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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R iE, iS I D iE N l'T E. La seduta è
aperta (ore 17).

Si dia lettura de] proceslso verbale deHa
seduta di ieri.

,R U iS SO, SegretOJrio, dà leUura del
proc,esso ver'b,ale.

P 'R lE S II n lE. iN1'TI lE iNon ,e8sendlovi
oss,er'Vazioni, ,il 'processo 'veIiba!le s',i,ntend,e
a plprlo'Vato.

ICongedi

P IR E iS il ,D lE. IN IT' ,E. Harun!o chi1esrto

congedo i 'senatori >De Leonardils {per gior'llll
2, ,Foca0cia 'per gi'QiYll'i3 e G:m:nzotto Ba:sso
per Igiorn.i 13.

NiOn ess,endavil >osservwz,iloni, questi cong;e~
di, si ,intendono 'clOneessi.

Convalida di elezione a senatore

,p R ,E IS il ID lE:IN T IE. 111l1Jformoche la
Giunta de1lteelez,ilOn.iha comUln1,catoche, nel~
la sua riunione odierna, ha verificato non es~
sere contestabile l'elezione del senatore Sal~
vatore De Simone, per la Regio'Ile della Ca-
labria, e, Iconcorrendo iIlell'eletto le qualità ri-
chieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto ,aMa Gi'unta dell'e elez,ioni di tale
comunicazione e, salvo casi di incompatibi~
lità preesistenti e non conosciuti fino a que-
sto momento, di'eihi,aro '0CJ1llva1tdatatale e1e-
zione.

Annunzio di pre,sentazione di disegno di legge

IP ,R ,E IS il iD lE tN IT'IE. IOomUlll'icoche è
stato presentato il seguente disegno di leg~
ge di iniziativa:

dei senatori Cingolani, Zotta, Riccio, Gui-
doni, Genco, De l/nca Angelo e Corbellini:

« Modifica dell'articolo 6 della legge 11 ago-
s<t..o 1'9160, n. 1933, sul'l',i,stitUlzÌJonedel Comi-
tato nazionale per l'energia nucleare» (1488).

iQluesto disegno di [legge sarà stampato, di-
str,lhuito ed assegnato alla Oommissi'o'll€
competente.

Annunzio di Ipresentazione di relazione

P ,R lEIiS II ID E iNT IE. IComun.ico che,
a nome deJ:la 7" Commiss'ione permanen.te
(L:avori .pubblici, tr.asporti, poste e tele'co~
mUlnicazioni e marina mercantIle), il sena~
tore De Unterrichter ha pres;entato la rekt-
zione sul seguente disegno di legge:

«Competenze accessone del personale di~
pendente dal Ministero delle 'Poste e delle
telecomunicazioni» (1324).

Questa l'elazione .sarà :staIl1tP,alta ,e distri~
bu:vta 'ed il ,relati'Vio Idi'sel~llio di le~g,e saI1à
'i,g,cri'tto 8Jll"ardi1ne ,diel giorno di una delle
prossime sedute.

Nuovo termine Iper ,la presentazione

della relazione ,sul (disegno di legge n. 1125

B A ,R A C iC O. IDomando di IpaLlare.

P R lE' iS il' !D lE iN T' ,E. N'e ha rfaco[tài.

BAR A C IC' '0. S>ilgnor IPres1dente,
nella seduta -di ileri J"OIllIor,eVlol,eiParr,i iha
pres'e1ntat1o istan:z,a perooè v€Jni:sse ini:zi'ata
sUlbito la di'sciUssiolne sul dis.egno di legge ,che
\COllicerne la sciOlglilill€\nto de,l partito del Mo-
vimento slo0ial,e. /110,001ffi1p:l1endo'e !Va'Iuto in
tutta la ['oro portata le r3i~iani fondate ,che
ihanna determinato ill sena1toI1e IParri ,a pre-
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sentar,e Iquesta Istanza, ma a~verto del 'pari

l'oPIP'O'r,tumtàclhe, data la delicwbez~,a d,el
problema, il disegmodi ],egge siia '1)l"even:tilVa~
meln!te ,esaminato daHa la !Commissione. VQlr~
r'er quindi d:li'edeI1e alla cort'es.ra deil' ISleiIlato
di ,concedere, la prorOg1a di IUln mese aHa
OommilSrsioTheper la IpI1esenta:z,ione della l'Iela~
z:ilOne,ed assk:urlO d'omnalmen1ie .sia l'On:O!'leIVO...
le ,Parri ,che il]!,senato dhe il"a:rg1omento s,al"à
posto all'ordine del ,giorno di ,una 'delle pI1i~
me sedute della rOommi:ssione .dopo la Ti,a...
pertura del Se1nato, in mwniiera ,che Inel prog...
sima mese di alpri1ei'l disegno d,i ['egge .gi'a
porta to alI/esame Ide'll'Assemblea: e ciò a
norma deWarticolo 32 .del Regolamento.

P !R lE: IS II lD lE: N T iE,. IBoichè 1100 vi
sono ,osslerva'zioni, ne'Sta ,sta:bi'rirtJo,che è con....
c,essoalla iOornrmilssioThe,i'l termi,ne di .un mes,e
per [a ~plres,entaziion:e della 'relazione.

Discussione e ap'provazione, ,con mOrdificazio-
ni, del disegno !di lleg,ge: « Istituzione del
Tribu.nale di Rimini» ( 426), d'iniziativa
dei 'senatori Zannini ed a1tri.

,P IR IE IS [ [) lEI IN IT ig. lL'ordine dell

gicmn'O reca ,la dilSCussiolne de]! disegno ,di
leg1ge: '« 'Isti'tuzione del 'TrÌibunal,e ,di Rimi..
n'i» rd',inizi,ativa dei senato:d z'annini, Bor...
gareIli, IPajetta, lM.al"~hÌlni Galffiia, ,Merloni,
iMoneti, Ginrgolani, IMwgliano,T'ra:bucchi,
Monni, Buss,i, MoHnaTi, ,Pias,en:ti, T'artutfoH,
,Baldilni, Zaocari, 'Turami, BelJJliisa,rilo,,Desana,
DOln8!tr, OriscuoLi, IPenI1a:v:aria .e cAezara.

.Dkihiaro appvta 'la :dis.euss}one 'gen:e~ale.

È i,seri,tto a parlare il :senato:r.e :Monni. Ne
ha \facoltà.

M O N N I ISi!gnar Presidente, anm'e~
'VIali 0oJ1eghi, ,onorevole ,Mirristl'o, dirò 'po~
0hissime parole ISU questo .d:i,s.egmodi le1gge
che <èpreceduto .da una reil'a:zii'oniequanto mai
p.eI1suasiva e 'chiara. Non 'si tr1atta, come sipes...
se v:oIte avviene quando si propane di istituire
uffici pu:bb]!ici, di Iconstatail"e l'esÌistemz,a di
slpeciali titoli tO meriti :prer j quali si debba
o ,nO' rÌieonos.cere il d.ilriltta ,alla ':iJstitUiz~ilane
stessa; ma ,si tr.atrta di 'Calllstata:re, nel
caso ,di lIbmi,ni, 1',eiSÌ'stenz,a di esigen~e ,e di
neoessità deM',ammiinistraziione dJel[a rgilus.ti...

zia in Ulna z'ona dOlVepartic,olarmem.,te qtueste
esilge:nze ,e queste :necessità sono :senrtirte. n
Tr:iibu:naLe di IRiminf, di 'cui appass.ianatamen~
<be,s:i rè i'lllteressato lfin dal 11,91518,il nostro col...
legaZannin:i, nasce,mbibe ,in Ulna z'ona dove
ben 2.0 Comuni con rUlllladens.a ipiOpolalz~one
fruirehbero dil rquesta nlUlova .istituzione. IJ
,callega Zan:nini, ne~ settembre del ilI9:58, dil~
IsC!utendoSli i,l bilancia della GilUistizlia, av:e'Vla
'p'I1PSEmta,to:un 'OI1di:ne deL Ig,immo. :Rammenta
cihe ,iin ,quella drCiost1wruza iSUglgerÌ'i ,al <collega
Zan.nini (se .non shagEo era io relatore sul bi~
lancio della Giu:sUzia) che nan basta:va ipre~
sental1e un lord'iill'e del,giorna, ,che non avreb--
he a~urto effetto, ma era inecessario un di:se...
g1no dil leg1g1e.IIilrCioIlegaZWI1iIlini accolse semza
altro il ,sug"lgerÌmento, d1:e ,£u '~ipretuto ,anche
dall M.inistro, 'e p'~esentò ,ift di,segno di legl~e,
IqueUo I~he nOli: rQrglgirdi'S<cutiama.

Quindi', onoreVioLi coUegihi, av~emo il Ipia...
,cer,e ,di assistere ,aHa nascita di un uffici1a 'ri..

tenuto .necessario da rtJUttil.IIIldisegno di leglge
ha irnfa:tti, 'per queNo che mli I1ilsulta, l''aiPIPOig'...
gilOe il fa'Varie di ,tutti ,i ISiettori del iSenata.

È una. naseita fO!1tunata, e sperJÌ,amo che
non .si,a seguita da t110lPpe altI1e :nascite, illl
altre zone, poichè richieste di questo generre
.spesso s,i' molt1plicanJO. ipler quello ,che mi ri...
su:lta, non esiste neSSiuna altTa zona peT la
quale, lalla pa:r:i di Rimini, rpOSlSlae,SiSlelredav~
vero riconos.ciruta l'ersigienza rdel~a listdrbuz]one
del T'ribuna:le.

Mi associo Ipe:rtall'toal desiderio del ool~
lega Zanniini, ,ed au~ura:I1dio !buona fortuna
al ;nuovo Trihuruale n'on auguriamo certamem.
te ,ooe ess10 Siia p:r,estD sovracca:l'Ii\eo ,di Ja~

'Voro; !Sarebbe lun brutto seg1no. Alugiurila,..
ma inW'ece che .ilVi la g]usltilzia possa vera...
mente s'oddis[:a,re ogni: esigewa dvile dreHa
ci!ttadinam~!a. tAuguri, Zanni,ni, a IRimini e a1la
tua regione! (Applawsi dal centro)..

iP R rE IS II ID lE' IN T E. iNon es;sendwi
a~trli ,i:scritti a :pradal'le, dic!hiaro ,cih~usa la
dis.cUissilOinegeneraLe. Ha facoltà ,dii 'pwl"lare
l'onorevo1e relatar,e.

,P E L I Z ZIO> re.lator.e. :Anche dI .re--

latore saTà estl"emamente :b:r:e:v<ee non f.arà
altroclhe ri:badif,ealcuni 'conc.eitti ,clhe già ha
diff:u:samente esrp'osto ,nella sua relaz,Ione 'Slcrit.-
ta. DeibbailThol1tl"e 'eSS.el'le necess.ari,aIDeII1te
br,eVie p,ercfuè Isiamo tutti dr'8!CCOl'ldronel 'VIOÌler
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istituire il T,ribunal,e di Rimi'ni, come ha
IconJCluso del resto il 'SenatOlJ'1eMonni. Ab~
biamo irufatti constatato clhe nessuna altra
,c;ittà d'IItalia può !far valer,e le stesse condi~
zioni obiettive lper dclhiledeI'le l'istituzione d,i
un Tribunale. N ella :relazione 'sC'riUa ho 3.IC~
cE'mnalto a parecClhie delle ra;gìcmi che mili~
ta;no ,a favore dell'istituzione del TiribunaJe,
e l1.1o,n:starò qui a ripeterle. iMi !'imito ad ac~
'cenrua;re s:oltanto ad alcune .deUe più impor~
tanti.

ILa prima è che IRimini, cwpo[:uo~o di, man~
dame:nto, e di ,un 'VIwstomandamenito, di.pen~
dente dalla drrcoscrizioue del TIGmnlale di
Farilì, conta quasi centomilla abivalIlti. !È iCa~
poluago d'i IUnmalIlda:mento :nel guaite, durante
la s,tagione balneare, oltre la popolazione rie~
sidenzi3lle di circa duecentoll1l!ila unità, vive
lUna popobzione Huttuantle di oJtre IID~ZZOmi~
lione di persone; è Icentro turistÌ'Co e ba}inea~
Ire di risonanza non sOlIoTI!aziolllale,m." ad di ~

rittum internazionale, con un f1'Usso di po~
polazione, Icomeho ,già detto, enorme, e COin
un movimento di traffi-oo veramente ilIDlp!res~
sionante. Le stesse distamze ehe separano 1<1
mandamento, e partieola:rmente alcuni centri
della circoscrizione mandamentale, da Forlì
stanno a dimostraI'le l'lesigenz:a -che venlga isti~
tuito H 'I1ribuna,le a Rimini. La stessa città di
Rimi:ni dIsta da Forlì 50 iChiiometJried i centri
di Montegrid{)llfo, Montesoorlo e IV8iI'Iucchiool~
tre 70 chHOIIDetri.

Ognuno V'e'de chi'aramen'te ,come si impon~
ga, ,di fI'loln'te a queste distalIl,~e -Cihe001!lljpOr~
ta:ruo lun notevole dliswgIo Ipergli' ,a'V1vocati,
per .le parti e per .i 'testimoni, La ,i,stivuzione
del 'T'ri'bu:na'l-e di R,imini'

Non vi 'è IpreoCicupa'Zli:one per la ,sp,esa: i ri~
lievi ,che erano stati d'atti dal1a Commissi'~
ne finanze e tesaro ISonO stati :superati, sia
IP-erchè la Ipianta oI1ganica d!el\]"li:stituendo T:ri'~
ibunal,eV'erI'à 'defiinrta, ,~n virtù della ,dele,ga
dhe è 'contenuta ,nel di.sE'jglllodi, 1eg'gie, dal Mi~
llIistro d~ ,graZlia e ,giustizia, s.i:a ipelrclhè, per
quanto attiene aU'-edilficio in (mi a,vrà siede
il 'Tlrilbuna1e, sarà la stessa Cas:s'a di ,l1i.8'paT~
mi'o d'i' Rimini che off:ril'à i llioca;li, suffidemti

'e ,iidonei, per accogliere l'ufficio giudiziario
del1qual,e .ci ,g'i ,occupa.

Per tutte queste conf5id'eiraZli'oI1H,:pokhè
è unanime il desiderio di avvicinare H pi-ù
'Possiibi,le l'a:mJmIindistra:mone delilia ,gh.1JstiziJa\all

,polpolo, ,questo ohi'e:btivo si pu:ò ra;ggi:ungier,e,
limitatamente aJll'a Igiu:risd'rzilO1ne del Trilbu~
nale, con 1'accoiglimento del disegno di leg~
ge ehe il senatore IZannini ha 'Presentato al
Parlamento e che ,urel'atore cr:wCic,om:andiaalla
vostra apPI1o'Va'zione. (AprpIZaUSli).

P !R lE iS II rDlE;iN T E. Ha ,facoltà d:i par~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
la grazia e giustizia.

D O M II N E' D O ' , Sotto.segretario d.i

Stato per' la grazia e giui5tizia. s.~gnor Plre~
sidielllte, 'onorevoi]i s,enatori, la p:ropos'ta di
leggeZannim por,ta dinanzi al Senato i1'pro~
Wema Importante e delicato dell'i.sti,tuzilone
di una IlIuova .sede di T'I1ihunale, il quaLe slol~
lecita illlgenere l'ohMi,go di iprudenz.a e H.
senso di res:ponsa:bili:1:Jàda parte del Go'V1er~
IlIO,Inel vagliare istan'ze 'o ,aspettatiVie di que~
SitO 'geneI"e. :Ritengo ,che 'il iGov,e:rno sia te~
nuto a '00nsideraI'le -coonrilgoI"e ,le ragioni sia
di tradizione, sia di ,attualità, e doèi motivi
d'emografki, economico~socia;li, Igiudiizi1ari cile
,sostengono ogmi pI"opos:ta di istituzione.

nopo questa 'premessa, ,cJhe mi <correva
l'obbligo di fa'r'e con 1JUtta chiar,ezza, debbo
tuttavia dichi'ara~e ohe. tr'a le VI~r:ie asp:i~
razilOlni nelle ,di've:rse 'regilQ[l:i dUtaLi'a, quella
di !Rimini', -coolnsiderata nel ,complesso dei mo~
tivi ,che la sorreggono, sila, tin un posto 'P'I'!i~
mario. V,i sono pÌiù mOiti<vi'per di'Vers'e sedi,
ma prer 'Rimini c'è Un concorso dli moti'Vi,
non dirò solo tradli2:iolllali, II'Ii,evocamtdol' e'P~

'ca na'pol-eanica in cui IRimi:ni ebbe m'suo Tri~
bunale, ma attua!lLcome è stato 10ppOI'ltUIn&-
mente :sotto~ilneato dal senatore iMonni e
dal re'latore.

Basti dire ,CihepiÙ .del 50 per cento d8'gli
affari 'gliIUdiz,iari ,compLessivamente esistenti
tf~a For'l'ì ,e Rimini, iQggi sottOlposti al di\...

stretto di Forlì, 'gravitall1o attuaLmente SiURi~
mini: e q:uesto per tacere dene uIteriori ra~
gioni demograficheed e00InolIDiic'0~sociali che
sorreglgono la viva isbnza de'Ha Illiobli:l,eci:ttà
di Rimini e della sua p'apolaz'i:o~e, di questa
città cile Illcl peri'Odoestivo arriva ad ann~
Vierare Icentinaila di mi.gli:a,ia di Tes~ldenti, lTi~
SlpettO ai suoi nO'r:mali pressoChè 100 mila
abitanti'.

n Governo ritiene quindi di non allontanar~
si dai! miterio di prudenzla e di re:s'Ponsabilità
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del quale ho parlato aLl'inizio, nell'espriJmere,
con ,consapevolezza e senza ,r.isell've, parere

chia~ame'ntefiavorevole per il soddisfacimen-
to di questa as;piraz1one 'PopoLare di R:iJmini,
che 'sta t3id un grado ,prilmado nella :sca,la dJi
altre aspirazioni delilneate~' nel Paese.

Non c'è alcuna i:llJcoereI1l:àain tal,e atteg-
gilarmento del Governo, in <quanto, nel caso,
Illor vediamo un 'CQlI1JW~l'gere,{~omp'lessivo e
si:ntet}c'o, ,di taU motivi, d1i :tali ra;gi'oni sto-

riche ed lattuali oda non 'Poter non dare pa-
;reTe faV'orevole. Ciò Iche f,accio, neUa pie-
nezlzadel1a mia respolllsabiltità, aUlgiurando
fe0CJIlldo lavoro al nas,cente Tribunale di Hi.
mini, .se 1<1iPar'lamentoV'or:r:à approvare il
dliSJeglll!odi legige, e aUSpli'cand,o una 'feClolll.d:a
ammlnistra:zione della Igilustizia, Clhe anche
Rimim ,contribuirà a rendere, a servi'zii:o del

'P,opol0 itall!ia:no. (Applausi).

P ,R E IS I iO IE iN IT iEl. \Passaamo lora aHa

di'sclussione degli artico.u. nel testo 'prolP0'sto
dalla Gommis:si'0'ne. Se ne dia lettura:

R U IS :8 iO, 'se,gretario:

Art. 1.

È istitmta l'll I,Rimilll1.la 'sèdie del T'ribunale
con 'la circoscr1:zlilOlne teJ:1ri:toriale delFaJttuale
Pretura di IRimini.

(È aJPPVf'ovato).

Art. 2.

Il Governo .è deleg,ato a .determilnar'e en-

trO' tr,e mesi dalla ent:ralta in vigore della
presente ~egg.e l'oI1ganic'Ù del pers0'nale del
Tdonnale di Rimtinirived'enido lie piante or~
ganiche deg'b altri uffici ,giudi'zia'ri ,del di~
stretto della Corte di aJlYpel10di BolO'gnaed
,a stabUire la dat:a dI inizio d81 f'unz,iona-
mento dell' Trihunale anzidetto.

(È approvato).

.AJI'it. i3.

GH aft1ari ,c;irviU,e penali 'pendenti davanti
al Tr~bunale di ,Forlì ,alla data in cui ha
!inizi,o il funzi'anamento .del Tribunale di Ri~
mi:ni, fatta 'eccezlioll'e per le ,cause ,civili già
passate in ded:sion.e e per 'i ipr:ocedimenti
pena~i per cUli è ,gi,à statodvcihia~ato 3IpeI'ito
i~ dibattiment0', '8:e IPr:oveTIJvsnti da,l terrirtorio
compreso nella cir:eOlsc:ri'z1one della Pretura
di IRiminli, .sono, ,di ufficiG, deVlo1luti alla C0'-
Ignizione del Tribuna:l'e di Rimdllli.

(È aJpprovato).

M A G ,L II A INIO. !Domando di parlare
per di'chiara:zil(me d!i VOltO.

P REI IS I iD ,E, iN T 1m. ,Ne ha ::facGltà.

'M ~ iG .L I A IN iO. Onol1evo!Yi ,coll'8lg1hi,
quando ques'to di:segno dli legge V'enlllle iesa~
minato dalla IGommissi,one Clhe ho l'onore di
presiedere, e fu app'rovata al:l'u11IRfnimità
la nlazwnc del senatore tPelizco, 10, co~
me è mio dovere e aJbitudilne, InGn ho pJ:'leSG
'parte alla 'Vlota:zJi'on.e,astenendomi. [)esi.deI'io,
iperò, tOr'a clhe il disegno dll leg,g;e viene alla
sua definitiva app:rOivazione, Ie:Slprimel1elil mio
personale pieno COll's'enSioper l'i'stiltuzii(~ne del
T.rihunale di RJimini, per leragitOnli ,che SiOno
,Sltate ,così chi'a'ramente esposte dal ,senatore
Manni, dal 'rell'artlGl1e,ed ,anche da,l :r:aplp're.sen~
tambe del Gove:mo. Tale i:sbituzioThe ds'ponde
al mio oriterli:o, led anche a Iquel10 di tutta la
Oommissi,olne, per lil riconoscimen:to .dell'im-
portanz,a, delle tradiziloni, degli iUitel1essi de['-

la città di Rimini, ed ,anche ad un erit8ria
di prudente v8Al<uta'zione deHe .sing0'le ci'flco-
stanze 0he 'gi'usti.ficano l'isti1Juzione dI nuoev€
Siedi -giudiziarli'e. IReputo poi' .sia ,dO'vere de~
legisla:tm,e aevvicinar,e Iquanto 'Più è tpo:ssi:bi[!e
la giustizia al popolo, sopmttutto allIe cate~
gorie di:sagiate .che ,nOln p0'ssono spender:e
per adire il magisrtm.t,o.

Au;guI'\o alla <Città di ,RJimini ed al suo
For'o, che ,accogl1erà certamente COollivivo
compiacimento l'apPTiovalzi,OonedJi questo di-
sle'g,no di ~8Igge, il migli,or laiV1oro.nell'interes-
se della Clittà di Rimini 'e, s'opr3!ttutto, della
gi1usiJi'z;i'a.
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IP !R iE IS II ID lEI N T' E. Me'tta ai voti Il
disegna dI legrge nel suo' rcampiles,Sla.Chi l'ap~
prava è pregato dI alzarrrSi.

(È approvato).

Svolgimento di interrogazioni

P IR E IS :1 D E NTr IE. Varrdllne del rgi!Q.r~

nO' reca l'O sv'a~gimentO' di iiThte,rIiO~gazio[li.
La prlma è de1 sena:tal1e ,Miruiro al IMin~stro

del trasparti. Se ne dia 1elttura.

\R U S iS O, Segret(1)rio:

«,Per ,COil'asoere s'e sia a ,c.anosce,nza del
gra:ve stato di ,a'gltazlone de1terminato:si fra
11 preDsanale della sacietà Fel'rolvlia R'oma
N arid 1ll seg1Ui,ta alla decisirolThe della Dire~
Zloue dI questa ISaCIetà di sostituiDe can
delleoars,e automaibiilIisticihe Ipar1te de~ ser~
VIZIO flerravia:rio sul tratto Vl1terbo~Civita
Ca.steHana, ded'SlO[l,e che camporta i,l pelri'~

00'10' di esonen del persoThale, senz,a che sii
vedanO' ICJluaLibene,fÌici po.ssana d>erivarne ai
vialgglatari;

'per ,ccmascere alil'altm s.e la suddetta sa~
stit'uzlOne è 'Sltwta autarizlza:ta dar Minlisltero
del trasparti e, nel caso affermatifVIa, se nan
si 'riteng,a oppall'tuna sospendere 1',eseclUz1'one
1m attesa ,del nec,essana riesame della que~
'StlOrne» (/6,9:8).

IP RES II ,D lE IN 'T IE. ,L',anar'evale Sot~

tasegre'tarll,a ,di ISltato per i trasporrb ha fa~
oaltà dI nSpiondreIle a questa interrogazi,am.e

lA IN G :E L [ IN I iC E S A H lEI, Sotto~
segreta.t'w di Stato per i tralspovrtt. La so~
s,tituziane, Siulla ferraiVia ROlD1la~Civita Oastel~
lana...Vllter'ba, dll aklUni treni con carse auta~
mobilJsbcihe 'su strade 'para'ne1e, è stata au~
tanzJzata dal Min:istero dei trasportI a can~
dlzlOne Ghe riman'gana immutate le ta'ri:ff,e
e ,le roan>ÒJizi,anidI rtJraspoI'ta, le .Ghe )llO'n si
proViveda ad eSlam.eri ,dI personal,e.

In pravvedlmenta, che migUorerà il ser'\Vi~
zia a:tt.ual'e, tra,e origllne nan ,sora dalla ne~
cessità di Gonsentirre aHa SoÒetà di amiIlla~
dernar,e, Ipotenz.la:re e rimettere in perfetta
efficlenza il ma,te,rial<e l1atabiLe fen,av~ario,
ma .arnche dlall'esiigenza ,dii :ri,durre l,e s'Pese I

d'eserCIZ1la e dI m~gliara:r'e ill ibilancli'O aZii,en~
dale Inell'mtel'esse ,de~la S'tessa ,conltirnUltà del~
l'eserlCl'z[Q su rotaia.

Gamulllque 'lI prO'vvedllmellta :ha carattere
sperImentale e l-e defim.'ltiveCLecisl,ooi' Sra!/1la
slubordmate ,ai l'multati deH'esperimen;ba.

P ,R E: IS I rD E N T IE. ,n senataI'ie IMirnia
ha facoltà dii d'lCIhiarar,e s'e sia s:oddisfatlto

M I rN I >O. IMal:grada i~ l'iitarda, che fa
'Consldera'rre III gran parrte superati l fatti
che diederO' Lu'Ogo a gueslta i'llter;rogaz:ilane,
ringrazIo Il Sat;basegr'eta'~io della cor:tes,e rlil~
s,pO'slta che rItenga anche saddilsfalcente, so~
prrattutta p,er la ipiarlte cherllgua'I'da le assi~
cura:ziom che n'On, VIIisaramno nè aumenti di
tarliffa, n'è radulz'iane del preIismmle; questi
erana i mab'vl prmdpali Clhe mi hanna ln.~
dot'ta ,a pres,enta'rle questa linterraga'zione, an--
che :per1cihièl'll quel mamenta era in oorso
,un'lagitazione dei dlipendelnti dle p>avlentavla~
na, nell'lsbrt,ulz,lOIne dl carse autamOlJ:)i~istiÒhe,
l'lllmzlo dI un IpalrziaLe smantellamenta .della
ferrovIa. Altrettanta dwarSl ,per quanta attie~
ne al carattere 'pravvi,sorio e n'On definitiva
dei ,pravvedimenti.

Prenda anche abtO' della drkhiarazio.ne del
ISott'Osle~gr,etarl'a 'rle'rahv:a aLla Inecessiltà di
prendm.e :lln s:er:ia ,canslideraz,i<Olne l'amtmader~
namento di questa IferrovIa, ohe è lUna delle
poohe arterre di ca/IDluni'caziane dell' alta iLa~
zio, attraverso cui soltanta, si può dirre, è
passlib'ile ragrgimngere ,Roma ,e V:itreribo da
Civita Oastel1rana ed altI'ii Comuni con una
cel'lta rapIdità, anche s,e nan cain quella d'he
sarebbe da auslpkamsi.

La fer:rovi'a è ora:ma'i vecchia, ,ed a.nche ,il
materlia1e; S'l sente il bisog1no di uln ramma~
dernamenta ohe assi1cuI1i luna ma:gg~O're ve~
lacrtà. ,Dal mamenta ,che Igue'sta If.ermvia è
anche sussird:iata dalla stata, [J;enSiQMe sa~
l'ebbe :berne che la ISta'Da se nre prende,ssie
cura, ,affinchlè g1i azioni'sti cihe la 'gestisrCiaillo
sa ppialno ,olle la SrCIOpOdel oanrtdbut,a stwtal,e
è appunlto lQu<el~adiI assi1cUlral1e un ,se:rVli'zio
plubbbc'a e non .di a:g.evlolare :inter<essi pri~
Ivati.

P R E' S I D E N T E. Selgue Uln'irlllter'ro~
gazione del senatore Nenciom.i allMinistro dei
traslporrti. Se ne dia lettura.
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R U S SO, Segretario:

« P.er iConaSicerequali pro;vvedim:enti ;jmten~
da 'prendere pelr .ovviare 'a,i ,rirbar:die disglu1di
nella cansegna ,delle tar,ghe ,per autO' in atto,
che ha C'reatO'una siibuazione ,che, inve,ce di
tendere alla narmalizzaz,iolne, peggiora sem~
pre più.

L"autorizzlazione pl1o.vvisari:a lad Ulsa,re lo
alutaVieic~,loper dieci 'giarni edi1 rinnova dell~
l'auborizz,azione ,stess:a a <C'urae spese de;! dt~
t3Jd:ino, ohe no.n è 'certa relspons,abi1e del dils~
servizio, è un ,assurdo che esige un pr~:>ntoin~
tervento.

Chiede se sia acomosce.nza del Ministro la
partkolare sirtuazione di Mi,1alna,dove tanclhe
la carenza dei libretti di eÌJrlcolazione è vlenuta
aid 3Jggravare luna situazione abnarm,e»
(72,3).

P RES I D E N T E. L' onorevale Sot~
tosegretario ,di Stato per i tra1sporti ha, f:a~
coltà di 'rispondere 'a questa imbeyirogazione.

A N G E L I N I C E S A IR E , :Sottose~
gretario :di Stato per i traspor:ti. F3Jclciopre~
sente che, 'dumnte l"iindispensabile periodo di
tempO' neceslsario per ~o svo1giment:o dene
pratiche di ,collaudo e di immatriicolazione dei
vei:coli, lla legge concede aH'utente di cir:cO'~
lare ,can il pr,oprio aurtomezzo munendO' il me~
desirmo di una targa provvisoria di ICla:rrtorne
e dà un foglio di via Icon validità di 10 giorni.

Il detto faglio di via, a differenza di quan~
to previlsto da,l precedente Codil:;.edel,la stra~
da, ora mon è più prorog;rubille e di cornse~
guenza, se ana s,c1adenz,adella validità del fo~
glia di via l'iutenbe non è ancora in VOSS8iSSO
del dacumenta def,initivo dli C'Ìreolaziane e
della tal1ga metallica, develsi ilnterroimlpere la
drcal:ruzione del veicolO'. In base agI'i accer~
tamenti fatti dò 'si verifiJoa,.sola in qiuei oasi
in rcui l'utente non è stato, ,purtroPTJ'o, in g'ra~
do di esibiire tempestivamernte il certifkarto
di residenza, ovvero :anche nel ealSo' più ra~
ro,in cui le .gener'allità dell'inieres,sato, di~
chia:rate all'Ispettorato deHa mabarizz,azion8
civile, non corrislpondona es'attamernt,e a qUlel~ r

le ,trals,critte s:u,u'atto di vendita del veicolo,
da esirbilre al P.R.A. presso 1'A.G.I.

Ad evitar~e Itali i:ntr:aki,che ostrucolano evi~
dentemente il nOI'lmale funzionamento degl:i

uffid autoveircali degli Is:pettorati della mo~
torizz,azioiIle dvile, in quanto le ipratiJcihe, in
,questi casi, \"8'IlIg1onotr:arttate 'in p:uùtempi, sia
a rcu:riadel Ministero :dei tralslporti, :sia a 'CIura
deg1li ,uffIci periferici da qiues,to dirpendenti,
'Sono ,state rpiù volte drute tutte lIe Pirecisazio~
ni del caso, anche a mezzo di nultllerosi co--
municati a11a stampa, p:reeilS!alndoi da0u~
menti dia esibire ,per ottene,re temlpe,g,tiva~
mente l'imm,abri'cOIlaziorrìedei veilcoli.

Allo s:tato attuale, ,a distanza ol1mai di run
anno daH'erntrata in \Cirgore del nuovo Go~
di,ce della strada, la sitUla:zione è notevOilmen~
te mi'gliorata e normalizzata essendo state
chia;rite le ,procedurie da seguire, irn urn Ip'rtl~
mio tempo nan note a tutti Iglriutenti.

In merita aHa se'g;nalaz,ione drca i liibretti
di ci:r~colazionemancanti presso l',Ilslpe,uOlTato
della MotOlrÌ<zz:azionecivile di rMilano, faccio
TJrelsente che l'inoonveni,ente si verirfkò ver
brevislsimo tempo, e fu dov:uto ad run temI'"
por:aneo, imprevisto ,rallentamentO' delle con~
'se'gne. ArnrcheIper qurunto conclerrne iwle s.egna~
lazione 'posso pertantO' assi:curare Iche attual~
mente la 'slituazione è relgo:la.rizzata e atten~
tamiente vigilata dagli uffici eompeternti.

P R EI S I ID E N T E. Il}.senatol1e iNen..
cioni ha facaltà di dichilarare se sia sodd,i~
sf atto.

N E N C ION I. Signor PrerskUente, Qlue~
sta mia interrog;az,ione è istata iplrers:entatlao1~
tre urn amno fa. Poi,chè le ,situazioni si evol~
vona, se Uln'interrogaziÌonecne è stretta~
mente legata a una .stata di fatto non è pre~
sa immediatamente in con:srideraziione,è ,frat3Jle
ehe queSit'atta di iITlllP'ulsopar1amental1e venga
a trovarsi ealrente di ogmi sigmicf:'i:carto.Ira na~
turalmente nO'n rwciCÌo'neslsun 'l1i,l:ievodi ca~
rattere formalIe, per ca,rità! 11mio è Isoltanta
un rilievO' di carlruttere obiettiva, an:zi varrei
di,re storko.

Scendendo nel merito, io.nOlnposso ritener~
lmIi,soddisf'atta della ris!pasta del Sattoseigre~
taria,ed anzi mi meraviglio che egli albbia
risposto con ,app,arente so~ennità.

Elgli ha detto che ci sono dene wnomalie
nella procedura, ehe qU3Jl:cheViolta gli IUrbenti
non preslentana il oertirfilcato di Iresidenza, che
a voJte i diati noncorrisipondono, €IC'cetera,
'Per cui ,gli uffici Is,itrovruno in 'condizioni dif~
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fidli. Questa è patolog,i'a, di,rei, di tutte le
procedufle. Però ia ha l,amentato guel,la ehe è
amar;a e'slperienza di tutti i ,giorlni.

La mia inter:rogazione ilnfatti mJlrava a
mettere 'a fuoca Iprarpria questa slituaziane:
l'utente, trascorlsi li famasi dieci giarni, de~
ve assaggettarlsi ancora lal /pagamenta della
procedurta dI,retta ad attenere aLtra rprovvi~
soria autorj,zzazione. TrraS!corlsi per la se'can~
da volta i dieci giorni, l'utente deve ancara
per l,a terza volta sattaparsi a questa. proce~
dura per avel1e ,finalmente, quanda tutti gli
inconvenienti di c:araUel1e huroerratka sana
s!uperati ~ e mi 'riferilsco ,narbura,lmente a
quelli ,che non sano da attribuir:sliatll'utent'e

~ l'autaveicala con ,la Iregalare ta:rg1a.
Ora, !tutto ciò è abnaro:n!8; è una situaziane,

direbbero oggi i tecnki, «di manciata plra~
g,ralmJmaz,iOlne del lavorO' », che è purtroppo
una ,castant,e di tutti IgI,i uffkipUlbblici.

P RES I D E N T E. .se~ue lun'a,ltr:a in~
te,rragaziane del ,senatare Nemcioni ,al Mini~
stra dei tras,porti. Se ne dia ,letrbum.

R U S SO. Segretarrio:

«Per conas'cere : cOlIllesia sO'rto il progetto
di sistemaziane dena :St,aziane centrale di
Milana che prevede l'abbattimento c1ell'at~
tuale fac:ciata e la sua sOlstituziorue can un
palazza di 17 'piani, ,nel quale traverebbera
posta ,gli uffici ,del Campa,rtimento fe.rravia~
l'io, Il'Ak TerminaI ed luffid 'can d8lstinazlO~
ne di caratte:re ,cammerciale, el~porrta, auto~
rimessa ,per 7.000 aIUto, e'ccetera;

cOllInepossa ,armonizz:a,rsi il IlllodeTlno edi~
ficia ,can Ia Istile monumentale dell'intera cor~
pOIdella Stazia'ne centrra:le;

quale sia il prezzo preV'ent,ivata per la
esecuzione, i temipi de'Ha esec;llzione stes'sa e
quaE eriterti lurbanilstici abbi'ano cansdg1liiata
la ,cO'nver'genza del trlaffico di tante attIvità
in IUln'sal,o 'centra, ,quando im algnil Icittà del
mondo vengona fatti :sf,arzi per ildrecentra~
menta dei servizli» (724).

P RES I D E NT E. L'ono~evol'e Sotta~
segmtaria di IStata per i tra,sparti ha fa,ca[tà
di rispandere a questa i:nterrogaziane.

A N G E L I N I C E SA IR E, Sottose~
gretario di Stato per i trasporti. NeH'anna

1952 ,le Ferlravie dena St'ata, d',ilntesa col Ca~
mune di Milano, banldirona un concorso Illa~
zionale ano scarpa di ricavare 'so1uzioni in~
tese a dare ai viaggiatori un facile e rapida
af'flusso 'ai ,tr,eni neHa stazione di Milano C9n~

traI1e.

Fra i numerosi e Ipregevali pragétti ipre~
sentati, venne ,premiata cam. [Jlrimo premia
ex~aequo il pragetto degli ar,chitetti Minoletlti
e Gentile, il quale [ha 'svi,luppata il ,tema meiS~
so a COll'corso can ao:nlpia veduta volta versa
il f:utura evolversi dei si,slt,emi di trasparta
cittr~di,no, f,erravia:rio ed aer,ea e del loro coor~
dinamento nell'ambito deiUa cIttà di MiJano.

All'epoca delconcnrsa la realizzazione di
un progetta della male di que1la ISltiuldIatanan
venne l'7itenuta ancall1a attuale: tuttavia il
rlapidISsilmO incrementa dei traffId di ogni
genere verificata si negli lultimi anni, e par~
ticolarmenteneI1a città di MIlana, ha consi~
gliata di riprendere in 'attenta esalme II pTO~
getto di cluis,i traltta, stanti i notevoli ip'relg1i
che eSlsa 'presenta satto van aislpetti.

AHa stato attuale il problema è im false di
esame e di sibudio ,pressa la 'campetente ;oire~
zione gene,rale delle Ferrovlie dello Stato e il
Comune di MHano, Drlgani questi che stanno
appunto aprprofondenda ùa questione sattD i
van profili richiesti dlaH'onor:evole i,nter'r'a~
gante.

P RES I D E NT E. Iil senatore Nten~
ciani ha facoltà di dichi,arare Ise :sia sDddi~
s,fatto.

NE N C ION I Ringrazia ill ,Sattose~
gretario delle i.nformazioni ma nan '))oslsa di~
chiararmi rneanl0he questa volta Isoddisfa,tta
deHa 'rislpasta. A parte ,il fatta ,che la Iris\pa~
sta ha elusa J'aggetto deU'inter,ralg1azione, nell
merita l'Hevo che i,l prDgett,a è contrario ai
piùe,Jementari canoni detl'iurbanistica, i qua~
li prevedono IUn decenltralIUentD di tlutti i ser~
viz:i. Il prolgetto steslsa, invle,ce, prevede l'a,c~
centrao:nernta dei servi'z,i di tlras,poflto, dei ser~
vim aerei, ferr'Ovi1ari, automobiE'stÌci ec,cetem
nel già cong:estianata leentro dave Isorge lla
Stazione Ic,entra.le, già cari>co di traffico ISJda
non fornire uno sbocco suffilCiÌente alla drco'-
laziDne. L' ~ccentTal1si di tutti i ser,vizi ipar~
teràad un vera e pr1alp'fiio )con~,estianIEl.mento.



Senato della Repubblioa ~ 17134

22 MARZO 1961362"' SEDUTA

III Legislatll 1"(1

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Pertanto., saDei ,stato lieta ise iQ 'Dilie'\èa che
è ,stata fatta nell'inteI'rOlgaziane avesse aVlUta
almeno. ,l'anor'e di un accenno di rilsposta da
parte dell'mlOrevo~e Sattose~reta>:da.

,P RES I D E NT E . Comunilco che l'in~
terrogazione del senatare J,annuzzial Mini~
stra deHa :pubblk:a istI'iuzione, concernente
!'Istituto. ,carnmeDCÌale «Vi,lfredo Pwreta» di
Rama (898) è stata trasfO'rmata in inte'riro~
'gaziane 'COinrichiesta di irislposta slc'ritta,.

Segue un'inte:rragaz,ione 'dei senatalri Dani~
ni e Mammucari 'al Mini,stra delilla puhblica
i'st:vuziane. :Se ne dia lettUlra.

R U S SO. Segretario:

« ,Per 'sapere quali sona i mativli di oI1dinie'
ideologica e p:oliltica che hanno. portato alla
allantanamenta dall'inseg1narnento del pra~
fessar Giovanni Radke ,di Benevento. e del
maestro elementare Piero. Rus,solillo di Rama,

e se non ritenga che tali misluI1e si,ana
in ,cantI1asta 'COinIl'articala33 deI:la Gostitm-
ziane, Isecando il quale « l'arte e la 'Scienza so~
no. libere e libero ne è l'insegnaimJenta» (953).

P R E .s I D E N T E. L' onarevaLe Sotto~
segretaria di Stata per la puihblka ilstruzio~
ne ha facaltà di ,I1ispan<clerea questa inrterro~
gazione.

E L K A N , Sottosegretario d,i Stato per
la. pubblica istnlzione. Il pravvedimento del~
la esdusione definitivla dia11'insegmamientodel
dattar Giavanni Radke fu adiorttaltO'dal P,rav~
veditore 'agli studi ,di BeneViento, can atto del
15 ,gilugna 196.0, suconfor!mje, mativata pa~
rere della Commissiane OIpemnte presso quel~
l'lUfficia scalastico, ai 'sensi del1',articolo5 del~
la 1e'g1ge19 marzo. 1955, n. 160.

La Cammi'slsione Ipervenne 'al parere di .

ap-
pllicar'e nei conf,ramti del predetto dattar Ra~
di'c'e la 'grave san'Z,iane dislCÌlPli'nareprevista
dalle dis:pa,siziOlnidi cui al punto6) de},l'a,r~
tkala 16 d'ella legge n. 160, Isopr,adtata, in se~
guita a s>C'I1U'pO'IO'saed wP'prafanditO' els.ame
delle numerose prove I1aJccoltein oI1dine alle
gravi manchevalez,ze camtmlesse dallil'intelreiS~
saito, ed a conclusiane di un regOllare proce~
dimenta dis.ci,plinare inlstaurata né sluoi ri~
guardi. Av;versa 'la s.anzione di'scipHnare, lo
interessatO' ha prodotta lun ricarsa cihe è sta~

to. aggetto 'del fliù attento e'S:ame dia flarte
del Ministero., che è .giunto alla concl>usiane
.che i1dottor Radke si ,sia, nel sua operata,
dimastrata nan ben cOllisiCÌadei d!orveri fon~
damenrtali dell'iiIl1segnante, anche in ordine ai
rapporti con gli w.ùunni e le autoI1ità s,cola~
stkhe.

Il Ministero ha, tuttavia, .ritenuta che tali
mancanze, per .qtuanta alssai gravi, nan elimi~
nino. la pas:s.ihiliÌtà del'ritoma del dattor Ra~
dice all'insegnamento, slpecial:mente se ciò av~
venga in amibielllte diversa.

Pertanto., il Ministero., in parzi'a;le accogli~
menta delrilcarsa dell'inte1r1essata, ha ajppli~
cato Ja sanzione dislCi:pilina're prevista dal
numero 5) dell'articallo 1,6,prima IcalIl1{ITJJa,del~
la :più valte citata legge n. 1160,esdiudenda can
pravvedilmento in datla 8' febbraio. c'arr,ente
anl1a il dattar Giavanni Radke daU'inselgna~
mento., a decarrere daIl'8 Igiu1gmo19159, fino
al 30 'settembre 1961.

Il provvedimento. di esclusian,e del m!ae~
sltra RussaliHa ,Pie,ro dalla Igradluataria degli
aspiranti agli inearliClhiprovvisari e alle sup~
plenze venne adattato dal Praweditore agli
Studi di Rama, ai sens'i deU'alrtilClolo/6, camma
prima, del,la ordinanZJa Ministeriale llIUmje~
ra 1075/14, in data 7 marzO' 1:9160,su pra~
pasta del Icampetente ispettore Iscohtsti!ca i:1
quale, ,con circa,sta:nziata !relazione, aveva Ipa~
sta in evidenza le mwnchevOlle'Z:zlerÌ'sconbrate
melI'attività didattica dell'insegnant'e.

In Ipartkalare, è risultato che IÌl ma.estra
RlussoliUa, as.sOlrbita da attività estranee
all'ins,egnamento, a,veva dimostrata ,sc:arsa at~
taccamenta aHa sCiUa}a,c'Offi\pi,endofrequenti
a'ssenze Icon giustificazione ,postum~, tanta da
medtare nelJ'ta.nno 'Slcolastica 1959~60 la <]iua~
lifica di mediocre.

Il maestra Rmssalilla ha inviata 'ail Mini~
stero n:n e:sposta avversa Ja les,clllulSiionedal1a
grad:uatO'ria degJi a'Slpiranti agIli illlicrurkih:ie
supplenze, adorttata. nei siUoi cvnfronti dal
Pravveditare agli studi. Il Mini,stel1O'ha già
p,racvveduta a sigmif,i'care ,aill'inter'es:s.atoche in
merita non poteva prendere alcun pirovvedi~
mento, in (]'U'anrta,a nOI1ma dlell'artk:aila 164
del testo unica 5 febhraia 1928, n. 577, le
deCÌ'sioni delle autarità :sealas.tk~helacali, can~
cernenti gli incalfichi pravvisarri e le supplen~
ze, ,sano de1finiticvee, pemanta, cantra di els,se
nan è ammessa rÌ,corlso gera:r:chica.



Sernato delta Repubblica III Lljgzs!aJul Il~ 1713,0 ~

22 MARZO 1961As;-mlViBLEA ~ RES. STENOGRAFICO362'" SEDUTA

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R g S I D E' N T E. Il senatore Donini
ha facoltà di diohiarare se sia 'soddisfatto.

D O N I N I. rL'onorevole Sottoseg:retario
ha dato ,que'lIa ,che Isuole chi'am:arsi lUna rispo~
sta ,di .uffi,cio, limitandosi ad elenca:re alcune
delle argomentazioni ,che Igli isono ,state fOIf;flIi~
te dalle <competenti awto>rità de,l slua Mini~
stero. la però avevo soUevato lun'altra qUe~
stiane neUa mia interrogazione: avevo pO'sto
cioè il 'problema dei !IllIotiViidi oIdine ideolo~
,gica .e palitko che so~giacÒonlO allle dedsilO~
ni Iprese dalle autorità Iscolastiche nei con~
fronti di questi due insegnanti. 'È,veramente
strano ,che in questa ,ri1sposta .si .pa:rl,iin ge~
nerale di «gravi manc:hevolez,ze », di s,ca:rsa
cons'apevolezza « dei dovelri fondamem.tali del~
l'insegnante» e non si fa<coia il minilmlo sfar~
zo iper dirlci <diohe <cosa in reailtà \S,itratta,
qual è il vero problema. Ora qual è i<lca,so
che concerne prima di !butti ill dotto! Giovanni
R:adice?

Il professor R,adice, i'nea1r:ilcatadi lingua
e letteratura inglese e ,aibiHtato aill'imls,elgna~
menta nel Liceo~gin'nasio di Bell'evento, nel
carlsa delle sue lezioni ha dov:utotrattare di
al'CJuni3mtolrj' inglesi, Shakespeare, Milton,
Shelley ,e Bacone; e, dovendo parlare di slCr'it~
ta11i ,che non e:mnacattalici e talvolta I!lep~
pure :religiasi, ha 'llaturali1lmnte esposto il 10'~
,ra piunto di vist,a, ,cOllllip,itoche è non soltanta
doverosa per ogni educator,e, ma <colllsonoe
conforme a quelle ,che sono le regale di quaI~
siasi 'Paese dville. !In seg1uita a11'espols.iziane
di questi punti di vista di 'autori stmnieri su
prablemi di ca!t1attere £ilosonco e l'eHgiasa,
esposizione che egli hacomlpiluto attenendos.i
alle formuilazioni dei testi ,che ,stava esami~
!nanda, è stata scatenata icolntra di l:ui una
vera e Ipropria azione di sobillazione dia rpa'r~
te di 'elememti estranei D quasi estranei alla
s'cuola. E<gli venne denunciato prubb[icamente
da alcuni gruppi <Clericali e da alcuni inlS.e~
gn!anti direUgione, i quali riteneV1ano irnto[~

lerabile che il professOr' Radic'e aV1es,seeSlposto
1Il moda obiebtivo il p81IlJsieradi akuni autorri
non conrfomne con l'mterpretazione oa:ttoli.ca
ddla relig:ione.

Quelsto è il 'punto di p,artenza, queste sona
le manchevolezze, .questa è la non olsservan'za
del doveri dell'inseginlante: luna denlUlnzi,ada
parte di gruppi esterni o quasi esterni ana
scuala nei ,confronti di un ilnseg:nante di lin~
gua inglese che non 'poteva certa rpre:soota:re
il pensiera di Milton ,come queLlo, suplpon:ia~
mo di Dante o del M1a:nzonÌ';si Viol'evacioè,
impedire che venisse ,presentata nella sua
€!satta luce, obiettiv:am:ente, .agli studenti, la
posizione di vall'i autori extra~cattolici. Di
lì è nata una vera e rpropr:ia aggreslsione nei
confronti di questo insegmante, can 'un'a carnI""
'pagna iP1ubbliC'a,con miinaece, ,cam il ricorso
qualche Vlolta addi'rittrura ad atti di violenza,
cosa ,che ha 'esrusperato i,l problema e lo ha
portatoancihe sul terreno po[itico, peJ4chè il
professor Radice è un militante di un par~
tito di sinistra (e piI'ecisa:mente del Partita
Isocialista) e la ha Icostr:etta ,a prendere de~le
giuste posiziorni di difesa 'sii:adella plrop:ria
attività didattiea che dei propri dilritti di
cittadino.

L'intervento delJ'i.spettore Malrio Rossi, che
ha forlnita la ba's'e dene gravi :misure discipli~
,nari adottalte contro il <R,ad<ke,3IPpwre più
che s'oslpeUa. Oo!stui infatti av,eva wvuta va~
rie volte ,can il Iprofes1sor Radice deUe pole~
miche pubbUche, in 'contrasto con l:a libeiI'tà
di idee e di ins.egnamlento di qlues,to rprofes~
Isore. Ora un iispettore ha tutto il diritto di
Ipolemizzalre sul terreno delle idee con il pen~
siera di qualsiasi inlS8iginante;ma, quanda tra~
duce 'la sua avveflSione irn misure di:sdlplÌinal:l'\i,
qUlwndooonsi'glia e sugger:is,ce 'al !P'J}e,sidedI
modificare ,la qualifica del docente i'n mO'do
che pos:sano poi esselre presi dei provvedi~
menti contro, di lui, ,allam entriama sul ter~
l'eno dell'arbitrio, dellll'intol1eranza, deUa vera
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e 'P,roiplria persec'uzione per motivI ,ideologici
e politid.

Etcco il punto slUl(]luale T'onorevole Sotto~
slegretaria ha taciuta: l"arrte e la ISleienza in
ItiaH'a, a nOinna IdeUa Costituzione, SlOlnoa non
sono 'libere? E' IiI 10lro insegnamlento è o non
è libero? E allora, come si devono. quahfkare
delle inger,enze estranee alla vita deHa sCUOi~
la, da parte di g'ruplpi che tra,slf'erilSlcornO'su
quesito Isettore le propmie posi1z,ioni personali?

,È vero che il Ministero ha in part,e rico~

nosciluto l'infondartezza del,le giravi aoc'U'se
mO'sse al prOifessor Radice, trasformando l'e~
sidusione, daH'ilns.egnamen:to in una S.QiSlpen~
siollie di due anni; ma tal,e proVlvedimento,
all'ch'esso non motivato, per 10 menOi qui di
frlonte a noi, non cO'stirtmi'sce altro che Ira rp'rl()~
sec:uzimle di \Un atto di vendetta palitilca e di
intoUeranza reli,giosa.

Si vogliono lal8ciare, sì 01no, :liberi i nostri
:insegnanti di avere 1'e idee che hanno, e di
.espor1re nel loro insegnamenta queUe che so~
no le posizioni dei vari auto.ri e Ipensatori di
cui essi hanno l' obbUgo di tmcdare Ia. stor'ia
e la dottrina, oppure, pe:r >ilfatto ohe siamo
nati in Italia, si vualehnlparre ulna inteDp,re~
tazione Ulnilca d.eHa storia, lID,enbre se foslsima
nati nel Tibet o in Africa dovremmo. insegna~
re a scuoJ.a le incarnazioni del Budda a le
fOirme Ipiù deteriori dei Iculti :p,rimitivi? Eeco
perchè la rispOlsta dell'onofieV'ole Sottoseg:re~
tado ha eva'so il problema di fondO'.

N aturaJmente l'interessato avrà [nodo di
]Jerlslistere neHa sua 'rkihiesta dirilparazione,
attmver,so lulteriori alppelli, e 'an'zitlutta al
Consi'glio di Stata. Ma il casO' non 'p:uò essere
ridotto a dis,quisizioni di ca:rattere disCiilpli~
nare, alla citazione di quakhe ,legge; il caso
riguarda la ,tolleranZJa ideologica e l'esdus,io~
.ne d,alla slcuola di ba'slse polemiche di ca:rat~
tere clerieaIe tr:adotte in atti ammdnistr<a~
tivi.

Quanto poi a,l caso .del mlalestro Piero Rus~
solillo, anche qui partiamo da lUna !8irbuaziione
quasi :a:naloga. Ci sono Ista:te delle polemiche,
de,gli scontri su quello ,che quest.o insegnante
ave,va alle volte avuto oceals.ione di sostene!re
pubbIilcamente e S'ul sluoilns,e'gnal!nerntOi in un'a
8cuola di Fiano Romano. Di qui l'int,eI1v.ento
replr~s'Sivo de11'i,speUore Giampietro.

Io sono Iwnvinto Òhe l'onorevole Eìlkan Sia
,beni,ssimo ,chi è (]Iue:sto silgnor Giampietro:

tutti loconasC'iamo, dellr:esto. ,È la stesso che
usava difendere pubblilcamente, s'u riviste
della s.cuora, il regime fas.cista trent'anni fa.
Ora avrà forse modifkato le sue idee; ma
cO'DJtinluaad agire 'COlme,allora, trasportando
i Isuoi risentimenti Iperlso'llah sul 'V'Ilano SiCO~

lastico.
Il maestro RussoliIlo,chein:seg:nava vici~

no a Roma, era molto ,papolare ,t>rai suoi sco~
lari; Igli stess.i parenti dei sluoi aIUevi hanno
:più volte manifestato verso di lui il IOl1oaf~
fetta, plrotestando contro ,le mi,s'Ure prese ;nei
Isuoi riguardi. Sarebbe veramente enorme che
la slua e~clusio'ne definitiva da:lla gradlUato~
na !provlnciale, Isuna base di un rappOlrto e
della proposta di quell'isipettore, potesse ave~
r'e valore definitivo.

'È chiaro che occorre:rà ritmnare su gue:sti
due casi, in questa sede 'e forlse anche in al~
tre sedi, perchè quello ohe è Isruccessoal ip'ro~
fes'Slor Radice e aI.l'i,nsegnante elementare
R,uslsoliUo ,costItuisce una Inluova p,rova di
quell',intoHeranZJa ideologioa e di CJludl'i'nge~
renza di forze estranee alla s.cuola ,che ab~
biamo aViuto occlas.ione di denunciare rilpetu~
tamente.

P R E, S I D E N T IE. ,selgue un'intl8rro~
.gazione del senator,e ,spezz,a'llo al Mi.nistro
dei trasporti. Se ne dia lettum.

C A R E L L I, Segretarrio:

« Per sapel1e i motivi Iper i quaE, nel di:slpm~
re l'autos,ervizio per il trasporto degH stu~
deuti da Acri all'Istituto di IS. Adriano in
S. Demetrio Corone, 'non è s.tato tenlurto akun
<conto della delibera del COlllsii,glio comunale
di Acn e della domanda Ipresentata da alc:u~
ne imprese deHo stesso Comune .per 'av'e1r af~
fidato i] detto se'rvizio» (920).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto~
selgretarlO di Stato :per i trlaspmti ha faeo.ltà
di riSipondel1e a guelsta ,ilnterrogazlOne.

A N G E L I N I C E S A RE, Siotto~
segretario di Stato per 1:tra,s'p'ol'fti. Con is,tan~
ZJailn data 31 ottobre 1959 lla ditta Scma
Gen'naro, concesisionari'a deI:l'autOllinea AClri~
Ross.amo con diramazione per S. SofIa d'Eip!i~

l'O, aveva chiesto di poterapporta're varie
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modifiche all'eserc,izio di detta alutol'imea, frla
le quali anche l'intens;ificaziorne dellpirQigram~
ma di eseTcizio mediante la istituzione dI
'una ,coppia di corse feriaJli d~ eff:eJttuarsi sul
percorso ACI]:i~ S. Demetr'io Corone nel p'erio~
do scolastko, per 'Ùonlsentilre aipipiUlntO'il tm,~
Slporto degli studenti di AClri aJll'Ilstirtuto S
Adr'iano di S. Demetrio Corone.

Nell'inizi,ativa s'inseriva anche la dIttla
Smur:ra Stanilslao, ,richiedendo la con,cessio~
ne dell'an!a,logo servizio, e nelSlSIU1nluItelrioT'e
intervento s,i aveva in Isede di es,ame della
questione in riunione compa,rtim,entale.

Nel0oI'so dell'iistruttOifia Is,volta lal riigUlalrdo
daJl'IslpettO'ratOr Comprurti!illlentale per la Ca~
~abria, aN'imfuori di luna lettera gernef'ic1adI
soUecitazione datata 15 diioermbre 1959 del
Comune di Alcrli, auspkante l'istituziorne del~
r'anzidietto 'seIr'V'izio,nessluna ISip'€cifilcadehibe~
'ra consiliare venivla ,comunkata al sluddetto
organO' pelriferko di questO' Minilsrtero.

Sulla base 'Pertanto de1gli elementi ralc!colti
in sede d,i isJtruttoria, e tenlUto IPlresente il
voto favorevole espresso al ,riguardo dall Co~
mune di Acri, l'Ispettorato per la Gal'rubria
wn suo provvedimento n. 115 del 6 I,Ulglio
1960, ravvisa~a la effettiva 'risponrdlenza ad
esi,genze di pubblica utilità della [)lwposta
r,elativa ,al miglioramento de]le comunica~
ziOln.idi Acri Icon S. DemetI'li'O'Corone, e, va~
lut'a,ta altresì la posi'zione ,conceslsionale delle
due ditte concO'rrenti, Slmurra e SClur,a, ne
affid2va l'esercizio a quest'ultima.

POE'SOcomunque rassi'curare la S.:\!. Ono~
fievole che le determinaz.ioniadottate iCon il
su citato provvedirmento Isono 'perfettarmern~
te ad<erenti a quanto 'richiesto da,l Comune
di Acyi con ].a 'già citata lettera del 15 di~
cembre 1960.

P RES I n 'E NT E. Il .senatore Spelz~
zano ha flacoltà di dkhiarare Iseè slodd'ilsfatto.

S P E Z Z A N O. Veramente i fatti non
stanno nei termini e nei modii esposti >dal~
l'onorevole Sottosegretalrio. Al Comune di
Acri venne rresentata Ida Iparte di certo Gui~
do la istanza 'per ottenere .1>aistituzione della
linea. Il Comune di Acri, ,che avev,a sempli~
cemente il 'compito di esprimeI'e i,l iplroprio
parer,e, lo espresse 1n senso favorevole con
una delibera con:siliare, e comunicò, come

per legge, la delibera al Com;partimiento di
Catanzaro, e non al Ministero per'chè nOln
,em di competenza del Minis;bero.

Dopo detta deliibe,ra si IprelSlelroi:n: conside~
y.azione le vecchie domlande, dmalste gIacenti
per mles,i e per anni, e nOln venne nemmeno
va1>utata la domamda presentata dial Guido.

N on ho akun Ipartkolare ,intere:Slse a che
la cOUicesls,ionefosse stata assegnata al Guido,
aHa iSmurra 0' a quel terzo CIUlè stata a'SSle~
Ignata; resta il fatto però ohe, in questa ma~
niem, si mortificano i poteri di IUm.ente ~o~
,cal,e che, meglio di ogni altro, conosce i 'Pro~
pri bisogni. Il Comune eSiPlrime un !prop'rio
parere, 'comunka la deHberla al Oom!part.i~
mento, e il M1ni:stero di ItUttO que'sto non Sia
ni'ente. Nom. faceio tOrrtoa! Minis,tero; 'V'orrei
però sapere se era dov,ere dell'Dfflicio com~
par:timentalecomlUllkare [a delihera al Mi~
'nistero oplpiUlre no, o se comunque l'Ufficio
compartimentaIe ne doveslse te:nerconto, nel
mOlmento im. cui è stato !chiamato ad elspri~
me're il Iproprio parere.

Pertanto non posso dkhiaramn:i sod~
disfatto.

P R E :S I D E N T E. ,segme un',i'llterro~
gazione del senatore D'A,lbm:a, al Ministro
dei trasporti. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretatrio:

«Premesso ,che con lelgge n. 297, diel 9
aprile 1953, venne stanziato un fondo di [ire
tre miliardi e settecento milionli v,elr 1>asiste~

mazione degli impianti fe'Troviari di N a:poli;
che con tale fondo l'Alz,ienldadelle Fer~

rovi e dello Stato ha provveduto alla rlico~
struzione od ,al 'rilprilstim.o di fahbrkati ed
impianti de11a stazione di N apo1i centmIe di~
strutti o danneggiati ,dalla 'guerra, iCon iUna
spesa di Erie un miHarido e mezzo, diesti:nando
la rimanente somma di lire diue [miliaIdi e
duecento milioni per la 'cosrt.m:ziom.edel Il1!UO~
vo fabbricato Vìiaggiatori della, sta:ziolne me-
desima;

che dopo vari studi 'per la si,stemazlione
urbanistica da dalre alla piazza antistant,~ [a
llIuova stazione ed a 1seguito di 'concorso na~
ziona:le !bandito tra inlgegmel"lied a,l'Ichirtetti
in data 15 ,aipdle 1954, si :S'O'1101irnizuiarti,iln da~
ta 24 marzo 19516,i l'avori di Idemoliizione del
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vecchio edlfklO e la costruzione di quello
nuovo, la <Cluiparte centrale e l'ala latO' sud
sono state ultimate ed aperte a1!'e:serÒzio
nell'.agos:bo 19'6.0;

Clhe in atto i restanti lavori !per la, eo~
struzione della par,teIato <corso N ovalTa !sono
fermi ,per mancanza dei 'neceslsari fondi, eon
grave da-nno per il decoro de:lla città di N a~
poli che offre a ,chi vi 'gilun:ge lun senso di
t,ri'ste e desolante spettalcolo diahbandono;

'Clhe,per il completamento del nuovo fab~
brica,to viaggiatori e Iper la c08trluzione di
alcuni altri indi,spensabili fìabbrieati della
stazione, quale l'off,icina ,ca:ricla .alc,ciUIDIulatori,
il posto di dstoro per mi:litari, ll'onchè !per
Ja 'costruzione d8igE ultimi hina,ri e IPensiline
lato Corso mel,i,dionale e per la sistemazione
dei 'piazzali inte'rni occorre un 'ulteriore stan~
ziamento di CÌirca tre milHardi,

chiede di 'ClOInO,SiCerecon quali plTovvedi.
menti e con quah mez:zi si intooda Ip'e-rvenire
alla i'ndi'spensahile urgente soluzione del pro~
blema» (1.004).

P R E: S I D E N T E .L'onorevole Sot~
tos:egretario di <Stato Iper ,i trasporti ha [a~
coltà di 'ri:slpondere a questa interrog;azione.

A N G E L I N ,I C E S A RE, S.oUo~
segretc{rio di Stato per i trasporti. I lavori
.della n uova stazione fer,rov,i,aria di N apo1i
proseguiranno e pros:s,imaa:nente sarranno com,.
Ipl'etate le o[)ere atti,nenti al f:abbri'cato viag~
giatori.

Saranno inoItre iniz,iati i lavori per la
costruzione del faibbiTi,oatoa stella, compolsto
di 1'6 'piani, checOls:Ì completa la rela,ljzza~
ziolne del .progetto a sino tempo a1p:plrOi\lato,
d'alCicoI1docon il COnliune di Napoli.

Si farà fronte .a tali spes'e ,in pa'rte con
pI10vvedimenti interni dell' AI!rrminil8trazione
ferrovia1ri'a e, 'per <l'aIfimanenza, <d'inltesa con
il Ministero del tesoro.

P R Ef S I D E N T E. Il 'Si8natore D' AI~
hOlm ha facoltà di dichiarare 'se sia sod~
diisfatto.

D' A L B O R A. Onorevole SilgIDo'rplre~
,s:idoote, onorevole .sottosegretario, onor'evoli
colleghi, Napoli, ,che i g.re<Cichiamarono «la

DlUJova<Città»),Neapolis, è diirvelntata1a veCJchia
città delle ope,re incompiute. Se ci stendiamo
lungo l'ar,co del !golfo ~etdr'el!l!1o,a ip<R:irtire
dal~a iDomiz,iana, che [,a ma1gnlfka mostra di
sè, l'in/cOlIDlpiuta scuola politelcrrica; prolse~
guendo oltre vedremo ~a Vila maJrittima, che
è eseguirba in ,tre modes:ti tronchi e 'Ohedietro
U'il ,certo muro nascondeamcora le macerie
della iguerra e le miserie della Icittà (perchè
vi 'sono delle poveri.ssime fami,g1i<e,aHolggiate
iin :baracche ed il muro per questo è chirumato
,il muro della ver'~og1na) e 'per oomplletare il
quadro occome laggiungere alnlche la Ci:rclum~
fle'grea, ,che attende di -eslsere 'completata da
7~8 all!ni. CQme se non basta.ss,e, ora, abihi,amo
il fabbricato della stazione oentr:a,le ultimato
solo a metà.

N on 180 se il .sottosegll'eta<rio lIDanca da
molto tempo da Najpoli; se vi lIlliam,cada mol~
to tempo, <Civenlga presto. Se arriva ,in mac~
chin.a, dalla Domiziana, vedlrà 'slUb:itolo spet~
taoolo dello s'ch<eletro in cemento armato del
politecnko, ,completato dallo :spetta:colo dei
resti dell' Alber~o di massa. Se vi arri,va CO[[l
il pilrO<s,cafotroverà la Via ma'rittima i:ll!com~
pleta; sle vi arriv,a con il treno ,trm7e'rà la
piazza deUa stazione i'n ,gTiavislsimodisordme,
perchè il Comune di N apoh e la Gassa del
Mezzogiorno non e'rano d'ac,cordo ISlult,ilpodii
plavimentazione da adottare, e finalmente
v,edrà que:sto f;abbdcato della s.taz:iOlne cile,
doveva essere pronto :pe'r le OlimlP,iadi e ,che,
purtroppo, è tuttora larlgihi's,simamente in~
'comIP:leto; e fino a qUlrundoilltnuovo ed<ifkio
a pilanta stellare alto 1'6 'pi,ani [[lon salrà com~
pletato, farà, basso com'è, luna ben 1IT1Ies:china
figura, in lUna enorme pia'z,z:a, lunga 3,50 e
larga 150 metri.

Ora, l'onarevoIe Sottosegretario dilce che
i la:vori slarammoripresi ed ultima.ti plresto, ma
ogg,i, in lun giornale della mia città, ad esem~
plio, 1eg1go questo titolo: «Non sodd<ilsd:ale
FerroiVie il p'rogetto per la "probosdde" ».
Infatti, al di fuori del fabbricato ,dlella sta~
z,ion'8, vi è un 'corlpo avanzato dove dorvreh..
bero ricoverarsi i mezzi deH'A.T.A.N.; pare
che questo [J'rogetto non sia ,stato di grru:U~
:mento <deitecnici delIle Femorvie, '8 malgrado
sia stato rifatto dal Comune, l'Amministra~
zi()lne ferl'ovia:rtiia 'Competenve 'non l'ha anco~
,ra aGc'ettaoo.
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MI pare, pertanto, Iche questa ripresa dei
lavari non sia così 'pro,ssima come è stata
detto.

Cancludenda sona so.ddIlSifakto.,Ul iplarie,
della risposta del Satto.segretaria, !SOInasoW-
dlsf,atta, cioè, sala 'per la ,parte Iche n,guarda i
fmanZlamenti, III quanto si ,alssiclura che que~
,sh tr,e mIliardI sana stati a saranno. Ireperiti,
ma vorrei preg1are il Satto.segr,et1aria di far'-
si eco. di qUelsta invocazaone del naplQlletwni,
ahe tutte le o.pere :~ncaffi!piiUteSIano cample~
tate e che soprattutto. sllfimsca al pIÙ presta là
staiZione ferrovim"Ia. N apali è una città che
VIve anche dI turismo. ed è p'eIllOlsae poco. de~
coroso alrrrivarva in una stazlione che s,i trova
nelle condIzioni attuah,che danna un grande
senso dI precal'lietà e dI abb~dono . . .

A N G g L I N I C E SA RE, SQitto8le~
greta1'io di Stato per i tr":asrporti.Ma la stia~
ma rIfacendo nuO'va, bella e g:rande!

D'A L B O R A. ...em ,una Ipla.z:zain com~
pIeto disardine. MI ,augurro che il Gaverna
vor,rà ,pravvederle al 'PIÙpresta, senza cos:trtn~
germI a presenltalre un' altra mtenro.gaz,iane,
su questa arrgo.mento.

P RES I n E N T E. 8eg1ueuln'interra~
gazian:e del s-enatore BarbarO' al Mimstra
dei rtrasporii. Se ne dia lettura.

R U S SO, Selgretario:

« Per s-apere se nO'n creda di ,aderire rpron~
tamente ai vati formuIati .da imlpartan:ti Zo.-
ne, sia deUa riviera adriatica, ,sia deHa ri~
viera jonica, come ad esempio. quelle di JJesa~
l'a, di Rimini, di T'alralnto, dli Oa,tanzara, di
Reggia Calabria eccetera, le quali malta g~u-
stamente mir.ana aid ottenelre O()lH~g1ame'llrti
diretti di 'carattere ,tu:dstirca e eammerrciale
eon il Mez,zagio.r,na d'Italia e in Ispede Ican la
Sicilia, utirlizz,an:da la ferrovila j OInka~aJdr,ia~
tilca; e dò ~ ,altrecchè a conferma e rn ar~
monia oon quanto l'inte'rroga'llte :da malto
tempo. e tenalceme'llte ha praspettato ~ in
considerazione degli indiscutibili, -gran-di van~
taggi, ,che il 'sempre milglio.re e maggior,e 1P1Qi~

tenzi'aIlllent0' ,dell'impartante .arteria lo.ng'itu~
dinale re arientale potrà dalle 3!i 'grarudi ,wl1e~
gamenti della Penilsola, e quindi amiche alla

ecanomia della N azi0'ne tutta; l:a qual cosa
costituirebbe un ,a1tro, decisivo IP'asso.in availl~
ti verso la faI1lllaziane .ctell'aus:p.icato. anello.
ferroviaria di circalaz~a'lle Irotatori:a, ohe 'sra.~
l'ebbe fecondo di rilev;wnti rilsultati per le
'grandi 'c01lllunicaz,ioni ferro~iaII'i,e fra il Sud
,e il Na~d d'I,taliia e d'Eurapa» (1041).

P RES I n E N T E,. L'onarevOlle Sartto~
segretaria di Stato per i trasiparti ha farcoltà
di ~Ispollldere a questa interrogaziane.

A N G E' L I N I IC E IS A R E:, S,otto~
segretario di Stato per i trasporti. ,La pos.~
sIbihtà dl istitulllre servizi direttI fra Rlmi~
ni ela SiiciIria, SIa per la VIa Fagigia...N apali,
sia pier ~a ~ia Bari~Metap.onta~R.eggia (che
altre tutta nan sOllla le VLe pIÙ br,evi per la
relazione .cansiderata) è stata :attentamentl'
esaminata; ma, tenuti presentI gli ,elev:ati
allel1i che derilVana all' Azienda fre:r,rovl'ana
dai selrV1j~i,diretti, ,nO'nIcamrpensatI, COffi,e:pre~
visto nel casa ,in questlone, da un'adelguata
e permanente >0al'lrente di traffircra, !Ilol1chè le
difficaltà d1 eserrcizia per 1e manOVl\e di pas~
sagg:ia delle carr0'zze da treno. a treno. (am~
messo che vi .siano. itiner,ari che si p:r'estmo
a tale Iscopa); 0am,e, laIlllche l'IlI'll\possibilirtà,
talara, di aumentar:e, per raglOllilr di peslO, la
,compasl,zione del treni mteressatl, ,s,piac,t'
dovercomulllcalI',e 'cthe n0'n SI ravvisa l'ap~
portunità di ade:dre allarrÌichiesta p~esen~
tata dal senatorre interro~ante.

D'altra 'parte, le relaziani frra la riviera
adriahca 'e la S.irCiha sano. già as:swur,ate ~

,s,eppure can 1:trasbordo a Rama o a NapoÌl
~ da treni con IservrÌZ:idi'retti Rimini~Roma

a An'ean~P€'scla,m~Rlamia (estivo.) D treni di~
r:etti Pescara~N apali e IF()ggia~N ap0'li.

Anche le r,elazJl;ani fraIl hta:rale ,adriatkQ
e 'quello ianiea sana assicur'ate a mezzo dI
camcidenze a Bari tra i direttissimi PL eJ
,LP, «Espresso del levan,te », ed i ,rap,idì

R 501 ed 'R 518, e tra i di:l'etti 151 e 152 ed
i rapidi R 505 ed R 512.

P R .E iS II iO E'N T E). ,Il senaltare Bar~
balra ha !facoltà di dicJhiaral1e .se sia .srOddi~
sfatto..

B AIR J3 !A ,R O. ILasua l'i:spost.a, OInore~
VialeISottos'ergl1etaI"Ìro,tè taLe ,che, ,ave mai da~
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V'essi per avventul'a drcihiararm:i soddisfatibo,
sar,ei all'ciLe in do'VeJ:1edi ricOlnosoel'e di awer
perdutD :il mio :tempo, Iplreseilltando 1'interro-
'gaz~OiI1Je.È w:erD, dn l'ea[ltà, ,ohe, pUlWOPIPO,
Ja Ibenemerita Amminlistr,aJZi]One f,eJ:1ro'Vilaria
nDn si è anclOlra IperSUaJSIadeilla Jegirttirnd.tà e
déLla logi'ci:tà della :ruostr:a riohiesta, ed an~i
le hanno fattD dlrre, OnOl1e'VD1eSattasegrretario,
anche alLcune cose inesatte.

Di ifatlto, quando 'si dice ,cl1,e li[ reihilome-
traJgigiiO è sd:1avorevlole alla jOlIliioo~ad:datica,
si laffezma iUillIa'CDsamoJto in6slatta, perlchè il
chilometraggio virtuale ('che è (pO'iqruella che
oonta) è ,invece favOll'evoJe a twle Hnea. Abbia~
ma infatti ripetuto IIllIillevolte, in ,questo e iIlel~
1',altl'D ,ramo del IPada:men\to, ,dhe va jonirco-
adrìati,ca !ha luna aJltimetrta ,eostwll.'te, meill..
tre 1'a1timetda dena tirnmi.ca ,segna \pume
eLevate, wnclhe .dli 3150 metri, ,e piUlnte minime
di, 5 me'tl1i, IMe si rrp,etono Ipiù v:omte, 'con

una se:de quasi di montag1ne iI1UJSlse.NatUlraL--
mente qjuesta si I1itf>lette slUlI,'ooilametragg"tia
v:irtuaile, ed è iilllutile ehe :ia lSotto~inei' questo
rilieva,pel1chè ,alla Direziorne Igenel1wl<edelle
FerrDvie vi SDno 'perlsone 'coIDIP1etentissme, che
non sarebbero certD in grado d'i Ismentirmi,
cOlme nDn mi !hanno mai :fli:nolraipotutto smen~
tire!

Sembra un des:tJino avv'el'So: pOC10if,a eon
~'amko onoreVio1e 'Genco si IparilaVia del f,at~
to ,che la «devia:z:iOlThe» [eaeolrtati.va deUa j o~
nica~.adri:atirca, dopo essere stata ~n un primo
tempo accDlta, è stata" ,s;uhito do.po, s,tra~
llialrnente tolta. 'Sembra Iche mi 'seguanD due
reme'l'i diversi, una per i1a tiII'lreni:ca, ed Ulno
per 11ajonioo~adiriatica, e dle ques.t'ìultimia sia
cOillsid~rata Isemp1re ~a IpalI'lente po'Ve:ra, la
maltrattata, ,e addirdrtbura :la cenerernto1a!...
E diTe che, ,dal puuto. di 'V1lsta strettamente
ferroviario., è la Ipiù [nltereslsan1:le, [la più eco..-
nomica, la più la~e~oJe, la V[Ù bre¥e. Io non
dico che ISIi debba ~ortbalre ~uttoi:1 tlmffico su
questa linea, ma dicI() ,che si dovrebbe iri(plar~
tire lequamente il t~aff:ircD frla le due vie, s,e~
corudo 'Un prrincirp,iD Logi'oo, Isaggio e fecondo
di hene per tutti!

'Quando la j onilco~adriattica sarà e~ettrilfi~
,cata ,e :raddappi:ata, .un I1DcomotoI'le ,saJ:1à in
grado di tr,asportar'Vi ,cOllViog.!itre V'olte più
pesanti di queHi dhe 10 s:telsisOl,~ocomotQlre
può ora traspartare s'UUa :1Jirr:en!ica, ,e que~
sto nlon potrà nom r1fletteI'l8i .suH'economia

d!e.iJtrasporti, ooe rè e~ementto aSisai im:p'or~
tamte ~el ,ca1coI1o.191~ob,a1e.degli oill!eri. lnifatbi

i'1 IOo,stO'deHa costriUJz~ollrevi entra una Violta
soltanto, mje-ntre il ,casto dii elseir'oiz,io è pre'~
renne, 'in Iquamto sii protrae Sncl1iè duranD i
8elivizi, e ci augwdalffioehe essi d,Ulrtilll.'o.al~
l'iinfinito!

Io i:nsli.sto su questa :ricihiesta, che è .stata
avanzata dicomUlne ,acooI1do da iplar:te ,delle
proV!i'nce di: ,Pesar,o, di Bari, di F,O/g"tg"tia,di
T.a:r~an:tJo,di Catanzaro, .di Cosenza, di: R,.eg~
gio, tutte intel1ess'ate a!l1a ,va1ori~za:zi:one del~
.lJa Ernea jonoica.Tra 1'a1t)110,onarevole ISrottO~
seg.I'Ieta:No ~ e 'CIÒ 'paI'le fatto aplPosta ,per
smentire le :sue diclhtaraz1i!onì ~ H :traffico
turistica verso qUlellezone pJ:1oprio in quresti
'UJtimi mesi ha reg1str.ato :00. c~r.escenido 'Vera~
[ll/ente nOltevDle. Ci ,sono. cor:renti tur:ilstilche
impmtantissime, Iprovenienti daLla IGermann:a
e dail1a rSvi'm;era, ooe 1IllIil1allloa creare centri
t.uristici ,s:u11alinea j'Oillica, 'e tali :conrenti na--
tum~lmente si dHateranno, lanclhe (plerchè quel~
101tedesco è un popola che, quando stabilisce
Ulna cos'a, la IPOI1ta a~ SIUOnatu:r:ale compri-
mentO'. Ce~c:lllamo allora di ,aiuta l'e 10 .svi~
lurppo di queste correillrbi di traffi00, di questo
mo.V1imeTI!taturistico. tain:to inrber,e,sI8a,nte e .che
prati:camente Iri~uarda tutta l':Itali.a.

AlI ara, ollior:evoole S.ottoSlegretar:i1o, twnto
per <COinc1u:deI'le,e pe,I' non annDiar,e 'Ulrbe,rilOr~
men:te ~ ciò ~he ,ev:ilto .sempre di ifal1e ~ i
:beneV1ah as,c'o[tatori .deIISenaita, si ,cerchi ,per
la meno d'i :fare In maniera che i rapidi già
'isrtirtutti (e ,che ci SOillO,costati: molto sudol'le,
prel100è si è .creI1c.atoallliche dì S,o,PPI'Iimerli do~

'PiO averli iiS,ti,tu:iti) ,siano messi in stretti:s,..
,sima ooinlcidren:za, se proiPriio IllIon ,sd,IprQ,ss:anlO
istiturire rapidi che, .almeno :per ora, con
le Siteslse V1e'tture, ,come si fa su[ :ver:san:be
tiJ:~r:eniciO,r,aggiluII1lg1a:no,da:lla rSi:cirlia, iR:eglgio,
la ,Pwglia, ~'iEmii1ia e la ,Lambardia.

iC R O IL IL lA L ,A;N :z rA. È Igià crescenite
i1numero dei viai~gia'tori ,su queUal1nea.

BAR fB A R O. E saI'là Ilin:cora mag1giiO~
re, quando ,ci IsarannD servtilzi adegmati, pe:r~
dhè, come .dirò tra pOlCO'svol'g1endo ila mia
inrterpre11:anrza, :il pu:1:iliUea si ,sposta con :sem~
pJ:1e maiggior,e Ifrequenz,a ed insistenza via
via ,<ilie:i:s,ewiz;i milghorano. S:e noi ,a:ccorde~
remo. ,un trattamento 'UlguaJ1eISlu11edue linee,
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,evidenteme.nte il pulbbli,co ,avrà piacer:e di
IperCOrlI'eI'letanto J'lUna, quanto 1'laJtI'la dleJ:le
riviere, enltrambe ver.amell'te Bug;geSltive.

C IR IOL IL A L A iN Z A. Il co:l1egamento
fra la SkIha e la lP'ulg1iaè fatto plI'loprio at~
traverso quella E,nea, palrticola:rmente per
ciò che conce:rne Bari e CataiTI:Ì,a.

BAR iB A 'R iO. IEsattiis:simo. Ricordo,
per es:empi o, che ilna]tI1i tempi, 'CÌ1lenon sii
possonol1lomi.nar:e, ,ai tem1pi :del ventenrnio,
c'erano dei treni popolari,ehe da Milano
arriva:va,l1Io a IReg,gio aUr,alv;eI1S:oIRoma e ri~
tormavano a Mi'lano ,attr,averso Bar1i, rea'Hz;..
zando cioè, in effettI, quell'.anello ferroviario
di drcola:z'ilone l1otatoria, ,che sal1ebbe indi~
,spensabiJ.e per colleg,aI'le v,eramenrt,e il Sud
311Nord d':I:ta1~a e 'd'E:uropa.

Insi'sto aIllcora, 'pertanto, Isulle :iJmport:anti
e quanto mai log"Icherichie,s,te ,che ho [ormu~
l'ato, e, Se non le diSlpiace, .onolTevol,e Srottose~
gr,etario, dirchiiaro di trasfm'ITljare i:n interlpel~
lanza Ia mi,a interroga:zionre.

P RES I D E N T E. :SlegUleun'initer~
rogaz,ione del seniltorre Cadorna al Ministro
dei trasporti. iSrene di,a JettUI1a.

R U IS IS O, Segreta~o':

«Per oonos:cere li motivi che l'hanno in~
dotto a d!ilspOIl'lr1e,{~al 10 Ige:llilllailo1!9161,un IllIO~
tev;oIe aumento delle tariffe del servizio. di
navigaz,ione sul lago Miaggim~e, che va dal
7 pelI' cento circa per i viaggiatori al 15 per
cento cirlca per .gli autOlme~i costretti a tra~
Jg1he1tlta'l1edJaiIlntlra la Laveno in mancanz.a dlel~
l'auspioata costruzione dli un !ponte.

Il provvedImento rIsulta quanto mai in~
spiegabile, 'OveS,I tenga presente che trat~
tasi di' serviz,io eserci.tato da un'azienda dì
Stato (legge 18 luglio 1957, n. 614), i cui
prodotti, Thel 1959, ha,nno supelI',ato Le spese
dI ben 58 mIlwni (dI,scorso tenuto nel mag-~
gio 1960 dal Ministro dei trasporti Ferrari
A~ggradi a bordo della nuova motonav.e «San
Bernardmo », durante 11 viaggIo inau:gu~
mIe).

La ipopola'zli1om.ee le azilenide tmdstÌlche 1o~
'ca!li, per le qua1Ji1i .S1e:rrvilz~'di m.\aìVigaza.on1e.crO~

stituiscono un mezzo .impolt\tantis.simo di at~
trazi:one di traffico, non .si, rendono 'oonto
come 10 :Stato offre le sue prestazioni a pil'ez~
zi più eLevati del !costo, qua~do tutte [.e
alt~e aziende gestite dallo Stalto, a comin~
ciare dalle ferrovie e dai .servizi stessi di
navigazione sui laghi di COlmOe di Grurda, li
esercIltano sotto .costo, mediante qntegrazio~
ne, cioè,con sussidi 'gov.ernativi di notevole
entità» (995).

P R E .s I D E N T E. P'okhè ,il senatore
Cad01rna non è Ipres,ente 1'intefl"rogazione Sl
intende decladuta. ILo svol!gimento del1e 1n~
terrogazi,oni è es.a:urito.

Svolgimento di int~pellanze

P R Er S I D E N Tg. L'ordine del'gÌ!or~
no reca ,lo svolgimento di interpellanze. Poi~
chè 1'ono,l'evo1e Sottosegretar,io dI :Stato pier
la 'pubblica istruzione ha fatto presente di
dover,si recal'e al più pll1esto all'a1t~o ramo
del P,ruT<lamento,se mon /Si flalnno os!servaz,io~
ni, sarà 'svolta 'per prima l'i:nrterpelllanza deJ
senatore Milillo al MiThIstro della pubblrka
isb'IUzione. Si dia lettura dell'interpeJl8lnza.

R U S iS O, SegretaJri(J:

« Pier 8aiipere Is'enon ritenga doveroso e ne~
,cessar.io, nel quadro dei 45 mHiardi destinati
allo sviluppo degli Istituti Ulniv.ersitar:i" ri~
s,olv,e~e finalmente, senza ulteriore ,ilndugio,
il ip'l'oblema dell'is.tI:tuzione delll'Univrersità
nena Regi.oneabruzzes,e; e ciò anche in 0011~
sIderazione dei ripetuti ,impegni assuntli in
tal senso sia dallo stesso Ministro interpel~
lato, [sia dal SlUO plredec8'Sìsore» (379).

IP R E .s I D lE N T E. U senatorle Mf~
lillo ha facoltà d.i svoLg;el'e .questa linterlpel~
lanza.

M I L I L L O Quest'a inteffpe1Ianz,a,
signor Pres,i:dente re ononwolli. ,colLeghi, fu
presentata .quando fu annunz,iialta la !plrelSìen~
tazione da parte del Governo de,l dise.gno di
Ieggecihe Istralda:va 45 miiliardi dal iP.iano
della scuola 'per le esigenze di svilUlPPo der~
gli istituti 'universitari. Allora era legitt,imo
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attendel1si ohe il pI10blema dell'istituzione
de>ll'univeI'isità lin AbI1uz,zo,e ipliùin glIDer,ale,
dell'istituzione dI una sede unllv:eI'isitalria
nelle Iregi,oni 'cihe tuttora ne .sono prive,
l'Abruzzo, la C'alabria, ,la Luc.ania, venislse
affrontato propI1io lin occasione di questa Ielg~
ge stra1cio. ISenonchè, ~a le>gg1eè pals,sata, ed
è passa,ta li,n 'Un testo ,che e,scIude d1e gh
stanziamenti da essa ,previsti possano essere
destinati all'istituzione di nuove cattedI'ie, c
quindi ,ana ,CiI"eaz,ionedi nuov,i 'centl11 u'lli~
vell"sitari. E questo Isignifica che l'intel'ipel-
lanza 'PUÒ,considerarsi in ìun Icerto Isenso, SiU~
pera;'ba.

Ma quali ,sono lIeragioni addotte lP'elresc~u~
dere che nella d:es,tinaz,ione ,di que1sti fondi
fossero oompI'iese anch'e le nuove Università?

La ,ragione, 'enunciata dall'o,nor,evole Mi~
ni,stro in seno alla Commissi.one della pub~
bhca li'strluz:iwe del Senato, è ,che non si iPos~
sono destinare fondi ,alla istituzione di nuo~
ve .cattedre, ,ed in generale al soddisf,aci~
mento dene esi,genze degli Is,tituti'UlnilViergi~
tari, se questi non esilstono. .ossia !il Mindr
stro os,servava che, tr,attandosi non tanto
di IUOOleg1ge stra1cio, quan,to dll urna :}egge
di ,emergenz,a e ci'oè di una util,i,zzaz,]one lan~
tiClipata dei fondi Iprevisti dal piano della
80Ulola'Per i due es:erlCitzifinanziari 1959~1'9160
e W60~61,e lPoichè al[lO stato attJu:ail.ele
nuove Uni,V'ersi:tà preeonizz,ate non ,es,istono,
questi fondi devono essere ,riservati 'alle so~
le Univel1sità ,esli,stenti.

Ora, 'se l'omeziiOlnedel, ,Ministro., dal plUlntO
di vista fOI'lIIliale,IPUÒessere ritenuta es,artta"
pertiil18TIJte,l'ilpeto, dò 'non toglie :però che
H <pI1oibIemaresti s'Oisitanzi,ailmenteaperto. e,
resta tanto Ipliù aperto in .quanto si 'potewl
,e sii doveva affrontarlo congiuntamente, nel
momento ,stesso in cui ,si ela;bol1av:aiJ. 'testo
della ,cosiddettalelgge straldo.

La ,ques,ti,one, in ogni caso, deve essere
pur ri,stOlta, Ipo1ch:èvi sono dei prreclisiim~
pegni aSisUlnti :dal mjn,i'stro MediCli, prli:rnla,
e dal ministro Bosc.o, attuale titolare del
Dkastero deUa pubblka istlt''Uzione, doipo.

QuaIl ,si,ano .i motivi che non 00.nsigliiano.
ma impongono di dotaI'le di un centro unl~
v:ersitarÌto le regioni ,che ancor .oggi non ne
hanno ~lcUlllo,ol'edo nom sia necelss3lrio rirpe~
tel'e. IÈ una questione di ,cui ci si.amo 00cupa~

ti varie 'ViOlte,di 'Cui iiOstes-so mi sono IOC0U~
pato in altre occasIoni; è una questione ,che
t:wva estremamente sensibili }e popol,az10ni
interessate, ,abruzzes.i, oalabresi .e IU0ane. Vi
è un dibattito 'Pelt'manente nel,la OIPlinione
pubblica, nella stampa, e no.n soltanto nella
,stampa ,regliQ,nale, ma anche in :queUa na~
ziona:1e, ,su tale questilone. In .occaJsione arp-
punto della dis,cussilOne del disegno di leglge
stralcio in s,elde di Commissione, è elIlieI'is'a
,l'opinione che in 'realtà ,il problema delle
Uni\'lersità 'l,tal.iane non s.i potrebberisolve~
,re, ma fOlrse si C'omiPhcihel'eibbe,,con la ,erea~
zi:one dI nuove, Univ,ersità. 'Questa ohie:zio~
ne è '.però deJ tutto inconsistente. iSe è vero
ch:eeslstono ques,tioni fondamentalE, di rior~
dinam,ento e dI potenzlamento degli Istituii
univ:ersitalt'i,ciò non signifioa che la c:rea~
zione di nuove UniV'erlsità nO/n sia uno. degili
elementI di taJi questioni.

Esiste oltre tutto, un"8sigenza di decen~
tI1aanento, anche 0uJturaIe, nel llioSltr1oPaese.
N on è esatta la te.si dell' aecentramento de~
-gli studi siulpel1ioriin pOlche grandi città, in
poche grandi siedI universItarie. Ues'Perien~
za dimostra il C'ontl1al1io;l'esrp.erlienz,adimo~
:sUr,ache vi è necessità ,di avv.1c,inaI1eanohe
l'istruzione slUperiore ailIle pO'POIlazdOlniinrte~
Tessate per renderla p,iù aC0es:s}bUe. L'esi~
genzla, specialmente nelle regIoni meridio~
nali, di aV'€'redei centri di ,cultura, pone al~
l'ordine ,del giorno del Paese la questione
deU:a c:reaz'Ìone in queUe zone .di nuove uni~
veJ:1sità. Se ,c:onslderiamo g.li aspetti, ne,gati~
vi, .che tutti dep1oriiamo, ,della situazione del
Mezzogiolrno (perchè in definitiva ,s,i tr,atta
delle regioni me~idionali che non hanno an~
cor'a una uniV'eI1sità), se oggi la :si:tUlazione
del Mezzogiorno è peg1glO.rata, ,se si tè ,accen~
tuato lo squi~ibil"iosociale ,ed e1colliomÌiCotra
Settentrione e M,ezzogiorno, questo è do~
\'luto anche 311131in:suff'ici,ente difd'lu:sione del~
1'i~truzione s'colastk:a, e pa.rlando di i,stru~
zione, non mi rid'eris:C'o soltanto a,Ue scuole
dell'ordine e}ementare e medio, ma. anche
le Isapr:atuttoaUe seuo1e di ordine superiore.
,Il ipJ:1oblemadellMezzogiorno. ha anche 'Come
sua componente, di1ve'icome componente d:e~
pterminante, l'estensione dell'i,struziollie 8U~
perioJ:1e, considerata quale elemento es,sen~
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z,iale deUo srviliuppo ,econiomiIClo, le ,socd'ale
deUe regionI meridionali.

Stando così le cose, e cons:iderati ~1i im)pe~
'gni assullti al rigururdo dal GOVierno, (se s'a~
rà neceSlsario darò lettura delle dkhiara~
zioni rese lin Pm11amento dal miuiistro IMe~
dicipr:ima e dal ministro HOSl00poi) chiiedo
che qui, in que'sta sede, liJ Sottoselgr.etario
aill"istruzione ,chi'arisca e Ipreci:si Ise, in qUlali
forme, .in quaJi modi e In quali termini di
tempo, IiI Governo intende ,l1i801Iv1e:re'il !pro~
blema di dotare l'Abruzzo e 00n esso le aI~
tre regioni i'nteres:sate, di una ISlede univer~
sita:ria, sodidisbcendo ,così ad luna leg~ittima
aspil1az,ione di quelJe popo:la:zioni.

P RES I D E N T E . L' onorevole Sot~
tosegl1etall1io ,di IStato per Ila pubblica istr'U~
zione ha falco1stà di irispondel'le ,a qUlesta ,in~
terpellanza.

E L K A N Sottosegreta.rio eli Stato
per la pubblica is,truzione. ,signor P.I1e!siden~
te, onol1evoH col1eghi, il Governo si è già
dichiarato :più ¥olte fav:ol1evole ana ,i,stirtu~
zione di un'UlulVi€:l1sità nlell1a ,r:egione ah:ruz~
zese, ma, COIm'e già l'onorevole intelflpellante

ha fialtto Icap:il1e nel suo .interv,ento, il rpiro~
gl1aJlllma finanziario dei 45 miUar:di a dispo~
siz,ione delle uni,versità per occorr:enze ur~
,~enti non può risolvel'le Iquesto problema.
Quindi i,l iClontenuto di parte deU',intel:rpel~
lamza ca:de ,e non può ,es!s'el'leD:'lkhiamatoaI~
l'attenzione dell Gov,erno neppUIJ:1e daWono-
l'e,voIe in terpe,lltain te.

iRimane l'altl1o :problema, proposto da'lI\)
10lIlorevoIe interpeUante, quando. 'ch1ede i'1\
qua:li tel1lllini di tempo Is'i votrà plrovv,edetre
aIJ'i'stiltuziolne deill'unive'I'Islità in Abruz,zo. Lo
onorevole inteI'lpeUa'Ilte sa ,che neH''adiu[J]a:n~
zadel Consiglio suplel1ioJ:1edel 14 Juglio scor~
18.0è stata dibattuto questo ptI1oblema,ed il
Conlsi,glio sluperiOil~e :si è dimostrato contrar
r,io all'istituzione di quak\iasi nuova Ulniver~
s:ità in Ita:Ha, se non s,i sia Iprima ip['ovve~
duto alla si,stemaz.iolne deJ:lleunivel'lsità attUla:l~
mente .in funzlione nel Paese. Gon!tJ:1oquesto
parerle del Consiglio 'suve'ri1ore, il Ministero ha
già rilpl1esentato la questione allo ISltelsSOCon~

SleIS'SO,chiedendo una dvstl1ibuzione di uni~
versità nel ter:dtorio italiano che pr,eveda

alnche l'i:stituzione d:i una università in
Abruzzo. App'ena il iGonsilwIiro ,s'Upel1i:me
av,rà dalto il suo parere su ques,ta n'Uova
proposta del Governo, re appena il pi,ano
de,Ua scuoLa entI1erà lin d'unz:ione, con i mez~
zi n'e~es,sal1i a tal UlOpO,lanche il probLema
deHa univers,iìtà .in Abruz,zo s,aràdsolto,
v.errà ris'pettato l'impegno :più volte els:presslO
dal Governo in Pa:l'lalmento di fronte alle va~
rie 'richieste e sarà elaborato illPTOlgramma di
d:ilstrihuzione delle uni~ersità nel terri,to:rio
della Reptubb1i:ca ital:iana.

P R E IS I D E N T E . III senatol'e Mi~
lillo ha facoltà di di:chiarare s,e sia soddi~
sfrutto.

M I L I L L O . Non possa conlsidel'iare
sodidilsflacente la 'rilSlptostadell' onore'V'ole Sot-
tos'egretaria.

E ,L K A N Sott.osegretaltid dJi Stato
per la pub'blica isbrUz1one. Non potevo dire
di più.

,M I L I L L O. Poteva invece dire :aBlsai
di p,iù, ~giac;chlè:illpaI1er:e ,ne'g1ati¥o IdeI Consi~
glio superioI1e non è di iQI'g1g1i:s.ono alc:uni
anni che il Consiglio super.iore Is,i è pronun~
2Ii,ato in q:uesto senso, il che rpe'rò non ha
iÌmpedito (e Lei stesso lorÌieonoseeva lun mo~
mento fta) ,al Gove,lIno di <d:i'cil::daraI1sif8lvorre~
vole aH'isrtituz,ioll:e di quelsrte nuove unliver~
sità, ossia non ha impedito che il rGo'\Telrno
rkonos,ceSlse :la neeessii,tà politi,c,o~'soCÌ'allle, al
di là di qu:alsi,asi par'ere diel rOollisi,glio slu'Pe~
ri'OI1e, :che è un orgruno tecnico di :Ciarattere
con!s'lill:tivo, ,di ,i,stituiI1e delle nuov:e un:iv:el'sità.

Tocca a,l Governo dikimere <il ,contrasto
che Isi è ,così creato tra l'a slUravolam.tà iplolitiCi3,
già affermata e ribadita pi,ù volte, ed rulll

pal1ell'e te(miCio negati;v:o. 1:1 Governo potrà
anche inter:peUmreancol'la ,una 'Volta H OOlIl~
siglio supel'lioI'le, ma mi domandO': che cosa
£arà,se i[ Consig1i:o superiore ,in:s,iSiterà nel
suo paTe're nagativo? H Gov;erno ,Siaohe nel
testo del pi,ano deilla scuola ap'PI'IO"v:ato da,l

Senato, è pl'ev:ista l'istituzione di 150 nuove
cattedre per nuov'e un:iver!sità. Quelsta nolt'~
ma che non ,a:bbilamo motivo di I1itenere n'On
pas:sianche aLla :Cameva, ,che COIsavuoI dil'e?
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iO A IR E IL L I, Segretario:VuoI d!ire dle, urna valta ap1>T'avata il 1P1arnO,

l,e !!luaVle università dovranno pur sarge..
re, earn a ,senza U 'parere del Ganlsig;lia S!U~
periare.Quindi nom vedo ,per (]ua1e ma~
giane, aggi, davI1ebbe essere uUeT'ionnente
procrastinata la :soluzione del pil'obilJema, che
è da temp'0 matura 'e che ill Gaverno si è tas~
sativamente ,impegnata ,a risolVlere. Senza
d,i're Òhe, liJ g,i'all'ina incrui sarà Istalta appro~
vata H 'Pvana deHa ,scula1la (e tlUtto 181scia ipen~
sarle 'che all"a:pp'r~avazione si :a:r~riverà nel
gira di pochli mesi), avremO' d.iJSiponibHi i
fondi per la ,clreaziallle de11e 1150 uuaVle cat~
tedre previ,ste, ma nOln potremo. utiliZJzacli
perchè Je n'uave 'urn\iveI1s:ità nom rei Sla:rallino
allioo,ra; e Ici sentiremO' Iri'pletere 'l'obieZJiorne
già .sollevata ,a pr'Op'0si!todeUo stmlda. Il
Ministl10 ha ,giustamente detta: nan pOlssa
destinare i rfinanziamenti. della legge :stral~
cia ad università che InlOiIlesistanO'. lÈi flaJCile
preViedere che questa 'I~aglOnamnta si Iripe~
terà quandO' ,avremO' il Ip,ianO'della souola, mia
nan ,a:ncora le nua'Ve unilV"€Il;sità.

È ehiara alla:ra éhe lie due ,case deVianO'
pracedere cangiuntamente. Il Go'V,elIDiad'Un~
que presenti suhita ,i:1disegn'0 di :leg1ge, am-
messa ,che aC00rm una legig'e per l'ilshbuziÌo-
ne di una università, e !porti' casì Ia,vanti il
pI1ablema, Ise 'Veramente ,inten:d:e tenell"e fede
rugli impegnia,s's'l.]nti: ,la pO'mi ,a:vanti senza
indugia, in mO'do Ghe il giorno, tin ou~ si
a'Vr:annai, fmanzii,amenti 'p,elr l'istituzione de'l~
lIe 150 cattedre nuave, 1e nuav1e runilV6!TIsità

s:ian'0 statei:stitui,te ,e ,sii possapr'0oedel1e al~
tre. Altrimenti si può lfim d'al1a prelV.edere
che anche grli stanziarmenti per queste 150
cattedre fi'nÌ>rebbera per prendelfie ailtra via,.
Oltre tutto, c'è lun'esigenza di rio11dinamei!l~
to geografico dellleunlÌv:ersità italiane e lie
Ulniv:ers,i,tà 'll'U'o'V,eda ICI'leare 'vannO' oanlside~
l11ate ,appunta neJ quadra di una 'di:Vie'I"Siadi~
stribuzi,alne geog:rarf]ca 'delle .sed:i univ'ersita~
rie; pmblema .genera:le, qUelsta, da affTan~
tare paralLelamente al Ipiano dellla scuala.
In'sista pertanto neHa richiesta mel ana isti~
1Juzione delil'Università ,abliuwese si al'lrivi
senza uJteriori p,rocras1Jinlaz,ioni.

P RillS I :D E N T E. Segue IUlna,in~
te:I1pellanza del ISlena,tore Barbaro a~ ,J.Y.1jim~
:stl1()dei tliasplorti, Se ne dila Il,etbur,a.

~<Pier sape're sle ,non 'ritenga necles.sruria e
u:rgentle pl'ovved:erie, !pier quanta \conclerne
l'imp'0rtante ,sca1a mariUimo di R,e'ggio ~

che, grazi,e a un deGiso e ,dedsi'Vo, quanto
enl00mi,abile,anche ISle'dtarda,to, inte:rv,ento
del \Ministel1o ,dei lavaI1i pubhIid, sta plet'
,elssere finalmente c'0mplletato nell sllla ba:n~
ehinamenta e nell'orientamento della sua lim~
hoecatm~a ~, in primo ,1uago ,a;11acosltI'luz,io~
ne di una sle:eonda in'V:aisatura pelI" l,e nla'Vi
tl'lag:hetta, n.eHa q:ual,e ,patirebbero esser'e av~
v,iate le C'orse' straordina:de, che in quesiti

gi'all'lni hannO' fatto :per lIe .neoe:s.si,tà dei traf-
fico una felHcislsima ,elsPle,rienza; in s:econ~
da luogo al.J.'a Icostl"UZiOlne di !Un rudeguata
ponte per l'imbarcO' d:elgH lalubalm,ezzi, che,
grazie alla favO'I1evole altimetr:ia del[a Z,O~
na circastante, potrà e:SSI8Ire, a differenzia
degli w1tri due ponti esistenti, non dn d'orte
pendenza, ma iliddi'I"ittum, in piana ,e eiò te~
nend:o ben presente, che Regg1a Calabria

sall'à il punta terminale per il CO'ntinente
deH.a A1uto'stmda Brenlle:ro~R,eg1gio, 0onside~
rata lfinanco dai Pratocolli dell'O.N.U., 'CO~

me la prima e piùimportanrte arteria Elura..
pea; .in terza luogo alla soUedta detfiniz,ione
del raddoppiamentO' ansi'0samente ,atteso del
naIVe ,chi~ametri ,scoperti del tranco ViUa San
Giia'VrunIlii~Reg1gio,CiOnil'abba:Sls,almento dei bi~
nari di 'ca!l:'sa 'SuJLa banchina di leVlam.te del
parta dli Rleggi'0, con 1',attlraveI1samento in
gaJIl1eria del' ta~re'llte Annunziata :e con il
racoorda dell'asta di ma:no'VIra dei tra'ghe,tti

daIla s,tazione' ma:riUima allla stazione Lido,
che da'Vrà esse.re 'resa satter,ranea; in quar~

to lu:algaalla Icang!I'ua sop,r,a:el,e'V,azione ~ se
con.sentita e VossibHe dal punta di 'Vista

'statka ~ della importante ,e beJ1ra sta:ziarne

centlr,ale di Reggio a:llasGa'pa di riuniriel ivi
gli uffiei della DireZliane oampa:rtimenltale
delle Feno'Vie del.lo Stato 'liberandO' ,i nume~

r'0si .appartamenti oggi occupati e milgU.a~
randa anohe di mO'Ito l'esteti,ca deHa adila~
cente e magni:fica .piaz.z,a Gariba;ldi; le in[i~
ne a11a rettHk!a dell'er,mta chiJametrag'g~o

fra Reglgria marittima ,e M.essina, che, Clalme
più volte si è osser'Vato, non ha ak:una giu~

stieazione e non può e,ss,er:e più ,oltre, nè
ll'iita:l1data nlè tol!1emto» (,263).
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P R E SI D E N T E. II senaìuore Bar~
baro ha fa,c.oJtà di svol'~ere que,sta irnterpe,l~
lanz,a.

BAR B A H O. Onorevol,e siwnDr Presi~
dente, anorevole rappresentante del Gover~
no, OnOII1evo[isenatori, H. r:itarda con cui Sii
trattamo atti parlamentari import9.lnti come
le interpel1an'ze e le i,ruterrogazioni, determi~
na, Ispesso, il fatto. .che, III parte, qtueste, al
momento della discussione, ri:s,ultano superate
idaigilieventi. Nel caso slpelCifko, ffiii 'l'iferisca
però :solamente, purtro:ppo, all'ultima parte
deUa mia interlpeHanza, quella che wncerne
Jacorrezione ,dell',enore chi,lometr~co che esi~
steva nel ,com,puto deUa dlilstanZiatm Reg1gioe
Messina, errore ipe'r la ,cui correzione mi so~
no battuto da ,almeno una quwrantina d'wllini
a questa Iparte. Mi sono battuto iperò con SIUC~
cesso, perchè, qualche anno. fa, finalm,ente la
benemerita Direzione delle ,:B1errovieha ac~
colto la mia dchiesta, ,che ,era qiuanto mai
l{)gica,che rispondeva !a lun dato geografico
obiettivo ,e quirnJdinOin era suscettibile di di~
scussioni, :ma ehe 'Purtroppo, la ma:lgrado di
ciò, nan aveva tl1ovato accoglime,I1!toper cir~
ca ,cinquanta anni! I

E quaLche volta, onorevole SottO'seg.retario,
q:ualche SUDcolle,ga, che non nomino, è venu~
,to qui a direi, rispondendo aI'1emie interro-
gazioni concernenti questo :prorblem:a, che,
niente meno, ,1'ItaUa aveva IsenUtO'la neees~
sità dli ,chiedelre 1',ausi1io di aJlic:urn18comlpagnie
di navigazione francesi per srupere quale fos~
se la di'stanza fra diue porti itaHani che sano
£ra ,i ,più noti in Italia, e trn ,i p,iù freqiuentati
dal pubbliico, ciDè quelli di ,R,sg,gioe di Me:s-
'sirrua.Di fr'Onte a simili arfeYlIIl,az,ionÌ',dieo
la verità, 'rimasi molto male; risposi natu~
ralmente ,con tutte le debite forme, che irnge~
nere .èdoveroso ed è rn['a ,~bitudin'e adope1oore,
TI1jami m:eravilgilliaiche Ila Nazione [p,iùma,ri~
nara del mando,qUla}e è l'i!ta}ia, do¥esse oorru~
sulta:re un'agenzia fI1anceSieper cornos,ce~ela
distanz'a che inteI1cede tra due noti,ssimi !porti
itaLiani: quelli di Reg,gio e di Mes'siTla; tarnto
più, poi, 'che tale distanza è :indkarta da tut~
te le 'carte nalutiche e Ida tutte le carte deno
Stato Maggi()re, mentre, d'lal'bI1aparte, c'em
tutta ,la Ipossihj:1ità di f'are ,in ogni momentJo
letriangolruzioni dello Stf.etrto. 'In realtà,
qiuando chiedevamo quelle rettifiehe, s,ape~

vamo beni,ssimo qmel}lO'che cl1ied:evacr:nIO';la
distanza è irn:ra1Jtidi6 miglia e ,6 decimi, cor~
rispDndenti a 12 ,chHOtmetrie pache centinlaia
di rnetri. Amo troppo i ,n1ulITl\eri(per poterli
adop'eI1are, 'se norn ne IsornQesattamente sicuro.

Finalmente, però, dop{) tutte le mlie inter~
rogaz,ioni, dopo. tutte le prelsiSiiouie dopo cin~
quanta ,amni, si1rumo,graz,i'e a <Dio,11'i'UlslCitia
far riCionoscere urna veri,tà obiettiva de1Ja car~
ta geO'gmfica,lche non è sus,cettlibile, comle ho
detto, di disc:ussioni di sorta iQdi qpini'oni di~
ve~se. Devo pelrò d'ar 'p'l"Iesernte,tanto per
pr,ecis.are, ,che il Ichilom:etraggio è stato Iri~
dotto da 15 chilometri a 13 e non, come iinve~
,ce sarebbe stato :giusta e plrevedihile, ,alla di~
stan>'!a effettiva, che, come ho wc:cennato e I!:"j~
peto, è di Ipaco 'più dli 12 'chHonlietri, e 'Pre<Cisa~
mente dil'6 m(igHa e 6 deeilIT)jidi migllio!

Comunque, pI1endiaru,o atto deUe dilchiaI1a~
zioni del ra:ppresentarnte del GiOfveflnoe rin~
IgI1aziamo l'onorevole Ministro comlP.etente,
che firnallmente harudelrito lalla nJastra runnOls:is",
'simarichiesta! . . .

Eo pa:ssiacr:no,ora, 'al relsta. La Zlooa deTIb
StI1ettO'n,cm è da considelrlare nello stesso mo~
do in ,cui !Si !possono 'cOrlltsidel'1aretante srta~
zioni marittime o ferrov.iwlii,e; :infatti, si trat~
ta in questo pa,l'Itilco~arec3iso, direi, ddJurno di
quei punti s.trategi:c.i ,o meglio ill1eV1l1a:lgiddel
t:raffi'0o, che vanno curati '0on partkol~re art~
tenzione. R'imanell1do IsoltlamtO'nel1'lrumbito de[
Med1teTl'Ianeo, la situaz,ioo,e deUo Stretta, e
cioè .di Reggio e di M.esisina, è lPaI1agoll1abile
a quella di Parto 'Staid e di SiUez, a quella di
Gihilterra, ,a quella di Gasrtantim.opo}i,cioè a1~
la situ:az'ione di .quelle zone d0V1ei;1til~aff'icoè
,costretto in ogni easùad av~ialis.i e a CtOn~
centra1:'si. COisìè, del resto, non 'SoltantO' dial
punto di vilsta :f1errovhl;rioe lIIlja':dttirnoiillisie~
m,e ma ancihe .dal punto di vista lun.i,cI9.lmerrute
ferr:ovia,rio. Nello 'stels:somodO'potrebbero es~
seI1eoonsidel'laoo Geno'VIa, Bologma, Verona,
Mestre, ,al,cune ialtl1e100caHtà,che tl1ttaVlia non
sono molte.

Ma la mostra zona, queHa di 'cui ci srtiamp
occupando, è 'PI\ap1rÌola :parta aperta dal ide~
stino, dalla geografia e dalLa storia dj'Italia
ve;rso ,il vkino oriernrte, J'Afd0a, e 1'esiJr:emlo
oriente. Quindi ~ l'h{) detto ,in 'aItr,e occasio~
ni, ma mi .piace .ripetel"llo ~ essa è, i.nsieme
can i,l Mediterraneo ed il Canale, di Suez, la
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vena maestra dell'Italia, dell'E'urapia e di
gram Iparte de'M'umanità.

PertantO', i problemi relativi ano iStre.tta
vannO' studiati oon. una ;vi!sioneben Ip,iùlall'lga
e più lungimir,ante di quella ,che si è avuta
fino ad oggi

Sarò breve; nan mi lavvalgo davvero dei
limiti di temp'Ocancessi aUe intel'lpeUanze,
perchè lmn ho mai annaiata ,gli ,as.coltatori e
tanto meno li vaglia .a'llnaiM~ein. queste cir~
rcostanze; debba 'oott,alineare !però ~a nec€'ss,ità
che i lliostriiprablemi V'elligano'cansiderati can
maggiore larghezza di vedute, tanta ,più che
la Stretto ~ ,cam!e ha detto altra volta e mi

piace ribadirlo ~ è una specie di partca fer~
roviari,a e mla:rittima lunica re imlsÒndi!bile,

'triangalare, che da R,~ggio a Messina e a Villa
S. Giav,anni ,collega il cantinente italiano, e
quindi europea, con la più g:mmde ilsala me~'
diterranea: l,a SicHia..

Un ,gl1ande ingegnere ferraviiario, ,studioso
alppassionata deUe nostre zone ,quasi quanto
nOlie mia illustreamdco,il CalvaUlna, che di..
resse ~er p,arrecchia tempO' Ja sezi'One dei la~
vmi del Compar,timento di Reggia e che, €IS,..
senda ,genavese, .avev.a l'intuita dei problemi
economid" ma'rittimi e ferrtoviia.I1I,dii'oe,v,ache,
per a:ppiIlezz,are l'impartanlza della zona di
R'eggia, nan bisagna tener Ipresente s'Oltanta
lia carta geografIca d'Italia, ma addi'f'ittura
considerare queHa di tutta l'E,uTalpa; difatti
Reggio Isi hova srull'estremità meridiana le
deHa P.enisala irtia:lira:na,al centra del Med:iter~
rarn,ea, ed è rposta 'slulpassaggia aibibHga,todella
St,retto redavanti alla più rgrande e Ipiù bella
isala mediterranea, che è la SiiC'iliia.Rieggia si
trova in unla situazione anche migliore della
stessa GibHterra e ,pe'~sino dli GastantinapaH,
essendo la :prima trappa a Iponern,te'e Ja S'eCialIl~
da trappa ia lev:ante e ~Iarsta sul va.~co verISo
urn mlare senz:a sIoga.

Queste ,condizioni ideali impongOlIlo, con
tutta logicità, che i prablemi felrraviari e ma~
rittimi del triaIligala R~ggio~Melssina-Nilla
Sam Giavanni si'ano c1umlti al mlalssima, se
non si Viuale danneggia're la zana da noi fa[f~
se imme:dtatamente ma con gr:ande passione
rappresentata e comlplromettere, iruSltemecan
le sarti di tale zana, un pOI'tutte le camuni~
ca:ztoni :Jjra il'cantiJnente erutopeo ~ e, in rpa,r~

ticalare, la Peni~ol:a~ e l:agrarnde irsolad:tSi~

dlia, i territorii di ,altremare nel mare no~
st'rum e l'Oriente v:ilcinae IO[1tarna!

Quali 'sona dunque le ri'chieste da me far~
mulate nell'interpellanzia? Oredo .che si tratti
di rkhieste molta lagkhee Is.elITllpJici,.che ten~
gona presente amche la 'circostanza che il Mi~
ni:stera dei lavari pubblici, dopa anni di at~
tesa, ha decisa di completa're le alp'ere del
porta di Reggia, che, come si ricarda, rimase~
ro per lunghi anni in SOSipesa.Personalmente
anzi ebbi 'Occasiane di saUecitalre pres1sa il
Ministro Togni H oampldamenta di qUlellache
defi'nii urn gr:a:n,deedifkio rimasto 'senza tetto,
'Sattalineanda ,che una easa :sen:za.tetto non è
abitabile. Il Ministro mi :aveva pramesso che
sa,rebbe stato fatto ,a,n,me il tetto e mantenne
la parala 'riprendendO' i liavori, che ora io
ch1eda sianO' 'completati nel tempO' ~iù br:eiVie
passibile, Iperchè nan è (passIbile attendere
altre l'annO' o,al marssima, i due anni.

n parta di Reggio ha lun girandissimo si~
gmificato; chi vi ,parla è un appassionata del
mar:e, 'anzi è proprio uamo di mare (giaclchè
ha l'iscrizialne nella glariasa marilna merca;n~
ti1e italiana) e può dke c'On 'caml])etenza che
la 'pecmli1arietàdi quel porto 'sta neH'eSisere un
porta nel parta. Infatti, tutta la zana della
Stretta !pIUÒeSlse,re ,considlerata Urn !porto ai
fini della grande navigaz,ione mode'rna, €IS~
senda pratetta dalla più bella drriga fm:anea
che si pass,a imm8.iginare, l'ilsala di Sidlia, la
cui costa arientale è, per 200 chilametri
arientata in 'Una direzione ,adattissima, a lÒ
chilametri di dilstanza dal carntinente, e che
si ,eleva ad lun'altit:udine ,alggi'r.8Intesisui mil~
le metri, con la punta massima di tremila,
quando Isi consideri l'Ertna.

Tlutta la zona dello :Sibretta ;può quindi, ri~

'PetO', ,considerar:si un gr:ande parta per la
navigaziane modeI1na, specialmente nella ip'ar~
te ,calabrese. Ebbene, il :parta di Rleglgia sa~
rà 'Urnamagnifiea e 'slilcuri:ssimadarrsenla, iplro~
tetta natumlmente daino Stretta. Ed è per
questO' ,che iO',chiedo anzituttO' lia castriuz,iane
di unasecond.a invas:atura, perchè è maaa
singolare0he le opere si :t'l'avina aJnrcora aHa
stata di cinquanta anni f,a, merntre, m,aJba
giustamente, 'a Meiss,ina si sO'nO'fatti maIti
passi avanti. Il risultata è ,che la Reiggia, a
Messina ea ViiHa San Giova:nni ['amil11lassa~
mento e la congestione del trafficO' sono tali
in certi momenti di pU1llita,che, nron 'si sa CJo~
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me fa~e !per smilsta'De e le vettUir1e me'l'ci (cui
sono leg1ati !Così importanti interessi e'cOlnomi~
,ci) e le vetture JpaJsls8g1g1er,i,le 'cui esilgenze di
velocità 'SOilliOben note!

Quwndo si iniziarono i servizi di trag1hetto,
onorevoli senatori, lalcuni Vlalorosi luomini 'Po~
mici del tempo (l'arte deJla rprofezi,a è vera~
mente diffidle) ebbero quasi a aiticalre quel~
la Ispesa, percihè si dkev:a ehe non valeva la
pena impegnare tamto dalliwro per tDwslporta~
,re da una riviera all'altra (lparadi1sd,wche, co~

me tutte le riviere itaHane) ,poohe ceste di
fr:utta e di peslce. Che 'COSlaè SluceeSlso dopo
cinquamt'a,nni, onorevoli 'senatori? Abbiama
il piacere di 'coIITJiUnk,a,real 'Senato Iche il traf~
fico neno Stretto è di circa 2.000. carri al
giorna! Nel 'Solo IComplalrtimento di Re,ggilo,
come diceva l'illustre dilrettore cOmlpartimen~
tale i'llIgegner Carrucd in luna ilD.'verle'slslante
'00nferenza, ,che ho aV1uto il pilaJcere di aSlcol~
tare proprio una settimana fa a Reggio,
SlOno 'stati trasbordati 450.0.00 eal:r~ri fel'ro~
viari in lun solo anno! Le iprevi:sioni poco ot~
timistiche di quei valorosi 'Uamini rpolitici di
un tempo si sono dunque riv,elate infondate.
(Interruzione del sewatore Genco).

CORN AGGIIAME.DICI. Sipo~
tr:ebbe fa,re ,anche il ponte.

BAR BAR .o. Io SOOlOcontrarissimo al
ponte, come sono 00ntrarissimo ,all'ilstmo, co~
me ha avuto modo di dilchiarare rpliù volte in
questa stes1sa alta Assemblea! ,Sle praprio sii
deve i3lffrontare lUna S'pesa del 'g1enere, Isi fa'c~
da la gaUeria, e allora sar,emo d'accordo, ip'elr~
chè i canali, earo co:lleg:a onorevole Gornalg1gia
Medici, :si '3Iprono, non ,si ,chiudono, e chiude~
re lo 'Stretto, tanto iCìanuln ponte, che ne limi~
terebbe, anzi ne imlpedirebbe la navilg1azione,
quanto 'con un istmo, sarebbe veramente delit~
tuoso! Vkeversa la galleria las,ce,rebbe aper~
ta qualmlque possibilità ,e consentilrebbe qua~
lunque aleceleramento del tmffico, ciò che in~
Vlece sarebbe impedito ,tanta dal ponte, quwnto
dall'i'stllTIo. E chiuda 'l:a parlenDesi:, che è stata
determinata dalla simpatica inter~uzione del
valoroso collega e carissimlO arnico onorevole
Corna,ggia Medid.

Tormwndo 'all'aslsuntlO, !fare nelle at1JUaJi
condiziani la Iseconda inv:asa1mra, in Ipal1aHelo
alla :prima, mi sembra qiu3into mai logico, per~

chè in tal moda potranno eSigereime1glio di~
strihuite le enormi m'as.sledi earrn::iferr:ovilari
fra i tre s,cal,imarittimi ,cons'iderati, che, ri~
peto, costitui's,cono un unico :silstell1lla,un uni~
001p'a;~co f'8rrovilario~ma'Tit.timo inslCind[bi1le,
i'ndivisibile.

Came secondo Ipunto ,ia avwn,zo ,una riehie~
sta che mi sembra quanto mai log-i'ca; m~
purtroppo l,a 'logica non è il forte degli ua~
rn,ilni. Dice un filosofo, e rpredsamlente Pie~
tra Verri, ,che è dura Ic'Osafare buon IUSOdella
logka; ma ogmuno di noi ,ce,r,eadi Isuperalre
queste dif6coltà IpmgiudiZli:ali. (Ilarità).

La mia Ise,conda 'richiesta è che si faccia il
00118!g.amentorper i t:ra'g1hetti, un 0011egamento
tale che Iconsenta alle 'automobili di s,alire sui
traghetti stess,i s,enza m.es'suna diiffkoltà di
manov:m,. Alcuni di questi collegamenti slOno
già stati attuati a Messina e a VJilla San Gio~
vanni; quindi è quanto mai logico che lo stes~
so Ii'lif'wccia anlch:e a Relggio, tanto più che le
,condizioni altimetriche deUa zona conlsento~
no Idi fare il ralccordo per l,e aJutomabili non
in forte pendenza, ,come a Me'ss,ina e a Villa
San Giovanni, bensì in 'pi,ano. lnf'atti la si~
tuazione altimetri'ca della zona consente di
allacciare in piana gli stradali del porto con
i ponti dei tragmetti. Quindi, se esistona que~
ste candiziani, mi ;pare che sia quanto mai lo~
gico insistere sulla necessità di questo raccor~
do per le automobili, tanto Ipiù, poi, quando
si tenga presente che Reggio sarà i[ punto
terminale dell'autostmda B:rennero~Relggio,
CJheè stata considerata ,come l'autalsiDrada ;p,iù
importaJnte d'Europa :non da noi, ma Illiel!lte~
dimeno, onarevoli senatori, dai Protocalli
dell'O.N.U. e ogg,i anche dia;gli mgan:i de[
M.E.C., i quwli hanno rkonosciuto la fonda~
mentale importanz,a di questa aurtos.tr:adla,che
è ritenuta la 'prhllia arteria europe,a. Pelrtan~
to, se essa è 'vaprima arteria europea, eviden~
temente è la prima delle arterie .italiane, on~
de è quanto mai giusta la richiesta da mie fat~
ta in quest'iAula e che ha avuto l'onare di els~
sere conside,rata da parte della COmmlis'sio~
ne dei Javori pubblici, per baCica del senatore
De Unterdchter, la migliore pmposta in fat~
ta di autostrade itlal:iane. iA mio pa'rere, è be~
ne ,che questa wutostrada sia bilpartita e rper~
corra, da una rparte, H 've'l"Isanteti1rren:ko, e
questa slarà l'iAutostr:ada del Sole, di cui tan~
to si parl'a, e, dalil'altra pmte, il versarnte
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adI\:itati<coe jonico; ma lIlO!np:osso ammettere
che la più !grande a;utostrada d"Europa e di
ItaUa :ar'rivi bipartita fino a Napoli e a Sa~
lemo da una prurte e a Bari dall',altra e lì si
feI'lIl1ii!Deve 'PIrosegui~e su tutti e diue i V1e[["~
santi, poichè, per le 'stesse Iragi'O!llicui aCicen~

-naw [poc'anzi neUa mia interr'O:g,azione al Mi~
ni:stro dei trasporti Isui coUegiamenrti con il
Mezzogiorno d'UaEa, Ill'uill,agimstifka una
diffe~enziazi,one rtra le diue 'dvilere! SonlObelle
e importanrtislsime ambedue, e non pO's,siamo
:ar.eare SIperequazio~i a [Iavore deUa tirreni:ca
e a Iscapito delliaadriati:ca~ jQlniea, o vi'cever~
sa. Ambediue i railllti dell'autostrada, quindi,
debbono finil'le nella ~O!lliadel10 rStretto!

Eid aHora, dal momento :che questa gl'lande
autostrada, la più igil1anded'Eluropa e d'Italia,
deve rfimire nella zona dello Stlt'letto, mi pare
qluanto mai logico 'che 'Siifacda il raclcoTdo
per gli automezzi :impiano, :come 1'altimetria
delilazona consente.

Il terzo punto, im;portanrti:s:simo, riguarda
una viva preghiera ,che formuliamo da tanti
anni, ma plU:rtroppo finora invano! 110I:lIffimirro
ciò che f'a 1'Amministrazione fel'lrolV"ilaria'Per
il raddopp:uamenrto del1a illinelatirr1eniCia, piUrr
non condividendo il ,critedo dà affrontall"e
p'rima i Ipunti più difficili dal punto di vilsta
altimetrico, poichè,a mio avviso, 'sa/riebbesta~
to più opport'Uno :effett'Ulall1ei l:avori anzitutto
:sui tratti scoperti e, :inoltl'le,'rela:Hziza;reil rad~
dOPlpiamento contemporanelamle'nte ISlullalinea
j onli,ca; tuttavi,a non posso alsiSiowutamlenteam,...
mettere ,che 'siaanoora ,r,inviato il raddoppia-
mlento sul tratto ,piÙ ianJportante e più bcne,
che è appuuto quel:lo d.i nove :cltHorn:etri fna
Rreggio e Villa ,San Giovanni, che è allo s'co~
perto e non rÌichiede ,c,heIla costrlUz,iOllledi tre
ponti 'e un ,a:b:bas,samento dei binari intorno
al pO'rto di Reggio.

Onorevole SottO'selgretario, la p:re'go di di~~
lo 'all':onorevole Mirnistro, ,che anche rec,ernte~
mente è stato da mie intere:s,sato a: tale im~
pol'ltanti'8simo, vitale problemla; lo IC1kaal di~
rettore generale, lo diaa a tutti: si ese~ua~
no, insomma, i laVlOlrivel" questi nOiVechi~
IDmetri, Ìin modlo dacompJ.etar'e quel trilalllgo~
lo fel'lrovi,ario~llUIarirtti:mo,'che Icos,tituilslcel'in~
:scindibile 'Parco ferroiV:i:ario Reggio~Messina~
Viilla San Gio'Vanm.i.Quando Isa'rà stato ll"ea~
lizzato il raddolPpiamento da Rerg'gio 'a Villa
San Giovaillill'i, omorevole Sottesegret3!rio,

avrete1a possibilità, come banno detto giiU~
stamente tanto il Isenatore Genco quanto il
se:natare CorbetHni, di smiÌlstar1eil traffico fra
le due .Jinee. La Direzione Igener:ale del,le Fe:r~
~ovie potrà fare ciò che vorrà, sia per il tmf~
fico. dei vi,alggilatori, ,che ,per queHo del:le m,er~
cii; ,quando lavrete la :possihiHtà :di manOV1rare
liberamente in quel tl1iangolo, in quel pa~co
ferro.viario, voi potrete smilstalre come cred,e~
rete i ,convogli fer~ovila:ri, sia dalLa j onic:a, sia
daH:a tkrenicla. ,Quando mi 18iIpal'l1adi tnaf~
nco non :ancora a:delglU'ato,io non 'Posso aCicertr
tare questa osservaziome, poicb..èè 18enz,a.SlelllSO.
Il traffico dipende da Vloi; voi Ipotet,e' illlstra~
darlo ,1addove credete meglio, e quando aV1re~
te a.ttuato la sistemazione che io auspico e P{)~
tenziato le due linee, a:l:1o~a"quall,ulllque cosla
accada, 'Ie ,comunicazioni tl1a il nord eiJ iS:ud
,non 'S'iarrestelranno :mai e lUonisi dpete1rà ciò
'che lavvenne a Salerno nel tragilco momento
dell"al1uvione, che impedì ,ane fel'lrovie di ac~
cettare slpedizioni Iper un meise, o dò che è
aVViemlutorecentemente quando, :delle quattro
linee ehe coUeg,alUoH MezzogiornO' e l'Italia
centrale 'al Settentri:one, tre :tiur1onolS,pezlzlate
dall'alluvione. Ma allo.rla metti,amoci in gr,a~
do di .pote.r fronteggiiare qua;lsiasi situazione,
cre,ando quel taJle aneUo di circolazione fer~
roviada rotato~ia, sul qlua1e da rbanto tempo
insiisto ed inlsiste più autorevolmente di me
il senato~e Co~bemni, Presidente benemerito
della 7a Commi'Sisione del Senato. Onorevole
Sottosegretar1io, su questo. v,umto 191radlill'len.,
presto o tal1di, um preciso impegno dell Gover:..
no, pe~chè si :faccia H raddoP'Pio su que,sti
nove chilometri e perchè,i'llis,ieme a tale I1ad~
dop'pio, si realiz'zi quelLa 'dev:iaziomemel porto
di Relg1gio che 'GOIns1entireibbe~ eon 1'abbasls'a,...

mento a tre metri, e eioè aUlaquota dielle btan~
-chine del biml!rio ,diicorsa e dei bi'na.r,i di ma~
no'Vra 'Verlso la sta'zione :del Lido le la gaJle~
ria deU'Annunziata ~ 'Una mtalggtilOll1eflad1ità
delle ma:novre ferroviarie e marittitln:e, 3'gevo-
lando molto i IClomlpiti deWAmministrazione
fevrovIaria, che :SIpeISSOnei 'Periodi di punta,
eOllUeè ca:pitato purtroppo lanche queISlt'anno,
non :sla'C'OIlUle:tiare per sO'ddiisd'a!reli ibi,sogni del
traffi:co, 'che è quasi dranJf!11Jati1co,anlcrre se illl~
coraggiante e addirittura entusiasmamve neil
SiUIOcontinuo aumento,

Infine ,chiedo la sopraelevaziome della siJa~
zione centrale, che :darebbe ,la :possibilità di
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por:tJare nella stazione 'steslsa tutti ,gH uffid
del Comlpartimento :ferrov1ario e, lillloltre, di
liberare molti alP'PaJrtamenti, di oui siÌ sente
bisogno in una città, 'come Re>g'gio,dove vivo~
no 'oltre 3.000 famiglie di ferrovlieri, e dove
aibbhull<oil piacel'e di vedere ohe anche pen~
s'iouati di altre zone d'ItaJlia rimangono mol~
to volentieri, quando hanno finito lodevolmen~
te il loro prezioso servizio. Questo niatur81~
menteplorta un po' di dlilslaigioaH'Ammini~
stra:zione ferl'ovi'aria, perehè non. iSi liberano
g~i appa,rtamenti, 'che servono al pel'sonalle in
attività di servizio; eoco quin.di la necessità
di inc:rementare la costruziollle di nuovi ap~
par:taJmenti.

N on aggiungo aJ.tro. Insi'sto ,su que'ste po~
che rkhileste ,che ho :avanzate e il cui accogli~
mento ,comporterebbe una SlplesacOilll!plelssivla
non molto sUlpe:riorea un paio di mnia:rdi. Ri~
sOlvendo questi problemi, voi Igi,overete non
soltanto aH'Amministm:zione fer,ro~iia:r\ia, ma
anche alila nO'bile 'Popol,azione di Reg]g,io, che
mi onoro di rapp,resentare, peI1chè coHeg1herre~
te la Icittà a,l,porto, Ie Icui comu:niClaziolllìÌsono
oggi Istrozzate, e al Lido, che è uno dei più
bel'li rehe abbi'ano 1'lItaHa ed n rMedite,rrooeo.
Plrima di concludere, mO'n'posso ometteI1e di
r1cord1are ,che rda quelle zone, che Isono \ner,a~
menlte paradisi'aehe, è lpaJssata, passla e pas~
,serà tutta la stor,ia : rioordo le guerre pun,icihe
e il vi,aggio di rSianrPaolo. Propf!Ìo {]'uestl,anno,
anzi, si celebrerà il 19° rcentenario deUa venru~
ta del grande Santo re si 'rÌiCorrderàil g;raiIlde
mirraeolo verifi'Clatosi qUlando, da:v1anti ad una
popolazione incredula, l'Apostolo dene genti
dis'seche avrebbe parlato finta,nto che non
si fOlsse consumata luna caJndela, ,ohe mise SiU
di una ,colonna di ma:rmo. Il IprulbbliCJo,sebbenle
quel giorno !Sicel'erbrl3isseluna festa pagana a
Diana Ra:scelide, rimase in ascolto finchè ~a
candela si esaurÌ; ma a:lJoria si 'aocese la co~
lorrma d'i marmo: Ipotenz:a della fede remirlabi~
le potenza dell'oratoria ,al servizio deHa fedle!

Da quelle ?Jone è pas,sato !San iPlaolo, che
ha ,portato il Oristianesimo 1n Italia, a Ro~
ma e nel1mondo; :sono rpassate le armate di
Lepranto a difesa rdeHaClri'Stilamità 'contro le
ba~baJrie, ,che V'eniva da:ll'Oriente; è passata
Gariba1di, la cui milraJbile e leggendaria epo~
prea ci onor:iamo di rieor'lda,re! E, allorla, aillche
per le cornlsid'erraz:ionifrat,te, ,che dimlostrano
l'importanza di quel punto nevrlall1g1codella

vita e dellasto:l1Ìa, in quelilia, ZiOna, all'estremo
malo deUa PeniisoJa, Iriaocendiamo i faI1Ì JiU~
minosi che :si ,chi'aJmano Hlerggio e Messinla,
e faremo oper:a altamente dvile re feconda di
bene rper tutta l'Italia, per l'Eurlopa ed all~
che, di r!1flesso, pe'r l'umanità iÌn,te:ra!

P RES I D E, N T E. L'onol1evOÙJeSot~
toseg,retari,o di Stato per i tr,asporti ha fa~
croltà di rispondere aU'intel1pellanz,a del rse~
natore Bar>ha,ro.

A N G E L I N I C E IS A R :ill, S oUose~
gretario di Stato per i trasporti. Sigmor Presi~
dente, onorevoli oolllerghi, l'attua:le natuTla ed
entità del traffico afferenteai s:ervizi di tra~
ghetto Rleggi'o~Messinra, non 'richiedono, per
aria, nè lla ,costruzione di 'una seconda invasa~
tUl1a, nè l'iallestimem.to di rampe fi:srse per Fiml..
barca degli ,a!Uto'V1elicoli:sui ponti surperiori del~
le navi «CariddU » e « Sdll<a » le 'quali, fermi
ancora resta;nda 'gli rattUiali criteri di ersel1cÌz,io

'e cioè la prevalente 'utilizzaz,ione deUa :linea
tirl1en:ÌiCa per tutti i trraffici da ,e per rIa Si~
Cima, debbono essell1e impliegate sul pell'{~ors'O
~i1la S. Gim7an:ni~Mes,sina.

Pertanto, confermata ehe ,sui ponti di co-
Iperta del1e navi «As;p,romonte »,« M,ongibel~
10 » e «Messina» (di ,norma impiÌ,egate s'Una
Reg,g1i04Messi'na) continueranno ad essere ga~
rantiti spaz,i a:degua,ti per Il'imbaroo deign
a utome'zzi, i pr'Olg'etti l1elativi aHa :sleoonda
inVìasaturra ,edaUe rampe ,per autovekoM sa~
'ranna :l1i'pll'esi' in ,esam,e aUorqua'lldo uno
sf,r:uttamento più ,intenso deLla l,inea jonica
(tuttorra .in fas,e di potenziamenrto) ne r,ac~

\Comanderà la l1eaIiz,zaz,ione, e quamdo 'sa~
ranno dilsponiÌbili gIi ingenti fondi occorl1en~
ti per !l',esec:uzlione delliLe opery,e :sterg,S'B.

L'Azi,enrla dleiUef,Brrov:i'e ,deUo iStato, in at~
tesa che rsiano ,a:ss,ÌrCwmti i 'finanziamenti re~
1ativi a:lcomp1etaJmento del 'pl1evisto ~addop~
prio :suLl',imtera l,inea Bat1Jiipaglia~ReggilO Ca~
labria, a guadagmro di tempo, sta elaJborando
i progetti: del ,rraddoppio nerla linea Villa
San Giow~:mri~Reggio Calahria:, less'enz,iral~
mente sUlUa ha:sre deI tra0dato attuale.

L'abbas,samento dei bina,ri di cors,a, l'at~
tr'aJVel1slamento in ,galleria del ,torrente An~
,nunZ'iata e di: p all'te dell'abitato lfino ,aLla sta~
zione di Reggia ,Lida (da ,rendere ,anch'essa
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sotterranea), noncihJè le altve connesse sis,te~
maz,ioni richieste da autorità, 'enti e st,armpa
locali, sono tutte opere di alslslai cOIIllipleslsla
r,eaE'zzazlione e di ingentis,simo onere di ,sp'e~
sa (diversi mi~iardi di Ure), ,che non posso~
no far earico al1e Ferrovie de'H'O,Stato, hen~
sÌ rientll',ano nella 'Ciompetenza tecniCia e :fi~

tnanziarlia di alt'ri, Dica:ster:i pl1epos,ti aUe si~
s,tem:azioni ,di cara,ttere urbanistico. e non
f.e.:r~roviarilO .

,La soprae:lev,azione del fabbr:Ì!Ciato vi,ag~
giatori dii Reggio iGallahria centrale 1JJonè
I1e'alizz.abHe per Il'agionitecnidle Ic'onn:es,se
eon le ,caratteri,stiche ,della ,struttura 'Portan-
te, e tenuto c'Onto dei vinoo1i imposti da1le
norme :sulle cos1Jl1uzioniilll zone Si'SIIllliche.

Per qruanto COill'ce.rne1a tass,az.ione dei tra~
s:porti con traghetto R'eggio mla:rittirma~.Mes~
sina, l'Azienda de'lle fel1l'ovie, deLlo Stato ha
già ,di,sposto ,che, a decoTll'er,e dal 1 ,giugna
1960, i bigliietti ri,lasl{,iati per il se'ry,izi,o lo-
cale sul tratto interno di malie Re,ggio ma~
rittima~,Mes,s,ina mar,i,ttima e ,~icevel1sa sia~
no, ,in via eccezionale, tassati per :LadIstan~
za di tr,ediei chilometri.

J> R ,E IS II il) lEiIN T' EI. n .senator,e Bar~
baro ha :facoltà ,dli dkhiarare se sia soddi~
slf.atto.

BAR B .N.R O. -Daparecchi annÌi abbiamo
l'onore, sia pU:l1e'immeritata, di eSlsere rap-
pres'8Int:anti politid deUia Calabria. Ora, sap~
opilamocihe J'invasatura, il ponte di :raccordo
dei traghetti ed a'!liche ill 'mddolPpio ferro~
vi.ario da noi dchiesti !lion iPOSISOm.,ocostare
che dne a tI1e mHiardii ,al massimo! Salpipia~
mo bends'simo, onore~o1e ISottosegretaria. cthe
la f,e,rr,ovi:aè c'ostoSlaquando ci sono gal[erie,
ClheCOistanoUillmilial1do e mez,zo al IchJi1()o:ne~
tra, ma non s'ui t:r;atti ,scopel1ti, 'Clomequello
di cui mi ,Siano O'C'c'Ulpato,d~e <?ccor:red'are
s'Olo .pocfu.ìponDi, 'e precisamente tre, e la
gal1eria de,l tbonente AJnnunlziata, ,che è lun~
g:a so'ltanrtJo50 metri.

;Quindi, di,Clhiaram.domi insodd'i,stfatrto, deb~
bo ins!istere sul~e mie ,riclhìeste, guIle quali
concO'rdano tutti gli' 'enti inltel1es'sati, perchè
questi p'l1Oh1emisano addirilttu:ra vitaili per
la eittà di R1eg1g1ioe rh~~uardanIO'opeI1e im~
portantis'sime per la <stessa Amm]nÌistrazìo~
ne ferraviaria, ,cthe,i1J1. majIlcanza di tali opere,

lsi trova illllUln<imbarazzo castante e ,inlsUlperr'a~
bile; ogmi volta, pelI' eS'eITllpio,che ci trovilamo
al ,culmine delle esportazioni ,ag:Ylumlarie, si ve~
rificano momenti veramente drammatid, per~
rcihè moltiss'imi cani fer:l"IOvi:ari non possono
più ,andare da Mes'Slin'a a IReg'gio, O' meglio
dal tGo[[}ltinente ne1!l'(Iisollae vi,c~ersa, ,e spes~
Sia debbolno restare per molti <giorni fermi
in qualche stazione, 'con notey;o1e deperimen~
rto del]J.a meTlce e ,quindii <conIg,rave daTI.Tha,.sia
dell' Atmministrazi'One fell'Y'OIviaria che deve
risarciTe i dann1Ì, sila degli im.teressati!

Ed allora c'erchiamo di andar,e 'inc,antro a
gues'te .ZlOIne,che hanno molto s'Offerto n,eUa
Loro mill<em.aria storira e .soprarttutto hanna
soffeTto per il terremoto, ooe ha SlClh:ian1t:ato
l'anitma di queine popolaziioni Per cinqu:anta
anni noi 'S:iam~)rimasti fermi, sconvolti' e qua~

'Si ipnotizzati dalLe conlSeg1UenZle sipavelIlto~
se ,del terremoto. Se ci foslse s,tata unaslPeClie
di ass<icuraz.iane ,contro le pu:bb~iIche cail1amirtà,
a:sS'iIcurazione ,che potrebbe essere fatta da
parte de!gli or'ganismi inte'r:nazionlali, Qluesto
non sarebbe alccaduta. Questi ol1ganilsm~ inter~
nazionali, più IOmem.o utili, dOVlre:bbero crelare
Uln:a Slpede di assioUlDazione contro tuibte le
'p,ubblkhe Icalamità, ed allora ogjIli Nazione,
che dke e 'erOO'edi esslere ci~ile, ,potrebibe con~
trilbuire lagni! anno, iC'0IIlparte delle sTIle fi~
nanze, ,aHa fiOI"Illazlione e all'incremento .di
un d'ondo internazionale, eon i1 ,qual,e s,i do-
vrebbe sQpiperiI1e la tUltte ~e e,s,ilgenzie cruu..
sate da ealamità, OV'UlH]UeqUleJste a:vv;engano.

!8e 00sì Ifas'se stato, R1eg1gio e Me.ssim.a
ruvrebhera potuto risQlI1g1sre in dnque anm.,i',e
non in ,cinquanta! ... Que.ste reg!Ìoni meritano
perciò un trattamento Ipartioolal1e per tutto
quello 'che halIlm.o sofferto a caus,a dei terr'r'e~
moti, deUa ,gueI1r,a, dene aIliuvioni ec'cetera.
Venite quindi incontro ai bisogni Cihe ho pro~
Slpettati: f,arete Inon solrbanta lun'opera di gilU~
s'tizia verso le nos,tre ,popoLazioni, ma farete
,anche un'opera che andrà a wmtaggio di tut-
ta la Na1z.ione, perchè si verrà a creare una
grande e scura via di comunicalziom.e" che
'coUegherà :il cenrbro del Mediterraneo e i.l
Mel1idione d~ItaHa 00n il <lliol1d d'II1Jalia e
d'Eu:ropa.

A N G E L I N;I C E S A 'R E, SoUose~
gretarriodi Stato per i traspo11ti. Domando
dli rparlruI'le.



Se'nato dellQ! Repubbl'ica III Legislatura~ 17151 ~

22 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO362" SEDUTA

PR E IS I D E N T E. Ne ha faooltà.

A N G E L I N I .c E: S A R Ei, pottose~
gretario di Stato pe~ i traspor.ti. Vlolevo assi~
cum,re l'onorevole 'BarbaTo che ,1\AiIIl!mli,:ruilsrtm~
z,~one ferroviaria ,segmecon partkO'la:r.e inte~

it'eSlsei p1rolblemi ,cona1eslsi a[ tmHi'co deHta Ca~
~ahrila. Posso dirgli ooe .anche H ConS'ig~lio di
ammirustrazlOne nella seduta dI questa mat~
tina, ha ,liThn~amente di,scasso lln !n1Ierito al
potenziamento delle lInee f,e~roviarj,e delila
Calabna, ;per importi molto ,rilevantI.

Posso g:aranbre a:1JI'on'0lI1evole B.ariba,I1o
che, nOlllostant,e le d.ifficoltà del momento,
noi, ,co:m,e Amminilstraz,ione ferroviaria, se~
'guiremo le neoeSISltà della Calabria per po~
itenzlia:re 311maSSImo le lmee ferI1O'Vi'aIiie e
per poter aHI'v;ar,e a quella sO'luz'ilOlnedel ;p[ro~
blema prospettata nre}J'linterlpeli1anza.

BAR BAR.o. Ne ipr'8Illidoatto e mi atU~
guro che si realizzI questa soluz,ioneail 'P'iù
prelSlto.

P RES I iO E N 'T IE. ,segme un"illlter~
pellallliZa del ,s18l1llatloriICerwellrati, Mara;bini e
BardellIrnl, al ;Mlln:i'stI1o dei tra:sporti. Se ne
dia lettuIia.

C A IR ,E iL IL II, Se,gretario:

« :Fer ,co.noscere 'i motivi per i Iquaili finora
.non .S'iè voluto co.n0edeI1e, in deI'loga al bllQlc~
co delle ilj,c:ell'ze,per ",onrto 'terzi', " a ,tutti o().
loro che alla data del'3'l dicembI1e 1119158 eser~
or:taVlano ,e'ffetti'ViameIlte l'attÌ'v,ità ,di a:utotra~
sporta'tori di' ,cose ,per /Conto 'ter'z,i ,C{)ll1e .au,t~
riz'Z,a:z:iollil:non trasf'enbili Iper au~ome'z:zi mno
a !Q.H ,5.0 Idi 'portata lutHe, roppuI'ie ,con aut().
nz,zalzli,ollli per antomeiZzi InnO' a Q.li 25 di
portata .uti~e, :la poss.iibiHrtà di e,stende:r.e ,l,e
,prede,tte aut.or:irz'za'zioThi: per aUJtoiITlel7Jzidi
quaJ.unque portlalta, fermo l'iBstando il 'prilll~

d'pio che le medesime non siano tra,sf.eribili
nè 00m.s'emtaJIlo l'agganciamento del ri,-
mOI"c:hio ".

Tenendo :contO' che, a segu:i:bo dell'entrata
in v1gore del nlUovo .cod,ilce della strada lo
esercizio de]ll'aurtotras:poYlto .di 00se IC'OO.aJuto~
earri di 'pkcola portata èdiventa'to 'asso:lu~
tamente antiecO'nomko, Igli interpellanti l'i:..
tengono crheil 'pI1ovViedimento richiesto 'rap~
,presenti un .atto di giustiZ1ia veI'lso migliaia

di onesti lavoratori, desiderosi dj, Ipo,ter dare
Il loro .contr:buto al progrre.sso e aJ 'Portenzia~
mento delH"eccmomia Illlazi:o[)Jale» ('21812).

P R E' S I n .E N T E,. Il s'8'natorleCer~
v,ellati !ha facoltà di svovgere questa inter~
pellalll'Za.

re E R V lEI L IL ,A 'T [ 1000 questa liI1!~
te~pelJJall'z,a, pI\8Isentata molto tempo ,fa, [l,oi
intende~almo attiralre l'iattenziom.e del Mim.'i~
stro dei tI1asporti 'su 'Una gr:a:ve :sitUlazione
che si era venuta ,a C'reare a :sleg1U1todeiLl'em.tra~
ta in vilgore del lcodice Istradralle per i p'ic~
coli auto:tl'aspO'rtatori ,che erano ,in possesso
di una ,Jilcenza per conto terzi i1:no a cinquan~
ta IQ'UlIntal'1,e cihe Is'Vo.1~eIVanloJa :10.110attività

con v'Bcchi tipi di macchi,ne, lalle quaE non si
possono apportare le innovazi'olni rr.chielste dal
nuovo co.dirc,e.stradaIe, !mettendo Icosì la gI'lan~
de ma:ggior.anz,a di Iquesti au:totrasportator.i
nell'impossibilità di Iprose:gudlread eS.pileta~
re Ja l'Ùro atti:vità,

P,er questi motivI noi ,chi,edemmo allora
al .Mi:nistI\o dei tra:s'porti Idi v'olere, 'iin derO'ga,
'per l'ap:punbo, ,a'Ihlocco ,d.el:lelioelllz:e :per conto
terzI, cOIlcedere a tutti collQI'\o,che alla data
del 131 dioembre 1915;8 'eralno ,effettivamente
in possesso di tale tipo di :1lkenza ed erspJe~
It~vano l'atUvltà di a'Utotr:aspOiI1tatolli di cose
pe,I' ,C1CJIlltote:rz:i, .l'ia,utoriZ1zazione a trasrferi~
re va lioelll'za di OUI .erano 'in pos's,es,so ad
alUra macchilna di portata ,più ,elevata.

[Sappiamo ~ a Icausa del ,gran tempo tra~

soO'r.s'Ùda quando pI1e,sent.ammo ila nostra in~
,terpel1.alnz.a ~ Clhe dia quell:a data ad oggi

'il ,MinisteI1o ha ceI1cato dI andal'e inOO'll'tro
anClhe a questi a,utotrasploI'tatori, .e molti di
.essi hanno potuto us'Ulfr:ui,I1e del beneficio
,che, 'in ,segui to a disposizioni m1nis,terial,i, è

'stato 10ro 'conc,e,sso. T'uttavia deVio 'pI'emletrt;e~
lie che dei benefici IpI1evisti dalla oi'r;c:oJ1allemi,.
nislteriale, che dava la /possihilità di trasfe'ri~
mento del vecchio « conto terZ,l» a coJoro ,che
avevano 'potuto aoquisltare la nno'Va ma;cchi~
na prima del giulg1no '1',915,6,pochi han.no potuto
USUifrUIre, Siv.erirfirca così che i più po.veri del~
la Gate,goria degli ,aU'totrasport~ator'i, C'oloro
che em,ll'O in Ipossesso di v6ochi,e 11Ila'cchimemi~
~itari che Ipur.e aveV8Jno una 'portata elevata
('70, 180, '90 I(]iui,nltali), og1g1i, ,COIll l,e nuove ca~

'ratteristiche tecill1iche, previ,ste dal,codlicre del~



Senato della RepubbliCia III Legislatura~ 171152 ~

22 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO362'" SEDUTA

la srtrada, non poslsono più 'effettuare su talJi
a.utomezz'i ilcari'co ,~e i;n ,pr,ecedellJZ,a e:rlalllO
aubor:rzz.ain atras:pO'rtaTe.

LP,er queste ragioni pvegihi'amo 1'Ionorevole
Sottols,egl1etarrro di ,voler tener 10mlrto,Clheanche
quella ,cihe si: è ;fa;ttO' iniOn Iè ,aIllcora s'0ddiSlf.a~
oente e ,sufficiente, Ipel1chè ai ,sono ,ancora oen~
tilnaia e centi;nai'a di p,iccoQi awtortrasrpOlrtatolri
ooe Inon hann!o av:wto la ipossilbi:1irtà di laom~
ip,l1arsi !una ffilao0hina di portata lS1uperiore e
che potranno fado Isalo Ise verrà cOIl1cesso
detto tras.Eerilmenta. TaLe oOI1cessicJille è pos~
isibi,Le 'perchè non. ne deriVie'rà UlDii31Ui[lleiIlto
ne1Le merci di cui è 3Iutor,1zzlato .il trasporto,
Ise s,iconsideva Iche Ic'on le nOflm\e IPlrecedenti
tali autotrasport1atori ~ià :a'VevaDJOLa piOlss:1bi~
l1tà di traSlpOlrtare, :plur cO'n una licenza :ikno
a 50 qU'llltali, ,carichi ,fiill'O,a 60-80 qui'DJtah.

Oredo 'sia quersto lun atto di gluSitIzila ,che il
M:riIli,steI1Odei 'trasporti deV'e ,compi,er,e verso
ques,tJa ,c,a,teg1oria dI lavO'r;ato:d, :per far ,sìch.e

non Vladan0' frustrati WLis:Do,rzi da eSisi oom-
,piuti per potersi inc.analare in .un'attività che
permettesse dii vivere ad essi e aHe loro fa~
mig1ie.

I:no}tire, 'Viol1reri,an-c'o;m a'ttiral1e l'attenzi,o-
ne del SottO's.egr1et:ari'o su una questione dhe,
pur illOn. les,sendO' accennata Inell.a Inostra in~
tel1pe~lalnza, Iè Ive.nUlta la,d awgraval1e la !situa~
zione di questi Ipliccoli3lutotrl3lSlportatori. Mi
XliferiscO' aHa ,con'cessione> che ,il Minilstero

iri1asciò 1'00:110' 'SCOTSOIper i aosiiJddletti car~
riagricali 'per tl1aSipmOO di baI1babiletole.
È vera ,che il Mi:nilstero ha slpiegato questa
oon0e1Ssione ,con l'esigen~a de[ tr3Jsporto im-
mediata di queste me!l1ci, che dO'VIeva esse~

i'e \fattol in 'qiueillastajgilOlI1Je;al IplI1()iposii~
to. gili autatraspolrtatOlri non SOina contra~
,111a ,che, VeiIlg'ano conees!se Le licenze ai
carri, ai trattori agI'licoli per lil traspol'lta dei
prodotti aZJiendiali, ma si 'Oppollligono ail fatto
,che queste Itrattrki, ,questi <carri agri:co1i rfi~

:ruiSiCOlllO'pOli ,pe>r s'vcO'~ge.lIetraSlporrti Iper 'oan~
to terzi, ,come è av,vcen:urta l'anno scorsO'.

PiI1eghiamo Iquitndi illMilnistra dei trasp'O'r~
ti e J'onorevole iSottOlse'greta[t1iio qui presente,
dI tf~arlsllinterprete di queSita r.ieih.ie,sta degIi
autotrasplo:datO'ri', Iche sdJaJllo:cioè ammesse le
001ncessioni ,per rre trattri:ci ed il IrimolrClhio
agI1icola per il tr:asporto su strada, fiJno agli
zucciherilllci, del ;prO'dOltto deU'azi1enda, ma

cihe questi trattori e !rimorchi non veingiano
adi,olti a tr;as1portI 'pier ,conto terzli.

E,sIP'r'Ìma laspe:ranza Iche lei, onorevole
Sottosegl1etar:ila, v'Olglia ,apPUlnrtoilIlteressar,si
in og;ni Icaso della questione, q'Ularlunquesia
la Iri:sposta ,che mi ,sta per dare.

P R E;S l iD E N 'T E. L'onorev'ole Sotto~
segretaria di IStata Ipler i trasparti !ha lf3!coiltà
di ,r'lispondere a1l'linterpel1anza dei senatori
Cewellati~ Marabini ,e IBal1deUini.

A iN iG ,Ei L:I iN I iC IE iS:A R IE, Sotto~
segretaria di S,tavo per i tmsporti. ,S,iglIlior
PI1esl:denite, onorevoill ,co]l1eg1hi,il ;rilas,citO'del~
le ,autoriz,zazlion:i: .al traspol1ta dli merd in
conta dI rt.erzi, con autovce.icoh ,e mo,tov:eiicoli',
è attualmente assolggetltato ad ,un partico1a~
l1e disdpliilllame.nto Ipre>v:isto Iprindpalmente
[ljel dec:retI mIiIllosterIah 8 ,gIugnO' 1:91519(Gaz~

zetta Ufficiale n. 134 del 113 gmwno 194.9),
1\6 maJg1g1lo 19153 (Gazzetta Ufficiale .n. 116
del :212 mag,glo 1:91513),1'2 ottobre 19155 (Gaz~
zettla Uff~c~iale n. 12319del Il'5 ottabre 1955),
20 glUlglnla H)1600(,Gazze"bta Ufficiale n. 154
del 25 gÌlUigna 1960) e nella ciDcO'larle illi. 138
del ,31 ottobm dellO' scorsa lanno.

.Per effetto. di tali disposizioni, ll'i!S1ultano
sottQPoste a contim.gen:ti Ulumerici p<l1o:vincila~
rri e ,con UiIl ,parti1wla:re di,sdp~Ìlnamento le
autori1zzazioni per trasporto di !!IlIelIlciICon
veicoli di IpO'rtata superioil'le ai ,50 quintali.
Sm1l0 IÌlIl!\'"ecea,c00rda:b.Ili, ,su !semplice richie~

'sta degLi illlter1essa1ti, 'previo lagicameIlJte la
acc,ertJame.nto delLe c.a:p.alCÌtà mO'mIe, tecn:ica
e f.inanziaria degli !StelSISi,le autorizzazioni
pier ve<i00li d1 ,portata lfino .a 150'quillltarri. !PeT
,taLi ve'i'00li, però, ll10n piotI1à tI'lovare ,appl~
eazione, in easa ,di vendita, ,H ,dispostO' del~

l'articO'10 4 del decreto m:illllilsteri:a1e 8 giu'-
gno 1949; e l'~cquirente non potrà, pertantO',
'attenere 1':autariz,zalz.i'0I1Ie al traslPO'rto, ,anche
se li~ ,ve.ndito:r,e 'vi 3Ibbi.a rinunci.ata. Pal'li~
menti Inon è ammessa la .sostitu:ziione di 'Un
autOlc,arro aiV08mtela ,portata 'lion .sup'eriare
a 5,0 quillJJtal'i ICOlnaltro di portata su:peI1ilOre,
salvo i ,casi pire:vislti Inei 'Punti l) e 2) della
circo1are 'li. 138 del 31 O'ttobl1e della scorso
anno.

Iill cOillJsiderazione di tali esposti rprincì'Pi
regolatori, TIlon riesce possibile, sen~a SCOlll~
Vlolgere 'i[ .siISitemailnlatto..esrtooderea.Vei~
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aoli di quals,iasi pOl'ta'ta la validi,tà deUe aU~
tOl'iz:za'zioni !g1ià ri!lasdate, i'ndi'pe!I1de.nt,emen~
te dalla da'ta di rilascio, per 'V,eÌ1ciO~li,di par~
tata (fina a ,5'0,<qUlintali. È oaiITl'unlque ,attua'l~
menteal1a studw 1':oP:PoI1tu:nikàdi alc,oordare
nUOVie autol1iz:z,a'z1om, in aumeruto a quelle
esils'bent'I, led lalla cui a.ssegna'zione potranno
oalncarrer1e anche glI attua~'i tItalari di .auta~
riz:zazlllolll1,se,condo la speciale Iprocedura dell
decreto m:mlisterial,e 112 ottolbre '}9i55.

,Si fa IprieS'8<nt'eli~f]rue ,che l',emanaz,ione del~
le nUlorve narme sulla di:sdplina della circa~
~8!z,ÌJane,s'tradale non può aveI\e determi::ruatO'
plarti:ca~aY'i, ,sJfaV'orevoli IC1onseg1uen'Ze'ecano-
mkJhe nell'esleraiz'ia dell'autatrasporto diease
con veicoli di p!i,ocola portata, non essend'a
stalti p'I1e'vi1sti a 'carko di <questi ;ultimi !pla'r~
tÌJcala,ri oneri o ademp,imenti, mentre le fUln~
ZWilll e le a,ttlività di esp1i,ca'ziO'[)je oan taH
rv;ei,cali rlman:g<ono !ben determinate inrle~a~
zione ai Ipa!rticolari ,casi d'iITllpÌJe!g'O,laui sono
naturalmente destinati rnell'arnJbi,to urbana,
suburbamo e di ,carattere lacale.

P RES I D g N T E. Il senatare Cer~
v,ellatì ha bcoltà di dichiarare se s,i,a soddi~
sfattO'.

C E R V E L L A T I SÌJg:nor SottO'....
segretaria, tenga presente in pa'rUoollare quel~
la dIe ha testè dirchil8!rato, e ,eiO'èche si eSla~
minerà la possibilità di allargaTe il nuanlera
delle autarizzazioni, ed esprimo ~ìaslPeranza
che un pravvedimento in tal isensa venga at~
tuata il più presto possibile.

P R g S I D E, N T E. ISeg<ueun'i'ntel'lpel~
lan:òa del selll'atore Genc.o al Minis:bra dei tra~
sporti. Se ne dia lettura.

R U :8 SO, Segretario:

« Per canasce're:

1) se abbia aVluta notiz,ie 'delle lliu:rnerase
vrateste,rilpartate dalla Istam!pa locale, ele~
Viate da agricaltari e ,coltivatari delle z'One in~
teressate per lla chiusura drastica ed iiIlidii'Slc,r,i~
minata di tutti i pass8Jggi a .Livelloprivati s.ul~
le f.el'lravie calahra..,}ucane nelle pl'IO''Vi:nciedi
Bari, Matera e Patenza;

2) se trovi opportuno che !le ohiuSlUiredi
de,tti pa:ss8!ggi s'iana state opel1ate piYoprione[

peliiodO' di ['accolta, assia di pIÙ :i:nrten,soJa~
vara ,agricola, can grave diisagia e C'on nate'"
volI danni pe'r le ditte intereslsate;

3) S~ nan ['!itenga ,urgente e necessaria
la napertur,a immedIata dei p.aSis,aggIpriva~
ti che, ,per travarsi dn tratte rettilinee, hannO'
dai due lati vis.ibilità perfetta e ICOiIlllunquenoOn
inferiore. a quella Jegale di 20 s.eCOilJJdI,assi~
milanda i passaggi pTivati a quelli iplubiblici
quanta lalla segnaletil0a;

4) in base a ,q;ualelegge l':I8IPettoYiatadel~
la :rnotorizzaz,ione, e !per essa le ferrovie ca~
Jabro~lucane, ,intendanO' illlPorre al !proprrie~
tari od utenti interessati la firma di una can~
venzione, noOn,prevIsta dalle legg'i in vigare,
'Onerosa e ohe camunque è un 'arbItrio se non
uln soprusoO,re ciò III base lad lUna delle tante
circalari ministeriiali che ardinarialIlliente si
s'Ovrappongona a scavall.Clano.l,aJegge, snatu~
randola.

L'interpellante ha fatta, sin q:ui, inutil~
mente m'Olti ed ene.l'Igi1cipaSSI presso gli uf~
tici campetenti per atten.ere lun riesame della
ITlIateria e nel f:rattemJpo la riapertmra dei
passaggi privi di Iperi<cala.C'Onfida !pertantO'
che Il MiJnistro vorràsUlbita dispoN'e per la
ri8!pertura dei passaggi arbitrwri:8!ll1ente chiu~
sii ad evitare ulteriori :g<ravidanlni agli agri~
coltori e !per eliminare ulteriari ipiù energkhe
proteste» (299).

P RES I D E N T E. Il seillatare GencO'
ha fa,coltà di svoLgere questa mterpeHanz,:l.

G Eì N C O. Onarevole !Presidente, anO''''
l"evali ,colleghi, onarevale s.attosegret,a,rio, iO'
debba anz,ituttO' prote1stare perchè questa mia
interpellanza viene a,l.l.adiscussiane can ben
nave mesi di 'ritarda, pe:r cui :non soltantO' ha
perdUlta della ,s,ua efficacia, ma dÙrei è an~
che sOl'lpiassata. Attendo cOiillIunque i chiari~
ment'i del SattO's,egretami.o suH'argamento che
l'ha ispirlata.

Questa inte'lipeUanza è stata presen'tata nel
mese di giugnO' de11960, illl un m!mn(ecrrbocioè
in cui, nel carsa di due a tre IgiOlrni, eranO' sta~
ti chiusi 'contempamnealIlllente tutti i, pas,s'a.ggi
a .livella delle ferrav,ie GaJlabra~L,ucalne della
mia Reg<iane, arrecalndosI con ciò un natevale
:dli,s:tlUrlboin periado, di Ira,coolta, :aJUeaJz,i.ende

agI'!kole ,che avevano necessità di far en~
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tra-re ed useiXle i ,1a~a 'Caliri sui fondi,attra~
vel'lsanda La 'l'Iete ferroviari!a,. Ad esempia, in
quei giorni Inan fu passibile 'eff,ettua,r:e la
cans,egna del l,atte a-LLa'centrale s,e nan tra~
S'partrundola a spa:Ua.

C O R N A G G I A M E D I C I. ~m<una
legge del 1,872: bi:sogmerà rivedel'lla.

G E N C O. Questa inconveniente si veri~
ncò Ipe:rchè ad un. c,elrta momenta tIe ferravie
Ca:lalbra~Lucane, senz,a pI1eavvisa, a seguita
di una circol,ar'e mlini,steniale, misera tin. ap',~~
ra ai passaggi a liveUa de'l robusti Ipaletti can
c:atene di ferra, impedenda il !passaggia a
quallsi,asi veicala. Mi damanda Se questa nan

sia un saprusa. Se ia fassi 'staka uno dei pro~
p'I'ieta~iÌillteressati, a:vlreichiama,to hn giiU~
dizia Je ferrovie Ca-IlabrO'~iLucam.e le il M,i~
nistera dei trasparti; anzi tale atteggi,amenta
ia consigliai ad alcuni mIei elettori, i quaE
però, per nan avere '~lìalne, si a-ffida,rana esdu~
sivamente al mia intelrventa. la mi alspetta~
va ,che il Ministera, in s'e,guita ,ana 'P'resen~
taz'iane dell'int8l1~pellanz:a, mi im.vi,asse per.lG
mena una lettera per eamun:Ìcea:rmid:i av.::r
pll'Ovveduta in un senso a n8l1[',a-Itra; in tal
caso avrei ;dte1JJUto roÌJo dovere lritiT:a:re
l'intel'lpeUanza stessa e nan infastidiIie i,l Se~
nata can ,ar1gamenti di in'teresse strettamente
IO'calle. Ma questa nan 'avvenne.

Intervenni subita pressa le ferraV'ie Cala~
bra~Lu,()ane e pressa l'Ispettorata oampiarti~
ment~àe della matorizzalz:iane, e mi fu mastra~
ta una cir,colare deI Ministera ,che impartiva
in proposita un aIidine drlastLca. ,m ma,i 'pas~
sihi1e -che, tutte le volte che si v,erifilCa, un
disast,ra ferraV'iaria in qualohe pa,rte del na~

stra Paese, s:i riten~a indispensabiiLe prell~

del'e pravvedimenti che non hanna niente a
che vedere COn il disastra in questiane ?QUial~
casa di simile si ve:rilfiea tuttara anche in
materia di costruziani ediliiz:ie. Infatti, dal
momenta in cui ,crollò quel tale fahbricato a

B:ar1etta (e taLe cl'oIl'O credo si V1eri,ficò nan
per 1'incampetenz,a ma per l'a!SlsenZ,a degli
ingegner:i, pakhè 1'ingegnereche è .stato COJ1~
dannata si limitò,ia ,creda, a mettere sal~

tanto la firma in calce alI progetto; mentre
la ,re.spons.a-biMtà ma,ggiare fu dell castruttore
che nan campl'ese ohe quel fabhrka,ta non

I\eg,~ev:a a un determinata pesa), da quel mo~
menta in (poi nan. si riesce più a ca.struir'e, e

'non saltanta in P:ugHa, anche se ,ivi queiste
narme sano applicate can maggiar ri,gore,
nemmena un pa~l;aio dii due metri per due,
per,chè anohe per castruzlioni del genere si
pretende ilcal!l.au.da; è neoeiss.aIiio paga,re 30
mila lire ,carne quota fissa ,per attene,re 11
collauda di un so]aÌca deUe dimensiani di due
metri per due per la copertuT'a di un pal:l.a-lO,
che, s.e per disgr,azia crallasse, nan falrerbbe
a-ltra danna che uccidere 20 o 30 poUi.

La Ctr,col.are in questione dia cos'a è st.a.la
motivata,? Nan da incidenti veri,ficat,isi suMe
fe~ravj.e Ca,},albra.,Lucane, ma iSala dall',a-bitu~
dine, aI'mai invalsa presso tutti i M.inisten,
di scavaLcare la legge can le circolall~i, came
ho detta nella mia inter:peNlanz:a. L'alTIno slcor~
sa ha fiJnalmente conv1nto, non va!g1l:io diire
costretto, H Mimstero del1e finanze a rILti'11are
una dI'colare ,che r1tenevo in!g~iusta; e mi duo~
1e che Q1uanda i,} 'sottasegretario iPi,ala veinne
allora ,a :rispande!I'Ie alIa mia ,inberlrO'g,a:z.iom.eio.
19norassi che la ,circalare e'r'a stat.a ["lLtimta
t11e .giarni prIma. L,a mia ,interrogaz.wne pe~
r,altro rlis,aEv,a a nove mesi prim~a, 'eame ,si
verific,a più 'O mena ,per l'1nterpellanza pre~
Isente. È ,neceSlslarilO 'che noi, ,che ,siamO' il
pote,re legi,slativo, impediama che le c:ill'c'Olari
aitl1a-ggln:o il Parlamento dre fa le lelggi, in-
terpretanda in moda eaotico, seconda g11 in~
tendimenti Q le ulbbie di questa a quel di~
rettoI\e generale, ed in definitl\lia Iscav,aleando
<la legge. Debba limita-rmi al1'arg,amenta i'n
dis:c:usisilOm.e,,altrimenti potrai esporre tut~
ta Ulna ,casistica, e nan saltanto l1e1rutiva
al ,Mini,stel'ladei trrusporti, ma ,a-nelIe,,aidaltri
Mlinisteri. Ma torniama al Iprabil,ema dei
pa;ss,aggi a livello.

Incidenti ,gravi, 11etal,ie no., ne avvengona
an:cheai passaggi ,a livelllla custoditi, soprat~
tutta Ipakhè carr,~da~i spericolati ve ne sono
dappertutta. Conosca un giavane uniVrel}"'Sl~
tario, il qUaJlle!una s'era nan vide fUn pas~
s.aggia a 1ivello chiusa, che purle è pl'eoedruta
dai segnali di avvertimento uhioa,ti a tl'eoern~
to, a due,centa ,e a oento J:netrli, e passò
satta ,1e sbarre; un aJ1t1'apass1a:ggia a live:lla
custadita è stata, nan 'più tardi di un meHe
fa, inrve'sti<t.oda u\Il'autampbile ehe sii, è in~
filata in piena ,giorno. sotta le !sbarre. Ciò
si:gll'i,fica che il 'Pericolo castitui,ta dall pas~
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sa,ggio a livel,lo, s:i,a essa custodito o no, resta
sempre lo stesso.

Io mi sono idocumientato e ho lI'ieavato le
cifre dalla statisticla rielativa lai servizi pub~
blicl di trasporto in concessione dell'anno
1958, pubbUcate propr'Ìo acu:ra del lVhnist'J~

l'a dei vms'porti, deU'Ilspettaratog1enerale del~
l:a motorizzaziane civi,le le dei trasporti in con~
cessiane. Ebbene, sul,Ie ferrovie Calabra~,Lu~
cane, ohe hanno uno svi'luip'po chilome.trico,
almeno nel,l,a mia Regione, di IPOCOip,iù dit due~
oentoclllquanta chi,lometri, VI sono 116 Ipa.,,~
saggi a livieUo ,con barriera 8' 390 senza bar~
riera; ciò è riportato a ,pagina 21 della sud~
detta pubbhcazione. Nell'anno 1958 (g'Ua}'~
date cOllTIeè m:rriosa quest1a ,statÌ>stÌica!) si
sono veri,ficati 'quaUro incidenti ai passa,ggi
a hvelIo con barriem, e tre incidenti a que,[l
senza bar:ril8r'a! I,1 che vuoI dlÌire che quando
i:l passaggio a liv.eUo è incustadito, onorevOlle
Sattosegretario, la gente va pi,ano, guarda,
si fe'rma, pmchè credo che tutti tengano aJla
propria vita, ed i,l perkalo è minare. Perchè
si verificano gli maÌ>C'tenti? Perchè una norma
del vecchia ,codice deHa str:alda prelseriveva
che al Ipaslsag1gio a'l livello ,i'll'clU'S,toditobisiO~
gnava fermarsi, s oend ere, guardar:e 'attenta~
mente la linea da un ,lato e da:ll',altro, 'l''Ìsa:lire
in macchina e ripartire, dimenbcando cne
con le automotrici ,che corrono a 80 chilo~
metri l'ora, nel ,ritornare sull'automezzo &i
può non vedere i,l treno che sopraggiunge.
Più opportuno sarebbe prles1crivere di £'e'rmar~
si con l'automezz,o, osserva:r:eda una parte e
dall'alltra e riparti:re se non c'è per,icolo .in
vista.

Ai passaggi a live'l'lo custoditi alceade in~
vece che l'utente non si affaeci ,a,ffaUo suna
linea, perchè tanto si affida a,I senso di ~c~
spollisabilità e di vigilanza del custode, iI qu,a~
le può addormentars.i, può ave.re l'orologlù
in ritardo ecc. E'cco perchè è Ipiù facile madre
ad un passaggio a livello custodito anzlchè
a queJlo incustadito; di incidenti di questa
specie io ne ho notalti parecchi.

I M P E>R I A ,L E. Eid allara bis.ogna la~
sCiia,l1eincustoditi anche i passaggi a livello
custoditi.

G E N C O. Onorevole Imperiale, non ar~
rivi al paradosso, perchè io non sto di,c.endo

cose paradossali; sto affermando ,case ,ohe
hanno perf'etta ri,slpandenz,a nella 'r,ealtà. 10
non parlo dei passaggi a liveUo situa,ti SLI
strade naz.ionali dove passa un V1ekolo agllÌ
20 secondi, parlo di queHi dI acoelsso ad azien~
de agricole; e debbo di,re che se vi è un in~
truso, questo è Ia f'errovia, perehè quando
SI 'verifica il caso di lazi'el1de ,a,grkole che ab
immemorabili, come direbbero i ,gilUl"isti, ave~
vano accesso aHe strade, nazionalli o provi:1~
clali o di a,ltr'a specie, e ,che ad, un clmto pun~
to si sono VJste ,t,algliare l'acce,sso daUa f'er~
rovia che si è IPost,a lungo la stl1ada, occorre
dire ehe spetta alLe iFem-ovie IprovlVedere per
consentirie il libero passag,gio a chi a ciò ha
un dIritto preesi,stente. Onorevole ImperialI:',
io mi sono premurato di andare a vedere
quali furono le indennità corrisposte a,i pro~
prietar:i di az,iende a,grÌICole nel 1910~11,
quando la fe,rrovia fu costruita: furono cO]'~
l'i,sposti pachi centesimi, per quei ter:reni di
Murgia che non vall,gono oggi molto di plÌJ..
Ebbene, non risullta che sia stata posta al~
cuna Hmitaz:ione.

Tanti passag~gi a livello sono stati aperti
per 40 anni, e ,gliag~ricoltori vi .sono pas,s,atl
liberaIIlIente pelI' entrrure nelle loro azi'ende.
Ad un clerto punto ,si verif.ka quelsto c,aso:
dopo aver chiuso i passaggi a Hvello, la fel'~
rovia ha malndato in giro qua:lohe ispetto::re
,con un modello di Iconvenz:ione, Iproponendo
questo agli interessati: volete ,che vi ,rirupl'Ì>a~
ma il pa'ssag1gia 'a livello? .I,ntanto non to~
g1Uamo le 'catene e i paletti di :f1erra; vii ap~
pJ,ichiiamo s'olo lun ca:te:nalccio e ve ne dia~
ma le chiavi; voi dial ,canto vostro filrma~
te questa convenz.ione, con la quale ogni
utente si rende :t1e:sponsabiile di tutti gli even.
tuali incidenti che possano aceaderle sul paiS~
sag1gio a livello. Ma n1eanche le FerT'ovie dello
Stato, le quali pensano ,a tute1a,re i ,propri di~
ritti e non a scansare le proprie res'Ponsabi~
lità, hanno ma.i fatto COSe del gene1re!

Va rilev,ato -altresì che le Ferr:ov~e dello
Stato hanno l'a buonaabitmdine di rpr1evenire
e pag,a,r'e i danni che p.rovocano alle proprietà
dI'costanti, ~addove .la ,Felrrlovia >ca'1abro~luca~
na, ,che ha treni a vrupOl'1e,ha ipr()ivocata molti
incendi in agro di AltallTIium; una delle vit~
time di tali iillcendi sono proprio io, che ho
visto distrutta due volte' uilIa pineta di cirea
duemi1a piante che mi erlano costate 15 anni
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di ,lavo.ro, e che ho dovuto ripiantare qU!esto
a.l1no .sperlando che il buon DIO ei mandasse
la pioggria; invece vedo seceare molti a;lben
perdlè non piove da tr'e mesi. Le sorti del
Tiavaliere non SOlllOoelrto dissHrrHi, quanto a
pioggIa, da quelLa della mlia ;P:rovincia.

A questo punta, VOrI'el saper:e che cosa
mI verrà a dire l'onarevale Sottosegretano
Vor'rei s,apere qua:nd'!èche la smettJamo <eon
circOllari del gellle're. Noi labbiamo a.ppravaLo

il oodioe lC1el1a s:t:r~ada; orbene, onorlevole
BardeUini, Vice Presidente de:Jila 7'" Cammis~

'Siione, .sa lei ,che vi sanlO degli articoli del re~
golamento, successivamente emanato, che S{)~

no in contrasto <con gili a:rticoli ,del iCodlice
dena strada? Noi parlamentari che abbiiamo
lavorato al codice dena 'strada dobbiamOl als~
sistsl1e silenzIOsi a questo? A me non fa velo
l'a,plparbeill8lre a:~ partita dI Gave:rno; quanò.::>
qua.lcuna sbagllia., spedalment2 Se si tratta

di un mio amico politico, bisogna richiamal'~

l'O al propria dovere. E pai, non :passa mese
senz.ache l'Ispettorato della motarizzaz:iol1(~
a quel taIe IspettoI1arto del traffko, che solo
Iddio. sa ,che cosa ci stia a fare, emi2,nino cir~
colaT'1 sune questiani Ipiù minute, perchè un::!,
valta le luci :debb01uoancIare a destra, un'a:lrtra
volta a sinistra, per dislciplinare i catari~
frwngenti, ~e tar'g~he, ec'cetera. Slignorl miei,
non .sa 'se voi vi troviate sUllIe strade quasi
tutte le settimane, eame .capita ,a me quando
mi trova in pravinÒa. Valtro giarno sono
stato fermato da:li1la polizia stradale: llldo~
vil1ia,te il perchè. Eravamo in una automobll?,
suppaniamo Ulna 1100, e sul sedi,le anteriore

c'era il guidato'Ye ed io al suo fi,anlco; die~

t'l'a c'era un mio amico, ehe si era messa al
centra del sedIle IPosteriaf1econ i gamiti a,p~
poggiati alla schi'enale deiL sedlle anteTio".'8,

e chia,cchi.erava con me che viceversa bada,va
a leg@ere il giO'rnaJ1e Cl ha fermato la polizia
dicendoci che eravamo in cont'ravvenzione. la

chiedo: in base a quale artrkolo del codlce?
Mi è stato risposto che 11mio amico. stfmdo
seduto in mezzo a,I sedile posterioJ'1e, impe~
divaalguidatorle di guardare nel:l1a spE"whlo

retrovisivo Die,i;ra ave'vama un l,arghissimo
vetra! H o dovuto discuter'e vivacemente, qmt~
lificanclami {"fa,c'endo appello alle norme del
,cadice, prima di ,pater Iplroseg:uir1e ipeir Andria

dove avevo un appuntamento. cal senatore
J ann uzzi.

Se la stessa cas,a fasse capitata ad un cit~
tadma qual'unque, gli avrebbew fattacan~
travvenZlOl1e Ha segnalato il casa al com.all~
do d2:l,la polizi'a strada:I'8 delIla zona, nel1'av~
verteniza che non bisagna pa,rtire da,l presu9~
posto che ogni volta che la p,olizia skadale
incontra un utente della strada e v:iene alzlat::t
la paletta di a.r:r1esto, sia indlScutibile che lo
utente abbia comme,sso qua.lche infr,az,ione.
Vi sano anche gl!i utenti discipl,inati. Mi p:a~
re, onarevole Sottos,egreta,ria, che stiamoesa~
gerandoanche in questo campo.

Tornando. ai passa,gigi la l'iveUa, si è Vlen~
ficatoche quaLche proprietario ha firmato,
quarkhe a,ltra ha ,resistita, per mio cansiglio,
e ,le catene sano stiate tolte, mentre sana ri~
maste quando nom <Cisi è isalpluto did"endefle.
Vor~ei avere l'asslicu:rlazione che in pOlche
ore tutte Ie ,chIusure slaranno tolte perchè
diver~samente mi permetterò di insi,steT'e in
un'altra mam:ierla.

P ,R E; .sI D E N T E. L' onore:va~e Sortto~
s~gretario di Stata per i .t:mspiOlftiha facoltà
di ,rispandere aLl'interpellanza del senatore
Genco..

A N G E L I N I C E. S A R EI, S otto~
segretario di Stato per i trasporlti. SignlOf
Presidente, onorevali colleghi, i p:rovvedi~
menti che hanno dato luago agli i,l1icanvenien~
ti lamentati ISOina'stati deteJ'minati dall'esi~
.gconza,<aisuo tempo ricanosÒuta, di adottare
più eftkienN mi'siUlrea tutela deUa Ipubblica
i'ncolumità, avuto rignaI1do ,all',aumentata ve~
locità dei treni ed al contilllluo incrementa
della motorizzazione agrieo}a. Ciò :anche hJ.
relazione ,allefilnalità pe,rseguite dal nuovo
codice str3!dale e dal relativo relgOllamenta,
la cui entrata in vi'go,re ha 'Purtralplpa coilndso
eon il periodo di Ipiù intensa attività algri~
cala.

Cantrariamente :poi a quanto ha affierrna~
to l'interpellante, faClcioosserva're che le cir~
calari emanate e dia ,lui 'critic,ate trovano il
loro fondamento ITlelprediso dislposto deH'ar~
bcolo 82 del testo unica 9 maggio. W12, n'u~
mero 1447, H quale prevede, tria l'aLtra, che la
.chiusura degli attraversamenti IpIUÒesseTe
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dlis,pasrtain ogni mamenta con faco1tà dislcre~
zianale e rÌiserv'ata al~lalautorità di vigilanzla.

S'ulla ba'se di tali p,rincìpi e per i motivi
su ac'cennati, il Ministero. ha I1irtenuto neces~
saria richiamare l'attenzione delle aziende
ese11centi ferrovie 'sul pericala rapv'~esentata
dall'usa indiscrimi'narta de~li attmverslamenrti.
Le suddette aziende, 'al fine di cantem,perare
le e1sigenze dei 'p~ivati con quelle deUa puhbili~
ca incolumità, hanno. Ipraceduto alla sUpula
di appasite ,convenzlioni ed hanno. irilsalto.,con
reciproca soddisfaziane, i,l ,problema deLl'uso
dei pass:ag1gi, carne è dimastrata dal fatto
che nelle province di Bari, Matera e Poten~
za Iper ben 184 passag1gi a UVJelloip,rivati su
224 si è IpotutO agevo.lmente 11Idid,Ì'venireaHa
conclusione di convenzioni in ottemperanza
alla legge 9 maggio 1912, n. 1447, mentre per
i rimanenti 40 le re1ative pratiche sono< in
corso di definizione, ,e IcredasÌ'ano 'state pelI'
tutti definite, in quanto questo accertamento
si riferis,ce al novembre dell' an'no. slcor:so.

Si alssicU'ra comunq:ue che, all'atto della sti~
pulaziane diella convenzione che ne disiCIÌpli~
na l'uso, i passag1gi ,a Jiveno priv'atiaventi
visibilità superiore ,ai 20 secandi vengono
riwpe:rti.

IP RES I D E N T E. Il sena,taI1e Genco
ha facoltà dI d:ichial'a,re se sia soddisfiatto.

G E N C O. .onorevole .sotto.segretar'io,
se nan avessi per lei la, stima ,e 1'alillJieiz,ia
proveni,ente da molti ann.i di vita in comun'~,
potrei dire che qui C'i stiamaco:rberllan:da a
vieenda; ed io nan sono assolutamente Il Upo
da farsicorhelillare. Ha fatto :riferimento ai
184 passaggi a hVìello per i quali è stata s,ti~
pUllata la convenzione, su 224 in total'e. Ger~
tamente, una valta ,che questi prussa,ggi a Ji~
vello sono stati chiusi praprio ne.} periodo
estivo di ralccolta, i propl11eta!ri int8lr'essati,
~cnte pe'r lo più poco sealltr:a, hanno firmato,
non trovando. a,ltra 'S:ol:uzione, lIe condllzlioni
Gapcsho delila convenzione, che H l'rende re~
slponsahili dieVlentuah danni ed incidenti.

Io sono dolente di non aver saputo in pl"F?~
cedenza ohe leli voleva far riferlimento aHa
legg,e del 1912, perehè altrimenti l'avrei por~

tata qm e le avreI letto quell',artioolo di cui
ha par:lato; le avve:i fatta perciò nota:r8 come
quellI' articolo non abbia 'akuna relazione con

l'argomento di cui stiamo trat,tando. Io non
ho ,la pretesa di saJper 18!g~ere meglio degli
altri, ma la lilngu:a italiana la conoseo anC'he
la, Iquell'a,l'bcol0 l'ho 1,eiJt,o ,e l'ho discu1s'So
presso l'Ispettorato compartime.nta:le .di Ba,d.
Posso affermalie che quelil'artkolo non hai al~
cuna rlc:l,azione con qua,nto stiamo discutendo.

Qmndl ,chiedo ehe si pravveda su quanta
ho segnal,:1to, aMr:imenti pr,e'senterò un dis~~
glno di ,legge per propo:r:re di abrogare quel
famoso articolo di cui ,pa,rlava lei. Varrei
alggiunger:e che apphcalre nel 1960 una legge
del 1912, da/po averla fatta tacere 'Per mezzo
secolo, è co:sa ,estremamente ridicola

P RES I D E N T E. Lo svolgimento.
deUe interpe~lanze è eSlaurito.

Per la discussione di un disegno di !legge

CORNAGGIA MEDICI. Do.
mando di parlare.

P R E 'S I D E N T' E,. Ne ha facoltà.

c O R N A G G I A M E D I G I. Mi ri~
sulterebbe ,ohe è in stato di relazione 'Una ip'ro~
post,a di legge del deputaJto negli Occhi per
la madifioa degliarti'coli 164 e 1165del Go~
dice pen:ale. È un provvedimento., qiue:sto di
poco momento., che è !molto atteso. Io 'chierde~
rei rispettosamente ,aHa Presidenza sepotes~
,se, dato che forse in quesU giorn1i ve ne è la
possibilità, iscrive:re all'ordine del ,giorno. H
disegno di legg;e in 'parola.

P R E: S I n E N T E. Sen'atDlre Comag~
gia Medici, H Ministro di ~razila egiulstiz:ila
sta 'per plresentare un progetto di Ielglgedi ri~
formaor;g;anka del codke penale, quindi Ja
pr,oposta di le',g1gedel deputato Degli Occhi
potrebbe eSlse,reesaminata nel quadro di tal:e
riforma.

COiRNAGG,IA MEDICI
Sono al comente, ma il s.ilg;nor Pr,els.i,dente 'SIa
bene che }a riforma di IUlniCodke è sempre
opera di lungo momento; sarei grato, per~
tanto, se da Iparte della ,P,r,esidenza fosse
possibile sentire in Iproposito i,l -Min,i'srtro
'c01lJjpertente.
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P RES I D E N T E. La Presidenza fa~
rà presente la isua richiesta al MinisrtrO' COlID~
petente.

Per Ilosvolgimento di interrogazioni
e di interpellanze

V A C C A R O. Domanda di !pm~lare.

P RES I n E N T E:. N e ha facO'ltà.

V A C C A R O. Mi pera:ne.tta di !pregare
l'onarevole Prels.idente di saHeeitaire il Mi:ni~
stro dei lavari ,pubblici e q.uella dei traspO'rti
affinchè diano risposta ad 'Una mia in:terra-
glaziane moltO' importante ICihe.'ri!gua'l~da1'3p~
palto di un'apera fe'rrovi,a,ria latte8i,slslim3.dal~
la mia Iregione, la ferravia Cosenz.a~P,aola
(9716).

P RES I D E N T Ei. Plrego fOlnorervole
Sattosegretaìria di Stato per i trasporti di
rendersi interprete pressa i Minist:d ieamrpe~
tenti della rkhies,ta dei senatore VMCaIrO'.

A N G E L I N I C E S A RE, Sotto-
segretario di Stato per i trasporti. Salrà rni:a
clur:a infarmare i Ministri Icompetenti.

I M P E R I A L E. Damanda di Ipalrlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fa,coltà.

I M P E R I A L E. Desidero 3Iprpil"ad'itta~
re .della presenza del Sotrtosegiretario rp,er i
traJso;Jarti 'Per ricor:dareche quakhe mese fa
he iprese:ntato un'interpeHanz,a in 'merito ad
alcuni incidenti ferraviari accorsi nel !I1'ostl1a
Paese (390); queHa interpelIanza 'fu dia me
pr,elsenkata, ,in pa'rticolare, per l'incidente
verificata si a Cassa'na d'Adda. iP:urbrappo,
dopO' quell'inddente, altri se ne !Sono veri~
f k,ati.

Var:rei 'pregare lei, 'signor :P,residente, pi6'r~
ehè i,ntel1pones1sei suoi buoni uffid per sa~
pere dal MinisterO' dei tmsiPO'rti quando in~
tende rispondere a quel~a mia inteiI1pellanza.

P R EI S I D E N T E. I:nvitiOl' olllolrlevo1e
Sattaseg;retaria di Stata iper i trasporti a in~

dicare la data neHa quale il GavernO' intende
rispondere all'interpel,lan:oa del senatare Im~
pedale.

A N G E L I N 1 C E' 8 A R, EI, Sot~
tosegretario di Stato per i trwspo,rti. N on
sano a ,canoscenza deU'intel'peUanza p'resen~
tat.a dal senatare ,Imperiale; 'mi informerò
'preS8a il Ministero e ritengo ehe ad essa si
,possa senz':altra rispandere.

la stesso slOnastarta a ICaJss,anlod'Ad'da in
s'elguita all'ineidente ferr:avilaria éh!e Isi è 'Vle,ri~
ficato e mi sano 'resocontO' de fatti; s'a,re,i,
qui'ndi, in gradO' di Ti:~poll'dere anche s,UJhito.
Mi '1nfO'rmle,rò,tuttav'ia, presso il mia Mi~
nistera.

N an sa ,per quale motiva l'intenpella'll'z:a
in questiane nan sia 'all'ordime die,l!giorna, ma
desidero oss.ervare 'che O'gmiqiUla~valtasona
stato inrte.rpellatodal SenatO' ha iI1isposto a
tutte le que'stioni.

M 'l L I 'L L O. Damanda di p'flI:dare.

P R E, ,8 I D E N T E. Ne ha facaltà.

M I L I L L O. In occiasione de]lla dils'cus~
Isione sul bi:lando dei .Lavari ipubblid ip'reisen~
tai un O'rdine del giarno Isull'Ente 'a:brnzz€'se
di Tkostruziane. Il Ministro, del teIlljpo re~
s'phrse, naturalmente, l'ardine del gliorna ma
mi invitò, egli stesso, a preslentare al r'ig1Ular.
do un'i,nteI1pellanza, in quainta :a Isua di:re
la questione nan eI1a da di1scutel1e in Isede di
hilancio, bensÌ can altra inizilativa l)JIarla~
mentare.

Mi 'affrettai ad accalglier:e l'inViita preisen~
taI1Jdo subita dopO' 11'inte:rpel,l3JllIZa(n. 312,)
ed ebbi dal Minis:bra l'impegno di :dJis,cuteil"I'a
al Ipiù \presta. Sona iperò tralslcomi orm:ai più
di s.ei mesi senza che si ,sia 'pervenluti a di~
siCiuteI1la.

Varrei 'porelgare, ,pertantO', 1'onO'l1evo:leiPre~
sidente di chiedere laI GaVielrno quandO' il
MinistrO' interessata sarà pronta .per la di~
s:cuislsiane, in mO'da ehe essla pos1sa essere
fissata al più prelsta.

P RES I D E N T E. Invito l'onarevole
Sattosegretaria >di Stato .a render:s,i inter~
prete pressO'i,1 MinistrO' campetente affiil!cihè
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l'intel1pellanzia ,del senatol1e MiliUo poslsa es~
se're svolta al più presto.

A N G E L I N ,I C ,E S A RE, S ()ttose~
gretario di Stato per i trasporti. Ade6slco
senz'altl1o a questo i'nvito.

Annunzio di approvazione di Idisegni di 'legge

da ,parte ,di Commissioni permanenti

P R Ei S I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di s'tamane, le tGommis'siom.,i Iper~
manenti ihanno apPl1ovato i s'egUleil.1tidisegmi
di 118lg1ge:

2a Commissione permanente (rGiustizi,a e
~tUltQ]:~ilzzaz.ionia 'prlocedere) :

«,P,roroga dena18lgge 2'6 dicembre 19.60,
n. 17,315, ,che converte in regge i,l decreto~
!>egg,e 10 dic,embre 11916.0,,n. 14:5<3, co[ncer~
ne'l1te la sosfp,ensio.ne dei termi,ni, in alcuni
OOlIlluruidella pI1Oivill'oiadi ROl\Cilgoc,olpli,ti dal~

10' sltmri,pamento del p,o di Goro avvenluto il
2 nOiVembre 1916.0» (141618), d'iniz,ilati,va dei
senatori Gaiani ed a:ltri;

5a Commissione permanente (Flilnan1Zie e
tes(xm) :

«Oonce:SlsilCmeal oomune di IRoma, iPeT
l'anno 1916.0, !di un 0onrtributo s.tra<OlI1diinario
di .cinque mili;ard:i di ~i'l'e» (1113185);

«Disposizli,oni a faV;Dl1e de'l F,ondo di Ipre~
VìiJdenza del rperlSona1e 'pl1ovinciiale deUe rtas~
!Se e delle rilITllPoste indil1ett€ sugH afflari»
(1402) ;

6a Commissione permanente (J:sltruzioll'e
pUlbblica e !belLe wrti):

« Dislposiz]oni iP'er 1'.u1terrioll1edecenltr,ame[l~
to d!ei serv,i:z!i del IMi,nistero deilla 'pubb:li,ea
ishmzione» (,9180-B);

«,ModMìea'z,iiOllii aUle norme ,per la [lomina
,dei :vinaitol1i nei ,concorsi a posti di diret~
tor,e .dJida1ttit0o 'governativo denomlinati B/4,

A/2 e B /3 hand,iti ,a norma degli' 'wrti'coli 9,
4 e 3 del decl1eto ,leglilsliatiiV'odel Capo pi:DOV~
visorio delLo :8ltato 211 '3ip1ri1e 1947, :n. 373»
(993~B), d':iJn~ziatilVa dei s-Bnatori lPilca,l1dtied
a1tri ;

7a Comnvissione p,ermanente (Lavol1i pub~

blici, tl'las(porti, .p'nstJe e te'leoomun:~C'az:ioni e
mal1i,na mercamrtile):

«Modifiche ed irnt~gra:ziollii ail1a legge 17
luglio 11964, n. 5,22, Cion:c.elrnente ,p'rovvledi~
menti a [lruvOIYedeH'indust:da ,dieUe ()o.s.tru~
zlimli Illiavali edell',amnamBnto» ,(11282);

«,Pl1ovvedimenti ,per il 001ITlple1tamell'to de'l
POrlD ,canale COlìsi'ni, deN'anness,a. zona in~
dustl1i:a1edi, RaVì8'llIna e ,del :Porto Idi V'ene~
zia» (,1450);

8a Comrndssione permanente (iAgricoiltura

e alimentazione):

«T:Ulte[a della produz,ione della manna»
(14.24) ;

9a Commis'sione permanente (IIlnldrusrtr:iJa,

commer:cio iill'UernO ed ,8!s:tel1o,turismo):

« ESlerdz:io deLle ,con,ceslsioni mineral1ie da
pal1te delglli IElnti Locali:» (W415~B), d'ini'zlia~
tilva dei senrutol'li T'umni ed a1:tri;

«IDisciplina de1:le hevlande ,analtcoliche Vien~
dute C,Oil.1.diernomilnaz,iloni di cfruntas[:a» (11169),
d'ini'zlilativa dei: ,de.puta!ti<DeilGiudice le Scalia;

«Finamzliamenti a f,avO!Y18deH'indrustria se~

l'l'Ca » (1:21912);

loa Commissione p'er.manente (Lavol1o,
emigr:azlione 'e IPlreviidenlzla soda re) :

«RlicanoslCÌmenlto a faViore dei laiV'O!Yatori
della V:e1Jlezi'a Giuli,a e 'Eridentina drell'opem
presta,ta pl1ima deH'elnltrata in vigor1e dell1e~
gilD de<cre,to~leg,g'829 novembre 1'9215,n. 2146,
wi fiJl1i deH':als,sicuraziO!ne obbligatOll1ila invali~
dità, v:ecchilaiia e siUpersltiti ,e dei fondri spe~
ciaili slostirtJUti:vì»"

(414~B), d'iil.1.iz,iatliv:a dei s'e~

natori ,P,ellegrini e Fi'ore.

Annunzio di inte~pelIanze

P RES I D E N 'T .E. Si d!ia l,ettura
delle interpellanze Iperv,eu,ute aHa Pi1'esi~
denza.

C A R E L L l, Selgretario:

Ai Ministri dei lavmi pubblici e dell'inter~
no, per sapere (non essendo stata ritenuta
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soddilsfacente la risposta data all'i'llterroga~
zione relatiVla) se non ,credano ~ dopo il gra~

ve incendio che ha di'strutto il 27 dicelmlbre
19'60, ,nel comune di Bava deUa provincia di
Reggio Calabria, a1c1uni vasti baraccamenti
dov,e e,mno aUoggi'ati dr,ca 300 profughi del
comune ,di Africa, da anni tormentato da
una avversa sorte ~ di sollecitare al m.assi~
ma ~ oltre che la distribuzione di aiuti, che
procede ,con ammirevole ,alacrità ~ le 'Prati~

che di ricostruzione d;elle caise loro s,pet:banti
nel loro Comune e che non possono più oltre
essere ritardate; e per 'Sia:pere,,altresì, se non
ritengano di dover ri'Pr,ende~e in eSamJ.'ela
proposta, alcuni a,nni addietro avanzata dal~
l'interpellante, che consisteva nel calcolare
la spesa ,complessivla dell'assistenza di tali
nuclei familiari e nel divider:I,a una tantum
fra i 600 crupi famiglia, con il preciso s,capo
di avviarli ad una nuova vita di lavoro e di
attività autonoma, ,emancrpandoli da quella
convivenza, che sarà sca,rl8amente feconda di
bene, sia ,per le singole fami'glie interessat'e,
sia per la popolazione nel suo complesso; e
ciò soprattutto in considerazione del fatto
,che, se questa idea fosse 'Stata 'accettata a:l~
l'inizio, i due miliardi, divisi tra i 600 capi
di famiglia, avrebbero consentito l'erogazione
di circa 3 m.ilioni per 'ciascuno di essi, che
quasi ,certamente sarebbero stati sufficienti
a risolve~e il ,problema dei singoli, e quindi
anche forse quello di tutta la collettività in~
teressata (411).

BARBARO

Al Ministro dei trasporti, per sapere se
non creda di aderire prontamente ai voti
formulati da importanti zone, sia della ri~
viera adriatica, sia della riviera jonica, come
ad esempio quelle di Pesaro, di Rimini, di
Taranto, di Catanzaro, di Reggio Calabria
eccetera, le quali molto giustamente mirano
ad ottenere collegamenti diretti di carattere
turistico e commerciale con il Mezzogiorno
d'Italia e in specie con la Sicilia, utilizzando
la ferrovia jonico~adriatica; e ciò ~ oltrec~

chè a conferma e iln armoni,a Icon quanto l'in~
terpellante da molto tempo e tenacemente ha
prospettato ~ in ,considerazione degli indi~

scutibili, grandi vantaggi, che il sempre mi~
gliore e maggiore potenziamento dell'impor~

tante arteria longitudinale e orientale potrà
dare ai grandi collegamenti della Penisola, e
quindi anche all'economia della Nazione tut~
ta; la qual cosa costituirebbe un altro, de~
cisivo passo in avanti verso la formazione
dell'auspicato anello ferroviario di circola~
zione rotatoria, che sarebbe fecondo di rile-
vanti risultati per le grandi comunicazioni
ferroviarie fra il Sud e il Nord d'Italia c
d'Europa (412).

BARBARO

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T 'E. Si dia lettura delle
interrogazioni pe,rvenute 'aHa Presidenza.

C A R E L L I, Segr<etario:

.AlI Mmilstro dI grazia e giubSltiz'ia, per co~
nascere se, data la protesta della classe fo~

relll'Se, confmtata da;l la:t:lgo consenso deUa
pubblica opinione, avverso il disegno di leg~
ge del Mmi,stro deUe fman:z,e che col1pis:ce

111 "Pieno l'Amministrazione della gi,ustizIa,
non ritenga utile e necesslario sipi,elgare il
più vi,vo inter8lsls.amento per1chè non Isia :pre~
s8lntato 11 detto dils1eignodi legge, Iche umilia
la funzione degli aVlvoc:ati, con una talsls'a~
ziome a tiJpo merc'anti1e, 'e lede il [Jlrinc.ilp'io
deUa egua,gli'anza ,del1a 1eg@e, cOSitJringe1ndo
le daslsi meno abbienti a nonpoters>i av~
valere deUa giusltizia, per ,la tutela Idei pro~
piI'i diritti, dato l'ecClelssi'Vo costo dei giudizi
(1086).

CERABONA

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sape're se sia a conoscenza dei
gravi ,aI1bìtri Icommelslsiin pl~ovincIa di U dli~
ne in occasione delle elezioni per la Cassa
mutua provinciale coltivatori diretti, elezio""
ni avvenute il 26 febbraio 1961.

Gli rurbìtri 8i sostanz,iano nei segiuen,ti
fatti:

a) le elezioni sono state convocate in
modo semi clandestino, senza alcuna comuni~
ca:ziane lufficial<e, ed in mlolti Com\uni ti oer~
tificati elettorali non sono stati consegnati
entro gli otto giorni stabiliti dalla legge;
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b) le liste dei titolari delle aziende col~
tivatrici predisposte dalla Presidenza dena
Cassa mutua provinciale non sono state rese
pubbliche;

c) nell'avviso di convocazione degli elet~
tori non veniva quasi mai precisata l'ubic!1~
zione del seggio elettorale;

d) in molti cas! è stato vietato al bto-
lare di azienda non avente diritto all'assi~
stenza perchè assistibile, pure essendO' in
possesso del certificato elettorale, di sotto-
scrivere la candidatura o la presentazione
della lista. Per converso la moglie o il fami-
liare assistibile non poteva apporre tale fir~
ma in quanto non titolare e non in possesso
del certificato elettorale;

e) a Cordenons e in altri Comum, anzi-
chè inviare il certificato elettorale al tito-
Ilare di ,azi:enda 110:si è irnvi'atlO al membro
più anziano, con chiaro intento di discrimi-
rnazione ;

f) ,a Claut ed in altri comuni le liste del-
la «bonomiana» sono state rimaneggiate
dopo la presentazione avvenuta nell'ultlmo
giorno della scadenza (giavedì 23 febbraio);

g) a San Vita, Forntanafredda, Caneva,

Sacile e Palcenigo ad uUla parte delgli elet-
tori aventi dintto non sono stati cansegna-ti
i rispettivi certificati elettorali;

h) in tutta la pravincia i presidenti, i
vice-presidenti, gli scrutatori e gli ispettori
provinciali sono stati scelti in modo discri-
minato esclusivamente fra i bonomiani. Ovun-
que ai rappresentanti delle liste della Allean-
za Contadina sO'no state fatte molte intimi-
dazioni ;

i) a iSestO' ,al rReghena, a rCaneva, ad A via~
no, ed in qua,si !vulttJiIgJ:i altri: OO!Il1JUinideUa
zona di Pordenone sono numerosissime le de-
leghe fatte firmare in biancO' senza indica-
zione del nominativa del delegato irncalrk,ato
di votare;

l) a Palcenigo è stato rifiutatO' il dupli~
cato ad elettori che avevano smarrito il cer~
tificato elettorale, e si trattava di elettori
non considerati amid della «bonomiana»;

m) ad Azzano Decimo ed a Cavasso)
N uovo si è votato nella sede della « bonomia~
na» senza che preventivamente fossero stati
tolti i simboli e i manifesti propagandistici
di detta organizzazione.

L'interrogante chiede di conoscere le mi-
sure che l'onorevole Ministro intende pren-
dere di f:ronte ai Igravi arbìtri reomlmes's~
(1087).

PELLEGRINI

Al Pre,sidentedel Consi'gho dei ministri
ed ai Ministri delle poste e delle telecomuni~
cazioni e delle partecipaz,ioni stat,ali, per sa~
pere se non ritengano rehe il funzionamentO'
dei servizi deUa Radio-tel1evislione dehba es-
sere finaLmente regolato da ,una ,chiara legge
cheass}curi programmazioni inter'essanti,
obiettive, decentemente art:ilstiche, informate
ai prinlCÌpi cos,tituzionali,che 'garlantis1cano 1'8.
lIbertà di e1spressione entro i limi,ti eO'nfig:u-
rati dalle leggi vig.enti e nel q1U3idrodi de,ter-
minate regole ehe, concedendo 'Una giusta au~
tonomia agIi organi direzionali, li renda soli
responsabili dcHe progmmmaziolni stesse.

Ciò anche per evitare i moltep1icI ineon~
ve,nienti ,che s.i sono verifkati partieolarmen~
te in questi ultimi tempi, con sostituzioni, mo~
dificazioni, sospensiolll di parti di program-
mI gIà defi,ni,ti e conseguenti Ipolemiche ed
~ncidenti; per evitare interventi governativi
che quando 'non sia:no i11eeiti !Sono Se'll1!p'l~e
antipatici e non possono non suscitare prote~
ste ~ come nel caso dell'intervento del Pre~
sidente del ConsigliO' relativo alla tl1asmis~
silone di «T~empo di Iffilusiea », che, con J'e~
nunciato principio di «evitar'e 'col!ll[llenti che
possano apparire, a spiriti retti e semplici,

; ir1"i,sio,ne alle cose che tutti considerano DOIn-
damento della vita ci'vHe », ha datO' din conme~
to nmpressione di una ,pressione eser,citata
per andare inCOlntro wIle organizzate proteste
di gruppi interessatamente nostalgiei non
solo estranei alla vita costituzionale del Pae~
se ma addirittura eversivi ed antidemocra-
tici ~; per dare infine al Paese una tangibile
dimostmzi01le eh;e un servizio IpuhbHco di tan~
ta importanza esercitato in condizioni di mo-
nopolio non è affidato all'arbitrio ed alle
interferenze dei governanti (1088).

BUSONI

Al Ministro dell'interno, per slwpere per~
chè le A,utorità fiorentine non hanno rprovve~
,duto a pr'ender,e gli oppo.rtuni /provvedimenti
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contro la provocazione fascista organizzata
e preanmunciata a FirenZie diversi giorni pri~
ma del 12 marzo 1961, in m:odo da evitare
gli illllCidenti (che pO'i sono avvenuti fra i fa~
sdisti conc'6ntraItilsi in forze anche da lontane
IQlc~l1tà, armati di strumenti conbundenti e
la Ipopoilazione fioI1ootina) .ed Il tentativo eh
aggressione 'contro lo stesso sindaco damo~
cri,stialno di Filrenze, onorevole La Pi!ra.

Per 8apere inoltre, in relazione sia a tali
incid;enti che a quelli a cui ha dato luogo a
Roma il teppismo fascista in vi,a del Babui~
no, dinanzi alla sede deH,a Radio~televisione,
nelle manifestazioni contro Ie trasmissioni
di «Temlpo di musica », come in altre loca~
lità d'Itatila .per altri pretestuosi motivi, se
non ritenga ,che tutto il conf'ermato caratte~
re fas,c'ilSta de,l movimento missino non ri~
chieda contro il M.IS:I. .la ,decisione di sdo,gl1~
mento in .obibedieI1za al dispolsto della Costi~
tuzione che p,roibisce la riorganrzzazione del
movimento fruscista (1089).

BUSONI

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste, per 'conoscer!e im base la quali disposizio~
ni l'Ente Sila, nell'attribuire le note di qua~
lifica, si astiene, in palese vio.lazione del1'artj~
colo 54 del decreto del Presid;elnte della Re~
pl1bblica dellO gennaio 1957, n. 3, dal co~
municare agli interessati i giudizi complessi-
vi che motiverebbero la qua1ifi:che stesse;

tale sistema, col quale evidentemente si
poS'sono copdre tutti gli abusi e tlutte le ma~
gagne in fatto di promozioni di carriera del
pe:rsoI1ale dipendente, ha ,creato fra gli im~
piegati una situazione di assoluto disa'gio e
di panico;

'I1eSlsU'ndi'pendente, infatti, pur consa~
pevole del dkirtto sancito dall'artkolo 21 del
decreto 'del Presidente .deHa Rep,ubblica del
3 maggio 1957, n. 686 ha mai osato, fino ad
oggi,chiedere all'Amministrazione di es-
sere informJato circa il ra,Pporto informati~
vo che ,10 riguarda, e ciò Iper n'On incorre~
re ~elle possibili rappresaglie da parte
della Di.rezione 'generale dell'Ente;

per eliminare tale increscioso stato ÙI
rose, che, peral,tro, a giudizio deH'interro~
gante, pregiud'ka il buon andamento dei

servizI, occorrerebbe disporre che gli atti
relativi al personale presso VElnte in paro~
la siano resi pubblici.

Quali assicul'azioni intenda dare in pro~
posito (1090).

DE LUCA Luca

Al Ministro della pubblica 'istruzione,
per ,conosoere in base a quali criteri o di~
spo'Sizioni il P ottobI1e del 1960 il si'gnor
Vmci Raffaele, pur rnonpos.sedendo il ti~
tala di studio Ipres,critto, è :stato assunto
come \segretano de'1la Scuola media statalI e
«Dante Alighieri» di Girifa1co in iprovin~
da di Catanzaro;

perchè il Preside deUa ,sc'liola, nel~
l'assumere in Iserlvizio il Vinci, ha ,Scar~
tato a priori le al,tre domande di asslun~
zione, che se fossero state esaminate avreb~
bero senz'altro fornito la possibilità di una
scelta migliore 'con la conseguente nomi~
na dI un elemento fornito per lo meno di
titolo di StudlO adeguato;

quali provv'edimernti inrtenda che sianl)
presi per rendere giustizia ai colpiti e de~
pIorare l'abuso di 'Pot.eIie ,es.erdtato da quel
Preside e ripristinare la normahtà nella
sCiUoladi cui trattasi (1091).

DE LUCA Luca

Al Ministro del lavoro e della previdernza
so ci.a'le, per sapere se è la .conoscenza e qUiì~
li provvedimenti Intende prendelre Icontro i
responsabIli dei gravils1sllmi soprUSI Iperpe.
trati in provilncia di Bollogna durante la
svolgimento delle .e,lezioni per il rill1novo dei
Consigli delle Casse mutue .coltlvatoll'i di~
retti.

Tali arbìtri vanno dailla cancellazione di
aventi diritto al voto e daH'ls,crizione di
non aventi duitto; dal rastrellamento deine
de}ieghe, avvenuto in modo ma,s!sicelO e arddi~
rittura mediante l,a falls:ifkazione del1le:fur~
me; dal fatto .che ,elettoll"i, pres.entandosd per
eSlprimere H loro voto, son'O stati respinti
perchè altri avevano già votato pe:r 11011'0.

Infine dalla cOIlistatazione che si s'ano ri~
scontrati casi in .cui i>l,numera dell'le schedp
trovate nelle urne era su'periore al numero
dei votalnti, .senza dimenbcare che i,l rego~
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}lamento che stabiliiS,ce le no,rme per lo Isvol~
g-imento de'1le olpera:zioni e[ettomli >è stato
delibeiratamente violato dagili agenti bono~
mIani, i quali hanno quasi ovwnque regolato
a loro pialcimento le votazioni (1092).

MARABINI, FORTUNATI

Interrogazioni

con r'ichigstn di risposta Slcritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conosoere .se nO'n intenda adotta~
re ,gli opportuni provrv;edimenti atti a chia..
l'ire in modo esplicito e definitivo la portata
ed i:l 's,em~odrena le1gge 3 19'e1l'nai:o19,60, n. '5,
relativa a:Ha liquildaz,ione della penlsione di
veclchiaia per 'gli addetti aUe miniere, cave e
to~bie:re, prrma del compimento del 600 anno
di 'età. InJra:tti l'UffiGio pro'Vliin0i,aledii Ales~
sandria dell'I.N.P.S., con una interp'retazio~
ne restrittiva e che non trova alc:uruamotiva~
zione nel dettato della su citata Illeg'ge,conti~
nna a reslpilll'gere tutte le domande di pen~
sione di minatori che, pur avendro loompi1utoi
prescri<tti 15 anni di lavoro Isottorraneo, han~
no cessato di 1avorare in ,periodo anteceden~
,te il 10 vUlgllo 1958, mentre la legge esige
esplicitamente la 'ce,ssa:zione del lavoro in
data posteriore al to lugl1io 1958 (articolo 9)
solo nei ca;si partkolari di addetti a miniere,
cave e torbiereche m.O'npossano far valere 15
anni di lavoro sotterraneo.

T'aIe assurdità viene ad ag'grava:re la si~
rtJuazione di, nlume~OIs:i,SISiill11Ji'ex mÌJnlatoI'li di ca~

ve e miniere 'del Cassalese e del Monferra,to,
dove lo sfruttamento è cessato im questi ul~
timi anni e per lo più in data anteriore al
te:rnn:ine del 10 lugl1io 1958 in s,eguito al sem~
.pre maggime sviluppo della fabbrÌ>Cazione di
cemento artifidale. Per l,e mini!ere, cave e
torhiere smobilitate prima del 10 '}uglio 1958,
l'unico doc'umento attesta:nte l'anzianità di
lavoro, è la dichi'araz,ione della ditta a oui
l'Ufficio provinciale di' Alessandria del~
l'I.N.P.S. ,non intende 6conoscere valore,
con cOIII1,prensibile pregiudizio di numerosi
ex cwvatori e minatori la cui s>Ituaziioneelco~
nomiea viene quindi ancor più a:g,grwvata,
dopo la '0hius'UfiaIdi molte mi,niere e ca;\~edi
calcare della zona. Siccome trattasi di un

problema Òguardan,te la Iparticolare siiJua~
ziOlne venutasi a ,determinare In zona de1 Ca~
salese e del Monferrato, s'impone nOt'll una
modiifkaz:lOne, ma g,emlp1icemente Ulna Ipiù a,de~
r'ente interpretazione deUa 18lgge in oggetto
(2235).

DESANA

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
ritenga illegittima la delibera n. 11 del 21
febbraio 1961 del Comune di Savelli (Catan-
zaro) con la quale si dimetteva d'ufficio la
guardia municipale Pignanelli Salvatore in
quanto gli ammi,nilstratori di :SaV'e1li'in 'ca~
rica da un paio di mesi non erano in condi~
zione di poter esprimere un giudizio sul~
l'attività e le cap.acità del Pignanelli dimo~
strate durante il biennio di esperimento, co~
sì cOIl11Iein ca;si analoghi hai deciiso il Consi~
giIio di IS'tato (22136).

SPEZZANO

Ai .Ministri de11'interno e deUa sanità, per
sapere quale è stata e 'qua,le vuole esser'e la
loro az,ione IlJei rigua:rdi dellio scioglimento
del Consig-}i,o di amministrazione deJ.}'ospedale
di S. Maria Sopra ai Ponti di Al"ezzo, de:cre~
tato da:l Pref,etto di Arezzo i,n data 4 malrzo
senza che nessuna contestazione ,di 'inadem~
pienze o di insufficienze foss,e stata l'Iivolh

all' Am:minÌ'stmzione €I palesem~nte iUiegit~
timo poichè deliberatamente ri>fiuta di ,adem-
piereal preciso disposto dell'a,rticolo 46 della
legge 17 giugmo 1890, n. 6972. Il decreto
pref'ettizio è basato su aocertamenti che sa~
l'ebbero sta:ti recentemente ,eseguiti da un
Ispettore genemJe ma in bas'e ai quali neno
stesso decreto prefiettizio non s.i, riesce ad
attribuire pl'eoisi addebiti nè tantomeno ad
idenHficare precisi responsahi,Ii di uilla pre~
tesa inefficieu'za dei servizi 'e di una non me-
no pretesa non sufficiente capa:dtà di dir8~
zione e di amministrazione. Affermazioni ,gra-
tuitecontraddette dalil,a realtà dei fatti e
dagli elogi dello stesso Ministro deTl/a sanità,
senatore Gia.I1dina, in occasione dI una sua
Te'cenite visita all'Ospedal1e, durante lla quale
potè constataI1e che, nonost.ante l'Ospeda:le
stesso rubbia come unica fondamentale en~
tra.ta queUa proveniente dal,J,e rettegior:na~
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liere, tuttavia Il dilsciolto GOllisilgllio.cl'Alll1mini~
strazione è riuscito a realizzar'e numerosi mi~
gllioramenti, alcuni dei quali veramemte ec~
ceziOlna:li,COiIDela isilstemaJzione,dei padig-lioni
ce11Ji1co,pediatrico e dermatologico; l'ammo~
deI1llramento de~1a sala di chirurgia general.e
e l'impianto di que1l!a di ostetricia; l'orga~
nizz,az:ione del .nuovo laboratol'lio di anali;:;i
chimica e pato1ogic.a; la messa in funzione
della bomba ,al cobalto; .la costI1uz,ione ,in a,tto
di ullla n uov:a moderna cucina ; il nuovo pa~
diiglione, ,in via di luItima1z,ione,per le malat~
ti,e infettive; il progetto ,deUa nuov:a sistema~
z:iolJJedel pronto~soccorso e degli uffici di ac~
cettazion.e; il progre1ssivo rinnovamento COIl
e1ementi diprlomati del persona],e infermieri~
stico; la funziona1i:tà della scuola per infer~
mieI'li ge,uer:ici sempre al ,compIeto; e, inrfine,
i,l risanamento del bilancio con la Iregolare
puntua1ità dei pagamenti degli stipendi e la
copertura' di un vecchio debito ess'enzialmente
di camttere pr;ev,idenz'i'a},eper oltre due mi~
~ioni. Cose tutte ,che contm,stano col dispo~
sitivo di s'Ciog:limento del Con.siglio che la
ci:ttadinanzaaretlilna non può che giudka1re
ispirato da sleal,e ma:novra politica neWim~
minen:za del~e ,el'eZiioni,ammilnistrative del co~
mUlJJedi Arezzo (2237).

EUSONI

Al Minist:r~o dena pubbIica istruzione, per
conoscere:

1) per qua:l1emotivo sia stato vi:eiJato al~
l'Istituto tecnico commerchlil,e «Vilfredo Pa~
reto» di Roma (il cui ConsigLio di ammini~
straz'ione rinterrogante ha l'onore di presie~
dere) di prose,guire nella lodevoLe ini'ziativa
di ,a:ttuare ~ per tramite deUa Cassa sco~
lastiea ~ 1iberi 00rsi di prepamazione per gli
esami di ripa;r3Jzione, limitati agli alunni del~
l'Istituto ~ ,affidati a vaLenti professori di
esso ~ e accoI,ti con entusi'asmo dalle fami~
,glie i:nteressate. Detti corsi ~~ dif,atti ~ ha.n~

no 'oon:sentito agLi a1unni di ottenere un'otti~
ma preparazione con l'irrisoria speSla d,i Ure
oentosessanta a lezione ed hanno dato favi)~
r:evoli risultati, come accertamenti ispettivi
disposti dal Ministero halI1noconfermato;

2) se l'onor,e'v01e Ministro non rlitenga
che, con divieti dli detto genere, ,il}Milnistero

faccia il danno. delle famLgUe economÌcam!ente
più modeste, impoSisibilitate ,a, sostenere l'o~
nere deLle ,co:stossilme ~ezioni di professori
singoli ;

3) se l'onorevole Ministro non creda che
corsi come que,ui ,attuati IlIe1l'Istituto «Vil~
fredo Pareto» di IRoma sia:no 'Pi:enamente !e~
.gali OViepromosSli da Gass.e soollastiche 'Clrette
im Enti moraE (e, 'perciò, sog,gette a tutti i
controlli dene Autorità tutor1e) ,giacchè dette
Casse hanno trai loro compiti istitutivi :am-
che quello del miglioramento d'eIl'i,struzlilone
degli alulllni meno abbienti;

4) se l'onorevole Mirnistro non cl1eda che
ilgrav:e probllema della prepamzione degli
alunni rimandati alla trilparazione debba es-
Sffi'e'Una buona vdlta aff,roI1Jta,toe rilsolto de~
cisamente e radica1mente con ip,rovvedimenti
di carattere amministrativo o, se ne:cessario,
di ea1rattere .LegilSllativoacchè detta rpl1EWiar,a~
zicJIllenon resti, Icontro OIgni pri!n!ciplio1C()lSti-
tuz'iona'le, morale e Isocialle, 'Un privilegio pet"
gli a}urnmieconomi,camente più prolVvedurti e
un 'irr:3Jgg1i:ungilbilelliuSlSlo per 'gLi alltri (già
interr. or. n. 8918) (12~13,g).

J ANNUZZI

Al Ministro del tesoro, per sapere se sia
a conoscenza che la Ragioneria generale ha
in affitto, per H dilsbrigo di a:Jcmni serviizi,
una Ipala;zzina sita i,n Roma:, via di Tar Fio..
renza 35.

E per sapere se gli risulti che:

1) alcuni locali ,di detta paJlazzina sia.
no stati concessi da ailieullI alnI1liiln UlSOgl'a.
tuito alla organizzazione delle A.C.L.II., la.
quale ha installato un ufficio diretto da un
Ispettore generale a riposo, già dipendente
dalla Ragioneria dello Stato;

2) nell'anzi detto ufficio le A.C.L.I. usu~
fruiscono praticamente del telefono diretto,
dell'energia elettrica, del riscaldamento, dei
servizi Idi pu'li:zila, e ,pOl1tieI1a:to,le cui ISlpese
gravano sul bilancio dello Stato.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se
non si ritenga doveroso far cessare un simile
abuso e provvedere al recupero del danno
SUlbìto (fitto ealtl'ie spese) da parte del,lo.
Stato.
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QU3mto sopra è tanto più necessario pOl~
chè crea una situazione di privilegio per una
o!rlganizzazione nei cOlllfronti delle altre o:r~
ganizzazioni dei lavoratori (2239).

PESSI

Ordine dei <giorno
per Ila !Seduta di giovedì ,23 marzo 1961

P RES I D E N T E<. Il Senato tonnerà
a riunirsi in seduta pubblica giovedì 23 mar~
zo, alle ore 17, 'con il seguente or<dine del
giorno:

I. IIrnrtermgaziiioni.

]1. Svolg:io:nen<to del1e illlteI'lpella.nlzle:

VAL<ENZIr(ILUPORIN'I, iDoNINI, GIANQUlN~
TO). ~ Ai MinisfJr.i Idel turis.m,o e dello
spettOJco<lo e dlella pubbliCia istruzione. ~
,Per GOnOISClerequalri mi,S!uI1eintendan,o adot-
talie per Iporre 'telrmiine ai aonttnui aSSiU,r~
odi divi'eti della censurla 'e della iDi::r:ezlione
g'Em~raIe deUo slperttruco:l0 inei 00lnm:r:o'llltide,i
film ,iltalirunie strruniie'r,i g,ila Igià uJ,timati
,che in 'corso <dip,reparazione. In IPOCOtem~

Pio questa ll'ef1aslta attività ha colpito, t:r~a
gli altri, uno dei IplilÙi,]j[!us:triregilsti fr~an~
eesi, Cla'ud~ Autant~Llam che em V1enuto
in iItali<a per 'gilrW:veun fi:Lm dal titolo « Tu
non mi IUcdderaÌ»; :inta,nto era ,stato ne~
'gato i,l r.i,cIOlnos'CiÌrmenltoIper la ,aop'I1odUizio~
[)Je ad 'Ulll IfiLm del nostIio regilsba 'Antonio

Pli<8tra,ngeH dal rbiito10,« Adina 'e le s'Ue com~
prugne» ,e a «ILa ~ull'gia notte del '43» de'L
,g1uvane e valente I18tgii,staVia,nei,nÌ. Si p,alr~
la anche di ostacoli fra'piPostialla {l{avoI1a~
z,ione 'deUa pelliicola ohe di,rilg.e un altro
bra:V1o r<egiSlta irta~iano, iGiJlo P,onrtecorvo, e
ooe Ir,aaeonrtia la storia di luna gio'Viane ebrela
in uln C'ampo di s,termLllIio mla'zilsta. Ultima
è ,giunta la rnotizli,a tdell'iintelivento della
celllsura 'colnltro urn [film ipol3icCO prelllliato
al1a rl\f,os1ma dii V.e:ne~iia dell'amno 19159.

E' :per iS8lpere ,se non Iconsiderino che per
il libero svtlluppo della nostma, arte cilnema~
togra,fica ~ per molti lati in grande ri~
.ptl'esa ~ e per quel prr,olg1reSIS1odeglii seambi

culturali in campo internla:zionaJe, che è
un elemento essenzirulle dena civiltà mo~I

derna, mon sia tempo di far eessare ogni
pressione oseurantista '8 IseUaria e di ren~
dere adetgiuata ai tempi nostri e allo spi~
rito democratico della Costituzione la lp~
'gislazione relativa a questo campo (268).

CERVELLATI. ~ Ai Ministri delle par~
tecip,azioni statali e d,el lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per saper:e se non
ritengano di iintervenire presso la Dire~
zione dell'A.N.I.C. di Raven:na per,chè ae~
colga le 'gilU1st1erichiest~e di adeguamento
salariale che quelle maestranze da tempo
rivendicano, onde porr'e nine alle a,gitazilOni
in cor:so.

L'inter.peLl,ante invita inoltr~e il Milll~
stro delle partecipazioni statali ad inter~
ventre pres,so iJ .Ministro dell'interno p'er~
chè dl'sponga l'immledia,to ritiro deHe forze
di ,polizIa ,che in ass:etto di guer:ra osten~
tano la loro preSell'Zia attorno aHa fabbriea
con l'intento di iniimorilr,e quei lavoratori.

L'intel~peHantepensa ,che, tmttandosi di
aziende di Stato, Isia nec'8sSia:rio ed' ur~
gente l'i:ntervento rÌ<chiesto (348).

BARBARO. ~ Al PresiJdente ,del Corvsi~
glio ,dei miwistri, al Minist,ro ,dei lavori
pUlbb.lici ed lal PresiJdente Idel Comitato
dei [ministri per ,ZaC(JJs.sadel 1Mezzogior~
no. ~ Per sruper'e s'e, [come e qUla[nlto in~
tenda il Gove,rno decisamente ~ffronta:r<e
e ,Sie,rirumenlte r.i,s,olv,ere, ,aolsì lC'orme .si è
:f,altto :peralbr'e ZiOne, :i problemi de~
termi1nati ~ ISlul litorale tkrelllco della
provinCÌta di Re1ggio Calabria, da Gioia
Tauro, a Palnlli, a Bagnara, :a Scilla e a
Villa .san Giovanni con il centro a Scilla e
anche a Bagnara ~ daHa grande e rovi~

ntOsa,mareggi:ata del 3 Ifelbbralio tWi6!1,che
ha gravamente danneggiato gli scali ma,..
rittimi. ha distliUtto numerose imbarca~
zioni da 'pesea modern'wmente attrezzate
e fornite di costosi impiwnti e di altrettan~
tocostose reti, e danneggiato, inondruto e
distrutto ,ease di abitazione,costringendo
gli abitanti a sgomberarle e ad abbando~
nare ogni 101'0 atti!vità, 'che lè quasi esdu~
sivamente roarilnara; e s,e inoltre ~ nel
caso di duplice, piÙ ,ruecentuata e dram;ma~
tica minaccia, sia da terra :per frane di
rocce astrampiombo, sia da mare, come è
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quella di Scilla, iillvero di sape,riare bellez~
za panoramica, paradi'silaJca e dal nome
america di risananza mondiale ~ non ri~
tengano di procedere, da un lata, al cO'n~
sali-dameuto della ,par~e dell'abi,tato inte~
ressato con adlatte 'Opere di sostegno, e,
dall'altro, a1ia l"ipalra:z,ionee al PCJ:10[,ung'a.
mento, ad angolo versa terra, del molo
foranea e alla ,cost.!'luzione deHe sCOIO'1!i,cre<:>,

frangiflutti prevedute e progettate fitn dal
1953 p!er la zon.a di Chianalea, e alla co~
str:uziane del mUl"aglione di sostegna nel~
la zona di Marina Grm~de, :preveduta e
progettata fin dal 1949, allO' Iscopa di p'ro~
teggere, oltre che i rnatanti, i ease.g1gi!ati
che sono in molta parte in p.rossimità d.el
mare, a addiritturla s.ul ma,re; e ciò con .pre~
dsa liferillllento agli annosi precedentiim~
,pegni dei Ministeri 'competenti, pU'Ytrop~
po ,finora non mantenuti, e altresì ai llI11~
merosi attipadamentar:i" quali ardim.i de,l
giarna, intel~pe:llallze :e interrQigazioni, an~
,che !recenti, p'I1esentati in 'proposito dan'in~
terpellante, altr,e ,che da laltri colleghipar~
lamentari della stessa Pravilncia (392).

rMARIOTTI (IBUSONI). ~ Ai Min,istri del~
l'indwsb'ria e del ,c:omme1'cio e delle parte~
cipazioni statali. ~ Per ICiOnOSC8l1e,se ri~
s,pm1!de a Vieriltà che IiI piano di: am:pHa~
IDffi1Ito della SOCÌe!tà S.'T..o .II. d!i Castello
(Ftrenzle) (IliOnver:rebibe più lattuatO'.

Sta di fatlt,o' che il marucato ampu,amen..
to :diie diertJta a~lie[l'da, pl8'r:al1Jro disipO'Sito da

'tempo dalla Dir1ez:i1one, Ista p'riov:oICiando~n
Lar,ga mi/siUria >0Otutinlui,traslfelrim1e'llti delle
maestraniZe dia Fill1enZìe VeJ:1SiO,altre riaffi~
neTie 'LociaiUzlzate'in IS1c1i1ia, delteTim:in,aiJ1Jdo
stfa,S'ameIIliti, diffici01:tà di ordin1e 'eeoThormi,eo~
sociale neUe 1':amilghe idieiil;aViOriartar~ rtra~
st£e1ri!tio tn vi,a di: ,t:rla:scDerimeiUitO';.e ohe ÌIIl

baSie .a voci che dr:oolano lSiulla gradiuale
smOlbi,1Jitaz}O'ne.della iSoe'ietà S.T.O.I., dii
!pirqpriÌetà dJeJil',E.N.II., Istanno determilnan~
dosi, ,:n;e'1laC'ilttad:inanza d'i: tOa,stello, aUar~
mi e reaziani più che l,egittime .per il fatto
che l',azien:da medesima rapprelsenta pe,r i
lliUmel'OSii laVio,ria:tori di detta lOCialità una
diCl1e poche fonmi di iOCiCiUipia'zilOln:ee d,i; red~
ditO'; e che, perialtro, mentJ:1e esiste, :per lo
svHuppo dell',eoonomi'a fiorentina. la 'll'8'ces~
s'iltà di eiI'ieare ll'UOVieimprese i:ndusitr:i'ali,
dato i,l bas,S/o :redìdlito eSlilstente, ,che ISlifor~
ma preva1entemente attrav,e:r;so l',attiv:i:tà
arti'gianale :e del turismo liiThca,pa,cedi as~
IsorhÌlre, .sia plUJ:1ein m[nima parte, la 'gra~
v:e dilsoOC!Ulpa:z,10ne,il manoarto ,aInJ>li:amen~
to della SOCiiietà S.'T.O.I.s:i,gn<Ìlfkiher'ebibe
~rri.deire allediiflic,oltàeclOrnomkhe in cui

'si trovanO' iIllIolJtilavoratori TIol'lentini, ,av~
lV'iando iJ pr01CiClSISOdi iSmobililta'Zli,O'nedelle
poche in:dtuSltIiie ,esistenti (~15'6).

1ffi!. DtSic,uss,iorne diei di.~egni dii 1e,gge:

1. A!Umento delle is;cyvverIJZliOin:Ì;aUe ASlSiO~
ei:az,ilOni d'!AI'IID:a (1113,20)(Approvato dalla
7a Commissione permanente della Camera

dei deputati).

2. OrdJin:amernrto dei selwi'Zìi antilnlcoo,di
e del COl'lpO naZliionwe de'i V'i'gili del fUiOlCO
e sta tO' gi!Ull'~dko e trattamento ClClOinomi(~o
del pelI1sonale dei :sùttuffid;ali, vigiLi sicle1rti
e virgili dlel COTJ)IOIlIaZ!iiOnaledeli vi1giH diel
fiuoco (1612~~Urgenza).

La seduta. è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale delJ'Ufficio dei resoconti parlamentari


