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,P IR E S Il iD lE, IN T E. L''Onar,evole ISot~
tosegretario d,i Stato per l lavori pubblici ha
facoltà di rispondere a questa intelrrogazlOne.

S P !A S A IR I, Sottosegreta.'rio d/I, Stato
per i lav:ori p'UJbiblicri.'R,is'pondo anche per
conto del Ministero del tr,asporti La Gom~
missIOne interministeri,a:le per lo studio del
piano regola:tore dene ferrovie esp,resse il
parere lC'he 1£08se da orimandarsi la trasfor~
mwzione del~o scartamento della ferrovia
Porto IEmpedocl€-1Castelvetrano da 'quello ri~
dotto a !quello or,dina'~i,o, per dare 1:a 'prece~
denza ,ad ope!'e di più urgente n.ecessità, e
pertanto mdus'e l lavofl dI 'C'UItraUasi fra
quelli da e,seguir,e in un terZio tempo.

Ben.chè la limltaZH:me dei d'ondi,che ven~
gemo assegnatI m bHanlcio per la costru~
Zlone dI nuove ferrovie, non ablbia .consentito
di 'eseg1ui're neppure Il,e ape're da:ssÌJfkate per
il, primo tempo di 'esecuzione, iJ Ministero

dei IaMori ipiulbblki ihastudi,ato Iper la sud~
detta Hnea un traocia:to di ma:ssima, i'l qua~
le, in 'considerazione delle diver,sle 'caratteri~
stiche dI pendenz,a edl :ragg.iodelle curve
proprie deUe ferrOVIe a s'ca,r,ta:mento ordi~
nario, rkhie'dereblbe la 'costruzione della rfer~

l'ovia ex novo in. sede Iquasi d~ltlutto diiversa
da quella attuale.

Pur non essendo stati ese'guiti rilievi sul
terreno, ,può ritenersi che la spesa occor,rente
per la realizzwzione di tale opera sia dell'or~
dine di drca 30 miiiard'i.

In considerazione deLla 'entità di tale spe~
sa, non 'si ri,tiene ipossihi'le, a1:men.o per ora,
il 'rela'tilV1ostamziamento 'con i normali fondi
di bilancio.

Nlè n IMinistero dei la!vori publbhci ritiene
opportuno fa!'si 'pmmotore ,di lun apposito
proViV'edimento di leg.ge, non avendo la pos~
,sibilità di indi,care 1a ,copertura deUa rela~
ti va :S1pesa.

,p ,R ,'E:iS [, iD E. N T IE". l,l senatore Herti
ha 'fa;coltà di ,di1chi'a'fa're se sia .soddistfatto.

BER T [ ISlignor iPres,idente, noi trat~
tiamo di ,cose tanto importanti, che questa
puòsembrar:e quasi 'urna questione :di detta~
glio; ma non lo lè !per le 'popolazioni interes~
sate. La mia interrogaz.ione era qua:s,i Ulna

lllterr,ogazione ad hominem, diretta cioè al~
l'onorevole CaLogero Vo~p'e, Il ,quwl'edurante
Iquesti iUlti~ni aninI ha 'paI11ato, in ,Lungo e in

lalI':go, deUa brasformazlOne dI questa ferro~
via a seartamento ridotto in ferrovia a scar~
tamento ol'dinari:o. /Divenuto 'pOI Sottosegre~
tarlO, ,eg.Jriilla indetto 'Un cOlnlV'e:g~noal quale
illa convO'cato l nO'tabi!li dellla pmvincia, per~
C!hièsi pronunziassem per la trasformazio~
ne, a sostegno deU'impegno ,che prendeva,
affinol:JJè, a Iseguito di butte Le pressioni dene
varlle organi'zizazl'oni dellià' provÌJncia, 1'a :tra~
sLo:rmazi,onestessa si facesse.

Adesso il ,sottos€jgretario Votpe Inon si fa
VllVOed ar'riva mvece 1a ris1posta che ci è
sta:ta letta daLl'onorevole ISpasari, in cui si
dk'e che non 'SI è nemmenO' studiato il nUo~
va tracciato, III quanto :Sl ìè accertato che
la tra:srformaz:ione 'comportere'JJbe luna forte
spesa e che' tale ,sp€ls'a non è disponiibile ne]
hHaJncio dellO' :S,ta;to; per cui la ferrorvia non
si farà.

,ALlora peI1ch'è ,ci ,si è agi,tati :pe,r ,tre o quat~
tra ,anni? Percillè Il sotltosegI~etario V ol'Pe ha
indetto 'un 'collive1gno, mobilitando tutta la
,provm!Ciaed .imp,egmandosi a:d affrontare la
questione, ne~ momento in ,cui :sa,l'ÌJVaal Go~
verno? N on si a:gilS1c,ein lquesto modo!

QUI si ,tratta di interessi estr'emamente
seri. ,Porto Empedocle e Sciacca sono due
g.randi 'porti, ehe danno, ass,ieme a Mazara
del Vallo, la .piÙ 'grande Iquantità di lpe:sca,to
dI tut,ta la Sidl,ia. iMa iL rpe:see iViene tra~
sipmta:to III ,condizioni difficihs'sime, perehè
manca Urna ferrovia a 'scalrtamento 'ordinar'io.
[Si tr1atta degli .illllbeI1eS'Sldi una provincia
che conta me~zo milione di ahi:tanti.

Ripeto, avrei 1V01rUtOehe fosse venuto qui
,il sottOls,egretaI1io Vo~pe .a dirlCi peI1crhè non

si è fatto nuEa, ,dopo tante as'si,cmrazioni,
dopo ,che egli ha :sostenuto, assieme a noi,
la neeessità del,latrasforma:z:ione deMa fer~
Tovia, doplo ,che ha ,i:ndetto il convegno di
cui ho parla:to, nel quaLe ha preso 'preds i
impegni. Vorrel1Ilmo che fosse data un'a'ssi~
curazi,one precisa petchiè la lquestione, che
,tanto sta a euore a quelle popolazioni, vada
finalment,e in (po~to.

,p iR lE IS Il n ,E iN iT .E. rSreglue un'interl'o~
gazione .dei senatori IDe Leonardi,s e Gm~
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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P RES I D E N T EI. IJa SE'ctuta È'
aperta (ore 10)

Si dia lettura ,dell p,rooesso verbale della
sedut'a antimeridiana di ieri.

C A R E L L I, Segretan.o, dà lettura
del processo ver1bale.

P RE S I D E N T E Non essendovi
osseI1VaZiOlll,Il processo verbale sii Intende
approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

,P RES I D E ,N T E. C()ill1unko cihe ,è
s,tato presentato i.l selguente disegno di le,gge
d'inlizia!tiva:

de'i senatori Pelizzo, VemiAdo, Vallauri, Ce~
nini, Conit'i, Grava, Tarrt:1.t(ob:,Jannuzzi, Ca~
roli, Ben,edetti, Zelioli Lamini, Cemmi, Ba~
racco, Piasenti, Br'ac:cesi, Monni, Azara e Ro~
mano Antonio:

« Modilficazioni edintegrazioll'i deUa lelgge
20 dic,embre 1913,2,n. 1184,9,concernenlte la ri~
,forma del testo unieo delle lelg1gi sulle ser'Vi~
iù militari» (11469).

Comunico inoltre che è stato p'res,entato il
seguente diseg;no d'i leg;ge:

dal MinÌfstrodel tesoro:

«neterminazione delle competenze al per~
80nale delJe Armmilll,istrazioni dello Stato in
serw~zio in territorio estero di confine con la
Halia (Francia, S'vizzera ed Aus'tria) » (1458).

Questi disegni di ,legge Saf<allllO stampati,
distribuiti ed assegnati a1ù.,e Commissioni
competenti.

Annunzio di ,deferimento di disegno di legge

a:ll'esame di Commissione 'permanente

P RES ,I n E N T E .Comunico ohe il
Presid€nte del Sena:to, valendosi della fa001~
tà con!ferita,gli dal Regolamento, ha deferito
i,l seguente disegno di lelg1ge all',esame:

della sa Commissione permanente (IFinan~
z,e e tesoro) :

«Stato di :previsione della spesa del Mi~
nistero del bilancio 'per l'eserCÌ'zio ,finanziario
dal l" Juglio 119'61a,113iOIgiugno 1916,2» (']418).

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no. reca lo svolgimento .dI interrogazioni. La
prima è quella del senatore Berti ai Mini~
stri rlel lavori puhbl,Ì{:,ie dei tra,s:porti Se ne
dla lettura:

C A REI L L I, Segretario:

« Pe'r 'S8iperre, a proposito di un COI1Jvegno
mdetto da,l sottose,gretario di Stato onorevo~
le Volpe sulla trasformazione (da tempo ri~
cllilesta da] padamentari e dame popolaziioni
l00ali) della fel1l'ovia Porto EmpedoCile-jCa~
stélv:etra,no da ,ferrovia a scartamento ridot~
to a ferrovia a scartamento oI1dinario, se sia
loro gmnto, anche attraVler:so detto conve~
gno e a,ltn che sono In plreparaZiione tm i
Comum deHa zona, l'unanime e ardente voto
da queMe popo[az,l'olll, ed in conse.guenz,a ab~
biano decl'so finalm€nte di porre fine alil€ pro~
messe e ai dl,scomi senz,a seguito e di ,p'assa~
re ai !fatti, e s'e, in questo ca!so, non ritenga~
nO che d'a parte del Governo la sede più
adatta per prendere m proposito un con~
cl1eto impegno s'ia il Pa:rlamento» (80.9).
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megna a:l Mi,nistro del trasporti. Se 'ne dia
lettura.

C A R Ei L IL II, Segretario:

«SI chiede dI 'ess,ere inlformatisulla data
delcompletamento degh anno SI larvon della
ferrovia Bari~Barletta e dell'inizio dell'eser~
'CIZIOatteso da anm dai 600.000 cittadmi in~
ter,es.sah.

Poichè l'armamento 'e rl'lmplamto peT il
trasporto delil'energla elettnca sano 'comple~
tab sino a IS. ISplrito si domanda se nOrn sia
il CaiSO dI aprIre all'esercizi,o pa,ssegge'ri e
merCl Il tratto 'glàcompIetato da Barletta
a iS. ISpiri,to e vwever.sa

Inoltre si chIede se, tenuto (jonto dei del,i~
berati del)' Go]!]!egl'OderglI Ilng1eg,nerldi Ban,
non sia da esammare la :possibilità che l
trem del1a 'Ban-lBairlettaentnno nella sta~
zione Icenltralle eh Han, eliminamdo i costosi
e diffkili lavori per la ,creazione di un'a'PPo~
sita sede m gal~eria ,che, oltlletutto, danneg~
gereibbe lo sviluppo 'ediliz.io e viaibile della
città» (8217).

P :R E IS l iO E N T IE. L',cmorevole Sotto~
segretario di Stato per i trasporti ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

A N G E IL II N il, Sottosegretario ,di Stato
per ~ trasporti. Circa i,l primo iJmnto, si ha
motivo di 'l'iteTher,e che l'esercizio per la fer~
fOVIa Ban.,Barletta patrà a:vere i'nizio en~
tro la fine .del 191611.sempre che Inon sor,ga~
no impedimenti nell',esecmzianre del p.rorgetto
gIà alppmvato 'e nelle forni tu re di materiale
ratahlle.

Circa il secondo punto, se rè 'comprensilbile
ltl desiderio di realizzare un servizio viag~
giatori, SIa 'Pure 'con carattere di provviso~
rietà, tra Barletta e Santo ISpirito, non se
ne ravvisa tutta:via la rpas'sihilità, data, in
primo luogo, la Ineeessità di a,ttendere la
forniimra del nuorvo mateTia~e rotabile e
dato che, nan essendo tale servizio ridotto
previsto dal patti .concessiona:li, si dovreb~
hero definire nlUovi .ra:plporti di concessione

P'8r UTh,esercizio di limitata ,durata.
Quanto mJfi'ne aI ,terzo punto, la richiesta

deliberata da,l Collegio degli ingegnerI d'.i
Bari, cil'ca la penetrazi,one della prolgettata

ferrovia Bari~Barlett.asui binari ,della sta~
!Zl<onedi iBaril Centrale F. IS., allo stato delle
cose non è attuahile 111 quanto ne derive~
relbbero inammissibili soggezioni di 8'serci~
ZlO, da.ta la elevata frequenza dei tre'l1lche
dovr1ebibellO percorrerE

[PRE S I iO E iN 'T IE. H senatore De
LeonardIs ha facolt.à dI dlClhiaTare se Sia
soddIsfatto

D ,E L E.o N A R D IS. N,o] c:idohbia~
mo meravllg1iaTe prima ,di tutto del ntardo
con CUIè s,tata data rispos.ta a,11anostra ill~
termgazlOne, presenta.ta lfin dal 5 glUgno
19160

A N G 'E ILII N I, Sottosegretario di s.tato
per 1,Itr(JJsport~. Il !Governo era pronto a rl~
spandere anche nel mese d'l luglio; non è
dunquecol'pa del GO'verno!

D ,E L lE .o N A ,R D IS. È una osserva~
zione, onorevoIe Sottosegretario, che rite~
mamo dI dover farle non solo p.er questa in~
terrogazione, ma per ,tutto ,iJ sisterrna delle
risposte alle inter:rO'gazlOni ed arIe .interpel~
lanze che l sena,tori preserntano. Non si 'PUÒ
risponder,e 111lqiueste materie dopo un anno.
S,e nOI ahbiamo presentat.o un'mterrogazio~

ne in quell' epoca" è perchè In quelil'epoca,
se arvessimo pO'tuto avere una sua ,risposta,
CIrca tla 'Sede clel binario della 'Bari--lBarletta
nella stazlQne dI Ban, si sarebbe forse po~
tub gmngere alla 00rl1eZrane '(h que.Ho che
erroneamente SI è fatto Oggi leI nsponde
m m'Odo ll1soddlSfac'ente per me e per l'opi~
mone plubrblica intellessata; ma questa è or~
mal una discussi,one a posteriori, perchè
oggi l lalvor~ sonD m corso e quello che è
fatto è fatto.

Si tenga presenteehe le popolazioni intc~
ressa te sona queLle di 'Bari città (oltre 300
mila a.bitrunti), di Bitonto, di Corato, di An~
dI'la, dI Barletta: tUttI 'g,rossI centri i quali
aspirano ad ruvere un serviz'i,o fer'rorviario
che pos'sa rispondere alle necessità econo~
miche della zona. .Dal 1880 siamo stati trat~
tab peggi.o deglI ,abitanti di una colonia:
quella ferrovIa a scartamento ri'dott!o, la fa~
mos'a Ba,ri~Barletta di clui tutta J',Italla si
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è ,occup'ata, era un'a:nti'ca ferrovia coloniale
già esistente nell Congo hel,ga, che fu por~
tata a Ban, in una z,ona 'penE,erica della
Òttà; fer,r'Ovia a scartamento ri,dotto di 70
centimetri,CJhe non ha mai soddl~fatto le
popolaziom della zona 'FIn dal 1'9216 si par~
lò di !Questa tra'sll'ormazioll'e,e l rela,tivi lla.~
van furono ripresi dopo la ces's.aZlone delle
ostilrtà.

0g1g1 ,questa f,errovla è completa da BaT~
~etta lfino a Santo ISplritO ed oltre. iNon si ca~
pisce ~ o meglio, 10 SI ca1Jirà moltO' hene
quando andremo a vedere come stanno ve~
ram ente le cose ~ iperohè una :f,erroVla il
cui tralcciato è ,complet,o (sano a 'pO'sto i bi~
nari ed' anGhe l'Impianto per Il tlraspm'to
della correnteeilettrica) SIa rlasclata inO!pe~
rosa. La sClusa ,che OggI Iviene a 'P'ortarci
l'onor'erval,e Sottoseg.retario ~ 'cioè che non
si ,sono :fatti 11capitO'la.t1 di coneessione per
~'Iwquisto del materiale rotwblle ~ non Teg~

ge : 'perchiè CIÒnon 'SI'iè fatto? Cosa c'è satta?
Eividentemente Ic"è un certo lnteress,e della
coneessionaria, la ,quale ha ,sostituito la rvec~
chia trwmvla Ban'-4Baruettacon un servizloO
a:utomobilistico in luO'go di 'quello ferrovla~
rIO. ,E badate ,che questo inter,esse dellacon~

cessionaria ha una ragione iITl'oI.topreICI'sa. In~
fa'tti l'antica :ferrovia ,Ba'ri~Barletta era una
ferrovia sOV1V'enzionata, a 'copertura di ogni
def'icitdi eserc1zio. Come ~,e altr,e conces:sio~
ni, anche questa prevede due servizi, gestiti
da due di.t.te, una per l'autolin'ea, l'altra Iper
la :ferrOlVia.

Il sel'lvi,z'io automobilLstico, ,che oggi SOlSt]~
tui'sce la ferrovi'a 'sorv1venzionata, contInua ad
avere ,coperto il defi:c'it ,con la 'HolvvenziO'ne
dello Stato, in base ad una 'certa tariffa per
chilometro IQuesta ta,riffa per chi,lometro si
paga surle automolbih della« F,eTrlOtralffivia~
ria AutoservizÌ », che è wmmini'strata dal
lfiglio del concessionar,lo della «FeTrotram~
viaria Ferl1Ovia»; infatti, siccome la «Fer~
rotra:mviana Ferrovi'a» non ha pullmanrn, i
pul,lmann 'Vell'giono affittatI dalla «Fer\ro~
tramviari1a 'A'utoservlzi» alla ditta che eser~
cita i~ s'erlvlzio alutomobilI'stico sostituhvo
della fermvla.

A vvienecosì ooe il noleggio :è pa'gato daJ
padre al lfi,glio, dalla «Fermtramvi'aria Fer~
rovia », Isoci'età madre, alla «Ferrotramvia~

na Autoservizl », società lfi'gha: tra le due
soOCIetàIl f'3IpportiO sta nel fatto ,che la prima
ha dato 'OrigIne alla s,econda; tra i,l padre
e Il figho Il rapporto sta nel passaggi'o del
denaro provemente dalle tasche dI iPanta~
lane Allora è eVIdente che la ooncessionaria
non verrà mal a sollelcltaI1e rIa praltica per
l'aoqUlsto del materiale rotabile. ,La .f'errJo~
via ha tutto l'armamento, c'è l'impianto del~
la lmea elettnca, eccetera, ma manca i~
matenale rotabi.I.e per trasportare ,la gente.
gceo qual è l'l grwnid,e astruc011o!

Vi è pOI il ,problema ,clelcomprl,etamento dei
laiVon dI questa ferroiVla. ,DI che 'cosa si I.a~
mentava mfatb il Gol1eigio degli inrg,egneri
dI Bari? 1801lamentava pI'E'cisament,e ,dI que~
sto: .la ferrovia deve di,ventare luna ferrovia
a scartamento n'Ovmale, ed è giusto che Hila
nazionalIz,z,ata. Non SI ,può contmuare a da~
re In conrceSSl,one reI1rOVl,e di Iquesto 'genere.
IQuesta ferrO'via può avere lun ultenore svi~
lupp'o per Il miglioramento ec,onomi.co: della
zona. T'utto ,questo però Il compartimento
ferrovIarIO di iBan inon lo vede, e riti'ene

'che que'sta sia una ferrovIa estranea al
coOmplesso ferroviario dellrLoIStato; ed allora

l'alccantona ,e fa fare del laJv,orlche ;sono
addmttura inutili,. .oltre l ,2.0 miEardigià
spesi, spendIamo altri diue miliardi di lire
CIrca 'per attua.r,e ,questo paI1tÌ>colare tJracda~
t,o, per fa:r,e lUll' tlunrnel,per 'costruir'e Ulna

tnncea e 'Pe,r lfi,nire nella stessa stazi,orne di
Bari. C'era bi'sogno di fare tutto que'sto, di
fare cioè due trw0ciati ferroviari a 10.0 me~
tri .l'uno .daJ~'altro? IEICCO'q1uello ,che lamen~
tano gli ing,egneri di BarI.

Per queste Tagl'Om drobbiwmodkhiararci
completamente msoddi:srfatti della risposta e
trasformeremo in interpellanza questa i:n~
terrogazwne, con la speranza di fare una
più ampia discussione, per V'edere quale de~
ve 'eS'serle La 'via dellla so!l'uz'l'one aI. :fi:nedi 'Ve~
mre in00ntr,o alle 'necessità e ai desideri di
centi:nma dI milghaia ,dI albitanti ,di una 'pro~

'V'l.nCla .cirvifisslma, 'quale quella di Bari, la
quaI.e noOn può tolllielI'a,re che, dOIPo 80 anni,
SIa all'c'Ora lin.so~uto questo antico !problema
delle Slue comunicazio:ni fe:rrovia,rie, nel qua~
le s'inquadra anche il !prolblema della sta~

ZlOll'e centrale di' !Bari.
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P R 'E IS il iO lE N T IE). ISegue un'interI'lo~
gazI,one del senatorI Caruso e Granata al
lVl1111strodel trasportL [Se ne cl,la lrettura

C A :R E iL iL il, Segretario:

« Per sapere se sIa a conoscenza dell'atto
arbItrano compmto dal'l'I'ng'e'gner iPavone ~

capo Impianto delle officlneFerT,ovle dello
Stato AcqUIscella, Catallla ~ il 27 giugno
196,0.

iIllpredetto I,ngegnerPavol1e dISpOl1e'Va che
velllS's,e dlsaffisso, dall'apposIto ,albo eSIsten~
Le l1'elleoffiicme, Il seguente ma1ll1esto:

"Smdacato Fenovwl'l Itahalll ~ Segrete~

rIa NazIOnale.

FerroVIeri!

,In questI ulotÙm tempI sono accaduti: fattI
che ci preocc1upoano prof'Ùndal'uente Dal con~
trollo sulle Assemblee e dalla censur,a pre~
ventIva sulla propaiganda smdacale, si è
giuntI 111alcune locali>tà penfi,no a provvedi~
mentI dI'sclplina:n a canco dei partecipantI
aUe aZ1Ol11sIudalcah ed anche a vIsite d'ÙmI~
cIlian ~ per il'lf:ormazlo111 ~ da parte ,del~

la poh!zia.
Tiutto CIÒ dà l'impre'ssione che ci troviamo

di fronte a,l tentab:vo ,di ri:pnstmar,e neUa
nostra Azienda un clima di intimidazione e
dI limltazlO'ne delle lIbertà, che si av'elVa mo~
bvo di ntener,e supera,to.

I IferrovierI' hanno sempre usato la ncon~
qUIistata lIher'tà 'con alto senso di responsa~
bilItà, fornendo :numerose prove dI attacca~
mento al la:voro ed aill',Azienda e soppo.rtan~
do disagi e swcrilfid n'Ùn indifferenti.

'ora, eS'SI'non possono accettare limitazIO~
111deBe libertà sinda,cali.

Il tentati1vo di 00artare le lilbertà è H
mezz,o al quale Il padronabo ed illGoverno ri~
corrono per ImpedIre la l~ealizzaz,ione delle
nvendlcazionideI IwvoTatori, prirvarli delle
conqUIste, peglglOrarne ,le condIzioni di VIta
e dI lavoro. l:nd'attI,tJutte le volte che l fer~
rovien s'Ùno stati privati delle lIbertà fon~
damentalI, hanno dOlvuto subire condiz,i,oni
umilIanti, turni gravosi, r'etribuzloni msuf~
ficienti.

E:d anche l rfatti di questI ultimi tempI
potrelbbero pr,eluidere alla mtenzione di ap~

plicare solo parzialmente il ,nuovo orarIO o
dI farne ricadeTe le conseguenze SUI fel'l'o~
vieri attraJvers,o 'un appesantImento del rItmo
dI lavoro ed Il ncors,o al cosiddettI "p,rov~
vedimentl prod'utbvIstid".

Per questo le lIbertà 'vanno dIfese, perchè
solo Il liibero eserCIZIO dei nostrI di,rittI de~
mocratIci e sindacalI ha consentrto l'aumen~
to dene r'etnhuz:io111 e la conqUIsta dI u:n mI~
ghore trattamento nmmatÌ'vo 'e solo ciò con~
sentIrà Il conseglUimento de'l tenore dI vita
moderno cui l fenovien as,pirano.

Per questo mohv,o il Sindacato è certo che
l ,f,errov1e'1'1 si batteranno C011 slanciope'r
cHif,endere e Slviluppare le libertà.

Pertalnto l:a iSegr>eteri,a 'n!a~i:oll1ai,e wmta
tutta la categoria a partecipare ana ",settl~
mana (h >dI,f,esa'ed ampliamento de'Ha lIbertà
sl.l1dacale" i:ndetta dal S.F.J dal 27 giugno
al 4 luglIo

Per affermare iI diritto del Irerrovleri :

a nunirsI lIlb'eramente senz,a permessi
dI sorta e senza a1cuna vi'gilanza speciale;

a propagandar,e le proprie rivendicazio~
111 e le lotte senza cenS'ure da parte della
Azienda;

ad aJvere d~ri~entIche possano dedicail'e
tutto il1oro tempo alla tuteila dei dIritti dei
[errovi,en, mediante l distalCcihI sindacali;

a lottare su scala nazionale ,e locale,
senza al.tre hmitaz:iom ohe non siano quel>le
che gIà derivano daHa loro 00scienza di la~
voratori addetti ad un ,servizio di 'puibbEca
utllità.

FerQ'Qlvieri!

Partecipate compatti alla" ISettImana" ll1~
detta dal Sinda'cato Ferrovi'eri .ItalIani, or~
ganizz,azione che è sempre stata alla voS'tra
testa!

Aderite alla protesta, moibilitatevi con la
pr,ofonda convinzione di dare i'l 'Vostro con~
tributo aH'e1evazione dei lavorato:ri, alla gio~
vane democl'aiz,ia italiana, aJlo sviluppo delle
istituzioni popolari ,e ad un gilusto indirizizo
della nostra azienda!

DEGLI ESPOSTI, IDE IBLASIO, Foco,
BIGAGLI, F1ERl~ETTI, ZANONI, ZA~

NOVELLO"
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Al:la protesta dei didgenti sindacali veni~
va risposto, tramite un Impiegato dl'penden~
te, CJhe 'pote'Va esser'e autori'zzata so'lo l'af~
fissIOne deH'ultima parte d,el mamfesto S<O~
pra riportato.

Il provocatarIo oI'dme dell'ingegner Pa~
vane creava rilevante malumore tra l f:er~
l'Iovieri che ~ fra l'altro ~erano venutI a

cO'nosc'enza che 111 tutti gb Impianti e de~
positi della città dI Catania l capl~reparto
non avevano dato luaga aid inconveniente al~
cuno» (1874).

P RES I D E N T E. Paichè i senatori
Granata e Caruso nO'n sono presenti, l'inter~
rogaz.ione si mtende decaduta.

Segue un'interrogazione dei senatori Bar~
baro e Crollalanza alI Ministro dei trasporti.
Se ne dia lettura.

C A ,R E IL IL I, Seg'Y'etario :

«Per sa1pere s,e non c:reda di aderire
urg"entemente aUe legIttime e giustissi~
me nchieste deHe Camer,e d'l commercio
interes\Sate e ,perciò di dls.pOl1reche veinga
eVItata ,la st:r~ana, dannosa, il1'gmstificabile
e d<el tutto implr8lved'iib11es'oppr,essione dei
due rapidi deUa linea jonica tira Re,ggl<Oe
Bari, dove i treni vanno aumentati e non di~
minuiti, e soprattutto vanno accelerati e mi-
gliorati, e dove specirulmente i rapidi debbo~
no essere curati e perfezionati al massimo,
mettendoli, con minime soste, in strettissima
coincidenza con i rapidi diretti verso Bolo~
gna e Milano; e ciò ~ oltre che in conside~
razione, sia dell'importanza sempre crescente
della grande arteria ferroviaria joni,co~adrta~
tica, sia delle recenti, dolorose esperienze do-
vute alle aIluvioni che, di quattro linee del~
l'Italia centrale, ne hanno interrotte ben tre

~~ al fine di consentire che, da entrambi i

versanti dell' Appennino, si possa collegare
nella maniera migliore e più rapida ,il Sud di
Italia e cioè il centro del Mediterraneo al
Nord d'lJtaliae d',Eufopa» (9\22).

P RES I D E N T E. Poichè i senatori
Barbaro e Crollalanz,a non sono presenti l'in~
terrogazione si intende decaduta.

Segue un'interrogazione del senatore Men~
ghi wl Mimstro dei lavon pubblici. Se ne dIa
lettura.

C A R E L L I, SegreDw)'w:

« Per sa'pere:

1) se ritenga di dovere mtervemre ener-
gicamente per affrettare la liquidazIOne dei
can011l e dei sopracanoni dovuti ai Comuni
del bac111i imbr:iferi dalle società idroelettri~
che;

2) se sono state completate le opere di
sistemazIOne degli affluenti dell' Aniene, in
modo da evitare frane e debordamenti duran~
te il tempo delle maggIon piogge;

3) Se sia a conoscenza che di quando in
quando alcuni Comuni del sublacense hannO'
improvvIsi allagamentI dei loro territori con
danni delle colture agncole non causatI da
rivolgimenti clImatici e Se ritenga di provve~
dere alla loro rimozione per quanto è d,i sua
campetenza» (94.0).

P iR E ,s I ,DIglN T E. iL'onorevole Sotto~
segretario di Stato per i lavori pubbl1ci ha
facoltà di rispondere a questa 111terrogazione

S P A S A R I, Sottosegretnrio d~ Stato
per i lavori pubblici. Per indurre le imprese
elettriche inadempientI arll'obbl1go del versa~
mento dei sovrac,anoni a favore dei Comuni
compresi nel bacini imbriferi montani, il Mi~
nistero dei lavori pubblici non ha mancato
di intervenire nella maniera pIÙ energica 111~
staura:ndo, nei loro confronti, il pTocedimen~
to prevIsto dal testo unic,o 14 aprile HHO,
n. 639, per la riscossione coatti va del sovra~
canOll1 stessi, COn l'emanazione dI circa 32.0
ingiunzioni di pa1gamento

'Senonchè, la effica'cla delle dett'e ing1Un~
Z,l<011lè stata sospesa dal Tri:bunale ,regiona~
le delle a0que puhbliche dI Roma, a seguito
cl]' ri,cOIl'so delne imprese 'interessate, ed 111
a:tteisa delila definizione del numerosi e com-
plessI giudl~l mtemta:ti nel ngual'ldi dei pro'V~

veldimenti conseguentI aNa appl,iCiazione del~
la nota lelg!ge 27 dicembre 119,5,3,n. 9'59.

Akuni d:i tali igmdJlzi sono stati già d'eìfi~
nitl in primo grado da,l 'Citato T'rihunale re~



Spna,to della, RepubbLwn III Legzslatura~ 1680>1 ~

25 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGR..\FICO355'" SEDUTA

glOnale, e le dedslOni lfi,nora emesse non sono
purtrop:po falV,orevoh aU'AmmmlstrazlOne e
qumdl al Gomum l,nteressati

lnf'a'tb, sulla base dI tailii de0isloni, le lm~
prese eleUnche non sarebbero tenute allo
obbhg,o del versamento del, sovra'canOlni p,er
gh Impianti che hia,nna opere dI pres,a a quota
mferiore ai600 metri.

In conseguenza, sona attualmente alio
studw, d'mrtesa can l'Av~ocatura ,generale
deUo Sta'to, eivenlt'Ua~lproV'vedimentl ,da ad<ot~
ta.re m relaz~OIne alle dette di€lCISlom.

È tuttav~a da far presente che, nanostante
le cOlilllple~ssevIcende giudlziane, già defi:l1l~
te e tuttora In COlr:so,cm ha dato laog,o l'ap~
pl1cazwne de}lla legge 27 dkembre 1915,3,nu~
mero 9159, sana sta'b mtr01tatl, appunto m
segmto aH'mtervento energIco del MiJllste~
1',0 del }avori .pubbli'Cl, oltre l due terz'l del
savracan,om finora matura.tl, di cm è srt,ata
anche effettuata la r:ipa:rtiziOlne tra l Comuni
mLeressati

Per Il resta, non si :può far altro che at~
teThdere le definitlVe decisi1oll'1) in iultima
grado, dell' Autorità giudizia,ri'a !SUl nume~

l'OSI giUidlZ'l tu.ttor,a in Cm'ISO, nOlllchlè su'lie
de'CislOnl di :prImo gr1ado già i,ntervenute.

Per quan,to SI rilferÌ:slce al campletamenta
deHe opere dlslstemaziione d,egli affiluentl
de11'Almene, 'SI fa presente che sono 1110a~so
dI esecUizione, a ,cura del competente Mini~
s'tero per l':agncoltura e le foreste, lavori
di rimlbosohimellita e dI sistemazaone i'draluli~
oo~lforestale nell'alto badno del ,predetta cor~
so d'a1clqua e llUu,go i priThClp,ah suai affluentI.

Per quanto rig'ua,rda le o'Per,e dI com'Pe~
tenzla de[l',Amminl'strazlOne del lavari pub~
bhci, si inlforma che è in0OTso ch apv:m'Va~
ZlOne una penZ'l,a di Cllr'ca qmndi:cl :mili,oni
per ,la npara'zwne dI corrosiol11 dI s,ponda
dell',Amene, nel terriltorw dei ,comuni dI
Agosta, Rovi,ano, Ma'rruno ed AntÌicol'l Cor~
racdo.

È llnlfine wlio studio un prolget1to dI ma'ssi~
ma pe.r la sl'Stemaziane de11'Aniene tra l'ahi~
tato dI SlUlbia'C,oe !Quello dI Mandela, noncihè '

tra Ponte Lucano e l'a foce nel Te1vere.

P RES I ID E N T E. III senatare
Mengiln ha fa,coltà di d'khiamr,e se Sl'a sod~
disfatto

,M E N G H II Prendo atto di ciò che
ha detto l':onor€lvole Sottosegl'\€tario circa i
sovracanom, ma purtroppo (€IgJll stesso lo ha
aff'ermato) Il pagamento al ComunI Si è a.r~
restato per0hlè Cl sono le oPPOlsizlOlll deHe
s'Oidetà mt€lresSlate e sopr,attutto le sentenze
oOll'trane de~ Tribunale delle alclque pub~
hUche dI Roma.

Io C,ol1&llghoa11'onor8<\1101eMmlstero dI pro~
porre urn dlSe,gino di le:g,g'e a parte, dI prov~
vedere clolè ~ dal momen'to che si è C()lstl~
tmta una giuri'sprudenza contrarIa unitfor~
me ~ affinchè anche al Comulula'! dIsotto
del 600 metl'.1 siano, per espHclte dlSpOSl~
ziol11 dI legige, ero~atl i sovrocanol1'l.

Comunque rlleIVo che una buona parte
del pagamenh per l Comum al di sopra del
6,00 metn ~ e qUI non c)è contestaz:lOne d.a
prarte di nessuno ~ sarebbe aivV'enuta. :M>a
non ho noltizÌa che detto palgamento sia av~
f\I1enuto in favore dei GOIffiuni al di sopra del
600 metn del iba'cmo lInibnlf.ero deJJl'iAni-ene.
Prego pertanto. l',onorevole Miimstero di
'provvedere COn urgenz,a.

Circa la sistemazione deglI affluenh del.
l' An1ene,prenrdo anche qui atto che la Fore~
,staJe srta lavorando ;pe1' III nmboschim.emto,
ma l lavorI dehbono esse,re mte.nsllfieati m
quanto, con l sommovlmenb atmosd',ericl, ve~

d'lama spesso seend,er'e prec:lpi1tos&mente
verso 1',Aniene detrlh dalle montagne, "he
producono l:fitgiorghi e allagrumenh nelle cam~
pagne Vllcme.

È urgente anche rimedl,are alla corrosione
del'l'e sponde del fiume ~ ne ha parlato p'Dca
fa l'onoreIVoleSottosegretano ~ da Suibiaco
ad All'ticoh Corrado. Si parla dI /penzie ehe
pre'Vedono luna spesa dI 1,5 mlllOl1.l, ma .è ne~
cess,ano prOlV'Vledere immedi,atamente al1'ese~
cuzione dei lavoTi.

Alla fine SI è detto dal Governo ~ in
c:awda.venenum ~ ,che sarà si'stemato l'A'l1ie~
ne d'a Sulbiaco aMlalD.ddla e da Ponte Lucano
al1e fOCI, ma !gluar.di,amocidai mah passi per~
chèso che 'c'è qualche progetto per defrau~
dare dei loro diiJ:'ittl l Gomum da Subi'aeo
In gIÙ. Nientememo, SI vorrebbe cana:lizZlare
l'Aniene m Uill'umco aplpo.I"to tecniiCo, per cui
nceverebbero gra,visslml danni 1'.algriiColtu~
ra e gli o'PifiICl. Questo assolu'tamente non
deve avv ell1'ire. Già si è d<iffusio l"aUarme tra
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1e popolaz10111 del s,uhlacense, le quali si ri~
tbel1ereibbero c'on tutte le loro forze. È bene
perta,nto che sia ruvver,tIto lon tempo Il Mim~

stel'o dei lav,or.l PUibiblicI pe:mhè :nlOn faccIa
questo scempIo dell'IAn'iene,che pOlrteJrebbe,
npeto, piregiu'dlzio alle popo1aziorr1 dell'alta:
v:alle ,ed anche a queUe dellapi,anura.

IPR E S I D E N 'T E. Segue un'mter~
rogazwne del senatore Zucca al Milllstro
dell'in'te11no. s'e ne dIa lettu.ra.

C A R E L L I, Segreta.r'to :

«,Per cOlllascerre le .::;a;use che hanno pro~
vocato le violentecanche della POl1ZI.aconltro
glI eletbr'OmeccamcI dI SalViona in S'Cl>Opero,i
qUi1llI sano s'tati SpIetatamente e feracemente
'bastonatI: non sOIna sltate ns:parmiate nem~
meno donne anZ,I,ane che SI tr.()Ivav~mo casual~
men,te neLla z,ona, tra le quah una settanten~
ne e l,a ma!dre di un dlngente sIillidacale men~
tre ,veJmva accomp,agmata a ca,sa dal figlio.

Per sapere inaltre ,se Il Mlmstro de~1'iIIl~
temo della Re'pubbhca Itahwna, fondata sul
lav,oro, non rirteruga do'vel'osa cLar'e (hSPOSI~
Z,loOlllaffinooè i lwvoratari che esercItano i'l
loro >dIrittO' !coiS,tituzlonale d'l sClOIpero, ,pier ri~
vendicare mIg1han 'condI'ZlO111'SalarIalI e nor~
matI ve, nan trorvin,o s,empire la pohz:loa schIe-
rata dalla parte del dat'an dI lavoro che ne~
gano le pIÙ gtu.sti.ficat'e r.IJch:ieste» (9'68).

,P R lE SlD E N T E. L'OIno(revole S,oi~
toseg,re1tano dI Stato per l'interno ha fa-
coltà dI rlsp.ondere a questa inter:mgaz,ione.

,B I S O R il, SoUosegretano di Stato

per' l'tnterno. Nella cl'rcostalnza 1'l1d:k.atadal.
l'onorevole mterrogante, l'azIone deHe forze
di polIzIa fu Iillprontata a:Ha ma'Sisima mode~
raZIone e 'al mwssimo taltbo. L'i!nte:rrvento si
rese ,necessario per rloportwI1ela c8;1ma tra i
dlmos'tranh quando ques,ti trascesero ad atti
IVlOlenb contro i nom aderenti ano sciopero,
rnettenido in pen-oolo la loro incolumità fisi.ca.

L'eser>C'Ìziodel dirr1J1Jodi sciOipe1fO,eomedi
ognI attro di.r'itto r,l!conosciuto daHa le.glge,
,csclude i,l ricorso aHa vwlenz,a e trmTa i suoi
hmiti nel dlri,tto altruI a vedere tut,e:la'ta 1a
hbertà di l,alvoro.

Pertanto le misure adattat,e dalla .Pubbli~
ca si:cuI'e~za, sia per prerveni!re o re:l)nmere
attI violenti, sia per tutelare la lIhertà di la~
V'oro, cos.tItui,scona atti doverosI; e nessuno
ha Il diritto dI initerpretax'le come dirette
contro una parte e a f,arvore di un'altra

Una rinUlnlcla a que1sto dovere elemen:tare
dI ogl11 Governo ~ :di garanhre, l,n ogni :cn.~

costanza, l'ordIne e la skurezz,a, di repT'ime~
,re la vlOlem.za e d1iassllcurare la hbertà d:i
lavoro ~ minerebbe al1e baSI 'l"esistenza
stessa ,del regIme democra'tIco; e daHe con~
seguenze 11Ionresterebber,O' immu11'l, come la
esperIenza msegna, i lavorat'ori I,l ricorso
allla 'vIoLenz.a, in OCc!aSlOne dI scioperr, non
può oltretutto non pregi:udlcare, dI fronte
alla pubblIca opinione, la legIttImità delle
nve:l1'd'icaziol11

P R E IS I D E N T E . Il senatore Zuc~
ca :ha fa1eoltà di dichiarare se sia so.ddisfatto.

Z U G C A . lSignO'r IPresidente, onorevole
SO'ttosegTetario, onorevoli IsenatorlÌ, l fatti
denuncIati nella mia interrogazione sOlno av~
venuti durante lo svollgimento deHo ,sciolPe~

l'O nazionale ,compiuto d3lg'li elettll"omec.canici
a Isostegno deJ'le loro rivenidicazionli l'1guar~
dalnti il trattameluto ,sa:lariale e 'normatIVO.

!il fatto stesso Iche le r,icJueste deig1li 'SiCio~
pe,ranti ,siano state aJC\colJteprim,a dalle azien~
de di Stato e ipoi daHeaziende pI'li!vate mo~
nO;P'oli:stiche dimos,tra che 'le rivendicaz,ioni
degli Iscioiperal1tierano Igiust~filCate ec:he in~
giiustilficata, ,semmai, Iè stata ,la 'l''es:i'stenza Olp-
posta dai datori di laiVOIro.

EiVidentemente non pOSrso['iten e11mi soddi~
sfatto delle dichiarazioni del['oIl1Drevole Sot~
tosegretario 111,qua'nto, 'come volevalSi dimo~
IstmI' e, la riSlPoslta datami IcollIma perfet'ta~
mente ,con quello me è stato detto ill1 iQue~
stura ai Isindaca1ilsti che si sono Ire:c'artia p'ro-
testalre contro. 'l,e vio:lente cariche del,la po~
lÌ'zia.

.onorevDle Sotto:segretario,le caricl1e indi~
scrim;inate della « Celere », che ho denunciato
ne:Ila mia interrogazione, so.n.o :avvenute in
un'O del quartieri piÙ densamente popolati
della città dI Sa'Vona, dov.e sorge uno stahili-
mento del ,gruppo Eidilson. Gentinruia dI airtta~
dil1i elstranei alla ma:nifelstazliolne hanno ,assi~
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stito dai balconi e ,dailllerfiJnestI1eldelle a;m>ip,rie
abita':zJioni ,al mO'do 'Come 'Si sono IsvoLti i [at~
tl. E i fatti, ,secondo ill racco11Jto :della srt;am.~
pa, non solo di nostra 'parte, si [sono svolti
in que'sto modo: è [stata ordinata lUna p.rima
carka senza i pre1s:critti IS€lg'lllialli;in >ùn se~

"
cO!Illdotem,po sana aJppal1se lIe ISlaiaI'lpetric010ri
e Isono stati uditi gli [squiUi; quindi gli
scioperanti, mentre, obbedendo all'intima;zio~
ne, Isgomberavano ,la zona prOlspici,ente allo
sta;bilimento, venìiIVano ins:eguiti e haJstOll1ati
in un raggio dI CIrca 500 metri da[ ,luDigo do--
ve [l'aJssembramento era aVIV'enuto.

,Mi sa ditre, onarevoile ISottosegl'letario, per~
chè, anche quandO' ,si obbedi,sce all'ordine di
sdoigJiere l'assembr8Jllllento, ,si Vlieneinse~
g1uiti dalle eamionette, :riJcevendo baJstonate'?
Ev:identemente, l'intlmazione di sciogilimento
èintel'/pretata da,i diriigenti delIla pdrizia, dai
questori, come un obbliga per il cittadina di
sparke immediataJmente, a,rranllpieandasi [slUl~
le grandaie o s:p.rofondanda a disintegrandos:Ì.
Il fatto 'stesso che 'Cittadini estranei alao 'Slcio~
pero, tra cui anche ,donne alnz,iane 'settan~
tenni, che [si Il'eca[vana a fare la 'Sipelsa, ,siana
stati ba,stanati 'crUide~ltmente, m:entDe a'ccudi~
vano aJ!le loro faJc1cende, dimOlstl1a che le [or~
ze di polizia si Isal101a.I1lciate in queUa occa~
sione i'll un'az,iane veramente Ipericalasa :per
tutti i cittadini.

AH'oÒg,ine dI tutto questa nan 'Può eSiSerci
s01tanta lo z'ela ,eccessi,vo di qualche rfu!llzio~
na,rio ~checamunque si ,sente Isempre si~
aura di una ,certa Impunità ~ ma vi è so~
pmttutto la faciilità con la quale !Si ;sOlddi,&fa~
nOi ,le rl,ohieste delle direzioni aziendali, Sjpe~
cia:lmente quando eSlse raplPtreSentana grandi
cmITLplessi industriali monopallistici, 'O{ffi>ure
aziende di Stato. Gii eilettr,omeccaJllieiin 'soio~
pera a ,savona \Sono [stati ,alg1getta di Ibrutali
cariche salo all'indomani dell'arriva d'i un
di<rettare ,generale dell'Edison sua ~uogo. Ervi~
dell'temente questo direttore IgeneraJle si tro~
VMca a disagIO dorvendo passaJre di fronte ,agli
operai ammassati ,da¥anti ,allo S'tabilimooto,
a quelg.]i ,operaI oo:ntlra i 'quali ,egli ed altri

avevalna ,organizzato tutta un'azione di inti~
mida'ziane, di mina,c,cia ,affillchè lo IsciO\pero
non !si reaJizz,aslse. All'indomani dell'arrirvo
di questo direttore genera:le sOllloavvenlute

quelle ,ca:dehe; non era:IlIo a:vtVeIllute !prima e
naln ,sono arvvenute dQPo.

Badi, '0narevole Sattosegreta~iO', pOlSSOdi~
mosttra:1ile la facilità con la quale i dirigenti
della poHzia italiana ,alscortaJno i ISug'lgerimenti
e quailiche v'alta gli oI1di~ni delle direzioni ge~
neliaJli delle Igra:ndi a:z,iende, quando i ~lav'0ra~
tori sOlna ,in sciopera. N e hO' :v:issuto i'0 .stes~
so lun'es,pel1i'enza Ipersanale. Durante ilo [sicio~
pero ,dei lavoratori dell'Uva ,a, ISa:vona, neitla
scons[a estate, mi trovavo .sedluta su una slca~
linata prospiciente lo :stalbiilimento. Eirano le
6,30 del mattino, ero ISO[O'e il!eglge'VoIII «Se~
(;010 XIX », che è 'l'equ1valenJte dell «Melssag~
gero» in Lilguria. OrbeIlle, fui affrontata da
un commissario esagitato,ill dot-bar Rinsso
per la pr,elCÌ!sione,lil quale mi impose di ail~
lontanamni da quel!la Iscaiinata ,in ,quanto io
pote'V,ominacÒare la litbertà di [avollO ,degli
im[plÌ!egatiche !SIrecavaJno al loro ufficia. Or.'1
lei, all'orevoile Sottosegretaria, vede oorne sa~
no: fort'emente miope, l~germente alSilllalti,co,
parzliailm:ente sOl1do, can dolori dilstribui,u
'equamente su tutte Jie superlfic.id'eJ ,corpo. Or~
Ibene, qruelLa ma;ttina, di Iflr'Ointea Ique!lcom~
mi[ssario, raiPpresentaV'a IUlnperi'001a 'pe,r ~a
liiberltà di laJvora!

.Mle mie resiste,nlZ€ ad allontanarmi da
gueBo stahiUmento doV'e ilavora Idalll'età di
15anni, queal'esagitatO' tfunzionarioeihia;mò
dieci Ia:genti per f,ammi traSlportare dalt1a par~
te opposta, affinchè ila \libertà, la demalcra~
zia, la giustizia so.ciale in IIlta1ia f,ossero
d1fese! 8e [si andasse a vedelle Il verbale sti~
ia,to Iquel !gi>orno ,dal suddetto l:DunrziÌ,onario,
ev1dentemente ri'sultellebbe che ill [cOlIlllillilS~
satrio .stesso e i dieci 8(genti hannO' s'Ventata
un pericoloso. attentato alla hbeI1tà di la~
varo. 18000 questi i fatti ohe uOIllSii poslsono
:smentÌ!re, onor:evìOle iSottose'gl1etario, i fatti
ahe dwnno la matemati,ca dimostrazionecl1e
noi .siamo nel ,giusto quamdo p'T'esentiamo
queste interrI'ogaz'Ìani e 0hiediama .cihela IPO~
Hzia sia impiegata per scopi più [seri, :per la
tutela ver:a ,dei cittadini

Gli av[vernimenti Idi ISa,valllahanno plrovo~
cato IIa [sdegnosa 'pl1otesta di tutti i presenti
e di tUltti i isi,ndacati. Tra i sinJdacalislti tre~
catitsia [pl1otestare vi €Ira anJahe un Siindaca~
Usta democl~iJstiano, consigliere comunale,
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che era estranea ,atHa ISiciQpera e ,ohe fu ba~
stonata can àa propria madre; questa silll~
d8ic.a:Usta fu l'uniiCa IdeI :suo stahilimenta che
non parteci,pò aJHa sci<alpero antifascdJsta del
luglio.. Quando. i sindacaJlilsti si reoarona in
que,stUlr:a per pratestare, sajpete ,quaile fu il
c:arpa del reato. mostrata loro. dalle forze
di pa\lirlia per giustLfic.are Ila lara bruta1e
reaZlione? Una mezz,a patata È Istata vera~
mente una fortuna Iclhe non :si trattasse di
una patata intera, se no. a quest'ara SaNona
si traverebbe ancara iln stato. di assedia!

Le !possa asskuraJre, o.norevole .sattose~
gretaria, ,che perfma grillduati ed 8Jgenti :so~

no. stati IdilSlgustati e Ici hanno. ,espressa Ila la~

l'a dilsalplP'ralV,az,ia:neIper eerti si,S'temi. La ri~
Ispos:Da cthe 1e.i mi ha da:to naturalmente mi

ha ,lasciata in:saddisfaJtta. Deva 'però ug'Ua,l~
mente ri:rugr,azila'rlia peflcihè, diffondendo. la 'sua

rilslpalsta IplliO<p,riane,l ,dane in Icui i fa,tti si
svol,sera, specia,lmente tra i cittadini che sa~

no I,ant,ani daU'a Latta silllidacale e pa[itica,
potrò .dimas,tr:aI1e quaruta poca attendi/bili sila~

no. ,le gius:tilficaziani del GoveI1na e del Mini~
stro dell'interna, quando. si denJUil'ciall!a dei
f;attL che vanno. la cO'~plire le più ,eàementari

nal1:'me idi democrazi,a e di ,rispe.tta nei ri~
Igua rid:iJdei dttad:ini itaUani.

Quest"anna J'Italia tutta Ip1arteciperà S~
aennemente MIe loelehrazioni del ,centenaflia
,della nas~a Naziane. la creda che, quando.
si par:la del centenruria ,deH'Unità d'Ita,ua,
,sar,eJbbe 'alPpartUlna me<1itare anJcl1e >sul si~
Ig;nn:ficruta ,delle latte e del1a ISivi>1uppodella
c18Jss,e operaia del Inostra Paese dal 186.0
ad oggi. Se Is,a:remo cajpalci di fare una .tale
meditaz~allle, vedremo. ,che ~(m 'sana stati
'S1uffic1enti ,gli zoccoli ,deLl.a caval]leria, i fu ~

cHi ad avainearka, i moschetti '91, i mitra
ohe haJnna isparata cantra ,gli operai ed i
'contadini, V'edrema ,ohe non Isona v,a1sii que~
:sti :siste.mi, Iche halnlno hagnruta de.l .sangue
idei 'lavaratori quasi ,tutte ,le zone del ~o:stra
'P.aes.e, la fermare la ILal1:'a,e.vOI]uzia:ne,la loro.
(capacità di Jatta e di conquista di cOlndizia~
ni migliori. Che quesito. ilnsegnamenta vaLga
per 'G'ualwsa! Gli <OIperai halnna tratta am~
maestr8imenti da.llasrvillulPPo :stO'rico del no~

'stra Paese, e s,annOI COin chi hanno. a che

fare e .came devono. 'CampO'rtarlsi, affinchè i
\lara d,irit,ti sia.na rispettalti, una buona vOIIta.

IP R, E ,S I D E N T E,. Segue un'inter~
rogaziane del senatare Zanatti Bianco, al
Milnastra dei lavari pubbLici. Se ne dia let~
tura.

CARELLI Segre1tario :

«!P'er sape~e se ~ dapa l',incendia che 'ha
distI"utta a IBava ,Marina .(pwvincia ,di He!g~
gia Oal'8Jbria) gran parte deHe 32 baraclche
ove erano. rifugiati i Ico}pliti dalle alluviolli
,d'eH'attabre 1951 di Afrilco e CasaWn:uova di
Afri,ca ~ nOonritenga oppartuno, iper nan
ripet8lfe 1'erra're di avvia:rlli ,ad Afrieo Nuo~
va, dimostratos,i priva Idi terra da lavara,
povera .di aoqua, senz,a akulll'a i,ndustri,a cihe
possa offrÌ~e lara aecUipaziOllle,di rilsalvere
quel Igrave annasa praibJe.maassicurando
p'ressa Afrilco Vecchia, nella \località pia~
neggiante GarlfU'sa, poslsibilità di v1ita a tut~
ti 'calara che hanno. lì viiCÌna le lara terre,
u:nÌiCa.sargente, d;a I&ecoli, dei loro. sia pnr
mag;ri guadagni e del laro Ipane» (11.006).

P RES I D E N T E . ISuUo sltelslsaar~
,gamenta i,l senatore ,BarbaTo. ha 'pres,entata
un'altr.a interrogazione, ai iMin:iJs1Jridei la~
vari pubblici e deH'iinte:ma. lS.e ne dia let~
\tura.

CARELLI Segr'eltariÌo :

«IPer ,saper,e Ise nOon credano. ~ dopo il
grave incendia, cihe ha d~strutta il 27 di~
cemlbre 19,6.0nel comune di Bova della ipra~
viIlicia di Reggia Cal8Jbria a.1cuni va,sti ba~
raccamenti, dove erana aHaggiati circa 3.0.0
p'fOlfuglhidea comune di Afdlca, Ida anni tar~
mentata da una avversa .sarte ~ di soneci~
,tal1:'e,al massima ~ oltre ('he la distriibuz,io~
ne di aiuti, che pracede Icon ammÌrlevole ala~
crità ~ 1e praticihediI1~cost:r'iUziane delle
case 'lara ,S'pettanti nel ~ara Camune, 'e che
nOonpossono. p'iù oltre ,essere ritardate; e per
sa.pere altresì, se ,nOon rrtenga di da~er ri~
prend8lfe in eS3Illle la proposta, ,alcuni rullinl
addi.etm av.anzata dall"inter:mgante, e ~he
consilsteva nel caIcoàare la ,spesa camlP~es.si~
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va de1l'assistenza dI tal,i nuclei familiari e
nel di1vider'la una tuntum, fra i 6,00 Ic~pi fa~
migLi,a, con it preciso ,s,c'opodi ,a,"viarli a nUo~
va 'vita di larvoro e di aJttiviltà aJutonO!l11a,
emanc1ipan.doli da quella convi,venza, che sa~
rà rscal1samente feconda di bene, Isia per le
singo}e famiglie interessate, sia 'pe,r la col~
lettività nel suo cOOlllplesso;,e ciò sqp':rattut~
to in conlsiderazione del fatto ,eihe,se questa
idea fos'se 'stata accettata all'inizio, i due
mHiaI1di divi'si tJra i 600 Icapi di f amigli'a
arvrebbero ,consentito ~"erogaJZione di ciT/(~a
3 milioni per ciascuno ,di ess.i, ,che quasi Icer~
tamente ,sarebbero stati sufficienti a Tilsol~
vere il 'problema dei ,singo[i, e quindi anche
forse queLlo di tutta la coUettilvi,tà interes~
sata» (9184)

P RES I D E N T Ei. Po:Lchèi[ s€lnato~
re ,Barbaro non è presente, l'interll'oga'zione
si intende decaduta.

L'onorevole SottosegI1etario di Stato ,per
i la'Vori ,pubbli:ci ha facoltà di ri,spondere a.l~
l'iJllterrogazione del senatore Zanortti Bialp.lCo.

IS P A S A R I, Sottosegretario di Sf'uto
per i lavori pubblici. Risporndo unitarrnente
al}le ilntenogazionri ,dei !Senatori Zanotti
Bianlco e Ba~baro. AJ1ol'lquando venne de~
CÌiso il trarsferimento totale dell'abitato di
Africa e della frazlione di Oasalnuovo, in
segUlito aH'al,luvlOne del 19M, nella locaEtà
'Maghe .dell' Ajglro del [comUlne di Bianco, aI~
Clune famig[ie del ca,poJuogo, ,per ragioni di
lavoro, maJllifestarono l'impossibilità di ,rag~
g,iungeI1e il nuovo <centro e chiesero di es~
sere ,sli:stemate, Invece, in località Ga'rruso,
nelle immediate vtcinanze deUa vedchia
AftrÌlco.

Per andare incontro a tru1e ,des1derio, fu~
rono lcostruiti, in quest'uJtima localirtà, 20
a1loggii che, 'però, restaI1ono disaJbitati, nOln

aN'endo avuto il Comune la 'possibilità di
cOlstImire i neces,sari selwizi igi,enko~sa,nita~
ri e ,la rete per l'il:luminazione e~eUrrka.

Per dotare la ,località ,di aJcqua ,potaJbile,
la Gas'sa 'peli" il Mezzog'iorno ha re.centemen~
te autorizzato la redazione dI un progetto
di acquedotto dell'Ì111iporto di lire 38 miilio~
fili, 'ooe è ,gtato esaminato f,ruvore'Voh:nente dal
Comitato dI coordinamento nelrla Iseduta dei

25 'gennaio ultimo scorrSOe ,che saràfinan~
ziato con ,i fondi di cui alla Legge 2,6 no~
vembre 1955, n. 1177.

Alla scopo, poi, di ,predisporre unaso!Luzia~
ne 'razli'OInaledei moJ,ti iprobletmi SOI'itiin di~
pendenza del traslf.erimento ,del vecchi.o iCen~
tro di Arfrica, è stata, disposta un'i:nd.~girne
diretta adac,certarie qua:nte !famiglie inten~
dano [stabmrsi effettivamente a Garruso.
Quailora tali accertamenti aJbbiano e'sito fa~
vorevole, si esammerà ,l'opportunità ,di ri~
conosc'ere la località GarrUiso quale zona di
tJrasfetrimento 'parziale delJa popo'lazione
proveniente da Africa veClchio e qurind,i da
dotare, 'con i fondi della citata, le1ggen. 1:177,
di tutte le opere pubbliiahe ed igienicrO...saiJ1i~
tar\Ìe necessarie

III suddetto riconoscImento consentirebbe
anche la predi'Siposizione di una Iottiz,zazio~
ne di aree edifilcatorie da Icoll'cedere a chi
ne faccia riohi,esta per cos:tr'uilrvi la prop,ria
abitazione col corntlI'irbutodello 'stato.

,Si fa, illl'oJtJre,'presente che il Genio c,ivile
di Reg;gio ICwla.bria ha ,finora ricervuto 122
domande di cittaditIll di Africo rirchiedenti
il ,con1miibuto previstodaNa r~petuta legge
n. 1177 per la Icostruzione delle proprie ca~
se in AfrICO Nuovo, eSlsendo :state già sor~
teggiate ed aSls:egnate le aree necessa1rie net~
l'arrnibito del niUOVOpiano regolatolI'e ,di que~
st'uJtimo centro.

IDi dette istanlze, ,24 sono state definite e

g"llii:nterve,ssati sono stati autoI',izzati ad ese~
guire i lruvori, per altre 150è in ,co.r,sol'ema~
naziOllle del decreto di aprpr,oW'azionee di 'con~
ceslsione del {~ontributo e lIe rimanenti 48
sono irn C0I1S0di ,ilstruttoria.

In meritoarll'asSii,stenza in favore delle
fami,glie rimaste Isenza tetto a causa del~
l'illicen!dio ooe, ,come è istato tri\COllOSre,iUtO
eSlPliicitamente da,l senatore BarbaI10 neUa
sua inte!rI'oga:zioneche 1'o'11'orevooePreSiil-
dente ha diohiaI1ato decaduta, ,proc,erlecon
ammilrevole alacrità, PIUÒalggiullIgelI1siiche
è ,g,tato già ,d~str~buito tutto i,l materiale as~
si1stenziaJleinviato, su rirchi,elsta dell3:. P'red'et~
tum di Reggia C'aJabtria, Idal Minlistro deil.~
1'interno ;che sono stati (~oIIlIfezionatie di~
stribuiti 113 materaJSisi e 110 reti m~talli~
che acqui1state sul posto.
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Per quamto 'si rlifer1sce, ;po.i, all'eventuale
a0coglilffiento deUa propolsta fatta nell[a sua
interrogaz,ione ,dal senatore Barbaro circa
la conces:sione di un .contributo una tantum
a ci,aslcuna de;Nefamig;lie i.nterre:s:sate, il Mi~
niste:m !dell'iÌntelfuo fa presente ,che nOlll è
pOlssiblileaderire a tale richiesta. E dò, sia
peJ:1chièlIe limitate dislP(mihilità di bilancio
rendo,no necessar,ia un'erogazione di ,somme
a titolo wss,istenziale graduata nel tEIDllPO,
sia 'Perchè un' ecce,ziona,le conlces,sione del ge~
nere non verrebbe<ilie a deteIminare se
nOll1lUno'stato momentaneo :di benessere, sen~
zarisOJrvere, pelfaltro, i 'Vari. problemi che
~ono necessariamente ,co]legati ICOinil sor~
gere del nuovo abitato .di Africa e 'c'On il
rit()lmlO a~le normali fonti di [avaro Idi quel~
la POIPo.]azione.

P RES I D E N T E. Il senatore Za~
notti :Bianco ha facoltà di ,dichiarare se sia
soddi,sfatto.

ZANOTTII BIANCO. PIUr.tl'iOp'~
po in quel .disgraziato COIInunenon si è riu~
sclti maJÌ a pllendere IplllO/V'Veidimentidi ,ca~
rattelre Ist8Jbile. Gonos.co bene i!l posto e co~
nasco questa di:slg:raz'iata :popolazione. Nel
terremoto del 1908, per :mancanza .di via~
bili:tà, non fu possibile portare il .cemento e
ill fell1ro che sarehbero stati necelssari per
le 00struzion\i in cemento armato, in base
alla nuova legge sul teJ:1lfemoto.

Quindi questa gente ,si è adattata neUe
sue tane e, non potendo riparwre le palreti
cadute, le sostituiva con dei copertoni. !Così
li ho t:mvati nel 1928, quando feci un'illifuie~
sta Isul,posto e dovetti sOlggioI'lnare sotto una
tenda per<iliè non vi erano attorno che ta.
ne 'S6IIJ'zaifinestre; Iso~aeCicez\Ìonela 'caserrma
dei tGaraJbinieri. Non parlo de11a situaz,ione
d1sastrosa di Iquel Comune, senza servizi
,pulbbUici, senza medko, senza £all"IDacista,
senz,a una levatri'0e, al cui IpoStO'V'iel1'launa
velCiClhiadonna da!L1emanli tremanti. Il 'Pon~
te del Comune, sul quaLe 'quei >di,sg,raziati
lavomtori dovev,ano pwssare, era flatta di
un trave. 18iamo rius0iti, attravemo la Pre-
f.ettura ed ill Genio <Civile,aid ottenere parec~
chi vantaggi. Tutta'Vi.a è l'IirnMta ~a gra-

vilSisma questione delle case. AiplPena av~
venne n Idisastro del 19511il Govelrno pensò
di t:r:asporta:re que1:la gente in .un'altra zo~
na, poveri1ss,ima ,però di terra, Idove gli stes~
si .contadilni del posto sono affamati di te'l ra.
E quindi in quella locaJ.ità non c'è 'possihi~
1ità di troova,re lavoro. Quando suggerii di
traspartare quelle :peTlSiOln16al Garrluso, 1n
una zona pia1neooiantenon I~ontanal ida.1Ia
lOro. terra, il minilstro Romita 1a)pIP'rOVòla
cosa e furono costruite due case. Ma esse
natura[mente non bastano. Ci vogliono i
,servizi ipubbu'ci, l'ai0qua, la lInce, ma neS'su~
nasi è preoccUipato di ciò. Aldeslso sarà co~
struirtio l'acquedotto. aid Africa m.lOIVO,e quin~
di gli abirbanti avra:nno l',alaqua, ma non at.
terlfanno ICOInciò pOSisiibHità di lavoro, di
~CJcUfPazione.

(Si pa:r.lava da anni della si,stemazione del
tOl1l'ente «La Velide» cile aVlrebbe dato una
possibilità di lalVoro, ma aJncor ow questi
Ii8JVorisi debbono cOlInpiere. Ora, se c'è la
poslsirbilità, corne mi pare rÌlsulti dalla ri~
spasta dell'OIl101'evoleISOittoS'egr,etai~io,di tra.

8feri'1'e questa ,gente a,l Gal1rusa, to prego
il Governo !di accelerare il ISiua inte'rvento,
pel1chè 'la si,tuaziOll1e è molto g'lrarve ed è
urgente predisiporre tUltti i seI"Vi'zi pubblici
necelssari.

P RES I D E N T EI. !Segue un'intelr-
rogazione del senatore Cer:abona al Ministro
de1l'linterno. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretatrio :

«Per sapere se non ,creda arbitrario il
comportamento del Questore ,di Matern, i1
qurule, sulla ,00muni'cazioll'e fattag1li per ia
conferenza da tenere a'8 dioembre 1960 al
dnema~teatro «Ilmpelfo» di quella 'Ciittà,
ISul tema «L'unità di tutte l1.eforze ,di ,sin~~
stra per l'amminilstraz:ione democratica »,
,alppOlseil siibillino ed orilginale visto: « Si au-
torizza a cOllldiz,i,oneche non !Venga frutto uso
di altoparlanti colLoc,ati,all'esierno o in pros~
simità de11e .porte di ingresslo ». [l'viisto sud~
detto viola 8Ipertamente gli art1coJi 17 e
21 della Gosltituzione della Re;plU!bibllica>~

(981).
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IP RES I D E N T E. L'onorevdle Sot~
tasegretario .di Stato per l'interna hR fa~
coltà di !rispondere a questa intel1rogazione.

BIS O R I, Sottosegretario rlJ Stato
per l'intecrno. È da premettere cihe, quando
!i locali di pubblica >s,petta:colovengono de~
stilnati, come nel caso in esame, ad un uso
dwel1so da que.lJa !per il quale è stata conx;es~
s.a la prescritta licenza, è rilchiesto, per !di~
sposizionr con:ten:ute nel~o stesso titoLo della
legge di polizia, il preventiva cansenso del~
l'Au:ta:dtà di pubblica si,cu:rez:sa.

In o.ttemperanza a tale obbligo il 5 di~
cembre della ,SCOll'lSa.anno il gestore del ci~
'llema~teatro «IImpero» di ,Matera, doV'e da~
'Vlevasvolgersi .la segnalata 001ll1ferenza,pll'e~
sentava .la relativa richiesta 'al QU9l3tore, il
quale subardinava il 'suo consellJ&Oal dlVieta
dell'uso !di «altoparlanti Icol]localtiaLl'ester-
no o in prassimità delle pO'rte .di .ingresso. ».

Tale .divieto era pienamente giustifi'cato
dal fatto che nell'antistante Piazza V. Ve~
neto, dove avreibbe:r;o.potuto 'ver:jJficarsiasSiem~
bram€lIlti, è vietata da alpposita ordinanza
del Sill1:dacoqualsia:si forma di pubblka lI'iu~
nione.

Analogamente il IQuestare concedeva con~
dizionata lautorizzaziione alia Federazione del
partito comunista di IMatera che, mel preav~
viso deHa ,collifeDenza da teneTe 1'8 dicem~
bre nel .1oca.1ecitato, aveva in!di'cata che si sa~
1l1ebbefatta :uso di :un altoparl>antean'ester~
no del cinema.

P RES I D E N T E. Il senatare Ce~
raJbona ha frucoltà di dkihiaralI'e se sia 'Sod~
diSlfa'tto.

!C E R A B O N A. Non pOSlSOaS!Sioluta~
mente diehiararmi ,soddilSfatto, per una
quantità di ragioni. Avrei dovmo lpiresenta~
lie un'interpellanza perchè si tratta, in fondo,
di una Igrave questione polit ilca ,che attiene
al~'aplpli'caziane Idell'artilco[a 17 de1lb COsti~
tu:zione. Le pubblliche riunioni non sona sta~
te mai troplpa amate drui g.overnanti. Dapa
"~l1815 le libertà fdi riunione fUI10na '9'1'()~
scritte. F.ino al 1948 le r,iunioni in luoga 'Pllb~
blko o a1perto al pubblico furano seII1JPre

ostacolate, ed ancora ogigi at nOlstro Go'Ver~
na non Ipiace far sentire la parola di rdeter~
minati aratori alla pOlpolazione rtunita nel~
le piazze ,a .nei teatri, ,onde i questori oor~
cana se'ffi!Pll'eun appiglia per non far a'scal~
tare la VOicedei libe:ri cittadini. Bis,ogna che
Uina volta per s,empre il GoveImla dia dÌS!Po~
siiziani p:recise ai ptr.efetti e ali questori.

Cosa è avvenuto a Matera? 11 Partito co...
mmuista aveva indetto, nel dicembre 1960,
una lconferenza, ,uel cil1ema~\teatra Impero,
su un tema non certo tale Ida destare preoc-
cupazÌ!()Ini: «L'unità di tutte le forze di si~
fr1i1stra per IUIIl',ammi:nistrazione delllOlcrati~
c:a». Oome vedete, la conferemza 'si addice~
va al momentaÌin cui si voilerva tenere: si
trattava di spiegare ai cittrudillii come dove~
vano comportarsi le forze ,di sinistra per
ottenere un' ammilllÌlstrazione ,democratka. Se
il tema della conferenza piaJ0que a mena al~
1'autoriltà 'dell'Esecutiva, non ho interesse
di discutere. Debbo dire pea:-ò,che il Comi~
tato plI'omatore fu 'Più ohe carretto ad aV'Vi~
sare il Questore deM'uso deU'altopalilante,
ma mon vi era tenuto. Fu scritto al Questore:
«Vi camunichiamo che giovedì 8 dicembre,
nei cinema teatro Impera di Matera, aw'à
luogo una .pubbUca conferenza 'sul tema.:
'" L'unità di tutte le forze di sinÌ!stra per una
ammini1straziame demoCll';atiea". La canfelren~
za si S'Val~erà dallle o!re 9 allle ore 13: sii fa~
rà usa di un altoparlante 'aH'esterno del ci~
neIT11a».

A propO'sita degli altOlparlanti, mi pare
che, finalmente, n'On si possa più vieta/l'ne
tu<so. È vero che sta rina:soentclo, un po' alla
volta, la ve,clchia co:nceziome della StatutO' Al~
benino, ma voi sapete che l'articoLo 17 del...
la Costituzi()llle la'sda al Patere esecutiva
solo una possibilità subolìdinata, contra la
quale tuttaiVia ahbiamO'combattuta a~l'As~
semblea costituente: «De1le riunioni in luo~
go pubblico deve essere dato IpreaiVIVisoal~
le autarità, cile possonO' vietarle Iso1tanto per
comprovati mativi di siJcmezza o !di inco'lu~
mità pubblica ». Oome ho detto, l'esclusione
di questa c.aJpoveI'So,dhe non ècihe Uina li~
mirtaz.ione del.Ia. libertà oonces,sa dall'.aIDti~
cola 17, fu vivamente ri!chiesta da tutti i de~
mocratici. Comunque. si parla I(N 'coIffiIP'rO'Va~
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ti motivi, e l'ecee1zione dev',essefle determi~
nata da qua:lcosa di certo e digwalVe. Devo~
no aver.si COiITl'p~orva'timotivi di attentati a~~
Ila ,skurezza <O:aU'inoolurmità Ipubbli'o8J. Bi~
8ognaIV1a pertanto Clhe il Questore adrdUlcesse

'Una ,ragIone di ordine a un moti'VQ di isicu~

flezza; ,in Qg1ni caSQ, qualcosa di preciso e di
grawe. n .sotto,segl'etario rd1ce ,che 'per 'Un'or~
d1nrunza Iffiull'idpale erano vietati a&sembra~
menti di Ipersorne nei ,pressi del dnemaJ: tan~
to 'peg1gio! .Non 'vi era dunque nessuna per~
(sona 1n quel ,posto, viera il 'Vuoto; fOflse
av,eva ,paura :che il vuota !fosge colmato?

: 'QualJe autorità aveva ,m Questore? P'ote~

va non consentire la riunioll1e, motilVaIIldQ le
ragion& dell divieto, e in ta:l CaJso sareblbe sta~
to 'reSiponsabi1e di d'rante aHa IMagistratura,
ma !l1101Ilpo'terva limitwre la li:beità di paroIa.
Vautorità può non consentire ullla ri'Uniane,
però <deve 'comprovare i motivi di sicurezza
e di per1Ciolo [)Ulbblko cihe hamno determina~
Ito il di'Vi.eto. Il Qlue!store di Mat,em, invece,
si rioordò de!l1'articol0 3[2 dleUo Statuto Al~
bertinlo, vaile a di:re di quell'artilcolJo fin 'Cui si
dice che è r>TconosÒuta la libertà di dunio~
ne, ma le riunioni pu<bbliiClhe o Illei luo~hi
aperti al pubblico sOIno saggette alle le,g1gi ,di
polliz:i'a. È ritornato alla Statuta Allberrtina,
ha diimenti:eato la gloriosa ,latta che aJbibiamo
e ,ohe av,ete f.atto, per amrivare a,Na Repub~
ibl:ica ed a~l'a CostidJUzi,one

o,ra il Questare non è ,che ha vietato ]d
conferenza peI4ohè, in tal ea,sa, a;Vìremma po~
tuta discutere ed avremmo fatto ,deol'so al
Procuratore de1'la RepUlbblka; egli ha con~
sentita ,la riunione, ma a condizione Iclhe non
ry,enislse fatto Ulsa di altopar,lanti collocati

'aH'eJste,rnO'; DiOlnsola ~ e questa forse si ,po~
trebbe anme giU!stilfilcare per il tImoce, da
p'arte sua, ,che la vace, giunlgendo al'l'eSlte~.~
no, lSommove,sse Ila iPopal,azÌione ~ ma ha
v:ietata ,l'uso di alJtoparlwnti andhe a]l'Ìinter~
IlIOdel teatrO', in prossimità deUe porte. È
un ve:m e [)'ropria abUlso d,i autorità non
degno di un popola dvi,le e demOl~raJtko.

Ma quando ins~gnerete ai 1quelstori, in~
nanzitutto, a riSiPettare la legge ed a non
comme:ttere ,simili a!busi? !Si pl'lOibisoe di
mettere gli altofparlanti vidno al}le rporte,
onde non p.ossacomunque trapelare fuor:
neanche 'Una silJ.bba!

BIS O R I, Sot~dsegreta;rio dJi Sitata.
per l'interno. Ma ,per ragioni d,i traffico e

di eircolaz,ione il Sindaco aveva vietato, già
Ida tempo, che si fo:vmalssera ingombri in
quella 'piazza. È una ques.tione di :pOil'i~i,a
munÌicipaJ.e.

iC E R A B O N A. Allora nOlllmi !Sono
eS!presso bene, onareiV'ole Sottosegretario. Io
des1dero s'aJpere percl1è è stata p1roiJbiltol'uso
dagli altop'arlanti all'i:nteI1lla IpreSiSOle porte
d!'ill'gres.so. A cheserv,e richiamare l'Qrdi~
naJlIlza del Sindaco? È una trov.ata cile vale

po'C'Oo n'Ulla.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno.. Pel'chè vi si fermaiV'a la gente
intoI'lno.

e E R A B O N A. La trovata è gen:i'ale.
N on posso credere ohe ill GOiVe:rmovoglia di~
fenJdere l'aziane del Questore, COinsimili giiu~
Is.t:ùficazioniirrilevanti. M.a corme si può im~
porre che In un teatro o in un dnermaJto~
graJfo, dove si parli al mi:erorfona, si debba~
no chiludere porte e fin1estre, facendo maJga~
l'i UlSOdi sa,raloinesche, perchè la vOIce non
armirvia1l'esterno?

È mo~to ~rav'eautocÌizzare i questori non
a IproiibiT1e,nna a limitare la liibertà di p'a~
roJa. ,Se Iper ragioni di ardirne pubblico cre~
dete opportuno pIIoibi're le ,conJf'eremz;e,ab--
bi.aJte il :cOlraggiaidi farIa, ma non 1Ìmitate i1
diritto di palflare liberamente, ,co:sì cOlme si
vuole, fac'elndoanche UlSOdi altoparlalllti.
C1l1edache l'onorevaJ.e !Sottosegreta:ria vorrà
rivedere i.1 .sua penlsiero e mi a'uguro che gi~
mi<1i ,inconvenienti, 'Simili attentatiaUa .li~
ibertà ,democratfca, non a:bbi,ano Ipiùa ,veri~
IfÌlcrursi, perdhè tOlr'nana a 'disdoro del Gorveir~
no che lipermett.e e li giustifica.

P R E .s I D E N T E. Segue l'inte,rro~
gazione del senatore iM:arazzita a;1P.residen~
te del Oanisirglio dei mini,stri e al Mirnilstro
del1'inte:rma. Se ne dia iettu:ra.

o A R E L L I, Segretario:

«Per sapere quali pra'VIvedimenti aJbbia~
no ,preso pelt' impedire tempestivamente che
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l'l.A!mmm1strazione comunale ,di SeminJara
(Reggiio Oalalbria), democraticamente elet~
ta ,nelle consultazioni del 6~7 novembre 19.60,
subissle ,l'affronto di vediere praticamente an~
nu:Hato rl J"eSpronso elettorallee popo1a;.re.

Per s3Jpere altresì se, a presdnJdere dalle
questioni di carattere legale~ammin'Ìlstlrati~
vo insorte dr,ea l'inteI1pretazione e i[ Umite
dI uso dell'articolo 75 deIl'ultilIllIa legge elet~
torale del 1960, i Ministri non r3.IVVÌ1sinogU
~lementi di fatto e di diritto ìChe, nel setto~
re etico--lporlitico, slUonano offesa palese ai
prÌincìpi fondamentali delJla democrazia, con~
sentendo che mediante le mamov,~ e le fro~
di del G mppo demo cmi,stiano, Irimasto in
mmo!ran:za, si trawooga e .si eapovo4ga il rI~
-sultato 'l1iumerÌico delle elezioni» (991).

P RES I D E N T E . L' onorevole Sot~
tosegretario di Stato per l'iinterno, ha fa~
coltà di rÌisrpemiderea questa irnter'rogazione.

BIS O R I . Sottosegr:etario di Stwto
per l'interno. Nel Comune di Seminara lo
intelwento 'sostitutorio deIla Giunta Ipro~
vinlCia!1eamministrativa, in OIrdine alla con.
valida degli eletti, 'si rese lIlecessario ~ giu~

sta l'esp1icito disposto dell'articolo 75 del te~
sto unko 16 maggi,o 1960, n. 570 ~ per ave~
re il ,civico consesso IdeI tutto ameslso quel~
[',essenziale 3Jdempimento preliminare, pro~
.cedendo dirett3JIllente all'elezione del ,sin~
d3J00 e della Grunta.

Non si può, d'altra parte, [;ar carico al~

1'or'galIlo tutorio del f,atto cIhe, r'i!SultaTIldo
parte dei ,consi'glieri in .poslzi.oI}e di ineleg~
biUtà, la delClaratoria di nulllità della [0'1'0
elez10ne e le 00nseguenti surrogazicmi ab~
bÌélino determinato un mutamento nei ra1)~
porti di forza fra le oPlPoste 'correnti poli~
tiohe in serno al ConsÌigHo comunale.

Avverso il pI1oVJV1edimento della Giunta
;prO!Vincia:le amministrathra tè stato pmdotto
ricorso alla Corte d'appello che ne ha tfts~
sato la discuslsione per ,l'udi'enza del '7 iIllarzo
Pl'ossimo venturo.

P RES I D E N T E. Il senatore Ma~
razzita ha lfa001tà di dicJhiar.arese ,sia sod~
disfatto,

M A R A Z Z I T A. OnorevO'le Prresi~
dente, onorevole Sottosegretalrio, ,i fatti da
me denunciati sono di una gravità che vor~
rei dire eC0ezionale, .aI1JJcheIse ,1'es'pressionc
appa1re :un 'Po' esagelrata. Comunque !Sano
tanto gravi che dom-e:bbero turbare ogmi co~
scienza democratica. E nO'll credo. Iche la ri~
Slposta dell' onorevole SottO'segretaT>io pOl&sa
fugare iJ1 turbaJlllento e :l'inquietmd:iJne che
permangono nella 'cOS'cienz,ademocratica di
ognuno di noi.

A Semina:m, comune della IprovinJCia di
Reggio Calabria, can popolazione Ìinrferiore
ai 10 mila abitanti, Isi è votato Icol sistema
maggioritario; eramo in lizza ,due li:ste, d€ll~
Je lq1uwliuna era calpeggiata dal ,segretario
provi:nciale deUa Democrazia Oristiana IdeHa
mia PI1ovil1.1da, l'altra, denominata dvi~a,
era una a1sta di concentrazione di !Sin:Ìlstra.
V'Ìin,se la cOlllcentlra:ziane di .sinistra, man~
dandO' Isedici ,consiglieri aJl IComune, lITlen~
tre quattro ,spettarono aHa Hsta rÌimasta i1n
minoranza. Questa natul"iahnente lITlal si
adattò alla situazione demxratÌica Icreatasi
in Semina:ra. Iil leader della DemO'crazia
Griistiana, :segretario IprovinJCÌ3Jledel partito,
che è anche ,cOllllsigliere naz,ionale, aveva
subito 'uno !scacco, che giludkò ,come un'offe'~
'sa 'personale oLtre che d'i Iparti,to; tra i
quattrO' con,s,iglied della minoranza Ic'erra in~
fa~i anche questo lea,der d€llla Democrazia
Cr.istiana, che è pure un illlIsigne aViVO'cato
e giurilsta, 'llonchè milo ottmo ,amico.

Molto dopo le elezioni, la Giunta eomu~
naIe uscente, delIllIOlcratko--cristiana, delibe
rò di indire la priiIlla ,riunione del nuolVO'
Consilglio lC'amunale. Ala'oI1dine del giorno,
nel registlro delle delibere, ehe ereido debba
esistere an:OOe a Seminara, era scritto:
1) 'Ve'rilficadei ;poteri; 0ioè delle com.:diziOllli
'di eleg,giihHità; 2) nomina del ,sindaco, ec~
cetem.

Dopo di che i,l IsegretariO' comuna'le, e'Vi.~
dentemente con la Icomplkità del ISimidaco
uS'cente, idemocr3Jtico~cr1stiano, mandò lo
awviso di cOllliV'ocazione,di cui ho qui una
00p'ia, in carta Ebera ~ senza 'nlePiPurealdo~

pe~al'e gli appositi modu'li, '0ame 'Poi ablbia~

ma fatto presente al Pref.etto della Pl!:'ovin~
da di Reggio ~i'n ,cui eu:'a 'S{;ritto: «'fu :ron~
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vocato il COIl!si~liioper il giorno 10 ({ioem~
bre con il seguente o~dme >del ,giorno: 1)
namma del ,sindaco, eccetera ». Questo av~
vi!so, mrundato ai vari consig<1ieri, è ,stato
inv:i;ato an0he ,alI Prefetto, 'come :pre&erirve
la i1egg<e.LI Pr:efetto ha ,poi ,dkhiaraJto nO:él
salo a me, ma anche laid unalt~o pal"'larmen~
tare, n'cm del mi'o IPartivo, !t'onorevole Ca..
pua. (il quale essendo inlrsta un ,liberale di
silu1stra, ha ,fatto ,leSlue rimOlstranre ,al IPl"e~
fetta e credo anche 'Più in a1to) 'di aver ri~
cevuto ,l'a¥viso ,solo il giorno 'successivo alla
,convocazl1an:e,'peroh!è 'c'era ,gtato ~ stranez.-

za del caso ~ 'Un di,sguido postale, per cui
la Iposta, ,da 'S€ffiinara a Reg1giio,ruveva im~
pieg<ato !Cinque o ,sei giorni.

Noi dkiamo ,ohe i,lsegretario comunale
ha ,COlIIllIIlesso'Un faLso, !per cui dovrebhe
esser,e .denunciato d'ufficio. ISe si trattrusse
di ,un cruso che ,per aVlvenbura fOSlse orupitaio
aid 'un' Almministmzione 'orientata a silli~
stra, Ichi,gsà qua[e genere di proce~so sareb~
be ,stato instaurato ,presso il ,tribunrule di
Palmi, che già ine ha trunti aCicatalstati!

La prima convocazione del Gonsi:glio co~
munale era fissata 'per il 10 di!oomblre. Il
Sirndaco urscente era aSisente: avesse ruvuto
almeno i,l 'pudore di :presen'tal'lsi 'Per diTe
due Iparo!le di rito! I 'nuovi eletti ~ parlo

dei l,6che 'Più mi intereSlsano ~ sono andati

al IGomurne ed irl ,primo eletto è stato ilnvi~
tato ,dallsegretario comunale a !prendere 'po-
sto isenz'altro come Ipresidente. IChiesto al
segtretario ,quale fosse ,}'oI1dirne,del giorno,
egH ha 'ris,posto: l) nomina ,del ISÌ'Ilid3.ICo.
Qui.]]di i ccmsig'lieri hanno proceduto Isubi~
to alBa Illomina, .amettmJJdo il resto. ,Ma chi
è ~I1COflSonell'ooni,ssione? Il segretario !co.-
munale, in malafede, con ,la frode, non ri~
sipettaTIJdor oI1dine del giorno orilginale, aT~
te~amJdo 'l'atto IPuhbllico !Cioè i!l registro in
cut Isono iu,se'riti i verbali d.i .deUbera .de1la
GiUlnta.

/Si è 'Ptroceduto quindi a1la lIlomina del Sin~
daco e della Giunta, Ipresente il leader de~
mooristiano, esrpel1to di !diritto e ,segretarlò
provinJCiale 'della Democrazia Cristiana, il
qurule non ha detto una ..,ola (l)arola, non ha
eccepito Iche, a nOI1ma de'Ha legge camunale
e piI101vilnlcilaleedella regge elettora1e, si sa..

rebbe dovuto discutere anzitutto della 'po~
siz.ione dei .singoli consiglieri eletti. Se ci
fosse ISt8Jto'Un minimo di buona fede, eglI,
che come avvocato e oOlllsiJglierequeste 'COlSe
lesajpeva, avrebbe aJlimeno !dovuto mettetre
sull'avviso ,il ,Piresildénte in ordirne a questa
omissione. Ha linvece creduto di tacere! Quan-
do !P6rÒ, nomi.nato il Silllda'co, si è inviata
al Prefetto di Reggio Calabria la delibera,
non ha :più taciuto. E 'cosÌ i,l !Prefetto ha su~
birto constatato l'esi,stenza di una v,iolazione
de1:l'arl'ltkolo 7r5, in Ibase al qua~e, allorcrhiè i:
Consig,lio ,comuna:Le Qmette di 'plrmlilln'ciarsj
sui casi di i,neleggtbilità, ad esso 'si IsuI1roga
~a Giunta pravincia:le a:mminÌJstratilVa. H
Prefetto ha quindi ilmmediatamente ,passato
,gli atti, senza .che ,i 1,6 neo~eletti ne Isape'Sse~

1"0nuUa, alla Giunta iprovinciale ammini'stra-
ti'va, :che, !lliel'giro di unasetrtimana, !ha faHo
un'inchiesta d'ufficio, ha diCJhiarato ine1eg~
g,i:billi,6 consiglieri (lPerchè uno non aveva
pagato ,la talssa deillcane, che ,folìse non IP'Os~
sedeva nemmeno, 'o per altri motivi del ge~
nere) e ha ridotto a 10 lOOil1silglieri[a mag~
gioI1anz,a di sinistra, 'Sostituendo agli eSJClu~
si 6 demo'crristiani !Che, aggiunti ai 4, [anno
10. Iil GOl1:sig,lio'camwnale è !Stato reosÌ 'posto
Ln /Condizioni !di nan f'UJnzionare.

Se c'è 'Ulncarso limite de11'abusa dJell'AJUto~
rità tutOtria, mi va're che questo sia iPro~
Iprio ilmO!lltento di rÌ!levado e di deprecarilo,
più Idi quanto ;[lion10 rf,8Jcda io.

Ab'bi'8JIDO'Protestata con il Pref,etto, con-
testaJndogli ~ a pres'CÌl1id€re dalle ,con;s-ide~

razioni lcihe faremo nelle sede g1iudiziari,a ~

l'omilssione da lui ,stesso COlIlllpiuta, in quan~
to avrebbe dOVlUto antiicilpatamente !SOlSpe,~~
deI1e [a prima convocw;iorne del Cornsitglio
oomunale, a'vrebbe dOViuto r,av,visare l'insi~
dia o 'Per lo meno l'iI1regolarità del prima
avvLso. 1m ogni caso, egli avre.bbe dovuto
restituire la delibem non appena lpervenuta-
gH ~ perchè ,1e cose dov,rebhero essere f'atte,

non dico a~tro, ,aliIneno 'Crande0enza ~ invl~

tando iil segretawio comunale aU'm~servan'Za
deLla legge. Egli ,iniVece:è stato solledtato a
lr1I11Vi,aregli altti allta rGiunta ~provinciale rum~
ministraUv,a, interpretando. Il'articolo 75 nel
senso che basta ,l'omissione materiale. No,
l'amilssione ,deve essere 'v01ontaria e 'cosciei1~
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te: basta leg,gere 'non cUco'un qual,si'aJsi trat~
tato, ma il rGodke pen3Jle, !per Istabilire che
pernno ill,e11eforme ,oOlntDav:venzIOlllalisi r,i-
chiede che ,le amis&ioni ,siano 'cosoienti e vo~
lontarie. !Nel caso in esame l'omissiicme fat~
ta dal Con:sigliocomunale non ,solo illon era
cosdente e volontaria, ma era determinata e
'~nerata da una frode, che el~a stata me:Sisa
in OIperada,llgruppo avv,eDsario, i,l quale ave~
va ,un finepreci,so: queLlo di arrivare ,a ca~
'povolig1ere un risultato elettoraJ.e cile a,vev~
messo in m~noranza i1lsegretario pirOlVincia~
le <della Democrazia ICristiama di Reg'gio Ca~
labria, e quindi gli aveva data questa umilia~
ziane peI'lsanale. Eg1li ,ooe gode di molto
prestigio 'lleHa Prav~ncia, proprio nel SiUO
paese subwa la scacco di non essere eletto
siTIid:aeoe dirimaillelre :i<nminoranza! Ed
allara 18i è astut3Jmente ~ lo vedrebbe p&~

fino un ,cieco ~ si è '3!bi1mente, illlSidias.'1~

mente, e viO'lamdo ,anche la Ilegge penale ol~
tre quella elettoral,e, fatto in modo ,che iJ
risuTtato ,elettorale .sI 'ea-povolgesse, che la
maggioranza. diventa'sse m~nol1anza Ed il
programma è riUlscita !perichè, ancora dOlpa
3 mesi, il Comune rÌIDaJne a:lla Democrazita
Cristiana e si 'aJ!'rilvel1à allO' sciO'glimento del

GOll's~lio <comunale, fWUistr3Jndo i risultati
di UQla libera competiziane elettmale.

Om, q'uesto mi rparre u.n bel ris1petta dell..!
democrazia!

G R A M E G N A E della .legge!

M A ,R A Z 'Z I :T lA .E 'a!g1glUllgerò di
più, me lo call'sentwna: nelJa Giunta pro~
vinciale ammin]strativa ~ Il'abbiamo [atto
rileViare al signor Prefetto ~ magna pars,
componente di grande rilIevO', di grande
spicca, sapete ,chi è? il suocero del Sejgre~
taTio 'provinciale della Democrazia Cdstia~
na, doè di colui che era Iparte iin causa e
non wveva parlato nél Consilg1lio comunale
perchè, p11Bsumibiilmente, wve:va aperta lui

l'l tralbOlccJhetto.Naturalme1llte egH nlon aveva
rilevato l'omissione pemhè ,non vedeva l'ora
di arrivare alla fine per Ipoi s.tringere le
fila ,e mettere Inel sooeD quei .pover:i ragaz,zl
che avevano avuto il to,l'to di esserè el,~tti
dama popolazione di ,seminara.

.AJbbi'ama dettO' al Prefetto: badi che Ira
Giunta ,pravinciale ammini'strativ'a Inon ha
validamen.te giudicato, .p<erooè tra i giudici

c'è anche il /Suocero del maggiare iJnteres~
Isata! Il (Prefetto ha risposto: «Queste cOlse
non interessalllo; l'arti:calO' 75 è queHo .che.

'è; 1'omilssione ,c'è e basta. La Giunta ha de~
dso: non c'è illuUa da falre; rivollgetevi a
chi volete, ,rivoJgetevi ali' .AJutorità grudi~ia~
Tia, purchè mi ,JwsciaJte in pace!». E nona~
stante sia una persana gaTIbata :SI è stretta
nelJ!e ~prMle e se Ill'è Ilavwte le iillaJni. n rpOlPo~
,la ~cende in agitazione. INaturalmente noi

~bbiamo cerca,ta non ,dico di frenare, ma di
tenere in temnmi di 'compostezza e ,di ,lega~
:1ità il malcO'ntento della popolazione, sf.oci.a~
to ;;tnohe in maniJfesta,zioni di pIaZ'z,a, pe'r~
cl1è vogliamO' anche noi darr IPr:ova di estre~
ma legalità aiIlche quwndo i fatti imlPol'lreb~
bero i1l contraria.

Adesso 'siamo in questa si<tua,zione. Ho se~
gnalato il ;casa, perchè veramente mi sembra

'un casa di Igravilssima v,}olazi,one dei princì~
pi fondamentali della democrazia" dellf'. li~
bertà, ,della 'legge. 18i tratta di un attentato
,ai principi morali elementari su cui Sii basa
ogni ,couv,iv,enza ,oi,vile. Ei non mI attendevo
che 'OIggi si d'eSige una l'Ìlsposta così ,cruda,
come queBa 'data daW onorevole !Sottose~
glretariO', il quale dice: noi dteniramo che,
essendo statO' ,all'esso di f.are 'quelle determi~

nat'e 00&e, che poi n'OiIl era:ruo ,aJll'.ordin<€ de[
Igiorno perchè rnne.Sise, aJlYbia fatto hene la
Giunta provinciale ammÌ1nilstratirv,a.

Non ha osato dire ehe ha fatto :bene i~
si'gnor P:refetto. ,Ma nan idobbiamo qui giu~
dicare la Grmnta pravinciale, !pUll' afferman~
do ehe la Giunta, oltre tutta, eIra illegiJtti~
mamente costituita, e malncava di giuri\gjdi~
zione percJhè c'era um componente che non
pO'teva giUldicare. Direi dhe era incostitu~
zionalmente convacata!

B il IS O .R I , Sottosegretar'io di Stato
per l'interno. Incostituzionalmenteeletta?

È la le~ge, nan ISiona io, che dke che, quan~
do ,hon isicon'V'alidano l 'cans~glieTi IdeI G()!ll~
siglio comunale, deve rp,rovvedere la Giunta
provinciale amministr.ativa. (Se ci sono dei
vIzi, si rioo1"re aHa Corte d'appena. (,Jn~
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terruzione del senatore Mas,male). Lo dirà
,la Gode d'ap,peUo.

1MA R A Z Z I T A. Questo lo vedremo.
iLa Gorte d'appello demderà e 'speriramo che
decilda Ip:r:estosenza IUlrugaggini. Ma in ogni
caso, a pres'Cindere dalle cons.~deraziooi giu~
,ridiche, .siamo ,sul terreno politico-moralC':
potete voi giustificare, 3!ppmvare e ,ratifica~
l'e il delihe:rato .di un IPrefetto che ha cr,eato
questa lSirtuazioiI1.edifficile, sui generis, quan~
do inv,ece avrebbe dOiVutor&ospendere lia se~
duta od immediatament'e dopo, ricevendo i
verhali della seduta, :Òlffietterh al Consiglio
comunale perchè ripetesse la !Seduta e ,rj~

ispettasse 00SÌ la legge? P,er non avetr f,a,tto
questo, ha 'creato Iqrnesta :situazione 'caotica
che ,sarà deci:sa ,chi,ssà 'quando dall'IAutOlri.~
Ità 'giudi:ziaria. Ma 'rÌlffiane, ,sul terreno poH~
tko, il fatto che ~proprio a ISemi,nara, rpro~
'prio neU'intel"esse di quel tale leader deHa
Democrazia Grilstiana, ehe è alllicheISegreta~
ria ,pIt'Qivindrulee 'ÙOIffietale :svolige 'Un'attiiVi~
tà accanto al Prefetto, proprio a Seminara
si è verificato questo; rimane il fatto che
proprio ,per questo piccolo COIITlJune,si è iIn~
teso il hi!sQgno di mettere in morto e ,in ,sub~
baglio Ja legislazione elettora}e; proprio a
Seminara, che, sle lillO'll,avesse :Yonore di avpr
dato i natali a questo illust:r:e mio collega,
SegretaJrio Iprovinciale e membr:o del Con~
'siglio nazionale della DemdcTazia Cristia~
'!la, isarebbe rÌimasto un paese i,gnor,ato da
tutti e non lawrebbe subito ,questa ingiu~
stizi,a,.

Ecco perchè 1J10npOSISOdidhiatrarmi sod~
disfatto deUe diclhiara,zioni dell'onorevole
Sottosegretario. (Approvazioni da.llc sini..-
stra).

,p R .E S Il tD E N T E Segue Un'1'lli-
ter:r:OIgaz1ione de1 s'ena:tore .De Leonardi,s al
Minilstro dell'intemo.R,e ne dia lettura.

C A R E L L I, ,s,egre1tario:

«Ber 100Ilioscere JJa portata @!egJj inddenti
verirfioatrsi al c-ampo sportivo di Barletta,
il gi,orno 8 gennaio 19161, dur3lnte e alla fine
di Urna partita di calci,o tra la squ3ld,ra della

Alssocia~lOnre sporti.va Barl~tta e q;ueUa del
Oosenz:a.

Se, come è op:iJni,one generale dei cittadini
bal11ettani, questi irucirdenti potev3!no essere
contenuti e 1im:iJtati neile 101"0,conseguenze,
ove 11fUlnz.ionario di pu!bb1i.ca si1curezz,a pre~
sente, 00mmissa-rio cap10 doittor Bellirnra, nOn
aJvesse esas'Per,ato la siltuaz'io:rue corn Un suo
:iJnterven:to personale lViolentoe ino'pportuno
,che determinav:a una Clarka della f,orza puib~
blica conltro pacifici eld inermi cittadini che
assistevano aLla partita, e che, per c-aso,
si tI'lov3!v3lno nella zona de'l campo sp,ortivo
e vie adÌJacen!ti» (91913).

P ,R E S I D Ei N T E Vonorervrole
SottOlsegretario di Stato per l'interno ha fa~
,coltà di rispondere a questa inter:mgazione.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato
per ,l'interno. V8 genlna.io ultimo s.co:rso
ebbe luogo nel campo SPOl1tÌrvodi Barletta,
alla -presenz:a di circa tr€lffii:la persone, un
irucontro di calcio, vaJlevole per il campiona~
to di serie ,« Ci», fr,a la squadra locale e
quella del «Oosenzia ». Al termine dell'in~
contro a:l-cuni sp,ortivi, fOl1se irritati per una
punizi-olne inflitta alla squadra locale, co--
mindarono a scrugl1are sassi, dalla tribuna
popoLare, contro, l'aribitr:o ed Ulnadei segnali~
nee. Ago.enti €I carabirnieri, pr:ontamente in~
te ,l1venuti cel1carono di contenere gli 8'cal~
m3lna,ti. Questi, pemltr:o, inLzi,arono una fit-
ta sassarola anche contr,o gH agenti che,
usciti. daJl 'campo, furono presto ciI'c,ondati
da una folla esrugitata, crhe !dava luogo a taf~
ferugli, nel cor:so dei quali un gru!ppo di
Ifadnorosi riusrCÌ ad 1:so[,a,reed a circondare
i,l Commissario di publblka si-curezza diri~
g,ente il servizio d'ordine, tentando di so~
praffarlo. 1m tale situazione il funz:i.ona-rio
fu costretta, per difendere la propria inco~
lUlmrtà, 'ad estrar,re la pi:stdla ed a srparrare
due colpi in aria, a scopo in:Umid-altorio. Ciò
va1se a fa~e indrietI1egg,iare la foUa, la quale
c011Jltmuò,tuttalVi1a, per ciI1ca -una mezz'ora,
.a l3Inciare 'Sassi contr,o la Forza puhblka.
Ri.sta:bilitOlsi l'ordine, la f1oN.a 'COlffiinciò 3Id
allon!tanarsi e fu, qu,ilIldi, possilbile f,ar usci~
re dagli spOlgliwtoi l'aI1bitro ed i gio:catori
della 'squadro. o'spite.
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iNe1 oorso degh indderrti rLportarono le~
s~oni drca15 tra agenti e carabinieri, 4 sot~
tufficia:H dell' Arma ed il citato funziolI1ario
di Pubblica sicurezz,a.

l respcmsa;bih delle violenze sono s'tati de~
nunciat1 rull'Autoriltà giu:dizra:ria.

P R 'E S I D E Ni T E. III .senatore De
Leonardi,s ha falc01tà di d1chiarare se sia
'soddis'frutto.

,D E L E O N ARID I S C'è stato

letto un rapporto della ,Pubblica sicuI"€zza
che :pratioamente non corrisp{)Thde per nulla
aHa realtà del fatti. La famosa inJV,as1one,
stando a quello che ha;noo aff,eI"illaJto gli stes~
si spettaJtori, è cowsistita 11IeH'ing~e'Sso im
campo di un 'ragazzo ohe ha :scm,alcato la
rete; questo ragazzo è stato direttamente af~
Ifrcmtato dal Commissario BellÌlna e schiaf~
feggiato, ed anche mam!grunen.alto È stato
questo g'esto de'l [Commissario che ha prodot~
to i taff,erugli e gli indden'ti che hann{) dato
Orligillk~ a questa iillterrogaz,ione. Debbo ri~
cordare che i'1 Commissario Bellima prece~
dell'temente, ll'eHa stessa Barletta e anche a
Gl'mina, aveva provocato :iJncidenlti simili
con il suo atteg1giamento di parte contro i
lavora:tori,. Forse per questo da Gravim.a era
sta;bo trasferilto per promozione a Barletta
dove, ruppena ,gilunto, aJV'eva ripehllto i sill,oi
gesti, facendo caricare Ulna deleg,azione di
bra,cclanti che sirecruva dal Sin da,c,o per £:1:1'
presente ,la (grave s1tuazioYl:e dI' diso,cculpa~
zIOne eSIstente nel Comune. Anche aMOl'!l
il COmmlSSil:1'lO'Bellma ha spa,rato due colpi
eh !pistola per 'cell'care di aUontanare quella
pacllfirca delegazione di lavoratori che SI re~
cava dal ISindaco. E.d a quei ,lavaratori: l,l
iBe]li,na ~ a mo' di moniito pier l'mven'Ìre
~ ehbe a di,re :Sl può ,cominc1aDe !Colman ~

ga,nello, ma se il mang'anello non basta .3i
può adoperare la p1stola, e se non ba'sta la
pistola ,siamo ,prontI a ,prell1:dere Il :ml>tra~
g1iatore.

Ora, non mi paire 0he sia utile v;enir ,qui
a fare l',alpologia deWazi,one s'Volta dal Gom~
milssario sia in questa che in a]t,J:1eoccasioni.
Si -deve piu,ttosto Ìlntel1veni:re :per modirficare
l'atteg1gia;mento di quei funzionari di Pub~
bUca 'sicurezzaC'he abitualmente ric,orrono

ad ,azioni re:press,iv;e asso1u'tamente inutiU,
ed i'n contmsto con la li'bertà gmra,nitlta ai
cittadini dalla Oostituzione e che ,sono cau~
sa dei piÙ gralvi i,ruGidenti. !Del r€sto mi 'sem~ '
bra -che la stessa QuestJura !di Bari ahbia dO'~
vuto r:i<credersi sul,la caJpacltà del iCOIIT1Iilli:ssa~
rio iBe11ina, se ha Icreduto opportuno fal'ilo
traisferire da Barletta in :un'altra regione
d'Itali,a. Lei, signor [Sottosegretario, que'sto
non '10 ha detto ma è cosa or:mai dI dOl!rll~
nio ,pubblioo.

H :Govel1no, se veramen:t.e vuole guardare
queste cose nella loro o:bi,eittività, deve con~
venireohe .a ,Barletta qu:el giorno Isi san~lb.-
ibero potutimer'e incidentI molto gravi; men~
tre sarebbe hastwto che i:l diri'gente del ser~
vizio di Pubbli.ca sioure7!zaavesse g1ua:rida,t,o
ai fatti ,con freddezz,a e aUcmtanato con al~
tre maniere, ill ,ragazzo entrato ,in CaJmpo, e
tutto il pandemonio sarebbe struto evitato.
Non dobbiamo dimenticare ehe le p.artite di
ca1cio SUscI,tano 'l'interesse appassionato eli
molta Igente, e Slpe'Cl:a1lmen:te dei ,giovani.
Qui,ndi bisogna comprendere anche l'enJtu~

'siasmo 'che igiovallli manilfestano e fare in
modo che q:uesto eIlltusi,asmo sia contenuto
senza rÌiCor,rere a .:forme di :re:pressione co~
me quelle :che abbiamo dovuto 1,aJillentare.
Questo non mi sembra incoraiggi lo .sport,
ma serve solo, qualdhe volta, a spaI"gere
:sangue

E poic:hJè ho la pamla, ,vorrei dire all'ono~
revole ISottosegreta'rio che 'questa interrOiga~
zione, caso ec:cezi,o,nale, 'presenltalta; quailicihe
mese d'a, ha ottenuto rispo:sta; ma rpreceden~
temen:te avevo pres'entato, i.nsielme .al 'collega
Gramegna, al Mlin,i'stro deLl'interno, un'in~
terpe11anzacollioernente L'azione della Pre~
fetbura :di !Bruri rper 'quanto '~1guarda i Gon~
sigh 'comunali di B.ari e di IMinervino. Noi
Igra:d1mem'mo v'dter di!scutere <con 'solleci,tu~
d1IJ1equesta .interpelLanza, ,ohe !ha :come ,eIf~
fetto, in 'generale, l'az,ione della IQuestura e
della Prefettura della provincia !di Hari, che
quasi sempre a,s'sumOllliO atteggiamenti non
completamente obiettilvi 'e non tali ,da 1:Jute~

lare ~'oridine pUlbblilco 'e garantil1e a tutti i

'cittadini la ~ibertà ,ed i;1 rispetto, a cui essi
hanno d1ki:tJto.

Ho :preso lo spunto d,;=tifatti aVlVenuti a
iBar.le'tta, per presentare questa interrog.a~
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z,1one e 'segnalare qu~sti atteggiamenti di
alcuni funzionari dI Pubblica shmrezza i
{quali, aThorevo1e IS'ottoStegreltario, come nel
caso di Barletta, si mettono contro l'intere
,cIttadinanza ohe giustamente ne rec1ama lo
allontanamento, paventando le 'g,ralViconse~
guenze che azi,oni simili posStono pl'Ovoca,re.

P RES I ID rE iN T rg. 8egue un'1nterro-.
gaz,1one del Isenatore ne iLUIOar~uca al Mi~
n1s.tro dei larvori ,pubb1ici. Se ,TIledia lettura.

re A iR E L IL ,I, Segretario:

« Peir oonoscere ,se ,SIa varo che l,a Società
anonima Aaqua Marcia ~ a norma di capi~
tolato ~ a,v:reblbedovUlto ve:r;sal"e, a partire
dal mese di oUobre 1:960, tutto intero 1'im~
!porto deHe sue Uitenze, ,1n vista deUa s~a~
deruza della concessione stessa, fissata, come
è nOlto, per il m~se ,di 8igosto 11964, e ciò a
gararnzia dell' efficienza degli impi,an'ti;

se corrisponda a v;erÌità ~a notizia ap~
parsa sulla stampa lq1uotidiaulJasecondo la
qua:1e la predetta iSoci,età inon ,alVrebbe ot~
temperato a 'tale obbligo contrattuaJle;

quali misure intenda prendere !peJ:1chèle
,Thorrme-contenute nel capitolaJto governativo
di concessione sialno rispettate eda,pplkate
da1la ISocietà in !parola e Iquali 8isskUTazio~
ni intenda dare in pmposi,to all'mterl'Ogante
a tutela de'Ha pubblica Amm1nistrazione»
(997).

:P :R lE S il' il) lE IN T 'E. IL'onorevoLe Sot-
tosegr,etario di Stato ,per i lavori pubblici
!ha !faco1tà di ri:spollldere a 'q1uesta interr{)~
gazione.

S P A S lA IR II, Sottosegretar,io di Stato
per i lavori pubblici. B 'capitolato Sll aJgO~
sto N~65, rego:Iante la cOll1cessione pontifida
8 nov,embre 1865 deUe ~cq'ue deLla V,a~i1eIdi
Arsoli a favore della ISocietà iAJclqlUaPia An~
ti,ca Marcia, ccmtiene aIl'a,I1ti,colo29 'la dau~
1S'Olache prevede il deposi,to, da ,par:te della
Società :steSisa, deLla tassa di manutenzi'one
::;tt~bHitaall'arii,colo 25 del crupi,tolato mede~
simo, a garanzia dell'obbligo :che essa ha di
'consegnare, ana scadenza della concessione,
le oondutture in :perfetto :stato di agi:biJ,i,tà

È anche vero ,che la Slocietà iA:CJquaMarÒa
n!on ha lfinorapI'OVlVedJuto a taJledeposito;
dev,esi, però, chiarire dhe ta1e obbUgo mar--
tura alLa ohiusura di ognUThOdei quattro
~nni pr~cedeI1ti la .scadenza dellacOTIcess1()-.
,ne, ohe, a parere deIl'iAmmirnistrazione dei
lavori ,pUlbblici, dOlvrà IvedJficarsi ,all'8 no~
vembre 19164, e !quindi all'S novembre degli
aJnni 1i9161,19'62, ,1,963, 19'64.

Ciò trova c'OIntferma;nelLa IprecLsa dizione
deLl'ultimo ,comma ,del precita.to alti,colo 29
del cwpitolato in Iquestione, cihe !prevede il
deposito «dell'intera tassa» e qtuindi di tut-
to l'impoI'ito inJtroitato 'ne'll'anno, a,l1epredet~
te tSlcadenze, 'dalla società, a titolo di mrunu~
telnzione de1l'acque dotto.

Cosicehè, l'Amministrazione, d,e sta in~
tanto sv;olgendo le 1ncombenze preliminari a
taLe deposirfJo, !ha ,ancora sufficiente tem,p'O

'Per poter rtempestivamen:te iruvitare la So~
cietà all'osservanza dei tSUoidbbHghi.

In 'cmmlus,i,one, puòa8'sieural"si senz'a:ltro
ehe 1'Amministrazione è fermamente decisa
la dare 'conaJ:1etaa'plpticaJZi,one,a tutto Jil c,api~
tolato di concessione ed in parti,colare, per
quanto rigu8iI1da i,l deposi,to del ripetuto arti~
colo 29, ad invita:re ,tempestirv.amente la go~
cietà Acqua ,Mancia, Uln:avolta eSipleta:te le
pR'eli:minari inlco:mbenze, ad effettua:r,e il de~
posito di quanto da essa dOVlutoalla ichi,usu~
l'a di ognuno dei quaJttro 8i1llnidella wnces~
sione, a IpartiJ:1e,da quello ,m corso.

P R E IS I D E N T E. IIIlSenatore,ljurea
De ILuca ha fa'001tà di dichiaral'e ,se sia
s'dddils[atto.

n E L U C A L U C A. ISigmor iPre~
sidelllte, data ,l'indole deLta mia interl'og1azio~
ne, e data la J:1islPostatestè letta dall'onore-.
vale ISottos,egretatrio, mi consenta di fare
qualche oansiiderazione di carattere gerne~
l"Ialle.

:Se ,si vedono un pa'i v~cchi a:I1Illali d~l
B3:il'laJmento i'taliia;no, si ,constata che] Mini~
stri, Inei tempi passati, hanno ,s'empre iCerea~
to ,di dare delile ri,spaste piuttosto. soddi'srfa~
oenti agE interrog8inti ,ed i'nte1'1peHanti. C'è
stato sempre lquesto Is,for:zo, I~pelcia{lme'llte
quando si è tlrattato di i:nterrogazion,i ,ed in~
tel'lpellal1Ze 'pl'ovenienti da a:,vveTisari po1it,icì.
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ara dobbiamo 'YliCOl1ioscereche nel1a nOlstra
Italia c:leri<caleanche questa buona ahitudine
della veerchia Italia deanocmltiea è comlPleta~
mente scomparsa. III [Sottosegretar,io, a pro~
posi:to ,di questa mia intenogaz,iOlne, poteVia
da!rrmi una dls'Posta p~ù Ipl1eciisa.

S P A SA R I, SottosegretJario di Stato
per i lavori pubbl~CIi. ,La sc:a;den:za è all'otto~
bre di ogni arl1lno, in ottobre ,la Società pa~
gherà.

D ,E iL U IC A L tU C A. Di tale que~
sltione 'Un quotidi,a'llo T'Ornano, ,i,l «LPa'ese Se~

'l'a », ha padato dHfus'amen:te, accennando a;n~
che ai grrandi ,prOlfibtiche si di,vidlOn'Ogli azio-.
nist1 di questa Sodetà wnonirma A'c:qua MaI'~
cia, ,che 'sono Iprìndlpi eCà,rdinlwli, ha palr1a~
to anche dei !continui tentativi che la so~
cÌetà avrebbe fatto e continua a flare per
amrmenta,re le tariffe. !Si tratta di a:ltri 6~7
m~liardi d'incasso che vorrebbe reailizlzare.
Io non ho citato tutte qÙ8Iste cose n~:Ua mia
interrogazione, ma mi Isono limitato a chie~
.c1erewl Milllistro :se è vero 'cile, a norma del
cwpitolaito di icorncessiOiI1!e,Ila So'CÌ>e:tàanonima
Acqua Marcia, quattro anni prima della sca~
denza ,del contratto, dov,ev,a v,e,Y'>s,a:r;ea110 IStta~

to, a garanzia degli impianti, tutti gli utili
di tutte le utenze dei quattro anni, o.ra, sic.
come il eonhatto 'scade nell'a,gosto del 1964,
l'Acqua Marcia doveva veI1sare somme a
pa!1tire dall'agosto W60. Da Sodetà invece
non ha versato una lira ed il Ministro dei
lavori pubblici ha dimostrato in questa oc~
cor,re e dimostra tuttora un tdismter€ls'se a's~
saluto a d'aI' risipettare le morme éontrattua~
li. E:Clcolli punto. l'O parI-aJVodi ottobre, ma
'la Società doveva Vlersare Iquesti ISOlldifin
da]}'agosto 19:60, cioè doveva wcca:ntonare,
fin daH'agosto dell'annOI scorso, tutti gli uti~
11 dene sue utenz.e. !L'Aclqua Marc.ia questo
non lo ha fatt'O. Il Mmi'stro Ise ne è disiJnte~
ress,ato, ed eVIdentemente se ne è disinte~
reiSlsato Iperchè Igli ,a.zion1sti di questa s00ie~
tà anonima appartengono wl'l'a1to princilpia~
to ed wl cLero. Questo è notoria a tutta l'Ita~
lia. Mi dj,chia:ro ,insoddisfatto deUa risposta
che IPoteva e.~sere ,a,lmeno fOrnllUrlata senz,a
giuocare sull'equivoco delJ1a sc'wdienza, ohe,

sia chiaro, avrà luogo Illel mese di agosto

del 19i64.

rP IR E S I D E N T E. ISegue Uin'ilnter~
Irogazione del senatore Malseiale al Ministro
dei lavori pubblici. Se ne dia le,t1mm.

C A R E L L I, Segretario:

«Per conoscere quaai urgenti 'Provrvedi~
menti intenda adottare per n01fma}izzare la
attirvità rummilnistrativa deEl'Ilstirbuto case po~
'polari ,con sede in Bari, spe,eialmente in
'cOIl1isidemzione :

a)de1le 'serie preoccupazioni sUlScitake
daH'eno.rme di,savanzo della gestione;

b) dal fa.tto che aicuni comlPlrenso:d dI
case, pl'e:sentando Igravi di~etti di iCOIstruzio~
ne, sano da ,riteneI1si !inabitabili;

c) dell'in(]jpinata maggiorazione dei ca~
noni dovuti dagli 1Ìntquili:ui, tog.lienidosi a Ipre~
testo Ila neces!sità di dovercolmalr,e T'alClcen~
nato dilsalVanzo;

,d) della dubbia funzionahtà de:g.Ji orga~

ni amministrativI, e, In \particolare, dena
paIese incompatibilità dell'attuale Presiden~
te, il qualle, tra l'altro, è incaricato regiona~
le d~l!la gelstione I.N.A.--ICasa, in rrup:p.all'to
d'iIIlteressi .can l'I,stituto ICla,seIpOlpolarI, per
il che difettano le dovute ,garanzie Iper una
imparziale r3iPipresentamza nel Ipredetti enti.

L'ilnterrogwnte, 'tenuto conto del pregiudi..

zio arrecato a icirlca 4.000 ill1quilli,nico~piti
drugli e:sosi aumenti dei canoni, raV'v1sla la
nec,essità 'Clhe ,siano impartite .dIsposizioni
sospens1v,e del pagamento d,m pred:et1ti au~

menti» (101il).

P RES I D E N T E. L'OInolI'evoleSot~
tasegretario di IS,tato 'p:er i }avOlri,pubb1iei
ha £a,coltà di rispondere a quelsta inteYlraga~
zione.

:S P A S A R I, Sottosegr>evClIriodi Stato
per i lavo'ri pubblici. Ii1 def~cit del bill1wncio
dell' eseI1cizio in cOI1so,che l'I,stituto auto~
nomo ,per ,1:e cws,e popola:ri di Bari ha in~
teso colmare aumentando l canolllL di affit~
to, t:nae Ja sua ori:gine IprincipalJmente dal
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oa/rica che l'attuaile acrncrnimÌistraz,ionee le
s'Uccessive dovrannO' sanpartare per !l'iam~
maI'ltamento di lun mutua, ,contratta :per la
durata di cinque anni, a capertura dei disa~
vamzi Icampllessivi delle palsisate gest:ioni,ac~
,cuffiulatisi in conseguenza del maneata 'aide~
,guacrnenta dei fitti.

PertantO', .senza la gr~wOlsa pa:slsività de~
.g1li ese'rcizi finanziari rig'U'a,rida:nti l'irnme~
.diata daipaguer,m, il bUanoio dell'IstitutO' in
,p,arola na'll salrebbe ara ,grarvata dal deficU
,lamentata.

C'illca, pO'i, 1e segnailate ,defilcienze castrU't~
tive, Isi fa pll'esente che nes.sunoa'so di fab~
ibrilcata ,in,aibi,talbile'Si ,è mai v'erilficato, ad

eccez,iane del sala cOIlllplessa Idi atloggi rea~
lizzaita nel comune di .Arndria, nell"anna
1947, per i[ quale è :stato neces:saria iPro~
oedere alI ritfa!Ciimentodei isaldi' ,di. 0aper:tura
e all'esecuzione 'del[e alpere alllnesse, in di~
pendenza dei danni larrecati dagili inquHini.

In oI1dine arI' aumento dei canoni di fitto,
si fa Ipresente che l'~stituta di cui tratta,s,i s:
è trovato nell'a neceslsità di Pllovvedere al~
l'adeguamooto dei canani di fitta, in can~
formità ,delle dis<posiziani ,di cui aHa legge
5 ottaìbI1e lr9r4'5,n.6:77 e sulla base dei pialli
finanziari che hanno ripartata i'ap:[prrovazio~
ne del IMinistera dei la'vOlri pubbUci e di
quella deJ tesara.

Taleruplpravaziane sta, pertanto, a ga-
rantir'e l'assoluta 'r1spetta ,delle nOlfme di
legge ohe consentono, invera, l'iaucrnento di
cui t,rattasi, crna enttra mO'desti 'licrniti, certa~
mente sO'prpartabili ,dagli i'lliquiEni ÌIIltere8~
sati.

ISi 'può, .senz'altra, assicurare che l'Ente
in Iquestione Isi è ,atte:nuta alle ,predette ,dis.po~
IsiiZ:ionied ,ai ipian:i lfinam:ziari predispasti ed

a'P'PlIovati, irn modo ehe 1',a:umento è !risulta~
to' sensi:bi,lmente inferiare a quellla degi1i al~
laggi a fitta blOlcoata di prOipI1Ìetà prirvata
alVen:ti lIe stesse caratteristiche.

COImun,que, il Ca'l1s~glia di amministrazio~
ne di .quell'Ilstituto si è r~sell'vato di esami~
n3!re le Ipartica~ari situaiZ,iani relative ad in~
quilini a's,solutamente illidilgenti, perr Icance~
dm~e eventuali riduZlinnì a Isussidi ad inte~
graziane deN'imparta dei fitti.

PertantO', i!l MinisterO' dei Ilavari 'pUibbli~
ci considera pienacrne1nte giustilfilclata l'au~
menta in questiom.e e nan ritiene Idi poter
aderire ana riClhies,ta dell'onoll'evale Interlra~
g1ante di sO'Slpendere il pagamento dei cano~
ni come 'sapra aumentati.

Per qUlanto 'CO'llicerneJa ,prOiSlpettataill~
compatibilità deUa carica di Presidente del~
1':J.stituta 'con 'que1la di :incariÌCato regianale
deJil'I.Ni.,A.~Gasa, si deve rillev1a:re,come già
venne fatta ipI1esente alI medesima onarevale
inteI1ragalllte, in riS[pOlStaad una sua ptrece~
denteinterragaziane, che Fartti:vità ,cile vie~
ne svaJta dagli I,stituti !per le case .popolari
è p.ressaooè analaga 'a quella cihe ne1llo stes~
so settar'e viene Slvalta daJLla'PI'Iedetta geSltio~
nee .che, pertantO', Je funz,ionicihe g~i IistirtJuti
medesimi assoJlvona per incarica Iden'I.N.iA.~
Casa hanna, Isoprattutta, 'crurlattere di oal1a~
boraziOllle.

Ciò :stante, ,i,l fatta che .}'attuale Presi~
dente deU',Istirtmta si inteJ:1e1SIS,1IderI'attività di
entrambI i pr'edetti enti, nan soIa non co~
stituilSlce mativa ,di incOlIlllpatibillità, ma 'r3IP~
presenta, aIll~i, un indilseutibile vantaggio
per un crnaggiare e m~gliare iCaol1dinamenta
nella realizzaziane dei programmi cost,rut-
tivi degli enti steSlStÌ.

P RES I D E N T E. Il senatare Ma~
.scialle ha facal1tà di dl,chiara:re se sia so.ddi~
sfattO'.

1MA IS.C'I A L E. L'OIllarevo1e iSottO'g,e~
gretaria ha dichi,arato leihe 1'aumento del

canooe Iper i 4.000 inquilini delle Gase popo~
lari è stato Il'esa necessario dal ifatto che,

non avendO' i ve<.rl1i amministrato.ri (e iIll
quel Cons,iglio di anncrnÌlnilstrazione c'era,

carne c'è tuttara, l'attuale PireSlidente !delle
Case IpO'palaTi) Iplra~edlUto ad ,adeguare ÌiIl

precedenza i :fitti, la gestione presenta un
di'saIVaIllzo di 70 miiJJiani ajJ>l':anna.

RrugiOllla:menta logica queHa del:l'anareva~
le Sottasegretario: paicihè es~lSte un dÌisa~
vanzo attinente alla vecchiia gesltiane, invi-
tiacrna gli inquilini a sqPlportare paziente~

mente .l'aumento. (Interruzione del 8enato~
re Genco).
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Di .chi è Ja reslPonsa;bihtà se in pre'cooenza
non .sono s,tati adeguati i fitti? È [or,s,e dei
4.000 inquilini? Oppure del Consiglio di am-
ministrazione delll'l'stituto case pOlpollari di
Bari?

ISecOlIlidopunto: nOlnvi sono difetti di co-
struzione, tranne "he ad .Adria. Io ho però
parlato di Ba.ri, di Via Valdolcco. Non Isono
io l'mgegnere, nè l'incaricato regionale del-
la gestione lI.iN.,A..,Casa ,o il :P:r.esidente del-
l'lstituto case Ipopolall'i. Accerti i fatti, ono-
revole ISottosegretario, e ,venga .a di,rei cose
concrete.

.Mtro 'punto che io ho SOIllevato 'lwn da
oggi è quello delll'incoropat1billità tra h fun-
zione di l'llJcari.cato .relgionale della gestione
LN.A\..,Gasa e quella di Pl1es,idente dell"I,sltl~
tuto ,CElisepopola:ri. Dice il rSorttosegretar.io
che, !per un milg,lior ,coordinamento, la .s.te,s,sl1
pe!1sona 'può fare il oontlrOlNoree il (control-
lato. A questo punto possiamo fare una co-
sa molIrto semplice e democratica: tutti gli
attuali lpresidenti delle Case ,pO'polari li met~
tiamo a rilposo e affidiamo le presidenze agli
incarilcatiregionali .della gestione I.N.A...iCa-
sa! ,onorevole Sottolsegl'etario, è questo so,l-
tanto il 'C'alsodi Bari o è intenzione del Go~
verno di procedere anClThealtrove su questa
stlrada? C'ome può conciliare la sua tesi con
la mia, e con queHa ,dell'anorevole Giancar-
10 Matteotti, che si è OClc:ulpatanell'a!1tro ra-

mO' del Parlamenta di un fatto qurusi ana-
logo?

Lei ha parlato di !CoarkÌinamento e di mi~
gliore si~temazione dei servizi. Due giami
fa, aJllo stesso Mini.stero, per la stessa per-
sana,i'anorevole Matteotti ha domandato se
iIIM.ini's,tro dei lavori puibbHci s.ia ,a cOlna~
scenza dÌ' quanto lè a:v,venuto .a ,Molil'etta in
provincia di ,Bari. IPare .che J!'incari'ca:to re-
gionaJIe lper la gestiane I.N.A...Crusa, trami-
te l'Istituto delLe 'cas'e popolari, cioè tramite
se lS'tesso, come iPl'e'sidente del1e Case pop.o~
lari, a;bbla cancesso a trattativa Iprirv:ata,
violando la legge, al,cuni ~avori. Pertanto
1'onorevole Matteotti domanda al Minist,ro
dei lavori IPubbliei se i fatti ris!pOIIldano a
verità.

G E N C' O. III Mi,n~stro idei laìvori pub~
blici non c'entll'a, perchè \1'l.N .A.~Cals'3 non
dipende da quel \M~nistero

M A S C I A L E. ,se non dipende dal
Ministero dei lavor'i V1ubiblici,[wme 'può sus-
Isi'stel1ei1 cool'dinamentodi Icui !parla ]'onor'e~
vo.le ,sottosegretaria? Può la stessa 'pemollla
se,rvire .contemporaneamente, !per gli stesrsi
interessi, ,due Milnisteri ,ohe aibbialllo funzio~
ni diverse? Se doves.se ri,Slpondere a vell'ità
quello che ha ri!feri,to l"onorevol,e Matteotti, la
stess,a persona sarebbe ,contemporanea:men~
te Iparte lesa ed imputato. Gome lo vede que~
sto' cool'dinamento, onorevoffie Sottosegreta~
ria? Pel1chè non elsl,ste Ulll conflitto di illlte-
res,s'i tra rra ge,stiane I.N.A.-C'a'sa e l'Istituto
cElisepOlpolari?

G E N C '0 QUli'llidi.cigiorni !fa i larv;ori

delI'I.N.A.~Ca'Sa sono stati appaltati ad 'Una
de!lIe ditte concorrenti, cdl 20 ,per (c,ento di
riiba'Slso. Ora, probabilmente può eSlsere a.c-
caduto che l'as,ta 'sia andata deserta la v'ri-
ma e forse anche la secondavoilta; e ad un
certo momento, siccome i l,avori bisogma
piur farli, si sarà 'proceduto nel modo i:ndi~
ciata. Io non so come ,siano arndati i fatti, ma
SUiplpongo che siano andati così; non ,sa'reb~
bema cOlsa strruna!

M A S C I A ,L E. Non è questo il \PIl'o--
bllema, ma è un altro: 'se, Iper Bari città, i[
Ministem dei ,Iavolfl pubblic,i ha intenzione
di far assalvere al:1a stessapemsona ~a f'Uln-
zione di incaricato regIOnale della gestione
I.,N.A.~C'asa e cantemporaneamente queHa
di Presidente del11'Istituto case popola l'i ; se
do.mruni dov.esse S'orger,e' 'un ,conflitto tra
l'unD e ,l'altro Istituto, questa persona su
quale sponda si trO'vetrà? Onorevo[e Sotto~
segl'etario, 81 ,offende il IP'alflamentD italia-
no, qual1ido si venlgono ad aft1ermar,e certe
cose; non ,pos'siamo accettal1e la sua tesi che,
per meglio c010l1'di,lllarei IservilZ,i,si passano
3issommare nella Istessa persona diverse ,fun~
zli'oni. Così .ag.endo, si Iso~'PIl1ime1a lfigura ti-
pica del Presidente, 6lSlpll'es1sionedem()crati~
ca di un Hbero cansesso, per affidare alila
stessa pel1S0na, con dupIi1ce fiunzione e con
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duplice emo\lumento, due cariJche ,cile doma~
ni 'potrebbero eSISlereeseI1citarte a danno della
coJJletthrità e 'solPrattutto del buon nome e
de~ presbgio del Mimistero dei laIVori IPurb~
b!Lici.

Per questi motirvi, io mi dilchiaro iJnsaddl~
srfatto e trasformerò questa ill'te:nrogaziooe
in una mozliiO:IJ!e,per itastaDe ril ,polso a tutti
icolleghri senato~i della Democrazli,a iCrl~
s,tiana.

,p RES [I il) EI,N T E. Lo slvoOl,gimento
delle inte~rogazioni è esaurito.

Svolgimento di intellpe1Janza

P RES I il) E N T E . L'ol1diine del gior~
no reca 1.0 s'VcAJ.lgimentod'elhnterpre11anza dei
senatori IMammucari e IMinioO'al iMini'Sitl~odei
tra'slPo:nti. Se ne dia ,1:ettUll'ia.

C A R E L L I, Segretarrio:

«Per ,conoscere qUa!li 'sono le caUlse che
!inducono le IS.ocietà esercenti autoservizi nel
Lazio ~ quali Z€iPpieri, iSartOrL ed aitre ~

a deliberare aumenti de~le tariffe i'n misura
taLe da ag,gra!vare la già rdiffidle cOIn:dizlione
delUe decine di migHa,ia ,di lavoratori, stu~
denti, .prkcoJri .operatol1i ,di mercato, .piccola
imp,renditori, agricoli e artirgiami, lcostretti
~ per la paurosa carenza di fonti ,di atti~
vità economka e di reddito ne1la ma'ggior
parte de~le zone del Lazio ~ a recal'lsi ogni
giorno a Roma Q negli scarl1si centr'i i'll<du~
strialli dispersi nelle &iJngolleplrovincie la~
zIaJHa svolg'elI'e 1a Loro atltirvirtà";da :!'em:dere
più costoso lo .spostamento dei cittadini oh~
bli!gati a reearrsi nei caJpruiUoghidi prorvin~
cia 'per 10 Isvolgimento de'ne pratiche ammi~
nistrative, alSiSÌ!stenzia:li,prervidenzialli e da
detel1ffiinare energiJche 'proteste di massa dei
vialg1gÌiatori, già malcontenti per i,l dissetrVi~
zio. Se non ravvisi l'opportunità e [a neces~
sità ,di intervenire presso le ISocietà predet~
te a:1Jloscopo di vigillare a che 'llron si pro~
ceda oltre sulla 'strada degli aumenti delle
ta,riffe, ma al contrario ~ ,in <base alla ridu~
zione dei prezzi dei IcaTIbumnti e loco deri~
~ati e aIl:I'aiUmentodel traffilco, dovuto anche

aLla sOIprpreLSsionedi essenz,iali troncihi fer~
roviar:i, ,quali, ad res'empio ri1 ,tratto CoHefenro~
VeLLetri--lCori~ si proceda aid UIlla 'ritduz,io~

ne ,(Irenetadffe, ,che tanto pesan,temente in~
cidono sul basso reddito deHe locali pOIPO~
la:ziioni» (349).

LPRES I D E N T E. Il senatore Mam~
muclari ha facoltà di Sivo1getreq'uesta inter~
lPellanza.

1MA M M U C A R I Dal mese di no~
vemibre in avanti sono state, nella Provincia
di Roma e nel Laz:io, alumentate le rtar:iffe
dei 'sewizi automob:iJlilstid Idi una periCeThtua~
le de,l 20, 1215,130,ed anche 40 per cento; in
alcuni oasi 'le tariffe ,sono ,state addirittura
raddJqp:pia,te. TlUtte le ISocietà ,esemenki au-
toselwizi nel Lazio hanno proceduto iS'ulJa
stessa strada, dalLa Zeppi,eri, che è 'la malg~
giore 'Per la quantità di automez,zi a sua di~
Siposizione, a società locaJIi come ,La Za:larm~
bense, .Anciani, e rCOSÌvi,a.

Il fatto grave è che questi aumenti, che
v,algooo sia pel.' i tratti che congi,ungono i
ca,pOlluoghi dii !pI'orvincia con i singoli C.o~
muni, Isia Iper i tratti cile !CO'ngiungonoi 8in~
goli Comuni con la capitalle, sono i<ntervenu~
in 'un momento abbastaiIlZla d:ifficile, d'al pun-
to divilSta ecooomico,in tuttO' il Lazio. Gli
aumenti incidono fortemente, più di quello
che si possa immaginare, sulla rsituaziOiIle
elconl()mka, n'On 'soltanto Slul ibi1ancio d'armi-
lialre d'egli iutenti, ma anche [SUtutta l'ooo~
nomia ,della prorvincia di Roma e del La
zio e sugli stessi pil'Olvenrti',deUe Ammini-
strazioni comunali Iperill milnor ,gettitO' d~~
Le imlposteindirette a causa del minor red~
di,to che viene ICOllrslumatoin loco. Vorrei ci~
tare alcuni esemrpi di aumenrti di tariffe di
3Ibbonramento, per ,dare un',idea dell'im'Po~
nenza ed anche della gr,avità del f,enome~
Ino: sulla ,}inea ,pallestrina~Roma. che as-
sorbe 800 abbonati, gli aumenti ,son.o stati
di 1.100 lire al mese; Isul1la linea Marcel-
1ina-R,oma, di cui usurfruiscono 400 abbona~
ti, l',aumento è stato di 800 lire al mese;
sulla linea T'erra<C:ina-4Lati~a l'aumento è
ista:to di 900 Lire ail. mese; sulla linea iSez~
ze~,Roma di 1500 lire al mese. Si tratta di
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abbonamenti che vengono ublizzati f(mda~
mentalmente da operaI (ex hraccianti, pic~
COlI contadini ed anche fig1li di pl:ccoh arb~
granI), l quah,non alvendo la posSIbIlità di
lavomr,e sul pOiSto, sana obbl,iga:b aid anda~

re a cer,care lavO/l'o a Roma od In altrI cen~
tn. dI una certa c,onSI'ste'l1'za ll1du'stnale e
commercIale, de,l,la ,prOViI'nClae de:lLa,zlO. Gl1
aumenti potrebbero 1lippa,ri're pkJColi per en~
tltà numenca (800 hre, 1.100 hre ,al mese);
SI tenga, però, presente ,che la ,sdliacciante
matggwranza deglI operaI (:lhe v,engOinO a la~
V'arare a Roma sono manovalIedih: SI trat~
ta dI 20 mIlIa operaI edili, che vengono a
lavorare a Roma. Costoro perC'~piscono unà
retnbuzlOine che va,ria dal'le 40.000all1e 45
BuIa hre al mese Debbono sostenere, oltre
ajl.a slpesa deW arbbonanlen to, lanche la ,spesa
clIservizlO tramVlarlO per recamtÌ dalca'Poll~
nea di arrivo del1a corriem a Roma al luo~
go ,dI lavoro. V Ol'irel citare un esempio: per
le ,corriere dei Castelli roma'l1l, dove SI ,sono
vel'llfkab aumenti de'll'ordine di 500~,600 li~
re al mese, Il capolll1ea è San Gio'vanni. I
lavoratolri edlh debbOino r;ecarSI da San G~o~
van111 alle zone ove SI sVIluppa l'attività edi~
ZIa. e cioè sulla Flaml1l1Ia, sull' Aurelia, sulla
Cnstoforo Colombo, sulla Salaria, suNa Ti~
burblna, e così VIa, pnmdeniclo due e più mez~
ZI dI t1ras'porto; ,la spelsa mUUIDa è dI 65~100
JJre al gIOrno, la somma ddle tanffe del~
l"a:bbonamento e deHe Sipese tr,amvrarie co~
s.tJtuisce un onere che IncIde for1emente
sul reddIto Gli ,abbo.namenh erano gIà,
anche prIma degli aumentlI, mo,lto, elevati,

delil'ordll1e di 5~7~10~12 mila Hre al mese,
Se dalla retr.ibuzioneche :percepisce un Qlpe~
ralO si sotbrae l'a s'Pesa pe,r 'lI trasporto, SI
vede quanto 'pOICOres,ti' aUe famIgli,e e quin~
dlCOffi'e SI rIduca la (possllbilità di C'D.il1Slumo
nel ComUJne di residenza.

E nOln SI tratta !Solta:nto dI categorie di
otpera.i, ma a:nche dI categorIe Impiegati!zie.
Vorrei ,citare l'eseITl\pio, 'non tanto de~ La~
zio, quanto deHa provincia IdI Roma. Ormai
mighaia dI Impleg:ati, a Icausa dell'aUo co~
sto ,de,gli affitti a Roma, preferiscono ,anda

Il'e a.d ahltare 1'11provincia: molti rubitan~
a FraislcatI, ad All'bano, a Palestrina, a MOiTI~
teratonldo. Costoro, tuttI l giorrni, sono oh~
bhg,atI a venu'e a la:vorare a Rama, anche

due volte al giorno, o per l'o,sservanza del~
l'arano spezzato o ,per la protr1aZI,lone de,l
lavo,ro :straoli'dmario, reso necessalrio dali1a
retnbuzione ancora ll1SUfficle:nte, a c'ausa
delll'alt,o costo deHa vIta e delle eSIgenze pro~
pne deHa socldà moderna Costoro debbono

sobbarcarsi non soJ.ta'nto alll'imprOlba fati~
ca di pericorrere 4 vo'lte al glOr1l10 Il tratto
dal Comune di residenza a Roma, ma andll'
ad 'Una spesa iu!gente, peI1chè gli abbona~
menti sono fattI per due viaglgi giolr:nailieri,
normalmente, e nan ,per 4; 111che sIgni1fka
che l'onere da sostenere è di gran lu:n,ga
supe1t'lOre a quello che è stabIlIto dalle dfre
ufficiali degh abboname,nti stelBsi. Io, ho vo~
Iuta fare un cal!coJ.o del1'H1cldeil1za di questi
aumenti non soltalnto !Sul tenore di vIta del~
le rfamighe, ma ancihe Sill tutta ,l'economIa del

LazlO. Iil callcolo, che ntengo pecchI 'per .cli~
fetta, dà una ,clfm dell'orcIme eh un mil1ar~
do e mezzo, due milial"ldI a,11"an11'OdI ma.g~
guore ,spesa, che l cIrca centol11:Ila clttadI'Ill
della prov.incia e del Lana debbono soste~
nere per recarSI' nel capoluOIglhI dI pro'Vll1~
CIa o nella città dI Roma. ,SI teng.a !Pre~
sente ,che Ol'mai per l,l LazlO, date le car1at,
tenslbche estr1em3.!me:nte a,nretrate dell'eco~
nonna local,e, e specralmente dell'economIa

agl'l cola, basata isuNa plccola inwres,a 'cO'n~
tadll1a, e data la carenz,a di lavoro (n e,]1<],
'l'eglOne eSIstono in tutto dIecI centri m,

dustl'lalI di una oerta consIstenza), Il rel1.
dito fondamentalle, che SI utilIzza nella
s,dhlacclante maggioranza dei 300 ed oltre
Comul1l della Regi'one, è queUo provemente
d,aH'attIvItà che Isi svolge non gIà nel luogo
,di resIdenza, ma a Roma o In altncentri m~
dustriaH; il che sigmifilca che ogni il'lduzio~

ne dI questo reddito, dovuto a qualsla,si cau~
sa ~ il1el caso presente aI fenomeno de~~

l'aiumento deil1e talnffe ~ ll1Imde rfm'temente

sul reddIto complessllvo cihe VIene consuma~
to nel Comune di resIdenza A tutto questo
SI deve aggIUngere la fatIca cui i ciUadini

deHa pr,ovinCla debbono slobbarcarsi og11l
gIOrno: altr'e ail danno economirco,VI è l'estre~

ma dIsa'glO, dovuto all pelSSlmo modo dI viag~
giare, che ha !determinato €IslploslOni di col~

lera III mo'ltI Comuni dell La~io. Gh utentl
,del serVIZI non solo debbono .pagaI1e di più,
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ma 'COOltIrnua,noa vIaiggiare male, c,on orari
imposlsibl[i, stipati come saridine neHe cor~

riell'e. AV1vengono mci,denti molto frequelJ1~
ti, per i,l numero enol'll11e dei vlaJg~iatori e
per gli orarI che glI autisti debbono tassati~
vamente rIispettall"e per poter essere in tem~
po al ICa\polinea, nonostal11lte ill traffico ,che SI

trov:a ne'llle vic,inanze ,di ROIIl1a.
Ora, la idomalndac!henoi c!i SIamo :posti è

questa: qUalEsono stati i moti'vl deJrr'aumen~
to ,delllle tanffe? GlI aumenti, è da notare,
sono imalgglOri laddove si ges'tiiscorno lsell'vi~
zi a utomobili stilci in sos,htuzione ,de,l~e hinee
ferrovi,arie ISOip:p'resse. Vorrei ci:taire l'esem~
pio deUa Ve'11etrHCon~CoHed'el'ro. Vablbona~
mento, stabiUto, d'ac00rdo con ,l'Amministra~
ZIOl1e feI1l'orvlaria, in 440 ilire la settimana,
è stato porta'to a 1.,4<00 lire. ISi tenga pl'e~
sente ,che l'unÌiCo centro i11ldulstria[e neUe
vilcinall1:Z'eè Colleferro, dove vanno la larv\J~
rare lcentinaia .ctJ lavoraltori dene zone con~
termini. L'aumento deUa tariffa è di tale
entità ,da ilncidere fOI'ltemente sul reddito
deHa maJssa opera'ia che va a lavorare a
Gallef,erro. ISi tenlga p,res,enrte che oltre 2.,500
operai VI SI ,r,eca:no dall Comuni dei Gas,telli
romani, ,da, Pallestrina, ,da Con, da Va:lmon~
tone, da C~rpineto, iSe~ni, Alnagni.

Quali ,sono dunque i llDIotilviche harnl110de~
terminato 'ques'to aumento? RagionandoaHa
luce del buon 'senso e alla ,luce dei fatti
che tpOIS:SI,amoconoscere, !Ci ,si ,sarebbe do~
vuta attendere una Il'iduzione deUe tariffe
dei Iserviz,i automobi'liisticl, IperrlChlèl,a ben~
zina è scesa in iPochi alnlni da 142 a 96 lire
i~ l:itroe SI Iè ,avuta Ulna rid,uzione an~!he 'per
:}a naJfta Le strade sono state sIstemate

daiHe Amministrazi{)!l1l provincialI, specia,l~
mente da ,quella di !Roma, cosÌ che nan es:i's,te
piÙ nessuna strada hianca; il che significa

che ,Ill logoramento del mezzo :che viene uti~
lizzato per Il servizio automobilirstÌico è dI
Igran lunga ,inf'el'Ì>ore a 'queUo di alcuni allini
or sono. II'l1oltl"e il numeflo del \èi.aggiiatar:i è
aumentato, s'ila pel'chJè s,ono state sOlppresse
alcune linee ferrovlane, sia perchè gli orlari,
là dove ancora esi'stono le lmee ferll'oviarw,
sono ,taE da nOI11 CO'nSiel1'tire l'utilizzazione
della ferrovi,a, ma da far pre:feri're l'utillizz,a~
zione dei serv,i'zi a,utamoblliisticl. È aumentato
i1 numer'o del viaggii,atoI'ii 'ed è aumentato il

'braffico, mentre in Ipalrl mllSUlra non sono
aumentatI l mezzI messI ,a disposizione de~
gli utenti: Il che significa ,che, con Ulno st'elslso

mezzO', Isi riesce a realizzare un"attiJvità a
volte dOPPIa dI que'Ha Iche si :reahz,z,ava tre
wl1Ini fa.

Potrei clta:re una, ,sene di eSffil1lPi di Ca~
mum ,nel quali Ip,rima il servizio era falttu
!due vOllte al giorno, mentre ogigi viene fartto
da quattro a sei volte al giorno"sempre
cOIn 110'stesso mezzo. ,È JogICO ,che l' wmmor
ta:mento dene corriel'e si I1ewl1i'zzain un tem~

'Po mollto mlferlOre, la qual cosa dovrebbe
inCIdeTe ,pol3iti!Vamente sul .lilvel'1o deiBe ta~
riffe; aClC'ade invece l,l contrario.

N 0111ci rendi,amo Iwnta del moltwl che han~
no determmato un COISÌforte aumento. Una
nsposta aIque,sl'to ci è stata data da alcune
società, le qua,li dicono che sono state au~
torl'zzate ad aumentare le tariffe in basè
agh aumenti rewlizzati Inelle fe:nrovie. A v~

VIene cosÌ che, invece di ;reahzz,are lla clas~
s:]ica concorrenza tra 'gomma e rotaia, S'l

rre,alIzza una gara 111 senso contrario: una

'ga'ra dI adeguamento aHa twriffa, superiore;
e questa coo gra:vis1simo ,danno per tutte le
popolaziO'ni.

Oil'a, Il chiarimento :che Inoi vor:remmo ave~
re rIguarda i motivI ohe hanno determ;]l1a~
to gli aumenti. Tutte lIe società che eserCl~
scono serWZI ,automobilistici savV'enzionatl
Iper il servi'zio pOlStale hanno Imposto au~
mentii che, Y'Ì'peto, ammontano alI 2i5 per
Ic.ento, iln media, per la ,tariffa !dI abbona~
mem.ta mel1JsJ.le, mentre per i ,singoli 'bigJiettJ
Ila !percentuale è anche maggiore. N oi vor~
remmo pertanto ,sapere se si possona pren~
[dere IPl'O'vvedimernti, nOln ,sOllo per bloccare
gli aumenti, ma, eventualmente, per esaml~
nare la pOlslsi.bilità !di attuare a:lcune f'iÌduz,io~
ni. Invell'a, alla luce dei faltti e in base al
sem\plilCe buon senso, si è indotti a ritenere
che 'SI dov'rebbe procedere ad una diminu~
zione delle tariffe p'iut,tosto ,che ad un aumen~
to; e questo per Je a.gevo1azioni che si SOOO
venute a determinall't), oglgettivarnente, per le
società ,che e,serciscono servizi autOlIl1obili~
stid.

V or:rel, Inoltre, far IP,resente che alcune
di queste società, che hanno centina,ia di
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mezzi a dislposizione ~ la Zeppwri ne ha
700 ~ con l'aumento delle tanffe hanno
realIzzato un utIle veralmente enOil'me deI~
l'ordme dI cel1'Vina'la dI mi hOini all'ianno. Bd
mSleme ,alla Zeppienpotrei ICitare \la IS.,1T.A.
e Ik!JIS.A R. e la Marozlzi e l'A,taI ed aQttre
socIetà, che posseggono de1c,Il!1ee anche centì~
naia d'l pullman Anclhe rques,to deve esser,e
tenuto 'Pl'€iSente. Queste SOCIetà, che sono ISOV~
venzwnate 'per .l serVIZI posta'll, anlche con
le tariffe precedent] reahzzarvano mgentl
guad~gni; oglgi ne rea1Ì<zzano ancora più
l'ngentI a, tutto dalJ1,110dell'economIa 10ICalle
e ,del rClddl,to e dellle IPOSSlblil,Ità di consumo
d eHe dwer.se 'catego'l'le 'di Òttadmi, dagli
studenti agiJi operai, agli JmpIegatI. a1pic~

l'oh produttoI'l deHa prOivi,nclia dI Roma e
del Lazio.

'Quest,e s.ono le rIch.les,te che avanz'iamo con
)'Jlntelt'lpellanza che aibbiamo presentato.

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
:òcgl'etarlo dI 'Stato per l tl'aslporh ha fa,calt~
di rispondere a questa interpellanza.

A N G lE L I N I, Sottosegretano di Sta~
io per L trasporti. A decorrere dallo dicem~
bre del corrente anno, è staita attuata una 're~
visione del sistema tariffano vilgente sui
sel'vizi automobilistici deHe zone orientale
e meridionale del LazlO al ,fine di adegluare
le tariffe ai reali costi di eserc,izio e dar modo
alle aziende di gestire i 'propri servizi con la
riovuta sicurezza, regola:rità ed efficienza.

Le tariffe pratIcate dai servizi alutoffilobi~
llStlCl ndle zone omentale e mer:idionale del
Lazio risultavano le più basse nei confronti
di quelle applicate in tutte Ill' altre regioni e
nelle altre zone dello stesso Lazio, mentre è
da tener p.resente che soltanto una equa valu~
taz,ione dei costi e,conomlci di un san.o eser~
CÌzio può dare pie,no affidamento che i pub~
blici servIzi di traspO'rto si'ano gesititi con 18
efficienza ri.chi,esta.

Si aggiunga che le tariffe di abbonamento
haillno subìto un aumento molto minore ri~
spetto a queHo risultante dalJ'ap;plicazione
della percentual,e di riduzIone che normal~
mente si pratica in tali casi propria allo sco~
po di favorire le .categorie degli ope.rai e stu~
denti.

Per qua,ntoconcerne, infine, la l'1,duz,ione
rlel prezzo dei carbura:nti, quale elemento de~
terminante per l'auspkata riduzi'one di ta~
nffa. si fa presente che .il beneficio in parola
ha effetti mplt.o lImitati d~ta la lieve entità
di tale riduzione (da lire 82 a lire 72 al litro)
per il gasolio, carburante usato dalJe auto}.i~
noe, mentre 1 rIlevantI onen che le inl:pr'eS{~
automobihstiche dovranno affrontare, in oc~
casione del prossimo aum.ento dei lim:iti mi~
nimI dei ma,ssimali per 'assicurazione contJ'1o
la responsabilità civile e, soprattutto, per la
re,cente estensione al .personale delle autolinee
extra~ul'bane delle dlspO'sizi011ldel Iregia de~
oreto 8 gennaIO 1931, n. 148, sull'equa tr;at~
tamento, ,comportano per i concessionari di
autolilnee un OInere di gran lunga mag'gior'e.
,Per questi motivi nO'nè gius:tifieabi.le una mo~
difica delle attuali tariffe.

P RES I D E N T E. Il senatore Mam~
mucari ha facolità di dichiarare se slia soddi~
sfatto.

M A M M U C A R I. N 0'n posso assolu~
tamente dichiamrmi soddisfatto della rispo~
sta del)'onorevole Sottoseg,ret:ario. Gh au~
mentiI SI 'sono ve'rilfieatr dia tI'e o quattr'o mesi
ormai ed il serwz:Ìo n'0n è miglioraJto. V:ar~
rei ricO'l'd.a1re, in 'proposito, le manifestazIO~
111che .si sono avute a Cisterna, a Sulbia1co, a
Pale,strina ed in wItre località, contro Il dis~
serVIzio: neNe ultime settimane sono ,g,tate
femn~te .le 001l."riere, ,amZl sono stiate perifi'l1r)
occupa,teper 'p,rotestare 'c.ontro il dIS'servi~
zi.o. Pertanto, se l'aumento delle t,wr,iffe do~
veva servire ad adeguare Il 'servizio ane
esigenze dei cit'tad:ilJ1'i"1'0bIettiVìo 11'0'nè sta~
to rag:giunto.

A N G E L I N I, Sottos'egretario dI,Stato
per i trasporti. Ci adopere.remo pellchè sia
raggiunto.

M A M M U C A R l Attua.Imente SI è
ragigiunto l'obiethvo contrar:i,o. Le soiCIÌetà
ubh~zlano ,glI ,ste.s'si mezzi e f,anno wa.ggiare
Il pubblico nella .stessa mal11era. con ,1'agg1ra~
va:nte che il numera dei v,i'aggi.atori aumenta
in proporzione dellacrig.i della piciC'ola pro~
pnetà contadma In atto nella prO'V1l1CIa (li
Rama.
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Per ,quanto rIguarda le spese d'esercizio,
nOI non dsiamp limitati a portare come
ese~npio il p,rezzo dei carburanti, ma abbia,~
mo catato altm [attorI 'OIggettilVi: le strade,
l'aumento del traffico ecceltera In ogni mo~
do, per quanto ha nrfenmento al carburan~
te, è noto che lIe gI1andi so,cletà ,s'trlpulanu
aecordi con ,le Isocietà distributricI di cal',
buranb per ave~e Il ClaYlbural1ltead un p,rez~
zo mOllto mferiore a quello ufficiale. g le
potreI cI,tare, o'llorevole Sottosegretalrio,
esempi dI a'clcOlrdl in base ai quali Il 'car~
:burante viene ,pagato ,Ia:Uicne5~7 ,l'Ire meno
del prezzo uffilCiale, proprio per il Igrande
consumo realIzzato La ISheE rea,lizza ac~
cOI'di di questa 'l1atuva e così le altre società
dlstributl1ic:i. Io s,tesSlo mi ser'vo ,presso un
distributore dove pa,go la benzina 90 lire aI
Ii tra, anzichè 96 lire; immalginiamiÙICÌ dunque
quanto debba essere inferiore il prez,zo del
carburante, rispe'tto a quello stabilito, per le
società che pOlssiedono dec.ine, centinaIa d7
pullman e che stipulano -questI accordI Lo
stesso rag,ionamento Ivale per i lubrilf1canti,
per le gomme, e così via.

Per quamto riguarda il personale, si ten'ga
presente che nella s,chiaclCÌant,e maggioranza
del pullman che effettuano servizio di COIl'~
l'iera vi è un solo dllpendente che ,deve gui~
dare e fare l bliglietlti, naturahnente cO'ncon~
segue'l1ze quanto mal negatirve per il ,servizio
stesso. NeUe var,ie fermate ]'autislta scende
per fare i bi'gliettl e poi riplrende i,l vola'l1ite.
Non tutte le società hanno conceSISO, poi, gli
aumentidelHe retribuzioni, e illlfatti vi so~
no s,tati van Is,clOperi pell' ottenere l',apphca~
z,lO'ne delle norme a favore .dei ,lavoratori
delle autocorlnere. Pertanto non posiSi1amo
render'ci conto dei motivi ,per cm sonostatl
determinatI gh aumen.b delUe tariffe: l'unl~
ca ragIone pl1auslbille tè ,che bIsogna adelgiUa~
re que,ste t,ar,lffe a.1l'aume'tl'to che .sI è r,eaI1z~
zato nel selrvizi [,erroviari. Ma tia,lle prinlCI~
pio non lo IpOSSIamo a>ccet,ta.re, 'perchè l s:e}'~
vizi dI cornera hanno ,carattere socIale. SI
tratta dI servIzi pU!bbLICieissenzlali, che .svoJ~
gono da IorIO a.ttiv~tà m zone Il pIÙ delle vol~
te di ,elstr,ema 'poNertà. Invece ,di affidare tali
serVIZI al privati e far'lle bmse di arrlClchl~
mento pnvato, ,occO'rl'er~bbe :farh es'er'CTTe
dalle ,F'eno'Vle dellO' Sta:tO' a mru:nici'palizzarE,

V orrel che llel, on.O'revole .sotto.se.gretm'io,
ceme ho fatto iO', compl,s.se un viaggio da
un qualsIasI Comune del lJazlOa Roma o a
un capo]uog1o dI iPJ:lovinela, per ,renderlsi oon~
to del dlSaglO e del conseguente makonten~
,to che esplode aHe fe.rmate e all'mterno del

IpuUman nei conj',ronb degli autistI e dei bl~
gheUai, l quali non 'Sono davvero resiPO'nlsa~
blh del d1sservlzlo. CO'mpll'endereb.be allora
cosa 'ahbla sIgnificato quelsto aumento deUe
tanffe 'per decine e decine di migliaIa di

, Vlag1glatori, operaI, s,tudenti, ImpIegati, plC~

coh operaton di mer,cato.

A mio parere bisogna che Il plrovvedimeal~
to si.a rlv'isto V:I tè un IfOirte stato dI agIta~
1!ione. I Comuni più im,porta:nti soniQ stati
investiti deHa questione. Si chiedono p.rov~
vedimenti da ogini parte. I Comluni esaminanO'
la possibilità dI consorzia,rsi per organizzare
se.rvizi prO'pri di tras.porto. Il ,Mi,nistero non
può reSitar,e avul,so da questa 'l'lealtà, ma de~

ve ,intervenire, compiere un'inchiesta. Que~
sta è la prolposta u1tima che vorreI aV'a:nza~
re, tenendo ,conto dell'im\portanza di ale.une
dI queste sO'C:l1età,c'he lucrano, con l'aumento
delle tariffe, centinaia di milioni a danno
delle popolazioni del Laz,io.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. SI dIa lettura
delle int,errogazioni pervenute alla Presl~
denza.

C A R E L L I. SegTetar-io:

Al ,PresIdente del Consiglio del milllstn ed
a'l Mmlstn del turismo e della spettacolo c
dI Igrazla e Igiustilzla, premesso lohe da pa~
recchi mesi Ia discussione della nuova legge
sulla re'vi.sIOne dei la'von ,cinematografici e
teatralI è bloccata dinanzi alla 1a Commis~

sione (Interni) del Senato perchè il rappre~
sentante del Governo annunciò la pres.enta~
zione di emendamenti che non sono stati più
presentati;

che iln quesito periodo SI son.o avuti da~
morosi e contrastanti interventi della cen~
sura e della Magistratura che hanno O'stalco~
lato od addirittura impedito la rappresen~
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tazione di opere teatrali e cinematografiche
anche dopo che esse avevano ottenuto Il nulla
asta degh organi competentl :

che Il rlecentissmllo caso del sequestro del
copione e della proibizione delle rappresenta~
ziom de « L'Arialda » a Milano da ,parte della
Procura generale dIpendente dal .Ministro dI
grazia e giustizia, dopo che tale opera tea~
trale, con le modificaziom concordate con
gli uffici di censur:a del Ministero del tu~
nsmo e dello spettacolo, era sta,ta rappresen~
tata per 50 sere a Roma, « città sacra », sen~
za suscitare nè risentimenti dI alcun genere,
nè tantomeno scandalo e senza che la Pro~
cura generale di Roma ritenesse di dover in~
tervenire ;

che tale stalto dI cose rende più urgente
la necessità di provvedere a regolare la ma~
teria e dare la possibilità al Parlamento di
intervenire in modo che sia eliminato l'ana~
cronismo che fa dell'Italia nel caso in que~
stione uno Stato a compartlmentI stagno, per
pu'i il cittadino ha ragione dI domandarsi se
è giusto che ciò che si reputa lecito a Roma
non debba esser,e lecito a Milano e 'vice,versa,

chiede di Iconoscere se Il GO'Vlerno non in~
tenda decide'rsi subito a presentare gli atte~
si emendamenti al disegno di legge in discus~
sione e chiede qLlaile sia il suo giudizio in me~
rito. all'a,ttuale caatica e deleteria situaziane,
peggiorata dagli interventi della Procura del~
la Repubbica di Milano (1046).

EUSONI

Interrogazion:/:

con rich1:esta il1:rispost.a scritta

A,I Ministro ,delle finanze, per conoscere
l motivi per l quali la disposizione dell'artico~
lo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
26 aprile 1945, n :323, non viene applicata
relatIvamente all'alcool etilico usato nelle far~
macie. Infatti, a norma della predetta dispo~
siziolne dI le1gge, non d,evonO' lessere asso'gget~
tati all'imposta comunale di consumo i pro~
dotti soggetti all'imposta erariale di fabbri~
oazione (e l'alcool è compreso tra questi pro~
dotti); ciò nonostante :gli uffiei finanziari, in
basr a una capziosa e illogica interpretazione

dI aIcune disposizioni contenute negli arti~
colI 12 e 80 del reglO decreto :30 aprIle 11936.
n 113:8, contmuano a pretendere il palgamen~
to. dell'UDposlta di Icansuma sull'alcool che 'Vie~
11e mtrodotto nelle ,farmaoe a scapa di pre~
paraZlom galelllche o ma,gistrah.

L'mterrogante fa presente che tale prete~
sa appare illegittima per una serie imponen~
te di argamentl e principalmente perchè;

a) Il decreto leglslatlvo luogotenenziale
2,6 apnle 194'5, In 1312,3,tè :posteriore al relgio

decreta 30 apnle 1986, n 1138, e qumdl
avrebbe comunque abrogate Implicitamente
le dlSpOSIZlOlll dI quest'ultImo testo leglsla~
tlva;

b) Il reglO decreto 30 aprile 1936 rlgual'~
da saltanta l'appro.va:zlOne del IRelgolamento
per la nSCOSSlOne delle imposte di consuma
e pertanto le norme m esso contenute non
possono avere valore dI legge;

c) non è in ogm caso passibIle ammette~
re che cal regia decreta 30 aprile 1936 il le~
glslatare abbia inteso esentare dal pagamen~
to dell'Imposta dI cansumo gli stabIlImenti in~
dustl'lalI destinatl alla fabbricazlOne di pro~
dottI farmaceutici e non le semplici farma~
cie. Devesl pmttosto ritenere che l'articolo
80 del predetto decreto abbia inteso imporre
ai f'abbncanti di prodottI farmaceutici l'ob~
bliga di tenere un a,pposlta registra dI carico
e scarico dell'a1coallmpiegata nei pracessi di
preparaZIone del prodottI medesimi, al ,fine
dI pater ottenere l'esenzione dall'imposta di
cansuma di cui trattasi, ed abbia per contro.

~ e logicamente ~ esclusi i farmaclisti dal~
l'abbliga di tenere siffatto registro, ferma
restando. a lorofavar,e l'esenziane dall'im~
posta.

Appare quindi necessaria ed urgente una
revisiane della materi,a da parte del Mini~
stero e l'emaina,z'iane di istruziani interpr('~
tative agli ufficI dipendenti (2193).

OTTOLENGHI

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 febbraio 1961

P RES I D E N T E Il Senato. tornerà
a nunir,S'i liD seduta Ipubbli{"a martedì 28
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I
febbtralO, alle are 17,con Il seguente ardiYH> !

!
del gIOrnO':

1. Seguita della discussiane del disegna di
legge:

Narme suEe pramozIOlll a maiglstrata d,i
Car'tedi appella e dI Corte dI cassaziane
(1138).

liT Svol1gimel1'ta della interpellanza:

,MONNI. ~ Al Minriistr'o d1, grazia e glU,..

8tlz~a. ~ Percanoscere l matrvi che han~

nO' impedita e tuttora ImpedisconO' che sia
bandlita ilcancmsa, per il 19:60, per l pa~
str resisl V'acantr neMa .MagIstratura, a
narma dell'articala 3, pnma e secanda com~
ma, della legge 19 novembre 195:2, n 1794,
in base alla quale il banda dI cancarsa
d,eve essere puhblicato entra il 115gennaiO'
di ClaS,CUinanno, su dchiesta della stesso
Minisltra al Cansilglio superior'e della Ma~
gistratul'la che la delibera, in canfarmità
agli articolr 10 e 11 deMa leg1ge 24 marzO'
11958, n. 1915, relativa allacostituziane del
Consilglio superiare della Maigistratura ed
al,le successive narme dI attuazi,one ema~
nate con decreto del Presiidente della Re~
pubblica del 1:6 nav,embre 195:8, n. 916; e
per canascer,e ,come si intenda pra'V'Vedere
in attemperanza al precettO' della legge
('39'4)

]H Discussiane dei disegni di lelgge:

1. Ra tilfica ed esecuzianedeU' Ac,carda
europea relati'va al trasparta internazia~
naIe di merci perlicalose su strada, can
anlIlessi Protocalla 'ed Alle:ga:ti, adottata a
Gine'Vra il 30 settembre 195'7 (80,4).

2 Ratifica ed eselcuziane del Trattata di
amicizIa, cammerda e navtgazlOne tra la
Repuhbl,ica italiana .e la ,R.epubblica fede~
l'aIe di Germani1a, con Pr.atacolla .e Scambi
eli Note, conclusa a Hama il 21 navembre
19m (874) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

13. Accetta,zione ed ese\cuziane della Can~
venzione sull'ar,ganizzazione e la per,sOlna.
Utà giuridica delJ'Ufficio idl'Olgra1fica inter~

naJzianale adattata a IManaica (IPrincipata)
Il 1>6'giugna 1958 (930).

4. AdesIOne alla CaIlv,en'ziane sul mare
terrrtana1e e la zOlnacantilgua e alla Can~
venz1iane sull'al,ta mare, adattate a Ginevra
1129 apnle 19158 e lara esecuzi>one (1023),

5. Ratirfka ,ed es,ecuziane del terzo ProtO'-

00'110' addI'zIOnale aWAlccarda ,generale sui
pri'Vllegl e le immunità del Consiglia di
Eurapa, con annesso Sltatuta del Fonda
di l'i staJbilimento, firma'ta a Strasbur:go il
6 maI\za 19,59 (1149')

6. Approva'ziane ed eseCU'ZlOne del Pro.
tacolla di adeslane della Grecia, della N ar~
vegia e della Slvezia alla Convenzione del
17 aprile 19150 conc.ernente ,gli app're:ndli~
sti, ,firmato a ILondra il 25 novembre 19,59
(1112716).

7. Ratilfica ed esecuziane dello Scambia
di Note effettuato a Madrid il i213dicem~
bre 1915'8 'fra l'Italia e la .spagna relativa
alla soluzIOne di alcune questiani arlgina~
te daglI eventi beUilci (11277).

8 R.aUfica ed esecuzione deUa Conven~
ziane tra la ,Repubblica italiana e la Re~
puhbhca di San Marilno per 'il migliora~
mento delle camunicazioni strad,ali tra i
due Paesi, COInclusa a San Marino il 20
navembre 19158 (11278).

9. Ratifica ed esecuziane del Pratocallo
addizianale n. 10, fi.l'Iluato a Parigi 1.127
giugnO' 1958, ,che apporta emendamenti
all'Accordo del 19 settembre 1950 per la
istituzione di una Uniane eurapea di p3~
gamentr (1298') (Approvato dalla Camera
dei deputati).

10. Adesiane alii'Accorda per l'imparlta~
z,ione di og,getti di cM.attere educativa,
soientifico a cuilturale, ,e relativi Annessi.
adattato a Lake ISuceess, New York, il 22
navembre 1950 e sua esecuzione (1301)
(Approvato dalla Ca,me'ra de,i d.eputat1)

11. Accettaziane e.d esetCuzione deUa Can~
venzione conce~nentegli scambi fra Stati
di puibblicazion'i ufficialI e dacumenti go~
vernativi e della Convenzione cancernente
gli scambi internaziana:li di .pubblicazioni,



Senato deìla RepubbUca ~ }6825 ~

25 FEBBRAIO 1961355" SEDUTA

III Legislatura

ASSEMBLEA . RES. STENOGRAFICO

adottate a Parigi il 3 dicemhre 1958 dalla
Conferenza generale den'Organizzazione
deHe Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza e ,laculbura (U.N.E.IS.IC.O.) (1302)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

12. Approvaz,ione ed esecuzione dello
Scambio di N ate tra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America relativo al contributo del
Governo nord~america'no al terzo p'ro~
gramma di assistenza alimentare al1'in~
fanzia svolto dall' Almministra;zione :per le
A,tti'vità ,Assistenziali IItaliane ed Interna~
zionali (:A.A.,I.),effettuato in IRoma il 30
lugl10 W59 (1:305).

merica relativi all'acquisto di eccedenze
agrioole americane effettuati a Roma il
10 aprile ed il 20 maggio 19,59 (1318) (Ap~
p1"Ovato dalla Came1'a dei dep~ttati).

14. Ordinamento dei servizi anticendi
e del Corpo na'zionale ,dei 'vigili del fuoco
e stato giuridi,co e trattamento economico
del personale dei sottufficIali, vigili scelti
e vigil,i del COllpO nazionale dei vilgHi del
fuOlco (;6!2,2~Urgenza).

La seduta è tolta (.ore 12,55).

13. ApiplIovazione ed ese<mzione degli Dott. ALBERTOALBERTI

scambi di Note tra l'Italia egli Stati d' A~
I

Direttore genel'3le deIl'Ufficio dei resoconti parbmentari


