistenza al volo.

P,er il nostro Paese, quindi, le ,finalità che,
come !Sopra accerunato, dovrebbero esselre pro~
prie del costituendo Orga:nÌlsmO' internazio~
naIe, appa,iono già conseguite.

In !partkolare, il problema dell'es1:Je11Jsione
delle aree da controllare negli s,p~zi sluperio~
l'i, di prec.ipuo interesse per il BelgiO', 1'0lan~
da e ÌlILussemburgo, non si pone per l'Italia,
la quale, come all'estero è generalmente ri~
CO'llosciuto,già assicura in modo 'Pienamente
rispondente alle esigenze ,i,l controHo unita~
l'io degli spazi aerei. Il cantrollo del traffico
militare e dvile è gar,antito dal1a nostra or~
ganizzaz'ione, che 'consente altresÌ di realiz~
zaire la ma'ggio1"e possibile economia con lo,
impiego di mezzi ,comuni, dvili e militari. La
unificazione delle pmcedure e delle regole
,dei voli è, infine, questione cui già Isi interes~
sa l'LC'.A.O. e che, per noi, come COlliSetguen~
za della nostra organizzazione unitaria, pre~
senta aspetti meno rilevanti, nO'n fa;cendo
d1:f3etto il coordinamento i:nterno. In tale
campo, del resto. 'il nOf\tro Paese ,p disposto
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ad offrire ogni :pOlssib1Ie.eollaborazione nei
confronti dell'Eurocontrol.

Vadesione cle1l'Italia ,a.ll'Eurocontrol, men-
t~e non !portereJ)be akuncontributo posi-
tivo alla funz.ionalità di tale Organismo,
comporteI1ebbe ;per il n{)lstro Paese ~ in~

dipendentemente :dai rilevanti problemi di
oI1dirne economiqo e giurid,icoconl11essi a
tale adesione ~ la sovrapposizione di una
nuov,a organizzazione a:uto;noma, a stJ:1uttu~

l'a internazionale, a quella elsiistente, il che
dete:rminerebbe una l1ilevante frattura nel-
l"attuale .swtema un~filcatv e centralizzato.
annullando tutti ,i positi'Vi vantaggi 1fin01'v'
conseguiti e creando una 'Situazione di gra-
ve disagio sia sotto l'a:spetto tecmi'co, sia
sotto l't8.:spetto pratilco funzionaJe.

.Per tutti i motivi BOpraesposti, conse-
guenti ad una :ponderata, serena ed obiet--
tiva valutazione degli aspetti ,positivi ~
negativi che il 'problema pres:enta, l'Italia
non ha l1itel1lutodi poter aderire allo stato
attuaJe la1l'Eurocontrol.

Da parte nostra, tuttavw', non &1 man-
cherà di seguire .con interesse, anche ai
fini ,di una eventuale futura revisione del
nostro atteggiamento, gli sviluppi dell'Or-
g.anizzazione, le cui finalità del resto ~ data
la pOlSlzione geograficamente marginale de.l-
la penisola italiana ~ non &aranno in atcun
modo 'compromeSiSe <claII:?nostra man!oata
adesione.

G.iova notare che analogo attegglamento
è stato 'adottato dall'altro Paese che Isi tI'IO~
va in condizioni simili lal nostro, e cioè dalL: ,

Norvegia.
Il AlIl!/.~ tifi

ANDREOTTI

GRANATA. ~ Al Ministro della pubbl~ea
">istruzione. ~ IPer sapere quali provvedi~
menti intenda promuovere a ca:ritcodel p'r€~
side IErcore di iMaI100del 11icE'0ginnas.io
« Albertelli» di Roma resosi responsahile.
tra ,altri arbitri ed abusi, di grave danno
economi,co e morale arrecato a molti in:se~
gua:nti col tenere sospese per anni le !(lua~
lirfiche .che devono essere rilasciate e notift~
oate, anno per anno, entro il 31 agOlsto (1704).

RISPOSTA. ~ Il Minilstero ha !Svolto mdagi~

ni in merito all',azione direttiva IdeI p.rofessor
Ercole di IMa~co, preside del liceo da:ssico
« Alhertf'lli» di iRoma.

I risultati di tali indagini Isono all'esame
del ConsigNo :guperiore <della puhblka istru-
zione.

II Min.i.st1-o

Bosco

GRANZOTTOBASSO. ~ Ai Ml:nistri della
agricoUura e delle fi(Jreste e de!. commercio
con l'estero. ~ Per .conoscere /Se non ri~
tengano urgente provvedere alla [pronta so~
spensione temporanea dell,']. importazione di
bestiame dall'estero per agevolare nn equo
rialzo dei prezzi in 'un settore ta1)to de~
p.resso, Irendendo operante, nella sperie, in
adesione alle insistenti richieste di lEnti ed
'Associ,a:zioni agricole, 'il de.creto rntLniste-
riale del 26 marzo 1959, che fissa le cond~~
zioni per la determinazione del prezzo na~
ziiOnale dell bestiame da macello, atto a far
sospendere l'importazione; adottando al ri-
guardo criteri estensivi per l'3.!ccertamento
del suddetto :prezzo nazionale, tenendo con~
to <Cioèdi quello delle varie 'P'Ìazze, in cor~
relazione tra di loro, per una reale quota~
zione.

Ciò a;ppare necessario, dato l'abbassame:n-
to nelle regioni settentrionali e centrali dei
prezzi di mercato dei bovini da macello, che
va accentuandosi in quest'O periodo, in ml~
sura che sarà certamente ancora più ele~
vata, a .causa dei forti crmtingenti di be-
st1ame nostrano il quale va affluendo :SUl
mel"cati in relazione alle (scadenze che gra-
vano ,sugli allevatori, dovute alle' passività
di lfine d'anno, .in modo che sia, alleggerita
la ,c:dsi inatltO' d~l basso 'Prezzo, che si rj~
peTcuote negativamente sugli ambienti dei
produttori agricoli di tutte le Provincie ve~
nete, partkolarmente interessate al com-
mercio delle .carni da mal3ello (1988).

RIS.POSTA. ~ Con decreto min'Ìsteriale 10

dkembre 1960. essendosi verificate le con~
dizioni staibilite dall'articolo 1 del dec,-reto
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int-e-rminis:teriale 2'6, m~rziO 19159,è 'stata s-o'-
spesa l'impartazione delle -carni bavine ma~
cenate, fresdle anche ref,rigerate o conge~
late. Dalla sospenSIOne _sono sta,te eseluse
le ,carni bovine cangelate destinate agli
stabiilimentiindustriali, per la produzione
di cwrne in IscataIa, di ,salumi e di ,conserve
animali e le carni che, alla da,ta di en~
trata in vigore -del pravvedimento, fossero
r,isultate viaggianti 'con destinaziane ultima
l'lJ.taha, Q SI id'osslsrotrovate in dagan.a mella
Stata ,este.ro da non .oltre due gIorni.

Il deC'reto di sOlspensiane è tutta l'a illl vi~
gore.

Per quanto 'cO'ncerne il Isuggerimento di
rivedere i criteri stabiliti dal cennata de~
cretoO il1teTmi'llis,teriale 12,6malrziO \191519 !p-er
ilcalicolo d~lla media ponderata dei preZZi
del bestiame hovina, ,si fa presente cihe \que~
sta .Ministero conviene sul1a apportunità di
apportare alcune variaziani nella scelta dei
mm'cati, sui quaE venganO' rilevate le quo~
tazioni Isettimanali assunte a base delcal~
colo.

In propO'sito sono ,state a,v,anzate al )Mini~

stel'o del commerdo can l'estera ,concrete p.r'O~
poste intese a rappresentare, attraver'so una
pIÙ felice Iscelta dei mereati una situazianl~
dei prezzi 'più aderente a quella reale.

n Ministro

RUMOR

LEONE. ~ Al MinistrO' deUa pubblica istru~
zione. ~ P.er conoscere se nei Regalamen ti
scolastid in vigor,e sia prelVista ,che si pas~
sa essere presidi di un Ilstituta tecnica su~
pedore (nel ca,so s.pedfico seziane 'ra:g,ioI1'e~
ria) Icol sola titala di i-nlsegnante stabi1iz~
zata presso una scuola tecTI.ica industriale
di grado inferiore.

E nella ipatesI che tale pOlsiziane sia ir~
regalare, carne è in effetti, se risulta al Mi~
nistroche il prafeslsOlr ,Mattucci Emilia, sin~
daco di Atri, esaner-ato da quaLsiasi illlse~
gnamento, passa _indisturbatamente ricapri~
re la funzione di preside delll'Istituto tecnica
della ,città di Atri, della quale, ,si rilpete,
egli è Isindaca. Se nan ritenga ,che pe.r tale

posiz.iane ,anti,giUlridi,ca e di Iprivile,gio deil
prmessar Mattucci Emi1io, :sindaca di A,tri,
l'Amministraz,ione Iscalastica sia grav1ata da
una maggiare spe,sa di circa un milione
di lire annue, pel'icepite dall'insegnante che
in effetti sostituisce il Mattucci EmiliO' nella
insegnamento (già ?'"nterr.or. In. 944) (12080).

RISPOSTA. ~ iL'anare'vale inter1rag1ante s,i
duale ,cihe l'in0arica della presidenza del~
l'lIlstituto tecmcocammerciale di Atri sia
,stata affidata alll'inseg:nante ,stabiliz:zata
professor Mattucci EIffiiHio.

Al 'rigua.rda, Isi l1~puta opportuna f,ar 'Pre~
sente che le ,i1struzi'alll impar:tite dal .Mini~
steracan cir:col,are del ,6 a:gasto, n. 344, Ipe.r
l'ap'plic1azione dell'arbca\lo 6 del decreto del
P'resi:dente della RepUibb~ica 3'0 giulgna 1955,
n. 7,66, -cancernente il dece:ntramento dei
servizi del M,inrstera dellle 'pubblIca, -ilstru~
ziane, stabiHscona ,che il P_mvV'editore lrugli
studi, alla -cui cocm:petenza è devoluta Ia na~
mIna dei prelSidi incadcati, qualaI'ia non pos~
sa :seguire Il1aprocedura nOormale prevista
dall"articolo 2'2 del :regio decreto 30 Iwpnle
1924, Ill. 965, per mancanza di prof'8'Sisori di
ruala nell'i.stibuto la 'cui presidenza è va-can~
te, ha facaltà di 'conferire talle incarico ad
un professore di ,rualo wppartenent'e lad un
altra istitutO' '0 -ad un profelssaI'e nan di
ruolO' a:ppar,tenente all'i:stituta stessa, nOon
eSlsendO'peraltro tenuto a segui.re ,a.Icmnor~
dine di preferenza f,ra le due ,categor.ie di
praf,essoriÌ.

La ,scelta, pertanto, è discrezianalle, in
quanta essa, in delfinitiva, si risalve in un
apprezzamentO', nei 'singali ca1si, delle circo~
stanze di fatto, :in _rapporto 'alle 'canc,rete
possibilità e all'affidamentO' che glIi incari~
cati debbono dare nell'es1pletame.TI.tadei cam~
piti inerenti alla funzione di 'pre's:ide sup~
plente.

Ora, paichè, a ,giudizio del Provvedito~
re aglI StUdI ,c'ompebent,e, Iil professar .M,at~
tucci, insegnante :stabilizzata presso l'lsti~
tuto tecnica cammerciale di Atri, aveva di~
mO'stratO' di pos,sedere -capacità ed attitudi~
ni alle funziani di,rettilv-e, alllostes.sò, le.g'it~
timamente venne canferita l'incarÌico delUa
presidenza.
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Si fa, inoltre, rileva:reche il professor
Mattucci, .per la sua :qual1ità di preside, sia
pure incaricato, è di diritto esonerato dal~
l"ins~gnmnento, in quanto ciò è 'espressa~
mente st3lbilito dama p,iantaorg,anica del~
l'i:stituto, nè es:iste, allo stato della vigente
legislazione, 'alcuna lllcompatibilità tra \la ca~
Òca di 'pres~de e quella d.i sindaco della città
doV'e ha sede l'istituto.

lZ Ministl'O

Bosco

MAMMUCARI~ Al Mimstro de,l tes;rJro.~

Per ,cono'Scer,e quali sono i cOlsti dicostruzio~
ne a vano degli ,alloggi in braise agI.i investi-
menti dei fOIJ!d1 assicurativi, amministra:ti.
dagli Enti :sottopostI aHa vilgiGanza del Mj~
nistero del te,soro e depositati ,alla Gassa
depO/siti e prestit1;

e .se, in baise al costi di costruzione, gli
alloggi sono affittatI rispettando ,i~ principio
della perc'ezione del t,asso d'inter,esse stabi~
lito per tali Ent<i (2007).

RISPOSTA. ~ In nsposta all'interrogazio~
ne m oggetto, si informa ,la ,signoria vostra
onorevoOlecihe ai sensi ,dell'articolo 20 dell';i
logg'e '21 novembI1e 1,949, In. '9,1,4, l,a Di,rlezio~
ne generale degli Istituti di previdenza è
autorizzata3ld investire i fondi de]le CaISse
amI'ninistrate nella costruzione e a1cqmsto di
beni immobili.

Poichè la costruz1'One 'drirretta richiedere:b~
be una vas,ta ,attrezzatUl~a te{)ll'ica, detta Di~
rezione ,si è ,avvallsa sinOl1a soltanto della
facoltà di aoquistare gili immobili ,s!!l libero
mercato.

Il ta:s.so ,di detti inve'stimenii è stato lfis-
salt,o al 7 per 'cento annuo lordo (compren~

sivo delle spese di amministra'zione, manu~
tenz'ione, tasse, ecc.) ea1collruto ,sul ;pirezzo di
acquisto.

Il Sotto8egretario di Stuto

PENAZZATO

MAMMUCARI. ~ Al Ministro .della dife~
sa. ~ Per conoscere ,se in Italia esistono

scuole ricOnO&cJÌiUtedallo rStato per la pre~
parazione delle hostesses, quante, e'Vent,ua,l~
mente, son'O que.ste iscuoIe; qurulora non \71
fossero Sicuole di 'Stato, quali Enti si inca~
rj,c,a,no .o sono incaricati della prepa,razione

delle hoste,sses e se ricevono contributi darl~
10 Stato;

se v,i è un ncono'80cimento giuÒdi:co di
tal'e cate~or1a dI Ilavoratrici e quale è il
relativo trlattamento l"etributivo e no,rma~
bvo (2008).

RISPOSTA. Alla prepar..az,ione deille
hostesses provvedono in Italia tre ,s,cluole non
statali, ehe hanno seide a Milano, Genova e
Roma

Talli ,scuole fr,uiscono d1 sovvenzioni da
parte del Ministero del tUrlsmo e dello 'Spet~
ta,colo.

Il trattamento economlCO e normativo de~~
le hostes,ses è regolato dal l'ellativo contratto
coUettivo di lavoro nazionale.

Il M~ni811'O

ANDREOTTI

MAMMUCARI. ~ Al Minlstro cl,ell'interno.
~ Per conoscere Ise corriS'ponda a,i dettami

deUa legge comunale e provinc1ale l'atteg~
'glamento delcons1ghere alnziano del ,comune
di Frascati il quale, nonostante le formaJi
richieste scritte di 16 eonsighen .su 30, d1
convocazione del GonsigliocomunaJIe entre:
i termini di legge, si oppone alJa COl1voca~
Zli(Ylled,el Consigliost'8.sS0 senz,a motivarne le
ragioni, al solo scopo di impedi:re U'elez,ione
del sindaco e della giunta in conformità al~
la volontà della mwggioranza de.i c011!sigilieri;

se n'On iravvisi l,a necessità di interve~
nire 'Per rip.ristinare a ~rascati il 'rispetto
della legge (2010).

RISPOSTA. ~ piremesso ,cihe la convoca,~
zione del iOonsig1io ,comunaIe neo :eIetto non
compete al 100nsigliere anz,i,ano, bensì alla
Giunta ed al Sindaco uscenti, a norma di
le:gge, si fa pre.sente che il consiglio comu~
naIe di ,Frascati itelnne la Isua prima seduta
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H 12 dIcembre scorso, p,rocedendo alla ,COll~
valida degli eletti, mentre si rese impossl~
bile, per il venir meno del numero legale di
presenti, l'elezione ~ pur'essa aill'ordine del
gior:no ~ <deglI orga:ni dI .amministrazione.

.successivamente 15 ,consiglieri presenta~
remo le proprie dimlslsioni, delle quali prese
atto la GIUnta provincIale amministrativa
di rR,oma, su istanza deglI int,eressrati, !pre~
&enta,ta a:isensI dell'arbcolo1:518 del Rego~
lamento 112 Ifl€f)ibralO 1.91:1, n. 2:9,7

In conseguenza dovrà p.rocedersI alla riIl~
novazione integrale del ConsIglIO comunaiIe
al sensi dell'articolo 8 del testo uni.co 16
mag1gio 1960, n. 570.

n Sottosegt'etarw di Stato

BISORJ

MAMMUCARI. ~ Al Mtnwtro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere quwli provvedi~
mentI si intenda prendere, affinchè sia re~
golato Il deflusso delle acque p.rovenienti dal~
le cave di travertino si.te nel territorio del
comune dI Guidonia Montecelio, frazione Vil~
Jalba, attraverso la costruzIOne di un canale
collettore che 'collegihi il canale attualmente
m funz,ione ~ dimostratosi ormai assoluta~
mente insufficIente ,per assorbire i 45 metri
cubi di a0qua al minuto pompata dalle cave

~ con ill fiume Aniene.

La costruzIOne di tale canale collettore,
altr'e ad impedir,e 1 dannosi allagamenti dei
campi e degli scantinati delle case di abita~
zione e negozi, potrebbe servire come asse
deHa rete di fognatura, di cui dovr:ehbe es~
sere provvis,ta Villallba, frazione che ospita
attualmente ben 7 :500 albitanti (2,0.31).

:RISPOSTA. ~ A seguito di richiesta fatta
dai proprietari delle cave di travertino di
IGuidonia, l'Ufficio speciale del Genio civile
per il Tevere e 1'Agro Romano autorizzò, a
suo tempo, 110scwrico delle aoque prolVenien~
ti dalle cave stesse nel fosso «Acquacetosa »,
che sbocca in Un naturale inghiottito io, su~
bord,inainldo, però, l'a:utorizzazioneall'oQobbli~

'go di ,costruire apposite vas:che di decanta~
zione e di p.rovvedere a frequenti interventi

manutentori del fosso, in modo da assicura~
re il libero deflusso delle acque di scarico.

Tale regolamentazione ha fatto sì che per
il passato non si verificassero inconvenientI
di s:orta.

Senonchè, a causa delle piogge aUuvional1
dI questI ultImi tempI, la fmzIOne di Vil1al~
0a, del precItatocomune dI GUl'dolnia, ha su~
oUJ.Lo un allagamento provocato da una par~
ziale occlusione all'inghiottltoio del succitato
fosso. A seguito dI un immediato sO'Praluo~
go, venne disposta, da parte dell'Uffi:cio di CUI
mnanzI, la sospens.ione immediata dell'Im~
mIssione dI acq:ua nel fosso stesso; ciò che
scongiurò il pericolo di ulterIOri gravi in~
convementI.

Poichè, successivamente, III livello delle
acque del ripetuto fosso Acquacetos.a era
nentrato nella normalità, allo scopo di con.
sentIre sia pure parzialmente la ripresa del
lavoro nelle cave, venne autorizzata 1'immis~
sione progressiva delle a;0que di rilsulta nel
fosso, a condizIOne però che l'Immissione
stessa :sa,rebbe cessata allo l'quando i,l lIvello
dell'acqua avesse raggi'unto una certa quota,
determinata a mezzo di apposita aisba idro~
metrIca.

Con tale accortezz,a, infatti, nessun altro
allagamento si è più verificato nella frazio~
ne Villa1!ba, anche se per ovvie ragioni IJ
ritmo dI lavoro nelle ,cave si è ridotto acau~
sa della scarsa capacità di smaltimento del~
l'inghiotti tow.

Perch:è le cave possano riprendere il nor~
male ritmo dI lavoro, senza il pericolo dI
altrI allagamenti, si dovrà costruire un col~
lettore a conveniente prorfondità per la rac~
colta ed allontanamento delle aeque che ara
si dIsperdono in parte nel sattosuolo in mada
disardinata.

A tale costruziane, peraltro, davre:}jbe prav~
vede~e il camune di Guidonia.

Il Sottosegretario d~ Stato

MAGRi

MAMMUCARI (DONINI). ~ Al Ministro del~
[tI pubblica istruzione. ~ Per canoscere qua~
Il provvedimentI di immediata applicaziane
l'i,tenga opportuna e doverosa adottare ~
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a'ncara prima dell'entr:ata in vi'gare del Pi,ana
decenll'ale della scuala ~ allo sc'a!l)a di ade~
guare per dGcihezz,a di mez~,i tecrrid e scien~
tilfiJci,di dO'centi, di aule e di attr,eziz,ature la
attività delle fa:cal'tà di indirizzo telcnilco e
Sicientilfica, quale l'a ISIcu:O'ladi ingegneria,
1stitutO' di fisii0a, IstitutO' di chimka, I,stiiJuta
di matemaUca dell'i{]nilVersità di Rama e di
al<tre Òttà, ai fini, cihe davrebbe perseguire
l'insegnamentO' univeI1slitario, di p.rep:araz,io~
ne di tecnici, diri:genti d,i aZiieude, prof~ssa~
l'i e sdenzli,ati, nel qUaJdro e nell'ambito deUa
sviluppa delle ,nuove tecni{;he pmdiuttive, del~
iI.'autamaziiane, dell'organiz,zlaz,ione del laV'orO',
della ri:cerca S'cientmca e della necessità di
assÌiCur:arleall'ecanomia e alla scienza italiane
laumati 'rÌiCchi di nazioui tearkhe e di es'pe~
ri,enza ,e iC'onO'seenz'adei maJcchin:ari e delLe
atrtrezlz,aturescientificihe (i2011'6').

RISPOSTA. ~ Si rtsponde alla interroga~
ziiane sapra ripartata, av:verten:da che il Ga-
verna, cO'nsda deUa necessità di prO'vvedere
can la maisstma saHecitudine alle P1iù iIDIpel~
lenti esigenze degli Aten.ei, si è :Datta pramo-
tore di un disegno di legge ~ appllov:ata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 23 di~
cernibre ,ultimo s,cO'rSae dalla Camera dei de~
putati nella seduta dello febbraiO' carrente
annO' ~ che p:reiVede,nel corrente eserciz,ia,
un llnanz:iamenta speciale per le UniV'el1sità
di 4i5 miEaI1di e 134 miliO'ni.

Il Ministro

Bosco

MAMMUCARI (IMINIO). ~ Ai Ministri dell-

l'in.terrno e ,del la1Jo'f'o e dellba p're1JiJdenza so~

ciale. ~ Per conaSlcelle s-e ritenganO' confar-
me alle narme cOSltituz'Ì1onalidel diritto di
sÒQpera e del diritta di manifestazione l'in-
terVlenta della Questum di R,ama nelle ver-
tenze sinda,cali in CO'l1saalla F.,A.T.,M.E. e
alla S.T.IE.<F.,E..IR.,attua,to mediante la can-
vocaz,iane in Questura di companenti le Cam-
mis'sioni interne deHa F.:A.T.iMJE e della
iS.T.E F.E:,R., e 's-enom. lr1wvisina, ,in taLe in~
teI1V1enita,una :i:ntllamilss,ianedell'iAuta:dtà di
pu!blblica siculIezza in lotte sindacali 'Per fa~

'Vorille, obi,ettivamente, la oontra'Parte ;pa~
dronale (già ir/!terrp.n. 3149') (121037).

R1iSPOSTA.~ Sii ri'slponde anche per canto
del MinisterO' del 1aJVlorae ,deHa previldenzla
sada,le.

La 'Questura di n'ama, avuta natizia che
gruppi d,i operai sdO'peramti della F.A.T'.M.E.
inte:ndmano dislturlbare il normale svalgi~
menrtO'della cerimou'ia per (LapO'sa della plri~
ma pietm di Un nuarva 'StabilimentO' della
steslsa società, ritenne, nel qUaidra delle mi~
sure preventive a tutela dell'o~drne pubbHco
e della skure!llZa puhhlka, di prendere diret~
ti eantatti ean icompO'nenlti della cmn!mis,sia-
ne interna anche al fine di alooertalle la fan-
datezza della nOltiza.la.

La canrvacaz,i,one in Questura di a10unì 01'-
ga;nizlZlatari e membri della commissiane in-
teI1na della S.T:E.IF.E.iR. fiu detellffiinata in-
veoe esclusli'vamente da mativi di giustizia.

E:s:si, i,n:f,atti, ,ful'ono d'enunciati all'kutori~
tà giUldizliaria per i delitti di blocea stradale
ed interruz,iO'ne di un pUlbblVcoser,vizio can~
sumati il 2k1 navembre nel corso di uno
scioperO'.

n Sottosegretario ai Stato

BISORI

;MARABIINI. ~ Al Minis:tro dell' agrieoltura
e ,delle jO'f'eslte. ~ Pier cO'noscere se sia al
Icorren<tedel gmve makO'ntellita diffuso fra le
pO'palazliani mantane della pravincia di Ba~
lagna, det,ellffiinata dalla natiz'i'a che la zona
ap:pennini,ca è stata esdusa ,dall'assegnazlio-
ne degli stanz,iamenti gaVlernativi per le zo~
ne calpite dalle calamità naturali.

OccO'rre pO'l're nel dovutO' rilievO' che tale
esclusiO'ne è tanta p:i:ù incamprensilbile in
quanta lie zone mO'n'tane sana staite dur'amen~
te c,alpite, a piÙ ri'p,rese, da innumereV'oli 'e
gravilssime frane, c'he hannO' p:rovac,ata in~
terJ:'luzlioni di importa;nti arterie str,a;dali,
cra~li di cais,e e immensi danni ,alle calture,
danni dai quali sano stati calpiti cenltinaia
e centinai,a di ph;coli e medi caltivatar'i di~
retti e mezz1adri, rgià in gravissima di,sagi o.

Quanto aff,ermata è stato illustrato ,al cam~
petente Mini,stelra dall'[,spettorato pravincia~
le dell'agriooltulla di Balogna, H quale espres-
se parere favarevol,e onde inserire le zane
appenninkhe neU"elencO'deLLelocalità aventi
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diritto di usmfruire di interv.enti finan~iari
ade~uati da parte del GoV'erna.

8e non ritenga di inteirvenire per e:1.imina-
re un'incompr:ensilbile eSlclusiane (l:9'5ll).

:RIiSPOSTA. ~ Gon dec~eti ministeriali del
10 naV'embre e del 3 diciembr.e 1960 sona state
delimItate, ai sensi dell'articolo 1 della legge
I21lu:glio li9i60',n. 713,9,le zone della p:rovincia
di Bolagna nelLe quali, secando gli accerta~
menti effettuati dal diipendentJe iI,spettornta
agraria campetente per terr~toria, le azien~
de agricale hannO' .suibì'ta notevoli danni alle
struttur.e fondiarie e aUe scorte per eff'etto
dellecalam:ità na.tura;li e delle av:v:ersità atmo-
sfe.ri:che v:ermcatesi dallo gi'ugn:o 19518al 13
algosto 1,9i60.

'Tira dette zone ,sono comprese .anche quelle
montane della Provincia nelle quaE, nel p'e~
rioido cO'nsiderato, le aziende agdeole hanno
subìto analog1hi danni.

,Pertanto, gli agricoltori interelssati delle
Z'Jonedelimita.te possono rivO'lg.ersi all"I,spet~
tO'l'atJo agl'.ario O' .allUispietrtO!ratafo.restale
competente per territaria, per .chiedere la
con:ces.sione deUe provviIC1enze contemplate
nel citato articalo 1 delLa legge.

n Mmtstro
RUMOR

MARAZZITA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per srupere :se sia 'a ,SUiaconascenz,a
quanto di i1le:gal,e e di aI1bitrario avviene, nel
settore dell' edilizia, in Viba Viale.ntia dave
esiste una «Caoperativ,a EidHizia papolare >,

i cUldidgenti, dal 1951, vialano ed eludono
costa'l1temente 10 Statuto e si S,erVOillOdella
Cooperativa come fosse prop:detà personale.
Avvengono difatti cose di questa :genere: 1)
le f,amighe degli ammmi:stratod godono di
assegnazioni di due ed anche di tre alloggi,
sf'ruttanda il nome dei figli addirittura mi~
llori, conoedendo poi gli >alloggi medesimi in
fitto a terzi;

2) vengona fatte delle asslegnazioni a
persone fittizie Iche non abitano, neppure pet'
un giorna sala, gli aLloggi, che praticamente
sono condotti in locazione da terz1epersone che
trattano e neg'\ozia:oocon gli amministratairi.

Tutta questo ed altro 'costituis1ce motivo di
,soandala e di aUarme ,nell'ambiente, tanta che
in epoca non malto remota :sono st:ate avan~
z!ate deUelamentele al Capo dello Sitata e al
Ministero da 'Parte di -onesti cittadini, a qU!al~
cUlnadei quali era !stalta data asskuraz.iolne che
sarebbe 'stata iniziata una Tigoro8a i,llichie'sta.

Si chiede di sapere se tale inchi1esta sia sta~
ta mai fatta e, in caso affermativo, quali Iri~
;sultaticoncreti essa abbia conseguito (1929).

RISPOSTA. ~ È anz.i1tutto oplportuna iPre~

!Cisare ,che l'Ente per l'edilizia ;pO'polare di
Vibo Val,entia, che ha effettivamente cast,rui~
to allO'ggi, in quella <Città, 00n il contributo
dello Stata, venne ,costituitO', ,s,enza ,fiinaliltà
di lucro,a:i sens'i IdeU'articolo 2 deUa leg'ge
12lugHo 1:9'49,-n. 4018,,con 10 scopO', àP'PUlltO,
di costruire case popol:ari da assegna.re con
patto di futura vendita.

ìp-el'tanto, tale IEinte non :è 'c10nifigurabile
come 'caaperativa edilizia.

Comunque, a segutto di i,ndagini disposte
in occa'sione di un esposto denunciante larbi~
trarie assegnazioni di a.Hog1gida parte del ri~
petuto E:nte, si è ritenuta op'porturno inea,rica~
re un funzionariO' di questo Ministero ,ad ef~
fettuare una a'ceurata iSlpez,iane !SiUtutlt,a l'a
gestione dell'Ente stesso.

Tale inchiesta è attua_lmente in corso e,
secondo i risultati di ,essa, !VerrannO' adottati
i provvedimenti che si riterr:alllno del caso.

Il Sottosegretario ài Stato

MAGRì

MARAZZITA. ~ Al Pre-sidente del Cansiglia

dei ministri e al Mi11JiJst!f1odei lavari pub~.
blic~. ~ [P,er s'apere:

1) se siano a ,conos'cenza deEo stato di
agi,taziane proclamata in Palmi (Re:ggio Ca~
labria) daH'Associazione degli 'inquilini e dei
senza tettO', in una .imponente maniflestaz,io~
ne alla quale hannO' ,parte:c,i'pato, fra >l'altra,
i rappresentanti di 500 nuclei famHiari, algi~
taz.ione determinata da errati criteri seg'uiti
dagli argani competenti nella. compilazione
di una -gradua.toria Iper l':assegnaz:ione di 98
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alloggi U.N.R.R.A.~Cas'as. Si assume che det~
ta graduatoria non risponde a crite,ri di im~
parzialità ed è ritenuta invece viola<trke dei
diritti di molti aspiranti, che ne v'ennBro
esdusi pur vivendo in case maIs3lne, barac~
che decrepite, quando addiritbura non vege~
tano in grotte e tuguri, in istato di pericolosa
promiscuità;

2) quali provvedimenti adotteira:nlno per
ovviare ,alle lamentate violazioni dei pr,incìrpi
di giustizia;

3) se non ritengano infine che H p'ro~
bIema, posto in evidenza daUa iCÌrcositanza SiO~
pralamentarta, vada esaminato in rprofondità
e in tutta la ,sua ampi'ezza, pervenendo alla
necessaria ed ovv,ia cOll1!c1usioneche oocorrono
ben altri interventi da parte dello Stato per
l'assegnazione in favore di 'quel 'Ccmune di
almeno ,altri 500 alloggi, se da'vvero ,si ha in~
tenzione di sollevare le sorti estremamente
disumane di queUe popolazioni e se si vuole
risolvere alla radic'e,eliminarndola, la triste
vell'g'iO'gnosa'piaga del tiU,gurio (2,0,04).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla SiUrnportata
interfiogazione per delega riceviUta daUa Pre~
side;nza del Consiglio dei ministri ed anche
per conto del Ministero dell'interno.

Per l"assegnazione dei 98 allolggi, oostruiti
i'TIPalmi a cura dell'U.N:R.R.A.~Cas,~s con i
benefici della le,gge 9 agosto 1954, n. 640,
venne nominata, a suo :tempo, dal Plrefetto
di Reggio Calabria la competente Comtrnis:sio~
ne ,previstadaU'artkolo 8 della legge mede~
sima.

Tale Commis,sione, prima di procedere alla
formulazione della ,graduato:ria, istabilì, alla
unanimità, di escludere tutti ,coloro ,che ri~
sulitavano s.istem,ati in :abitazioni, sia pure
malsane, da darba pos:terioJ.'leall'entrata in vi~
gare della .legge 640; che avevano presentato
domanda di ass,egnazione fiuori del termine
e gli altr.i dJJe nontrova'v:ansi ,inis:ta,to di as~
soluto bisogno, 'pe:rchè propdeta:ri di alloggi
o di altri beni immobili.

Stabilì, inoltre, .il s.eguente pUlnteggio: rpun~
ti cinque agli abitanti in grotite; punti quat.-
tro agli abitanti in ba.racche; punti tre agli
abitarnti in cantinati; e due a queHi che ,a,bi~
tava.no altri locaH malisanL Eld ancora punti

due ,per ogni dis'cend1ente a carICO (compreso
il 'coniuge) ed 'Un punto 'per ogni componenlt8
la famiglia ascendente o -collate~ale.

Infine, la Commissione medesima s,i riservò
,(',omplessivi dieci puntI, da attribuire a prro~
pri:a discrezione, per particola:ri casi di di~
sagio, di indigenza, per bemlmerenze militari
e -civili o per pubblica ,calamità.

Dei predetti 98 :alloggi, 12 vellinero asse~
gna,ti ad altrettante ,famiglie rImaste isenza
tetto a causa di eventi bel:lki, sistema,te prov~
visoriamente in 'alloggi realizzati dan'I.A.C.P.
in applicazione della leg1ge 2 luglio 1949 nu~
mero 408 e mi'nacciate di sfratto dall'I,sti~
tuto meidesimo Iper Inon aver 1e stess,e Ipagato
il canone di fitto mol1torilevarnte per le loro
mi,sere cO'ndizioni economiche.

Nella assegnaz,ione dei rimanenti 86 allOig~
gi la Commi,ssione si è rilgorosamente 'a,tltenuta
a1le disposizioni di legge in materia e, per~
tanto, può assicurarsi che la .graduatoria de~
,gli assegnatari è stata formata con criteri
di ,assoluta imiparzialità.

Per quanto si rife:ris'ce, :poi, alla prosip.ettata
necessità della 'cos,t:ruziOlnedi altri :alloggi po~
polari in Palmi, si assicura che la questione
sarà presa in esame allorquando nluov,e asse~
gnazioni di fondi cons,entir,amno ullteriori in~
terventi Inel settore della !edilizia popolare.

n Sottosegretario di Stato

MAGRì

MASCIALE. ~ Al MÌ'mstro dei lavor'~ pub~

bl1ci. ~ Per 'conos,cere quah provvedimenti

i,ntenda adottare per assicurare la funziona~
lità del Consiglio di ammini,straz,ione den'gll~
te autonomo acquedoitrbo pugliese, nonchè la
,normale gestione, nell'interesse degli utenti
del suddetto Ente, considerato che da tempo
vengono praticate misure estremamente li~
mitative nella erogaziO\1ledell'acqua, con gra~
vi,ssimo pregiudizio ,e malumore delle illume~
!lOsepopolazioni serviite (2073).

RISPOSTA. ~~ Prima della sc:adenza del qua~

driennio della durata in carica del Consiglio
di amministTazione de1l'IEI.AA.P., avvenuta
il 31 dicembre ultimo scorlso, questo Mirnistero
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ha templestivamente rIchiesto aigli altri Di~
casteri ed Enti in:teres'sat11e desl,gnazioni dei
ris,p:etbvi raplprl2s'entanti in seno a detto or~
gana deJiberante.

Senonchè, nnn hanno ancara provveduto
alle des.ig.nazioJ1l dI che trattasi le Amlrnini~
stlrazioni provmcialidella P;uglia e della Lu~
ca.nia, e tale rita.rdo è, ,nella maggiar pwrte
dei casi, dovuto al fatta che. in dipendenza
delle eleziO'Ill svoltesi versa la fine del deeor~
so anno, molti Consig1iprovi.nciali nan sono
stati aneora messi i!n g'mdo di deliberare.

Camunque, questa Minisltera, che non l'g'll'O~
ra quale grave mtralcio rappres,elnti per il
narmale svolgimentO' dell'attività dell'E'nte m
parala la mancata rkostituzione del Consiglia
dl amml:nistmzione, ha salledtwto l'adazione
delle suddette de1iberaz~ani e provvederà poi,
appena ,passibile, alla ,ncmi.na del nuava Can~
siglia per il prossima .quadriell1nia

Per quanto ,riguarda, pO'i, le restrIziani ef~
f1ettuate dal],Ente in ques,tione ,nella erOig:a~
zione dell'aequa, è :llata che i,lnatevQlle svnUV~
po assunto dai servizI deH'Ente stesso e la
m crlemento d,eUe :popolaziani hamnareso in~
suffkie;nti ed inadeguati i ipreesistenti im~
pianti A tale i,nconveniente si sta avvi,anda
<con il raddappia di condatte di adduz.iane e
can la eaptazione di nua,"e sargeinti, con in~
terventi finanziari di :sensibile entità da parte
della Ca:ssa per il Mez,ziOlgiarna, mentre questO'
MinisterO' ha concesso natevoli cantributi :per
le f.eti idri,che interne ai sensi ddJ,a legge 3
ag-ast() 1949. n.584.

n ,"{otto8egt'etarw di ,CItI!to

MAGRÌ

MASCIALE (PAPALIA). ~ Al Min7stro della
pubblica 1'str'Uzione. ~ Per 'canoscere s,e non

],ntenda ~ m reIaziane alla necessità di far~
ma.re una coscienzlac.ivica ed in ,considerazia~
Ine dell'impone,nte numero dei palrtecipa,nti
alle ,prave svoltesi rn Roma per il cOinsegui~
mento dell'abili,taziane alll'illlseg'Il,amentQdelle
materie .gruridiche ~ pramuuver,e ap,pO'rturui

provvedime1nti direltti ad .aumentare, in ma~
niera congrua, Il numera delle cattedre dB 3!S~
segnare ai docenti disiffatte dis.cipline

A parere degli intel'lfogantl, pre8S0 le Scua~
J1emedie di 10 e 2° grado, potrebberO' esse're
istituite apposite ,cattedre 'per l'inse~namento
graduale delle materie giuridiche, partendO'
dane naziani intornO' al diritti ed a] doveri
dei cltta:dml sandti dalila :Cart,a costiituzja~
nale, ,ed a,PP,roiIand,endclll'e la 00nosce.nza nè'l
'Car8] swperior'i, 'con riferimento, anche, al di~
ritto tnbutaflOed al diri,tta amminis.trativo

Ciò allevierebbe il disagiO' che affli:g~e l
malti laureati in 19mrisprudenza disoccupati
(1890).

RISPOSTA. ~ Can l'mterragazione sopra n~

portata, si propone di ampliare l'insegll'a~
menta delle m.aterie .gluridkhe nelle scuole
secondarie.

Ail rì~uardo, si rkarda che l'msegnamenta
in parala è già imparlti,ta negH lsti1JU1titeC:rlN:;l
agrari (dirittaaJgrario), industriali, cammer~

C'i'ali e nautici.
Parti00lare rilievo al8su:me l'msegnamento

delle materIe giuridiche ed econamiche neg'l1
lstitub tecnici cammevciali; tale insegnamen.--

tO' comp1rende, infa,tti, istituzioni di diritta,
econamia PQ1itica. sClenza 'fi.nanziaria e stati~
stica

L'apportunità dI J.lltegrare le materie di
insegnamentQ negli alltri t1pi di scuole del~
l'o.r:dine secandaria, can nazio11l fondamenta~
li di diritta, trava 1'A1mm:inistraziane già
ori1entata in tal sensa.

In sede di Tlardi'namernta dei lioei <Classici
e S'cientifi<ci e degli istituti magistrali, è sta~
ta, inf,atti, prevista. tra ,le ma,t,erie dI inse~
gnarnenta, ,anche l'educazione civica, com~
pJ:'lendente le naziani fondamentali dell'ordi~
namenta deUa .società nei ,suai principah
aspetti (giuridici, paliticI ed econamici.

Il disegno di legge, rel,ativa al riardina~
mento degli anzidetti Istituti, si trova at~
tualmente all'es'aJne del Pwrla:menta ~ Atta
del Senwto della Repubblica n. 377

Nelle s.cuole sewndarie infenari ghalulllni
acquis.iscona ,le prime, elementari nazioni di
diritto attraversa l'insegna;menlto dell'edu~
C'aziane civica.

Questa materia, peraltra,nOln può, III dette
scuale, avere una sviluppa araria tale da can~
sentire nstituziane dI urua.cattedra 'a se stan~
te; ess1a, infatti, viene abbinata all'in:seg'na~



Senato della, Repubblica III Legislatura

350'" SEDUTA

~ 16,610 ~~

21 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

mento delle malteri'e let,terarie ed, in parti~
,calair,e, deNa stori,a.

Per tale consider'azione, la .pI1opasta for~
mulata dagli onarevali inter}raganti Illon t:ro~
va possibHità di accogHm~nto.

n Mtntstro

Bosco

MASCIALE (,PAPALIA). ~ Al Ministro dei

lavori pubblic,i. ~ Perconos,cere, in rel'a~

zione al1a sciopera tatale del personlaJ.e di~
pendente dall'Ente aUltonnmo aCJque'dotta 'pue-
gUes,e, Iquali prolV1Vedimenti .si intend'ano adot~
tareper venire inCOlnt:~o alle lelgitti:me aspi~
razioni di quegli aventi diritta (2067).

RISPOSTA. ~ La sciopera del pe'I1sonale
dipendente dall1E:nte autonomo a,cquedotto
pugEe.se è statO' proclamarto per ottene:re ,la

soHecita approv1azione, da parlbe di questo
Minlisbero e di quel10 del te1soro, del10 s<che~
ma del nuovo regolamenta arganko delllo
stata giuridko e del trattamenta econamica
del personale medesimo.

Senanchè l,e nuove nomne in questione com~
portana la soluziane di delicate e ,complesse
questioni e, per,ta]1lta, l'esiame dello Ischema di
cui ,sopra rÌichiede 'UTIapprofondito e PlQnde~
rato studio.

Ciò s'piega perchè, mallgrlwda il maggiolre
impegmo di questo Ministero e di quello del

tes'oro, il :ruUOVìO!l'legolame.nto Inon è ,stata an~
cora approvato.

Camunque al personale interes,s!ata sana
state 'già date ,Lepiù amp1e Iga,ranz,1e cihetutti
i problemi che la riguardamo samnno al più
presto risalti con ralgioneV'ale equità.

Pertanto non appare giustificata l'agi<iJa~
zione de,l pe':l,:sonale medesimo che partirebbe
avere effetti nacivi sul f,unz.ionamento dei
serviz,i di un Ente tenuto ad ,assalve:re com~
piti di vitale inter,esse di vlaste popolazioni.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

MILILLO. ~ Al Ministff'o dell'agff'icoUuff'1(L

e delle forelst:e. ~ Per sapelre quali provvedi~

menti abbia adottarto o .intelnda adottare pe.r
a:lleviare la condizione disperata in ,cui, ,a se~
guito del pess.~mo raecolto,sono venuti a tro~
Ya~si .i piccoli praiplrietwri e in genere l'e ~zien~
de 00ntadine di 'Petacciato (Ohieti), con pa:r~
ticolare ri!ferimento aH'esenzione o riduzione
degli aneri fiscali re alla 'proroga delle Cram~
biali agrarie (1969).

IRISPOSTA. ~ In :tJer:dtorio del ,comune di

petaeciato ~ che fa parte deUa provinda di
Campobasso, e nan già di quella di Chieti ~

È>stato 'compreso tra :1'8 zone di quella Pm~
v~ncia delimitaite da questo Ministero, a ter~
mini dell'ar:tiealo 1 della l,e'gge i21 ilUiglio
1960, n. 739. Pertanto, 'gli agricoltori inte~
ressati di detto Comune potranno rivollgersi
,all'Ufficio Iperiferico di questo Ministero,
'0OiIT1Jpetente'per territor.io,per chiedelre la
concessione delle provvidenze recate dalla
'l.:'éIlinata disposizione legilsllmtiva.

Parte notevole dell'aglro del .comU!lllemede~
simo è stata alnche indusa nella delimitiaz,ione
dalrMi,nistero delle ,finanze, ai sensri e Iper gli
effetti dlell'aI1Ucolo 19 della lreJgge.

Gli a~rico'ltori del 'Comune di cui 1Jrattasri
possono pai avvalersi degli altri benefici
considerati dalla <Citata lelggee, in partico~
lare: dei prestiti quinquen:naIi di elserdzia,
al tasso ,del ì3 Iper cento ,rid'ucihile all'l,50 pe.r
cento per i coltivatori dire<tti, mezzadlri, ca~
bni '8 ,compartecipanti, Ipre'Vi1sti dall'artico~

10 ,5, !pe.r la ,curi ,coIlicessio1ll1eè sta,ta riselr~
vata alla provincia di Gampohas,so Ia som.~
ma di 70 milioni di ;Lire; a ,norma dell'ar~
ticolo 1'5, della Iraltizz:azione, in dnque an~
nualità o in Idied semestralità, dei prestiti
di ,eserciz'io ,concessi 'Cion proprie dilsponi~
bilità, antemiormentle 'alla data dell 30aprri~
le scorso, da Istituti ,ed E,nti ,che esercita~
no 'il cr'edito algraT~o, noncihè del conc'Orso
dello Stato, del .3 per ,cento annuo Icoslt:ante,
negli interessi sui Ipredetti prestiti a:atizzati;
del rinvio, ai :sensi deU'a,rticol0 17, del p,aga~
mento del1e rate di ammortamenibo e di ri~
s'catto dei mutui di migIioramernlto farndiarrio
e per l'acquisito di terreni, contratti in appli~
cazione delle vi'gernti disposiz,iornisul credito
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agrario, s'cadenti nell'anno in cui si è verifi~
cato l'evento dannoso e in quelilo. suc.ce,s:sivo.

Inolltre, .glia<grico1to.ri del IComune che si
tl1O'vino. nelle oo.ndi'ziOini l'ic']:]'i:es'te possono
benefidare, a termini della legge 20 o.ttobre
1960, ,n~ 1254, delconoorso statale, nell'ali~
quota annua costante del 3,.9 :per centa e del
3 per cento, sui presti,ti di ,c.andu:zione conces~
si can prOlprie disponibilità 'da l'stituti ed En~
ti ,che esercitano. il Icvedito 'agra,rio, in moda
da .ottenere 1a riduzione all''l,50 .per cento e al
3 ,per ,cento del tasso d' i,nter'es se, a s,econda
che le ditte prestatarie ,siana ,col.tivatOlfi di~
retti, mezzadri, coloni e cOlIDlpartecipanti, o
altri imprenditari agrkali. Per Ia c()ncessio~
ne di tale concorso aHa provinda di Oampo~
bassa è sta,ta ri:servata la som)ma di 15 m~~
lio.lll di lire.

Si comunica, infine, ,che il dipendente Ispet-
to.rata algrario di Campobas1so, 'avvalendosi
delle asseglli3izioni di,s:po,ste a ,suo favore da
que,sto. IMi'nis.1Jera, ha iClO'nICe!s~S'onel <c,O'rsodel~
la JCOirr:e'll'teIcampagna algrada, ,a oOlltl'vator'i
danneggi'a.ti del comune di \Petaoc,iato, .buoni
per l'a'c'quisto, ,con 'il ocmtriibuto c1eUo ,Stato
previsto dalla Iegge 10 dicembr'e 1958, Il. 1094,
di camplessivi quintali 245,,50 di gmno sele-
zio.nato da seme, iI10nchè buoni per la con~
ces.sionegratuita dicampless,ivi quintali
1200,35 di fI1umento uso seme, da prelevarsi
dagli ammassi, soddisfaeelllido totalmente le
esigenze e le richieste degli interessati.

n Mtnt8tro

RUMOR

MILILLO. ~ Al Ministro del tesoro. .........,

chiedere quali pravvedimenti intenda adat~
tare ,perchè la Co.mmissiane ,cenul1ale, inve-
stita a te:mnini della legge 27 dioembre 1953,

n.' 568, articalo. 20, dei 'dcarsi 'avvel1SO la li~
quidazione dei danni di guerira, nOonoontinui
a far attendere per a:ll'ni ed anni i pa,reri 'l'i~
chiestile (2013).

RISPOSTA. ~ La Cammissione central,e
per i d'anni di gue~Tia, previslta dall' articola
20 della ,legge 27 dicembre 1953, n. 968, è
chiamata adesp.rimere parer'e in ardine ai

ricarsi avanzaIti avversa le liquidaz,ioni per
danni di guerra, effettuate, neLla rispettiva
competenza, dal1e lln'tendenze di lfinanz,a e
daB'Amministrazione centrale.

La Ca:rmmilssiane :effettua be'll sei sed ute
8ettiIrlianali, con riuniani che durana dalle
due alle Ònque me, e dum.nte le quali ven~
go.na disClUSis,ii ri00rsi pr'eced'enteiIDe11iteesa~
minati dal relwtarecui ,SOlno.stati assegnati.

Ma, a parte il lavara iprepara,toria, a valte
di natevale impegna, ,che l'esame ,e Ja p're~
parazione della relazione richi,edona a cia~
scun campo.nente fuori daHe sedute coUegiali,
al fine di pater valutare la mo.le del lavoro
,che la Commissiane svolge, giova tener pre~
,sente ,che la dilseussiane di ogni ,ricorso e la
cOm'pi:laziane del rdativa verbale neoesls,itano
di un ade:gua,to lasso, di temlPo ,che talvalta,
per le pratiche di maggior :riJieva, esige l'im~
pie1go,,a'nche di al1cuneOTle.

Va rilevH,ta inoltre 'che ne,lCOlrsa dei suoi
lavari la Commissione ha daViuta saffer:m1arsi
8ull'ilnterpretaziane di alcuni punti dis:clussi
della legge, elaborandaalc:uni pareri di lt11as~
,sima che sono riu:sdti di ,grande aUi8'i:lio al~
L'Amministraziane del :tesaro.

E se si tiene contapai del fatto che il pre~
ventivo prurere del suddetto. argana co.nsultiva
è imposto dalla legge abblilgatoriamente >pier
tutti i ri<corsi e che le praUche imlpug:na:te ri~
sultano. numerosissime, i rilsultati .ottenuti
finara appaiana meritevo.li della malslsim>a
cans,ideraz,iane.,

N eSisun appuntO' può lessere mossa quindi
nei canfranti della Cammissione centrale i
cui camponenti, alti funzianari deillo. Sltla1Jaa '

pr.ofessionisti di prurticalare distÌ'11Ziane, pri~
ma f'ra tutti il Presidente titala:re, Ma,gistmta
di alto grada e di più 'alta srupere, in atto
Pracuratare generale pressa la C'arte di ap~
pella di Roma, con encomiabile dedizione si
prodiganO' in agni n-:Lodonello svaIgimenta dei
comJpiti laro affidati.

Il ritardo. che :si verifica neLla definiz,iane
dei ricarsi è imputabile soltrunto ,a;l numera
elevato di essi.

Peraltra, gli incalwenielnti lamentati han~
no già lattirata l'attenzione di questa Am~
mi:nistraziane che, ,wn opportune istruziani
agli Uffi,ci dipendJenti, non iha mancato. di
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rivalgere la sua opera ,al fine dI eliminare
passibili motivi di impugnaziane.

:È anche aHo studia un progetta di legge
che, prev;edendo, tra l'altro, l"obbligatmietà
d:el paYteI'e deilla Oommis'sione ,solo 'pelI' l Ti~
0011Si di mag1giare entità, Ipatrà consentire
nna maggiore rapidità neUa decisione dei ri~
caI1si stessi; è previslta inoltre la SiuddivIsIOne
della Commissione stessa in più sezioni.

Il Sotto.egretano {h Stato

DE GIOVINE

MILILLO. ~ Al Min:ìstro dell'mter'no. ~

Can ardinanza 7 dicembre 1959 il S.iIt1daciO

di Gastilenb (Teramo) ingiunse a tal Ca~
landra Adalgi!sa di sgomber,are la modesta
casa da lui oc,cupata in quell'abitata, in quan~
ta resa perioalante da' alcu:ni Ilavari d'i sterrra
eseguiti dalla stesso ,COOl1Iunenella spiazza
antistante. Al proprietaria fu assicurato che
appena possibile gli sarebbe stata asseginata
un'a,lbra aibitazione, mentre nel frattempo.
il Comune gli avrebbe ri:mbol'ls,ata l'affitta
COll'riSpoStop,er l"allaggio in ,cui fasse andalta
provvisariamente ,a stabilirsi.

No.n av,enda trovata altr,a 'calsa a GastilentI,
]jl Calandra davette trasferirsi nella vicina

fraz10ne di Appignana ed il Comune IglI ver~
:::.ò,per le spelse di traslaco e i }Jrimi meSI dI
affitto, 1a sommlll:.di lil'le 26.000.

8enonchè, passata cir,ca un anno ,senza ehe
a quell'unica versamento. ne :seguissera altri
t nan potenda per le sue ,condizioni di es;tre~
ma 1ndigenz,a sobbaI'lcarsi ancora l'anel'le del~
l'affitto, qualche \IIl,esefa si è vi,s,ta 'costretta
a :rifugiarsi di nuavo nelLa sUla vecchia casa
di ,Castilenti, affrOllltando così forzatamente

~~ lui e la moglie, entr~bi u:ltrasettruntenni
~ il 'grave rischio di finh~e satter'l'ati da un

eventuale c:mllo.
Ciò Po.sto, l'interrogante chIede se il Mi~

nistra non ritenga Inecessario daire istruziolll
al rPl1e!feUod} Terama IPerdllèi,nduc,a e oc~
,correnda obblighi il Camune a risolvere equa~
mente la questione evitando a quegli ,ammi~
nis,tratori e all'intera socIetà la preCÌisa spa~
~e,ntosa responsab:Hità che su tutti rÌiCadreib~
be, nerI caso deprecabHe di una disgr:azia
(2014).

RISPOSTA. ~ Dane mformazlOm rIchIeste
in merita al caso segnalata dalla 8. v. ono~
revole ~ 'risultata che non VI sarebbe alcuna
relazione tra la ordinamzl3 del 7 dicembre
1959 del 8inda;co di Castilenti, con la quale
SI ingiunge;v,a al signar Calandra Adalgi,so

~ ai sensi deU'arti,cala 151 de:lla legge ca~

munale e p!rovinciale del 1915 ~ di slgom~
hrare la propria abi,tazione 'ritenuta rpen~
colante, ed i lavari di sterro es:eguiti nel 1938
ria quel Comune nello S.pN~)Zz,oanti'Sta:nt'e l'a~
b1tazione medesima.

Non sarebbe, inaltre, esatta l'affe'rm.azlOne
che il Calandra sia tornata nell'abitazione in
parola; lo stesso vi avrebbe bensì npartato
~'lcune delle sue illrusserizie, ma di fatto Vl~
vrebbe al,trave,p'resso conoscenti.

Ciò premesso si fa pI'esernt'e che nessun
0hbligo è da riconoscere a carko del Comu~
ne, il< quale ha già corrisposto ,al Calandra
una tantum ,la somma dI liI'e2,6.000, ~11
consIderaziane del disagio. nel quale egli ve~
niva a trovarsi.

Comunque, queSito MmIstero ha interes,sa~
to Il IPI\efetto di Te,mmo ,per1chè s'volga gh
interventi del ,caso presso l'Ammini'srtraziane
mnnic.i,pale di lCa;stÌ'lenti al fine di ,trovar:e,
se possibile, una soluzione :alIa question1e.

n Sottosegretario di Stato

BISOR,I

MILITERNI. ~ Al Min'/,stro ide'/,lavon pub~

blici. ~ IGo,nsidera:ndo che la ,strada statale

107, nel suo tranca Paola~eosenz,a, € ,natural~
mente destinata a slvol1ger,e, slempir'e più. non
saLtanto la funzione di diretto coHega:menlto
a:utostradale di Cosenza al mare T'i:rreno, lilla
anche quella di arteria di delftus'so dell'eca~
nomia della vaHe meidia del !Grati v:erso
gli s.cali ferrovi'ane marittimi posti sul
vel1sante tÌ:rrenico della 'provincia di Gosen ~

za. la tDerr'olvia IR,e:~gio-4Paola~Brenfiiero, Il
pontile di Paola ed il porto di Geltraro;

rilevato pemltro, che nella valle medaa
del Crati è già in atto, con i finanzliamentl
rdeUa Cas,sa per il ,M,ez,zogiorno, della legg,e
.speciale perla Callabria e per il solo trami,te
del GonsIOl'zi,o di bonirfica deHa vane media
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del fOrati, Ulngrandioso programma d'i ,s'Vilup~
po e,conomico~a;gricolo~fOirestale, pari all'im~
porto -complessivo di <Circa 25 miliardi, ivi
compresa la diga per <losbarramento del Cra~
ti alle Strette di Tarsia, i'n av-anz'ata ese<cu~
zione, per l,a creazione di un invaso deHa ca~
pacità dI 16 milioni di metri 'CUbI di acqua
destinata all'irrigazione;

rilevato inoltre che l'e00nomla della V'al~
].' media del Cralti e della Calabria in gene~
rale, per la loro più effi-cace e dinamica Ill-
serzio,necompetiitiva ,nell'area del Mercato
Comune ,Europeo, hanno sOipmttutto bisogno

urgente di sem!pre più rapidi <collegamenti
autostradali e ferroviari;

,constata,to infine -che la strada statale
107 è naturalmente destinata a svolgere an~
che la funzione di più immedia,ta trasverlsale
di001legam~nto tra le reti stradali ed auto~
stradali dei versanti tinenico~jonic,o~adri,ati-
co delle regioni meridionali della Penisola,

interroga il 'Mini.stro dei lavori .pubblid
per conoscere :se non ,ritenlga ,necessario, nel

piano poliennale, opportunamente predisposto
dal Go'Verno 'Per l,a 'sistemazione delle strade

nazionali, accogHere i voti dell' Amminisitra-
zione provi,nciale di -Cos,enz1a, che reeent,e-
mente, interp'reta:ndo le aspirazioni e le vi-
vissime aspettative della IRegiorne calabrese,
ha sottOipostoall'iA.N IA.S uno s,tudio di mas-
sima per la raziona1e sistemiazione tecnieo-
funzionale della strada ,statale 107 Paola~Go..
senza. Il predetlto Istudio, con una galleria di
valico di appena Km. 1 e metn 100, evitereb-
be tutta la zona soggetta ad intel'ruzioni fre-
quentissime causa neve e nebbia quasi per~
mamooti e realizze:rebbe un tra!cciato con la
pendenza del 5 ,per cento e con un accol'cia~
mento di percorso di ci~ca ,6 ichilometri. Le
('8J'atteris.tkhe plamimetriche del tracCÌiato III
vari,~mte ri.su:lterebbe,ro, mfine, le più soddi~
sfacent] e le più rispondenti ai oriteri della
mO'derna viabilità (1957).

RISPOSTA. ~ Il mi'glior:ame:nto delle co-

murnicaz,ioni fra Coselnza ed il mare rien:tra
nelle previsioni dell'A.N.A.S., per il <comple~
tamento del programma di laullimodernamen-
todella viabilità statale nella Calabria.

Peraltro, a tutt'oggi ,sono stati effettuati
solo studi di larga mas8ima della grrunde va-
riante della s;t-rada ,s,tatale n. 107 «SHana
Crotonese» da Paola a S. Fili della llUn~
~hezza di oltrle 12.0chilometn, iJ. cui costo
ascende la circa quattro miliardi e mezzo

Ovviamente, un'opera di tale IDiole ~ per

Il cui fi,nanziamento occoTlrerà sup'erare non
poche difficoltà ~ non potrà e.s.sere attuata
se non nell'ambito di un ben coordinato pro~
gramma via,rio

Per tale motivo, prima di procedere alla
effettiva progettazione oc,corJ:1eràche venga
concretato, fra l'altro, il tracciato definitivo
dell'autostrada Salerno~R,eggio Calabria aHa
quale, per una reale funzionaliltà, la nuova
variante dovrà ovviamente 'allacciarsi.

N on è, quindi, per ora possibile prevedere
quale sarà la soluzione da adottare per mi~
gliorare le comunicazioni f'rla ,Paola e Co-
senza.

Il Sottoseg1"etarw dì Sta,tQ

SP ASARI

MONTAGNANI IMARELLI. ~ Al Mtnistro det

lavori pubblici. ~ Perconosce!re le ragioni
che 110hanno -indOlt-t'Oa i80s.pendere il :fi.nan~
ZIamento per la costruzione del carnale s'col~
matore che deve -raccogliere le acque di :piena
dei fiumi, torrenti, rogge e fontanili che pe~
riodicamente inondano una plarte densamen~
te popolata della provincJa di Milano.

Attualmente ~l canale è costruito pe'r metà
e la sospensione dei finanziamenti, oltre a
van~:fi'care l lavori !:finqui eSleguiti, mantiene
Je popolaz,lOni interesslates;otto la costa,nte
minarda di periodkhe inondaz,ionicon l
conseguenti danni a1Je cos,e ed alle persone
(1942).

RISPOSTA ~ Non si ha, presentemente,

possibilità alcuna di fFrla:nzirure il cOffilPleta~
mento della costruzione del canale scolma~
tore delle piene a nord-ovest di Milano, la
cui spesa è prevista in quattro miliardi e
duecento milioni circa

D'altra parte, pokhè non può provvedersi
a tanto con i IiffijÌtati fondi o'rdinarr di bl~
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lancio, la ne'cessità di che tratta:si sarà tenu~
ta in particola're evidenz'a .nella eventuale
autorizzaziOine di nuovi e sufficiernti fondi
per sis,temaziani idmulLche ,st'l"aordinarie.

Il Sottosegretarw di Stato

MAGRÌ

MONTAGNANI MARELLI. ~ Al MZnisiro dei
lavori pubblici. ~ Per sapere se, data nnsuf~
ficienza deUa stra'da Pavia~Magenta, insuffi~
cienza fattasi più acuta per l'incrementa del
traffica determinata dall'apertura dell'auto~
strada Chiassa~Milana~Serravane e canside~
rata che l'Amministraziane provinciale di lVL~
latno n'On ,ritiene di provvedere, 'nan: g'iudi,chi
appartuna includere detta strada nella rete
statale e far eseguire con urgenza le indispen~
sabili spese di sistemaziane (2070).

RISPOSTA. ~ La strada citata nella inter~
rogaziane è inclusa nel piana generale deUe
strade da statizzare, in applicaziane della
legge 12 febbraiO' 1958, n. 126.

Senonchè la stm'da in parala patrà en~
trare a far parte della rete del'le statali aJ~
larquanda la dispanibilità dei fandi occar~

l'enti consentirà di dare alla strada stessa
le caratteristiche neeessane per la classifica~
ziane di che trattasi.

n Sottosegretario di Htato

SP ASARI

NENCIONI. ~ Al Ministro deU'interno. ~

Can riferimentO' alla precaria situaziane del~
l'ardine pubblica ed in special mO'da:

1) ,ai fatti verificatisi in Milano vene,r~
dì 16 dicembre 1960 in margine alla sciopero
degli elettrameccanici, blacchi stradali, v:(t~
lenza privata, gravi percasse a pacifici ci:-
tadini, tentata lindaggia di un magistrat(.,
danneggiamenti aggravati;

2) ali fatti di Augusta, ,che hanno vi,sta
facinarasi blaccare il rapida Siracusa~'Rama
can traverse di legna e bidani vuoti, danneg~
giare il convoglia ,stessa can lancia di pietre

ed altri aggetti can grave pericala dei viag~
giatari;

3) ai fatti verilficatisi a IMilana il 28 di~
cembre, dave le eolanne degli sciaperanti era~
nO' precedute da un singalare «serviziO' di
ardine » farmata da uomini can bracciale tri~
colare incaricati di blaccare il traffica ed in~
tervenir:e in ,caso di neoelssità ricardando la
« pal,izia ausiliarIa» di triste esperienza;

4) alla iC'ostante immun:ità degli autari
materiali e morali dei reati di danno e di pe~
ricalo commessi chiede di conos'cere quali ml~
sure ha adattato per prevenire la ricorrenza
di manifestaziani castituenti rivolta cantro
i poteri dello Stato, o se Iquanta sta avvenell~
do deve considerarsi come un a:bbandono del~
la piazza da pa,rte del Governo (2019).

RISPOSTA. ~ Tra i fatti svolti si a Mi'lano
e quelli svaltisi ad Augusta non risulta es~
servi stata cor'relazione alcuna.

Per quanto riguarda Augusta: una mall1~
festazione pubblica, promossa da tutti i par~
ti1,i, per protestare contro il progettato tra~
sferimento del lacale ufficio doganale, dege~
nerò, >come 'PurtrolP'pO 'Slpesso laJvvi'ene in Icasi
del genere, in atti di violenza da parte dei
più fa,cinorosi, che fa1cilmente riesconO' a prel:~
dere il sopravvento neHe manifestazioni popo~
lari. E si deve al sangue freddo ed alla fer~
mezza dei dirigenti dell'ardine pubblica se,
data la partecipazione pressochè totalitaria
della popalazione ana manifestazione, si po~
terono evitare più gravi incidenti.

Per quanto riguarda i fatti accaduti il 16
dicembre a Milano, accurati a:ocertamenti di~
sposti in propasito, hanno r,idotto le dimell~
sioni dei fatti segnalati dalla stampa. In mo~
do particolare è rimasto escluso che vi sh
stato tentativo di lin'Ciaggio. Gli atti di vio~
lenza, che, 'tuttavi~a, Thainmanea'l'ono, [iull'ono
deprecati dagli stessi dirigenti sindacali ch,~
avevano organiz,zato lo sciopero.

E fu proprio per evitare il ripetersi di atti
individualI di violenza che gli stessi arganiz~
zatori sinda,cali disposero il servizio di COll~
trollo per i parteCipanti, in occasione della
manifestazione indetta per il 28 dicembre.

N on è esatto che gli incaricati di tale ser~
vizio avessero il campito di bloccare il traf~
fico o di assolvere compiti di polizia ausilia~
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ria. La Polizia dello Stato controllò costan~
temente la manifestazione e, nonostante ii
numero dei partecipanti e la lunghezza del
percorso del corteo, non si ebbero a lamen~
tare nè intralci alla circolazione stradale, nè
atti di violenza contro chicchessia.

Le denuncie operate nei confronti dei re~
sponsahili di ,atti di 'vi01enz,a stanno a dimo-
strare il proposito degli organi di polizia di
assicurare alla ~iustizia i responsabili dI atti
illegali.

Il Governo ha preso occasione dai fatti di
cui sopra per ricordare ai dirigenti sinda~
calI che Il diriUo di sciopero, ,come qualsiasi
altro diritto rÌ'conosciuto dalla legge, va ese"~
citato in modo paCÌifico e nelle forme dem()~
cratiche, e che tale diritto comporta anche iI
rispetto del di'ritto correlativo alla libertà
di lavoro per tutti coloro che non desiderano
partecipare allo sciopero.

Se il diritto di sciopero nOn viene eserci~
tato in modo pacifico, lo Stato non può, rè
intende abdicare al dovere di assicurare l'or~
dine e la libertà, con qualsiasi mezzo, in ogni
circostanza e contro chicohessia.

n Sottosegretario di Stato

BISORI

PAPALIA (MASCIALE). ~ Al Ministro della

difesa. ~ Per conoscere a quali criteri si
ispira la Direzione dell' Aeronautioca civile
quando consente aNa L.A L dI ridurre, (:lI
posto di intens,~fi'care, i voli destinati ad uni~
re rapidamente Bari agli altri centri di Italia.

Una grande ,città che tanto bisogno a'vreb~
be, per la eccentricità della sua posizione, di
essere allacciata mediante vie dirette alla par~
te opposta d'Italia dove si trovano i maggio~
ri centri industriali e commerciali ai quali
quotidianamente si alimentano i suoi traffi~
ci, non solo non viene ,esaudita neUesue ri.
chiest,e di impi,a,nto di nuo'Ve linee per Mi~
lana, Napoli e ICatania ma :S1vede anohe pri~
vare di uno dei due Ivoli giornalieri pe.r
Roma già esi'stenti.

E'ppure da informazioni assunte 'risulta
che l'unico volo rimasto non riesce a soddi~
sfare le esigenze normali del traffico e che

ogni giorno decine di passeggeri restano sen~
za pote'r partire.

Si chiede di ,conoscere se e fino a quale
punto questi sistemi, anche se dettati, il ohe
non è, da ragioni di ordine economico, si con~
cmano con l'ostentato proposito di venire in~
contro alle esigenz,e ed alla valorizzazione del
Mezzogiorno (1862).

RISPOSTA. ~ Nessuna riduzione di servizi
è stata chiesta e si è veri'ficata 8ulla linea
Roma~Bari, che funziona regolarmente con
frequenza giornaliera. Ciò stante, è da rib~
inere che glI ,onor'evo}Ì interroganti ahbialllo
inteso riferirsi al servizio supplementare ef ~

fettuato transitoriamente dal 22 agosto al 2.1
settembre dell'anno scorso in occasione de~~
la Fiera di Bari.

Trattavasi, peraltro, d,i un potenziamento
temporaneo dovuto aHa particolare contil1~
genz,a, trascoYlSa la quale nOn avrebbe avuto
ragione di essere mantenuto.

A partire dallo gIUgno 'prossimo sulla li~
nea Roma~Bari e v,iceversa verranno, comun~
que, impiegati aeromobili di maggiore capa~
cità,che offriranno ai passeggeri un numero
,di 'postisluip.eriore di drca il12i5 ,p,er 'cento a
quelLo alttualmente dispOlnibile.

Per quanto riguarda l',istituzione di nuove
linee da Bari per Napoli e >Catania, 'allo stato
attuale non risulta la esistenza di un 'poten~
z'iale di traffico che pos,sa 'gIUstificarla.

È, inveice, in esame la POSSi'bIUtà 'di colle-
gare direttamente Ba'ri con Milano a partire
dal 1962, se il rIsultato degli studi attua!~
mente in corso consiglierà l'attuazione di tale
collegamento.

Il Mm!stro

ANDREOTTI

PAPALIA (MASCIALE) ~ Al Ministro dez

tr,asporti. ~ Per conoscere a quali criterI si
ispira la Direzione de'lle ferrovie deno Stato
allorchè, volendo realizzare delle economie,
piuttosto che scegliere fra le varie f!'ecce~
~decchini ,e pulLman ,che dr,ciQllano nel P'a'es,e,
non trova di megrio che sopprimere l'unico
rapIdo dIUrno Bari~Milano imponendo in con~
seguenza aiviag~iatori di quaggIù una Ql1ag~
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giorazione ,del già ,lungo tempo di percor~
renza e per di p:iù un trasbordo ed una, rnote~
vole sosta neUa stazione di Foggia (2044)

RISPOSTA. ~ Con l'orarIO attuale, entrato

m vigore il 29 maggio dello scorso anno,
venne previsto Il prolungamento fino a ,Bari
dei rapidi 'R 621 'ed iR. 624, circolanti tra
Bologna e Foggia, durante il periodo ,estivo,
come nel precedente orario, e durante i'l pe~
riodo delle feste nata:liziee di Capodanno,
vale a dire daW8 dÌ'cembre 1960 al 9,gennaio
1961

Successlv,amente, per venire incontro al :d~~
sideriespressi, venne disposto perchè :detto
prolungamento fosse 'prorogato dopo il IOot~
tobre e fino alla data, già prevista, del !)
gennaio. Un m:antenimento oltre tale data
non è stato invece ritenuto opportunoperchè
la frequentazione media dei treni R. ,621 ed
R. 624 tra Foggia e Bari è stata piuttosto
esigua negli ultimi tre mesi.

Le attuaH esigenze 'di bilancio non consen~
tono d'altra parte di istituire o mantenere
servizi che, come iquelh in questione, risul~
tano antieconomici.

In considerazione pertanto del motivi che
hanno portato l'Azienda ferroviaria ana d,,~
cisione di non prorogare la circolazione non
solo dei treni in argomento ma anche di altri
tl1eni, Isualtl1e linee della [',ete, che pres,eu'-
tavano le stesse caratteristi:che di passiviH,
non è possibile ,accogliere la richiestaavan~
zata dalle SS. LL. onorevoli tenuto anche 'pre~
sente che sussiste ugualmente per i viaggia~
tori ,diretti e in partenza da Bari, come anche
aC'Ciennatonell'inverrogazione, J,apossilbilità di
utilizzare i predetti treni rapidi nelle comu~
nÌ'caz,ioni da e per Bologna mediante trasbor~
do a Foggia a mezzo dei treni T'apidi R. 55
ed R 52 che affiancavano 'l predetti R 621
ed R. 624 e con maggiorr soste rispettiva~
mente di 18 e 24 minuti

Il Mtnistl'oJ

SPATARO

PICARDI. ~ Al Minist1'o deg7:ri affari este'l'l.
~ Per 'conoscere Ì'l punto di vista del Go~
verno suIIa Raccomandazione n. 251, suDa

cooperazione europea m materIa di ,ricerca
spaziale e di tecnologia S'paziale, approvata
dall' Assemblea consultiva del Consiglio d'Ell~
ropa

Chiede altresì qua'h inizIative Il Govern:!
abbia preso o intenda prendere in proposIto
(2096)

RISPOSTA. ~ ,Il Governo ita:lIano SI rende

conto del crescente mteresse con Il quaIe ne~
gli ambienti scientiJficI e politici europei vie~
ne seguito il problema della ,cooperazione nel
campo delle ricerche spaziali per scopipa~
cifici.

COllivmto a s:ua v'olltache 10 sfruttamento
tecnico scientilfico ed economico del dominio
dello spazio costItuisce uno dei prmcipali pro~
blemi del futuro, che richiede mezzi di gran
lunga supenori alle 'risorse di ogni singolo
Paese eUlropeo le iper ,11quale apipal1e partico~
larmente necessaria la collaborazione mter~
naziona:le, j.}Governo italiano ha partecipato
attivamente a tutte le iniziative dirette a 'Pr,)~
muove~e tale fOl\ma di collaborazione nel '(,al1ll~
po europeo.

Sono noti l risulta h della conferenza di
Ginevra la quale ha 'portato alla costituzione
di una Commissione preparatoria incaricat a
di ,predisporre un programma tecnico~;finan ~
ziario da affidare alla costituenda Organi%~
zazione interna.zionale Per quanto concerne
l'Italia 1'Accordo è stato 1Ì'rmato ed è in ,co1';:,o
la procedura di ratifica

A:bbiamo inoltre inviato una nostra del >~

gazione alla recente 'conferenza ,di Strashur~
go e ci riserviamo di valutarne i risultati
tenendo presente la necessità di coordinau'
le nuove norme di cooperazione mternazlO~
naIe in materia ad evitare duphcazione dl
sforzi ed in vista dl ottenere la migliore uti~
lizzazione delle risorse dis'ponibili

Per quanto concerne la raccomandazione
n. 251 dell'Assemblea consultiva del ConsigHo
d'Europa sembra prematuro, allo stato delle
cose, preve'dere quellI che potranno essere i
futuri 'rapporti tra lacostituenda Organi7,~
zazione internazionale ed 11Cqnsiglio d'Eu~
ropa. Da ,paTte ,no:stra è 'stato 'peraItro fa'vo..
rBV1ol1menteS'ottorhneata la ,coillleidenza tra la
quasi totalità dei (paesi pa~tecipan:ti alla con~
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femnza dI Ginevra e dI StrasbuI"gocon quelli
del iConsI'gEo d'E uro;pa

Le considerazIOni svolte nella raccomanda~
zione n. 251 saranno attentamente esami~
nate, in relazione ai complessi problemi che
pone la ricerca spaziale sia nel campo interno
che in quello della cooperazione internazio~
naIe, i cui ulteriOl'i sVIluppi verranno seguiti
tenendo anche conto deHe ripercussioni po.
sitive che una nuova forma di collaborazione
spaziale europea potrà avere nell'ambito del
Consiglio d'Europa

n Sottoaegf't!tarlo ai Stato

Russo

PICARDI. ~ Al M'inwiro degli affa1~t estel1.
~ Per conoscere il punto dI vista del Gover~
no sulla RaccomandazlOne n 252, sul diritto
dello spazio atmosferico, approvata dall' As~
sembleaconsultiva del ConsIglio d'Europa.

Chiede altresÌ quali mlziative il Governo
abbia preso o mtenda prendere in proposito
(2097).

RISPOSTA. ~ Con la RaccomandazlOne nll~

mero 252, adottata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa il 24 settembre 1960,
il Consiglio dei mmistn ha ricevuto l'inca~
nco di raccomandare ai GaveI'm dei Paesi
membri di proclamare che lo spazio extra~
atmosferico ed l corpi celestI dovranno es~
sere utilIzzatI esclusivamente annI padftci
e che non dovranno essere oggetto di sovra~
nità o di altri dirittI esclusivi da parte di qual~
SIasi Stato, dI prendere delle misure per la
elaborazione dI una convenzione relativa ai
danni causati dai mi,ssili spazi ah, nonchè di
raccomandare al Governi dei Paesi membn
che fanno parte dellComitato dI studio delle
Nazioni Unite per l'utilizzazione pacifica dello
spazio extra~atmosfericodi agire in seno a
tale Comitato m conformità della Raccoman~
dazione dell' Assemblea consultiva

La Raccomandazione n 252 è stata posta
aHo studio dell'apposIto Comitato del Consi~
glio del contenzioso diplomatico, al quale, nel
febbraio 1958, era stato affidato dal Ministe~

l'O degli esteri lo studio dei problemi giurL~

dici connessi con l'utilizzazione dello spazIO
e:x:tra~atmosferico. Tale IComitato si riserva
di suggerire le iniziative che potrebbero Cg~
sere preSe in proposito

Si ricorda poi che l'Italia fa parte de'l!a
Commissione preparatoria europea ,incaricatr-t
di studiare la possibilità di realizzare un pro-
gramma europeo di esplorazione spaziale. Ta~
le Commissione, che si riunirà la prima volta
nel mese di marzo prossimo venturo, dovrà
elaborare nel termine di un anno un progetto
dI convenzione per l'istituzione di un'orga~
nizzazione europea per 1'esplorazione spazia~
le, lo statuto lfinanziario di detta organizza~
zione, un progetto di regolamento ed un si~
sterna di controlli sull'attività 'finanziaria del~
l'organizzazione stessa.

Il Governo italiano ha inoltre partecipatu,
come è noto, alla riunione di StI'asburgo del
30~31 gennaio~ 1~2 febbraio ultimo scorso, pet'
discutere il programma missilisticoanglo~
francese dIretto a sviluppare vettori spaz,iah

n FJottoseQt'etario di Sta,to

Russo

PICARDI. ~ Al MinistTo (legli affa1"i esteri
~ Per conoscere il punto di vista del Go~

'vernosulla RacrComallldazione n. 1263, sulla
salvaguardia dei monumenti della Nubia, ap~
provata dall' Assemblea consultiva del Consl~
glio d'Europa

Chiede altresì qualI llllZIahve il Governo
abbia preso o intenda prendere in proposito
(20.98)

RISPOS'l'A. ~ L'interessamento italiano al~

l'appello lanciato dal Direttore generale del~
l'U.N.E.S.C.O. nel marzo 1960 per suscitare
una azione internazionale di ,solidarietà per
la salvaguardia dei monumenti della Nubia
ha trovato immediata eco presso il Governo
italiano, che ha sin dall'inizio favorito la par~
tecipazione di esperti e di missioni all'opera
collettiva intrapresa dall'U.N.E.S.C.O. COf:'Ì
è stata assi1curata una adeguata rappresen~
tanza dell'Italia nei tre grandi comitati in~
ternazionaE promossi dall'Organizzazione
Nel Comitato d'onore ,figura il senatore iLuigi
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Einaudi' nel Camitata d'aziane l'AllTIbascia~,
tar:ea ,Par:i'gi Virtetti; nel Camitatoconsulti'V'O
di esperti il praf. De Angelis d'Ossat. È ~n
avviamento, la castituziane di un Camitata
nazianale per la Nubia, che susciterà e caOl'~
dinerà l'apparta di privati ed enti italialli
alle var,ie iniziative~missiani scientifkhe e
campagne di scava; lavari di ingegneria, e;:;~
cetera.

A questa prima interessamento, è seguita,
in accasiane deHa XI Canferenzagenera]e
dell'U.N.E.S.C.O. tenutasi a Parigi alla fine
del 1960, una decisiane 'can la presentaziane
del pragetta italiana per il salvata,ggia dei
tempIi di Abu Simbel, scavati nelle spande
racciose del Nila, mediante il lara sa.neva~
menta. Tale pragetta, la cui eccezianale im~
partanza è stata 'la'rgamente sattalineata da)~
la stampa italiana e mandiale, ha patuta pr(~~
valere, in sede di esame da parte delle Cam~
missiani tecnkhe internazianali, di frante ad
un pragetta cancarrente presentata da un a]~
tra IPaese 'e ,che ,era stata già di massima
adattata, grazie ana genialità ed alla perfe~
ziane delle saluziani prapaste.

Il Gaverna italiana cantinuerà a prestare
tutta il sua interesse e a dare Il passibile
appaggia aUe iniz,iative tendenti ad assicura~

re una nastra parteeipaziane attiva a questa
campagna, alla quale va ricanasciuta un alta
significata per la ,callabarazione internazi()~
naIe.

Il Sottosegretario di Stato

Russo

,PICCHIOTTI. ~ Al Ministro della pubblici},

istruzione. ~ Per ,sapere se rispanda a ve~

rità e, in casa affermativa, quali pravvedi~
menti intenda adattare nei canfronti dd
Pravveditare agli studi di Luçca, iJ quale ha
censurata in mada lesiva della libertà di giu~
dizia dei dacenti, senza averne esaminata gli
atti, l'aperata di una cammissiane d'esame
nei canfranti di una candidata in rapparti
di amicizia can il IPravveditare stessa.

RISPOSTA. ~ La questiane cui si al1ude
nella interragaz,iane sapra ripartata nan ri~
guarda l'aperata di una cammissiane di esa~
mi di ISt'alta, <bensì di 'un ,crOllrsi,glia,d:i da'sse

del 'liceo, scientifi'ca di Lucca, in sede di scru~
tini a finale.

La questiane ha, camunque, farmata og~
getta di indagini da parte di un ispettare
centrale.

Dall'esame degli atti e della relaziane isppt~
tiva, è risultata legittima l'aperata del iPrav~
veditare agli studi, il cui intervento,; che ri~
guardava più di un casa, era intesa a sta~
bllire, nel superiareinteresse deHa Scuala,
la corretta interpretaziane di narllTIe regola~
mentari, che l consigli di classe sono tenuti
ad applicare.

Il MWtst'lo

Bosco

RICCIO. ~ Al Ministro deUa d~fesa. .~

Per conoscere Se e quando potrà travare ae~
'coglimento la richiesta fatta dall'U.N V.C.I.
per ,concedere un trattamento proporzianato
di quiescenza a quegli ufficiali di complemeata
che, pur avendo prestata 'ladevole servizio,
quasi tutta di guerra, nan raggiungono, per
poco il periodo minimo di 20 anni richiesto
(1936).

RISPOSTA. ~ La questiane cancernente il
trattamento, pensionistka del personale nll~
litar:e delle categorie in congedo, in esse com~
presa quel1a degli ufficiali di complemento"
è già da tempo, aggetto di studio da 'parte di
questa Amministrazione, ,che si sta adoperan~
do per la ,sua migliare saluz,ione.

Tuttavia non sembra cile la praposta ,corr~
cernente la concessiane deHa pensiane agli
ufficiali di complemento, che non raggiull~
gono, anche per paca, il periodo, minima dI
20 anni di servizio, passa travare favoreva1e
accoglimenta, paichè la sua attuazione urte~
rebbe cantra una dei principi basilari in mH~
teria di pensiani, quella cioè in base al quale
il rarggiungimenta di tale minimo, salve par~
tkalaricause di cessazione dal servizio, che
per la lara natura nan ricarrana per i miH~
tari delle categarie in congedo, costituisce
la candizione indispensabile per aver diritto
al trattamento, di pensiane.

Il )(hmstro

ANDREOTTI
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RONZA. ~ Al Ministro dell'industria e del
commercio. ~ Per sapere se sia a conoscenza
che è stato recentemente rinnovato l'accordo
per i prezzi e le condizioni di vendita della
bottiglia da latte da parte delle quattro gran~
di vetrerie italiane: la Bordoni 'San Paob,
la ,S'fai, la Hormioli, e la IMattoi <eGWl"ena,
le quali hanno monopolizzato la produziolle
e la vendita in Italia di dette bottiglie;

che, in ,conseguenza di tall<eacoordo, le
bottiglie da .latte sono vendute ad un prezzo
superiore a Ure 100 al chilogrammo, mentt'G
il mercato internazionale offre il medesimo
prodotto a lire 42 al chilogrammo in Ceco~
slovacchia e a lire 35 il chi'logrammo in
U .,s.,A.,,e n1Jembre'per le bottiglie di aLtro tipo,
per le quali nOn vige la posizione monopoJi~
stica e sono quindi prodotte e vendute in con~
correnza sul mercato italiano, il prezzo è in~
feriore a lire 40 al chilogrammo;

che, peraltro, non è possibile acquistare
da ditte non consorziate o importare in 'lta~
lia le bottiglie da latte causa le difficoltà ap~
poste dagli Uffici metrici per la bol1atura d:
tali bottiglie.

L'interrogante chiede quindi di sapere se
e quali interventi e provvedimenti intenda
adotta're per ottenere un equo prezzo per le
bottiglie da latte e per risolvere la questione
della bollatura delle bottiglie da parte degli
Uffici metrici, in modo che anche per tale
prodotto possa essere ristabilita una concol'~
renza di mercato (1882).

RISPOS'fA. ~ In relazione al11a sopra tnl~

scritta interrogazione, si rileva, innanzitutt),
che non sussistono 'condizioni di monopolio
nè organizzazioni consortili che limitino la 1i~
bera concorrenza nel mercato del vetro in
Italia. La produzione delle bottiglie da latte
è libera a tutti e ill fatto che essa sia realiz~
zata, oggi, da quattro vetrerie dipende escl1J~
sivamente da ragioni dI carattere tecnieo:
cioè dalle particolari attrezzature necessarIe
a tale produzione. Nessun impedimento può
vietare, infatti, a qualsiasi altra azienda di
fabbricare bottiglie da latte come, d'altronde,
si è verificato anche recentemente, in quanto
la sodetà iBormioli ha dato inizio a tale 'pro-
duzionE' soltanto da pocJli mE'si, agg'iungendosi

alle tre altre vetrerie precedentsmente fOi'~
nitrici di tali bottiglie.

Si soggiunge che l'obbligo della bol1atm a
non costituisce ostacolo alla produzione delle
bottiglie, pel'chè 'chiunque intende intrapren~
derne la produzione può inoltrare istanza a
questo Ministero per ottenere l'autorizzazi\)~
ne all'uso degli appositi punzoni di Stato,

Per quanto riguarda i prezzi, si fa presell~
te che il prezzo minimo di vendita è, per la
bottiglia da latte del peso di gr 695, di lire
60; prezzo questo comprensivo della tassa di
bollatura e delle speSe che ne derivano, le
quali si possono calcolare complessivamente
in lire 10 per hottiglia.

Ne ,consegue ,che la bottiglia da latte, per
la quale le vetrerie italiane realizzano in so~
stanza il prezzo netto di lire 50, viene venduta
a lire 71,90 al chilo, prezzo questo che dimi~
nuLsce ulteriormente e in mi,sura sensibi,le per
quelle bottiglie 'che siano del peso di gr. 720~
740, le quali costituiscono una percentuate
notevole del consumo.

È da escludere, comunque, che la bottiglia
da latte venga venduta in America a lire 35
il Kg. In realtà, aIla stregua dei dati, j9~
sunti da un Ustino del mese di gennaio 19,61.
negli Stati Uniti d'Aimerica i prezzi sono i
seguenti:

per una bottiglia da litro, del peso di
gr. 503,20, viene praticato un prezzo di dOl.~
lari 9,95 più 0,25 per imballo la grossa, per
un totale di dollari 10,20 pari a lire 6.344,40:
ne consegue che il costo unitario della botti~
glia è di lire 44,06 pari a lire 87,56 il Kg.;

per una bottigba da litro del peso di
gr. 623,69, viene praticato un prezzo di dol~
lari 11,85 più 0,25 per imballo la grossa, per
un totale di danari 12,10, pari a lire 7.526,20;
ne consegue che il costo unitario della botLi:..
glia è di lire 52,26 pari a lire 83,79 il Kg.

Per la Cecoslovacchia non si hanno elemen~
ti certi. È da tener presente, tuttavia, che
tale Stato non pratica mai, per le sue espor~
tazioni, prezzi industriali, m.a di « dumping ».

Si ritiene opportuno, invece, llldicare i pre~~
zi praticati presso i Paesi del Mercato co~
mune:

Germania, il plr,ezz,ominimo di v'endita
dE'I];:1bottiglia da litro in Get'mania, peso
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gr. 630, è di marchi 0,334, pari, al cambio
di lire 148,75, a lire 49,68 per bottiglia: ne
consegue che il prezzo al Kg. è di Ere 78,85

'Belgio, il \preztZOminimo di vlendita della
bott1gli<Ldi latte belga, Ipe80 Igr. 1650,,è di fl'.
b. 3,78, pari, al cambio di lire 12,50, a lin'
47,25 per bottiglia, così che il prezzo al Kg.
è di lire 72,70.

Francia, la !bottiglia da latte :fr,ancese,
tenuto conto della tassa di transazione in vi~
gore in Francia, viene a ,costare alle Centrali
de1llatte nuovi fT. f. 0,3,44, p,a~i, al camibio di
lire 128, a lire 44,05. Ne consegue che, avendo
essa il peso di gr. 630, il prezzo di vendita
in Francia è di lire 69,92 il Kg.

È facile constatare che il prezzo itarliano
al Kg., malgrado le incidenze esercitate sul
costo di produzione dall'importazione di al~
cune tra le principali materie prime indispell~
sabili alla fabbricazione dei recipienti in ve~
tro bianco, è quasi uguale a quello francese
e belga ed è notevolmente inferiore a quello
tedesco.

Oecorre peraltro tener presente che nei
Paesi sopra menzionati le bottiglie non sono
bollate e vengono fornite senza alcuna garaJ!~
zia di capacità.

Le bottiglie prodotte negli altri Paesi sono
rotonde, quelle richieste in Italia sono costo~
late. Questa variazione oomporta evidente~
mente un maggior costo di stampi e una più
costosa manutenzione.

Circa il controllo 'fiscale sulla capacità del~
le bottiglie da latte esistenti in Italia, si ri~
leva che i1consumatore viene in tal modo ga~
rantito sul contenuto del1a bottiglia che ac~
quista, con un onere che in definitiva è ir1'i~
levante, incidendo per appena 10centesimi
sul costo del latte. Al riguardo si fa preseI1~
te, 'comunque, che cOn le nuove norme sul ser~
vizio metrico, già predisposte, viene, tra l'al~
tro, resa facoltativa la bollatura delle botti~
g1ie in parola.

Si comunica, inoltre, ohe si è tenuta rece'l1~
temente presso questo Ministero una riunione
tra i rappresentanti deJle Centrali del latte
e gli industriali del vetro, interessati alla pro~
duzione dene bottiglie da latte, per discute~
re, tra l'altro, la questione della riduzione del
prezzo delle bottiglie. sollevata dai rappresen~

tanti delle Centrali del latte. Le parti interes~
sate, dopo un'ampia discussione, hanno COll~
venuto sulla opportunità di incontraTsi in al~
tra sede, per cercare di trovare una equa so-
luzione del problema, e quindi di comunicare
le eventuali decisioni al Ministero.

Poichè sino ad oggi 110nè pervenuta alcuna
comunicazione in merito nè sembra sia stato
raggiunto alcun accordo, 'la questione verrà
nuovamente esaminata in una successiva riu-
nione che sarà tenuta presso questo Mi'nistern.

Il Mmi8tro

COLOMBO

SACCHETTI (MAMMUCCARI, COMBI) ~ Al

Ministro dei lavo'ri pubbUci. ~ Per slapere:

a) quali criteri abbiano mformato la dj~
stribuzione per Regioni e provincie dei lfinan~
ziamenti di cui al recente provvedimento c.l5
legge recante « Autorizzazioll1 d.i sIJesa pel'
la concessione. 8.; :sensi del testo unico 28 apn-
lè 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed
integ.razioni, di contributi 111annualità per la
costruzione di caSe popolari»;

b) quale importo dello stesso 'finanzia-
mEJnto di 7,5 milIardi di lire sia stato desti~
,Uta/toagli IstiJtuti aUlbOlUtomiper Ie cruse P<JVO--
lari nonchè alle amministrazioni comunali.
provinciali e regionali:

e Se non rihmga, relati'vamente alle som~
me a:ncora disponibilI, GI includere nel finall~
ziamento le cooperative edilizie, che ne sono
state ingiustamente escluse, in contrasto COJ1
l'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938,
n. H65 (1930)

,RISPOS'fA. ~ La ripa:rtizione di fondi stan~

ziaticon la legge 2'6 ottohre 1'~)'60,n. 1327, è
stata effettuata in base alle esigenze delle
diverse Regioni e Province, tenendo conto del~
l'indice di affollamento delle varie località e
della situazione abitativa ivi esistente.

Poichè, :come è illOto,'n'elMezzogioI'ino e nel~
le Isole più grave è la carenza di alloggi e le
condizioni economiche di quelle popolazioni
offrono ad essi minore possibilità di accedere
alle abitazioni del libero mercato, non si è
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mancato di destinare alle Regioni meridiona1i
considerevoli assegnazioni per consentire la
realizzazione di nuovi complessi edilizi.

Se si considera che il problema deHa Cà",à
per i meno abbienti, l10n ostante ]e cospicue
somme che sono state ,nnora erogate, presen~
ta sempre carattere di gravità e che numero~
se sono ancora le famiglie che attendono una
adeguata sistemazione, pur con il rilevante
stanziamento dell'ultimo provvedimento legi~
slativo non tutte le esigenze potranno essere
soddisfatte.

Tale problc'ma è tuttavia decisamente av~
viato a ,soluzione e nulla verrà tra,lasélato per
sopperire alle ulteriori necessità in modo da
poter raggiungere, sia pure gradualm2nte, ]&
auspicata normalizzazione abitativa in tutto il
Papsf'.

Per dò che {;oncel'ne la destinazione dr~i
fondi stanziati dalla predetta legge è, in pa\'~
ticolare, da fare presente che le assegnazioI1i
sono state effettuate, per la quasi tota1iEt,
agli I~tituti Autonomi per .le Case Popolari e
all' l.N.C.l.S. (' che non si è, pertanto, ritenuto
di faI. luogo a nuovi finanziamenti a favore
dene Cooperativè edilizie.

Una aliquota dei fondi come sopra stanzi:J.~ i

ti è stata, tuttavia, destinata anche a favore
delle Coopelativf' in tutti qu.~i caSI partic()~
lari tU cui si è po! uta aecertare l'impossihilità
da parte degli enti di portare a termine i pl'O~ ,

grammi costruttlvi per sopravvenute esigen~
ze ohe hanno reso insufficienti gli originali
finanziamenti e, quindi, per assicurare il com~
pJetamento dei programmi di costruzione c:e~
gli edifici sociali

Tl l'Iottosegretar'w di Stato

MAGRÌ

SANTERO.~ Al M1:nÙ~lT()degli affari e8te~
ri. ~Per conoscere il punto di vista del Go~
verno sulle Raccomandazioni nn. 253 e 258,
,sul F,ondo culturale <del Consiglio d'E'Ulrop,a,
sottolineando l'opportunità che i cO'lltributi
al Fondo culturale vengano volontariamente
accresciuti, e che ad esso siano ~oncessi adf>~
gllati sgravi fiscali

Chiede altresì quali illlziative Il Goverilo
abbia preso o intenda prendere in pr0posito
(2091).

RISPOSTA. ~ H Governo italiano ha gl~

avuto occasione di dimostrare il suo interes~
samenta allo sviluppo dene attività del Fonùo
,culturale del iConsig1io ,cl'\EurOtpa: eS80 è sta~
to, infatti, tra ] fautori clJ un aumento dei
contributi fissi degli Stati 1TI€Il.llbrial Fondo,
aumento che venne deriso nella riunione del
Comitato dei ministri tenuLosi il 12 dicembre
1960. Tale aumento p8J'lTIettt'rà di migliorare
sensibilmente la situazione de] Fondo a par~
tire dal prossimo anno.

La questione dei contributI volontari è sta~
ta presa anche in esame: pudroppo non ~
stato possibile prendere una decisione posi~
ti va in sede di preparazione del bilancio 1961 ~

62 data la ristretta disponibiJità dei mezzi fi~
nanziari e della rigIda articolazione dei capi~
tali di bilancio. Si spera che una decisiO'lle fa~
vo1'evole possa essere presa in avvenire, iCjWi~
lara vengano aumentati i fondi messi a dispo~
sizione del Ministero degli affari esieri pel'
la partecipazionc' ad attività multilateraJi
quale è quella persegmta dal Fondo culturale.

Pel. quanto riguarda poi In concessione dI
sgravi ,fiscali sui contributi che verranno ver~
sati al .Fondo cultural'8 da ,pri'va!ti, si fa :pre.-
sente che iì Ministero delle Finanze ~ gIà

interessato al problema ~ ha re80 noto di e~;~
sere favorevole all'estenslo'w ai contributi
stessi de,gli esoneri prevIsti dall'adicolo 28
della legge ,5 gennaio 119156.n. 1 per « l-esom~
me da chiunque erogat2 a favore di End.
I.<:tituti o i\8soeiazioni legalmente riconosciuti,
quando lo ~copo speci11co della liberalità è
l'istruzione, l'eclucazione, l'assisten7.a social';),
il culto o la beneficenza »

A tale riguardo si fa presente "he è 111VHl
di costituzione un Comitato italiano del FOk
do culturale della Fondazione europea deHa
Cultura, del quale verrà promosso il riconosci~
mento ,legale e che sarà abilitato alla ra'ccol~
ta di mezzi finamziari a favore delle attività
delle due organizzazioni.

N on appena 'verrà costituito, come già pre~
vistaed analogamente a quanto si va face!l~
do in ,altri P<aesimembri del,Fondo, un Comì~
tato nazionak per la raccolta (li contrihuti.
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e questo sarà stato .legalmente riconosciuto,
il Comitato potrà avvalersi delle esenzioni
in parola.

Il Sottosegretarw di Stato

Russo

SAN'l'ERO. ~ Al Ministr'o del com'mercio con.

l'estero. ~ Per conoscere Il punto di vista
del Governo sulla Raccomandazione 'n. 2613,
sulle relazioni Qconomiohe europee, approva.~
'lata dall' Assemblea cOl1sultiva del Consiglio
d'Europa, sottolÌ11€ando 1'opportunità che le
trattative dI cui in essa è questione siano
iniziate senza i.ndugio.

Chiede altresì quali altre iniziative il Gù~
verno abbia preso o intenda prendere in tal
senso (2092)

RISPOSTA. ~~ Il Governo italiano, in col~
legamento con gli altri Partners deJla C.E.E.,
rivolge la massima attenzione al problema dei
rapporti economici intraeuropei; nella convin~
zione che una stretta collaborazione econ\J~
mica dei Paesi dell'Europa Occidentale sia piÙ
che mai necessaria.

Tuttavia li Governo ltaliamo ritIene che
qualsiasi futuro accordo con i suddetti Pae~
si debba eSser basato sulle seguenti premesse:

1) necessItà di salvaguardare l'integrità
della C.E.E. e di non l'e~are alcun pn;giud:~
zio all'unione doganale che ne costituisce la
base;

2) necessità di mquadrare un accordo del
genere nell'attuale situazione degli impegni
internazionali, e in particolare degli impegni
G.A.T.T., i quali considerano inammissibili
accordi aventi natura preferenziale e quindi
discriminatoria nei confronti. od;::iPaRsi terzi.

Il Governo italiano ritiene che, per qUò..l~
siasi ulteriore approfondimento del proble~
ma dei rapporti intraeuropei, sia necessario
anzitutto portare a termine i lavori condot"..,i
.dal ,ComitatO' per 1e questi'Onic'O!l1lmerciali
(ComitatO' dei VentunO'), e che quindi, sulla
bAse dei risultati di tali lavori, si debba pro~
cedere a negO'ziati tariffari in sede G.A.T.T
a.l fine (li ridurre al minimo lE' C'onReg-uerIZt'

della attuazione del Trattato di Roma e de;~
la Convenzione di Stoccolma.

D'altra parte la nuova Orgamlzzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo economica po~
trà divenire la sede più appropriata pl'r af~
frontare il problema dei rapporti fra la C.E.E.
ed i Paesi E.F.T.A. Nel frattempO', da parte
italiana non si mancherà di esaminare i P:r;u~
blemi concreti allo 'scopo di predisparre le
premesse n~cessarie per la loro trattazione
al momento opPO'rtuno.

Il Ministro

MARTINELLI

SAN'l'ERO.~ Al1Vlinistro degli a!!a1'i estel i.
~ Per conoscere il punto di vista del Govel'~

no sulle Raccomandazioni TIn. 2,55 e 264, gul
rilando del Consiglia d'Europa, approvate
dall' Assembleaconsultiva del Consiglio d"Eu~
rapa, sottolineando l'opportunità che il Consi~
gUo d'Europa, g~azie ad una nuova iniziativa
dei IGovermi, ,dÌ!veng.a strunwnto !per il ravvi~
cinamento dei Sei e dei Sette a base del1a
costruzione di una « Grande Europa» unita.

Chiede altresì quali inizIative il Governo
abbia preso o intenda prendere in tal senso
(2093).

RISPOSTA. ~ 'La IRaccomandazione n. 2155,
relativa « al ,rila:ncio del Consig11io d'Europ'", >
per promuovere 110.SJViluppo della grande Eu~
ropa, fa stato principalmente del dissidio fra
i ISei e i !Sette la Icui compos'izione potrebbe es~
sere trovata proprio in quella Associazione
contrÌlbuenc1o a 'rafforzalrla e v:ivi1karla.

Essa esprime poi il parere che i Goverm
membri suggeriscano nuovi campi «di coo~
perazione e di integra7:ione » a110 stesso scopo
predetto.

Quanto aHa compO'sizione del dissidio f1'.1
i Sei e i Sette non ~'è dUlbbiO'c:he il Consiglio
d'Europa può essere la sede dove più OppOl'~
tunamente e rigorosamente si può esprime!'8
« la volontà politica» necessaria a superare
e comporre quel dissidiO'. Va peraltro tenuta
conto del fatto che del Consiglio d'Europa
sono membri anche Stati che non fanno pal'~
te nè dei Sei n?> <'I0iSpttr.,
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D'altra parte va osservlato che la compo~
siz~ione-pmu'c,a del dissi,dio importa negoziati
assai complessi di natura economka, finan~
ziaria, doganale e tariffarila che, oggi, sem~
bra ancora p.rematuro iniziare globalmente
e in sede rnultilaterale.

~

I Governi italiano, tedesco e francese, uni~
i8.rnente al Gov,erno hrital1'nko, hanno tutta~
via fdto di più: hanno difatti iniziato con~
versazioni bilaterali a questo scopo.

Non v'è bisogno in questa sede di difende~
re la politka europeista del Governo, ma co~
munque sarà opportuno tener :p.resente che
la volontà di cooperazione ed i.ntegr'azione dei
Sei, pJ:loprio in questo campo, è dimostrata
dagl,i sfOtrzi che essistanlliO facendo per asso~
dare al Mercato Comune Grecia e Turchia.

Il Mercato Comune ,si 'prefigge proprio
quell'unità europea (pO'stulata ,dal Consiglio
d'Eurova ed è un ,si,stema aperto a tutti gli
S.tati ,europei meanbri '8 no,n membri del
Consiglio. La ,cosiddetta :Piccola Europa non
è un sistema chiuso, ma va considerata l'a~
vanguardia di quella Grande Europa evocata
nell'inter'rogaz.ione a cui sii ris,ponde.

.In questo quadro .si deV{~ag'giungeme, a pro~
posi,to della Raocoma:ndazione n. 2,64 'a cui
pure si riferis,ce :l',interrogazione, che aHa
base della iPOlmica itaJ:iana vi è ,come :prin,..
cipio essenziale quello di el<aborarla e <coordi~
narla, tenendo presente ,la necessità di rih~
forziate la so1idari9tà dell'E.UIropa eon gli
Stati Uniti e con 1e altre LNazioni del mondo
libero.

Il Sottosegretario di Stnt"

Russo

SANTERO.~ Al Ministro degl'i affari e8te~
ri. ~ Per conoscere il punto di vista del
Governo sul-la Ra,ccomandazione n. 262, sulla
Carla della Conferenza europea dei poteri
locali, approvata dall' Assemblea Consultiva
del Consiglio d'Europa, sottolineando l'oppor~
tunità che il valore e ill significato della Con~
ferenza europea dei po'teri locali vengàno
sanciti sol~mnemente in un'apposita Carta.

>Chiede altresì quali iniziative 11 GOiVerno
abbia preso o intenda prendere in tal senso
(2094).

,RISPOS'l'A.~ Il Governo ital1ano, tralll1ite
il suo delegato Illel Consiglio dei Ministri del
Consi.glio d'Europa, ha ,già espresso iÌl suo
a,ccordo di massima sulla Oarta della Con-
ferenza degli Enti Locali predispostla dalla
Racco:m:andazione ,n. 262 del 28' setltembre
1960. Iinfatti i princìpi enunciati nel pream-
bolo della Oarta ed introduttivi dei 10 arti-
coli 'che l'a compongono, in quanlto rko-
noscono l'importanza che tali princìpi si ra~
dicano nei poteri 100CJaliin armonia con le
l~ber:tà comunali, sono .alla base dell'ordina.
mento democratico italiano.

In rpal1ticola,re il Governo ,italiano si è 'già
espresso a :5avore della ,permanenza della
Conferenza degli Enti Loc'aU ,COOTI,eol1gano
del Consiglio d'Europa (articolo 1 della Car-
ta). Si è ,pure dichiarato favorevole alla pe-
riodi0ità alnnuale delle sessioni della Confe~
renza, così Ciomeproposto dalla R'acccmanda~
zione.

Molti altri ,PaesI sono invece Iper g.essioni
più spaziate nel tempo.

Ne11'ultimo Comitato dei Delegati dei Mi~
,uistri,tenubosi alla mm.e di .gennaio, varie de~
legazioni hanno solleva,to numerosi emenda~
menti alla Carta. Il Segretario Generale del
ConS'igli,o d',E1uropa è stato 'perdò incaricato
di ,e~'ahClrare'un documento nel qua1e figurino,
articolo per articolo, tutte le richieste di mo~
(!Wche.

È in base a que&to documento che occor~
rerà ,perdò lavorare.

Desidero Icomunque assi.curare ,che da 'parte
italiana si farà il :poss1bile rpe~chè la Oal"lt.a
della Conferenza degli Enti Locali possa es-
sere .al più presto pe1rfezionata e divenire un
nuovo indispensrubi1e strumento per l'affer-
mazione e per -la diffusione dei 'princìpi su
cui ,si fonda la Comunità Europea.

Il Sottoseuretario di Stato

Russo

SIBILLE. ~ Al Mintst'ro degli affwrì esteri.
~~ Per conoscere il parere del Governo ita.~
liano sulla Raccomandazione 11 259, sulla fun~
zione pubblica europea, approvata dall' Assem~
blea consultiva del Consiglio d'Europa e, in
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particolare, se il Governo Italiano abbia pre~o
o intenda prendere iniziative nel senso indi-
cato in detta Raocomandazione, e in special
modo al paragrafo 4.

Sottolinea 1'importanza deUe ragioni che
mi1itano in favore deUa creazione di una fUll~
zione pubblica europea, partitamente elen-
cate neUa Raccomandazione stessa (2099).

RISPOSTA. ~ Desidero Iélssicurarle che il
Governo valuta esattamente tutta 1'importan-
za deUa funzione pubblica europea.

Questo Ministero ha sottoposto ad attent0
esame la Raccomandazione n. 259, approvat!1.
daH'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Eu-
ropa e, in relazione alle istruzioni impartitC'-
gli, il Rappresentante italiano nel Comitatù
dei Ministri ha fatto conoscere che, nel cor-
so dclla sua 90a Sessione, conc1usasi ai primi
dello scorso novembre, il Comitato stesso ha
convenuto di prendere nuovamente in esame
la Raccomandazione n. 259, non appena verrà
in possesso del IV Rapporto del Comitato
Oonsulbvo della funzione pubbUca europea
e del progetto dI statuto-tipo, che sono in
corso di elaborazionC' da parte del suddetto
Comitato

il Sottosegretario di Stuto

Russo

SIBILLE. ~ Al Mim:stro degli affari estet i.
~ Per conoscere il punto di vista del Gover-
no sul Parere n. 33, sul bilancio del Consi-
glio d'Europa, approvato dall' Assemblea COil-
sultiva del Consiglio d'Europa, con il relativo
e.xp08é des motifs, sottolineando l'opportunità
che le richieste dell' Assemblea vengano esau-
dite.

Chiede altresì quali iniziative il Gov.erlLO
abbia preso o intenda prendere in proposito
(2100)

RISPOSTA. ~ Il Parere n. 33 è stato emes-
so dall' Assemblea Consultiva del Consiglio di
Europa il 28 febbraio 1960., eel il Comitato
dei Ministeri presso il Consiglio d'Europa ne
ha fatto oggetto di esame e di decision2 nelle
riunioni tenute fra il 28 novembre ed il l"
dicembre 1960. Si agg'iunge che il Rappr~)~

sentante italiano nel Comitato dei Ministri ~~

attuando le istruzioni perv,enut2gli dal Mi-
nistero d,egli .affari esteri ~ si è es>pres'so
in senso favorevole all'accoglimento delle ri~
chieste dell' Assemblea che, in effetti, sono
state accolte per la mag,gior parte.

Il Sottosevretario di ..~tat('

Russo

SIBILLE. ~ Al Presidente del Con81glio dei

'ministri e al Ministro ,degM affari esterri. ~~
IPer conoscere il punto di vista del Governo

sulla Raccomandazione n. 223, sullo sviluppo
dell' Africa, approvata dall' Assemblea consul~
tiva del Consiglio d'guropa.

Chiede altresì quali iniziative il Governo
abbia preso o intenda prenrle1'(~ in proposito
(2102).

RISPOSTA. ~ Il Governo italiano attribuisce
particolare importanza e signirficato alla col~
laborazione tra Paesi europei ed .africani allo
scopo di favorire 10 sviluppo economico d~l
continente africano, al quale l'Europa è ì~-
gata per tradizioni, interessi e vicinanza geJ-
politica.

Il Governo italiano ritiene che, per affron~
tare con efficacia il problema dello svilup~
po economico dei Paesi insufficientementf'
sviluppati, l'intero Occidenlte debba realiz-
zare un miglior coordina.,'1lento degli sforzi
multi1aterali e bilaterali, con una visione

I unitaria e globale dei singoli aspetti ~ com~

merlCiali, tecnici e finanziari ~ dello svilup~
po economico stesso. Un primo coordinameJl~
to dell'azione dei Sei Paesi della Comunità
economica europea poh~ebbe favorire forme
di oollaborazione Ìil1iPiù ampi org,anismi, ca-
rne 1'« Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico », della qu.ale fanno
parte i Paesi europei nonchè gli Stati Uniti
e il Canadà.

Tale collaborazione in una cornic.e allar-
gata appare parti.colarmente giustificata ove
si consideri che il problema dello sviluppo
del continente africano presenta tali dimen~
sioni 'che nessun Paese, e n€jppure gruppi
di ,Paesi, \può affroThtarlo ,con probabilità di
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successo se non arrivando ad una divisione
di compiti e ad una concentrazione di sfor~
zi, in modo da evitare spreco di risorse sia
da iparte dei iPaes'i industria/lizzati che da
pwrt,e dei ,Paesi in via di srvilup,plo.

Il Governo italiano ritiene che in tale COll~
testo possa ben inserirsi l'azione di orienta~
mentoedimpulsodellOonsigHo d'Europa che
molto opportunamente ha sottolineato, con
la Raccomandazione n. 223 del]'Assemblea
C'onsulUva, i principi di uguaglianza e so~
lidarietàcui dovrebbe ispirarsi un'azione co~
mune dei Paesi europei e africani in vista
dello sviluppo economico del continente afr i~
cano. Siffatti princìpi hanno trovato confel'~
ma nella recente riunione preparatoria te~
nutasi a fine gennaio a Roma fra una De~
legazione dell' Assemblea Parlamentare Ell~
rQpea e Ulna!Delegazione dei Parlamenti de.gli
Stati a1fricalll'iIcon i Iquali 'Vengono mantenute
particolari relazioni economiche in virtù del
Trattato istitutivo della Comunità Economi~
ca Europea.

,Il problema delJo sviluppo economico e so~
ciale del ,colnt'ine11lteaifric.a,no, oltre 'cihe in
seno alla Comunità E,conomica Europea; do~
vrà essere affrontato nella «Organizzazio~
ne per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco~
nomico », non alppena quest'ultima avrà ini~
ziato la sua attività. In tale sede, come pu~
re nelle altre competenti istanze internèJ,~
zionaIi, nonchè sul pia:no bilaterale, il Go~
verno italiano intende prendere, promUOVl"~
re ed appoggiare ogni possibile iniziativa in~
tesa ad accelerare il progresso economico
africano.

Il Sottosegretario di StatfJ

Russo

SOLARI. ~ Al Minist1,o della difesa. ~ Pcr

sapere se non ritenga anacronistici e, sotto
certi aspetti, anche inopportuni, i ripetuti
divieti opposti dalle Autorità militari per
asserite ragioni di diJf,esasia al mi'gliora~
mento che all'effettiva utilizzazione da par~
te del traffico civile della strada militare
che conduce da Pontebba a Passo PramoUo
(Cal'11ia) e se, perta,nto, lo stesso Ministro
della difesa non ritenga di ordinare alle Au~

torità da lui dipendenti, perchè assecondino,
invece di ostacolare, le iniziative più volte
progettate ed anche finanziate a proprio ca~
rico dagli Enti locali della zona, allo scopo di
migliorare la funzionalità turistica della pr'~~
detta stmda ed agevolare i traffici con la
Austria attra'Verso il valÌtco di Passo Pra~
mollo, così come esigono gli interessi eco~
nomici di quella zona e chiedono le stesse po~
polazioni e gli stessi Enti pubblici confi~
nanti, italiani ed austriaci (2026).

RISPOSTA. ~ Le esigenze di carattere mi~

litareche sconsigliano di procedere a lavori
di miglioramento e di ampliamento della
strada Pontebba~Passo Pramollo rivestono
tuttora carattere di attualità.

Il .Mini.~tr'o

ANDREOTTI

SPEZZANO. ~ Al Ministro dell'aari,coltura

e delle foreste. ~ Per sapere se sia a cono~
scenza che il canalone di bonifica (consorzi
raggruppati di Catanzaro) nell'abitato di Ciri)
Marina, non avendo avuto da anni gli indi-
spensabili lavori di pulitura e di manutenzio-
ne, ,costituisce un grave pericolo per l'igiene
e la salute pubblica.

Se creda, in consi,derazione del ratto che le
richieste degli interessati non sono state ac-
colte, intervenire perchè si eseguano i lavori
necessari ed urgenti (1808).

RISPOSTA. ~ I Consorzi di bonifica rag-
gruppati della provincia di Catanzaro hanno
provveduto alla costruzione di due canali:
uno, alto, in località «La Matta »e l'altro,
basso, in località « Piano cl'Artino », allo SCI)-
po di T8iccogliere e far defluiJ:1e le acque che
dalle campagne si riversano sull'abitato di
Girò Marina.

Durante le alluvioni dello scorso inverno,
solta:nto il canale basso ha dato luogo a Iqual-
che inconveniente, a causa della formazione
di una barra dunale, in prossimità dello sf!)~
cia a mare, che ne impediva il libero deflusso.

I Consorzi, però, hanno fatto costruire tre
tratti ,di scogliera in massi: due trasversaI~
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mente ed un altro longitudinalmente al ca~
naIe, i quali, impedendo il formarsi della sud~
detta barra. ovvieranno all'inconveniente la~
mentato.

Inoltre, ,gli stessi !Consorzi hanno già prt='~
visto, nel progetto per la sistemazione int8~
gl'aIe della rete scolante 'della zona di Ci rò
Marina, la prosecuzione del canale hassG,
l'apertura di nuovi canali, il ridimensiona~
mento ,della rete dei canali esistenti dimostra~
tisi insufficienti.

Pertanto, con le opere realizzate e con
quelle progettate si è praticamente drcoscrit~
to, con canali di scolo alti, quasi tutto il te]"~
iI'i!torio di Ipianura del Comune di 'cui trattasi
e, c'On Icanali hassi, la zona di espansi,one
dell'abitato, che rimarrrà ,isolata dalle t8.oque
proIVe.ni'enti dalle ,campagne.

Il canale che attraversa l"abitato, ail.quale
aocenna la S.V. onor,evole, non è ,stato co~
struito dai Consorzi, in quanto H suo tracdato
corre lungo 'le vie dell'abitato e, in aLcuni
tratti, passa sotto le stesse 'case. Els!socosti~
tuisce l'uni,co impi'anto di fognatura e racco~
glie tutti i liquami e 'rifiuti, ma n'On riesce
a smaltirli, a causla dell'insuff,kiente cadente
rispetto aLlo sbocco, dell'insufficiente luce di
deflusso' e dell'ovvia inidoneità dell'opera.
Infatti, da sezioni più larghe ed a delo a:per~
to, il canale, verso 10 sbocco, passa a cunicoli
stretti sotto le abitazioni.

La situazione poibrebbe, a ,giudizio d6i Con~
sorzi, risolversi con adeguato sistema di fo~
gn~ture separante le acque bianche dalle ne~
re, La oui realizzazione non riootr,a, però, nel-

'la competenza dei consorzi stessi.

Tl Mh1t8tro

RUMOR

SPEZZANO. ~~ Al M'in'istro della pubblica
istruzione. ~ Per iS1aperei motivi per i quali
ancora non è Istato inviato nessUln contributo
per i patronati scolastici della provincia di
Cosenza (2058).

RISPOSTA. ~ Si assicura l'onorevole inter~
['ogantè ,che il Minist8lro ha già provveduto ad
accreditare al Provvedi,torato '8.g'li studi di

Cosenza la somma di lirre .g'6.543.000 per l
contributi da ,assegnare, nell"esercizio finan~
ziario 1n CO,l'SO1960~61, ai ,Patronati scola-
stici di quella. provincia.

Il Mmistto

Bosco

TARTUFOLI. ~ Al M1nistro d,ella difesa. ~'

In base alle disposizioni in atto il primo SiCa~
glione della classe 1938, richi,amato al:le arrll'l
nel novembre 19159,dovreibbe ,essere posto in
'congedo, per (fine d'.eI'lma,f'ra il 4 'e 1'8 apriile
19m.

È noto che nell'annata 1961 la Santa Pa~
squa cade il 2 aprile, per il che gli u1timissi~
mi giorni di 'servizio militarìe 7e.rrebbero t~a~
s,corsi in 'caserma nonostante l!asolennità cri~
stia:na più rilevante dopo 'il ,santo Natale.

Si chiede al Ministro della difesa se non
'-itiene utile, agli effetti psicologici e nell'in~
teresse anche delle famiglie impegnate, di
decidere ed annunciare ,che il ,congedo s'arà
anticipato dei pochi giorni necessari per con~
sentire ai militari del prÌimio ,slc8.lglione1938
di pas,sare in famiglia, la ISanta Pws:qua, già
dimessi dai rispettivi corpi alrmati.

Sarà un motivo 'per perpetuaJ:1e un ricordo
simpatk,o e 'patriottiteamente producente sui
militari congedati e loro famHiari (2023).

RISPOSTA. ~ Come già comlunicato dalla
stampa e dalla radio, il ,congedamlento dei mi~
litari appartenenti al primo s<ooglione delLa
classe 1938 verrà portato a telrmine entro
J'ultima settimana del ,prossimo marzo.

Il Minish ()

ANDREOTTI

TERRACINI. ~ Al MinisDro di gmz'/.(1. e giu~

stizia. ~ Per sapere se ritenga legittimo aùla
str€lg1ua delle leggi e .corretto lana stregua de1
buon costume dell' Amministrazione che A'li~
torità giudizlarie, nella fattispecie la Pro~
cura generale della R8Ipubblka in Roma, ('
uffici di polizia, 'precisamente quello stampa
della Questura di Roma, mirino 'a intimidire
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e coarltar'e IneU'es'erclzio dei ,guai didtti di in~
formazione ed espll'essione del propri.o pe'll~
siero, invitandolo replicatamente a 'Presentar~
si, ma evitando eon s.omma cura di avvale:rsi
a tale scopo, ,come d'obbligo, della pro<c1edur1a
€ delle fODmule di ,rito, un giornalista clle in
alcuni dei pmpri s,ervizi ha tDaittato com ab~
bo.ndanza di doeumentaz,ione non ,contestata
le vloende di una serie di proces,si penali e
civili concatenati Iper la materia e connessi
per lIe parti interessate, tutti da molto tempo
passati im giudicato con ,sentenz1e definitive
dei vari 'gradi di giuri'sdiziO'ne e per i cui
atti non valgono 'più pertanto le norme li~
mitatrici della l:o,ro puhblidtà, fatti v8lrifiC'a~
tisi nei conflronti del redattore del giornale
« Il Pa,ese », Giulio Ubertazzi, a proposito de~
gli articoli da lui s'critti i:llltorno al claso noto
nelle cronache s'otto la den.ominazione 1« Feu-
della ~ Sodetà di ASlsieurazioni» (180,5).

RISPOSTA. ~ In risposta alla sua interro~
gazione le comunico che no<n ri,spO'nde ad esat~
tez,za 1',assm1Joo secondo eui il servizio giar~
nalistico del Dr. Giulio Ubertazzi sul quoti~
dIamo« n Paesle », conoernente un inc,endio
verificatosi nel lanificio Feudella, sii riferi,s,ce
ad episodi giudiz,imi ,già da tempo< esauriti n!el
loro iter processuale, ,con sentenze paS'S'a1tein
giudicato. Risu,lta, invece ,che glI arti'co.ili re~
òatti d'all'Ubertazzi intervennero quando era
incorso di formale is!truttoria 'plrocediillJ9nto
penale presso il tribunale di Casale Monfer~
rata contro Marchisio AIn,gel0 ed a,ltri, im!pu~
tati di concorso in aUltocalunnia a se.nsi deigli
articoli 110 e 369 codioe penale, p'rocedi~
mento che poneva in discussione <gli etesisi
f,atti oggetto. del1a lunga ,e mota vicenda giu~
diziaria cui si fa riferimento nella ISlua in~
terrOig,azione.

N emmeno è e.satto 'che il oomportamento
dell'Autorità gi1udiziaria e della Questu'ra
di Roma, in occasione dell'invito rivolt,o al
DI'. Ubertazzi, fosse di,retto «a intimidire e
coartare il giornaUst!a nell'eser<CÌzio dei suoi
diritti di info<rmazione ed espreslsione del p'ro~
prio penswrO' ».

ill giudice istruttore del tribuna}e di Ca~
sale Monferra1to, ,ravvisando l'opportunità di
contro,llare la veridiéità di fatti es'posti ne1gli
articolI del DI'. Ubertazzi ~ fatti pertinenti

ed influenti nell'istruttoria relativa al proce~
dimenrto in corso sopra precislato ~ nei limd-
iti di 'ess,a e :nell'ese~cizio di un p.otere CiO[lSen~
titogli daUa le'g,g,e, Irichiese' al dii'rigen,te deHa
Squadra di 'polizia Igiudiz:iaria Ipresso 1a Q'ue~
stura di ,Roma di aocertare le fonti dalle quali
detto giornalislta ,a'vesse tratto lie informa~
zioni relative al procedime!nto che si stava
istruendo.

Nè, peraLtro, può ,consideraJrsi fatto abnor~
me e nuovo che l'Autorità ,giudiziaria, neli10
ac'certamento direlati a nella identificazione
di 'responsabili, tragga elementi e collabora-
zione da fonte gior:naHs,tica..

Solo a tal fine fu interrogato daH'Uffid:o
f'tampa della questura. di Roma il DI'. Giulio
Ubertazz,i ,ed Ia:lrigUla~dog,li organi respOllis,a~
bili hanno riferi,to che si :provvide ad inter~
rogarl0 a verbale il ,giorno 28 :giugno ultimo
sco~so previa intesa telefonica e comunicazio~
file del motivo della ,convocazione; che il

DI'. Ubertazzi,presentatosi al,Ie ore 11 di ta~
le giO:t:llO,si trattenne presso l'Ufficio stampa
i1 solo tempoS'trettamente indispe'nsaibile per-
ehè la deposizione fos:se aSislurnta a veI1bale e,
dopo ciò, non fu più convocaJbo nè dalla Que~
tura nè dagli Uffici o GOmJmislsar'ia:ti da essa
dipendernti.

Pertanto nuUa d'il1regolalre è dato rriisCO'n~
trare in detto episodio, rnè dial punto di viSita
sostanziale, nè da queLlo formale.

A tal ultimo riguardo 'non è fondata l'ec:ce~
pita illegittimi,tà formale ,del:l'invito a CiOmpa~
rire dinanz,i alla Polizia gi:udiziaria,: le vi~
genti disposizioni non prescrivono in p'ro:po~
sito particoLari modalità, sicchè ogni mezzo
che non leda i diritti dei ,cittadiirni e nel con~
tempo ragg.iunga lo S00IPOdev,e ,ritenersi con.
slentito.

n .Mmistro

GONELLA

TERRACINI. ~ Al Ministro della prubblica
istruzvone. ~ Per sapere Isenon ritenga ne~
eessa,rio ed urgente provvedere a I1egolaJre[.o
stato giuridico e il trattamento economi0o dei
maestri degli Istituti statali per sordomuti i
quali, nella mal:g,giorIpal1t'e,ass€lg1ll'atiIcon,inca~
rico annualmente ,rinnovabile (e ciò anche
dopo decenni di insegnamento), hanno attual~
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mente stipendi mise~rimi, nelSSiUnagaranzia
di continuità nel la vara e quindi :ne,ssun trat~
tamento di pensione, mentre il lavora che
svalgana esige una qualifioaziane ec,ceziarnale
ed una s,pirit:a di sacrificiO' senz:a confronti;
è nec'essaria insieme il riardinamenta di ta:li
Istituti, <per coprire le cui cruttedre da anni
e'd anni non sona sfbati banditi ,concorsi nè
creati nuavi pO'sti di ,ruala, came esigerebbe
l'aumenta delle das,si, can:seguent,e an'aocre~
s,ciuta numera degli alunni (20156).

RISPOSTA. ~ La stato ,giuridi,ca ed il t1:'lat~

t'amenta econarnko de'i maesltridegli istituti
statali per sardomuti sona disciplinati dalla
legge 22 febbraio 1951, n. 149 e successive
modificaz,iani, 'nella qua~e, tria l'altra, è con~
tenuta anche la tabella arganioa dei pasti
relativi a ,tali insegnanti. I po,sti sona stati
tutti ,caperti con 1'espletamentO' di un recente
concorsa, ad eccez,iane di lsei Òne sarannO' co~
perti con Uinconcarso speciale R,:S.'T. che slaTà
bandi/tO' quanta :prima.

Per quanto si ri,fedsce, in pamtkalare, alI
trattamentO' econami,cacarri1sposta ai mlaes;f;ri
degli i'stitutistatali pe:r smdamuti, ,si fa ìPlre~
s,ente ,che eSisa è 'supenare, sia pure di paco,
a queLlo degli altri maestri elernlenta'ri, d!ata
('he la tabelila F, allegata alla lelgge 13 marzo
11915,8,n 116i5,prevede, per ,gli i,ll!segnanti di Ic'Ui
trattasi, il com,p'en.so perprlestazio:ni carnlPI'e~
mentari lattinenti ana funzia:ue docente nella
misura di lire 5.000, a differenza di quello
stabilita per i roaesltri deUe Iscuale eIeml~mtari
camun:i che tè,di ri~e 13,.1500.(In aggi'unta alI trat~

t:'\mento economico anzidetto è corrispasta
~i maestri de~Ii Istituti 'Statali per sordamuti
il oampenso speciale sltlabiliito dall'mticala 3,
comma t,el'ZIOdel decreta 1e'gislativa del CapO'
pravvisaria della St'ato 3 <settembre 19,47. nu~

merO' 1002.
È appena il Ciaso di ag,giungere che i mi~

glioramenti ecanamÌtci decisi dal Gaverlllo per
il peI1sonale ispettivo, divettiva ed insegnante
delle scuole statali ,elementari, secondarie ed
artisti,che, si estenderannO' 'anche al p.er,slon'ale
inslegnante degli istiltuti statali per sarda~
muti.

n Ministro

Bosco

VALENZI (BERTOLI, PALERMO, CERABONI\,

CECCHI). ~ Ai Ministri dell'interno, dei lavo~
ri pubblici e della marina mercantile. ~ Per
,conoscere quali misure sono state prese per
sastenere e assistere le vittime del far:tunale
che ha imperversato lunga tutte le zane ca~
stiere di N apali e che hannO' danneggiata gra~
vemente le strade della casta ed i moli da
Baia a Tarre Annunziata, ha distrutta più
di duecentO' barche, paralizzata la navigazio~
ne di tutti i p.iocoli centri marittimi del galfo
e den1e isolle ed 'impedi,to 'l'esel1ci~io <della ;pe~
Sica 'in tlUtta l/a ZIOIll,a;

,e 'qual,i ipil1a1vv1edimenti.si .imibendonO':pI'en~

deI'e per per!!1'l:etter'e'raipidamente ~a ,ripI'esa
€'canml1i'ca dei Goonluni e dene 'categorie più
calpite (già interr. 0'(',n. 614) (1973).

RISPOSTA. ~ Si dspande anche per ,canto
dei Ministeri dei lavori pubblici e della ma~
rina mercantil:e.

N on appena a conascenz,a dei danni p:mlVa~
cati alle zone Htoranee ,dal,vialento for:hmale
del 28' ottobre 1959, il ,Prefetto di Napali,
usufruendo della somma di ,lire 8.000.000
messa subita ,a disposizione da quesrta M.i,n<i~
stera, p:mvvide alla corres1poll'siane di ade~
guati sus,sidi a favore del,le f'amiglie dei :pe~
scatari Ipiù btsO'gnosi danneggiate dal fortu~
naIe.

Inoltre, cam decI1eta del Mirnistra delle tfi~
nanze del 28 attobr,e 19'60, di 'concerta can
questo DicasterO' e con queUi del te s,aro e
deU'agricoltura e delle fa l'este, venne dispa~
sta l'lammissione dei ,camumi di iL:aeca Ame~
nO', Casamiociola, FlOrio, ~arano, .s. Anaslba~
,sia, Pallena 'Trocc:hi'a, Oercala, S. Sebastila,..

nO',Samma Ve'suviana, OttavianO', S. Giusep~
pe, 'Terz,igna, S. Gicmgio a Oremlano, Portiei,
Resina, Torre del Greca, Vica Eiquell'se, Me~
ta, Piano di Sorrenta, So'A,gmella, tSoflrento,
Massarubrense e Boscatrle,case al beneficio
dello sgravio delle impaste, per lun lanna, co~
me previsita dalla legge n. 739 del 21 luglio
19'60.

Il Mini'stera dei lavari pubblici, a !Suavalta,
autorizzò, per ,la ,riparaziane dei danni, la~
vori per un tatale di lire 159.000.000, delle
quali Ii:re 94.000.000 nei Ipo~ti di Torre del
Greca, Tome Annunziaia, Oastellammwre di
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Stabia e Portid e lire 65.000.000 per ripara~
zioni di dan,ni a centri abita,ti c'Olstieri.

Tal:i lavmi sana da tempO' in corso di rego~
!are esecuzione.

I ipescaitari, dle intendalno ,ricastruire i na~
tanti o le attrez,zature da pesoa p2rduti a
seguito del fortunale, 'possono chiedere sia
canltributi ,a fondo perduta 'ai sensi della Jeg~
ge 29 l]ugEo 1957, n. ,634, sia fina:nziam,enti
sul fando di J:1otazione ai sensi della 1e<g1g1e
2,6 dicembre 1956, n. 1457.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

V AlLENZI (LUPORINI, DONINI). ~ Ai Mini~
stri degli affaTi esteri e della pubblric1a istT'U~
zione. ~ Per 'conasceJ:1e ,che ,cosa vi sia di ~e~
ro nelle notizie puhblicate da diversa stampa,
sulla preoccUlpante sor,te ,che il Gavemvo in~
tenderebbe ri,servare alle numerose operle di
arte asportate dai nazisti durante l'ultimo
conflitto e non ,ancora rientrate neUe nostre
ga;Herie dalla Germania. N<el~'lainno 1957 le
cJimisslO'ni del P,rof. RJorberto LmJJghi, dalla
Gammi,sslone all'uap00ostitUlta dal Minirstro
degh esteri, avevano gettato run primo allar~
me che il Governo non 'credette di dov'er smen~
tire. Oggi, dopo d ueanni di silenzio, si torna
a parLare es,prlicit'amente ~ si veda l'aperta

denuncia d~l « Comitato per il recupera delle
operle as,portate » di Fil'enze ~ de,ma cessione
di quelle 600 apere, per un valiOlre di 10 mi~
liardi, alla Genmani'a di Bonn, in cambio di
ignote con'cessioni paliti,che.

Si chiede di sapere che cosa attenda il Go~
verno per assumere fin'almente su .quesba que~
stione una chiara, posizione e p'e,r renderla dI
pubblka ragione (già interr. or. n. 446)
(1970).

RISPOSTA. ~ La niOtizia di una pretes1a
cessione di opere d'arte I,taliane aSiportate
nel co.rso d'ell'ultim,a gue,rm, In cambio di
conc,e.ssiani polittiche o d'altm natura, è del
tutto Ì:nfonda,ta. 11 Governo italiano non ha
preso, nè intende ,prendere in consideraz,ione
transaziiOni del genere, nè ha r.i.eevmto alcu~
na ,propasta im.merito. È ÌIweJclepl'evis,ta :pras~

simamente una rÌ!unione deUa Cammissiane
mista iitala~ge'rmankache dovrà ip't'oseguire le
riC.e<l1chedelle opere non 'anCOI1a reperite.

n Sottosegretario di Stato

Russo

VALENZI (PASTORE, BERTI). ~ Ai Ministri
degli affari esteri e della marina mercarntile.

~ Per conosc,ere quaIl provvedImenti inten~
da,no adottar'e 'Per porrefi:ne aMa ;pericalasa
sItuazione esi:stente nel Canale di SidEa, ;ri~
velatasi in tutta la sua gravità con i dram~
matici a!vvenimenti della notte del 9 a~osto
19-60 a segurto dell'attacco da parte di vedet~
te armate della ,Marina tunilsina ,cionlt:roil mK)~
topes,chereccia « Salemi» di M.azar:a del Vlal~
la, che è ,costato la vita a due marinai sici~
IJani;

e se non credano che sia as,solutamente [le~
cessario impostare e portare rapidament,e a
termine trattative che eOll'senta,nO' un.a equa
e definitiva sistemazione dei diritti di pesca
;lE~aCanale di Sicilia.

Si chiede anche di sapere :che casa il Go~
'Vemo ha fatta per le famighe dene :vittime
(già interp. n. 316) (1999).

RISPOSTA. ~ Gli incIdenti per la pesca :nel
Call1ale di Sicilia, ultimo quello del m/p « Sa-
lemi», hanno il loro pre:supiposto nella mu~
tata discipI.ina deLle acque antiEtami le co~
st'e della TunIsIa, adottata da quel Paese da~
poI il conseguimento della indipende'nza.

Per tutta il periodo delLa reig1genza fI1ance~
se. i ,pesoator:i italiani, malgrado che l'aiC~
corda aId hOlc IdeI 1896 'con la iFraill'cia
fas,se decaduto in seguita allo. s,coppio della

s'eeonda gueYlra mondiale, contim.uarono a pe~
scare indisturhati nelle la,cque tunis,ine, stan.te
la talleranza delle Autorità franee'si.

Do'Po il 1956 J,a R:epubbliea tum.isina, oltre
81 rispetta del llimite tradizionale dene tre
miglia, ha alt'resJ preteso il dspetto di una
zona riserv:ata di 'pesca, variam~nte estesla,
sulla base .del Icriterio batimertrico dei 50
metri.

Tale pretesa non è mai stata ,riconosciuta da
parte italiana, ,come l'a no.sitlra Amhasdata
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in TUIllisi ha fatto ripertutamlente conorslcere
al Governo tuni,sino.

,La zO'na determrnata ,sullliabase del crite~
ria batimetrico dei 5.0 metri travasi in ea/I'~
rispondenza del1e secche di Kerkennah e del
Golfo di Gabes; Viale a dilr1elimitata ad un
terzo ed anche meno dell',inter:a estensione
delle C'oste tunisine, mentre pier tutto il ri~
ma,DJente fronte costiero la zona ri:servata
ana 'pesca è di tre mig:I'ia.

Questa situazione ,eostituisce luna notevole
eocezione rispetto a quanto già attuato dia
altre Nazioni rivierra:srche deil Nord A:fric,a.,
che hannO' esteso le proprie a,cque/tefll1itorTali
riservate alla pesca :fino a dieci ~dodici J:ll~lglia
,al largo, ,conformemente 1311disposto dell'ar~
ticola 24 della Convenziane di Ginevra del
1958 sul mare teI'1ritadale e la ZOinacontigua.

1m tali candizioni il Governa itaJi,ana :si è
costantemente a.doperalbo a ricerrlcare luna ra~
gionev:ale ,soluzione ed ha all'che ellabofata urn
progetto di accordo italo~tulliisina per la
pesca.

Senanchè, da 'parte del Gaverna turnisina,
nan si è purtroppo manifestata rfi'nora ralc'U~
na valiontà di aprire dei negoziati al riguarda,
adducendasi la motivo l'atmosferla pO'oo prO'..
pizia aealta dall'attua.le :situaziarnle.

Pos,sa ca:munque ass,icurar:e l'onareval'e in~
tlerrag:mte che il Gaverno italiano canrti~
nuerà a fare tutto quanto è neMesue rpossi~
bllità pergiU!ngere Icon il Gaverna tuni,sina
ad un ,accarda che ,regoli questa materia.

Intanto, a11a '8copa di 'evitare a almenO' [j~
mitare gli ilncidrenti, già da tempo viene
e8pUcata da parte italiana una dUlpiIirceazio~
ne, .s.ia's'Valgernda,a mezzo de~le Autarità ma~
rittime, luna intensa opera di 'pel1sulasiarnesui
ceti ma.rittimi interlessati perchè ,si astenga~
Do dall' ese,rci~ia dellla pesca nelle zarne vie,ta,..
te, sia mediante um'azione di vigil:anzla della
marina militare, dirletta a prateggere ii no~
stri pescatori da eventuali langherie e ad
impedires:confinamenti dei nostri pesche~
!recci.

Per quanto riguarda la sua ri:chiesta dico~
nosc,ere IquaE provvidenze ,abbiaadotta,ta il
Governa in favore delle fa.miglie dei dure
rpesea:tori imba,'rcati sul «Balema» e deced:u~
ti il 9 agostO' 19,60. :Ia :imfO'rmoche il Mini~
e<tero della ma:dna mercantile, appen,a, cono~

sciuto il lutto Ghe aveva oolpito la li'amilglia
Genovesi Antonio e iLicatini 'Llui:giin seguito
all'inÒdente de'l «S,alem,i », ha fatta 'Perve~
nire allre stesse, il 13 :8'ettemhre ultimo scorso,
un sussidio di lire 100.000 .ciascuna, seguita
da un a,ltro ve:r'samento di lire 100.00.0 ciasciU~
na il14 ottobre ultimO' SOODSa.

Il Ministero dellaJVoro ha, la ,suavol,ta, 're~
so noto che samnno liquidate alle fa:migHe
interessate le imde,nnità lairDspetibanti ai sensi
del decreto~legge 17 agostO' 193,5, n. 1765 2
ciaè un assegno funerario di lire 2,60.00.0aHa
vedov'a e di lire 38.000 a ciasiCun orfano di
età inferiore wl 18° an:no e urna rendita Vlita~
lizia annua di lirre 70.00.0 e lire 28.{)OOri:spet~
tiv,amente a favore dei p:mdetti benefic:i,a,ri.

Inoltre, con provved:imernta in carlsa, è Sltata
di,sposta la eor:responsione di un sussidio
straordinario anche ali ,camponenti l'equi'Pag~
girOdel matapesca stesso, sorpravvisls:uti aH':in~
ddente, in ragione di liire50.000 a p'ersona.

n Sottosegretario di Stato

Russo

ZANARDI.~ Al Ministro d.ei lavori p!Ubblici.
~ Per00nO'scere il sigmificato ,attribuibi'le a
quella par:te deI 'comumkato del Oon,siglirO dei
mirri'sltri del,I'M dicemibr,e 119'60 (c,omumÌ'c:ato
reSo noto il gioq!o ~uccessi,vo) rilguardante il
tronco deU'a:utostradra Hrennera~ Ve'l'ona.

L'interrogante, 'anche perchè akuni giorni
prima dell'a riuniane '00nsili,are eiroolaVlano
voci uffi:ciase assicuranti che l',arteria iBrlen~
nero~Modena sarebbe stata i:nlserita 'nel, rp,ia~
no I.R.I., ,chiede se Il'opinione, nel comuniea~
to, sul tlra:tto 'via:rio V'erlQna~Moden:a delblba
essere interpretata came soltanto aaslUa:Ie od
erronea rOse si traiti di una deliberata volan~
tà dI non procedere più alla costruzione di
altre 100 chilametri di strada di !granrde irll~
teresse .per le comunicazioni com la provinda
di Mantova (1994).

RISPOSTA. ~ II necessario approfandito
es,ame dei vari progetti tecnid !g1iàpredilspo~
sti perr l'amtastmda del Brennero e la op~
portunità di contempera,re le varie istanze
delle regioni e città i'nteressate con le eSligen~
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ze tecniche <di tale opera hanno consi<gliato
di fare, per intanto,specifka dtazione, nel
noto disegno di legge per la !Costruzione di
autostrade, solt,anto del traltto Brelllnero~Ve~
rana.

iD, 'pertanto, orvvio che liarealizzazione del~
l',arteria di che t:ralttasi 'non può intendersi
limitata a tale rtJratto, ma deve es'sere estesa
sino ad 'alssicur:are il 'collegamento .con l'Au~
tosirada del Sole.

il Sottosegretario di Stato

SP ASARI

ZANARDI (,ZANONI). ~ Al Minist(f"o!di grazlia

e giustizia. ~ Ondeconosoere i motivi che
hanno ilndotto iJ ProcuraJtore deHa R,epubbli~
Cia di Mantova a fare i,ntervenire un malre~
sciallo e un appuntato dell' AJrma dei aarahi~
nieri aIl'inteVllo dena ,srba,zioneferroviaria del~
la stes,sa città per asportare dalla brucheea,
affissa a ,cmm del Sindacato adere,nte alla
C.G.I.L., un manifesto di ,carattere si,ndrucale.

Gli interroganti dtengono ,che, nellla fat~
tispecie, si tratti di Uill atto alssoJutamente
artbitrario ein cOllltmsto 001 dettato costitu~
zionale 'reliativo alLa HbeI1tà di espre,s,slione e
di ,stampa. Ciò 'Per quanto ,conce1I1neil testo
del manifesto che si riferiV1a Ulnicamente alla
« 'grande parteci,pa:z;ione del :personale allo
sciopero proclamato dal S.F.l. »61 che uSlava
neiconfrOlnti di due non siCÌopermnti iJ ter~
mine, ormai consaorato dia:H'IUSO,di «Cl''U~
miri ».

E, per saJpere se il Ministro non ,consideri
che l'asrportazione del manifesto dall'albo di
una organizzazione sindaca,le, mentre d'Urlava
10 sciopero, <cosltituisca 'una gr:ave infraz,ione
alla libertà sindacale e un aperto appogglio
ad una del1e parti in causa: oosa da iCluigli
organi statali debbono rigoroslarnente aste~
nersi (1995).

RISPOSTA. ~ In risposta allla interroga~
zione n. 19,95, Icomiuruico,che il 'Procuratore
generale della Repubbl1ca ,presso la !Corte di
appeUo di Brescia, :richiesto <diInotizie in or~
di,ne ai fatti oggetto di dettainterrolgazione,
ha riferito che «in idata 12 dicembre ultimo

scorso tali Gastone Bovoloni e Luigi Di iBe~
nedetto presentarono lalla (Procura della R,e~
pubblica di Mantova querela cont<ro ig:noti
asserendo di essere stati diffamaJti mediante
un manifesto 'affiss<o,nelPalbo della S.F.I. con
i: quale E'mno ,stati qua'lifi<ca~ieon 1'aplpellla,~
ti va di « crumiri », per non aver aderito aHa
a,stenslOne dal lavoro proc'liamata da detto
sindrucato.

Lo ,srtesso Procuratore generale ha, poi,
precisa<toche a ,seguito di Itale querela il P,ro~
curator,e della Repubblica, a ,niOlfma deglIi
articoIi337 e seguenti del ,codi,ce di rito pe~
naIe, ordinò l'l sequestro deJ manifesto al du~
phce mne dI a'Ciquislrlela IprOlvadel matto de~
nUllziato e procedere quindi alla qualifica~
zione giuridk,a dello stesso.

Data la presentazione della querela è da
esc1udersi che il provvedimento di sequestro
costituisca «infmzionealla Jibe.rtà sinda,..
cale» e tanto meno che Iconfi'guri «Iun atto
a!S'solutamente aribitrario e 'in ,contrasto col
dettato ,costitu:z;ional:erelativo alla libertà di
espressioni e di s<tampa ».

AlI rilguardo si fa presente ehe, mentre la
libertà sindacale non cOilljporta impunità dai
reati eventualmente commessi il1iell'eslpHcaz,io~
ne di essa, la Hbertà di manifestarle libem~
mente il proprio pensiero ~ ,sancitla dalla
Costituzione ~ non impedisce all' Autorità
'giudiziaria di procedere a seques,tlro «di
giO'r:nali,pubblicazioni e stam;palti » ai fini del~
l'a,ceeT,tamento deH,a.sussistenza o meno di un
reato.

Il Mimst1'o

GONELLA

ZANONI (GOMBI). ~ Al Ministro ,deU'in~

terno. ~ Per conoscere i motivi che hanno

indotto il suo Dicastero a rivolgere alle di~
,pendenti IPr'efe1Jtur,e, fr'a <cu:iquella di IGremo~
Ina, i's1Jruzioni Iper:chè ques,te <inviass,ero ai Pre~
sildienti dei Consigli provinciali ,e ai Sindaci
mohvi di illlteriprletaz,ioni ,e di 'applicazione del
vetusto ,articolo 1326 Testo unico 4 feblbraio
1915, relativo ana nullità «di deliberazioni
prese in adunanze illegali e sopra oggetti
estranei alle attribuziom del Consiglio o se
si sono violate le disposizioni di legge ».
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Se ,eontl"'a'versia ogi'uridka nan può sussiste~
re circa la validità deI.le deliberaz,iani prese III
adunanze illegali a nella vialazione di dispo~
sizioni di leggi, dilv,e'rSlodiseo~so può eS8'ere
tenuto relativamente alle «attribuzioni del
Consiglio ».

I giuristi sono concordi nel r,itenel1e dhe
le attribuzioni di istituto del Consiglio incli~
cate dall'articolo 131 T,e'sto unioo 1915 sono
puramente esemplificative.

Il fatto che non possa esistere una classi~
rficaz~one di funzlioni leomunali e provinre:iali,
che, nel dinamismo della vita attuale, cont.:.~
nuano ad aumentare nell'interesse dei dtta~
dini e coll'approvazione tacita od esplicita del~
lo Stato, si oppone all'interpretazione restri,,~
tiva dell'articolo 326data nella circolare c:~
tata.

Si ag'giungache le I.eggi d'on:da:mentali del~
la ,R,epu:bbliica, nella lettera e nelllo s,pilrito,
contrastano wn la 'vi,sione di un Comune o di
una Provincia 'ridotta ad essel1e un ente privo
di inizIative, sottoposto al vaglio della buro~
clrazia, mentr,e :per la Carta ,c'ost:iltuziona1e da~
vrebbe essere la cellula prima dell'ordinR.~
mento 'stat,ale sotto ilcontrolIo e lo stimolo
dei cittadini.

Gli interroganti ritengono che le sopra ri~
chiamate circolari prefettizie, nel particola.re
momento post~elettorale, abbiano voluto te~
stificare un indirizzo involutivo nella conce~
zione amministrativa repubblicana e costi~
tuite una virtuale intimrdazione per gli am~
ministratori neo~eletti (2020).

RISPOSTA. ~ Le direttive di questoMini~
stero, alle qual,i fa cenno la signol"'ia vostra
onorelVale, sono rivoilte alla tutlela ,di un ,ge~
nerale e superiore interesse quale queUo di
assicurare, nel settore demandato alla pl'O~
pria competenz,a, il più regolare svolgimento
delI'attiv,ità dei pubblici poteri, in conformità
alle norme nelle quali s'inquadra l'ordina~
mento giuridico vigente.

L'articolo 326 del Testo unico 1915 della
legge comunale e provinciale, là dove sall~
cisce, in particolare, la nullità delle delibera~
zioni su oggetti estranei alle attribuzioni dei
Consigli provinciaI.i e comunali, enuncia un
principio giuridico, del qua,le l'interpretazione
è nel senso 1\eso chiaro dalla lettera deUa nor~

ma; ed è, quindi, fuor di luogo parlare a tal
riguardo di interpretazione restrittiva od
estensiva.

Anche convenendo sul carattere indicativo
delle norme che enumerano le attribuzioni dei
Consigli provinciali e comunali, rimane in~
controvertibilmente fermo il principio che d8t~
ti organi non possono svolgere Se non l'atti~
vità che rientra nei fini loro istituzionalmente
affidati per il soddisfa:cimento di pubblici in~
teressi di portata locale.

Comunque, anche volendo interpretare con
la massima larghezza la disposizione in esa~
me, non potr1ebbe mai ammettersi che la pas~
sibilitàdi deliberare su argomenti non stret~
tamente attinenti alle attribuzioni indicat3
dalla legge comunale e provinciale non trovi
alcun limite, fino a ritenere che siano consell~
tite discussioni e voti su questioni che nè di~
rettamente nè indirettamente 'possono in al~
cun mO'do interessare la vita loeale della col~
lettività, e tanto meno che sia consentito di
trattare argomenti rientrantiesc1usivamente
nelle attribuziani e prerogative di ,altri 'enti
od organi, dei qua1i si verrebbe in tal modo
ad invadere indebitamente la specifica sfera
di competenza.

Tutto dò 'porta a ritenere ,che }a disposizio~
ne trovi piena corrispondenza nella Costitu~
zione, loa quale garantisce, sì, agli Enti, it1
particolar'e a quelli datati di autonomia, il
libero svalgimenta delle rispettive attività, ma
soltanto nella sfera delle loro attribuzioni;
chè, altrimenti, vuota di contenuto sarebbe la
norma costituzionale, che afferma che le Pro~
vincie e i Comuni sono enti autanomi nello
ambito dei princìpi stabiliti dalle leggi de:la
Repubblica, che ne det,erminano le funzioni.

Il Sottosegretario di Stato

EISORI

ZANONI (GaMBI). ~ Al Ministro de,zz'inteT~

no. ~ Per conoscere se ritenga compatibì1e
col principio dell'ospitalità agli esuli politIci
stranieri in Italia, sancita dalla Carta costi~
tuzianale, il provvedimento col quale il Que~
stare di Firenz,e ha fatto arrestare, sotto ac~
cusa di truffa, un patriota aI.gerino che ra"~
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coglieva fOl1'di per le necessità deUa emigl'a~
zione politica.

Sotto questo aspetto era più dmnocratico lo
intendente di Car'la Felice a Genava dopo i

mO'ti del 1821 quandO' permetteva ai patriati
fuggi'aschi, e ne era buan testimane GiuSel)~
pe Mazzini, di raccagliere fandi per i bisagni
immediati (203'6).

RISPOSTA. ~ L'algerina indicata dalla si~
gnoria vastra anarevale, ar:restata in fla~
granza di tentata truffa, ammetteva, in sede
di interragataria, di essersi spacciata per un
ralPpresentante del FìI1ant'e nazianale di li~
beraziane algerina, aIla scapa di indurre pri~
vati ed assaÒaziani palitiohe ad affrire sam~
me di denarO'.

Il pr:edetta è stata candannata dal Pretare
di Firenze a mesi tre di reclusiane per truffa
cantinuata cal benefida della saspensiane can~
dizianale della pena.

Dati i fatti, il paragane can cui la secanda
parte dell'interragaziane ~ avventanda gin~

diz,i senza attendere accertamenti (evidente~
mente per preconcetta appasiz,ione) ~ cred('~

va calpire ar,gani gavernativi si è invece ri~
salta nell'accastamenta di un delinquente ca~
mune ai patriati del 1821, ciaè in un'affesa
alla lara memaria.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

ZUCC1\..~ Al Ministro dei~amori pubblicl~.
~ Per sapere Se rispanda al vera che la

A.N.A.S. nan intende tenere in debita cansi~
deraziane le richieste avanzate dalla Camera
di cammercio 'e dalnEnte pravinÒale del tu~
risma di Savana, dai camuni di Spatarna e
Bergeggi di nan pracedere all'allargamento

della via Aurelia nel tratta Vada~Spartarno
COn riempimentO' a mare, il quale inevitabJ~
mente parterebbe ad una riduz,iane dell"area
oc,cupata dalle spiagge, le quali hannO' una
sensibile attraziane turistica.

Si ricarda in altre che i Camuni interessati
hannO' spesa samme ingenti per ripapalare
le spiagge minacciate (1967).

RISPOSTA. ~ Per l'allargamentO' della stra~
da :stata]e n. 1 «Via Aurelia », nel :tmatrto
lS:potarno-illergeggl, l'eA.N.IA.S. è, di ma,glsi~
ma, contra,ria ,ad adottare un im;pakato ,in
cementa armato che cansenta l,a dispani~
bilità del sattas,tante arenile, in quanto l'ut:~
lizzazione da parte di terzi delle aree satto~
stanti alla sede stradale rende difficaltasa la
ispezione delle apere d'arte e la lara mann~
tenzlOne.

Tuttavia, in cansideraziane dell' interesse
manifestata da vari Enti per la conservazione
degli arenili, è stalto disposto lo studio di un
nuovo progetto che tenga conta di tale in~
teresse.

Il Sottosegretario d~ Stato

SP ASARI

ZUCCA. ~ Al Ministro deUa marina mGr~

Clwntile. ~ Per sapere se nan ntenga urgente

richiamare l'attenzione della Capltaneria di
porta dl Savana ad una più adeguata e sevç;~

l'a sarveglianza nel tratta di litarale compre~
so tra Savana e Laigueglia ave, m quesh ul~
timi mesi, div,ersi pescatarl si sano visti di~
struggere reti alla pasta da matopescherecci
che, tr,ascurando le distanze prescritte dalla
legge, campiano operaZlOlll di pesca con rete

a strascica a 200 metn dalla costa (2024)

RISPOSTA. ~ Il tr,atto di litorale tra Sa~
vana e Laigueglia, casì come quello tra V a~
razz.e e Savona, compresi nella giurisdizione
de,l campartimenta maritbmo dl Savana, è
oggetto di continua ed oculata vigilanza da
parte di que.Jla Capitanena dl parto, sia di~
r.ettamente, sia a meZlzo ,del na1viglio della
Gualrdia di fimanz,a.

I Capi ,degli Uffki la cali ed i Delegati di
spiaggia della zona hannO' avuto dispasiz,io~
ni, la Ipiù ,ri,pr,ese, di p:wvvedere ,alLa più at~
tiva vigilanza sulla pesca sia direttamente,
sia dandane natizla telefonica al Comparti~
mento marittima, tanto dl giornO' quanto di
natte, allo scapo di rendere possibile l'immé~

diato ~nterventa di rimorchiatari, stazionanti
nel parta dl Savana, con a bordO' persona,le
di quella Capitaneria.
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L'attività svolta per iniziativa del Coman~
do del porto di Savona ed i risultati raggiull~
ti durante l'anno testè decorso sono stati

seguenti:

uscite sia su segnalazione che di sor~
presa: n. 30;

infrazioni accertate: n. ,56.

Tutte le infrazioni di cui sopra sono sta~
te denunciate alla competente Autorità gin~
diziaria.

L'intervento dei mezzi disposto dalla Ca~
pitaneria di porto di Savona è risultato pron~
to ed immediato anche quando le segnala~
zioni pervenivano da pescatori o da privati
cittadini.

RislU1Jba,altr:esì, che la GlUa'rdia di finanza,
nel suo servizio di vigilanza costiera, sor~
veglia anche l'attività dei pescherecci in
tutta la zona, spesso con l'uso di un elicot~
tero.

Assicuro, comunque, l'onorervole interro~
gante che sono state impartite dlSposizio1'J.i
alla Capitaneria di porto di Savona affin~
chè, nei limiti del possibile, venga ulteriol'~
mente intensificata la sorveglianza sulla pe~
sca nelle acque deUa propria giurisdiz,ione.

n Ministro

JERVOLINO




