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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E NT E. La seduta è 3J)Ierta
(o're 17).

Si dia lettura del rp,m0eSISO",e:r:batledella se~
dUM IpiOmeridilarnadel 24 mlarzo.

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

P RES I D E N T E Non essendovi
os,servazdoni, il ,procelSSOverhal,e, si intende
apPl1ovato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hlanno cMe:sto con~
gedo i senatori Granzotto Basso per .giorni
2 e Santero per giorni 4.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concelssL

Annunzio di me'ssag,gi Ipervenuti 'per la

ricorrenza del centenario dell'unità d'Italia

P R g S I D E' NT E. OOllTIJund,coche pelI'

la ricoa."lrenzadel centelnario delll'iulnitàd'ItaHa
sona pervenuti al Senato deLla Repubblka
messBg1g'1i:di f'elidtaz:ioni e di aUg'luI"iod'alle
,seguenti Assemblee di Stati €Istelr:i:

Senato dlel Canadà;

Assemblea Nazionale deHa Repubblica So~
cia1ista GecQlslovac,ca;

Oamera deli Rappresentanti deUa Colom~
bia;

Camera dei Consiglieri diel GialplPone;

Soviet dell'Unione e Soviet delle Naziona-
'lità deU'U.R.S.S.

A'i rispettivi Presidenti iho fatto rperrvenire
irinwraz:iamooti del Se11latodella Repubblica
per le amirchevoilliespressioni augurali.

Meiss:3:glgisono anche pervenuti da Consi:gli
comunali di città italiane, ai Sindaci de:He
quali ho ricambi,ato il sa1uto del Senato.

Annunzio ,di disegni di legge

trasmessi daHa Camera dei deputati

P RES I DE NTE. Comunko 'che il
Presidente della Camera dei depuiJati ha
c:msmess.o i s:eguenti disegni di legge:

« Proroga delle disposizioni transitorie per
i concorsi a. posti dI sanitari e farmacisti
o<spedalieri di cui alla leggle 10 marzo 19,55,
n. 97» (1422~B), d'iniziativa dei senatori Ze~
lioli Lanz:ini e Franzini (Approvato daUa lla
Commissione permanente del Senato .13modi~
ticato dalla 1JyaComm~s'Sione permanente del~
la Oa.mera dei d.epntati).

« Collocamento nei ruoli speciali transitori
degli insegnanti tecni-co~pratici del personale
tecnico di ruolo spedale tmnsitorio degli
Istituti e delle scuole di istruzione tecnica»
(\14918);

« Disposizioni per l'aumento degli organi~
ci d-e'1la IMalgiS'tratura» 015.00);

«Aumento del oontributo a carico dello
Stato per l'la~sistenza di malattia ai 'coltiva~
tori di'retti» (MO'l);

« N orme interpretative ed integrative del~
la 'legge6 marzo 1958, n. 199, I1elativla alla
devoluzione al Ministero dell'agricolturae
delle foreste dell"esereizio delle attribuzioni
statali in ma'tel"ia aI:imentaI'le» (115.oS);

« Autoriz~aziione alla emissione di obbHga~
z:ioni da varte d'ellUstitwto fed,erale di cre~
d~to ,agr,ar,io per l'Itali,a ,centrate oem sede III
Roma» (1115.014);

«Soppressione del "Comitato autonomo
asili infantili Agro Romano" e suo :atSsorhi~
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mentO' da parte del camune di Rama» (1505),
d'ilni:z'iativla dei depurtati Negroni .ed altri;

«Aumenta delcantributa abbligataria a
carica deHe pensi ani privUegi1ate a favare
dell'Uniane naziona},e mutilati per serviziO' »
(1506), d'iniziativa deli deputati De' Cacci

ed a'Uri;

« Cancessiane di un contributO' straardina-

l'iO' all'Opera nazianale ,ciechi civili, a}l'Ente
naziDnale per l,a prateziane e a'ssisten~3. dei
s,ordorrnuti e agli II,stiituti per i &ordamu'ti»
(1:507) ;

« Integrazianie mDdifiche alle dispasiziO'ni
cO'ncernenti la statutO' degli impi'egati civili
del10 ,stata, ,app/ra'V'ata can deicreta del Pre-
sidente della Repubblica 10 genna'io 19:57,
n. B» ('f50i8);

«'Piano iquinquelIlina1e 'per l'O sVli1iU1P:POdel-
l'ag6caltura» (1513).

Questi disegni di legge sarannO' stampati,
distrihuiti ed laJsse1ginatialle Commis,s'i01lli calm-
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E IS I D E: N T EI . Comunka che
sona stati presentati i seguenbi disegni di
legge d'iniz,iativa:

dei senatori Sansone e Fenoaltea:

« AbragaziO'ne de,marticalD ,587 del Cadice
penale (amiddia e lesiane personale aClausa
di onore)>> (1499);

del senatore Ferretti:

« Modifica all'articDla 17 del decreto--legge
9 gennaiO' 1940, n. 2, cO'nvertita, can modifi-
caziani, nella legge 19 giugnO' 1940, n. 762,
istitutiva dell'imposta generale sull'entra,ta »
(1502).

Camunica inaltre che IsalllD stati rrH~esen-
tat,i i seg:uenti disegni di }egge:

dctl Ministro della difesa:

«MO'difiche all'ardinamentD :dell'AerDnau-
tica militare» (1509);

«Modifi,che aHe narme sul redutamenta
degli ufficiali dell' Arma aeronautiCla, ruolO'
naviganti 'B'pecilaIe» (1510);

«MDdifiche :aLl,e narme sul reclutamentO'
degli ufficiali dicompIementa e dei ruali spe-
ciali della Marina» (1511);

«Riordilnamento del GOI1POdel genia aero-
nautico» (1512);

dal Ministro dell'industria e cormrmercw:

« Norme sul IselI'viz,iametrica e del sa.ggia
dei metailli ,pre'ziosi» (1514).

Questi disegni di legge sarannO' stampati,
distribuiti ed assegnati alJe COmlm:i,siSio[l,icom...
petenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni pel'manenti

P RES I D E N T E. Camulnko Òhe,
va1enrlami delLa fa00~tà Icomfelritami da.l Re-
golaJmento, ho deferita i seguenti disegnli
di legg;e aHa deld'beraz.ione:

della 2'a ComrmiJssione perm.anente (Giu~
stizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifiche :aHa 1egg;e 8 'genna'io 1952, n. 6,
in favore degli avvDcati 'e procuratori che

avevanO' superato ,i 50 anni di età ,al mO'menta
deU'entrata i,n vi'gore della legge stessa»
('14:9'7), d'i,nizrrati,va dei iSenatoJ:;i OttD1enghi
ed ,altri, previa parere della 5a Cammissiane;

della 5a Coml1tissione perm.anente (Finanze
e tesarD):

« TrattamentO' tributario dei giuachi di ahi-
litàe dei <concorsi pranostici esercit:ati dallo
Stata» (1487);

« Madi,fiea all'articalo 17 del decreta-legge
9 g;ennaio 1940, n. 2, ,converti'ta, can modifi-
cazioni, neHa legge 19 giugnO' 1940, n. 762,
istitutivo dell'impasta generale \Sull'entrata»
(1'50~), d"inizi'atilVa del semJatoI1e Fe~retti',
previo parere delIa 9a Commissione;

della 6a Commissione perm,anente (Istru-
ziane pubblica e belle arti):

« Reintegrazione delle maestl1e as,sistenti e
di lavari ,danne,schi nel ruolO' B» (1486), di
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iniziativa dei senatori Baldini e Russo, p,revi
pareri della 1a e delLa 5a Commissione;

« Modifica dell'articolo 6 della 1egge 11 .ago~
sto 1960, n. 9H3, sulla istituzione del Comi~
tato nazionale per l'energia nucleare» (1488),
d'ini,z,i'ativa dei Isenato~i ClingolaJlliied altri,
p'revi pal1eri della la e deUa 9a Commissione;

,della lla CommJissione permanente (Igie~
ne e ,sanità):

«Rivalutazione dell'assegno ordinario an~
nual,e s'tabilito in favore dell'Istituto ,di ma'la~
riologia dall'articolo 3 del regio decreto~legge
7 settembl'e 1933, n, 1185,convertito nella
legge 1'5 febibrai,o 1'913'4,In. 2188» (114.89), di
iniziativa dei senatoI1i Benedetti ed altri, ~pre~
vio par,ere della 5a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P R E' S I D E N T E. Comll:mico che,
valendOllTIiidella facoltà ,cOlnf,eritami dal Re~
golalIDento, ho deferito i seguenti disegni di
legge all'es'ame:

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

« Norme per l'elezione del Consiglio regio~
naIe della Valle d'Aosta» (1484), d'inizia~
tiva del deputato Caveri, previo parere della
2a Commissione;

dellw 2a Commissione permanente (Giu~
stizlia e autaiiz,zlazi,oni ,a 'p.:moedere) :

« Disposizioni per l'aumento degli organi~
ci deLla Magistratura» (1500), previo par1ere
della 5a Commissione;

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

«Nuove disposizioni in materia di depo~
siti per ricorsi <agli organi giurisdizionali ed
ad'eguamento di alcune voci della tariffa del~
la Ji~gge d'i hol1o e di quella sune taS'se per
il pulJ::fulioo'Ye:gistro aurtomabi:Estko» (1493),
previ pareri della 2a e della 7a Commissione;

«Modifiche laHa legge 29 dicembre 1956,
n. 1433, concernente il trattamento econo-
mico della Magistratura, dei ma:gistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del~
la Giustizia militare e degli avvocati e pro~
cUI'latori dello Stato» (1495), previ pareri
della l'a, della 2a e della 4a Commis'Si'one;

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

« Autorizzazione alla Cassa depositi e pre~
stiti a concedere all' Azienda di Stato per i
servizi telefonki una anticipazione di lire
1>00m'jHa~di siui f,andi dei con:tJicorrrenti rpo~
stali» (1492), prrevi pareri della la e deUa
5a Commissione;

della 8a Com.missione permanen,t.e (Agri~
coltura e .a.Iimentazione):

« Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste per
F,e'serci,zio fiThanzia1'iiodall 10 luglio 119'61al
30 giugno 1962» (141)5), previo parere del~
la '5a iGommissi'One;

« Piano quinquennale per ['O ISVi}UPpo del~
l'agri,coltura» (111~1I3),rprevi ,pareri deHta l-
e deilla 5a iComm:iss:iione e della Giu'nta oon~
su'ltiva ,per il M/€'z:zogi'orno.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D ,E N T g. ComlUini,co'cne so~
no 'state presentate le Iseguenti rela'zlioni:

a nome delLa la COiffilIl1}is's:ionel:p,ermanen~
te (Affari delJ'a PresÌJdenza idlelConsiglio e
dell'interno), dal senatore Zottit sul di,segno
di legge: «Istituz,i,on,e di luna Commi,ssione
parlamentail'e d"inlchies'ba sul fenomeno della

" mafia"» (280), di iniziativa dei senatori
Parri ed alttri;

a nom~ deNa 3a COilTIJIltÌJssionepeTlIDanelll~
te (Affarri esteri), dal Isenatore Carboni sul
disegno di legge: « Thatifica ed elsecuzione dei
Protocollo aig1giuntivo al Tr:attato di amidzia
e di r:el~zioni eCOIlIOllTIiichestilpu1ato tra l'Ita~
Ha e lo Yemen in Sanwa il 4 isetltemblre.1937,
conduso in Roma H 5 ottobre 1959» (1304);
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a nome della 5a Commilssioule :permanen-
te (Finanze e tesoro), dal seulatore, Oliva sul
disegno di ,legge: « Intel'lpireta~ione della nor~
ma conteuiuta nlel primo comma dell'artico~
1028 delLa ~egge 27 dice!ITl!bre1953, !Il.968, SiU~
gli indennizzi e contl"ibuti per da'nni di guer~
r;a» (H-55), d',iniziativa dei se;naJto\l'iDe Lu-
ca Angelo ed altri.

Comunico inoltre ,che, a nome della 2a COIffi-
mi:ssione peI"II\anel11te(Giustizia e wutorizza-
zioni a 'procedere), illsenatore Monni ha pre~
seill'bato'Ulnare13.Z1ioneuuJi.casui di,segni di Leg-
ge: «Modificazioni agli articoH 24, 26, 66.
78, 135 e 237 del Codice :penaie e agli articoli
19 e 20 del regio decreto-Iegge 20 1wglio 1934,
n. 1404, convertito neUa ILegge 27 ffilalggio
1935, n. 835» (718) e «Modiifica d.ell'arrti~
colo 135 del Codj,ce: penale (Ragguag}i,o fra
pene diverse)>> (319), di iniziativ'a dei se~
natOtri Leone ed altri.

Comunico infine ohe i 'senat~i DoniTIi e
Minio hanno presentato una relazione di mi~
noranza sui disegni di ,legge: « Provvedimen~
ti s:peciali per la Capitale» (154), d'iniziativa
dei senatori Moro ed altr,i; «,Provvedimenti
speciali per la città di Roma» (263), d'inizia~
tiv'a dei senatori Donini ed altri; «P:rovve~
dimenti p,er la provinda di Roma nel quadro
dei provvedimenti speciali per la Capita:le »
(738), d'iniziativa dei senatori Mammucari
ed a,ltri.

Le :prime diue relazioni saranno stamipate
e di'stribu'ite ed i relativi diseg:ni di ~egge sa-
ranno 1scritti all'ordine del g1V0l'1I10di una
delle prossime sedute. Le ialtlrerel!azioni SO!IlO
state invece giià stalID.jpate e distribuite e 'i
relativi di,slelg1lllidi legge sono stati ilscritti
aIl'Ol1dine d~ giortn.o deHa seduta odierna.

Annunzio di ap,provazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

P R E' S I D E N T Eo. GomUlllko ohe,
neLla seduta diel 24 maTZO ultimo scorso, la
la Commissione pe.rmanente (Affa~i della
Presidenza de} ConsilgHo e dell'interno) ha
8!plprO'vatom seguenJte dilsegno di legge:

«OJ:1dinamento dei ,servizi antincendi e del
Corpo nazional1e dei vigili de.l fuaco e stato

giuridico e trattamento economico del perso~
naIe dei sottufficiali, vi:gili scelti e vigili del
Corpo naziona]e dei vigili del fuoco» (622~
Urgenza).

COII:IIJUnicoinoltre che, mena ,seduta dffi 2,5
marzo ultimo scorsa, ,la 8a Commissione p.er~
manente (Agricoltura ,e a:limentazione) ha
aJP'P,ravata il segueill,te diseg,no d.i 1eg'lge:

« Provvidenze per la diffusione di ,sementi
elette di cotone» (1496), di ini~iativa dei d9~
'Putati De Leona;rdis' ed altri.

Annunzio di trasmissione di sentenze
da parte della Corte ,costituzionale

P RES I D E N T' E. CO!m\unicache, a-
ll'orma del~'arti,c,olo 310 deLla leg~e 11 mwrzlO
191513,n. 87, il Preshiente delia Corte costitu~
zionale, con lettere in data 28 e 31 marzo
1961, ha trasme,sso capia delle sentenze, de-
positata nelle ste,sse date in Cancelleria, con
le quali la Corte ha dichiarato:

PiUegi'tt.imità ciQstituzli.o:ooJ.edel dec:reto
del Pr:esiidente della R,epuibblitca 27 dicembre
1:95,2, n. 3,1>79, clonc,erneJ:llteesprlOpriazione
di tel1reni per riilforma Ifondi.aria (sentenza
n. 12);

l'Hlegi.tti:mità costituzionale dei seguen,ti
articoli della legge della Regione della Valle
d'Aasta: art. 4, 10 comma, nella parte in cui
si dispone che !'iscrizione nel rualo regionale
si effettua per il tramite delle società locali
e dell'Unione valdostana guide e maestri di
sci; articola 4, Isecondo com!!llla; articO'l'O 10,
lettera b), 'lettera e) nella lpIarte in cui si ri~
chiede la bUlOilllaconoscenza della, lingua fran~
oese, e 'lelttera g); articolo 14; wrticol0 2, quar~
to 'Ie,quintO'comma.; wrlii1calo3 nella plarte in
cui si richiamano le disposiziani iUegittime
dell'articola 2; articolO' 8; arti'cola 9, secondo
comma; arti,colo 11, terz'O :cOIIl!!llla;articolo
12, in quanto mpO!lle la 'Presentaziane deHa
domanda di aurtJorizzazione per il tramite del~
le sacietà locali e dell'Unione vnldostana; ar~
tkO'l0 13, neUa parte in CluiIsi dcMama l'ar~
tkolo 8 (sentenza n. 13);

'l'illegittilmità ,costituziOlllale dell'lwrticO'lo
1, ultimo comma, e dell'articola 2, secondQ
comma, deHa. legge della RegiOI1JesieiUana 15
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giUig1ll0 1960, reoaTIJte «Provvidenze' iin favo~
re delle <Città :della ~eg;iQ'tle com. pO\polaziorne
superiOlre 'a 150 mi~:a a1bitanti » (sentenzia n:u~
mero 16);

i"H.'le,g:ittimità 00stituzionale de,gli artii~
c'OLi3, ,4 e ,5 deHa legg,e deLla ,Regione Siici~
1ianarecanrte «iPr:ovV1edimenti per il pe,rs{}.
naIe 1Jempor3Jneamenbe assnnlto per ['esp,leta~
menta dli servizi interessanti le AmmiTIlistra~
z'ioni reg:ionaH de'~e rfinlalnz,e e del demanio»
('sentenza n. 17);

l'illegi,ttimi1tà costi,tuz.ionale della legge
alPlprDiva:ta d,a~ GOlllls,igJ>ioregionale del T'lWl~
ti:na-Ailtto Adlig;e ,il 24 novembre 1915,9e nUo~
V'amell'te 'alPPlrOlV'ata iJ No lug:lilo 1!9'60, 'con~
cernente l'ese,rd7Jio da parte della ,R<e,g,ione
delle funzioni ammini'stratirve in materia di
uti]izlzazione ,di aJequE' pubblicihe (sentenza
n.20);

Il'Hi1egittim1tà costiltuzionale deWarticolo
6, secondo comma, della legge 20 marz,o 1865,
n. 2248, all. :ill, suU'aholizione del conteli-
z,ioso ,ammill'~strarti'V'o (,sentelIl2Ja n. 211).

Annunzio di trasmissione di ordinanze emesse
da Autorità giurisdizionali per il giudizio di
legittimità della Corie costituzionale

iP RES I D E, N T E. Comunico che
neHo sco~sa mese di, marzo sono :pervenute
ordilllianze emesse da ,Autorità gilUirisidi'ziona~
li per la tr,asm!ilssionewla Corte '00sti,tuz1o-
nale di atti r,e'LaItJivi:a g1i'Uldizidi legittimità
costirtuz,ion:ale.

Tali ordinanze sono depositate in :Seg're~
teria a dispOlSiz,ioJlledeg1li ,onorev<o1is,e.natori.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
i Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in al'Lega-
to al resoconto stenografko de1!l:a seduta
odierna.

Annunzio di ,petizioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del
sunto di petizione pervEIDuta alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

«Sig. Luigi Barone, da Roma, chiede un
provv<edimento legisIativo in vi'rtù del qua-
Ie, neUe caUSe civili avanti a qualsiasi autori-
tàgiudiziada, neUe quali sia ~,a,rte un eser-
cente la professione legale, aHa controparte
sia consentito di costituirsi e difendeI1si di
persona» (Petizione n. 39).

P RES I D EI N 'T E. Questa peti:zio~
ne, a norma. del Regolamento, sarà trasmes~
sa aHa Commissione competente.

Discussione dei disegni di legge: « Provvedi-
menti speciaH per 'la Capitale» (154), di
iniziativa dei senatori Moro ed altri; « Prov-
vedimenti speciaili per la città di Roma»
(263), d'iniziativa dei senatori Donini ed
altri; « :Provvedimenti ,per la provincia di
Roma nel quadro dei provvedimenti spe-
cia,li per la Capitale» (738), d'iniziativa
dei senatori Mammucari ed altri

P RES I D E N T E. L'ordine del ,gior-
no reca la discussione del disegno di legge:

«P,rorvvedimentispeciali per la Capitale»
di iniziativa dei senatori Moro, T'upini, De
Luca Angelo, Ang.elilli, Cingolani, Corbellini,
Gerini, Romano Domenico, Restagno, Batti~
sta, Gerica, MiiCa~ae Bonadies; del disegno
di legge: «Provvedimenti speciali per la cit-
tà di Roma », di iniziativa dei senatori Doni-
ni, Molè, Mammucari e Minio, e del disegno
di legge: « Provvedimenti pe,r ,la provincia di
Roma nel quadro dei provvedimenti speciali
per la CapitaIe », di iniziativa dei s,enatori
M:ammueari, Molè, Minio e Donini.

M I N I O. Chiedo la parola per una pro~
,posta preHminare.

P RES I D E N T E. Si tratta di iUna
pl'egiudiziale?

M I N IO Non oserei chiamarl.a una
!proposta pregiudizi8lle; desidero fare soltan-
to un'osservazione a 'car:attere preliminare, l'i-
volgendomi in .particolar modo alla Commis-
sione speciale.
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Si tratta di Iquesto: noi stiamo per affron~
tave un argomento che non riguarda e&c.lu~
sivamente la città di Roma; l'importanza di
questa città è infatti tale per cui non esito a
dichiarare che si tratta di una questione di
importanza nazionale. N on c'è però dubbio
ohe la questione intellessi in paI'lticolar modo
la città di Roma e l'organo che l'amministra
e la rapp,resenta, H COllS,i,gliocomunale. Ora,
tutti sanno come la discussione dei progetti
di ,legge relativi a Roma sia stata, si può di-
re, ininterrottamente accompagnata dall',as~
sidua attenzione del Consiglio comunale di
Roma, che ne ha fatto oggetto di lunghi di~
battiti, di voti e di ordini del giorno.

L'ultimo dibattito è quello che si è svolto
pochi giorni or sono nell' Aulacapitolil1a e
si è concretizzato ne1la votazione di un ordi-
ne del giorno approvato dal Consiglio comu~
nale, si può dire, aH'unanimità, e quindi tra-
smesso al s,enato, o per lo meno a tutti i
membri della Commissione speciale, con una
lettelra del sindaco, avvocato Cioccetti.

N on credo che noi possiamo i,gnorare que-
ste cose. L'ordine del gior:no formula ampie
riserve sul progetto che sta per essere posto
in discussione, e aJle riserve si accompagna-
no voti e proposte. '

Credo che ,sia a;nche atto di omagigio e di
riguardo verso chi rappr,esenta la città, e in
modo particolare vel1SOil shldaco che, a no-
me del Consiglio comunale, si è rivolto ai
par,lamentari, p,rendere in considerazione ta~
li proposte. Sarei pertanto del parer,e che,
prima di dare ilnizio alla di,scussione genera-
le, la Commissionespedale si riunisse per
prendere in esame le comunicazioni che ci so~
no pervenute, le proposte e l'ordine del gior~
no del Consiglio comunale di Roma; per lo
meno per cercare di raggiungere un accordo,
un punto di vista unanime, sulle osservazio~
ni e le propaste stesse, il che renderebbe pro~
babHmente più facile ,la nostra disoussione e
ci consentirebbe di affrontare con maggior
panderatezza il problema.

N an faocio una richiesta pregiudiziale, so-
spensiva. Rivolgo piuttosta un iniVito alla
Commissione aff,inchè prenda ,in considera~
zione questa mia proposta, ohe spero sia ac-
colta favor:evolmente dall' Assemblea.

P RES I D E N T E Mi dispi~ce che
tale praposta venga fa.tta in Aula all'ultimo
momento, quando già precisi accordi sona
stati presi fra ,la Presidenza e i Gruppi par-
lamentari, compreso quella cui appartiene il
senatore Minio.

,È chiaro che il voto del Consiglio ,comuna-
le di Rama ,costituisce un fatto nuovo; ma di
tale voto patranno farsi interpreti gli orato~

l'i che interverranllo nella discussione gene~
rale. Al termine deLla discussione, vedremo
se la Commissione r1terrà o no di doversi
riunire.

Quindi, se la Commissione non ha niente
in contrario, se H Senato è d'accordo, e se
il Governo non ha nuUa da osservare, l'Iitoo-
go apportuno iniziare la discussi IOnegenera~
J~, can l'intesa che, ch1usa la discussione stes-
sa, l'a Commissione potrà eventualmente ri~
prendere in esame la questione tenenda con~
to nOn soI.tanto del voto del Consiglio comu~
naIe di Rama, ma anche dell'opinione espI'les-
sa dai senatori intervenuti nel dihatti,to.

.sC H I A V O N E, rela>tore.D'accordo.

p RES I D E N T E. R:imane allora
così stabilito.

Dichiaro a:Hora a.perta la discussione ge-
nerale.

tÈ iscritto a parlare il senatore AngeHlili.
Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I. Onarevale Presiden~
te, onarevole Ministro e onorevoli coUegihi,
sano lieto di essere ill pI'limo a prendere la
parola su questi provvedimenti e di poter
ringraziAre Senato e Governo, perchè mi
sembra particolarmente significativo che sia
un c.onsig~iere camunale di Roma, che ha l'o~
nore di far parte di questa Assemblea, il pri~
mo a pot~r esprimere l'apppezzamento e la
considerazione per quanto il Senato e il Ga-
verno hanna fatta, fanno e faranno per
Rama.

Vengono aggi sattoposti al nostra esame
due disegni di legge che riguardano prov~
videnze per la Capitale, e un terza relativo
a provvedimenti a favare della provincia di
Roma.: i primi, di iniziativa dei senatori Mo~
l'O ed altri e dei senatori Donini ed altri; il
terzo ~ quello che riguarda prorvvedimenti
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per la provincia di Rioma ~ di iniziativa del
senatore Mammlucari ed :altri. La mag1gJo~
ranza della COIl11missionespeciale, però, nel
formulare la sua relazione, ha ritenuto di sof~
fermarsi es'clusivamente sui due dis'egni di
legge che riguardano provvifdenze per la Ca~
pitale, rinviando ogni altro provvedimento
per la provincia di Roma ad un piÙ attento'
esame.

P,ur non .condivideIlJdo questa impostazio~
ne, bisogna dare atto al Presidente della Com~
missione, senatore Cingolani, e ai relatori
Moro e SClhiwvone della loro buona volontà
nella rioorca di una soluzione per dare a Ro~
ma uno strumento aderente alle sue esigenze.

N on mi soffermerò, per il momento, riser~
vandomi di farlo in occasione dell'esame dei
vari articoli e dell'illustrazione degli emen~
damenti che intendo proporre, suUa p'arti~
colare struttura del provvedimento, dai fi-
nanziamenti ~ che dichiaro fin d'ora inad~
guati ~ al~e competenze degli origani comu~
n:ali; daI.le Commissioni consiUari ~ che a
suo tempo ho pil"Oposto 'e che mi sembrano
essere un utile esperimento da estendersi ad
altri grandi comuni ~ ai controlli; dal de~
centramento amministrativo alla ,realizzazio~
ne di un consorzio ai fini dello sviluppo eco~
nomico laziale.

Per questi argomenti, terrò p,resenti i voti
che così esprimeva il 7 aprile scorso il C'on~
siglio comunale di Roma:

«n Consiglio comunale, preso atto delle
disposizioni contenute nel testo del disegno
di legge comunicato daLla Commissione refe~
l'ente alla Presidenza del Senato in data 28
gennaio corrente anno. ,

riesaminati e raffrontati tra loro i voti
da esso formulati al fine di ottenere l'ema~
nazione di un sistema organico di provvedi~
menti per la città di Roma intesi a risolivere
i problemi derivanti, o comunque caratteriz~
zati in modo particollare dalla sua funzione e
posizione di Capitale;

considerato che ir1testo legislativo di cui
trattasi, in conformità degli intendimenti di~
chiarati nella relazione condusiva che l'ac~
compagna, si limita 'a stabirlire ~ salvo rare
eccezioni ~ una piÙ adeguata disciplina d~l~
la struttura ammirnistrativa e dell'oTldina~
mento finanziario deUa Capitale, rinviando

la soluzione di ogni altra questione che firn~
teressi la città alla emanazione di provvedi~
menti speciali e a norme di carattere gene..
l'aIe;

confermando i precedenti voti da esso
formulati e l'inderogabile esigenza di non
dissociare ma di coordinare tra loro i pro-
bJemi della Capitale e deUa città di Rom.a,
per risolverli in un c.omplesso di norme per
quanto possibile non eocessivamente fraz:jo~
nato e nel suo risultato completo ed omo~
geneo;

conviene sulla utilità di esprimere un
voto favorevole all'approvazione del testo
legisl81tivo in esame, modificato dall'-adozione
delle seguenti proposte, suggerite dalla pre~
.occupazione di evitare che risultino concre~
tamente frustrate le stesse finalità inerenti
alla sua impostazione:

1) adeguare il controllo di merito ai prin~
cìpi sanciti negli articoli 125 e 130 delaa Co~
stituzione della Repubblica, che prevedono
specifiClhe funzioni attribuite all'auspicato
Ente regione;

2) fai fini dell'attuazione di un adeguato
decentramento amministrativo, stabilire:

a) che ~ a parziale modifi-ca degli artico~
li 6 e 7 del capo II del disegno di legge
~ al Consiglio comunale sia demandata la fa~
coltà di determinare, mediante l'approvazione
di apposito regolamento interno, Ìi1numero,
la composizione, i criteri di -competenza e le
procedure di nomina e di funzionamento del~
le Commissioni consiliari permanenti con
funzioni consultive e deliberanti. ,

b) che, ferme restando le disposizioni
contenute nell'articolo 23 capo IV Ibis, sul
decentramento 'amministrativo, sia data inol~
tre facoltà al Consiglio comunale di costitui~
re apposite Commissioni consuLtive e delihe~
ranti con competenza teDritoriale entro llimi~
ti determinati;

3) stabilire, sulla base dell'aggiornato
piano di risanamento finanziario p'redispo~
sto dall' Amminist~azione comunale, e dei cri~
teri enunciati nella relazione che l'-accompa~
gna. la corresponsione di un contributo per~
ma:nente a favore della città di Roma, a tito~
lo di rimborso per gIri oneri ad essa derivanti
da:Ha sua funzione di Oapi,tale, nella misura
costante di sette mi1iardi annui per il primo
decennio;
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4) elevare, suUa base dello stesso piano
finanziario, a 80 miliardi il contributo stra~
ordinario, sia pure nella forma di trasferi~
mento a titolo gratuito dallo Stato al Comune
di aree suscettibili di una concreta utilizza~
zione economica, con particolare ,rig;uarda al~
Je ,caserme e agli stabilimenti militari che, a
suo tempo castruiti in zone periferiche, in~
si:stono or-mai nel perimetro u~bano della
città ;

5) in attesa dell'emanazione di una nuo~
va legge u~banistica di carattere generale, in~
seri re ~ ai fini dell'ol1dinato sviLuppa della
città e d'una mimliore applicazione dei con~
trihuti di miglioria, in considerazione della
p,articolare situazione e fisionomia deUa Ca~
pitale, iHustrati nell'apposita relazione ~ le
norme proposte dal Consiglio comunale, nel~
la seduta del 18 giugno 1959, per l'attuazione
del nuovo Piano regolatore generale;

6) ai nni della sviluppa econamicae in~
dustriale della città:

la) autorizzare espl'lessamente il Camu~
ne di Roma a costituire un consarzio can i
comuni capaluoghi e can le amministraziani
provinciali interessate per }"elaborazione e
l'attuazione, medi'ante concarsa degli enti e~
canomici e sindacali e degli Organi statali
competenti, di un p,iano di incremento eeo~
'nomico neJJ1'aIDibitoregianale;

b) modifircare, in attesa di più completi
pravvedimenti legislativi, le norme relative
alla zO'na industriale di Roma sulla base dei
seguenti criteri:

~ determinazione delle indennità di espro~
prio in base aUa media dei valori dei terreni,
indipendentemente dalla loro edificahilità, n'el
triennio anteriore al decreto di esproprio;

~ decorrenza delle agevolazioni fisrcaIi dal
prima gennaiO' 1957 al 31 dicEmhre 19,66, an~
zichè dalla data di entrata in vigore della
legge. »

Ritengo dov,elfoso e necessario tuttavia ri~
levare ,immediatamente come Ja netta ed ar~
tificiosa distmzione fra Roma Capitale e Ro~
ma città, su cui il provvedimento è imper~
niato, non sola ipotizza u:n'asslurda e ilIllrpos~
sibi1e separazione, ma rende altresì ineffl~
cace il fine propO'sto di risolvere i prO'J:)lemi
della Oapitale.

È infatti più che equo che, suJl'esempio
di quanto si veridka per tutte le altre gTan~
di <Capitali, Roma, in quanto Capitale della
RepubbJi.ca ita:liana, dehba fruire di una &pe~
ciale legislazione e di provvidenze partico~
lari che, tenendo conto delle sue esigenze di
rappresentanza, solleV1ino il Comune dagli
oneri che da tali e:si'genze derivano; ma Ro~
ma Capitale non è un'astrazione, non è una
città lunare: è sempre la stessa che si iden~
tiJfica con Roma capaluogo, le 'cui funzioni ed
i cui problemi non possono essere separati
ed ignorati.

Città ,calamita, Roma esercita :una poten~
te attrazione sulle pO'polazioni dellezO'ne de~
presse del ,Mezzogiorno e particolwrmente
delrLazio, e questo fa sì che ,le ,radici dei pro~
blemi romani affondinO' molto lontano. Que~
sto del resto è pienamente I1iconosciuto dal~
la relazione dei ,colleghi rMoro e Schiavone,
che, riconfermanrdo quanto già espresso neilla
precedente relazione del 1958, asseriscono:
«Anche il veloce incremento demografico
della Capitale, di ,cui si sono visti gH aspet~
ti preoccupanti, salI'ebbe un grave errm'e
considerarla saltanto un fatto romano. Es~
so deriva invece in gran ,parte dal vastissi~
mo fenomeno deUe popdlaziani delle regi~
ni depresse dell'rIta1ia Centrale, e, in parte.
dell'Italia Meridionale, che premono geo~
graJficamente intorno alla Capitale e che
tendono natur,almente a risolvere i loro pIl'o~
blemi con le prospettive e con le ilrlusiofli
afferte dal grande 'centm urbano costitui~
to dalla Capitale.

Sotto questo ,profi!lo è un dato sperimen~
tale che a Roma si trasferiscono i problemi
delle regioni depresse. Ma, posto in questi
termini, è in discutibile che il fenomenO' in
questione, da romano, diventa nazionale.
Arnche in questo caso la Capitale assolve in~
fatti ad una funzione genrer,ale, quella di as~
sOlrbire l'eccedenza di mano d'opera di al~
tre regioni, pur non offrendo possibilità dI
assorbimento ».

Ma la relazione non fa che una constata~
zione, senz'a peraltro prospettarsi [''Urgen~
za e la necessità 'che, Ise non si ,curer,anno le
cause del fenomeno, sarà pressochè inutile
intervenire sugli effetti.

Mi sembra in realtà eccessivamente sem~
plicistico rldunre il rcosì 'complessa ed im~
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portante problema dell'accrescimento demo~
grafico di Roma al comune denominatore
delle caratteristiche della Capi,tale, senza
preoccuparsi di po.rre o di proporre un ri~
medio. La CommIssione special.e, che duran~
tela passata legislatura aveva esaminato
i dis~O"'Jlidi legge su Roma, aveva all'incon~
tro esaminato anche questo aspetto del fe~
nomeno, accogliendo un oI1dine del giorno
che con altri colleghi avevo presentato e che
diceva: «Il Senato della Repubblica, consi~
derate le 'particolari condizioni di disagio eco~
nomi'co delle provincie di Roma, Viterbo, Rie~
ti, P.erUlgia e Temi, aggravatesi ancora in
questi ultimi anni a causa della crisi della
agricoltura, attività preva:lente della zona,
considerato inoltre che tale disagio è causa
di ininterrotta emigrazione verso la Capita~
le con conseguente aggravarsi dei problemi
romani, fa voti per.chè vengano estese alle
provincie suddette le provvidenze .previste
dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e 29 luglio
1957, n. 634, ,procedendo ad un adeguato au~
mento dei fondi già stanziati nelle suddette
leggi, aumento da inserirsi negli stati di
previsione del Ministero del tesoro a partire
dall'esercizio 1958~59 ».

Oggi non solo non si è ritenuto di espri~
mere alcun voto consimile, ma la relazione
evita l'accenno contenuto nella precedente re~
lazione Moro alle considerazioni che avevano
indotto la Commissione speciale del Senato
ad invocare, con quell'ordine del giorno,
«concrete misure nelle regioni centrali af~
finchè sia possibile ridurre la forza di attra~
zione che Roma esercita su quelle popolazio~
ni, specie tra le ,categorie rurali a:1:lequali
la terra non offre sufficienti mezzi di vita ».

Facile è, certo, con un tratto di penna, 'can~
cellare qualche riga, ma questo non giova
a cancellare un problema; ci si Iimita ad
ignorarlo e per ciò stesso a renderlo più
grave, perchè non si pone neppure la possi~
bilità di un tentativo di soluzione.

E .che si tratti di un problema connesso
aHa vita stessa della città di Roma, anche
come Capitate, lo provano i vari voti ,che da
anni vengono espressi dall'Comune di Roma.

Con meditata consapevolezza il Consiglio
comunale di Roma ha notato che provvedi~
menti che ignorino la realtà autentica di Ro~
ma non raggiungerebbero lo scopa in qUanto

accrescerebbero la portata di quel fenomeno
di immigrazione che è un aspetto essenziale
della situazione della città, attraverso il ri~
chiamo di provvidenze esclusivamente locali.

Ancora più vive e altrettanto fondate le
preoccupazioni espresse dal Consiglio pro~
vinciale di Roma, dai Consigli provindali
di Viterbo e di Rieti da altri organi respon~
saJbili di Provincie e Comuni del L.azio, non~
chè dall' Associazione Tuscia che riunisce Enti
economici ed amministrativi dell'alto Lazio,
nei confronti di un disegno di legge che,
con l'enucleare il suo solo aspetto di Capitale,
getta le premesse per una separazione tra
Roma e il Lazio, e crea ae condizioni perchè
in misura sempre crescente le popolazioni
delle zone depresse del Lazio si riversino su
Roma.

Si è ripetutamente parlato, a proposito
della legge per la Capitale, di una mentalità
anti~Roma, si sono svolte polemiche campa~
nilistiche .sull'argomento, forse più per prin~
cipio che rper .convinzione, ma, comunque, lla
necessità della legge speciale è ,stata gene~
ralmente riconosciuta. Oggi però, con i prov~
vedimenti proposti, la 'polemica anti~Roma
si rinnova trasferendosi nel Lazio, perchè,
se è vero che la depressione del Lazio e par~
ticolarmente di alcune zone laz1ali costituisce
un peso sensibile 'Per la città di Rom'a, non
è meno vero che la vicinanza di una città co~
me Roma ra'Ppresenta per il Lazio, e specie
per le zone più depresse, un elemento di ul~
teriore depressione e spopolamento, ove non
si inte.rvenga localmente offrendo a queste
zone 1a possihi'lità di inseri!l:'si neUa 'V'ita eco-
nomic.a della N azione attraverso la conces~
sione di provvidenze simili a quelle che sono
concesse ad altre regioni e ad altre zone del~
lo stesso Lazio.

.A:ltre volte ho avuto occasione di segna:la~
re l'assurdo economico di una Regione ta-
gliata in due da una linea di demaroozione,
che divide una zona agevolata dalle :provvi~

denze della Cassa per il Mezzogiorno da una
zona negletta ed abbandonata, le cui anche
scarse prospettive di ripresa e di sviluppo
vengono automaticamente annullate per la
vicinanza di zone in cui imprese ed iniziati~
Ve trovano agevolazioni. MIe popo1azioni del~
le zone depresse del LazÌo non si offre ch~
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il miraggio di 'Roma come ultima ed estrema 
possibilità di vita e di lavoro. Anche più 
suggestivo sarà questo miraggio con l'ema

nazione di provvidenze in favore di Roma, 
così come è sottolineato nell'ordine del gior

no approvato dal Consiglio provinciale di 
Viterbo. 

A proposito della provincia di Viterbo, dia

mo uno sguardo alla sua situazione, che è 
quella di una delle zone più depresse del La

zio che gravita pesantemente su Roma. Si 
calcola che ben 8 mila abitanti del viterbe

se si trasferiscano annualmente a Roma nel

la speranza di trovare lavoro, e si tratta 
quasi esclusivamente di elementi senza qua

lificazione professionale e senza risorse. A 
questi bisogna aggiungere il numero incon

trollato ma considerevolissimo di emigranti 
giornalieri, di coloro cioè che giungono quo

tidianamente a Roma dal viterbese per tro

vare lavoro nella Capitale : sono tutte forze 
lavorative costrette ad emigrare per l'impos

sibilità di occuparsi localmente, né potrebbe 
essere altrimenti quando si considerino le 
condizioni e le caratteristiche della provincia 
di Viterbo. 

La popolazione attiva della provincia di 
Viterbo è infatti così distribuita : agricoltura 
62,9 per cento; industria 17,4 per cento (e 
si pensi che l'industria del viterbese è quasi 
esclusivamente quella di Civita Castellana, e 
quindi un'industria antiquata e in crisi che 
dovrebbe essere sorretta) ; commercio 8,2 per 
cento ; pubblica amministrazione 7,8 per cen

to; trasporti 3,1 per cento; credito e assicu

razione 0,2 per cento. 
La media della distribuzione della popola

zione attiva in Italia registra invece i se

guenti dati : agricoltura 35 per cento ; indu

stria 32 per cento; attività terziarie 33 per 
cento. 

♦Lo squilibrio appare ancora più eviden

te quando si consideri che il 63 per cento 
del reddito totale della provincia di Viterbo 
è rappresentato dal reddito agricolo, mentre 
il reddito agricolo rappresenta il 34,5 per 
cento del reddito nazionale ed il 38 per cento 
del reddito dell'Italia centrale. 

Questo carattere del reddito del viterbe
se spiega la sua costante decrescenza nei 
confronti del reddito nazionale. 
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Se infatti nel 1952 il reddito della pro

vincia di Viterbo rappresentava lo 0,50 per 
cento del reddito nazionale, nel 1956, in con

seguenza di una gelata che distrusse le col

ture e particolarmente gli oliveti, fu ridotto 
allo 0,41 per cento. 

Oggi, con lo 0,47 per cento del reddito na

zionale, il reddito del Viterbese ha il 75° po

sto nella graduatoria delle Provincie italiane, 
e ciò può sembrare un assurdo quando si 
considerino le grandissime possibilità di svi

luppo della zona. Possibilità di sviluppo agri

colo ed industriale, possibilità di sfruttamento 
termale, di valorizzazione turistica (baste

rebbe ricordare le città etrusche della zona, 
i laghi di Vico e di Bolsena), possibilità di 
traffico e di commerci. 

Il fatto è che tutte queste possibilità re

stano allo stato latente, potenziale, né han

no alcuna prospettiva di risveglio in una zo

na la cui depressione può sintetizzarsi nel 
rapporto di una pecora per ogni ettaro e di 
un capo bovino ogni sei ettari. 

Se praticamente il patrimonio zootecnico 
del viterbese può considerarsi nullo, la si

tuazione agricola è a sua volta pesante an

che perchè la produzione agricola e lattiero

casearia della provincia è estromessa dal mer

cato di Roma. 
La depressione del viterbese non ha che 

una sola via da tentare : quella di Roma, quel

la della grande metropoli vicina, verso cui la 
popolazione viene spinta dalle condizioni lo

cali; la prova dell'importanza di questa emi

grazione è data dall'indice di densità che re

gistra 72 abitanti per chilometro quadrato 
nella provincia di Viterbo, mentre l'indice 
medio nazionale è di 185 abitanti per chilo

metro quadrato. 
Ho fatto un così particolareggiato esame 

della situazione viterbese perchè è a mio av

viso una delle situazioni maggiormente lega

te ai problemi di Roma. 
E quando dico Roma intendo considerarla 

insieme Capitale e capoluogo, perchè non ri

tengo possibile distìnguere e separare le due 
funzioni, ma, anche riferendo le considera

zioni al solo aspetto di Roma Capitale, sarà 
agevole dedurre come il consentire che alle 
porte stesse della Capitale si estenda una 
zona depressa e depauperata come è quella 
delle Provincie di Roma e di Viterbo, signi
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fichi annullare nel breve giro di qualche an
no quelle provvidenze che si intendono adot
tare per risolvere i problemi della Capitale. 

E questo perchè taluni di questi problemi 
non nascono a Roma, anche se è a Roma che 
si rivelano. 

Per risolvere questo grave disagio delle 
zone laziali è necessario creare nuo^e fonti 
di lavoro, dare nuove possibilità di vita alle 
popolazioni che gravitano su Roma, in modo 
da ridurre la forza di attrazione della Capi
tale. In caso 'contrario si sarà trovato sol
tanto un palliativo, non un rimedio efficace, 
e domani dovremo nuovamente affrontare 
gli stessi problemi e studiare nuove provvi
denze per la Capitale; una Capitale ingrandi
tasi ancora di più, che sarà il perno di una 
regione dall'economia sempre più povera. E 
perchè poi voler creare rana frattura tra Roma 
e il Lazio ? Perchè voler separare addirittura 
Roma da Roma in un'antitesi t ra Roma Ca
pitale e Roma città, tra Roma Capitale e 
Roma Comune? 

Nella relazione che accompagna il dise
gno di legge viene ripetutamente sottolineata 
questa distinzione, e precisato che la legge 
mira a risolvere i problemi della Capitale e 
non quelli di Roma. Per i problemi di Romja, 
secondo la relazione, « occorrono altre provvi
denze onganiche, ad hoc, convenientemente 
assistite, le quali presuppongono però una 
conoscenza approfondita della realtà vera del
le questioni onde evitare soluzioni improv
visate che, per essere troppo facili, illudono, 
non risolvono nulla e peggiorano i mali. La 
legge speciale non poteva seriamente affron
tare i problemi di IRoma, né questo poteva es
sere il suo obiettivo ». Nonostante che, in con
trasto con queste conclusioni, i problemi esa
minati nella (relazione e nel disegno di leg
ge non possano a stretto rigore essere rife
riti isolo a RomJa come Capitale ma necessar 
riamente si estendano a Roma città, vien fat
to di chiedersi perchè non si sarebbe potuto 
affrontare l'argomento con maggiore concre
tezza e più vivo realismo. 

Vien fatto di chiedersi perchè la legge spe
ciale non avrebbe potuto estendersi a Roma 
nella «sua totalità, perchè una volta affron
tato il problema non si è ritenuto di risol
verlo definitivamente, eludendo gli aspetti 
essenziali sotto una non necessaria limita

zione. Perchè questi problemi « presuppongo
no una conoscenza approfondita della realtà 
vera delle questioni », dice la relazione : ebbe
ne, io ritengo che questa conoscenza si sareb
be potuta avere, e che non sarebbe stato poi 
eccessivamente difficile evitare « le soluzioni 
improvvisate » cui si riferisce la relazione, 
dopo anni ed anni di discussioni. Tanto più 
appaiono ingiustificati ed oserei dire pericolo
si questo dualismo, questa separazione, quan
do si consideri ohe una concreta politica eco
nomica induce gruppi di Nazioni a risolvere 
congiuntamente i loro problema, quando lo 
orientamento del Parlamento e idei Governo è 
chiaramente avviato alla soluzione di pro
blemi su piano regionale o interregionale, 
quando si studiano ed elaborano piani econo
mici regionali e piani regolatori intercomu
nali. 

Ebbene, perchè Roma deve essere avulsa 
dalla sua economia locale, provinciale e re
gionale? Come si piuò scindere la Roma Ca
pitale dalla Roma Comune, dalla Roma Pro
vincia, dalla Roma capoluogo di Regione? E 
questo quando dal (Lazio e dalla Provincia di 
Roma una comjponente di forze eterogenee 
gravita su Roma? 

Mi sono soffermato sull'esempio di Viter
bo come uno dei più significativi e caratte
ristici dell'inscindibile rapporto che lega Rom
ina al Lazio; desidero ora richiamare l'at
tenzione del Senato su am altro problema 
legato a Roma come città e co<me Capitale. 
Alludo al problema del porto di Civitavec
chia. Mi rendo conto che la mda insistenza 
nel parlare del porto di Civitavecchia può 
apparire eccessiva, può anche apparire vo
luta, ma, in effetti, la valorizizazione del por
to di Civitavecchia è uno dei punti fondai 
mentali per la soluzione dei problemi della 
Capitale; e questa volta mi adeguo allo spi
rito del provvedimento parlando di Capi
tale, perchè è proprio di luna capitale l'esi
genza di un porto prospero ed efficiente. 

E Roma, Capitale del piccolo Stato Pon
tificio, aveva in Civitavecchia il suo porto 
efficiente e prospero, mentre Roma, Capitale 
della Repubblica italiana, grandissimo mer
cato di consumo, vivacissimo emporio com
merciale, manca di uno sbocco diretto mo
dernamente attrezzato. Questo significa che 
l'economia romana è appesantita da un ec-
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cessivo ,costo di trasporto slul[e ~rcli che
proV1engono da,i ,porti più ,lontani. Lo, !wi~
luppo del porto di ChTitavecchi:a rialpipil1e:Selnl"'
ta perta'nto motivo di g,raUlde valntaggio per
l'economia romana, per la se!llisi:bileIÌnfliUen~
za che ,posltivlamente eserciterehbe sul me,r~
cato. Il ,le1game tra ,i pl10blemi rOlrnani ed i[
porto di Civitavecchia. è stato del !l'elsltofin
dal 1954 'sottolineato dal Consi'glio comuna~
le di Roma con 'UUolI1di:nedel giorno ap:plro-
vato aU'tu:nanimità: «!il COlnsiglio comurnaJ.e,
p'erSiUaso che lo svi!<UlPPOdemogranco della
città e 'le attività indusltrialiclhein essa si
svolgono e tendono ad intensificarsi rendo~
no ne,cessario il r:fornimento, sempre più
largo e meno 'COIStOSOpos,sibile, del mercato
di ,cons,umo di Roma; richiamando i laho~
rios,i ,studi efflet.tmati in materita da ,parte deli
Ministeri competenti e della Camera dicom~
mercia: fa voti a ,che sia fimalmente' data
soluzione alll'annoso problema per lo svilup~
po del pO'rto di Civita'Vecchia, ,il qua[e, data
la ,sua vidnanza, potrebbe, Ise adeguatamente
attrez,zato, soddisfare le 'esilgenze della Ca~
pitale, ed ,invita i parlamentari che rivesrto~
no la carica di consiglielri ,comunali a lSoste~
nere con ferlvore, e al Senlato e alla Camera
de,i deputati, lil mggiungime.nto di ques.ta fì~
nalità ohe ha così imlPolrtalnti dfles.si di ca~
ratt.ere leconomj,co e IsO'ciaJle,;per Roma e La,
sua pro¥i:ncia ».

!il potenziamento de[ porto di Ciivitav€'c~
chia ,assume linoltre particolare rilie'VIo ed
importanza iln rrupporlto al pialniO di Ti:na~
scitla per l:a Sardegna ,perchè solo attrlruver~
So l'efficienza ,del po'rto Jaziale, testa di pon~
te dell'Isola IsuI continente, sarà possilbile
offrire aU'elconomia sardal i[ g;rande m:e.rcato
romano ed umbro~toslco"'",emiHaillo.IMa a'im-
pOJ'\tanz.a e l'i'ntere:sse ,chie il votenzi'amooto
del po.rto di 'Civ,itavecchia offre a ROtma sooo
non soLtanto :diretti ed immedi~a.ti, ma altresì
mediati e ,s8conda:ri .pe:rlchè Jo s'ViLuppo di
quella zona liaz,i'ale cos:tituisCie aUro moti'Vo
di flreno al['immigraz,iOlne di nuo'Va 'PoJJo:la~
zione a Roma. Ancora una 'Volta, pertanto,'
il problema. ,di Roma .si annoda con queUo
della ,su:a provincia e de'l Lazio, riconrfer~
mamdo che solo armonicamente agendo im
periferia :si evirberà che aI ,centro il gomitolo
sl 'aggrO'vi'gli. Strade, autos1made, IfeTiroV'ie,
case, s'cuole, 'poss.i.bHità .eLi S,ViLUlPIPO'ind'U~

!striaIe ed agri<colo nelle zone della provin~
cia romallla e ~del Lazio ,in mO'do da e1imi~
name la depressione: queste le dighe che
a:l"gilneranno il costante larffiUS,sOverso Roma
e che co:nsentiranno di ,risoIv,er'e con'cret:a"..
mente H problema deLlla.ca'piitale, facendo di
Roma una città viva led operante, lliel Cluore
di una regione. viva ed operante, e non
un'oasi sovraffollata in 'un deserto, Iun lfiolre
a!ll'occhielllo di una 'ghwca Jogora le sdrucita.

Mi auguro pertaluto Icillelil Senato, '3IpIPlrO'-
fondendo H problema, led esatrrliinalndo il dii~
segno di :l'elg1ge,voglia tenere ,in 'coosi:derar
zione la necessità che i prO'blemi di Roma
,siano intesi nella loro realtà più vli'va, s,enza
trascurarne le cause ed i rapporti; ma desi~
dero ,comunque sotto1inear,e l',ilffilportanz,a ed
il partico[are sig~nilficatodi questo vrovvedi~
mento, ,che tende ,arkonosce:re ed a ricon~
fermare non già 'mna premÌt:ruelnzadi Romla
slngli altri Comuni d'Italia, ma l"a,plpartenen~
za di Roma, Capitale deli10 Stato, a, tutta
l'Ita}i;a.

E mi sembra essere f'a:us.to alus:pido che
la pres.entazione di tale provvedimento coin~
rida ,con il<centenario della p,roclamazione di
Roma Capitale, simboUcamente ri,nnovando
10 sIla1nciodi quanti la Roma gm,rurdaromoco~
me a fulcro, ad e.spresls1ione, a sintesi del~
rItald'a, .quando ancO'ra l'Iltah,a Inon era cihe
flede ed anelito, di qiU:alntiIper l'T'taUa ople~
rlarO'no e morirono, di .quanti, gi,o,rno pelI'
gior:no, fecero l'Italia. ,Dopo cento anni, co~
me in una nuova 'investiturr:a, più ,lplros.aica
forse, ,perchè '~l 'nostro è tem\po di !plrosa e
di bi1anci, .il Parlamento accentua questa
prerogativa di Roma Capitale. Una prero~
'gativa che nasce dalla sua gloria anbea, dal
suo signifiea,to, dalla slua ,lluiCieunive.rsale e
crÌ'stiana, dalla suggestione ,cthe il IS:UOiInome
ha eserdtato :neiltempo: il diritto ed il do~
vere di simbolo. (Vivi applausi dal cerntro).

P R Ei .s I D E N T E. ,È.isclr'itto a palr~
la:re il senatOlr,e Mli'nio. Ne ha facoItà.

M I N I O. OnorevolePre1sidente, onore-
voH coHeghi, io non farò la storia di questi
progetti che vengono ogtgi all'esame della
nostra Assemlblea, 'a:nche tper1chè essa, oltre
che e,s.sere 'Ulnastoria IlullIgta,è Isiata ,in gran
parte ~iass:unta dal Inostra relatore. Ricolr~



Scnato delta Repubblica 111 Legislatura~ 17291 ~

11 APRILE 1961366a ,sEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

de:rò soltanto che la prima COlIIumislslionesper--
dale, nominata per l'esame dei pl'lo~8'tti di
le~ggeriguardanti la dttà di Roma, 'Can~
cluse i suoi Lavori aIil'imiziiodel 1958 con la
p'reSientazi'one <diun pr~mo ;prolgetto, e di una
relazione', se nOonvadlO er;rato, anche aHOIra
del senatore M'Oro. AlI quaLe senatare IMOIra
nessuno pOotràcertamente nega:re la lode che
g,li spetta, Iper la fatica e Il'osforzo compilUto
nelI'ela.bol"azione di questa così arnjpia rela~
zione. Ricorderò inoltre che fu il nostro pTO~
getto d'iniziativa pa:darnentare, prese.ntato
ver;so la fi'ne del 19'55, a porre il prO'blema
della città di Roma e dei relativi pro v,vedi.
menti spedali all'attenzione del P1aTlllamento,
e che soltanto Uln annO' dopo seguì il pro~
~etto, gavernativo.

In questa sede non posso però non lamen.
tare l'eclcess,iva spregi,udieat,ez,z,a, con la qua~
le la Gaiffilmi,slsionespecia[e, Isaprlattutto in
quest:a sua selcanda edizione, ha cansiderato
il nostra praget,to e la ha, ,alccantorn:ata. In~
fatti nOonsi ,può certamente parlare di esa.
me, ri~uaroa a queUa che è aV'venmto in
Cammissiane, dov,e l,e nostre Iproposte quasi
sempre sona ,state scaTtate a p'rior~ o fiatte
olggetto IsoJtauto di IUlnesame anolta breve,
quakhe. 'volta a,ppena accennata. Da qui la
necessità che ci irnduce in questo maII1\elnto,
e ci ilndurrà 'anlche nel pI1o:s:ie~uodella di~
seussione, a sottOlporre l,a nostra visiOlne del
probJ,ema e le nostre !propaste aI,l'esame del
S'enato e pos:s,ibilme'll'te, come noi ci !3.lug:u~
riamo, al loro aC0QgMmento :da, pa,rrte del~
l'Assemhlea.

Un'altra cosa varl"ei ag!giungerei: la Com..
missione ,speciale non soltanto ha, tenuta im
scaTSO canta ed ha fatto o~getto di poca
attenzione il pro~etto d'iniz,iativa parlam:en~
tare, ma ha ,am,che scars,amente considera,ta
j vati e le proposlte: emers'e dala'amIPia di~
scussiOone,che s:i è Isvo[ta :neUa IC'ittàdi Rama
ed in Iparticolare al C:onsiglia cO!lTIlulnaile;'Per
la quaI 'cosla non poche dogliamze so.no s~bate
eSIp.resse dallo. stesso maSSimlo. organo. del~
l'Ammilnistrazione cO!lTIlunal,edi Roma in pa:sl'"
sato e:d 'anche in occasli:one ,dell'ultimo dib:at~
:tita svolto.si ,poc:h:i giaI1ni or sOlno al Corn~
,siglio. La 'COSlaInon è ca,s:Uiale;è dOiVut:a,a'l
fatto che ]a Comm'issione speciale ha esami~
nato il problema da un 'Punto di vista di,a,..
metralmente opposta a .queUo con iJ quale è

stato es:amilnato, non sola idlal1a .nostra ,parte,
ma anche dal COInsigliaca!lTIlunale di Roma,
e !rfil ,è Iparsa di cogliere ,di questo un'eco
nell'intervento. del senatore AngeliUi. Infatti
tutta l'atte:nziml!e deilla Cammissione speeia,le
è stata dedicata ai prablemi della Capitale
,e non a quelli della Icittà, attr:averso Uln,a se~
parazione dei due aspetti che abbiamo rite~
TIuta a:rtificiosa e tale da pregiudicare la so~
1uZJione idei probilemi che rvol,evlamo a,ff;ro:nta~

rE' e ,che con noi voleva afflrOlntare iil Oonsi~
gliocomunale di Roma. Ciò non signifiea che
noi facciamo coincidere le nostre posizioni
con ,quelle del Consi,gl:io 'colffiluna,Ie, eSlpr,eSi8e
anche nel recente ordine del giorno, ma coilll~
<Cidono i fatti, e la nostra impos,taz:i,olne con~
siste nel non separare i problemi della Ca~
pitale da queUi di Roma, perchè questi pro~
blemi bisogna affrontarli unitari.amente,per~
chè unita è la vita deilJla Icittà <Clamquella della
Ca:p,i.tale.

8en,z,a entrare per ora nell'esiame del pro~
getto, ciò che fa:rò suecessi,vamente, ,anche se
1n !modo parziale, mi [,imito a ri,lev:are che
non poss'iamo non manife:s,tare i:l nostrO' pie~
no dissenlso ilnnan:zitutto per il< fatta che il
ip,rog,etto ,che oggi vie.ne aLI'eslame dell' As~
sembLea :raplpresenta lun'edizlione nalll certo
migliore della p'rÌlma e che, soprat1mtto su
alcune questiiOni di fonda, in mado pa,rtico~
lare a propos'ito delle questioni delle auto~
nOlmie comunali e dei ,controHi, ill selcondo
progetto della Cammi'ssion:e ~alPlpre,senta sen~
za dlubbio un notervole passo indiet,ro, che è
stato siOttoHnea,to non sol,o da noi, ma an~
che all'unanimità :dal 'ConSli'gil:ia comuna,l,e di
Roma.

E' gu i mi corre ill'obbliga, dal a:namell1ta che
alnehe i,l collelga al quale mi rivalgo è ipTe~
'sente, di esprimere urn particolare rilcono~
sdmelnta all'opelra 'che, ,in Isena ,alla priima
CommIi.ssione spedaile, ebbe a slVlOllg1e,reil col~
lega onore'Valle ZoUa, allora IPresidente de,l,la
Commis,siolne, alla cui adesion,e dovemm[O in
gran :parte l'aecoglimento' delle soluzioni pro~
poste relativamente, :all'autolnomia eomuna,le

'e a,l contralli. N on IpOossialmO'a questo: ,punto

nOln sottOolineare l'estre.ma dilsÌJnv:o.l:tura ean
la quale a'attua,le Coffitmilssia:ne speciale è
passata da un t!esto lall'al,tro, da. urna so1u~
zi>Oine all'a.Jtra, abbandonalll!do un indirizzo
per accogHerne un altro, Ipe,r 1ll:00inon cer~
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tamente migliore, e comiunque non cQinfQir~
me ai p,rilnlCÌpidelle autonom~e cOIllllUlnali,co~
me se si fosse trattato di due ComlITldlssionli
diV'erse .quanda in fando erlaJno Commissioni
identi'Che, ,composte esdusi'VameiIlte, Q quasi,
dag.li stessi parLamentari.

Cerlto, nessuno contesta anche ai senatorrli
di crumbiare parere. ,p,erò ,rimane ill f,atto
che, SIUquestioni di fondo, [a ISlecolIldaCom~
rniSis,iolIlespeciale ha assuntQi de1Je,posizioni
diverse, che si sono poi cOlIlcreti'zzaJteiln 'Un
testo diveDso; testo che noi Iconsideri:aJmouna
edizio.ne peggiorata de~ p,receide'llte che, pur~
tro;ppo, causa la sdoglimlento del Senato, nO!!l
arrivò ana di:s,cusg,ione dell' Alssemblela.

Prim,a di elltcmre 'nel 1Derli1;o,osserverò che
a me, duole p rell d,ere la parola dopo il con~
sigli ere Angelilli, peri:l SQilQibtto che ad
un >consigliere comlunale di Roma succede un
parl,ament'aJre Iche, fr,a l',altro, non è di Ro-
ma, ma èSOllo della provi,nc1ilae quindi non
parb ,eon la ,stessla a:utorità e con ~a stesls:a
conOS'CBnz,adel problema con cui ha parlato
il senator'e AlllgeliUi che, membro deil mas~
sima organo amministrativo deUa oittà, ha
potuto portare qui lUna competenz'a mag1gio~
re di quella che può Iportare ,un modesto SiTI~
daco deUa provinCllIa, anzi delila regione b~
zi,ale. 'Questo serviJrà arrlIchela SicUisarmi sle
non potrò trattare di tutto quanto f:a og~

getto deLla relazione e del progetto, e mi
dovrò limitare, anche Iper lasciare i,l dovlUlto
posto ai ,colleghi del mio Gruppo che inter~
verra.nno dopo di me, ad ,a1cune pariti di
esso, sulle quah fermerò e richIamerò l'at~
ten:zione del Senato, soddisfatto .se riusdrò
a portare un modesto contributo.

Ho detto ,che V'i era Ulna ragione per la
quale la ,Cormmi,ssione specia,le SI è di'stinta
nell'affrontare il problema dalla posIzione del
Consilglio comunale. N on è, ,questa, una que~
stione secondaria, di forma, ma di sosta,n~
za, che troviamo tra l'altro ribadita ripe~
tutamente neEe discussioni che si sono s'vol~
te non s,olQinel Cousiglio Icolilllunallea Roma,
ma sulla stam.pa e Illei ,conveg:llIi,che haJnllO
avuto luolgo su questa ques1tione, che ha in~
teres,g,ato anche Igli o['lgalllldeUa Plrovinci:a di
Roma e delle altre provincie della regione.

Ovunque s,i è :sentita l'esi'genza, e crled.odli
poter dire che l'abbiamo sentita amche noi,
di non sepamre ,j problem.li di Roma da quel~
li della Regione al~a quale Roma è più par~
tilcol<armente legata, e ehe, come giustaJmente
ha o.sservato il Isenatore AngelrHli, si Iriflelt~
tono 'su questa città, ehe sta al centro di
una vasta regiome im gran Ipartle deprelSlsa e
subisce essa stessa le conseguenze deHa de~
pressione economico~sodale che laciI1conda.

Presidenza del Vice Presidente CESClII

(S,e,gue M I N J O ). Nella città di Roma
si riflettono tutti i eontrasti dell:a Regione
e le contraddizionli stesse della società itaHa~
na, per cui anche gli .stelssi problemi dell hi~
lanC'io comunale di Roma, ,che si vonl"ebbe ri~
sanare, non possono risolversi senza usdre
dal llmiti del bHancio del !Comune perchè in
questo hilancio si riflettono ~ ri'Peto ~ i

problemi della provincia, 'e deUa ,reg~one, e
direi di tutto il nostro Paese. La situazione
di Roma è lo specchio di tutte le conty,addi~
zioni economiche e sociali che si intrecdano
in questa grande, immensa città, capital<e del'

nostro Paese, ma che non è mai riusdta ad
assolvere alla funzione che unaca.pitale do~
vr,~bbe avere, e che avrehbe dovuto assol~
vere in un paese modernamente sviluppato
e modernamente orga,nizzato.

N oi non vogliamo affrontare ,i problemi del
Comune d.i Roma, e mi 'pare ,che ISUquesto
sia d'accordo ,anche ill !Consiglio comunale,
con la ricercia di contributi da parte de:Jlo
Stato per turaI1e le :ralle Idellbilancio, per su~
'perare i dissesti finanziari; ,questo anche pe'r~
chè noi siamo rprafondamente convinti che
il bilancio di Roma nOn è solo il riflesso di
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difficoltà particolari ,contingenti, ma è il ri~
sultato anche di tutta una politica, e man
solo di oggi, di una politica Gl'amai secolare
de]la classe dirigente del nostro Paese, che
ha impedito che la nostra 'Capitale potesse
assumere Faspetto, la funzione, il compito
che hanno assunto nelle altre nazioni della
Europa le va,de capitali, divenute centri di
grandi industrie moderne che sono tutto'f'a
aHa hase del benessere di quelle città, del loro
sviluppo, della funzione che esercitano nea
loro Paese 'e nell'EurOlpa

N on possiamo, quando affronHamo il :bi~
lancio del Comune di Roma, ignorare queste
cose, ed esaminarlo senza metterlo in .rela~
z,ione all'economia di Roma, alla sua p'arti~
colar'e strluttura sociale, al 'prevalere di for~
ze del passato, e speculative, che hanno 'dato
un'impronta indelebile a tutta la vita eco~
nomicae sociale deHa capitale d'Italia.

Se entriamo nel merito di questo progetto,
che cosa troviamo a proposito di tutti questi
problemi? Credo che aveSSe ragione il'col~
lega Angelmi nell'avanzare tutte .Ie obiezioni
e tutte Ie riserve che ha avanzato, e non pos~
siamo che essere ,d'accordo purchè si sia d'ac~
cmdo sulle 'conseguenz,e da trarre, e non .sol~
tanto nella denunda.

Ora, il prO'getto che sta davanti a noi,ac~
compagnato dalla relazione del senatore Moro,
è molto, direi, Iponderoso. Vorrei dire però, a
questo proposito, che spero non capj.t,i ,a noi
come a Dante all'ingresso dell'infernO': non
ci inganni «'l',ampiezza dello en'brare », non ci
inganni il peso del'1a relaziO'ne e del disegno
di legge! In questo progetto vi è poco, mal~
grado la mole. Una gran parte di esso è de~
dicata a probIemi che potevano essere com~
pletamente tras'curati, che potevano esser'e
del tutto 'ignorati, o per lo meno rinviati ad
aUra sede. Cosa c'è, in questo progetto? Come
ci si muove nel ricercare la 'soluzione dei pro~
blemi di Roma città e di Roma capita.!e di
Ita;!ia ?

Quando si legge, si consulta tutto CIÒ,non si
può non ,convenire sull'impressione negativa
che un po' tutti ne hanno tratto. E non mi ri~
ferisco solo al Consiglio comun.ale di Roma;
basta sentire l'eco della stampa romana, .an~
che di quella non ,di part'e nostra, anche della
stampagoveLnativa, per aver l'impressione

della delusione ehe questo plrogetto ha su~
scitato per la sua insufficienza, per la sua >li~
mitatezza, per il fatto, soprattutto, che af~
fronta dei pro:blemiche, in fondo, potevano
benissimo non essere ,aff,rontati od essere 'rin~
viati, ad esempio, in .sede di riforma della leg~
ge comunale e provinciale. Basta ricordare
che circa un terzo degli articoli di questo
progetto sono dedlcati alla modifica delle 'com~
petenze dei tre organi del Comune, Consigllio
comunale, Giunta e Sindaco, modi:fka che
poi si traduce in un.a .limitazione dei poteri
del Consiglio 'comunrule e in un ampliamento
dei poteri del Sindaco e della Giunta.

Al di f'uori di ciò, tutto il resto dà .J'im~
pressione, mi sia consentita ,la parata, lancthe
se non semhra corretta, di un ca;rrozzone, dal
quale a,uafine una sola cosa si deve trarre:
,un po' di soldi per il Comune di Roma, cioè,
cile sicercÌ1!i '1agiustifkazione per darle un
determinato contrihuto, ordinario e straordi~
nario, al Comune di Roma nella speranza ~

dico speranza ~ di riuscire a risanare H
bilancio del Comune stesso. N on a c'a,so ho
parlato di speranza, perchè io non ,sono affatto
d'ac:cordo, e ,credo che ben ,pochi 10 ,saranno
dopo un esame serio sluHe Ip[t"ospettiVìedi !Un
vero risanamento del bilancio del Comune di
Roma sul1la base di questo proigetto.

Ma era proprio questo che si 'Voleva. Fra
l'altro, è stato .osservato, e noi siamo d'ac~
corda, che sopm.ttutto nella prima parte del
progetto, dove si tratta di modi.fica,re talune
competenz.e, 'si va proprio in senso inverso
a quello che è statoauspicato,a quello che
in fondo è anche l'orIentamento generale
verso il quale si mUOve la vita moderna, se
vogliamo veramente credere a ciò che dicia~
ma e a ciò che aibbiamo scritto nella Costi~
tuzione: al decentramento. Qui, invece di
andare verso il decentramento dell'Ammini~
strazione comunale, si va verso un 'accen~
tramento delle funzioni nel'le mani del Sin~
daco e della Giunta, che veramente è tutto
i.l contmrio di ciò che si auspicava anche in
sede di Consiglio comunale.

A questo punto, onorevoli colleghi, mi sia
consentito dire che noi vivamente deploria~
ma il fatto che la Commissione special'e ab~
bia dato così pocla importanza e così scarso
peso alla nostra proposta di attuare un vero
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decentralITl,enta demacratica nella città di iRa~
maattraver!sa -l'istituziane dei Consigli di
circoscrizione. iLa propasta pateva ess'ere 'au~
daee, la sarà magari .stata, anche s'e nel no~
stra ardinamenta nan manca quakhe 'prece-
dente. Lacostituz,ione ,dei CansigIi circoscri~
zianali, eletti insieme al Consiglia comunale,
COnidei pateri si~apure limitati, aveva secanda
noi il compito e l'abiettiva di avvicinare l'Am~
ministraziane ,di Roma alla ,sua popola'zione.

'Pensate a questa città così estes'a ~ più

estesa runcora di quello che non risulti :dal
numero dei suoi ,abit'anti, 2 milioni ~ più

grande di una 'p'rovincia, il ,cui Consiglio 'co~
mUll'a:Ie siede in Campidoglio; e considerate
l'e'S'ilguità dei rapporti a cui f'atalmente dà
luogo la manca,nza di organismi quruli quelli
da noi previsti, che ,assicurerebbero un l'e~
game più stretto fra popolaziane romana e
Ammini,strazione 'capitolina,. anohe per arri~
vare a quella doverosacomprensiane 'dene
stes.se difficoltà e degli ,stessi limi,ti de]l'\Am~
ministrazione cittadina.

Onorevoli colleghi, ha voluto assistere 'l"a:l~
tra sera 'aHa riunione del Cansiglia comunale
dedie;ata a1Ja dis,cussione del pragetto di legge
speciale per Rama,conclusasi pai can la ~a~
tazione di quell'ordine del giorno che ci è
sta,to inviato. Ebbene, il pubblica Òhe seguiva
quella discussiane era composta, me compre~
so, 'di sette persone! 'Sarehbe stata 'la ste~sa
cosacan una .struttura più decentrata IdeiHa
Amministrazione cornunaile?

La nostra 'proposta pateva essere cdti.cata
e, se si 'vuole, anche respinta; ma in ogni
caso andava es'aminata ed :apprafondita. In~
vece .si è risposto in una maniera veramente
strana Il relator'e, senatare Mora, rileva Òhe
oggi non c'è più hisogno di decentramenta
perchè, grazie alle macchine ed alle tel'escri~
venti, i cittadill1 che hanna bi,sagna di un cer~
tificato sono saddisfatti in pochi minuti: il
Campidaglio infatti ècolle'gato a meZ1ZOdi
telescriventi con le sue delegazioni.

Mi .sia conc,esso di osservare, con tutto il
rispetto verso il l'e,latore e Ja GOIT1jffiissione,
che tutto ciò nan ha niente a che tfare nem-
meno 'col decentramento buroclrati,co : si
tratta ,sempLioemente della meccanizzazione
di un servizio. Sare'bbecome sostenere che
10 ,Stato italiano è uno Stato decenrtr,ato

pelrchè il minis,tra iScelha ,camunica ,can i
prefetti .spar.si in tutta il nostro P.aes,e a
mezzo della radio! oNon creda 'che un'inter~
pretazione di questa genere del decentra~
mento passa esser'e accettata!

Pall'tire dalla tesi secandocui oggi, gra-
zie alle telescriventi, è poss,ibUe ottenere un
c'erti'filcato con maggiore rapidità di prima,
per ,concludere negaltÌtvamente .ri,s'p,etta alle
nastre ,richieste, significa eludere il proble~
ma da nai posto, ed eluderlo senza un esa~
me approfondita. Tutto dò nan ci sembra
giusto e accettabi,le: ecco perchè noi insi~
ste,remo sulle nostre pll'oposte, sottaponen~
dole ,all'esame del Senato. Infatti, solo at~
traverso ,la strada da noi indilcata si pa~
tranno attuare misure di eff'ettivo decentra~
mento democratico.

E g:ilrucchèsiama in argomento, a;ggiUln~
giamo '0he è Innstra apinione dl'e t1utte 1(\
norme ,rilguardanti modifiche di competenze
degli argani comunali, Consl!gUo, Gi,unta e
Sindaco, dovrebbero es,sere stll'a1ciate per
formare oggetto ,della nuova legge comuna-
le e provinciale che ci dIoona sia in elabo~
raz,ione, anche perchè, evidentemente, è un
plfoblem'a ,che non rigua:rda il s010 Camune
di Roma, ma interessa tutti i comuni ita~
liani o quanta mena ~ la si vorrà ammet~
tere ~ i camuni di tutte le grandi città.

Giò premesso, vengo ad una questione
che solleva le nostre più ampie risell've, la
nostra 'Più decis.a opposizione. IMi riferisco
alla materia dei cantrolli, vale a dire agli
organi investiti del controlla e alle forme
del 'cantrollo stessa. A praposito dei lavori
deHa prima C'ommissiane speciaIe, ho già
detto, anche in riferimento rull'apera svolta
in 'quella sede dal ,presidente Zotta,c:he m.oi
considelr,iamo un natevole passo indietra
quella che è stato compiuto con il nuovo te~
sto; calpisce saprattutto il fatto che si sia
compiuto questo passo indietro in una dire~
ziane opposta a quella inaui OggI si deve
muovere la .Jegislazione,che non ,può igno~
rare la iCostituzioneitaliana. Si può anwra
ammettere che vi siane deE~ leggi prece~
denti alla Repubblica in contrasto can 1a
Costituzione, ed anche ,questa ,fina ad un
certo punto, per,chè avrebbero ,dovuto eSSe-
re già abrogate; ma non ,si 'pUò ammettere
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che si facciano oggi dene leggi in contrasto
,con ,l'olrdinamento ,costituzionale. Appunto
questa era stata la posizione assunta dalla
grande maggioranza della prima Commis~
sione speciale ed anche dal suo Presidente,
il senatore Zotta: ,si era detto cioè ,e soste~
nuto che in materia di controlli non si po~
teva legiferare in relazione al Comune di
Roma se non nell'ambitodelI'o~dinamento
costituzionale ed in vis,ta den'attuazione di
,tale ordinamento. E, mi si consenta dirlo,
quello fu un successo che nonr,igua,rdava
soltanto la città di Roma, Ima tlutti i Gomunt
itaEani, 'per,chè elt'a un principio di attua~
zione che non avrebbe mancato di essere
rivendIcato da,gli altri Comuni e quindi at~
tuato in sede legislativa in via genera,le.

N ai non vediamo neS8una ragione a so~
,stegno della tesi secondo cui gli organi di
controllo del COlmune ,di Rmna debbano es~
sere diversi da quelli che esercitano il con~
trollo su tutti i comuni italiani; non vedia~
mo nessuna ragione per la (]Iuale i controW,
che per gli altri comuni sono devoluti ai
prefetti e alle giunte provincia.Ii ammini~
strative, debbano essere :qui devoluti al Ml~
nistero dell'interno per quanto si riferisce
al ,controllo di ,legittimità ,e ad una com~
missione speciale per quanto si riferi,sce al
control,lo di me,rito. IPerchè mai dobbiamo
le!g~ferare in questo modo, e particolarmen~
te nel momento in cui ~ almeno così si dice
~ sta pelt' essere presentato al Parlamento
il nuovo testo deIla legge comunale e pro~
vinci aIe ? PeI'chè alla vigilia dell'esame di
tutti i probLemi relativi alle amministira~
zionicomunali e provinciali, al decentra~
mento, alle autonomie, ai controLli, dobbia~
moper il Comune di Roma legiferare in
modo 'così particolare, così speciale e diver~
so, sottoponendo questo Comune al partico~
larecontrollo del :Ministero dell'interrno?

Tutto ciò ,per giunta in una forma in~
costituzionale, poichè i,l controllo di merito,
nella forma dell'approvazione, è sconosciuto
dalla Costituzione, e se oggi continua ad
esercitarsi neicornfronti dei comuni è sol~
tanto pe.rchè non si è voluto riconoscere fin
dal principio che la norma della Costitu~
zione è imperativa e ha ,annu},}ato il vecchio
controllo di merito nella fornw dell'alplprOI-

vazlOne, per farlo sussistere soltanto in
quella dell'invito al nesame. Questo stabi.
:Hva mfatti il testo formuJa.to dalla prima
commissione speciale se,condo il quale gli
atti del Comune di Roma erano sottoposti
aI controllo di merito soltanto nella !forma
dell'invito al riesame, pe.rcuila decisione
definitIva spettava all'organo elettivo e non
all'organo ,di controllo come invece oggi av~
viene, e avverrebbe ancora se fosselt'o ap~
provate Ie proposte della commissione.

A noi sembra inoltre che affrontare e It'i~
,solvere i,l problema dei controlli delComu~
ne di R,mn'a in questo modo 'sigmifieru anche
contesta,re la validità e l'attuaz,ione dello
gnte regione che finora almeno nessuno ha
ntenluto che debibaesseve cancellato dal1a
CostituzIOne italiana Si palt'la tanto della
attuazione dell'Ente regione. vi sono degTI.
impegni anche formali da parte del Go~
verno, vi è per:fino una commissione di stu~
dio per l'attuazione deIJ'Ente regione pre~
sieduta dal senatore Tupini, ma in questo
progetto SI ignora completamente l'Einte
regione e si attribuis:ee addirittura il con~
trollo Isugli atti del IComune di Roma ad
origani ehe non hanno niente a che vedere
nè ,con gli olt'gani che lo esercitano attual~
mente, nècon <gli organi previsti dalla G()~
stitluzione e attribuiti aLla cempetenza deJ~
l'Ente regione.

Io non intendo entrare nei particolar1i del
controllo di merito e di quello che esso si.
gnilfica; d'altra pa,rte si tratta di cose ormai
dette e ridette, e non è per caso che la Co~
stituzione ha fatto di questa questione un
elemento fondamentale di democ.razia. Ma
vOrlr'ei dire che alla fine, onorevoli colleghi,
se voi lasdate Il controllo di merito nell<j,
forma dell'approvazione, chi amministrerà
JI Comune di Roma no.n 'sarà l'or'gano elet~
tivo, il Consigl'io comunale, ma saranno que~
sti signori: un prlesidente di sezione del
Consiglio di IStato, un consigliere di Stato,
Un consigliere della Corte dei C'onti, un ,fiun-
ziona,rio designato dal rispettivo ministro
per ciascuno dei ,Ministeri dell'interno, delL':)
finanze e del tesoro. Questi saranno prati~
camente coloro 0he amminiistreranno il Co~
mune di Rema, perchè solo essi avranno la
parola definitiva s'li tutti :gIi atti del Comu~
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ne, sottraendo così al ConsigHocomunale la
sua effettiva responsabilità.

È velrO ,che questo accade oggi per tutti
i comuni, ma ciò è in costituzionale. E non
starò a ripetere qiUelloche altre volte ho
detto, o quello che ebbe a dire l'onorevole
Einaudi su questa questione di fondo della
vita democratica del nostro Paese. Ma dav~
vero, onorevoli colleghi, si deve continuare
così? ,Dov'è la democrazia quando g1li eletti
per ,ammini,strare finiscono per dover ri~
spondelre davanti alle popolazioni di atti e
di dedsioni che non sono le loro? Insistendo
sul control,lo di medto si fini!sce per far s1
che il consiglio comunale, da organo deli~
berante, divenga un oIlgano provonente,
poichè chi decide sono gli organi di con~
troHo, ignoti alla grande magg,ioranza delI:è.,
popolazione, che finisce 'perarttribuke la re~
sponsabilità a coloro ,che sono stati chiamati
a,d amministlrare, ignorando chi sono coloro
che effettivamente decidono.

TI ,conrbI'lollodi mer:ito, srtaibiUto dalla plrilm,a
commissione speciale nella forma costitu~
zionale, era stato un atto di riconos.cimento,
di i:fiducia nel Consiglio comunale di Roma.,
negli amministratori eletti dalla popolazio~
ne r,omana. Il senatore Moro non è presente
e mi dispiace di dover dire queste cose: ma
COiffiesi fa a cambiare opinione dall'oggi al
domani? Il relatore,che ha difeso il con~
trolloai merito sotto la forma del riesame
nel 1958, è lo stesso relatore ,che ci propone
oggi il ,controllo di merito nella vecchia p

tradizionale forma dell'a:pprovazio1].e!

E Iquesta .osservazione ~ mi si consenta

ancolt'a onorevoli colleghi ~ si può rivolgere
a tutta la commiss.ione perchè, in fondo, la
stessa commissione che ela:borò un testo ne
presenta oggi 'un altro profondamente di~
verso e profondamente modificato; per cui
c'è da domandarsi se Iqueste cose si fanno
veramente con convinzione e ('on 'iropegr{o.

Noi rimaniamo felt'minella decisione della
precedente commissione e fedeli al testo
precedente, e chiediamo ol1e il controllo sugli
atti del .comune di Roma sia esercitato nor~
malmente, come avviene per gli altri co~
muni, dagli oI1ganiche attualmente lo eser~
citano ;che sia eseguito, attuato nella for~
ma costituzionale, in omaggio ai principi che

informano la Costituzione ed in omaggio
anche alla stessa città e al Consiglio comu~
naIe che l'amministra.

Ei' passo, onorevoli coHelghi, sempre rima-
nendo nei compiti che mi sono stati affidati,
al problema del birancio e delle ,finanze del
Comune di Roma. Il disastro è ve,ramente
grande: la situazione del Comune di Roma
non può essere definita che in ,questo modo.
Le cifre sono qui davanti a noi e pelrciò
qualunque commento può (sembrare super~
fiuo: circa 25 miliardi di disavanzo nel
1960. Si tratta di dis8lvanzo economico,
cioè di s.p,areggio tra ,le entrate ordinarie e
le spese ordinarie; non è un dis,avanzo do~
vuto all'assunzione di mutui per opere :pub~
bliche. Il Comune di .R01ll1aha lun ditSavanzo
da ,colmare per 25 miliardi nel 1960, oltre
naturalmente tutti i dis,avanzi ,che ha dovuto
colmare negli anni precedenti. Detratto il
eontributo deno Stato di ,5 mlHiaTdi, riman~
gono 20 miliardi di disavanzo; e portando
anche i~ contrihuto dello Stato, 'come è prp~
visto nel lP!rog-etto,!per i ~rilmlÌ c'1I1Jquealnni,
a sette miliardi, rimane 'sempre un disav,an~
zo economico da colmare pari a 18 miliardi.

Le cifre stanno davanti a noi, ed è su~
perfluo trattenervilsi,; il iplroibleroa iCornsiste
nell'individuare da dove tr,a:gga origine qUè-
sto dissesto finanziario e Iquali sono le mislure
che si devono adottalre per dare aHa città
e al Comune di Ro~a :un bi1a:n1ciononnale,
ossia per risanare le lfinanze ,comunali.

Il relatore ci illustra tutta una serie di
I1agioni ,per le quaLi il Comune di Roma
soffrirebbe di questa particolare condizione,
ed è difficile, .seglU'Ìorlo,iSOI>~arttluttoqui im
aula: i numeri si discutono meglio a ta~
volino; in aula è difficile entlrare nel gioco
delle cifre. .QuaI.Ciosaperò devo dire, perchè
,su alcuni punti mi pare che 1'accordo non
ci possa essere.

Il relatoresi sofferma a lungo sugli oneri
particolari derivanti dalla funzione di ca~
pitale della città di Roma, sulle elsenzioni
tributalr.ie le, 3IDcora, s'Una !Sca:rsa eapacità
contributiv,a dei citt8ldini romani. Credo che
molte di queste cose non possano essere ac~
cettate co:sì, plUramente e semplkemente,
senza qua.Jche osservazione. Penso che s'e qm
vi foStS,ero i sindaci di alcune altre grandi
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città, le osservazioni probabilmente sar~b--.
bero molto più numell'ose e risentite delle
mie, che sono sindaco di un piccolo comune, .

non certo alle prese .con i miliardi.
Il fatto si è ,che queste cose sono dette

unicamente per giustificare 'una partkolare
elar,giziooe al Comune di Roma, senza af~
frontail'e invece i problemi ,che stanno alla
base del dissesto finanziario del Comune.
Cosa strana, invece, nelle note, che ci sono
pervenute da:! sindaco di .Roma e quindi dal~

.

l'Amministrazione comunale, questi proble~
mi ci sono: 10 stesso .sindaco avvocato iGioc~
cetti si rende conto che, se è VeltOche la cit~
tà di Roma ha oneri pa:rtico1ari corne Ga~
pitaile, la situazione ,finanziaria del Camlwne
non trae :origine da tali particolarità, sullie
guaIi ci si può fermare, ma che non s:ono
essenzi,ali. Se noi non comprendiamo questo,
non Il'iusciremo mai a capire nemmeno qual
è la 'strada che dobbialIllo ,seguire per il ri~
saname,nto del hila;ndo del COODIunedi Roma,
che non può considerarsi separato dal pro~
blema del risanamento della economia rdelJa
città di Roma, della lotta .conkro le forze
paraSisitarie che premono 'Su qruesta città.
eontro le forze della speculazione che danno
tutta una impronta ,camtteri:stka alla città
di Roma e che, in u1tima analisi, si Il'iflettollo
sul bHancio comunale e ,sono la causa di
questo enorme dissesto.

Il resto è cosa di poco conto, per chi vuol8
affrontare il problema in questo m()ldo e da
questo punto di vista, il solo giusto. Diven~
tana invece cose grosse quando la questiope
/:ii vede .come la vede il :senatore Moro. Ci
sentiamo allora diI1e, per esempio, che Roirna
sopporta degli oneri anche perchè è il cen~
tra della cristianità. Noi a;bbiamo sempre
sentito dire che il d'atto di essell'e centro della
cristianità attira denaro da tutte le parti
del mondo. VuoI diI'le allora che il denaro
va da una parte, mentre le spese vanno dail~
l'altra? VuoI dire che c'è una direzione di~
versa tr.a il denaro che fa affluire la cristia~
nità e le spese che essa cOllIlporta ;chec'è una
divi:sione del lavotl'o, fra chi incassa e ChI
spende? Non si vede altrimenti pefchè la
cristianità dovrebbe pesare in tal modo suI~
la città di Roma!

E 10 stesso si potrebbe dire anche per il
turismo. Si dice ,che il Comune di ROlIl1a

deve essere dignitoso, deve offrire una ospi~
taaità degna della Ùvpitale d'Italia. D'a<:-
cordo, onorevole Tupini, anche se conos:o
l'estrema parsimonia del Isenatore Tupilli
quando era Sindaco, e:d in ogni altra eiIl'CO~
stanza in cui l'abbiamo conosciuto, in fatto
di ospi,talità.

T U P I N I . Io mi tengo sempre nei
limiti della dignità.

1MI N I O. Glie ne diamo atto. Io conosco
abbastanza il, senatore Tupini, nostro amato
Presidente dell'Associazione ,dei Comuni
italiani, e sa:ppiamo come sta attento a ql1e~
ste cose. Però non ,credo che tutti i turÌ1sti
che vengono a Roma vadano a mangiare in
Campidoglio! In Campidoglio vanno solo i
personag'gi, le autorità. Dire che itl turismo
costa a Roma 'sembra un po' strano. Costa
perchè richiede una adeguata attrezzatmra
dei servizI, ma questo è 'Vero anche per Fi~
renze, 'per Venezia, per ,tutte le .città ,che
traggono vantaggio dal turismo; non si rvede
per,chè proprio Roma debba soffrirne, a me~
no che anche qui si ver~fi,chi quella ripartì~
~ione strana delle entrate e delle spese, per
cui le s'pese vanno a rfinire in Campidoglio
e ,le entrate vanno altrove...

Rimane, cosa sulla quale bisogna fermarei
un poco, perchè è seria, l'osservazione del
relatore sulla scarsa ,capacità 'contribUJtiva
'della popolazione Il'omana, ,scarsa capacità
oontr:ibutiv'a che viene convaliidata da aloo~
ne ciLfrreche non possono 'essere ignorate.
Per qJuanto r1'g1uarda J'iiIIliPosta di famiglia,
ne sono esenti H 64 per 'cento dei cittadini.
ma questo non è elemento decisivo, oltre a
non essere peculiare di Roma.

Ci Isono poi i bassi commlIlli, anche ali~
mentari. Nel1a relazione si dice tra l'altro
che a Roma iJ consumo medio della carne
è uno dei più bassi tra le grandi città ita~
liane, appena superiore a quello di NaJpoli,
notevolmente inferiore a quello diiTorino,
ecceteo:'a. È però un poco al di sopra deUa
media nazionale, questo bisogna rkonoscer~
lo; ma :bisognerebbe sapere se tra i consumi
di carne sono inclusi anche quelli dei turisti
il che deve essere certo poichè i dati sono
tratti daUe imposte di consumo. Allora i tu.
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risti contribuis'cono ad elevare notevolmente
questa media, il ,che ci dice quanto larga sia
la zona di mi.seria della nostra 'città, anche
perchè, alla fine, la media è la media e non
sto a tripetere l'aneddoto di Trilussa; e pur~
troppo nella media rientra chi mangia la
carne tutti i giorni e chi la mangia una
volta la settimana.

J>er questo vorrei rinviare i nostri colle~
ghi a una denuncia fatta da.ile A.C.L.I. sulla
situazione di alcuni ,strati ,della popolazione
romana, 'soprattuttQ dei bambini, larga per~
centuale dei quali sono ammalati, tubercolo~
tid, denutlriti. gcco, onorevoli colleghi, bam~
bini denutriti nella .città di Roma, in una
città che impre.ssio,p.a per la sua apparenza
di potenza, di ricchezza, di lusso, una dttà
dove tale è il numero delle automob:li chE'
non si circola più! Ebbene, in .questa città
abbiamo questi 'consumi alimentari e mi~
gliaia di bambini non nutriti a sufficien.t;a.
E certamente non si vor,rà sostenere che
quel\1icile non mangiano la carne sono ,cobra
che vanno in automobile, perchè è evidente
che chi va in automobile ha anche la carnè;
almeno questa è la lI'egola.

Ma da tutto questo si può dedurre la COli

elusione, alla quale arriva il relatore, ch9
Roma sia una città a scarsa capacità contr~~
buti,va? Dipende dal constatare a chi ci si ri~
ferisce. Scarsa capacità contributiva a Rù~
ma, si dice: ma a Roma ci sono manifesta--
zioni di ricchezza e di lusso çhe offendono,
a Roma si accUIDUllanofortune inconcepibili,
Roma è una città di fortune impensate, di
accumulazioni grandiose di ricchezza, anch2
&~ esse poi braggono origine da forme par~
ticolari sulle quali dovremo tornare in se
guito.

Dire che a Roma c'è un problema di que~
sto genere, significa porre il p::coblema di una
politica tributaria che prelevi la ricchezza do~
ve sta, dove si forma, e ,prelevi soprattutto
quella ricchezza che si forma sulla stessa cit~
tà di Roma. N ai non abbiamo mai accettato,
e respingiamo la tesi da mo'lti avanzata, di
Roma 'città parassita, ,che vive alle spaJle
della N azione. N on è vero, il popolo romano
non vive aJle 'spalle delle altre città, si tratià
di ,cose non esatte, non giuste, nè politica~
mente, nè storicamente; ma se è vero che

non è parassita, è vero che a Roma ef:i~tono
forme para'ssitarie, ed ,è Ja:r:gamente paras~
s:Ltario i1 modo ,come si forma la ricchezza
Vi sono a Roma immense fortune neUe mani
di speculatolfi, ,speculatori ,che sono essi
stessi poi la causa principale del dissesto
delle finanze del Comune di :Roma, come bene
illustra la memoria inviataci dal Sindaco di
Roma, avvocato Oioccetti, e della quale di~
remo qualcosa inseguito.

Anche per quanto riguarda l'imposta di
famig1lia si potrebbe accennare quaLcosa sul~
la respOlIliSabilità in questo ,campo, che spet.
ta non solo al Comune di Roma e alla sua
amministrazione ~ non ,voglio contestaTe
che degli .sforzi l'amministrazione di Roma
li abibia fatti in merito all'applicazione del~
l'imposta di fami1glia, in parte ~ ma è wna
responsabilità ehe spetta al Governa, a.gli
organi di controllo e del contenzioso,a tut-
ta la m8iClchina.dello Stato italiano che fun~
ziona a vergogTI.osa difesa delle evasioni fi-
scali.

Questa oggi è la vera causa di questa bat~
taglia perduta contro le evasioni ,fi,scali, lPer~
chè, dkiamo la verità, onorevoli coJleghi, a
dieci anni di distanza dalla legge Va:noni,
questo riconoscimento dobbiamo darlo: la
ba,ttaglia contro l'evasione è stata 'perduta.
E non vi è bisogno di cifre, basterebbe ri-
cordare le denuncie di pochi giorni fa del
collega senatore Trabucchi, Ministro .delle fi-
nanze. ,su questo ritotnieremo in sede di di~
scuss:one dei bilanci; occorre oggi sottodi~
neare in questa ,sede a chi spettino le prin~
cipali responsabilità di tutto questa, del fat~
to ohe og1gigli evrusori abbiano 'POItutorLpor~
tare Iquesta vittoria, e quindi avere, in un
certo senso, dimostrato, ancora una volta, eo-
me gli intere:ss.i di pochi privilegiati :siano al
di sopra dell'interesse 'genelrale del Paese e
della collettività.

Se 'noi non modificheremo qua!lco,sa della
struttura dello Stato italiano in senso vera-
mente democratko, la battaglia continue'rà
ad essere perduta,perclIè è impossibile af-
fidarla ,ad organi quali queUi della burocra-
zia e deUa Magistratma italiana, complici
della evasione fiscaGe.

Per questo noi consideriamo la palrte del
progetto che stiamo. esaminando, e della re~
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laziou.e, come la più negativa, perchè non
accettiamo questa giustificazione, e perchè
non è poslsibile pensare che il bilancio del
Comune di Roma si possa risanare attraverso,
e solo attraverso il contributo dello Stato, sen~
za pewenire invece ad una trasformazione
delle strutture economiche di Roma, e se non
si giun,ge soprattuttoanc:he ad ,una Sf:vera ap~
plicazione della legge fiscale, che sappia trar~
re dalle ricchezze accumulate a Roma i mezzi
necessari 'per mettere fine aHa speculazione,
al lusso scanda1loso; per dare al Comune i
mezzi necessari per le sue ~unzioni; per ade~
g'luare i servizi di Roma aùl'im,portamza della
città; per 1'opera di assistenza sociale che a
Roma manca quasi completamente. Balsta fa-
re il confronto fra il bilancio di Roma e quel~
lo di Milano, per vedere la 'profonda diffe-
renzache esiste in questo 'campo fra le due
Amministrazioni.

ISi 'plt'€'nda, ad esempio, una questione ch8
è Ila più grossa di tutte, alla quale fa ampio
riferimento il piano di rlsanamento finan-
ziario che accom,pagna la relazione: queHa
che si riferisce alle aree fabbtricabili.

Innanzitutto, :mi si consenta una parente-
si. Noi abbiamo davanti due piani di risana-
mento del bilancio del Comune di Roma: un
piano contE'nuto nella relazione e un piano
che ci è stato inviato proprio ieri dal sindaco
di Roma. Vorrei che i .colleghi avessero pIl'e-
senti ambedue i piani, poichè o è vero il'uno
o è vero l'altro. Questi due piani sono di'Ver~
si nel tempo, nelle cifre, nell'ammontare del
disavanzo, nelle previsiorli e nelle prospet~
Uve. A un certo momento bisognerà pure che
l'Assemblea sappia con esattezza come stan-
no le cose, quali sono le prospettive che dob-
biamo affrontare, Iperchè non si può giudi~
care su due documenti che sono plt'Olfonda-
mente dirversi.

Ma, a prescindere da ciò, nel piano di ri-
sanamento !finanziario del bilancio del Comu-
ne di Roma, che possiamo trovare alla 'Pagi-
na 36 della relazione, una parte notevole di
questo risanamento viene fondata sul get-
tito dell'imposta sulle aree fabbricabili. La
cosa non ci dispiacerebbe. C'i siamo battuti, e
non Ida oggi, perchè questo arricchimento,
fra i più ingiusti e i più s<candalosi, paghi
almeno un tributo alle IfiInanz2 comunali, a

spese delile quali la speculazione edilizia brae
ampiamente larighi profitti con l'incremento
incessante del valore delle aree. E nessuno
più di noi potrebbe rallegrarsi di questa pro~
spett~va. Difatti, qui, nella parte «entrata»
del piano di risanamento, si vede che il get~
tito dell'imposta è destinato, nel g~ro di pD-
chi anni, a raggiungere la cifra di 11 miliardi
annui, passando da un mi'}iardo nel P!rilmo
anno di appHcazione, il 19,62, a 11 miliardi
ne'l 19,69.

Io non so da dove il senatore Moro ahbia
tratto queste cifre e 'su cosa le abbia fonda~
te. Debbo però presupporre che il senatore
Moro non sappiacihe fine ha fatto, e sta fa~
cendo, il famoso progetto per un'!imposta sul-
le aree fabbrircalbili che era all'esame della
Camera. Noto, fra l'aItlt'o, che il senatore ,Mo-
ro, parlando del vecchio progetto approvato
dal Senato, aggiunge con malinconia che non
potè essere approvato dalla Camera in tempo
utile lP,rilma del ,suo scioglimento. N oi dicia~
ma che non si volle approvar:lo prima dello
5cioglimento e che si fece di tutto per insab~
biarlo.

!Comunque, dallo scioglimento deNa Ca.me~
l'a ad oggi, sono ,trascorsi altri 3 anni, la Ca-
mera sta ancora discutendo un progetto di
imposta sulle aree fabbrircabili, e siamo qu:'.l.-
si alla fine della III LegLs1atwra. Lascio le
conclusioni ai .colJ.eghi.

Ma non si tratta so[o di que:sto. ,Si trat~
ta del fatto che ormai il progetto iniziale, il
progetto che prevedeva l'applicazione di una
imposta annuale sulle arée fahbrkabili, è
stato già praticamente demolito dalla Com.~
mis>sione che lo sta esaminando ne1l'altro ra~
ma del PaI'llamento, e non ne è rimasto niente.
E quello che me verrà fuori, ammeSSa che
venga fuori qualrcosa, sarà destinata a nau~
fragare negli ingranaggi del meccanismo del
contenzioso amministrativo e giudiziario ch~
diletta il nostro Pa€tSe, a difesa e servizio
de'gli evasO'ri.

Si può immaginare cosa accadrà quando
questa meccanismo si dovesse mettere in mo-
vimento. Undid miEar1di di gettito nel 1969,
onorevoli colleghi! 'Ma, fino a quando siede~
rete voi al banco del Governo, ,gli Ispecula~
tori delle aree rfabbricalbili non 'lasceranno
un .centesimo del loro arricohimento ingiusto

I
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e indebito; perchè ormai, da'Va tanti ann"
nessuno può falr,si illusi'Oni suma volontà di
questa maggioranza, ,che pure ha riconosciu~
to necessario mettere un limite a tanta s'Pe~
culazione, a tanto arricchimento, a tanto dis~
sesto delle ,finanze comunali, non solo di Ro~
ma, ma di tutti i grandi, medi e anche pic~
coli eellltri.

SUipenfluo dire ora quanto >siaggraverà la
situazione e quanta maggiore baldanza avran~
no grli evaso~i dopo la sentenza de1la Corte
costituzionale che, in omaggio, si dice, alla
uguaglianza dei ci.ttadini, ha soppresso il
plrincipio del solve et repete. Ciò, avrebbe
detto la Corte costituzionale, per salvaguar~
dare l'eguale diritto dei citta.dini: siamo ipr:)~
fondamente 'commossi di qu~sta sensibilità
della Corte costituzionale nei eontrolI1ti del~
l'uguaglianza dei cittadini! Sta di fatto cile
sono di regola i 'Più grossi contribuenti e ,gli
incalliti evasori esperti in tutti i cav~lli a ri~
correre alla Magistratura. Questi almeno fi~
no ad all'a ha'nno dovuto pa'gare, prima di ri~
correre al magistrato; adesso non dovranno
nemmeno pagare.

Se si 'Pensa inoltlre cile dalla di0hiarazione
illa rettifica d'ufficio, attraverso tutta la pro~
cedura del contenzioso aanministrativo e pO'i
giudiziaTio, fino alla sentenza deJlla Corte di
ca:ssazione, possono trascorrere dozzine dì
anni, si ha un'idea di ciò iche significa l'abo-
lizione del principio del salve et repete, e qua~
le altro succes'so ~appresenti per gli evaso}.j
disonesti e i l'Oro avvocati. I signori senatori
PO'ssona leggere, per ,esempio, Slui~iornali ro-
mani di ieri, la bella notizia che l'appalta~
tore Talenti è in contestazione col Comune
di Roma sm dal 1952 per l'imposta di fa~
miglia periChè (Isostiene il ,signor T'alenti)
egli non abiterehbe a Roma, ma a Parigi.
(Gli appalti li prende a Roma, ma vive a

,
P&!i'igi).,

ISono passati dunque, dal 1952 ad oggi,
9 anni; dopo di che, il C011'si,gliocomunale
ha autmizzato il Sindaco a resi'stere in giu
dizio davanti al Tribunale di Rcilllit peIichè,
dopo anni di ,conterstazimli davanti 1ille com~
missioni amministrative, si apre adesso la
procedura davanti all'autorità giudiziaria.
POlSlsiamoimmagi,nare, poi, quando il Isignor
Talenti paghelfà la sua imposta di famiglia

al Comune di Roma, ora ,che è stata sopp'res~
sa la clausola del salve et repete!

Del pari 'posrsiaJIDOprevedell'e quando gli
speculatori delQe aree fabbricabili paghe~
l'anno le loro imposte e i loro tributi, am~
messo e non ,conce1'<8o:~he quel provvedi-
mento entri in vigore. Tutto questo ho voln~
to sottoHneare anche per,chiè mi è sembrato
di cogliere su qualohe giornale, anche di si~
niSitra, un troppo ingenuo entusiasma dì
fronte a questa sentenza dena .corte eosti~
tuzionale, in dicfesa dell'uguaglianza dei dt~
tadini, che iniV€lcesi rilsolve in una difesa
degli evasori, di coloro cioè che pos'sono pOI'~
tare avanti i loro procedllInenti giudizi ari
~ ,che non sono certaJIDente i cittadini me-
no abbienti...

BATTAGiLIA
del principio del salve et
pro e il suo contro.

La soppressione
repete ha li suo

M I N I O. OnOTeV'oleBattaglia, non
vogliopolemizzalre adesso, pel1chèuscirei dal
seminato. Quello che !Conta è notare che,
di questa situazione generale del nostro Pae-
se e in particolare di Roma, chi fa le s;p€lse,
alla fine, è lo Stato italiano, ciaè il contri~
buente, per cui noi adesso. dobbiamo risa~
nare il bilancio del Comune di Roma con un
contributo di 7 miliardi annui erogati dallo
Stato e poi con la 0011lcessionedi una serie
di contributi a carattere stTaoTdinario, che
dowebbero servire a ripianare il disavanzo..
E così si procede in due direzioni diverse,
mettendo da una parte chi paga e dall'altrlt
chi ,si arricchisce Ican la s'peculazione sulle
aree fa:bbrkabili, con lo sviluppo caotico {'
disordinato di Roma, ohe porta ad un au~
mento incessante delle spese per i servizl
pubblici dai quali deriva un onere schiac~
ciante per il Comune di Roma, come sta av~
venendo e come denuncia apertamente la re~
lazione che ci è pervenuta da parte dell'avvo~
cato Cioccetti.

N on dobbiamo farei di queste illusioni. Se
vogliamo riiSanare il bilancio del ,comune di
Roma non possiamo basarci su questo si~
stema, che oltre tutto è un sistema ingiusto e
che .può creare delle sperequazioni, delle pro~
teste da parte degli altri Comuni. Noi non



Senato della Repubblica. III Le{JÙ:latura

3668, SF.J:>UTA

~ 17301 ~

11 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

siamo contrari alla elargizione di contributi
speciali e riconOls:eiamo anche ohe al Comune
di Roma spettano certi contributi particolari
perchè effettivamente la Gapitale ha degli
oneri che altre città non hanno; ma non è
esclusivamente in questa direzione che dob~
biamo andare. La direzione nella quale dob-
biamo muoverei è quella di un risanamento
delle lfinanze del comune di Roma fondato pre--
valentemente sul prelievo della ricchezza do-
ve essa esiste e dove scandalosamente si ac~
cumula oltraggiando la miseria di larghe mol~
titudini della città di Roma e del Paese in-
tero.

Ecco perchè anche su .questo piano di ri~
samamento dovremo tornare a discutere in
sede di Commissione, ecco perchè dovremo
esaminaI1e i due testi che ci sono pervenuti,
queUo del Consiglio comunale e quello della
Commissione, onde renderei conto delle .pro~
spettive cile vi sono im ordine a questo pro~
blema delle aree fabbricabili. Non vorrei in~
fatti che ci capitasse quello che è capitato a
Torino, dove qualche anno fa l'Amministra~
zione comunale, e in modo particolaI1e il Sin~
daco, si vantarono di .aver previsto una de~
terminata applicaz,iO'lle del contributo di mi-
gHoria che avrebbe dovuto dare al Comune
un gettito di miliardi' di lire; e credo anzi
che fu iscritta in bilancio, per cominciare, la
somma di' un miHardo. Risulta oggi invece
che j[ Comune di Torino non ha ottenuto nulla
o quasi, tanto che quest'anno quel Comune
(e questo per dirvi di che cosa è capa,ce la
resistenza organizzata dei proprietari di aree,
degli speculatori) per la prima volta pareggia
il suo bilancio applicando due miliardi di su-
percontribuzioni sune imposte di consumo!
Alla fine anche il sindaco Peyron è giunto
alla conclusione che è molto più facile far
pagare i consumatori che non gli speculatori
sulle 'aree fabbri:cabili!

N on tener conto di queste cose, onorevoli
col1eghi, significherebbe veramente fal'ci del-
le illusioni. Ma perC!hè dobbiamo andare a
cercare delle soluziO'lli :Duori luogo quando
una soluzione l'abbiamo, ed è stata indicata
ripetutameute dal ConsigHo comunale di Ro~
ma? N on so se i colleghi ricordano le ampie
discussiO'lliche si sono svolte in seno al Con-
siglio comunale, le denuncie sulle specula-

zioni edilizie a Roma, l',affermazione fatta al-
cuni anni or sono dall'assessore 'all'urbani-
stica di allora, avvocato Storoni, sull'aumen~
to di valore delle aree fabbricabili a Roma,
che a quell'epO'cm era calcO'lato all'incirca in,
60-70 miliardi annUÌ.

Nella relazione odierna si dice, ad esem~
pio, che in questi ultimi anni Roma si è tal~
mente estesa come se una nuova città si fosse
aggiunta alla Gapitale. Ebbene, una domanda
avremmo da fare: quanti metri quadrati di
aree fabbricabili sono stati coperti? Chi le
ha V1endute e chi le ha cO'mperate? A quanto
sono state vendute ?Quanto si è guadagnato
e quanto si è pagato d'imp.osta su tale gua~
dagnO'? Intanto il Comune di Roma ha dovuto
accumulare miliardi e miliardi di debiti per
far fronte con i servizi pubb~ici allo sviluppo
disordinato e caotico voluta daUa stessa spe~
culazione ediLizia!. Sentite che eosa scrive lo
avvocato Cioccetti: «La caotica formaziane .

dell',agglomerato edilizio, frutto di 'Una sfre--
nata speculazione sulle aree fabbricabili, ha
.costretto fino ad oggi .l'Amministrazione ca-
.
pitolina a svolgere la propria attività nel

.campo degh impianti pubblici senza la pos~
sibilità di seg1uire piani razionalmente con~
cepiti, mentre accorti speculator,i continuano
a lasciare nOn edifi0ate le a ree alla scopo di
fruire di continui ed ulteriO'ri incessanti au-
.menti di valori ».

'È questa, anorevoli colleghi, la realtà di
Roma, ed è questa realtà che dobbiamo teneTe
presente, se vogliamo affrontare veramente
questo problema e non uscirne sempIicememte
dando al Comune dei miliardi che potrebbero
tmsferirsi aucora una volta nelle mani degli
speculatori sulle aree, i quali, attraverso
nuovi sviluppi edilizi, attraV1erso l'estensione
dell'abitato ul1bano, possono accumulare '1luo~
ve fortune alle spese dei cittadini e della col~
lettività.

In realtà c'è una piovra che divora Roma!
'Che cosa si è 'guadagnato su questo patrimo~
nio di aree vendute ed edificate nel dopoguer~
ra? NuHa ci si dice a questo riguarda, nes-

~suno parla. Che 'Cosaavrebbero dovuto pagare
questi proprietari ,di aree e questi speoulatori
soltanto col tre per 'c'ento della legge Giolitti,
alla quale noi guardiamo,- a tanti anni di di-

.stan7;a, ad un mezzo secolo di distanza, comp
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ad un obiettivo da raggiungere? Lo Stato
italiano di allora 'ebbe più coraggio di quello
che non abbia avuto la Repubbl>ic,a di oggi,
nel colpire questa forma di speculazione fra
le più scandalose, e nel trane da questa spe~
culazione dei :benefici per il Comune sottopo~
nendola ad una imposiz,ione, sia pure esigua
e moderata.

La realtà è che la piovra di Roma è ~ ren~

dita fondi aria, quella rendita che trae origi~
ne dal latifondo urbano, come è Istato a'cuta~
mente definito, dove alcuni 'Cittadini posseg~
gono ceThtinaia e centinaia di migliaia di me~
tri quadrati di terreno. È questa lia piovra di
Roma verso 1a quale siamo impotenti, che
non possiamo colpire. E poi andiamo a cer~
care le soluzio.ni dei contributi a carico dello
Stato! È 'una rendita che aumenterà ancora,
specie dopo la nuova legge sugli a:ffitti, che
ha dato mano Hbera ai proprietari di Ì1mno~
bili.

Non so Se i 'colleghi sanno cosa stia acc.a~
dendo a Roma in questig,iorni, con l'offensi~
va ,scatenata ,dalla proprietà edilizia nei con~
front,i particolarmente dei commercianti. Co.-
se !favolose e scandaJlose: ,si chiedono milioni
di fitto mensile per alcuni 10caH nei luoghi
più centrali di Roma, il 'Che certamente n011
contribuirà a diminuire il costo della vita in
questa nostra città.

Per quanto si riferisce al contributo stra~
ordinario, qualcosa bisogna pur dire, anche
perchè occupa una parte notevole dei prov~
vedimenti finanz,iari. Nel progetto si preve.-
de la cessione da paI1te dello Stato al Comu~
ne di. una s,erie di aree per un determinato
valore. Il Comune di Roma ha fatto conto
su 80 miliardi, ma io non voglio entrare nel
merito di questa questione; voglio limitarmi
.soltanto a chiedere ,alla Commissione se 'al~
meno è certa di questa cessione di aree e di
che casa eSsa rappresenta. Perchè tra l',altro
al Consiglio comunale di Roma si è parllato
di un trasferimento di one,ri! Io non conosco
nemmeno bene dove si trovino queste 'aree,
perchè sono soltanto in parte cittadino di Ro~
ma; mi limito .a far presente che la cos,a do~
vrà -essere rivista. Tra l'altro, se non Vla.do
errato, quando si discusse questa questione
deUa cessione di aree dal demanio al Comu~
ne, vi furono delle 'riserve da parte del Mi~

ni,stero delle finanze, che ,sollevò eccezioni in
materia di cessioni di beni demani,ali. Non
so .se que.sta riserva sia stata mantenuta ;co~
munque sarà bene .saperne qualche 'cosa, al~
trimenti ~silI'ischiereblbe ,di discuterne a vuoto,
poichè non si può cedere niente al Comune di
Roma senza i',accordo dello Stato che deve
cedere.

È noto fra l'artroche su questa questione
vi sarebbero altre osserv8.Z,ioni da fare; ma
non voglio dilung1armi eccessivamente. Co~
munque un'osservazione merita di e-ssere fat~
ta, onorevole Bi,sori, ~ e mi ,rivolgo a ~ei elle
è esperto nella materia ~: a norma delle leg~
gi vigenti sulla contabiHtà, non si può a:l.ie~
nare il patrimonio comunale (e tali sarebbero
le al1€e dopo la 'ces1sione) per turare le falIe
del disavanzo. ordinario. Questo è vietato
dalla l'egge comunal'e e provinciale perchè i
beni si .possono vendere solo per investirli
in opere stlraordinarie e non per colmare il
disavanzo economico annuale, la differente
fra le entrate e le uscite ordi,narie. A noi
sembra roe i terreni dovrebbero essere ,ce~
duti per la costituzione di un demanio 'co~
munale di aree fabbricabi1i, :per faNorire io
sviluppo dell'edilizia popolare, e per ricava~
re dalla loro alienazione i mezzi per i ser~
vizi e nuove .costruzioni di case.

I mezzi per il pareggio del bilancio ordi~
nario devono trovarsi in una politica di svi-
luppo economico e nel prelievo fiscale della
rkchezza accumulata e per 'giunta male a.c~
cumul,ata!

A questo punto mI incombe l'obbligo di
una osservazione che vuole essere anche una
doglianza. Starei per dire una parola più
grossa: « una protesta»; senonchè non voglio
usare questo termine, dal momento che devo
riferirmi al Presidente della Commissione ;fi~
nanze e tesoro, senatore Bertone, verso il
quale tutti s.anno quanto sia profonda la no~
stra deferenza ed anche LI nostro personale
affetto.

Sono stati trasmessi ai senatori due pa~
l'eri della Commissione (finanze e tesOlI'o sui
progetti: uno di tali pareri si riferisce al
progetto Moro, che stiamo discutendo, l'altro
al progetto Donini ed altri, cioè :al .progetto
dell' opposizione. La Commissione finanze e
tesoro è stata chiamata ad esprimere un pa-
rere ed io non ho niente da dire su questa



Senato della Repubblica III Legislatura~ 17303 ~

11 APRILE 1961366" SEDUTA ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

sua funzione esu questo suo diritto; ho qual ~

cosa da dire sulla discriminazione eviden:e,
e direi perfino ingiusta, per non .adoperare
parole più gravi. In fondo, per quanto si ri~
ferisce alla parte finanziaria, ossia ai con~
tributi da conferire al comune di Roma, agli
oneri che andrebbero a gravare sullo Stato,
non c'è grande differenza fra il nostro pro~
getto e 'quello della !m3Jg!gioranza,Slpecie pe.r
quanto attiene al contributo annuale (qual~
cosa di più c'è per i mutui). Ora, nei nostri
confronti si dice: «La Commissione ritiene
pertanto necessario l'esame a fondo del bi~
lancio del comune di Roma, per mettere in
evidenza le cause ,che indicano l'inevitabile
sbilancio, adottando quei provvedimenti ido~
nei a d.are alla città una vita amministrati~
va tale da evitare ulteriori indebitamenti ».
Giusto; ma perchè ciò vale soltanto quando si
tratta del nostro progetto, e non anche quando
si tratta del progetto della maggioranza?
L'esame del bi,lancio del comune di Roma sa~
l'ebbe indispensabile per l'uno e non per l'al~
tra progetto?

Si dice inoltre, sempre ,per il nostro di~,
segno di legge, che « se ciò significasse un
sacrifi.cio così ingente occoNerebbe orien~
tarsi verso un'aa:nministrazione diretta da
parte deRo IStato di tipo" gorvernatorato " ».
Come si fa ad 1liccettare un 'Parere di questo
genere? A me duole francaa:nente e ,s'incera~
mente che il plI'esidente Bertone' abbia eS'Pres~
so un !parere simile per ,cui si viene a dire,
che, se 'si dovessero 3Jccettare le nostre ,pro~
poste, sarebbe necessario mettere il ,com~ne
di Roma sotto tutela e tornare nientemeno al
governatorato.È ve!l'amente triste dover no-
tare questa differenza, ,questa discri!minazio~
ne, ed anche questa offesa nei ,confronti di R()~
ma e del suo ,Comune. È proprio strano Chè
nel centenario dell'unità d'Italia, mentre cele~
bri.amo Romaco~:ne capitale d'Italia, si parli
di mettere il ,comune di Roma sotto tutela go~
vernativa!

Onorevoli senatori, ho terminato per quel
che riguarda la parte che ero stato inoori~
cato dai miei colleghi di Gruppo di trattare
1ll sede di di,sculslsionegenerale. Vedre!ITlopoi
in sede di esame delle singole parti del 'pro~
getto e dei singoli articoli di ,precisare meglio
la nostra posizione, quando illustreremo le
proposte che ci permetteremQ di sottoporre al~

l'approvazione del Senato. Concludendo ci
sembra di dover dire, d'accordo in questo con
il comune di Roma, che il progetto così come
è non [)UÒ essere accettato; che esso la~
scia le cose come sono; che noi non avremo
nessun miglioramento, nemmeno dal punto di
vista finanziario, nel Comune, se si prescinde
dai contributi che .potranno essere dati e che
del resto non sono molto supelt'iori ai corubrì~
buti che già Isi concedono attualmente; e ,che
questo progetto in fondo non giust1fica nem~
meno il lungo lavoro che ha richiesto. Esso
arriva in discussione dopo sei anni, e ~on
ci sembra davvero fuori luogo ripetere ciò che
è stato detto fuori di qui, che la montagna
ha partorito il topo.

Ricorderò che lo stesso Consiglio comunale,
nel 19<57 (l'onorevole Cingolani era allora
membro illustre del Gons~glio comunale, non
,go se ci sia ancora adesso)...

{j I N G O L A N I. Grazie,!ma non ci
sono più.

M .I N I O .comunque la sua presenza
farebbe sempre onore al 'Consiglio comunale
come al Senato.

Ricorderò dunque che fin da allora il COll~
si,glio comunale richiedeva autenticihe pos~
siibilità di decentraa:nento, che ponessero i cit~
tadini a più diretto contatto con l'ammini~
strazione, la massima autonomia e forme di
controno non contrastanti con la Costituzione,
in modo da porre l'amministrazione comuna~
le su basi nuove, adeguandone la struttura al~
la necessità della Clittà e a quelle di un più
snello funzionamento.

Questo progetto non soddisfa tali richie~
ste e tali attese e, per ,ripetere quanto dicevo
all'inizio, è profondamente delusivo. Ecco per~
chè, nel nostro progetto, abbiamo insistito
soprattutto su misure dirette non a modifiche
di carattere burocrati,cD o int'ese ad ave~e con~
tributi dallo Stato, ma su misure atte 'a mi~
glior.are le strutture del1'amministrazione co~
munaIe, e a risanare il billancio del GO!ITlune.
Ciò non attraverso l'espediente dei contri~
Ibuti, bensì attraverso la lotta contro le eva-
sioni ;fiscali, contro il lusso, ,contro 1e forme
parassitarie della ric0hezza, mediante inve~
stimenti nei settori produttivi, così da avvia~
re la città di Roma, Illell'aa:nbito deJla T,,?gione
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dove essa vive, verso ,forme ,più progredite e
più avanzate d'economia. !Di questo non c'è
nessuna tracci.a nel progetto ,che ci viene sot..
toposto, e d si vorrà consentire di approfit~
tare di questa occasione per portare avanti le
nostre propo&tee per dare qui ibatta~lia, una
battaglia ,che riteniamo giusta, ;per lo svilup~
po 'di ;Roma, per fare di Roma una grande
città moderna.

Onorevoli senatori, il caso ha voluto che
noi arrivassimo, come faceva osservare ,po-
c'anzi il senatore Angelilli, consigliere comu~
naIe di Roma, alla discussione del ,proget-
to negli stessi giorni in cui cade il centenario
del giorno in cui Camillo di Cavour, con
parole' che sono incise nell' Aula della Quin-
ta Commissione, proclamava Roma splendida
capitale d'Italia. Ed è anche un caso della
stòria, per non dire di ,più, che a celebrare il
centenario dell'unità d'Italia e di Roma Capi~
tale vi siano proprio coloro che cento anni
fa si trovavano dall'altra 'parte della barri~
cata...

T U P I N I. N on tutti, e non per ragio~
ni territoriali.

M I N I. O. Mi guardo bene dal riferirmi
al senatore Tupini o al senatore Cingolani,
perchè sono certo ,che loro due, nel 1861, sa-
rebbero stati dalla parte di Camillo di Ca~
vour...! .

Così onorevoli colleghi, certe volte, quan~
do assistiamo alle 'celebrazioni del centena~
!ria (forse sarà eccessivo dirlo e mi scuso di
questo) più che assistere aHe celebrazioni del~
l'unità d'Italia sembra di assistere alla ven-
detta Isul XX Settembre. For,se sarà un giu~
dizio eccessivo, ma certo 'POChig:iomi or sono,
quando mi trovavo come Sindaco, con fascia
tricolore e rgorufalone, sul monumento a Vit~
torio Emanuele in Piazza Venezia, e assi-
stevo alla Messa insieme a tutti gli altri Sin-
daci d'Italia, non poteva non venirmi in men-
te la vecchia e trita fiI'ase che « Roma vaI bene
una messa ».

V oèi dal centro. Parigi...

M I N' I O. In questo caso è Roma! Ma
nello stesso tempo mi venivamo in mente an~
che altre 'parole, onorevoli coUeghi, le parole

che in quest' AuI-a pronunciava nel 1929 il se~
natore Benedetto Croce: che vi sono degli
uomini per i quali la Messa vale più di Pa-
rigi, perchè La :Messa è una questione di co~
scienza.

Comunque i sindaci italiani hanno dovuto
assistere, anche in omaggio alle parole di
Oavour, della libera Chiesa in libero Stato,
a/HaIMessa con la quale .probabilmente un pa.-
dre Bresciani di oggi celebrava il centena~
ria! La storia ha sovente di queste ironie, e
questa è una di esse: che a ,chiamare a ce.le~
brare il Centenario siano stati eoloro ehe il
20 settembre 1870 chiusero i portoni delle
loro sluper<bedimore e li riaprirono 8010 1'11
febbraio del 1929.

T U P I N L Ma sono morti!

M I N I O. Ma in queste cose vi è una
continuità, sono morti quelli del 1870, ma gli
eredi dei gl1andi latifondisti, dell'aristocra~
zia romana sono ancora qui, sono ancora
tra noi e sono in grande parte essi stessi la
causa del marasma, delle difficoltà, delIa ar~
retratezza di Roma.

Costoro fecero la paJCe ufficialmente nel
1929, in realtà l'avevano fatta prima, la
fecero quando la nuov:a cLasse dirigente con~
cluse il suo ingres'so a Roma lasciando a ('o~
storo tutti i loro privilegi, gli immensi la~
tifondi dei quali si erano a'ppropriati nei se~
coli, mantenendo intatta queUa struttura so~
dale, 'causa secolare d~l1'arretratezza delle
nostre regioni, della nostra città e di tutti
i gravi .problemi rimasti insoluti.

Tra questi problemi vi è quello di una ea~
pitale nuova, di una capitale moderna, pro~
gredita, centro di iniziative, ehe uni'sca vera~
mente il nostro Paese, che sia ,centro fecon~
do di vita economica e sociale; non è certo
però con questo progetto di ,legge che tale
secola,re problema può essere affrontato e av~
viato a soluzione; esso sarà risolto solo 'at~
traverso un rinnovamento democratico di tut~
ta la Nazione italiana. (Vivi a.pp,zausi dalla
sinistra. Molte congratulazioni).

P RE .s I D E N T E. È iscritto a par
lare il senatore Bonadies. Ne ha facoltà.
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B O N A D I E S. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, i due Oira~
tori che mi hanno preeeduto hanno parlato
di questo disegno di legge oome di un prov~
vedimento che si riferisce nOn solo a Roma,
ma a,l1che alla Provincia. Ora a me pare che
bisogna tener conto della reale finalità del
disegno di legge, che porta il titolo: «Prav~
vedimenti spf>ciali per la :Capitale ». Dobbia~
mo quindi pa,rlare di Rama, 'premettenda che,
se Roma fosse una grande dttà come ,le aJ~
tre, si amministrerebbe da sola senza chie~
dere un contributo a nessuno.

D O N I N I. Sono tre le .proposte di
legge; ce ne è anche una a favore della pro~
vincia diRama.

B O N A D I E S. Ad agni ~odo, la re~
lazione della Commissiane speciaJe par.la di
legge speciale per la Capitale e ia credo che
noi dabbiamo restar fermi su questa defini~
zione. Potl'emlno anche estendere, a un certo
ffiIOmenta, la nostra discussione, ma non su
questa ,legge, che ha determinate finalità sul~
le quali salo ci dobbiama soffermare.

Questa circostanza è affermata dalla rela~
zione Moro--Scihiavone, relazione fatta con
molta diligenza e cura. In tale relazi one si
parla di un problema di Roma oapitale, pro-
blema che è annoso quanto l'Unità d'It.aJ1ia,
che è dibattuto quindi dà circa cento anni.

Da quando funziana iJ Parlamento italia-
no, parecchi,e cosiddette leggi speciali furono
proposte, discusse ed approvate. Dal 1874
al 1911 furono ben 16 le ,leg.gi speci.ali; ma
non tutte queste leggi e disposizioni furono
tali' da risolvere il probIema di Roma ca'Pi~
tale. Anche i contributi finanziari sono stati
frequenti, ma tutti di caraJttere eccezionale,
mai risolutivi. Oglgi peI1cÌò si ritorna a pa1'~
la1'e di questo arg-o.mel1'ta, e se ne parla con
ma'ggior impegno peTchè altri elementi, TIcl
ffrattempo, si sono aggiunti a complicare la
situazione esistente nei tempi ,passati. Basti
pensare che dai 200~300 mila abitanti, che
Roma contava nel 1870, si è giunti oggi a
più dI due milioni, tutti dI 'Provènienza di-
versa, per rendersi conto deUe difficoltà da
risolvere per questo problema.

Da queste premesse è partita la Commis~
sione special'e che ha studiato il disegno di

legge, e ha seguita un cammino molto lungo;
siamo Ol~aaHa fase conclusiva. Ci chiediamo
se questa legge risponda realmente alle esi~
genze di Roma e se sia capace di risalvere il
problema di Roma, da considerare nella Sllil
qualità di capitale, cioè come un'istituziane
di Stato, per usare un'espressione di Cri5pi.
TroP'Pi ostacoli vi sono stati, che non con~
sentono all'Amministrazione ,capi<tolina quel~
la speditezza amministrativa e quell'autono-
mia alla quale La capitale della Repubblica
aS'Pir.a, ed aspira legittimamente, per assol~
vere con dignità ,le funzioni che Il' sono state
attribuite.

Occorre tener presente un'altra circosta:n~
za. Roma non deve solo assolvere alle fùn~
zioni di capitale d'Italia, quindi alle funzioni
di ce'l1tro delle ambasciate, ma anche a queUe
di centro de1la .cristianità; deve assolvere a
una serie di oneri che sono in rapporto con
le rappresentanze diplomatiche di due Stati,
poichè occorre tener conto non solo di Roma
capitale, ma anche della città del Vaticano.
La città è inoltre sede di congressi e di con~
vegni nazionali ed internazionali, ed ha un
patrimonio artistico e vestigia di anticb.itl\
che sono di :notevolissima importanza, e che
richiedono, ,per eS,,<;erecOl1iservate, delle spe-
se veramente ingenti. Queste esigenze non
sono 'Comuni a tutte le città d'Iltalia; da ciò
viene confermata J'indispensabilità di una
serie di norme che possano garantire alla
città le sue funzioni straordinarie, alla stes~
sa stregua di ciò che si verÌifica per le altre
capitali del mondo moderno che godono, in
quanto tali, e cioè per le loro funzioni di
alta ra'Ppresentanza diplomatica, artistica,
archeologica, di particolari provvidenze da
ogni ,punto di vista, sia .amministrativo .che
finanziario.

Del resto, n principio del contributo di
Stato per ,la capitale non si presenta per la
prima volta, e già altre volte è stato accet~
tarto. Senza parlare di a:ltri esempi del ge~
nere, che del resto 1a relazione riporta, vi
è l'u1tima disposizione, che Il'imonta al 1953,
in cui è ammesso che 10 Stato :concorra col
suo contributo agli oneri soppartati dalla ca~
pitale nell'esp.ucazione delle sue funzioni.
Quindi, il principio della cantribuzione è sta~
to ammesso negli anni passati, con l'aggiun~
ta che ad esso è stato riconosciuto un carat~
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tere permanente, perchè inerente alla fun~
zione della città eapi,tale, che è permanente.

In sostanza, la legge deve mirare a ronce~
dere un contributo ,a carattere definitivo, ispi~
randosi ad una visione globale dei bisogni di
Roma nei suoi mplPorticon Jo Stato ita~
liano. E aggiungo che il criterio in base al
quaIe i provvedimenti debbono essere adot~
tati deve essere di alta dignità, nel senso ohe
Roma non deve essere considerata mendican~
te che chiede allo Stato i mezzi per viv.ere,
ma 'come una grande metropoli in inarresta~
bile espansione, derivante dalla sua funzione
di capitale, che chiede quanto è ,necessario
per integral"e le sue funzioni di capitaJle dello
Stato.

Resta inteso che questa legge deve rego-
1are i rapporti di Roma con lo Stato italiano
sul piano della democ.razia, lsenza che si pos~
sa tornare a parlare, come si è par1ato ades~
so di un Governatorato di Roma, cioè di una,
statizzazione del Campidoglio.

Vedi,amo ora quali sono i punti sui quali
deve essere richiamata l'attenzione dei sena-
tori nella discussione di questa legge per la
capitale.

Primo punto. È necessario svelti re .j'azione
nell'amministrazione comunale, ottenendosi
che l'ordinamento amministrativo venga ad
assumere un'altra Thsionomia. Cioè, pur ri.
manendo al Consiglio comunale la compe~
tenza generale 'preminente nei riguardi di
vari problemi, primi fra tutti quelli del bi~
lancio e dei regolamenti che sono alla base
della sua attività, vengano adeguatamente
allargate le attribuzioni del1a Giunta. Ciò mi~
ra evidentemente a consenti.re una maggiore
funzionalità dei Iservizi, secondo je modernp
necessità di una pubblica amministrazione di
una metropoli ampia come Roma.

È previsto inoltre l'ampliamento dei po-
teri del sindaco nei confronti del1a Giunta,
sempre allo scopo di rendere più rapida l'at~
tuazione di tal uni .provvedimenti, per i quali
un',attes.a troppo lunga sarebbe perniciosa.
Tale inconveniente è stato constatato in va~
de circostanze, e quasi tutti i giorni, perchè
quando si deve passare attraverso le discus-
sioni del Consiglio comunale, le cose vanno
molto ,per le lunghe e si perde del tempo che
potrebbe invece essere risparmiato facendo
perno sul sindaco, al quale dobbiamo da>re

della fiducia; una fIducia del resto che gJi
viene anche dal Consiglio comunale, fin .dal
momento in cui lo ha scelto per quella carica.

Il secondo punto, nel quadro della riforma
amministrativa, è l'istituzione di quelle co-
siddette Commissioni ausiliarie che potranno
discutere ed approvare provvedimenti in sede
deliberante, senza dover ricorrere quindi al-
l'Assemblea plenaria. Si tratta di un 'Princi~
pio che è stato accettato e che si applica a;n~
che helle due Assemblee parlamentari, ove
Commissioni, distinte per competenze speci~
fiche, discutono provvedimenti di legge senza
che vi sia la necessità che essi vengano tra-
smessi all' Assemblea plenaria.

È stata prospettata la ripa'rtizione del C~
mune in rioni, quartieTi, circoscrizioni del~
1'Agro Romano, con facoltà per il sindaco
di operare un decentramentOammi:nistrativo,
delegando 'S~ngoli consig1ieri all'esercizio del~
le funzioni di ufficiale di Governo. LI Con-
sigLio comunalle, all'unanimità, ha raccoman-
dato che, a ,parziale modifica degli articoli 6
e 7 del oopoverso secondo del disegno di
legge, sia demandata la facoltà a determi-
nare, mediante approvazione di apposito re~
golamento interno. il numero, ,la composi-
zione, i ,criteri di competenza e la procedura
delle commissioni deliberanti.

TI terzo punto si l'iferisce a un'innovazio-
ne riguardante il sindaco, il quale dovrà pre-
stare giur:amento nelle mani del Ministro del-
l'interno e non del Prefetto; ciò in quanto il
controllo di legittimità in materia ammini~
strativa viene attribuito allo stesso Mini'8tro
dell'interno. Inoltre, il controllo di merito de~
gli atti amministrativi viene 'affidato ad una
commissione composta di consigUeri della
Corte dei conti, di consiglieri di Stato e di
funzionari dei Ministeri dell'interno e del
tesoro.

Il Consiglio comunale di Roma ha chiesto
però, ;nell'ordine del giorno al quale si è ac~
cennato ,precedentemente, che il controllo di
merito venga adeguato ai principi sanciti da.
gli 'articoli 120, 125 e 130 della Costituzione.
Di questo discuteremo in Commissione, quan-
do si riprenderà l'esame del disegno di legge
in tale sede.

Anche la materia relativa al piano rego-
latore, alle antichità e alle bene arti. viene
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regolata COn l'istituzione di .speciali Com~
missioni.

Per quanto riguarda i p,rovvedimenti fjnan~
zi,ari, tutto si concreta in tre punti fonda~
mentali. Prima di parlare di questo argo~
mento, io voglio confutare quanto ha soste~
nuto poc'anzi il senatore Minio, a proposito
dei contribuenti romani. Si dice che Roma
non paga le tasse, alm,eno COnla stessa inten~
sità delle altre città italiane. È un'afferma~
zione, questa. che non è esatta; le cifre ,pnb~
bUcate dalle autorità del Campidoglio dimo~
strano che i cittadini romani le ;tasse le pa~
gano allo stf'SSOmodo degli altri contribuenti.
Però il gettito dei tributi non è, a Roma, pari
a quello delle ,altre città italiane, e questo è
stato affermato .anche dagli oratori che mi
hanno preceduto.

Bisogna tener presente anzitutto il nume~
l'O sempre crescente degli immigrati prove~
nienti non solo dal 'sud d'Itailia, ma anche da
altre regioni; e ino}tre il numero notevole dei
profughi provenienti dalle nostre ex colonie,
dal nord~Africa francese e daUe terre già
italiane, che sono passate ad altri :Stati.
Infine è da tener presente l'esistenza di una
popolazione impiegatizia e di impiegati a red~
dito minimo dene varie .amministrazioni dello
Stato e di altri enti. Vi sono settori di popo~
lazione, nella Capitale (come è detto anche
nel1la relazione) costituiti da dipendenti ci~
vili e milibtri dello Stato, in servizio e a ri~
poso. il cui reddito, quando non sia inferiore
al limite di esenzione tributaria e sia invece
tassabile, risente largamente delle quote de~
traibi1i e dell'abbattimento alla base.

pa elementi raccolti presso 11 Ministero
del tesoro (Ragioneria generale dello Stato)
risulta che i dipendenti statali in attività di
servizio, a Roma, si aggirano intorno alle 150
mila unità; i dipendenti invece a riposo sono
circa 40 mila A costoro v:anno aggiunti cir~
ca 60 mila ,pensionati di gUeI~a, mutilati ed
invalidi. Si perviene così ad una cifra com~
'Plessiva di circa 250 mila persone, di modo
che, tenendo presente anche i nuclei fami~
liari, si arriva verso le 600 mila unità...

M J N IO. Lei crede ohe gli operai di
Milano guadagnino più dei funzionari .dello
Stato?

B a N A D I E: S. C'è un ,altro liveUo dì
vita. In genere gli impiegati e i pensionati
dello Stato hanno evidentemente un -reddito
minore.

La stessa fonte rkordava ciLe ai fini del~
l'imposta di fam1g1lia, nel :1954, la platea trio
butaria romana, costituita di 400 mila ditte,
ne presentava beill 231mi}a, cioè ill.59 per oen~
to, non tassabili 'perchè fOl'luite di redditi com~
presi nei limiti legali di esenzione. Quindi la
popolazione di Roma, ,priva di capacità con~
trihubva, è circa il 11'7per cento .deHa in~
tera popolazione. Sono cose importanti che
bi30gna sottolineare per dimostrare che non
SI può parlare di una elemosina ,che si chiede
per Roma.

pe;r quanto riguarda i rprovvedimenti finan~
ziari, ripeto che tutto si concreta in tre prov~
vedimenti : 1) lacon~essione di un contributo
ordinario pern1,anente al comune di Roma, a
titolo di concorso sugli oneri della Capitale,
e al mne di assicurare il pareg,gio altrimenti
impossibile del suo bilancio; 2) la conces~
sicne di un secondo contributo eccezionale,
8traor.dinario, per realizzare quel risanamento
del :bilancio che avrebbe dovuto essere rea~
lizzato molti anni prima; 3) l'assegnazione
di ìIllutui per il finanziamento di opere pub~
bHche, nella 'Capitale, di competenza del Co~
mune, .assistiti con garanzia specifi,ca dello
Stato.

Per il ,contributo ordinario, si prevedono
5 miliardi, integrati da 2 miliardi per cinque
anni, fino a che Roma non avrà la possibilità
di risentire dei benefici del gettito del1'impo~
sta sulle aree fabbr>i'caibili, previsti dal pia~
no decennale di cui si è parlato finora.

Per il contributo str'aordinario,si prevede
la cessione ,al comune di Roma di un com~
plesso di beni immobili di pertinenza del pa~
trimonio dello Stato per 45 miliardi, mentre
il comune di Roma ne chi ede 80. Con ciò
evidentemente, non si sottraggono allo 'stato
disponibiIità :finanziarie necessarie per altre
finalità.

In vista, o meglio inconsidevazione, deBe
specialissime funzioni culturaE den'Unìver~
sità di Roma, e in considerazione delle ricer~
che e dei servizi siCÌentifici per conto deHe
Amministrazioni ,cent~ali dello Stato, la Gom~
missione speciale ha consentito uno specia~
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l1ssimo contdbuto di 5 miliardi. Questo con~
tributo deve essere devoluto per la costru~
zione e t'arredamento degli ediftci necessari
all'assetto edilizio dell'Università. L'impor~
tanza di questo aspetto del problema è oggi
riconosciuta da tutti.

Per i mutui da concedere al Comune è sta~
ta adottata una procedura speciale che snel~
Lisoe le pratiche di concessione e consente
una garanzia dello Stato.

Vi sono poi alcuni :provvedimenti speciali,
che però tralascio di considerare, special~
mente ;per la ~rteche si riferisce a1 settore
industriale; di ciò potranno parlare altri più
competenti di me. Tali provvedimenti rIguar~
dano le linee metropolitane e i tra&porti fer~
rotranviari, pur essi di grande portata tec~
nica.

N on posso però non accennare brevemente
al prog,ramma delle scuole da attrezzare. Il
Comune deve attrezzare in dieci anni 2.500
aule, da realizzare in parte con i mezzi or~
dinari e in ,parte con i proventi dei mutui.
Ciò ,in conseguenza delle immi,grazioni e del~
l'aumento del numero degl:i abitanti della Ca~
pitale.

Per quanto rtguarda l'Università, non si è
ritenuto di' prendere in considerazione l'isti~
tuzione di una facoltà di àgrada edi una
facoltà di medicina veterinarita, e ciò sia per
gli scarsi mez,zi lfinanziari, sia per non far
affluire a Roma, oltre quelli già es,istenti, al~
tri studenti i quali, per il fatto di essere
iscritti a una di tali facoltà, fanno bene a
rimanere in ambienti più strettamente agri~
coli che non quello della Capitale; altrimenti,
si verrebbe ,a concentrare a Roma un',aMtra
gl1ande quantità di studenti e laureati cile
poi sa'rebbero indotti a cercare un impiego
senza esercitare nè la professione di dottore
in agraria, nè 'quella di medico veterinario.

Per quanto si r:iferisce all'ordinamento del~
l'Ufficio di igiene e sanità, si deve conside~
,rare che og,gi questo ufficio ha un',ampiezza
notevole in rapporto alle funzioni che com~
pie nell',ambito della sanità pubbJ:ica di Ro~
ma. Noi abbiamo visto come, in tutte le dr~
costanze in cui l'Ufficio di igiene e sanità è
stato chiamato a prendere i provvedimenti
del caso, lo abbia ,fatto con [grande larghez,za
e rapidità. Quindi per .l'Ufficio ,d'igiene di

Roma non ci sarebbe da dire altro che que-
sto: che, come la legge prevede, va posto
sotto la giurisdizione del Medico provinciale,
60sì come lo sono tutti quanti 'gli altri Uffici
d'igiene dei vari Comuni.

C'è poi da tener presente il Lwboratorio
di igiene e profilassi, il quale dipende .dal
Comune, ma ohe fa servizio sia per H Co~
mune, sia per i centr:i dena Provincia. La leg~
gc prevede che il ,Laboratorio di i,giene e di
profilassi debba aver sede nella città capo~
luogo, dov:e devono affluire tutti quanti Igli
.esami. Roma iha ,già l'attrezZìatura dell'Uffi~
cio d'igiene, e quindi non ci sarebbe bisogno
di un doppione. Ci sarebbe, ,quanto meno, da
proporre di istituire un laboratorio in 'qual~
che centro importa11te della P,rovincia: per
esempio, Givitavecchia potrebbe avere que~
sto impianw di igiene e profilassi per i' ìbi~
sogni della parte settentrionale della provin~
cia di Roma e per il porto.

Per quanto .rigual1da gli ospedali, il dise-
gno di legge iDonini, all'arUcolo 24, ooiede
di autorizzar.e il Comune a predisporre un
piàno decennale per la costruzione di nuovi
ospedali per complessivi sei mila letti e per
il riordinamento dell'Istituto di S. Sp,irito e
degli Ospedali riuniti di Roma. La spesa re~
lativa a tale piano decennale dovrebbe far
carico per un terzo aHo Stato, per un terzo
al Comune e per un terzo all'Istituto di S.
Spirito.

Questo progetto, evidentemente, pur es~
sendo ispirato ad otteneTe la normalizzazione
deUa capacità r:icettiva deglì ospedaliroma~
ni, cile oggi è inadeguata alle necessità della
popolazione, investe però un istituto, come
quello di S. Spirito, che ha una tradizione più
che secolare e ,ohe ha i mezzi per provvedere
adeguatamente a svolgere la sua amplissima
funzione assistenziale. T] S. Spirito è un'am~
ministrazione che, quando 10 voglia, può sen~
ha difficoltà reperire quanto è necessario per
Tisolvere degnamente i problemi di sua com~
petenza. Bisogna dar atto che ,attualmente
10 sta facendo. Vi è l'ospedale di S. Giovanni,
con una ricettiiVità di mine letti, che ora è in
via dicompletamento, ma ohe fra qualche
mese funzionerà a pieno regime. V,i è l',am~
modernamento dell'ospedale di S. Giacomo:
con oP'Portuni <1Jdattamenti, r.erchè si tratta

.1
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di un lascito. che non può essere nè ven~
duta nè distrutto. È stato messa in condiziani
di far bella figura: per esempio, si sona co--
struite delle camemte diViidendo Le ,corsie
con t:mmezzature e migliorando le attrezza~
ture. Si può direcihe l'ospedale di S. Gia~
coma è uno degli ospedali buoni di Homa.
Vi è l'ospedalie di S. Eugenio, che ,adesso è
entrato a far parte del patrimanio degli Ospe~
dali riuniti di ROIIlla, che sarà ampliato e
sarà uno dei grandi ospedali di Rama perchè
potrà aver'e una capacità ricettiva superiore
ai500~600 aetti. Prima d'ora non si poteva~
no fare altre castruzioni perchè non era di
proprietà deH'Istituta di S. Spirito.. Ade'ssa
ooe è stata riscattata, sarà pass~bile la ca~
struz,iane di altri padiglioni. Vi è poi l' aspe~
dale di S. F.ilippo a Mante ,Maria, ~he da aspe~
dale per tubercalotici viene ad essere tra~
sformata in aspedale per cancerasi.

'Questa pragramma relativo agli aspedali
per Roma rè un pro.gramma che patrà essere
ed rè in via di svalgimento, pmx:;hè non SI
faccia una rivo.luziane in campo amministra-
tiva facendavi entrare la Stato. Allora si al'-
l'esterebbequesta ritmo. piutto.sta dinamica
che credo ,debba essere invece rispettato.

Infine vi è la questione del Paliclinica,
punc<tum dolerl's. Questo aspedale, che quando
fu 'costruita fu considerato uno dei miracaIi
della costruzione ospedaliera in Italia e direi
d'Eurapa, oggi non va più. Allara si fecero.
tanti padigliani divisi l'una dall'altro per
evitare i contagi; si fece un rep:uto di iso-
lamento. per malati infettivi; si costruì una
cucina capace di far da mangiare a più di
mille degenti. Insamma, fu un grande ospe-
dale per quel tempo. Ora ,can tutte le 'costru~
zioni che sano state rifatte, iI Paliclinico. è
diventata un ospedale vecchia e dec,repito.
L'Univ,ersità ha avuto bisagna di co.struire
nuovi padigliani e li ha costruiti, così che
nel Policlinico non vi è più giardino, nè par-
ca ,come prima. la ha praposta in altra sede
la ,demo.lizione del Paliclinico per costrU1re
al suo posto un gmnde grattacielo. di 20
piani per l'Università e l'ospedale. Così si
riso.lveI"ebbe questa ,questiane. Ma pare che
il Palidinica sia riscattato dall'Università.
In questa caso sarà l'Università a fare quello
che crede.

Tuttavia non è neppure passihile disin-
teressarsi deI Paliclinico, in quanto per la
sua capacità ricettiVia deve ricaverare più
di mille malati e Rama nan può perdere mille
letti. Ad ogni modo a tRama c'è bisogno, oltre
al Policlinico., di un altra ospedale, e l'am-
ministrazione dell'Istituto S. Spirito Iè in
.grado. di poter1a costruiI"e nan appena ,avrà
rkevuto i miliaTdiÌ derivanti dalla cessiane
àel iPoliclinica all'Università.

A canclusiane del mio breve intervento,
dirò che i provvedimenti proposti aU'appro~
vazione del Senato non sono tali da risol-
vere definitivamente i problemi amministra~
tivi e finanziari della capitale. Con questa leg~
ge viene delusa l'aspettativa dei romani, in
quanto i provvedimenti devono cansiderarsi
frammentari e del tutta insufficienti. T'Utta~
via è auguraJbi1e che il Senato esp'rima voto
favorevo.le per una sollecita app,ravazione,
salvo l'impegna ad adottare successivi prov-
vedimenti integrativi e camplementari, i
quali si rendono necessari anche in rapporto
al problemi della provincia e dell' entroterra
di Roma. Tenga presente H Senato. che siamo
nel centenario della pToclamazione dell'unità
d'Italia. Roma ha quindi aspettato cento
anni :dopa un secolo., il p,rablema sia risolto.
(Applausi dal oontro).

P RES I D E N T E. tÈ iscritto a parla~
re il senatOl1e Alherti. N e ha facoltà.

A L BER T I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevale Ministro, una
legge che prenda :name da Roma, sia che es~
sa faccia menzione :nel SiUatitolodelila parola
« capitale », sia che, superando. i canfini del
linguaggio hurocrati'co, in maniera formal-
mente meno vincolante, ma con motivi più
rispondenti alle necessità, 'Pa:rH di città di
Roma, impo.ne quel tanta di timore reveren~
ziale che porti a misurare espressiOni e spe-
ranze, queste a:nz,itutto ove si tooga conto
della vastlta e della v,arietà dei pro.blemi da
affrontare. I quali sona problemi di base in
molta parte e tradizionali, ma ingigantiti,
che si incardinano sull'incrementa demogra~
fico e quindi sull'estensiane dell'abitato. Ad
uno di questi pro.blemi basa1i accennerò ra~
pidissimamente.
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L'incremento demografico medio di Roma
ha raggiunto negli ultimi decenni il triplo
dell'inCI\emento medio itaU,ano. Ad ogni pe~
riodo di venti anni, Roma aumenta di un mi~
lione di abitanti; fra poco più di un decen~
nio ,anzi, dicono alcuni, toccherà i tre milio~
ni; fra due generazioni sorpasserà i cinque
milioni. Qualità e quantità dei nuoviabitan~
ti danno luogo a problemi nuovi, aggravando
quelli preesistenti, che sono problemi di igie~
ne fisica 'e sQciale.

Roma è il polo di attrazione di tutta Ha~
lia, ma specialmente dell'Italia centrale e
meridionale. La popolazione del Lazio tende
a concentra,l'si su Roma, e più gravemente
col proceder:e deWesodo da:lle campa,gne. N on
ultimo stimolo deve essere questo aconside~
ral1e l'inserimento di Roma capitale in un
nuovo quadro regionale, in un nuovo sistema
econamico che garantisca un equilibrato svi~
luppo praduttivo del Lazio e delle Sue IProvin~
de periferiche sul piano regionale.

,Chi vi parla, anche come l'ultimo dei con~
sigli eri della provincia di Viterbo, la ,Provin~
cia più perifedca e dimernticata forse, p'ro~
pugna l'estensione ,delle provvidenze della
legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, o di uno
strumento legislativo equipollente, a tutto U
Lazio. L'interdipendenza dei 'prolblemi di Ro~
ma capitale, come abbiamo tE'stè sentito con~
fermare dal ConsigHo provinciale di Roma,
can 'quelli delle altre pravincie lazia'li, è or~
mai arcidimastrata. Il senatore Ange1i1M,nel~
La breve interlocuziane con cui ha ,inizi'ato
la discussiane generale, ha messo in evidenza
le ragioni per le quali ormai, can il moltipH~
carsi dei mezzi di comunicazione e con la fa~
cilità che essi hanno Dagigiunto, questa 'inter~
dipendenza sia fatale e debba essel'le affron~
tata, non saltantoper quanto riguarda il por~
to. di Civitavecemia, ma ancile per tutte le
pravincie tributarie di Rama. Le quali oggi,
patdlagicamente, danna a Roma il 10.1'0con~
trihuto di mano d'opera non malta quaHficata
o assolutamente e forzosamente nOn qualifi~
cata, che si parta nelle ore antelucane di ogni
giorno. dall'estremo llimite della regiane la~
ziale verso Roma, agg~avando il complessa
dei. mille e mille probliemi cui ho accennato e
accennerò.

Roma a,ccentra in sè, nel presente assetto,
tanti prablemi che potrebbero. essere rà.salti
con l'ordinamento regionale. Il fisco ca~ito~
!dno ha gettato da tempo il suo allarme: cre~
see la popalazione ma non cres,cono i eontri~
buenti; app\1lrecrescona i contrtbuenti, ma
crescono. le esenzioni. 'C:mscano di contro gli
assistibili, gli astretti a limitati consumi ali~
mentari. E qui liheri,amoci subita di quella
certa crescente media del consumo deHa car~
ne cile polemkamente si addita come indice
di benessere. Si sa, ci sono i complessi dema~
grane i cosiddetti carnivari. Si tratta., come
è dimastrato dagli studi non recenti del pra~
fessor Puwliese, di quei complessi demografi~
ci che sona formati da viaggiatori, da turisti,
i quali, travandosi per uno a pochi giorni nei
capoluoghi, sono portati a cansumal1e un
« menu» aSSaI superiore a quello ,che è loro
abituale nei luaghi di provenienza. La media
è insincera, perchè questo cansuma di carne
è a -detrimento, nella statistica, deg'li strati
di papalazione che sona ridotti al vegetariani~
smo forzato, indice di miseria delle popala~
zioni.

L',aggrav;io 'dunque delle finanze comunali
per l'aumenta di difettivi contribuent,i è da
aggiungere aJ<l'aggravio causato daMe 'cre~
scenti spese di rappresentanza, da imput,arsi
al fatto che Rama è capitaJle.

In effetti i problemi di ,Roma capitale e
di Roma c-ittà SIi intersecano, si sovl1appon~
gono, moltiplicano le loro interfelienze, e non
può essere diw.rsamente. tÈ vero che questa
legge fa comodo 'chiamarla, per alcune al'lg(J~
mentaziani, «per la capitale », ma in prati~
ca deve essere legge anche per la città di 'Rio-
ma, e credo che una discrllJssione in proposito
sia superflua.

iSlpingenda un po.' 10 viso. a fando con ocemia
di sociolagi, se nan è superbia affermartlo,
noi ci aCCOl1geremache è vana parJ.are di pra~
blemi di Roma e deJ1a loro soluzione, se non
si fa luogo a rimedi di 'carattere genemle d,i~
retti alla modificazione del suo ~mbstrato eco~
nomica~demografica; ed è chiara che tali ri~
medi fanno capo, per noi socialisti, a ragioni
di classe. Roma è fenomeno nazianale che ac~
quista ogni aIIlno dimeThSioni maggiori, ma è
anche peculiare fenomeno demogmifico~socia~
le. Roma nan è costituita solo da quei luoghi
e palazzi che visitano comunemente i fore~
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stieri. IRoma è i~ centro storico, più i quartie~
ilii e la perife~iache preme sempre più 8W
centro; Roma è la città dove sono decine di
borgate che presentamo le mil1e esigenze di
risanamento igien:Ì'co anzitutto.

Tutte le statistiche re1abive a Roma sono
infidate da questa pregiudiziale. L'aumento
stesso dei vani di abitazione, regiBtrato in
questi anni, nOlll sposta, anzi aggrava, l'in~
dice di adden8amento in periferia. Roma ha
raggiunto quasi i due mHioni di vani, ,ed ha
appena sorpa:8sato i due milion:i di abitanti.
Quindi l'indiee di addoosamento si avvki~
nerehbe a11'<unitàe ,ci si fa sperare, d~ colo~
l'O che si fermano alle apparenze, cile si av~
vicinerebbe quel vano per abitante plropu~
gnato dai trattati. N on c'è ma1e, dicono, un
vano a testa!

Credo che la delusione sarà grande qu.am.~
do si considerinoa:naliticamente quartieri po~
polari e borgate, i SUibUl1bie la periferJa inte~
si nel più lato senso: l'indke di addensamen~
to qui si aggrava ed è ,ben lungi dal livellarsi
sull'unità. Roma aumenta di vani, ma non di
vani popolari; il problema dell' edi,lizia popo~
lare persiste minaccioso. A nulla va'rrà la ri~
forma deH'assetto amministrativo Se non <;i
affronterà ~ ed in via permanente, con pia~
ni regolatori lungimiranti che assicurino un
alloggio minimale igienico a tutti e, si badi
bene, una trasformazione industriale rnzio~
naIe e articolata ~ il problema deWediUzia
popolare con la ne'cessa:da urgenza.

Lo sviluppo di Roma è disordinato per tan~
te ra,gioni ma, in rprimi.s, perClhièper la po~
polazione di condizione operaia mancano
quartieri operai. La fisionomia stessa poi del~
l'abitato si sta adeguando ai peggiori esem~
plari urbanistici a C3iUsa deUa speculazione
ediUzia.

Un 'Solo rifer:imento: nella relazione di
maggioranza si prQcede ad alcuni raffronti
tra ile condizioni di Roma 'capitale e quelle
di aLcune metropoli, come Londra, P~igi,
Washington. Non vogliamo inoltrwrci in un
esame comparativo, date le tante diversità
che intercorrono tra Roma ed altre capitali,
però una sola, che salta a,gli occhi dei com~
petenti, vogliano subito denunciare, ed è quel~
la dhe riguarda il rispetto delle zone verdi,
elemento urbanistlcb e igienko di ,risaputa

importanza. A Londra si tiene ng'orosamen-
te di mira quel canone urbanistico fondamen-
tal-e, che raocomanda sia. destinata a parchi
é giardini una quota invalicabile del:la super~
ficie urbana. Mentre aH'inizio del secolo si
attdbuiv3Jno dai sette ai dieci metri quadra~
ti per albita.nte compresi in essi le zone di
rispetto, oggi si sa hene, per merito dei moL~
ti congir8ssi uribanistici svolti,si su questo ar-
gomento, come si tenda ad una quota assai
superiore, ad una quota di 30 metrli quadrati
per abitante.

Tutti vedono che a Roma invece l'invasione
cementizia, distruttrice del verde, prosegue,
poco o nulla disturbata. A:bbiamo persino fon~
dati e molteplici dubbi se i circa 700 mila
metri quadrati di verde, costituiti dai com-
prensori demania.Ii di Villa Savo'i:a e Monte
Antenne, che ambedue i disegni di leg1ge al
nostro esame passano al Comune, rimal'~
l'anno darvvevo zone verdi nel senso 'classieo.

I futm'i piani regolatori di Roma dOiVoon-
no aumentare ancor più le zone verdi. In que-
sta sede noi dobbiamo dare un doveroso al-
larme: queste zone dovranno eS8ere inter:ca~
late, secondo i dettami u:rbanistici p1iùrecen~
ti e più razionali, tra zone intensive e zone
semintensive, resistendo aUe mene e aUe 'con~
'giure di speculatori e loro eventuali aUooti.
CO'lluna accorta ripa1rtizi,one di zone fabbri~
cate e zone vel'di, da considerare infruttifere
queste, anzi onerose per il Gomune, donde g1l>i

opportuni compensi,si potrà contr1buire, con
una nuova politica delle aree fabbricabi1i, al
risanamento finaIlZliario municipale.

In proposito aggiungerò che dobbiamo es~
ser d'accordo sulla :necessità che passino al
Comune altre aree demaniali, secondo il plrD--
getto Donini. La politica delIe aree fabbrica~
bili è strumento di giustizia sociale diretta ed
indiretta. Di questo strumento, per una se~
rie di ragioni, di cui una parte faciltmente
comprensibile ad ognuno, non ci si avvale, e,
cosa più grave, non ,ci 'si lè avvalsi a ,tempo
opportuno.

Si dice che dai tempi di Giolitti siamo an~
dati indietro. IGiolitti fu antiveggente; n se~
natore Minio ha ricordato come queHa pur
esigiua ta'ssa del 3 per cento, che generò tante
polemiche alLora, oggi sia appena un ricol'ldo;
ancora la politica deNe aree bbbrieaibili non
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si adegua a quel coraggioso s€iPpur limit.ato'
tentativo del principio del secolo.

AThChe l'attuale discussione si tradurrà,
per l'osservatore attento, in un r1.chiamo di
critiche e di rampogne ai responsah:iJli per
quella legge :sulle aree fabhricabiliche an~
cora non vige e che il Senato pure affrontò,
sebbene non proprio come una tale misura
moraHzzatrice avrebbe richiesto e richiede~
rebbe, dati i fini obb~,jJgatoriamente sociali
che deve perseguil1e.

Anche questa, tenuto conto del progresso
dei tempi e :de}leesigenze che 'essO comporta,
è grave inadempienza di fronte alle genera1!i
e legittime aspettative, come è grave inaidem~
pienza, anooe in ordine alla Costituzione, il
rita"Ddo frapposto a una riforma operante
dell'ordinamento igien:Lco~anitario della Ga~
pitale.

riTI noto a tutti che le attrezza,ture sanita~
rie di Roma sono iusuff'identi. Il disegno di
legge Donini parla della ,costruzione di nu~
vi ospedali, per aa cap,ienza comp,lessiva di
6.000 letti. Non sono troppi. Io credo che agli
attua:li 10.000 posti letto, drca, di Roma, si
potrebbero aggiungere anche più di 6.000
letti e non si sa:r~ebbeancora alla altezza del~
le prescrizioni dell'Ofiganizzazione mondiale
di sanità, poilchè Roma richiama malati da
un vastissimo entroterra, da tutta ItaJ:ia. i]J
noto come Roma richiamò in ogni tempo ma~
lati, e più forse li ricihiama oggi dato Ìilmol~
iip1icarsi ,dei mez~i di comunicazione. Per i
malati cittadi'ni poi le cTonache sono plÌene
di episodi di insuf:fÌloienze e di proteste de~
terminate dalla lontananza dei 1!uoghi di ri~
covero. Praticamente, notevoli zone deUa pe~
rifeTia non hanno a:ssicurati i ,servizi di as~
sistenza speciaJmente notturna. Si dà poi i'l
caso di malati che, trasportati da un ospOOa~
le ~lll'altro per insufficienza di posti letto, ~i
aggravano durante in:tragitto, fino aU'exitus.

Degna di lode dunque l'iniziativa del se~
nator,e Donini, che pTop.ugna l'aumento dei
posti letto, opportunamente dislocati, s'in~
tende, e l'istituzione, con criteri di priorità,
di nuovi ospedali infantili.

In fatto di posti letto e di utile 10.1'0ubica~
zione ,la situazione è peggiore che nel 1870.
Allam gli ospedali serviv:ano il centro abi~
tato in pOSlÌzionistrategiche rispetto alllievie

consolari, e per i tempi si potevano reputare
sufficienti. Oggi, con la popolazione .quasà
decupUcata e l'espansione dell'abitato in quel~
lo che era suburbio, si è determinata una
grave carenza, sicohè attrezzature e ordina~
menti igienico~sanitari di !Ro.ma debbono es~
sere orma.i riportati rapidamente all'.altezza
dei tempi e rispondere aUe direttrici di svi~
luppo dell'abitato.

Per quanto riguarda gli altri mezzi com~
pJ.ementari di una tutela igienko-lsa:nitaria
integrale, ancih'essi dovranno essere pote:n~
ziati; ciò vale,ad esempio, per l'Ufficio. d'igie~
ne, che all'emergenza ha risposto bene alle
esigenze di Roma, ne .convengo. Bisognerà
conservare l'autono.mia del la:boratario pro~
vinCliale medko--a:nkrog,rafico, specia.lmente di
queUe sezioni distaccate che daranno :buona
prova, ad esempio a Velletri. E:d anche a Ci~
vitaveoohia: ivi il porto ha le sue esigenze
speciali, così come il vastissimo territo.rio di
Roma fuori delle mura ha le sue esigenze
speciali. Bisogna poi pensare ai 700.000 abi~
tanti che fanno pa.rte della prov.1nc~a di R.o~
ma, al di fuori del comune odiRoma; e a:n~
che a Civitacastella:na,co.me centro iudu..
striale, per gli svi1uppi dell'igiene e della me~
dicina del lavoro.

Si dovrà dunque tener conto, nella uhica~
ziollie e nella distl1i1buzione dei nuovi ospedali,
dell'esperienza e dei progressi della teonica
ospedali era, ma anche dell'accessibilità di es~
si. !C'è, ad esempio, luna vastissima zona di
Roma, che tocca Iqua:si il mezzo milione di
abitanti, sprovvista di ospedali generali. È
la zona periferica :fuori dalle mura, a sud~
ovest, compresa fr":ala via Ardeatina e la via
Tiburtina, proprio :là dove si è ve:t'!ificato un
grande sviluppo. edilizio tutt'ora in carso.

Ma, volendo condudere a proposito del,l'a~
deguamento i:gienico~sanitario del1l'ahitato di
Roma, occorrerebbe, tanti sano i problemi line~
renti che si sommano e si sovrappongono,
ana vera dissertazione di sanità 'PubbUca.

Roma è città, peT molta parte, di a:ccam~
pati, ed è facile desumere da questa premes-
sa come le condizioni igieniche, per tanti
:comprensori e tanti abitanti, siano precarie
e più che precarie. Un paradosso tipicamen~
te romano: IiI <Clima di Roma è stimata, ed è,
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buono; daHe osservazioni classiche del padre
All'gelo Secchi questo è egregiamente do~
cumentato. Ma" ilLtendiamoci, il clima ester~
no, chè il clima interno di tante e tante ahi~
tazlOni popolar'i e popola'rissime, anche no.n
improprie, come si dke con un eufemismo
statistico, è pessimo d'inverno e d'estate. Il
CI1imatemperato lì diventa cIima estremo,
p2r eccessivo freddo o caldo o umidità sp'ro~
porzJOnata, donde l"incidenza di malattie ,re~
splratorie e r:eumatiche. Rimando, per chi ne
volesse sapere di più, aiLloistudio del profes~
sor Ber1ingu8Ir suNe borgat,e .di Roma.

Roma, che ha dato origine, secondo che an~
nota la storia della medicina, ai primi ospe~
dali (è vero, ,il professor Bonadies lo rievo~
cava in questi giorni in una dotta sua disser~
tazione), Roma, che conserva le glorie dei pri~
mi medici cristiani i quaE dettero tutto al
soffeventi, om~a g11atis, come testimoni,ano
le memorie epigrafi:cihe deale catacombe, è ri~
dotta talora allo stato di un Paese semi~colo~
niale nei riguardi delll'assi,stenza medico~cihi~
rur>glca.

Secondo le osservazioni di un diligente me~
dico 'condotto, IiI rLlucente, fatte nel 195,5, vi
sono decine di mig1ia,ia di abitanti caverni~
coli o ,quasi 0aV'ernicoli con in più i semi~ba~
raceati, e dai 200.0.0.0wi 300..000 tra sottoC'cu~
pati e disoccupati. È faJcile inferiiI'le da ciò
quali possano essere le ,complicazioni e :l,ein~
cidenze dal punto di vista iglenico~sanitario.

Occol1reJ:1ebbero in a:ggiunta alle condotte'>
mediche, ancora queHe di qua:lche lustro ad~
dietro, centri effieienti di igiene e sanità con
adeguato perisona.Ie medico ed assistenza.

Addito a cagion d'onore l'esperimento di
Tar Pignattara, borgata oggi trasformata in
funzionale e abbastanza rident,e qua,rtier€, ma
credo che sia un'eccez,io.ne. Comunque è un'ee~
cezione da far seguire da molte altre, oV'enon
manchino i me,zzi e si provveda ad un'accorta
ripartizioThe dei mezzi che affluir>anno se~
condo questa nuova legge alle finanze del
Comune di Roma.

n problema di Roma va dun/que desami~
nato con criteri essenzialmente sociali, suila
base dei nuovi dati (e questa è l'occasione da
non perdere), sia per quanto riguar:da Roma
città sia per Roma Capitale, suHa base del
suo part,icolare 'stato dem:ografi,co, che s,i V'UO'"

le molte volte disconoscel1e e nOn intevpreta~
re come si dovrebbe, l"isalendo aHecau'Se im~
mediate e non immediate o remote. Bisogna
quindi p,rocedere a nUOve meditaz'ioni suUe
condizioni igienico~sanitar.ie di Roma. Un
igieni'Sta~ul'lbanis.ta molto avrebbe da chiede~
re circa la destinazione dei mezzi ,finanz,iari
da imp,iegarsi nel risanamento delle condri~
zioni IdeH"abitato. Si a:uguiI'ell'ehbe,cr1edo, an~
ch'egli che i eomplementi statali a titolo or~
dinario o straordina:do valgano anzitutto ad
alleggerire l'onere per il Comune, risultante
daUe e,si'genze crescenti di ordine igienko e
sanitario.

N on si spenderà mai abbastanza, in un
centro a fatale, di'sordinato, tumultuario svi~
luppo demog;rafko, per il capitolo i,giene e
sanità, con tarnti nlU'cleidi i!IDilllligra'tiin c<ondi~
zioni di def.edamento, di tavdivo o pro.blema~
tico adattamento ambientale, di in:sufficien,-
te o irncongl'uaalimem.taZJione. (!Mi \l'lichiamo
all'inch.iesta deIle A.C.IL.!. che dimostra il 'gra~
do di gmvità dJel,ladenutrizione dei bambini
delle borgate romane).

Tanto mi correva l'o.bbligo di dichiarlare,
quasi ,come prefazione, in ondine di tempo,
medìco~sociale~ecolO'gica, agli autorevoli di~
seO'rsi di caI1atteve amministrativo~'giuddico
che qui seguiranno. Le provvidenze da aiUspi~
ca,re, meglio se mag;giorate rispetto ai testi
dei disegni di .leg;g;e(noi siamo favorevoH per
esempio agli .sO milia:rdi di vlalori di heni de~
maniali ,che si pensa di trasferire alI Comune
di Roma, purchè nOn siano, questi, beni one~
rosi ma suscettirbili di essere trasformati util~
mente a pro' delle popolazioni, al di, là delle
contorsioni e della lettera dei regolamenti),
non cadranno invano su questa città mentre
si cel~bra il primo centenario dell'Italia ri~
sorta a Nazione unitaria: città che ci presen~
ta i suoi problemi smisuratamente accresciuti,
oltre ogni previsione o congettura degli stes~
si specialisti (e per questo per il primo de~
cennio quell'aumento da 5a 7 miliardi non
sarà fuor di luogo).

I:l nostro Gmppo, ,pur iÌn attesa di miglio~
n e maggiori soluzioni da raggiung:el'le con
altre, necessarie >leggi, compirà in questa se~
de ora tutto il proprlio dovere a faNoTe di Ro~
ma, prima città d'Italia, sogno di stati,sti del
secolo sco.rso, ma anche oggetto di appas'S'io~
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nate cure per O'pera di illuminati ammini~
stratori di nostra parte, nei primi anni di
questo secolo. Facciamo sì che le loro ombre
si'ano placate: noi le evochiamo come quelle
dei preconizzatoI'li di una Capitale degna an~
che socialmente di tal nome, come .augusta~
mente pensosa del bene di tutti, insi,diato, per
quanto l'Iiguarda la politica edilizia, dane spe~
culazioni melI'Cantili. .speriamo tutbi di dare
inizio, con ,questa legge, emendataa(1concia~
ment,e dOVieessa più lo 'richiede, ad un'orpem
che Ciambi il volto e l'essenza di Roma, non
solo nell' aspetto esteriore ma anche nelle
rerultà effettuali delle 'condizioni del vivere
civile. (Applausi .dal~asmistm).

P .R E S I D E NT E. Rinvio il seguito
della discuslsione alla prossima sedut,a.

A'P:proV1az.ione di prolcedura d'urgenza
Iper i disegni di ,legge DD. 1493 e 1495

S A N 8 O N E. Domando di parlare.

P R E :s I D E N T E. Ne ha falcoltà.

S A N S O N E'. SigmO'rPl1esidente, è nota
ail Senato l'agitazione dei pil101feSSiioni1stiita~
l1ani, in is'pe:cie dei medici e degli avvO'cati,
a pJ:1opositodi alouni ip1roVViedimentiche sono
stati presentati >dalMirristro delle finanze, due
dinnam.zi a Iquesta ASlslembJeaed un teI'lza din~
naiIlz,i,alla Oamem dei deputati. I due disegni
di ,legge cile interesslano 'il Senato [Jmtano i
numeri 1493 e 1495, e hannO' 'Per ogigetto il
primo ,aumenti di stipendi ai magistrati e ai
p,rofessori, e il IseoOlndol'ruumento di aI.cune
tasse relativle all'Amministrazione della giu~
stizia ed alI trasfe:rimento di plmprietà degli
autoveicali. 'Q'uesti due di,s€lg,nidi legge, in~
sieme la quella 'presentato alla Camera ohe ha
pe'I' oggetto il riordinamen,to dell'I.G.K, han~
no determinato gravi preoccupazioni negli av~
Viocati ,jtali ani, nei medici ed in gen,ere nei
professiOlllisti liberi.

<Si sostiene in particolare dagli avvocati
ohe l'aumento delle spese di giustiz,ia è anti~
costituzionale, e comunque nocivo per Il'an~
damento della giùstiz,Ì'a; si dice altr'esì, sia
dagli ,avvocati ,che dai medki, ehe, col [riordi~
namento dell'I.G.E., si viene a violare il se~

greto professionale e comunque si rende più
pesante la vita dei liberi professionisti.

L'agitazione, onorevoli eaH8ighi, è larri~a,ta
ad un pUlnto veramelnte esasperante. Da ol~
tre 'Un mese, in molti>ssiml TI'Iihunali tra i più
importanti d'Italia, come quelli di N apo1i e
di Roma, non si rummi'ui,stra Ig,iustizia nè pe~
naIe nè dviile, onde i d'etenuti non pO.sISiOIIlO
vledere esaUirite le 10:1'0C'anse pur avendo di~
ritto di sapere quale sarà il loro desUno. Gli
avvocati e i medici insistono sulle loro posi~
zioni facendone un problema Inom.saltanto di
dignità dell' Amministraziolne della gi U'stizia
ma soprattutto di digrnità della 10'1"01prDf.es~
s:ione.

Pert,anto, ,senza entrare nel merito dei di~
segni di legge .stessi e senza esamiÌnalre qui il
cOIDIportamento [)O'l,itilcodel Govel1no, che sa~
rà es:aminato al momerntO' OIPPortnno, io vlOr~
r1ei chiJedere ~ e eO'n me [o ,chiedono nove coil~
leghi del mio GruppO' ~ 'chea'i sensi dell'arti.
colo 53 del Regolamlento venga a;plplicat.a a
questi due di'segni di legge La Iproced!uI'la lur~
gentissima onde pos1sano essere dis0USlsi al
più p~e,s,tO'.NOli dobbiamo dare ,a,i liberi pro\..
fess,ionisti itaHarri la s.ensa,zione che i'l Pa!f1a~
mento ,si preoccupa tempestivamernte della
situazione che sta 101'.0 'a CUOI'le,esaminando
subito i due disegni di legge, i quali dovran~
no e,ssere mO'dificati con senso di gi.ustizlia.
N oln voglia in questo momernto prendere una
'posizione per ,una tesi IO pe:r l'a1.tr.a; mi ri~
servo però di intervenire, oltre che a titolo
personal,e, anche a nome del mio Gruppo. Ri~
tengo comurnque ,ohe, a;plplka'llidO' l'articolo 53
del Regolamento e quindi adattandO' 'la pro~
cedura urgentis'sima :per l',esame di questi due
disegni di ilegge, concorreI1emJo a falre un'ope~

l'a che valga a rassli'curare le categorie inte~
re.ssate e :neillo stesso tempO' a dar prova che
il Plarlamento sa affrontar,e con sonec,itudi~
ne problemi che interessanO' tutta la vita dea
Paese. (Applausi dalla sinistra).

G I A,N Q U.I N T,o. :DomandO' di pa[t'~
lare.

P R E :s I D E N T E . Ne ha faco1:1à.

G I A N Q U I N T' O. I.l Gruppo comuni~
sta ,si assocli,a,alla richie,sta fatta dal senatore
s,aIllsone.



Senato della Re}luublu;a I Il Legislatura

366a SEDUTA

~ 17315 ~

11 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

VENDITTI Domrundo di parlare.

,P RES I D E N T E. Ne ha bcoltà.

V E N D I T T I. Signor Presidente,
colleghi, sono perfettamente d'alccordo sia
sulle conclu:sioni cui :è :peDVenuto il ,genatc~
re ,sansone, sia sui motivi da lui elsposti.

IColgo.questa occasione .per ri,cordare alla
Presidenz,a che nello stesso 19:i'Ol1noi'n cui fu
dicihialrata a N1a:pohl'1lig:irtae.ionefmense ([ill
infatti N apoE ,la prima s,ede a protesta're con~
tra i due s'cihmni di leg'ge) io presentai alla
Presid8lll:zia del Senato un'interrQlgaZJione in
proposito.. N eU'iportesi che non sia concessa la
prQlcedura urlg:enhssima rkhiest,a dal senato~
re :Sansone, desidero. sapere quando. il Go~
verlno, in persona del Ministro delle finanze
qui presenrte e anche del Guarda,s,i'gi1li assen~
te, ilntendedspondere aHa mia interrogaz,io..
ne, che avrebbe meritato una sorte più rapi~
da 'dI IqueUa ch,e ha avuto.

N E N C IION I. Domando di p;a,rlare.

P RES I D E NT E . Ne ha facoltà.

:N E N C J:O N I. Siglllor IPresiidente, mi
associo alla richiesta fatta dal senatQlre San~
sane e colgo l'occasione per far presente che
immediatament,e, quando si presentò questa
situazione anomaLa, sono state presentate da
parte mia e del,collega BWrlbaro due interro~
ga'ziiOlnicon 'caratter'e di UI1gell'Zla;anz,i urna di
queste interrolga:ZJioni era ur<gelnte per la so~
stanza s'tessa,poicihè con essa si cihi'ede\"a di
conos'cere il pensiero del Miill,i,stI'osu urna p'ar~
tÌ'CoI,aresi:tuazlione. Ora, quando le informa~
z>iOlnirichieste devono venire a distanza di
settimane o di mesi, eviidentememte viene a
ces,sa're qua1sia1si importanza den'inter,roga~
zione.

PeI1tanto, oltre aid as,sociaI1ffii alle dkhia~
ra;ziioni {,atte dal senatore Sansone e alla sua
valutazione della situazione generale, io chie~
do quando il Ministro ,intenda risponde~e ai
quesiti che sOlnosrtati PQlsti con Le interrolga~
ZJionida noi presentate.

G I A N q U I N T O. Eld evidentemente
a tutte le interrogazlioni presel1itate dai vari

Gfil1ppi, perchJè anche noi rubbi,amolJ'resenta~
to delle interrolgazioni al rilguwrdo.

V E N D I T' T' I Tem'ga presente, signor
Presldenrte, ehe io ebbi a presentare la mia
mterrogaz,w,ne quando, ancora c',er:a soltanto
lùno schema di leg,ge cihe av:rebbe potuto de~
temninare a £wvore degh a¥vocati Uina situa~
zione molto dwersa da queIrra che già og1giè
stata determinata.

BAR BAR O. Domarndo di p,adare

,p ,R E IS I D E NT' E. Ne ha facoltà.

BAR B A.R O. Gon dferim8lnto alle mie
precedenti, :precise richiesrte, fatte neHa se~
duta del ,210mar:zo a proposito, deHe inte,rro~
gazioni presentate per la leg;ge sUlgliavvooati,
io mi ,associo pienamente a quanto ha chie~
sto, d'accordo con me, ancora una volta il coI~
lega onorevole Nencioni, perchJè le nostre
mtelI'rogazioni siamo, tmttate prima dell'e,sa~
me del disegno di legge; in Gaso diverso esse
perderebbero valore. Forse anche il disegno
di legge potDebbe avere un corso che non do~
vrebbe avere; ,e ciò con grave danno 'per la
giustizia e con accentuaz,ione dellagravissi~
ma agitazione dei professionisti in genere, e
degli avvocati in specie.

M O N N I . <Domando di parlrure.

P RES ,I D E N T E . Ne ha bcoltà.

M O N N I . Signor ,Plresidente, onore~
voh colleghi, l'onorevole 'SallliSo,neha fatto
una precisa richiesta, che cioè i dise,gni di
legge numeri 1493 e 1495 siano dis'cussi
con procedura urgen:ti,ssima. ,La materia è
celI'tamente molto importante, e non Iso,ltan
to perchè vi è un'agitazione ,che sarebbe
opportuno fosse composta e terminasse con
soddi,sfazione di tutti e ,con ill ri'spetto dei
diritti, delle leggi e dellg Costituzione, che
tanto spesso si lrichiamalllo a proposito e a
sproposito, ma perchè questi disegni di legge
sono importanti in Se stessi, nella loro sostan~
za Debbo rilevare che in questo momento non
è in Aula il Ministro guardasigilli che .ci
potrebbe dire a quale punto è l'esame di
questi disegni di legge.
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G I A N 'Q U I N T a Malndiamdlo a
chiamare.

,M a N N I . Senatare Gianqumto, si
renda conta ,che sta facendo una ptroeposta
sbagliata. N on si tratta di una Ipersona di
ser:vizio, nè io vorreI interrompere le mie
osselìVaz,ianim attesa che si... mandI a:cihia~
mare il Mini'stro.

In ,quesito momento, dicevo, non sarppiamo
in quale situazione SI ,trovano 'queste leglgi.
Io 'che faccio parte della 2a Commissione
non ho notizia che queste leggi siano ancora
pervenute aH'esame della 2a Commissione,
nè in sede delibemnt,e nè in sede ref,erente.
Quindi, marncherebbe completamente ogni
premessa per arrivalle ad una discussione
di ,carattere urgentissima. Nè si tratta di
materia, onorevole Sansone, per cui sia pos~
sibile improvvisare con un parere da esporre
immediatamente in Aula.

iSelbbene, Iquindi, arppl'ezzi Ila rkhies,ta ed
il parere degli eminenti colleghi che aid essa
hanno aderito, debbo tuttavia rilevare le
gravi difficoltà che SI oppongono perchè ,si
possa in questo momento decide,re che sia
necelSsarioprocedere iln mOldo urgentiS'simo.
Io vorrei 'pregaJl!:'el'onorevale Sansone di Ii~
mitare la sua richiesta a questo: pregare lo
onorevole Tra:bucehi <:he è ,qui presente, e
che è sommamente intereS'sato a questa dT~
f3cussione, di l'i,ferire al ,Minis,tro Ig'uardasi~
gilli il nostro desiderio e di ehiedergli che
venga domani o dopodomani per darci infor~
mazioni, o per dirci quando è disposto a di~
scutere questi argomenti. (Interruzione del
senlator:e Ve'J1Jditti).N on stiamo mendicando.
niente, senatore Vendittl; lanch'io sono un
avvocato e quindi abbiamo gli stessi interessi
da tutelare. :Mi sto preoccupando delle diffi~
coltà di natura parlamentare che si oppon~
gono alla deliberazione di una procedur'a ur~
gentissima, richiesta senza sapere se essa
sarà possi:bi!Ie.

V E N D I T T'I. Tu'tti i partiti e ,tutti
giornali par'lano di queste cose.

M a N N I . Vorrei 'pertanto pregare Io
onorevole Sansone di accettare ques1ta mia
proposta subordinata. loa aderisca ana ri~

chiesta ,che la disC'ulssione avvenga con ur~
genza, e che il prablema non sia lasciato h
SOSlpeso,ma si dia modo al Ministro di in~
tel'venire in Aula a direi .che ,cosa intend~
fare, domani stesso, dopo esser,e stato av~
vertito dal mi'niS'tro ';l'rabucchi qui presente.

P RES I D E N iT E . Delsidero fa r
presente ai senatori éhe hanno presentato
inteI1rogazi'oni sulle algitazioni delle catego~
rie professionali che la Presidenza del Se~
nato si fece Isubito 'parte ,diligente presso 11
Minislttro del,le finanze per il solledto 8vol~
gimento delle interrogazioni Istesse. 11 IMini~
stro però comunicò ,che, e\Ssendo in corso 'con~
tatti eon l rappresentantI degli ordim pr0~
fes.sionali, nOn era in g1rado di forlnire su~
bito informazioni predse. iSOtprag'giull'sero
nel frattempo le felJ:'ie pasquali e dur.anL"
quelste furono 'presentati i disegni di legge
numeri 1493 e 1495.

T R ABU C C H I, Minis,trro deUe f~~

n:anze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facorltà

T R ABU C C H I, Ministro delle f~~
nanze. Io credo ,che i colleghi tutti sappiano
che il Ministro è pronto, quando il Senato
vuole, a discutere del problema, COnla dovu~
ta serenità, indipendentemente ~ se mi per~

mette l'onorevole Sansane ~ da uno stato

di agitazione del quale il Ministro ritiene che
nOn sussistano ragioni nè .costituzionali nè
conseguenti all'atteggiamento del Gove'rno, il
quale ha 'sempre dichiarato che in sede pa,rla~
mentare avrebbe accolto gIriemendamenti che
fossero 'graditi al Parlamento,compiendo del
resto con ciò nè più nè meno che il suo do~
vere.

Camunque ill Ministro delle finanz,e è pron~
lo in qualsiasi momento a discutere della que~
stione, sempre che naturalmente siano pron~
ti i membri delle Commissioni che devono l'\i~
ferire in argomento.

Per uno scrupolo di coscienza, il Ministro
delle finanze deve aggiungere ,che a,d aLcuni
dei tanti rappresentanti di vari comitat,i, che
si sono presentati da Iui a discorrere del1'ar~
gomento, egli ha l'\iferito, sia pure con pieno
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rispetto del Parlamento, che ,secondo calcoli
normali essi potevamo avere un certo numero
dI giiorni a disposizione, ove a.vessero voluto
presentare degli ,emendamenti. Tale numero
di giorni si poteva valutare approssimativa~
mente che giungesse fino alla fine del mese.

Ripeto che, una volta avvertito il Parla~
mento, il Gover'no da questo punto di 'vista,
cIOè per quel che riguarda lil Ministro. delle
finanze, è pronto a discutere ad ogni istante.
Naturalmente no,n posso impegnare in questa
momento per domani o posdomani il Ministro
della giustlzia, ma posso chiedere al Mini~
stro stesso quando egh sarà pronto. E poiehè
io credo che la competenza su questo dIsegno
di legge sia, come di consueto, della 5a Com~
missione, penso che si potrebbe domandare
al Presidente di tale Commissione se egli SIa
pronto eventualmente a discutere e quando.

Per quel che riguarda le interrogazioni, va
da sè che, come sono pronto a discuter:e il dI~
segno di legge, per mia parte sono pronto
ad affrontare anch.e le interrogazioni, sem~
preche, a senSI del Regolamento, la Pre~
sidenza ritenga che po,ssa ,essere oggetto di
un'interrogazione la discussione di un dise~
gno dI legge già presentato, cioè di un argo~
mento sul quale il Senato dovrà poi pronun~
ciarsi dal punto di vilsta legislativo con la sua
approvazione o meno.

Detto questo, con la sola ,riserva di sentire
il ministro GoneUa, io mi rimetto completa.-
mente al Senato.

BER T O N E. Domando di parlarle.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER T O N E. Parlo senza avere riuni~
to la CommissIOne, perehè l'argomento è nuo~
va e lo apprendo in questo momento. Se si
trattasse di decidere in via ur,gent1<ssima, di~
chiaro in tutta coscienza che ciò non sarebbe
possibile alla Commissione finanze e tesoro,
perchè la dovrei radunare domani e dopodo~
man,i, quando la Commissione è già impegna~
ta in molti alrgomenti gravi che non ammet~
tono dillazione.

V E N D I T T I. È impegnata per molte
COSeme,no gravi di questa.

BER T O N E. IJ Senato può decidere
'quello che crede, ma la Commissione fa,rà
quelilo che può. Anche quelsto arigomento è
grave, certamente, e non potete pretendere
che si venga ad improvvisare in una materia
così delieata.

Si potrebbe, volendo, adottare la procedu~
ra d'urgenza, ,che importa di per sè un mese.
lo però dichiaro che potrei prendere l'impe-
gno, che 'credo i membri ,della Commissione
qill :presenti non vouanno disdire, di non
attendere un mese, ma di riferire tra quindi~
ci giiorni. Questo è un par'lare onesto e di co~
scienza, dal quale non mi potrei distaccare
senza venir meno al senso di responsabilità
che deve avere un Presidente di Commi,ssIO~
ne che parla di un argomento senza aver
potuto interpellare la Commissione ste'ssa.

S A N S O N E. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N S O N E. Onorevole Presidenh?i,
prendendo atto delle dichiarazioni del Presi~
dente Bertone e del suo impegno autorevole
e d'onore che entro quindici giorni la Com~
mIssione completerà i p'ropri lavori, io re~
stringo la mia ,rkhie'sta di p:rocedura urgen~
tissima aHa procedura d'urgenza, con l',im~
pegno beninteso che entro quindIci giorni si
discuteranno in Aula questi disegni di leg.ge.

LOgiicamente si consentirà che io deplori,
o constati, questi contrattempi, queste situa~
zinni che si sono venute a :determinare e ,che
forse avrebbero potuto eSsere evitate. Ma di
questo discuteremo quando ver:ranno all'elsa~
me dell' Assemblea i disegni ,di leg.ge.

,Quindi la mia richielsta è reIativa alla pro~
cedura d'urg.enz,a, con l'impegno, ripeto, che
tra quindkigiorni potrà essere affrontata la
discussione dei due !disegni di legge. (AppTO~
vazioni).

M O N N I. Domanda di parlare.

P RES I D E N 'l' E. Ne ha facoltà.

M O N N I. Io insisto sulla proposta
che' ho fatto, sig,nor Presidente, e cioè ch.e
nOn si deliberi senza senticre domani il Mini~
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stro guardasigilli, perchè noi potremmo an~
ehe eventualmente deliiberare domatt,ina, se
occorre.

S A N S O N E Il Senato è sovramo;
questo significa menomal~e la potestà di de~
cidere che ha il Senato.

.p RES I D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, rilevo che vi è un consenso quasi gene~
rale sulla richiesta di procedura d'urg@za.

:Pertanto, Se non si fanno ,altre osservaz,io~
ni, la procedura d'urgenza s'intende appro~
vata. Ed ,evidentemente hanno valore gli im~
pegni presi dall IPresidente della '5a Commis~
sione.

Per ,la svO'lgimenta di interpellanze

e di interrogazioni

G A I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N 'T E. N e ha facoltà.

G A I A N I. Le sarei grato, signor Pre~
sidente, se volesse interpellare ,il Ministro del~
l'interno per sapere 'quando sia disposto a ri~
spandere ad urna interrogazione da me pre~
sentata ci,rca la fissazione della ,data deNe ele~
zioni ammilnilstrative ~I1ovinciaU iln provincia
di Rovigo e comunaH in dieci Comuni (10,94).

iP RES .I D E iN T E. Invito l'onor:evale
Ministro delle finanze a riferire al Ministro
dell'interno la richiesta del senatore Gaiani.

M A R I O TT I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

M A R I O 'T T I. Da a1cuni mesi ho pre~
sentato un'interpeUanza al Ministro deHe fi~
nanze COn la quale chiedevo che si ponesse
fine ad una sperequazione nei confronti de~
gli impiegati degli uffici finanzia,ri che sono
stati assunti dopo l',agosto del 1954 (332).

,La sperequaz,ione cui facevo riferimento è
estremamente grave, pevchè questi impiega~
ti, as,sunti all'indoman,i del['agosto 1954, non
godono dell'a,ssegno ClJdpersonam, cihe haas~

sorbito i diritti casuali e che viene corrisposto
a tutti ,i frurnzionari assu.nti prima dell' a'gosto
1954; ,quindi questi impiegati assunti dopo
l'agosto 1954 prendono daHe 10.000 ,alle
15.000 lire al mese meno dei colleghi :assunti
av<anti a tale data.

Desidera:vo IcOonquesta IlTIlila,intelrpeUanz,a
senti,re il punto di vista dell'onorevole Mini~
stro ealllche, se del caso, im\pegnare il Gover~
no ad eliminare questa sperequazione, che
ormai si protrae da molti a:nni.

Ho presentato poi un'altra inteìrpeHanza
al Ministro del t,e,soro, con la quale prewavo
v,iv:amente il Ministro di non fare aLcuna ri~
tenuta delle competenze degli impiegati fi~
na:nzia:ri che hanno scioperato .il 15 marzo
(n. 416). L'efEettuazione della ritenuta mi
sembm contraria allo spiI1ito della Costitu~
zione, che sancisce il diriitto di sciopero.

La prego, onore,vole Presidente, di render~
si interprete di questa mia richiesta presso
il Ministro. ,del te,soro percihè risponda al p'iù
presto a questa mi'a interpellanza, ehe per la
sua natura ,rÌ'veste secondo me un earattere
cl'ur,genza.

:P RES I D E N T E. Senatore .Mariotti,
lei sa che la sua interpellamz1a, tl:iuiseritta a,l~
l'ordine del ,giorno due volte e non potè eSsere
svolta una prima volta su sua richiesta, e una
.seconda volta perchè lei nOonera presente.

M A R I O 'T 'T I. La prima volta ehe la
mia interpellanza fu posta ,all'Ol'dine del
giorno il Ministro mancò; successivamente,
per impegni da me contratti, non potei eSsere
p,resente.

Dico questo nOn per fare una polemica con
l'onorevole Ministro ma per pregarla, onore~
vale Pres'idente, di fare in modo che la ri~
sposta venga al più presto, perchè l'incomoda
situazione in cui si sono ¥enutia trovare
determinati funzionari del Ministero delle fi~
,nanze deve cessare.

T R ABU .c C H .r, Ministro delle lì~
nlanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha £alcoltà.

T R ABU C C H I, Minist'f'io deZle li--
nan,ze. POoichècasualmente io sono qua, rin~
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gra~io l'onorevale Ma,riotti di aver voluto ri~
chiamare l'attenzione del Senato su un pro~
blema che preme ,all'onorevole Mariotti tanto
quanto preme la noi. Quindi, se si vuole,
possiamo discutere al più pre,sto delrla prima
interpellanza, ,quella cioè che l'ilguarda ilrias~
setto dei diritti casuali.

Ad ogni mado posso assicurar,e l'onor'elvo~
le Mariottiche i1problema non solo è allo stu~
dio, ma è ad uno studio veramente prossimo
ad larriv:are alla sua conclusiane. Vi è solo
un problema, ,grave, di capertura, .al quale
stiamo 0ercando di provvedere, e vorrei che
mi si desse atta della nostra buona volontà
in questo senso. Di più nan potrei .dire, a,ltri~
menti discuteremmo l'interpellanza oggi.

Per quel che ri>guarida il secondo punto,
cioè .quello deUa traUenuta delle Tem,UlI1erra~
zioni delle giornate di sciopero (problema
che riguarda il Ministro del tesaro, ma indi~
rettamente riguarda anche me, per:chè le stes~
se trattenute sono operate a carico dei dipen~
denti del Ministero, delle :finanz,e) non ho al~
cuna difficoltà a discuterne, dopo che natu~
r,almente sarà stato sent:to il Ministro del
tesoro, che è il prima imputato (io sarei il
secondo, perfettamente solidale).

M A R IO T T I. Riingrazio l'onorevole
Ministro.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura deUe
int,erpeHanze perv:enute aHa Presidenza.

C A R ElL L I, Segr'etario:

A'l Ministro d'ell,a ,srunità, per ,C'onos'ce:re
qualli ,pl1ovvedimenti ilntenda adottare \P'er~
chrè siano rimeslsli in :funziolne IgI'i impianti
~ 191uasti da l!u:llrgo tempo ~ de[ «Centro
(Jormuna,le di I1eCUlpero» pier !bimbi po!<iromi€,.
litid is:tirtuito ne H'osrpeda1e «ILoI'le!ta» deala
V1ia ,Marittima a N a:poli ;

Iper sa:pere per qua:le motilv:a il gran~
de 'cell'tl1o <OIs~pedalieroIche d'ov,eva essere oo~
stI1uirta i:n :un plrimo rtJempo nella 'z'Ona d/i Ba~
g1noH ,e poi in un',altra lPia'rte ,deUa <Città è
rima'sto 'allo s!tato di pl'oge1:Jto;

,e ,per 'conogc,er'e, inlfine, illl 'qual moda si

intenda lfinalme,nte dare lUna ver,a, ,concreta
assilstenzaa,lle Icentinaia ,di bim/bi nap1ole,.
rtani che furono, ,colpiti rdall'uJtimagr,avils'Si~
ma epidemia del 1958 e che, a hen tre anni
di distanza, attendono sempre le promesse
decl'siv'e pro'V'Vlkl!enlze 'cihe ,s01e pIos:sono aiu,.
tal'e queslte creature a YieCmlpera:re il ma,s..
simo delle 1011'0pOlssliibm1JàIffiotorie (413).

VALENZI, PASQUALICCHIO, ISCOTTI

.An Presidente del iCOInsig1lio <dei Iffiinis,tri
ed al ,Mini'S.tro di .g1Taiziae :gitUsti'z.ia, per oo~
nOS0ere se ,siano l'lllfiormati deUe .ealus.e del
grav.e incidente verifÌica:tosi, a Ba:ri ad ini~
zliati'va 'dell'aJI.€Inatore del F.B.C. B.ari, il
quale, per tUna crlit,ica ai sUloi p,rincipes:chi
emolume.nti ed allile richie,steesorhiitanti di
plrée,si reiinlgarggi (drca 3i2 mi~10ni di liIie),
aggl'edi,va un reda:tJtor'e spo}}ti;vo, ,c,ercl8.nd'Odi
imporr,e il silenzio su questi strao.rdina,ri
appruun,alglgi, s'ui quali (per Igiunrta, IllO'llsembra
che .il fi:sco sia in :gra'do di 1r1c,ever,e !Legiuste
imposte Clhe dovre]:)b€lro essere 'pa,g.ate.

,Qual,i 'proV1vedtimenti si ilnt,endamo adotta-

l'e perchrè questI elE'JrIltentI sitranieri :residen-
ti in [t ali a !nan ,contilnuino ad off,endere la
sana attiività slpolitiva dei nostri gi'ovani e
ad ,usare metodi selv:aggi conrtro la ,giusrta
libertà di sltampa Ill,ell nostI1o Paese (41'4).

D:E ILEONARDIS

Al IMiiIl,is'tro dei la:vori lPulbihlid, !pelr 'sape-
re se sia informato del 'vivissimo fe,rmento
esi's.tente frla la ,oa:tegoI1ia degli inquilli:ni ed
in 'pamtieoJ:are ;fr,agli artilgiani ed i !piccoli
commercianti, dO'vuto al1'enorme ;numel1O di
p:roc,edu:re di slfrarbto, pi:Qlvrute iln quesiti ul,.
timi tem(pi e dhe ll'e:lila sola Milano Isnperamo
di gran Jun,ga 1e decine di mig1lJi'aia.

Lo ,sfraJtrto 'si iSlpi,ra all'artio();~o 10 Ill. 2
della 1egge 213malggio 19150, n. 12153,.cihe am~
mette l,a c'essaz'iiOine della Ipro:roga dell' affitto
allilor.quando i<] Iplroprrietario 11ntenda demoli,.
re o trasforma,re l'immo!bi,le Iconoesso in 10"
c:azi,one.

rSenonoh'è risulta ,cihe tale Inorma è s'em~
rpJi0emen!te lun 'piI'leteSrto per ottenere liibero
l'immobile e sottrarsi così al regime vinca-
HSitirOO.
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L'interpellan:te rilterrebbe oPlPm,tuno, ad
evitare 'tal<i fraudolente intenzi,oni, che ~,o
onoreiVole Mi,nis>tI1o dei lavori 'Pubblici ,im~
pegnasse 'tassatwameIllte e :p+er,enltoriamenlte
il Genio cIvile (a:tt.raJverso ,aIPposi'tacircola~
re) affinchè cons:tati con la massima dHi~
genza se per la ,ri,cost~U'zli'0ineIpaJr'ziale e to~
tale dell"ediifi'cI:O 'SI renda effettitv:amente in~
dispensaibi'le i~ totale sgomibe:m deH"ed'~ficilO
Sitess'o, ricordando altresì ,che l'u,ffi:òo del
Genio oivi1e. per legge, dev,e sentire anche
Finlquilino prima ancora di 'p,r'ocedere all'ac~
cell'tamento. ISi insist,e ISlulla massima d:i,li~
gema 'e sul più aJ1to selllso di responsabiQi.tà
Clhe deve informar,e 'l'azione del Genio 'Civile
POiCihièè 'c'hiar,o che le ,norme dell'articolo 10
si Ip:restano a frodi da Ipalite dei loca:tolri (del
resto g.ià 've,riifi,ca:te'si in buon 'nlumero) e ciò
a doverosa t,uteJa de'ue 'es~genze degli inqui~
~~ni, quasi, sempre iIT1jpossibiJ'iltalti a fr:uir:e,
Slul piano 'Pratico, delle 'garanzi,e :loro accor~
date d.alLa l,egge, massima il di,ritto di ot~
t'enel"e, dopo l'ultimazione dei lavori, altro
8!p:p,artamen:to od ,es,ercilzio analogio a queBJo
precedentemente o0Cmpa,to neQlo srte'sso ,im~
mobile r~0Q,Sitr.uito come pr,escrirve l'lultimo
capO'veT;SIOdel sUlrriicOl1da'to artilcol0 10 (415).

RODA

Al Ministro del tesoro, per oonoscelie su
quali pre'siUpposti ed in base a ,quali disipo~
sizioni di legge si,a 'stato emanato il decreto
ministerial,e n. 3.25169 de!ll'l1 febbraio 1961,
col quale Vìiene ne-gato ,aigli impiegati in SN~
vizio ,p,re'sso gli Uffici provinci'ali del te:soro
il diritto allo stlpendi,o ed alle altre in,den~
nità a:ocessoIìie per i giiOl:mi 19~20~21 gen~
naio 1961.

In quel giotrni, ,i nomi'nati dipendenti s.t.a~
tali s,i SoOnoastenuti dal laV'Ol~opier prote.sta~
re ,contro 'l'anno.so l1itardo col qual'e vlenava
condotto 110 studio del 'fiord.inamen to dei
lara organ:iiCi da ,p.arte deUe Auto,rità am~
ministrative e poli:t:iche preposte .a questo
scopo. Più volte deltte Autorità aVìelV:anori~
conosrCiuto l'Ulr,genz,a del p.rov,vedimento, nel~
lo 'steslso i:nterels:se dell' Amminis:traiZiorne, che
avrebbe cons,egUlito un notevole snelillmernto

de'i servizi con sensibile benefic,io ,dei citta~
dini ammini,stra,ti.

Considerato che l"az:ione di protesta è val~
sa ad acceler.aI1e l'esame del progetto, de~
temninandone l'accettazione da .p:a:rtedel Con~
sig,ldo dei ministri neHa seduta dello marzo
1961, e liiochi'am,andosi,atnchea quanto operato
in materi>a dall'al,lora Mi,ni,s'tro del tesoro, se~
n:atore M,edi0i, ohe, con telegramma nlUme~
11017361/352155 del 3 agostO' 1956, sospese
l'appl,ieazione dene ritenute a carico dei
pro£es,solri per lo .sciopero di 9 giorni avve~
nuto. nel dicembre 1955,

chiede che, anche pe:r i di'Pendenti degli
UffÌ:ci prov,inc,iali dell tesoro, venga sopras~
seduto alla ritenuta diisposta 'col iClitlatode~
Clreto miuiste,ri'ale, da l1itenersi, pemlltro, pr:i~
vo di fondamento giur,idico (416).

MARIOTTI

Al Mrni'stro 'dell'interno :per conoscere:

1) come ,la 'politica illeg.ale ,e di tipo bOl"~
bonico dell'intervento a;g,giressivo e sa,n:gui~
naso della forza pu:bblica nelLe vertenz,e di
lavOll'o, quale è stato adottato a Pomilgliano
d'Arco, Ca:steUammare ed altre località del
MezzogiornO', si possa ,conCliliare con i proCJIa~
mati ind,irizzi del Governo Fand'ani Iper una
civi~e ,e democratica convivenz,a fra Ie classi
sociali e i partiti poOliti:c.i,in Italia;

2) come si poss,a conciliare wltre:sì la
p:rocla:mata politica meridiOina,lilsta del Gover~
no con i[ tentativo di stronc:are con ,la forza
e c'on l'1ntimidazione Hr,isveg,ho deHa co~
sci,enza sindacale e pobtka ,delle clas:si popo~
Iar,i del ISud, ,le ,quali nello svoiluppo della
ind'Uistria;Hzzaz:ione devono trovare la via del
IO'ro compIeto riseatto da ogni forma di
soggezione dipendente da anaCi:mnistic,i r.ap~
pOlrti ,economici 'e soci,aH;

3) come SI passa spiegare l',iilltra.nsigen~

za ostinata deHe àirez.ioni deHe aziende dì
Stato ne,l Mezzogiorno, le quali troppo spes~

'sa ,superano la stes:so padJronato privato nel
r,esisterle aUe legittime richi'este dei ,lavora~
tori meriidionali (417).

CERABONA

Ai Ministri dei lavori pubblici e della di~
fesa, per ,Sapell'e se sono a 'conoscenza delHa
vliva 3igitazlione che irnv:este var,i,e c.ate'g'orie
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della popolazione barese e particola,rmente
varie centinaia di piocoli ptroprieta,r:i della
fraz-ione di Palese .Macchie, minacciati di
€s:proprio in vista di un aMargamento dello
attuale aeroporto di Bal"i, senza che gli En~
ti 100ali (Comuni, ProvI:l1JCiia,Catl:nera di
commercio) abbiano mai reso noto pubbli"
c.<J.menteun loro punto di vista 'Sulla soluzione
di un probIema così vitale per l'economia di
tutta la Regione pugliese.

Di un progetto di sahlzÌ<one per dall'e il
Bari uno sca,lo aer,eo ,rispondente alle 'attua~
li esigenze ed ai prevedihili svi:luppi di que
sto importante ca:po1uogo deJJa P,uglia, si
è avuta improvvisa notizia solo in quesiti
giorni, per l'emissi'one di centinaia di de0re~
ti prefettizi notificat,i a piccolissimi proprif'~
tan della zona per rBeva!'e le 'consis,tenze de,l~
le loro proprietà, in vista degli eventuah
espropri.

Della soluzione così 1nopinatamente dec.isa
da org,anismi di carattere ,tecmieo solltanto,
non è soddisfatta la maggioranza degli ope~
rator,i economici di Bari e di tutto il suo
hinterland Iper '1amanifesta ilnsuffkienz:a del~
l'oparache v,errebhe attuata, ment,re v<ivaè la
preoccupazione dei coltivatori dirett,i del'la
zona che si vedirebbero condannati allia dii~
soceU'pazione ed ana fame, anche per ]'iso~
lamento in cui verrebbea-o a trovar s,i g:li
,albitanti della frazione di P,aJlese, minacciati
di vedere chiuse ,alcune strade di comuThica~
zione ,con i VICInI centri :abitati dal proget~
tato allargamento delle piste dell'aeroporto
attuale.

È ne0essarÌoconasc,eI1e dai Di caste l'li Ill"
teressati se e come intendano intervenire
per modilficar:e g1li indiÌirizzi di ,soluzione in~
nanzi lamentati, in modo da evitaI1e i gravi
danni che minacciano tutto ,los,vi1uppo eco~
nOiIIlicodella vasta zona .interessata an'aero~
pOlrto di Bari (418).

DELEONARDIS

Al P,r,esidente del Consiglio dei ministri,
dopo le ripetute ,aggressioni delle forze :della
Poliz,ia contro inermi manifestanti aVVE~
TIlute a NapoI.i in appoggio alll',intransig:enza
dei ,gruppi padronal,i e dene .stesse dil1ezioni
delle industrie di Stato, culminate con la

sparatori1a del 31 marzo 1961 a Pomigli'3.11o
d'Arco, dove l'ope ra.io La Gatta è stato grave-
mente ferito al 'petto dal funzionario di po~
lizia D'Onofrio eon un coLpo di rivolteUa, ,per
conoscere se intenda:

1) proibire l'uso delle armi da fuoco da
parte deI.la poliz,i'a contro i cittadini mani~
fl2stanti;

2) destituire 'e deferh'e alla Magistra-
tura i res,ponsabHi del grave ferimento del-
l'operaio La Gatta;

3) impedil1e ehe tIe forze :dI polizia intel'~
vengano con la violenza nelle v~rtenze sin-
dacali a favor:e del,la parte padronale ,contro
i ,lavoratori (419).

VALENZI, BERTOLI, PALERMO,

CECCHI

Al Ministro dei trasporti, sulle cause che
hanno portato, negIi ultimi tempi,3!d una
serie di incidenti ferroviari di impflessionante
frequenza, certamente non dovuti al easo ma
a squHibri e ,carenze nel1la politieagoverna~
tiva dei trasporti (420).

BERTI

A~ ,Miniis,tro del lav{Jilìi puibbilici, ;per cono-
scere :

quali sono 1.e ewuse che ,l1llducono le
COllllpete'nti autor,ità a de~ihel~are la non uti~
Luzz,<J;zlione della pista di decolla:ggio e atter-
raggio per reattori dell'aeroporto di Fiumi~
cina;

quaLi :provvedimenJtJI SI intendono pl'en~
dere per 'rendere agihHe la pista in que~
sti,one;

quale è l'entità de:i danni che la nQn
utihz,za'z,ion.e della 'Pista 'in parola comporta
per ;10:Stato e ,per le Compagnie aeree ita~
lliwne e str:a!llieIle;

,se si intendano prendere 'provvedimenti
per ottenere il r:isarcimeIIlto dei danni dai
res:ponsa:bili deHa inadeguatezza della 'costru-

zi'O'lledella IPi,sta ;per reattor,i (421).

MAMMUCARI, DONINI, MINIO
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Al MinistrO' dei trasparti, per canascere:

1) Se nan ravvisi l'apportunità, neces~
sità ed urgenza di infarmare il SenatO' della
Repubblica ~ can relazione arale a dacumen-
tazione scritta ~~ circa1a consistenza e la
stato attuale della rete ferroviaria e del ma~
teriale rotabile e l' arganico del persanale che
presta servizio sui treni;

2) se la Commissione tecnica .~ nami~

nata dal MinistrO' nel dicembre 1960 ~ ha
ultimata i suai lavori e quali sano le even-
tuali proposte formulate per attuare H ri-
sanamento del serviziO' ferraviario' ,

3) quali pravvedimenti ~ di natura
tecnica, finanziaria, arganizzativa ~ il Go~
verno intenda adottare per eliminare le cau-
se che determinanO' ,il susseguirsi dei ,gravi
incidenti ferroviari (422).

SACCHETTI, IMPERIALE, GOMBI.

CERVELLATI, GAIANI

Al MmistrO' della sanità, premesso che la
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 28 marzo 1961
reca il decreto ministeriale del Ministro della
sanità ,con il quale si autorizza ad additivare
benzine con tetrametile di piombo, e che al-
cune società petrolifere hanno già preannun~
ciato l'imminente vendita di benzina così
miscelata, gli interpellanti chiedono di co~
noscere i motivi per i quali non si è tenuto
conto del grado di pericolosità di detto addi-
tivo non solo nei riguardi dei gestori degli
impianti stradali e degli automobilisti, ma
anche della popolazione in generale.

Gli interpellanti fanno presente al riguardo
che il nuovo additivo, piombo tetrametile, li~
bera nell'atmosfera un quantitativo di piam-
ba superiare da 70 a 100 volte a quella at-
tualmente usata, can carrispondente aumen-
ta del pericala di inalaziani tassiche.

Come è nota, i campasti arganici di piamba,
quandO' determinati limiti di tassicità ven-
ganO' sorpassati, praducono, se assorbiti an-
che per via polmanare, gravi lesioni ai reni,
al fegato, alle gonadi maschili, al sistema ner-
voso, ai vasi sanguigni e ad altri tessuti.

Si ritiene pertanto che nell'interesse del-
la salute pubblica sia indispensabile pracedere
alla revoca immediata del provvedimentO'
adattato (423).

MONTAGNANIMARELLI, ScOTTI

Al MinistrO' di grazia e giustizia, per sa~
pere se nan ritenga di doversi disporre il
trasferimentO' del penitenziario di Volterra
in nuova sede da adattarsi in edificiO' che ver-
rebbe ceduta dall' Amministraziane dell'Ospe~
dale psichiatrico o, comunque, disporre che
l'attuale edificio del Mastio sia inibito alla de-
tenzione dei carcerati. Ciò perchè il cancetta
ispiratore della redenziane del colpevale col
recupero del candannata alla vita civile diffi-
cilmente può travare passibilità di applica-
ziane in ambienti, carne quello in questione,
nei quali il carcerata è più facilmente indatta
alla esasperaziane. In essa infatti non sala
mancanO' le candiziani minime necessarie al-
l'igiene ed alla sanità della persona ma an-
che quelle dell' aria necessaria al respira se
si cansidera che la maggior parte dei reclusi
devonO' vivere ~ per paI1ecchie are al giorno
anche in 3 insieme ~ in celle di m. 4 x 2,05,
che ricevonO' a~ia e Iuc,eda pertugi a bocca di
lupo, quasi feritaie più che finestre.

I denari spesi 'per inadeguate ed insufficien.
ti migliarie, e quelli ingenti che davrebbera
essere impiegati per la dotazione dei servizi
igienici (che cantrasterebbero anche ,con la
perdurante carenza di acqua) nan sano giu~
stificati dalla inadatta)bilità dell'ambiente che,
nella migliare delle ipotesi, vedrebbe natevol-
mente ridatta la capienza di ricettività dei
carcerati, mentre, per la sua particalare con-
farmaziane, non cansentirebbe la riduzione
del numera degli agenti di custodia, casì da
aggravare anche l'antiecanamicità del man-
tenimentO' del reclusaria in un edificio che,
liberato, patrebbe essere invece utilmente
usata carne elementO' di attrazione turistica
(424).

EUSONI, PlCCHIOTTI

Al Presidente del ConsilgEa ,dei mi'I1Iilstried
al Ministro deH'ilI1Jdust~i,ae del cammereio,
con riferimento al1'alttività eSlèmitata dagli
Automobil Clubs nel camlpo deUa distribu~
zione dei carburanti che 1'Iilntel1pellante ri-
tiene iBegi.ttima perchè:

a) è contra,ria ,alla natura di ente pub-
bUco mO'rale, e non eoonamko, !propria del-
l'A.C.;

b) non è ,prevista daLle nOl'l1;rLedella s.ta-
tuto dell'Ente;
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c) è incompatihi!le co.n illfiille riconosciuto
aH'Ente di tutela degli interessi generali del~
l'automobilismo, in quanto viene in pratica a
determilllare, con ,gli ,sconti d[prezzo fatti ai
soci, una' discriminazione soggettiva fra ca~
tegorie di automobiliisti nan cOl1liCiliabilecon
tale comp.ito di tutela;

d) è .svolta con :la vffildiita di carburanti
a me~zo di impianti stradaJli di distribuzione,
11cui 'e'serci:z.ioè condizionato ,d:aHaleg1gepe~
trolifera al possesso della licenza di commer~
cio che, secondo H regio decreto legge 16 di~
cembre 1926, n. 2174, co.ncernente l'a diisci~
plina del commer:cio di vendita al pubblico,
è concessa soltanto «agIi enti privati e le
pe'l':sooe » ;

e) colpi'sce i:n modo graVie ed irugiiUstifi~
cato, oltre che l'eqUlilib:l,iodel mercato, deci~
ne di migUai'a di modesti OIperatori commer'-
ciaIi, che, a loro volta, J'lssicurano lavoro a
larghe maSSe di operai;

chiede quali provvedimenti si intendano
prendere per riportare la normalità in que~
sto importantissimo settore (425).

NENCIONI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L 'I, Segretarlo:

Al :Millli,simo del ,lavoro e della Iprevidenza
s'o'CÌah~,per conosee~e s'e Inon ,rawisi la ne~
cessità di ind:aJgare in qual modo le 175 de~
illeghe a.utentkate depos.i<tate presso la Pre~
s.idenza ,de,lila Cassa mutua oo\1tilVatori diret~
ti di: ,AlibeTIlg,a (ISa'Vona) alla scadenza del
te:rm1ne, di cui a1:l'indiziane delle elez,ioni,
per i,l rinlliovo del Consiglio di aIl1lIl1inistra~
z:ione dellla Cassa mutua comunalle, siano
di,v€llliute 2'49 ,aI temnine delle operazioni di
ViOtO; e se no:n IClred:a dhe l'aUlten.tÌ'cazione
deUe 7<4deleghe, attillata nel ,corso delle IVO~
tazioni, nan determini J'illlfirmazi,Oll€ deBa
vallidirtà deL]e elezioni stesse (10916).

ZUCCA

Al Presidente del Oonsilglio dei mini,stri,
per 'conoscere le iTagion:i rper le ,quali an00cra
oggi non è stato lpirO'VVed,uto'alla nomina dei
componenti del Gonsi'gHo di, giustizia ammi~
nistrwtiiVa lper la IReg.io.ne siciJiana (109'7).

CARUSO

Al ,Ministro deme poste ,e d~lle telecomu-
nicazioni" in <relazione ,al1'ag1gtressionesu~
bìta da Bracd 'Mal'io, [umJi'Ollario del~'UffiC'io
proviillciale delle poste e delle ,beleeomuni'ca-
zi'Oni di Foggia ,e <fiduciario di 'settore della
CJIJSJNtA.L.;

per sapere se sia a ,su.a ,conoseema ,che
l'aggresswne 'V'ennecaJusata dal \fatto c!he il
Bracci si presentò al Javol'lo im 'Occasione di
uno .sciopero indetto dalla !C.I.S.L. e dalla
C.G.,LL. e di c:ui !fu <orgtani'z~wtoreun diri~
gemJte della iC.!I.iS.L.Iposteleg,ra.foni'ca;

per conosoere, nella ,affermativa, quali
provvedimenti, sul .pi,ano aIl1lIl1i,nis>trativo,
siano s.tati adottati ne,i '00TIJfrorutidei respOi11~
sabiH dell'aggressione;

e oome ed in qu~1i ,limitI .s'intenda im~
porre il Iri'spei:Jtodel prinoÌipio .costituzionale
di :tutela di 'Una decisi,one ,sindacale di non
adesione a scioperi proclarrnati da a;ltreor~
gani'zzazioni silndaeali (1098).

FRANZA

AIlVLinistro deHe poste € delle telecomuni~
cazioni, per COn08C'8I1'e,in relazione al dise~
gno di legge p~esentato ,dall'interrogante per
l'ill11lpi'antodei telefoni nei rifugi di monta-
gna, divenuto in 'Seguito a votazione unanime
delle Commissioni rispetti'V'€ deUa Camera dei
deputati e del 'Sen'ato, legge n. 1215, del 30
dicembre 1959, .se ,s.ia vero che, mentre un
discreto numero di rifugi di montagna è
stato ammesso lai beneficri previsti da detta
leg.ge, nessuno di essi è stato ancOlra inse-
rito in uno dei prossimi lotti di lavolri jne'-
l'enti.

Per nessun impianto te1efonico ,in l'if,ugi
di montagna sarebhe stato, quindi, fino ad
ora, impartito .l'ordine esecutiV'O.

Poichè la legge è in v.igore da ciraa un
anno e mezzo, si 'sarebbe Igià dovuto plrov~
vedere ,a:WaCiqui,stodei «ponti radio» ne~
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eessari, il 'cui imp<ie~o è previsto dalla Jeg~
ge stessa, dato, fra 1',aJbro, che si tratta or~
mai dti ap;parec,chi di hen nota cOis,truziOlllee
di facile impianto.

Ten:uto conto dellla notevolissima impar~
tanza che gli imp.ianti ,telefonki nei r,itfugi
di montagna ,rivestono dal punto di vista
della p.revenzione degl'infortUlni nell'ambito
del turtslIDo, cihe costituisce ,un'attività i'mpOir~
tantis,sima in Italia, l"irruterrogante chiede
quali dh~posizioni il Min,i,stro intenda impa:r~
tilre perchè il ,comma « f» del[' articolo 2 della
p:redtata legge n. 1215 abbita rapidla attu.a~io~
ne pI'IatÌica, CO!lI1eèV'Ìvamente attesD anche
dal Club Alpino (1099).

GRANZOTTO BASSO

Al Ministr.o del turismo€! dello ,spetta'ooI0,
per sapere se ritenga ¥eramente ,giustificata
la ,sovvenzione di 15 millioni conoes,sa per
l,a mppresentazione delle apere italiane du~
rante l'a stagione Uri,ca al Teatro San Carlos
di Lisbona, tenuta COIIlto!Chesi tratta di u.na
stagione ufficiale st.ranIera, ,Cionuna proplI'ia
autonoma i!lI]jpostazÌiOOlefinanzilaria, già bra~
diziOIllalm<enteimpemiata anohie sulle OIpere
e gli arti,sti itahami e che si ha mot.ivo di
credere si saI1ebbe att.uata con le stesseca~
1,atteristiche anohe s~mza l'intervento finan~
ziar.io dello Stato itwliano, dando luogo ad
una Implicita maggiore valorizzazione del~
l'aTIte e degli adisti italiani, mentI1e i pOochi
fondi a disposizione per Ilia lirica iMl'estero
dav,reibbe<I".oessere destinati a quelle mer.ite~
voli 1ni~iative in1lPossibHi a realizzarsi sen~
za 'l'aiuto finanziario delta Stato (1100).

BUSONI

Al Ministro dei trasporti, per s,apere se
non ritenga urgente, dopo il disastro. della
gaHeri1a dei Marmi Salid:

1) Iprovvedere 3>d impianti di efficace
aer.eazione, all'istituzione di posti telefonici
p:iù frequenti ,e all'iUuminaziane assicurata
anche 1n c,aisi di emergenza nei trafori delle
ferravie, come già fu richiesto in altra in~
terrogazione;

2) eHminalI'e le chiusU!re ermetiche dei
finestrini :nei carrozzoni degli elettrotreni;

3) ,rivedere l p'mgraIDIIDidrelle nUOve co~
struzioni del materiale rotabile, onde tute~
lare nel modo più ass()lluto l'incruumità dei
vi ag:giato'ri (1 Wl).

MENGHI

Al Mini,stro del lavol'lo e deHa previdenza
sociale, sul modo come sono convocate e
SiVolte'le A1ssemblee annuali delle ,Mutue co~
munali dei caLtivatori dilI'etti in provincia
di Bari e particolarmente nei comUini di
Andria €I Putilgnano.

In lIlessuno di questi Comuni vi è stata
la vera e formale assemblea dove, C<Omella
legge prevede, si sia fatta aLmeno asc()lltare
a.i rtìtol:alri di aziend~ .la lettura del bimlCÌo
del 19,60.

SoLa preoccupazione deipr,esidenti o :oom~
mi SiSari delLe Mutue oamunali è stata quella
della raccol,ta di deleghe più .o meno sponta~
nee. A Putignano ,oltre ,il 50 per cento dei
voti è stato espre.sso 'pelI' del€ig1heincettate
personalmente dal eommiiSiSadodella 1VJju~
tua, tale Laera, ohe, oltfie a dcoprire qlUe/six>
i.ncari<co,è presi,dente della «hono:m;ilalla» e
vice sindaco del Comune, e che ha profittato
di quelle sUlecaricl1e per inrtimidi1regli a.SSi1Sti~
ti, rigettare la Hsta dell' ASSlolCiaz1onep'rodut~
tori agri'colii e alterare a ISlUOVlantag:gio ill ri~
sulibato eletto.rale.

Intimidazioni e rtcatti anche da ,parte dlei
dirigeThti :provindaii delLa Federmutua e
della «bonomiana» ,Sianostati messi ,in atto
ad Andria, Gioia e negli altri Comuni, per
cui è neces'sario un decilso iÌntervel11to del
Ministro per pOI'lI'e'fine a questa sequel,a di
falseeleziani che aggravano la situazione
d"iJlegale monopolio esercitato nelle Mutue
dall' organizzazioOThebonO!IDiana (1102).

DE LEONARDIS

Ai rMinistri drel la¥oro e della previdenza
,sadale e de:1l',interno, sui numerosi e 'gI1avì
arbitrii c.ommessi ~ e dai pubblici poteri
tollerati ~ in molti Comuni della provincia
di P,esaJro~Ull'biollO,nel corso delle elezioni
per le Mutue dei coltivatori diretti, ooe ne
postulano l'annullamento ed .il rinnovo e
che, più in genera~e, impongono la modifÌ;ca.~
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zione della Leg~e disciplinatric.e, la quale,
di questi al'bi,trii, costituislcle l'i,nesauribile
fomte (1103).

CAPALOZZA

Al Ministro dei trasporti, per conoscere
quali 'IH'\orvvedimentisi intendano attuarre allo
scopo di evitare il rilpetersi di ,situazioni a3~
smrde e dannose, wme IqueUe veri[ilcatesi alla
stazione di Roma T,ermini a seguito del bloc~
co del cambio di un fascio di binari dovuto
allo sbandamento di un vagone ferrovia:rlO
(1104).

MAMMUCARI

Al ,Ministro degLi affari esteri peil' cono~
soere :

,a) Se non ritenga di dover prendere ac~

oOl'\di ,con i Governi degl,i Stati destinatari
della nostra emigr1a:zione perchè le visite m~~~
di,che definitive degE emigranti siano effet~
tuate alle basi di partenza, per n.oncostrin~

gel'e i poveri ,J,avomtori a predi,sporre ogni
cosa per l'.es'patrio ~ spesso con sa:crilficio
grave delle loro piocole economie ~ e ad af~
frontal1e a volte ,lunghi viaiggi per raggiun~
gare le JocaEtà di raocolta, Iper poi suhire
(dopo eSsere stati f'avorevolmente selezionati
da parte degli organi medid italiani) 1'1a:mara
sorte di una dichiaraz,ione di inidoneità da
parte di Commissioni estere e di un amaro
ritorno ai luoghi d'origine, donde si erano
mossi con ,la f:ondata prev.isione di un collo~
C.aJll1entodi lavoroaU'estero;

b) se non ritenga di dov€l'e, conse.guen~
temente, ,chiedere, ove lie Commissioni estere
non potessero trasferirsi neUe singole ,loca~
lità di ;partenza, che il servizio deLla selezione
definitiva sia affidato ai nostlii sanitari, per
la consider,azione dovuta alila 10ro ,c:wpacità e
probità ,ed alla c~pJ,eta attrezzatura dei no~
stri organi ospedalieri;

c) se [l'onorevoLe Ministro non ritenga, in
relazione a quanto sopra che ~ specialmente
nell'ambito del Memato Oomune ~ (~ jncon~

cepibile volere i nostri l,avoratori o nOn ,ii~
darsi dei nostri sanitari. Trattasi di Hbeea
oircolazione di ,lavoratori che deve procedere

seevra da ,antiche re superate fGrme e CGnCE>
zioni a car~attere restrittivo (1105).

.IANNUZZI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foresle,
per sapere se sia a ,conoscenza che gli asse~
gnatari Bartoli Giulio, Capirossi Antonio,
Cimatti Mario, GernIo Giuseppe, Di Mana
SaLlvatore, Di Ma,ria Antonio, Di CamiHu
Giorgio, FOil'esti Domenico, Foresti Giulio,
Grement1e:d Giuse.ppe, Mala:volta Augusto,
SCiarpa Atti,Lio, Ta~enti Domenico, Valli Do~
menico e Vignoti Amedeo inOiltrarono il 23
dioembr.e 1960a:N'a Direz,ione genera.lre della
Cassa per .la formaz,ione de:Ua piccoLa plro.
prietà contadina richie,sta di revisione del
prezzo dei ter:reni avuti in iproprietà dalla
Cooper.ativ.a «.Libertà re Lavoro» 'ai sensi
deliLalegge ll. 121 del 24 fiebbtl'a:i.o1948;

per .conO'scere inoltre ,Se ill signor IMini~
stro, inconsliderazione che detti ass.egnatari,
come già hanno lavuto .oocasiO'nedi dimostrare
nei due esposti invi:atiaIIa DiT'ezione della
Cassa per .la formazione dellla 'piocola prù~
prietà contadina, si trovano nella impossibi~
1ità di p.oter Ipaglare così elevate quote diri~
scatto, le tasse e i 00ntriibuti cui sonO' sotto~
posti, non ,ritenga necessario lesaminare per~
sonalmen,te e urgentemente la que:s,tione, on~
de <impedire 'che questi ,sianO'costretti ad ab.
bandonare detti t'erreni (1106).

CERVELLA'!'I

Al P,residente del Oonsilglio dei ministri e
al1VI,in'istrO'dell'Jm.terno, per sapere se ,si sen~
,tana legittimati ad approvare l'operato dei
Prefetto di Reggio 'Calabria in merito alla
sospensione del Consiglio provinciale e alla
nomina di un Commissario nella persona del
Viee PrefettO', operazione che conclude una
continuata manovra tattica e strategica ese~
guita sotto la regi.a del Segretario provin~
ciale della Democrazia cristiana. O Se non
ritengano invece che questo scandaloso epi~
sodio, unito a tanti altri, tra cui merita par~
ticolare e significativa citazione quello che
riguarda l'amm.iniSltraz,iGnecoffiUJllale da Se~
min3:ra, concretizzi la sintesi di una pesante
situazione esistente nella provincia di Reg~
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gio Calabria, caratterizzata da una comple~
ta, assoluta, supina accondiscendenza del
Prefetto, fino a1 limite dell'abuso, verso la
volontà assolutista e antidemocratica del Se-
g.retario Plr-ovi:nciaLedeiUa Democ'razi,a cri~
stiana.

Per sapere se gli onorevoli Ministri inter~
rogati siano in grado di smentire le voci dif-
fuse in ambienti vicini agli organi di Pre-
fettura secondo le quali sarebbe stata già
concordata la Commissione ausiliatrice del
Commissario, della quale dovrebbero far par~
te appunto i più meritevoli cansiglieri pro~
vinciali (sei) a titolo di premio per la col-
il,ai})ora;z,ioneofferta al ISeg'lretario iP~av:inda~
le della Democrazia cristiana nella lotta con-
tro i Consiglieri democristiani dissidenti e
contra la soluzione democratica espressa nel-
la seduta consiHare che portò all'elezione del
Presidente.

Per sapere infine se non ritengano dove-
roso smentire tali notizie e soprattutto esclu~
dere il verificarsi di tale passibile evenien-
za, frutto di compromessi poco leciti, che suo-
nerebbe una offesa ,pailese aHa libera voLontà
dei Consiglieri e accrescerebbe il già tanto
diffuso di.scredito vel1SO -gli 'istituti demo~
cratici (1107).

MARAZZITA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
quanto vi sia di vero nelle vaci secanda le
quali sarebbero sorti degli 'Ostacoli a addi-
rittura sarebbe stata saspesa il finanziamen-
to della castruenda ferravia Cosenza~PaaJa,
problema di cui si pal1la da oltre 30 anni e
che si credeva armai risolta quando can leg-
ge ,218IIUlglio 119160 ne ,venne diSj})ostoil ifilll'an~
zi.amento.

IIn 'Caso affermat1irvo, clhiededi sapere .Ì mo'-
tivi -che avrebbero determinato gli 'Ostacoli
a prorvoCla1Jola ,saspoolsione diel ftnan!Zi'amen~
to che, 'secondo ambienti bene informati, do~
vrebbero ricercarsi nei contrasti fra alcuni
parlamentari oalaibresi deiUa !Democrazia -cri-
stiana (1108).

SPEZZANO

Al Ministro dell'intelrllo, per conoscere:
qua1i sano i motivi che hanno indotto la
Questura di ùatin:a a !proibire a11a comunità

religiosa « Chiesa di Cristo» di ApriHa l'at-
tuazione di due conferenze da tenersi in 1uo-
go pubblico ad A'prLlia;

se taLe divieto è conforme ai pirindpi di
libertà sanciti dalla Costituzione e se si in-
tenda provvedere -affinchè sia concessa au-
torizzazione aHa suddetta comunità religiosa
di organizz-are pubbliche conf.erenze su temi
di cui alla -sUlara,gione d'eslsere (1109).

MAMMUCARI

Al Ministro dei tr:wspor-ti, con riJ:t:erimento
aHe notiz:ie ,r:ipol'ltate daUa stampa, :pe:r cui
sarebbero stati presi p:mvvedimenti 1'I1rte;rri.~
naIl di.sdlpMnari cOIllltroill ca;po treno ed il
persona:1e detl.rap,1do Genov_a~ROIlllape-r ill di~
sastro di Bonas1soJa, che Isarebbero stati so~
'spesi d~l serviz.Ì'O; po1eihJèè .sta:to aiUvorevol-
mente .e respOIlllsaJbilmente riconoslCÌ!uto la
sta:to di ,ahbandono incU'i ,si trovano le s'tirut-
ture Ifer.rorviarie ed -it!.materiaJ>e rotabi,le, 00-
me è all'me notorio; IPoi'ooèl'incidoote è con~
seguenza deJ,l'obsoles.cenza del matel1ilale e die~
gli impianti e COIlll!unqueè COlliselg'luenzaa.nche
di tale musa, chiedono di con.osclerelse il fatto
è veDOe .quali s.Oino-sta'te le Ira;gioni che hanno
determinato i,l p,rO\wedimento contr-o il per-
sOlliaileInel momento eLeHcatoin cui si è aper~
ta l'iill!clhiestadi: ca:ratltere :g1iudi~iario ('1110).

NENCIONI, FRANZA

I nterrogaziomi

-con richiesta di rispost,a scritta

Al Ministro diei lalV'ori .puhbililC\i"per co-
Illoseere qualJ.i mi:sU!l1e intenda adottaTe per
veni'l1e incontro a:l~a ri'ooi-e1sta -a'Vanzata ,sin
dal 13 'giugno 119159, ,con nota n. ~54~, d!a~la
Aimmini,strazione ,comunale <di ,Marano di
Nia:poli, teIldem.rbe ad otte'Th6'l"e ia c'once'ss-ione
del finanz,iamento d'ella spesa iper material<i
e mano d'opera -oC'corl1enteallla CIOsibrtuzj:one
d~ Uln ,pic-odio ediifido da a<dilbire a sede del~
~'Uffilcio cOIllllulllialedi ~oliJ:ocamento; e se l1lIon
,c:r.eda ooe, data ilia g1raneLe ,utilità ooe tale
misUTia potrehbe avere iiln quel Oomru!Ile, con.--
l\Toenga:sem:z'a:ltTo ,dame 'Una lriJspoSlta afferma-
ti'va di IU!I'Ig1enza(t22J5~).

V ALENZI
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AI Pl18si'àoote del IGons:ilglio dei lITI.in~srtJri,
per conoseere se <BSiSOappI10vi <che il Gomi~

ta'to 1rtaIlila "61 spenda somme '1ngenti per
materia!Le pro!plalgandistilciQil quale ~ indi~

pendentemente dal discutibile Igusto ,al'lUstico
e grafico ~ dimostI~a 0hi:aramente mentalità
melgal'OI1TIanedel tutto non i(~Oll':fol1:'IJlleall',im~
pegno pres:od:all iGofV1ernodi elimirnare ogmi
Slpesa imp,md:ll'ttil\Ca.

Lamoota l'in:terI'lIYgante ,rule tl'OPlpii o:r;ga~
ni,s:mi speriPeramo dena:ro pulbbl1co in attiiV1Ltà
superflue {me Sii 'rid'ul00no spes,so a pI1O!p.a~
ganda di questo o quel Ipel1sona:g1gÌ-olPoHtic'O

('d a 'pura occasione di: ,spes'a (\22153).

BANFI

Ai Min.is,tri delle ifinanze e del teso:r;o, per
sapere se risponda a verità la voce che cir~
cola negli ambienti interess'ati cill'ca la tI1at~
tenuta di stipendio che dovrebbe 'essere ope~
l~ata ai danni dei di'pendelll,ti dei Ministeri
ifinanziar:i che :ha,llno partecipato alLo scio~
pem usando un loro legittimo diritto.

Se non ritengano assolutamente illegaH
ed illegittime tali trattenute di ,stipendio o
<1i paga, a:ppalres,andosi del turttbo evidente
che ta:1i sistemi 100stiltuiscono strumento di
rappl'esagHa ver:socoIoro che UStanoun :1011'0
dilfitto costituzionale (212'54).

MARAZZITA

Al ,Mini,stro dei lavori pubblki, per cono~
sc:ere i motivi per i quaE non è stato ancoI'la
dato inizio aI l,avori di ripristino per la r'ia,t~
tiiVazione del traf:£iJCoIsulla statale 71 U1TIlbro~
C'asentinese, la 'più importante artel'Ìta di
comunicazione della CÌittà di o flvieto, inter~
rotta al chilometro 27,400 da una frana, sin
dal 16 dicembre 1960.

L'intlerrog'lante fa presente all'onorevole
M.inistro che da o1ttl'etre mes,i tutti ,gli 'auto~
mezz,l, anche quelli pesanti, vengono dirottati
per strade cO'l11una:hdi limitata larghezza,
con pendenze sino al 16 :per c:ento, con grave
disagio e peric:olo per tutti gli utenti.

Fa notare inoItl1e ,che, con l"av,anzla~si
della pl1imave:me con il prevedibHe inten~
sificarsi del traffiJCo ~utomobmstico per lo
sperato afflusso, di turisti italiani re stranieri,

la s,ituazione diventerà semp'l'1epiù p,reCla:ria
e, sle non si provvederà con la massima Ulr~
genza, magari assicur,ando provvisoriamente
almeno il traffico a un solo Is'ens,o,ne riceverà
grav,e danno la ,già depresSia economia or~
vietana per .il pr.evedihHe dirottamento di
malte gite turisti0he oI'lganizzate ,a mezzo
autapullman (2,255).

BRUNO

Al Ministro della tlnaJrina mercantile, per
00110SCeI'lese nonravrvisi ur,gente,anche ,ai
fini dello sviluppo industriale del porta di
Civiltavecchia, dare sollecita definizione aIJa
p,rat,ica relativa alla con0essione di luna 'Por~
zione di terreno di proprietà del demanio
marittima alla C.L.A.S.A., ondie ,coulsentire
la costruzione dell' oleodotto indispens1abilè
a:ll'efficienza del complesso dalla G.L.A.S.A.
prog'lettato ed iniziato ,i:nCivitavecchia.

Si fa plI',esente che il ritardo nella cosrt;ru~
zione di tale oleodotto sensibilmente danneg~
gia la reaIizz,azione de}r.oper.a ,e pr,egiudica
l'attuazione di un impianta industriale Iche
è vivamente atteso dalla popolazione e che
rappresenta un effieace stl'umento di Vlalo~
rizzaz,ione portuale e di assorbImento di ma~
no d'Oip~a (2256).

ANGEL1LLJ

Al Ministro della 'pubblica istruzione, per
conoscere se non ,sia H caso di esaminare
l'opportunità delll'i'stituzione di >un certo nu-
mero di borse di studio da assegna.Dsi a cit~
badini stranieri, soprattutto, studenti e lau-
reati, :perchè ,pOSS~lIllOVleni,re in Iltalia i)J'er H
compimento a per i,1lperfezlionamento dei loro
studi di ordine tecnico e scientilfÌ'Co nel cam-
po vastissima degli sv.~IU'ppi deMa tec.nica e
delle cOlllseguenti I1elaziouli commierciali ed
industriali.

A1;tJri Stati agevolano gU scambi di studio~
si e di osservatom .con alltri popoli, susd~
ta:ndo inwresse nel di'Vulgare i progressi can~
seg1uiti n.ei oaIIllIpi anzidJetti, e fa,cilitbando i
ra:wmti per l'inC'remelIlto deUe prop'Tlie ind'U~
strie e dei propri COlIllI1TIel"Ci.

Ciò dovrebbe .indurre ,a prendere ~nizia~
tive del gene~eche, disCÌ'plinat,e oppoI'ltuna~
mente, possano costituire uno dei tanti si~
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sterni e canali per fare compiutamente c'O.
nos.0811e10 stato di prOglfesSrOche il noSltro
Paese ha raggiunto e che tende ad estendere
sempr.e più nell'allacciamento dei più intensi
rapporti con gli alh~i popoli (2257).

GRANZOTTO BASSO

Ai Ministri deU'ag:dco1ltuTa e delle foreste
e dellle finanze, per conlOSCeI1ein base ,a quali
criteri sono stati eme,ssi i decreti ministe~
;d,aH,previsti da,n'articolo 1 deHa legge n. 739
del 21 lugHo 1960, pubbIicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 28novemt?re 1960 e che
riguardano le -delimitazioni deEre zane delle
provincie di Bad, Foggi,a, Taranto, nelle
qualii le aziende agr,i,co}ehanno sofferto danni
neUe strutture.

DaJJ'esame di questi decreti si rileva che
le ~one delimitate non cOliris,pondono lall va~
stissimo territorio collpito negli ultimi anni
in queste provinde da avvelisità atmosferi~
che o da caramità, non solo di carattere ec~
cezional'e, ma addirittura di,strutti ve.

È da osservare innanzi tatto che i decreti
ministeriali nOn tengono conto delle effettive
estensioni di intervento previsto dan'lart.i~
calo 1 del-!,a legge n. 739, avendo i dee-reti
implic,itamente esc}uso la « Ricostruzione dei
capitali di condnczione » e non 'V'r,eoocupandosi
delle disposizioni -deIl',articolo 20 della iPl'e~
citata legge n. 739, disposizioni che ,preve~
dono che i contrihuti «possono esse(f'e con,.
cessi per le opere e per gli acquisti effettuati
in dipendenZla dell' evento diannoso e pr-ima
dell'entrata in vigore della presente legge ».

In conseguenza ,Limitativi o per lo meno
intenzionalmente restrittivi, e quindi in 'con~
trasto ,con ,la lettera ,e lo spirito della 'legge,
appaiono i decreti medesimi, e in questo senso
intendono interpetl1ar1i laIcuni degli uffici pre~
posti alla loro applicazione, i quali affermano
di avere rioevuto istruzioni ministeriali orien~
tativein taJ oonso.

Iill assoluto, ,stridente contrasto sono poi
questi decl'eti del !Ministro deH'agricoltura,
con i decreti emanati dal Ministro delle ii~
nanze in base ,all'artiool0 9 deLla legge n. 739:
i ,provvedimenti del Ministro dellefiname
tengono conto di lUna perdita -delle produzioni
superiore al 50 per -cento ed ammettono ai

benefici vaste estensioni in decine di Comuni
deLle 3 p,rovine-ie, mentre i decreti in discus~
sione ,ritengono danneggiate solo alcune con~
trade dei comuni di Gravina, Poggiorsini, Al~
talmura, SanteTamo, Gioia de~ CoHe, CanoSla e
Barletta in 'provindia di Bari; Vieste, Pes0hi~
ci, Rodi Garganico, Carpino, Ischitella, Ca-
gnano V'arano, Margherita di SavOIa ,in pro~
vincia di Foggia; e deicOlInulll di Castella~
neta, mnosa e Laterza in provincia di Ta-
ranto.

Tenuto conto anche de~la -legge per la ri-
duzione dei ,canoni di fi.tto aplprovata da:lla
Camera :}'8 febbraio 1961 e .da,l Senato de-d-
nitivamente neUa seduta den'8a Commissione
permanente, in sede deliberante, LI 10 marzo
1961; e tenuto canto degH wlteriori danni
subiti dagli uliveti, specialmente durante la
maturazione delle OhVienelJla stagIOne .autun-
naIe 1960; considerato altresì ,lla grave ca~
lamità che si annunzia, per la tignola che in
atto co}pisce molti impi,anti oliv,ico1i in vaste
zone delle regioni meridiona1i e partic01al'~
mente àn Puglia, s,i ,chiede come Imtendano
intJervemre gli onorevoli Ministri pr,eposti al~
l'appIicazione de1lia ,l,eggen. 739 ed aHealtre
leggi in favore dei ,picCQIQe medi agri,coltori,
perchè siano eliminate ,le ,gravi liacune dei de~
creti pubbLica,ti, affinchè i danneggi:ati po:;~
sano, con tutta l'urgenza che i,l oaso richie-
de, usufruire di tutti i benefici previsti daLle
disposizioni delLe ,Leggi ICitate.

Ad avviso dello scrivente si rende indi-
spensabi:le ,J"emanazione di nuovi decreti che
devono cOIlllprendere tutti i territori e zone
agrarie dei Comuni delta regione ifinora in~
giustamente escLusi, in modo ,che dei provve-
dimenti legisltativi già 'ap,provati dal Parlla~
mento ita1iano, compresi 'quelli per ~a ridu~
zi:one dei canoni di !fitto, e deIle altre 'eventua.li
llUOVieprovvidenz:e, possano godere tuttti ,:
piccoli e medi produttori agricoli e coltivatori
diretti (2258).

DE LEONARDIS

Ai Ministri deLl'interno e dei lavori rpub~
blicisul fatto, d~munciato dalla rivi,sta spe-
cializzata «Quattroruote », deltl'evi-dente ina-
deguatezza del metodo attua,lmente seguito
nelri,levare rgli incidenti mortali deLla ci,~'~
colazione stradale. Risultaooe l'Istituto 'Ce'k
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tmle di statistica considera morti solamente
gli infortunati che decedono sul luogo stesso
dell'incidente, o nel bi:r~eveperiodo di tempo
occorrente pell' 'il loro trasporto 'all'ospedalt"
a differenza di quanto opportunamente viene
fatto in altri Pae,si.

Poichè conoscere l'esatta verità è indisp811~
sahi'le ai fini stessi deUa prevenzione dI 1111
fenomeno così grave e paurosamente 'crescen~
te quale quello di cui trattasi, in cui, se ~
inopportuno aumenta,re le cifre ~ già tanto

elevate ~ moIto .più inopportuno è nascon~
dersi l'esatta misura deUa mortalità, l'intel'~
l'ogante chiede se l Ministri interessati non
ritlengano di dispone affinchè le statistiche
siano condotte in modo V,iù aderente alla
realtà (22,59).

PIASENTI

Al Ministro del lavoro e deHa prevIdenza
socIa,le, per c'onoscere qU8!Ìì misure ,intenda
adottare per accertare Se è vero che la S.E T.
(Azienda telefonica di Napoli) fa lavorare
neIle proprie aziende più di un lavoratore
che è Igià dilpendente e s8!I'ar:Ìiato eff.etbvo di
altri Enti e società,c,ome il Bianco dI Napoli,
l'Intendenza di finanza, ,l'Aeronautica mili~
taJr'e, l'Istituto teenÌ<co superiore, e'ccetera, a!
qual,i paga dei salari di fame;

e pe,r conoscere, nel caso in cui ciò si '1
veriO, quaE misure ,in,tenda :adottare pelt' ri~
chiamare l'az,ienda 'al rispetto deI.la leggte ed
ottenere così un'espansione dell'occupazione
oltre .che il rispetto dei 'contmtti di lavoro
(2260).

VALENZI

Al Ministro delle finanze, per sapere i mo~
tivi per i quali, nonostante che, con sentenza
del 27 febbraio 1960 del Tribunale Superiore
delle acque di Roma, sia stato dichiarato ille~
gittimo i,l provvedimento col quale si rite-
neva inapplicabile alla concessione di acqua
del bacino N eto Tacina la legge 1377 del 1956
e quindi si riteneva non dovuto il canone a
favore dei Comurni ,r1viera'scfui, 'Thonè stato
emesso ancora il nuovo provvedimento di li~
quidazione, e se nOn ritenga dare disposi~
zioni perchè si provveda al più presto al-
l'emissione del provvedimento (2261).

SPEZZANO

Al MiJnilstro dei 1a'VorJ PUbiblid, per sa~
pere Sle intenda includere, nel .pr'ogramma
dei lavorii ,del,l'iA.iN.AIS. (annata 119.61-"62),le
due circonvallazioni de,i ,comuni dI Luzza.ra p

Gualti,eri dI ReglglO 'Emili'a, ,sulla strada na~
zionalle n. \62.

L'lin'terirogante, sulla ibas!e d~lle p,rqposte
presentate dalle due rd,sipettive Amministra~
Zlinni comunah ,e iln r,elazÌione ,alle pr'Omesse
più volte a'va:nz,ate dal:l'A.N.rA.S. 'e non man~
tenute, chiede .Se H Ministro non rItenga di
iÌ<nter'Venir!e con urg.enza al[o S'C0'POdi dare
alla impOiTtante questione una auspicabi1e .e
solleC'ita definiz:iÙ'ne (121216,2).

SACCHETTI

Al ,Ml'l1lstro delle finanz,e, per conosce,re
le ragioni Iper ,cui gli l'stitutii !naz'i,onali dii
pl1evidenza non prov,vedono ,aMa l:iiquidaz'ione
degli ex dipendenti deUU,s1Jituto rtlieurQP'si~
chi,atriico «IS. La;z~m'O' »(R,egtgio !Emilia).

L'l,nterrogante, a tale 'r:igua;rd:o, fa ri1e~
vare che dipendenti dI tale Istituto, collo~
C'Muar,iposo da quindid, v,enti e anche ,trren~
,ta mesi, non ISOInoancora entr:ati i.n .possess,o
del hbretto d.i pensi,o[le, e s0'no <costretrti così
a vilvere 00'n solo ;i[50, per 0ento delIle 101"0
slprettanze.

Chiede, ,infine, se il Mini-sttr0' non ritenga
di intervenire con urgenza per pOrT'e fine a
questa scandalosa situazione (2263).

ISo\CCHETTI

AI,Minist,m dei lavori ,pu:bblli:ci, per saper.e

se nspond,a, a verità la <CÌrcostanzia,ta notizia
data da un gi'0'r[llal,e ,che a,genti di un .Paese
stra;niiero av:reibibe1r:0'proposto 'a priva;ti della

IProV'inc,ia di iC0's.e,nz,a lo :Si:Dru:ttamento in so~
cietà nBI 1:01'0'!terreno di un 'giaeime,nto .di
piombo, a,rgento ed uranio ed :incaso posi~

tiv:0' qua[e pr0'v!vedimento i,l1Jtenda 'PI'endere
pe,r tutelar.e glii inter:e,ss,i e ,il prestigio della

Nazione (',22614).
MENGHI

Al P.l1esidente derl Consiig~li,o dei minÌlstri,
per COiI1osc,ere:

1) se vi è un pi,amo 'governati,vo di co~
struzione di nu0've sedi, ove allogare i Mi~
nisteri per H CO!ffijplessodei loro uffici cen~
traJ.i, ed ev,entualmente per <quah MInisteri,
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in quali zone deUa città di Roma e a quanto
ammonterebbe la spesa da sostenere e come
sarebbe rilpartita;

2) quanti sono gli uffiQi minislte:da.li a:l~
logati in sedi, di propI1ietà private, per i qua~
li lo Stato è Qibbli:gato,a corri'spondere cano~
ni di affitto e a ,quanto .comJpless.iJvamenteam~
monta l'onere ftnaJl1!z.i'a,rioche Jo Stato deve
sostenere ogni aI1lno ('22165).

MAMMUCARI

Al Ministro della sanità, per sapere se
risultino corrispondenti al vero le notizie
pubblicate dalla stampa e secondo le quali
in alcune panetterie della Lome11ina pavese
(Mortara, Mede, Vigevano, ecc.) sarebbe sta-
ta impiegata nella produzione del pane una
pasta lievitante contenente sostanze cance~
rogene.

La S00pe'fta della grave adul,terazione di
un 100sìfondamentale gene!r.e alimentare sa~
l'ebbe stata fatta da due funzionari della
Sltazione chimi00~agrar:ia sperimentale di
Torino.

L'interrogante Ghiede diconO'scere i no~
mi deHe ditte che hanno prodotto e immes~
so in commercio la predetta pasta Hevitan~
te contenente ,elementi cancerogeni; e, se le
predette ditte hanno violato le leggi deHo
Stato, quali provvedimenti penali e ammi~
nistvativi si intendano promuov'ere nei lo~
1',0confronti.

Infine l'inter:rogante chiede di ,sa,pere se
il prodotto incriminato sia stato totalmente
ritilr:ato dal comme,rdo e Se siano state prs~
se serie mislure ,ail fine di evitare il :ripeter~
si dI 'S,imili plreoccurpanti fatti (2266).

VERGANI

A.I iPresidem.te del Consiglio dei ministri,
per sapere se, di fronte alle denunciate defi~
cienze del materiale ferroviario ed alla neces~
sità di radicali provvedimenti riconosciuta da
tutti gli organi dirigenti dell' Amministrazio~
ne centrale delle Ferrovie e dallo stesso Go~
velino, n'On ritenga iproforudam:em.te ingiusti
i provvedimenti disciplinari presi e minac~
ciaticontri gli 'aJgenti e li t8lcniei ,chie,a costo
di Igravi sacrifilcli personaJri, s:i Iprodigarono
plerchè fossero oIiganizzati aiuti e soccorsi che
contribuirono a limitare il numero delle Vlt~
time nel disa:stro di iBonaasola.

Chiedono una risposta scritta urgentissima
per evitare l'estendersi della profonda irri~
tazione determinatasi fra il personale fer~
roviario (2267).

BARBARESCHI, MACAGGI

Ol"dine delgiomo
per Ila seduta di mel1cO'}edì 12 aprile 1961

P RES I D E N T' E. Il Senato tornerà
a riunirsi: in seduta pUlbbHca domani merco~
ledì 12 aprile, alle ore 17, con il seguente or~
dine del giorno:

T. Seguito della di!scU'Slsionedei disegni di
legge:

MOROed altri. ~ Plrovvedimenti specia:li
,per }a Capitale (15.4).

DONINIed ~ltri. ~ Prowedimem.lti s.pe-
CJilaliper la .città di Roma (263).

IMAMMUCARIed a1tri. ~ Provvedimenti
per la ,provincia di Roma nel quadro dei
provvCidimenti specia}i 'per la Ga!pitaré
(738).

n. DilS'cussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni agli ,articoli 24, 2,6, 66,
78, 13,5 e 237 del Codiice Ipe'l1alee agli ar~
ticol1 19 e 20 del regio decreto..Jegge 20
luglio 19:34, n. 1404, convertito nella leig~
ige 27 maggio 19315,n. 8315 (7.18).

LEONE ed altri. ~ MO'd~fircadell'articolo

1:35 del Codice penale (RagguaJglio fra pe~
ne diverse) (3i19).

2. Integrazione del .fondo isti.tuito pres-
so la Gassa per il cr,edito ,alle imprese at:'~
tigilame 'Per dI 'oonCOI1SOstatale '!leI paga~

mento degli intere:ssi (1423).

3. DE LUCA Angelo ed wl,tri. ~ Interplre-
tazioIlle del,La ilJ!Ornna contenuta :nel primo
comma dell"artircolo 28 della legge 27 di.
,cermbre 1953, n. 968, sUgild indennizzi e
contributi per danni di 'guerra (1455).

La seduta è tolta (ore 20,05)

Dott. ALBERTO ALBERTI

Dil'-ettore genel1ale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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ALBERTI. ~ Ai Ministri dell'ag'ricoZtura
e delle for'este, del lavoro e della previdenza
80ciale e dei lavori :pubblici. ~ Per co:no~

scere 10 stato dei lavori di riattamento nel
brucino deI fiume Arrone, specialmente an'al~
tezza del territorio di Arlena di Castro, e
se non ,si ritenga urgentissima ,l'istituzione
almeno di cantie!t'i di lavoro straordina'Yl,
diretti a ristahilire la vi,abilità minore per
la ripresa delle opere agricole oggi diffic'ol~
tate dall'impossibilità, o !quasi, di accesso
ai fondi da coltivare (2174).

RISPOSTA. ~ Il Consorzio di bonifica del-
la Maremma Et11usca ha predisposto Ull
progetto, che è attuailmenteaU'esame dei
competenti organi tecnki !periferici, delLo

impo!t'to di 38.223.000 lire, per il ripristino
dell'alveo del fiume Arrone, nel tratto che
va dalla foce al« Guado iPescarolo », con
partic,olareriguardo a queUo tra la foce e
la via Aurelia.

Altro progetto, predisposto dall'Ente Ma~
remma, riguarda la sistemazione del trat~
to a monte del «Guado Pescarolo », ver
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una lunghelZiza di 20 chilometri, e ilIl1por~
terà una spes,a di 30 milioni di lire.

Questo progetto, che è ,già aLl'esame di
questo Ministero, prevede la formazione di
al1ginature in terra ,e i,l:dpriSlt:iJno di alt:ri
argini ,con gabbionate, principa1mente nei
tratti «Guado Pescarolo» e «VaUe Santd
Margherita ».

Per l'affluente «C'appellara », che per Ie
sue notevoli pendenze è soggetto a pIene
repentine, è stata inoltre prevista la costru~
zioue di cinque brig1lie.

Un terzo ptrogetto, deU'i!lTIipo.rto di 10 ml~
liOIl!i di Ere eattJua1mente in CO'l1,SOd:i i:strlUt~
toda, è stato redatto dal dipendente Iis:pet~
torato regionale delle foreste di Roma e
ooncerne la sistemazione del bacino mail"
tano dei fiumi Marta e Arrone, in appli~
cazione della leg'lge 24 luglio 1959, n. 622.

Il Mi'nistero del kworo e del1ap]}eviden~
za sociale, a, sua volta, ha disposto un piano
di interventi st!raordinan per la zona litt)~
mIe della provincia di Vi,terbo, Icon l'istitu~
zione ,di cantieri di lavoro p€r lun totale di.
100 mila giornate lavorative e un impegno
di spesa di 120 milioni di lir,e. Lo stesso MI~
n1stero ha peraltro :p,recls,ato di non aver
:ricevuto richieste dicantieI~i dil lavoro per
il territorio del comune di Arlena di Castro.

Il Mtnistro

RUMOR

.
ALBERTI.~ Al Mtnistro dei trc!Jspm'ti ~

P,er ,conoscere la data diprohabile ristabiE~

mento del selì'vizio ferroviario sulla intlera
tratta Capranica~Glvitavecchia, dati i gra~
vi iuwnvementI che derivano dall'internI-
zione 'di 'eSlsa per Il t~affico del viagg'l'atori
(2175).

RISPOSTA. ~ I movimenti franosi verifj~

oatisi tra le staziom di Aurelia e di AllumiB~
re della 1inea Orte..JCivitavecchia hanno tri~
chiesto nell'anno 1960 ingenti spese per ga~
rantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Negli ultimi tempi i movimenh stessi han~
no imposto un intervento continuo e oltre-
modo oneroso di mezz,i e di mano d'opera
per mantenere il binario nelle necessane
condl'zioni di stabilità, senza, che con ciò

sia stato possibile riuscire ad evita!fe numL'~
rose e successive interruzioni.

La più grave si .è ver~fi'cata in corrispon~
doolZa della trincea alchiJometro 15 + 800,
fra le stazioni di Allumieree Mole del Ml~
gnone, ove un movimento franoso di vecchia
data ha assunto una entità tale da interes-
sare, per notevole estensione, ,la zona a mOIl-
te della lineae da rendere mefficaci tutte le
opeil'e eseguite ,a più riprese a dIfesa della
sede ,ferroviaria.

Dato lo stato plasti.c.o assunto dai terrem
eminentemente argillosi, per il 101'0 eccezio~
,naIe imlbitbimento causato dal persistere del~
:1e ,piogge, non è stato possibile, nonostante
l'ingente impIego dI uomini e di mezzi, con~
seguire luna ,situazione tale da ristabilire la
regolarità dene comunicazioni ferroviarie.
Ciò per ril fatto ,che, nei ,tentativi di sigombe~
!fare il binario, ogni asportazione di materie
franate dava luogo a successivI scoSlcendi~
menti dienti,tà sempre maggiore.

'Tale stato di cose ha consig1liato di rinun-
ciare, almeno per il momento, a riattiva,re
l'eserlCÌz.lO ferroviario, :rmvi.ando ogni prov-
vedimento ad epoca più :p<rolpiz.ia,quando un
prolungato periodo asciutto e .le consegueri-
ti migliorateeondlzioni dei tertreniattraver~
sati consentiranno ,di intervenire effi.clace~
mente con mezzi meccanici, particolarmente
adatti ai movimenti di terra di notevole en~
tità che si render-anno necessari per dare
alh~ falde in frana un assetto più stabile e
tali da permettere moltre un notevole rispmr-
mio neUe spes.e.

Onde venire incontro alle esigenze delle
popolazioni locali si tè però provveduto ad
istituire un .adelguato ser:vizlO automobilisti~
co scstitutivo. Tale autoservizio è in coin-
cidenzacon i treni a C'ivitavecchia ed a Ca~
pramca, osserva un programma uguale a
quel10 ferroviario, se!fve meglio le 'Popolazio-
ni in quanto transita per il centro degili ahi~
tati e su di esso SI apphcano integralmente
le tariffe ferroviarie, ordinarie e ridotte.

,SI deve quindi ritenere ,che l'autoservizio
stesso, assicurando :una magg,iorre ceIerità
nelle comunicazioni, soddi,sfi meglio le esi~
geme deUe locali popolaz,iolllL

Tl Mimstro

SPATARO
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BATTAGLIA. ~ Al Presidente dell Comit:at,)

dei Ministri per la Glassa del Mezzogiolf''no.
~ Per sape,re se sia a c,onoscenza déi criteri
secondo i qualI 1'A.N.A.S. di Palermo, nella
attuazione del progetto di costruzione del
plrimo tronco della strada di glrande COffilU~
nicazione Bonfornello~Sc;,il1ato, ha dato Olrdl~
ne di iniziare i lavmi nel punto più produt~
tivo della zona proprio nel momento cruciaie
del raccolto dei carciofi, senza tener conto
che quella produzione rappresenta per gli
agricoltori espropnati l'aJimento vitale del~
le loro famiglie e l'unica possÌibilltà nell'ar'co
di un anno di palgare i debiti ,contratti per
la me.s,sia in opera del1e corture.

E quel che è peggio, senz,a considerare ch,~
sarebbe stato più .che opportuno, giusto, far"
atto di prontezza offrendo ai detti agricol-
tori, quanto meno, il pagament,o di tutto o
parte del frutto pendente (2027).

RISPOSTA. ~ n Capo Compartimento del-

l'A N.AB. di Palermo ha dato a.ssiculrazione
al~a Gassa per i.l MezzogIOrno che sono stati
effettuati accertamenti a cura del cO'1l'Sulen-
te tecnk.o, nominato con dec.reto del Presi-
dente del Tribunale dI Termini Imerese, in-
tesi ,a stabilire il valore dei frutti pendenti
per l'indenmzzo ai proprietari, i cui terre~
ni coltivati a cmrclOfi sono stati necessaria
mente espropria,ti per dar corso ai lavori ap~
paltati per .la costruzione dello lotto del-
l'aJutostl1ada P alermo-Catanila.

Si è ora in attesa che .sia delfinita l'entità
delle indenni,tà da corr~spondere ai vari pro~
prietari per il mancato raccolto, così che,
non appena fOlL'mulate dalla Direzione lavori
le proposte, immediatamente si provvederà,
da parte della Cassa medesima, alla hquida-
zione delle cita,te indennità, selguendo un;:t
procedura che, essendo del tutto .eccezionale.
è la più rapida consentita per ,ridurre al
minimo il danno subito dagli interessati.

Il Mimstro

PASTORE

BERGAMASCO.~ Ai Ministri del lavoro e
della prev?~denza sociale e della sa/'fiità.
Per ,conoscere Ise uon .rite:ng1aJniOurgente ed

iindilazionabile l"emaJllaz,ione del1e norme di
alpplicazione di .cui all' ar:ticolo 5 della legge 20
febbra,io 1958, 'n. 93, e dò aIlo SICOlpOdi rem.-
dere finalmente operante la Ieglge medes::ma.

L'i.nterrogante doma,nda inolt're 'se i sud-
detti Mini,stri ,non ritengano di dover inclu~
dere nen' emanando Regolamento dislposizj 0-
ni intese a chiarire:

a) che neUa va'~lutaz,ione della, illliaJbilità
di cui ,si tratta a,U'arhcolo 2 deve comiPI1end<er~
,si non solo la perdita o la dim.inuzione della
capadtà generica lailIavoro di lll1ied::coma an~
che la perdita o Ia dimiruuz,i,one del1a caplaci-
tà specifica del medi.co mdiole:so all'attività
s.pedalistiea, qUMunque es'sa Is;;a, cui si era
dedicato Hno al momento dell'insorgelnza del
danno;

b) che le Ammilnistraziollii devonoaP'Por~
tare' le cOlJ1iseguentinecesls.ruI1iemodifriche al
ruolo organico del 'Personale sanitar:lo ed ai
bi1anci, in modo .da peTlllliettere il pronto e fa~
cile inserimento dei sanitari di oui all'a.rti~
colo 12 deEa leg1ge, «in postI gerardlÌ<Camen-
te ed ammi,nistrativamente analoghi» a quel~
Ii che i sanitari radiol,esi hanno. dovuto la-
sciare;

c) che i san:itari di cluflall'articolo 12 re~
stano in servizio «in posti Igerarchkamernte
ed ammini,strativamlernte analoghi» fino al
Yiaglgiulligi:mentodel ,limite masslimo di 'servli-
zio ,uWe a pensione (16144).

RISPOSTA. ~ Si risponde ,alla Signoria vo~
stm onorevole anche a nome del Ministro del~
la sanità.

Lie norme di attuaziOlne deUa legge 2.0 f,eb--
bra:io 1958', n. 93, concernente l'a'S1skurazd'one
obbligatoria de:l medid contro le malattie e
le lesionri Icausate daJll'azione deira'ggi X e
del1e sostanze l1aJdiiO'attive,sono. state emana~
te con decreto ,del PI1e:sddente della RepubbJIÌ'-
0a 4 agosto 196.0, n. 1055.

Iln merito aUe pa1rt,ico.lari pro;poste formu~
Iate dalla S~g;noria vostr.a onorevole si fa 'PI1e~
sente che:

a) la citata 1,egge n. 93 r:khi'ama, per il
mecca,nismo dell'aS1skuI1az,ione, .le no.rme del
regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e dal
rélativo R,egolamento del 25 gern,naio 1937,
n. 20.0, le quali non consentono la valutaz,ione
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delNnabilità sulla base deUa :perduta ca~
pacità Javorativa spec.if:wa inerente alla lpro~

f'essione dell'infortunat,o, ma tengonO' comta
della perdita elffe.tiJivrumelnte acce1rtat'a della
attitudine !genemca al lavorO'. Se da un lata
nan è 'possibile derogar1e aI princìpi 'generali
della l€lgislaz~ane infa'riJunistka, dall"a,liJra oc~
corre dùevalre che ~e partkalar'i e:silge,nze della
categaria dieni tratta sii 'sana state valutate
dal legi1sIatare, che ha fissata ad un miliane
la retribuzione Ialnnua .da prendere a base
per il 'ca1c'Ùla dell'imden:llliz,za, che nOlfmall~
mente è cantm1lutaent:ra i l/imiti del mrus,si~
mare di hre 450.000 runnue;

b) li 'l'Iuoli sanitarii dei si,ngaili istituti od

enti hannO' in gene1re carattere ullllitaria e non
prevedanO' partilcola1ri di,stinziani in relazjo~
ne ai ,compiti del personale medica, il quale
può esse!t'e libera:rnente destinata dalle singa~
le ammimstraziorni a qua.luruque manlsiane
propria del ruala stes,sa. N an si rai\wi,sa,
quindi, b lwc:essità di pre.disparre a,pposlt9
narme di mod:i!fka al ruolO' organica del pe.r~
sO'nale sanitaria ed al bilanc:io;

c') l'articala 12 della legge garanLs,ce
sufficientemente al radiolesO' la canSier'Vazia~
ne del posta; questi 'pO'trà eSlseire addetto a
f,unzioni ,geralrchkamente e ,aiilllrninistrahva~
me:nte analO'ghe, Isempre che le }esi ani non

consentanO' }a continu:ità dell'attività riaid,ia~
lagica.

La prapasta di mantenere in serviz'ia il ra~
diole.s.a !fina a~ rag~g:iungimento del limite
massima dii serviziO' 'utHe la pensione, anzkhè
nna al raggiungimenta deli limlit,i di età, nalIl
può, camunque, ess,e:re presa in eSaffiie in se~

de ,di emanaz,ione di norme sull'aslsieiUrazia~
ne ~nfartuni.

È il caisa, tuttavia, .di Il'ii,lev'alre ehe l'aha~
lizione dei }i(miti d'i età si rli'solverebbe in una
pesante imposi,~ianeper il datore di LruvO'ro,
costlretto a trattenerle lin selwizlÌ'O il med'lciO
Iradioles'O il quale, per eHetta dell'invlalidità
contratta, è già tutell,ato dalla legge n, 93,

Si asserva, in£inle, che Ie mO'difiche alle
disposiz,ioni V'i,genti, 'propaste dalla iSi'gll'aria
vostra anarev.o1e, 'non avr'ebbel1a patuta .in

'Ogni caso essere apportate con il Hegolamen~

t'O'reclentemente emanata, essendo O'vviamente
indispensahile a tale scopa lun'lalpiposi,ta legge.

Si informa, CiOn:mmque, ~a Signaria vostra
oll!O'rervaleche ,sona state già pres.entate, dalla
Sadetà italia'na di ,r:adiologia, ,prO'poste di
emendaJll1lenta aUa ,legge 20 febbraio 1958, nu~
mero 93, tuttara all'esame del IM:irnistera del
lavara, le quali tengona e'Onta delle aspiira~
zioni del11a categO'ria interesisata.

Il Ministro

SULLO

BERTOLI (VALENZI, PALERMO). ~ Al Mi~

nistro dei trasporfJi, ~ [Per cornascere:

1) se carrispanda a vel1ità la nO'tizia che

i lavari 'per la costl1uzione della lIluova stlazia~
ne fel1raviaria di N.apaIi sarebberO' presta
cOffijpletamente saspesi ess,enda esau.riti i f'Ùn~
di ad eSsa destinati;

2) se sia verlO '0he il iMlin1stro dei tI'a~
sporti arvrebbe rifiutata dd IPl'arvvedere per
as,g,kurare gli stanziamernti nelceslslari pelI'

complet1all'le l'opera;
3) quali pravrvediÌlrnenti il Milnilstra abbia

attuata a intenda at'bua'rl€ pelI' assicur,are il
soUedto eomp.rmenta del[a stazione e !per im~
pedire la saspensione sia pure tempO'ranea
dei lavari, che allal'lmerebbe la cittadinanza e
crleerebbe disagi e dalnni n'Ùtevalirsslim,i aHa
economia cli NiaJp'Ù!ie della regione campana
(20,35).

RISPOSTA. ~ I lalvOlI'i della nuaVia stazio~

ne ferroviari,a di Napali ,praseguilrrunno e,
pross:imamente, s,arannO' camipIertat'e ile apere
attÌinenti il fa:bbrlrcato via1ggiatOlri.

Saranno, inaltre, iniziati i Lavori peT' la co~
,g,tr1Uizionedel fabbricata a steHa, camtposta
dl16 piani, che così campleta la reaHz,zaz,ione
del plragetto aSluO' tempO' ap1P'rovatO'd'ac'cor~
docan il Oamune di N apo1i.

Il Mirtist1',)

SPATARO

BRUNO. ~ Al Min'istro dei lavori p~tbbli~

ci. ~ Per canascere se sia vera che l'jnge~
gnere capO' del Genia civile di Temi ha 'as~
segnato a trattativa privata all'impresa Coz~
zani di Roma i lavari di consalidamento del~
l'abitata di Orvieta nel versante sud~est ~
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vIa Postierla ~ per un importo complessivo
di lire 60 miliom, di cui 20 milioni con ,pa~
gamento normale e 40 mIlioni con pagamen~
to differito;

e se, allo scopo di meglIo tutelare il
pubblico denaro, non fosse stato invece Il
caso di effettuare una licitazione prIvata fra
le ditte iscritte all'Albo regionale dando mo~
do così di far partedpare all'evenbual,e
gara anche le ditte dI Orvieto, regolarmente
iscritte (2150).

RISPOSTA. ~ Gh UffiCI tecmcl dI questo
Ministero, che controllavano ,assiduamente
il completamento della frana di notevoli pro~
porzioni che SI era mamfestata alla fine dello
scorso anno nel Comune dI Orvieta, manife~
srtarono i'n un pd.m.o tem[)o l'op'pmiJunità
di un sollecito inte1rvento, ai sensi della leg~
ge 9 luglio 19'08, n. 445.

Successivamente, poichè la frana minaccla~
va da vicino akuni fabbricati della predetta
città, venne, iilliVece, riscontrata l'iufr1gente
necessità di intervemre con immediatezza,
ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010,
a tutela dell,a pUibbllÌCaincolumità e con una
spesa prevista in ventI milioni.

Per quanto concerlne l'esecuz,ione delle re~
lative opere, si fa presente che i lavori del
genere, pe.r il ,loro carattere di ,pronto soc~
camo e, quind.i, di indispens,ahilItà, vengono
normalmente eseguiti in economia, ai sensi
degli artico1i66 e 67 del IRegolamento appro~
vato con decreto 25 Inaggio 1895, n 35'0.

Pertanto, è pienamente legiHimo l'affida~
mento di lessi ad IUIn!impres,a,d,i fiduda, così
come ha disposto, nel caso in esame, il Prov~
veditarato alle Opere pubbhche di Perugia.

Il Sottosegretano di Stato

MAGRì

CADORNA.~ Al Min1stro d~ graz~a e g~u~
stizia. ~ Per conoscere come mtenda prov~
vedere d'urgenza alla cronica carenza dI ma~
gistrati creatasi nel circondario di Verbaufa

Fa presente che, malgrado le sollecitazioni
fatte dal Presidente del Tribunale e dal Pre~
sidente del Consi'glio dell'Ol1di'ne avvocati e
procuratori ,presso la Corte di aprpello di To~

rino, malgrado le assicurazioni date dal Mi~
lllstero dI provvedere alla destinazione in
Vla d'urgenz,a di un magistrato titolare della
p,retuTla di Domodos,sola, nulla sia !stato fi~
nora fatto, così da suscitare, da parte della
Assemblea dell'Ordine degli avvocati, viva
protesta e minaccia di sciopero (2216).

RISPOSTA. ~ In rIsposta alla sua interro~
gazione, desidero informarLa che per la pre~
tura di Domadossola, di cm Ella in partlco~
lare lamenta la carenza dell'unico titolare,
SI è gIà provveduto, destinandovi Il dottoI'
Marziano Pessina che, all'uopo invItato, ha
assunto ImmedIatamente possesso, ,prima cioè
della registrazione del decreto.

N el circondario, del TribunaJ'e di Verbania
le vacanze si sona così ridotte ad un posto
di giudlCe, già messo a cancorso, ed a quello
di 1>,retore di Verb.ania~Intra.

Per l'uno e per l'altro si conta di provve~
dere al più presto.

Il Mtmstro

GONELLA

CALEFFI. ~ A i Ministri di grazia e giu~
stizia e del tUTismo e dello sp,ettacolo. ~

Per conoscere Il loro pensIero sull'intervento
della Procura della Repubblica di Milano per
la supercensura dei fi,lm « R00CO e i suoi fra~
telli» e «L'avventura»;

,per sapere se non credano gravemente
lesIvo, tale mtervento, della lIbertà di espres~
sione artlstica e culturale;

e infine per sapere se non credano giun~
to il momento di prendere sollecite inizia~
tive per regolare più ordinatamente la legi~
slazione sulla cinematogra.fi.a, per s,anare la
attuale caotica intollerabile situazione (1912).

RISPOSTA. ~ In risposta alla .sua mterro~
gazione, desidero comunicarLe che l'attlvltà
del Procuratore della Repubblica di Milano,
da Lei inesattamente definita «supercensu~
ra », fu esphcata dallo stesso magIstrato nel~
l'ambito dei suoi poteri~doveri, che. a norma
della vigente legislazione, nOn potevano es~
sere vincolati dal nulla osta alia proiezione
precedentemente concesso dalla Commissione
amministrativa di censura.
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Nè può affermarsi che l'attività predetta
sia in cantrasta can il principia della 1ibeY~
tà che, in base all'articola 21, ultimo camma,
deUa Castituzione, trava un limite nel buan
castume.

Nessun giudizio può, ad ogni ma da, es~
~ere espressa da questa Ministero in merito
all'azione svalta dall'Ufficio. di Pracura di Mi~
lana, in quanto rientra nell'escl!,usiva cam~
petenza del magistrato l'accertare se la praie~
zione dei film cui EHa 'si rif€risce inte~
grasse ,un"1patesi di Y1eato, di fatto Iriscan~
trata ed in relazione alla quale furono adat~
tati i lamentati pravvedimenti cautelativi.

Per quanta riguarda l'ultima parte del~
l'interragazione, Le camunica che il disegno
di legge concernente la «revisione dei fi:hn
e dei l,avari teatrali », già appravata dalla
Camera dei deputati, ed ora all' esame del
Senato. della Repubblic.a (n. 25'66), mirava,
tra l'altra, can l'articala 6, ad assicurare, al
nulla asta cancessa al film per la praieziane
in pubblico, previa l'intervento. dell' Autarità
giudiziaria, piena ed assoluta validità nei
confronti di tutti gli organi dello Stato.

Tale narma ha dato luogo a vivaci di'Scus~
sioni, essendosi dubitata che tecnicamente ri~
spandesse alla scopo ed attua.lmente il dise~
gno di legge è di nuavo alla studio del Mi~
nistero del turismo e dello s'pettacolo, di con~
certo con questo Ministero..

Il Ministro

GONELLA

CAPALOZZA. ~ Al MÙtistro del tesoro. ~

Sulla .pracedura seguita per l'emanaziane dei
provvedimenti di cui alla Iegge 10 marzo.
1955, n. 96, concernente procedure a favore
dei perseguitati politici o razziali, con par~
ticolare riguardo aI fatto che Il Ministero
omette di disporre con decreto, e si limita
alla notifica della decisiane della Commis~
sione speciale: e ciò con gravi conseguenze
per le incertezze in ordine alla impugna~
ziOl1e (già interp. n. 133) (2192).

RISPOSTA. ~ In relaziane all'interroga~
zione di cui all'oggetto, con cui la Signoria
vostra onorevole chiede notizie sulla proce~
dura seguita per l'emanazione dei provvedi~

menti di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96,
da parte della competente Commissione per l
perseguitati poIitici antifascisti o razziali, si
comunica che la disposizione, secondo la qua~
le le deliberazioni della predetta Gommis~
sione non sono soggette a gravame, è con-,
tenuta nell'articolo 4 della legge 8 novem~
bre 1956, n. 1317, e nOn costituisce una pras~
si procedurale.

Ciò, peraltro, non signidica che manchi
ogni possibilità di impugnativa contro le det~
te deIiberazioni, poichè con la locuzione usa~
ta, «le deliberaziol1J della Commissione nan
sona soggette a gravame », il legIslatore ha
soltanto voluto attribuire alle deliberazioni
stesse il carattere di provvedimento ammi~
nistrativo definitivo, contro il quale ~ a nor~
ma dell'articolo 113 della Costituziane ~ è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi.

Sebbene le deliberazioni negative adotta~
te dalla cennata Commissione non diano. ,luo~
go 'all'emanazione del decreto rnini!steriale
(contrariamente a quanto avviene per la 'con~
cessiane di assegni vitaIizi di benemerenza
per i quali sussiste il controllo di legittimità
della Corte dei conti), tuttavia ciò non osta~
cola l'esercizio della tutela giurisdizionale del~
l'interessato, come hanno avuto occasione di
confermare e la Commissione di cui all'ar~
ticolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317,
in sede di applkazione della legge 10 marzo.
1955, n. 96, e la Corte dei conti in sede di
esame di un rieorso presentata contro. una
deliberazliane negativa di assegna vitalizia
(decisiane in data 19 ,luglio. ] 958 ~ avvacato
Giangregorio).

Infatti gli interessati hanno possibilità,
una volta ricevuta la deliberaziane negativa,
tramite il Comune di residenza, di esperi~
mentare i rimedi cansiderati ap.portuni, ri~
correndo. a al Consiglio di Stato o al Ca'pa
della Stato, in via straordinaria, sempre che
si tratti, ovviamente, di mativi di legittimità.

n Sottosegretario di Stato

DE GIOVINE

DARDANEL.LI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere il punta di vista del
Gaverna sulla Raccomandazione n. 271, :re~
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lativa a un 'colloquio annuale tra l'Assemblea
conSlultiva e il Comitato dei ministri, ap~
provata d.all'AJssemb1ea consultiva del Con~
siglio d'Europa.

Chiede altresì quali imzIative il Governo
abbia preso o intenda prendere in p'ropo~
sito (2244).

RISPOSTA. ~ Da parte del Governo ita~
Liano si è favorevoli alla Raccomandazione
n. 271, .presentata dall'onorevole Montmi.

Va peraltro tenuto presente che detta Rac~
comacrldazione, seppure approvata dall' Assem~
blea consulti va, nOn lo è stata aLl'unanimità
rivelando l'esistenza di una corrente diversa
in seno alla stessa Assemblea, a parte cioè
le poco favorevoli disposizioni di alcuni altri
Governi membri del Consiglio d'Europa ver~
so il progetto.

Infatti il Consiglio d'Europa ha già ela~
borato una sua formula originale e pratica
di collaborazione fra Comitato dei ministri
ed Assemblea consul,tiva: ,quella che si svol,ge
in seno al Comitato misto. Questa formula
di collaborazione è ritenuta suscettibile di
condurre ad un più intimo e meno formale
contatto [m i Mini:stri e p'arl.am~ntaTi ove i
metodi di lavoro del Comitato stesso venis~
sero adeguatamente perfezionati ed emenda
ti, com'è nei voti del Governo italiano.

D'altra part,e, considerato dle il fine es~
senziale da raggiungere è una più stretta
coope!'laZ1ionetra Ministri ,e parlamentari, il
Governo italiano ritiene che 'per raggiunge~
re 10 sCQPOpossano giovare le due formule
opportunamentecontemperate. Il suo studio
è perciò diretto in seno al Comitato dei mi~
nistri affinchè la Raccomandazione n. 271
venga accolta e la formula del Comitato mi~
sto venga affinata in modo che possa essere
sempre più favorito quel contatto tra Mi~
lliistlri e Ipa:rlamentari ,che le due formule ten-
dono a rafforzare, ognuna sotto un partico~
lare ed importante aspetto.

n Sottosegretario di ~tato

Russo

DESANA. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere quali
ulteriori disposizioni intenda impartire al~

l'Istituto della previdenza sociale, ai Circo-.
li dell'Ispettorato del lavoro ed al.l'Istituto
nazionale cassa malattia perchè i detti enti
concedano, alle Cantine sociali richiedenti,
la facoltà di inquadrare i propr,i dipendenti
in base al settore economico di appartenenza
delle aziende, e quindi nel settore agricolo,
giusto quanto confemnato dal Consiglio di
Stato e dalla Suprema Corte dicassazione.

Ciò ,per evitare che, aUorquando i pi~esi~
de:nJti del.le Cantine sociali si presentano ai
competenti Uffici per regolarizzare la posi~
zione dei loro di,pendenti, trovino difficoltà
da parte degli Uffici stessi nonchè degli or~
gani di vigilanza (Ispettorato del lavoro)
(1952).

RISPOSTA. ~ Il problema dell'inquadra~

mento (previden2ìiale delle Cantine sociali tro~
va soluzione alla luce dei criteri a suo tempo
stabiliti dal Ministero del lavoro relativa~
mente all'inquadramento, ai lfini previdenzia~
li, degli operai cosiddetti «marginali del~
l'agricoLtura ».

In base a tali criteri, infatti, si definisco~
noO« ma~giU'ali deH'lagricoltura », oltre gli ope~
l'ai che, pur essendo alle dipendenze eh azien~
de agrico1e, svolgono attività dI natura non
meramente agricola, ma con l'impiego di
macchine mosse da agenti inanimati, anche
gli operai dipendenti da Enti cooperatIvIsticl
dedit.i alla trasfonnazione od alla alienazio~
ne dei prodotti delle aziende agricole cons()~
date. E: si è Iritelliuto, oon.formemente al 'pa~
l'ere espresso in proposito dal Consiglio dI
Stato, che l'inquadramento previdenziale del
predetti operai debba basarsI, anzichè sulle
specifiche mansioni da essi esercitate, sulla
valutazione obiettiva della natura dell'attl~
vità esercitata dall'impresa; natura che, nel
caso di cooperative agricole o di altri orga~
nismi cooperativistici che si limitano ad alie~
nare o trasformare i prodotti degli agricol~
tori consociati, mediante lavorazioni che rien~
trano nell'esercizio normale dell'agricoltura
(art. 2135 c. c.), è indubbiamente agricola.

Ne consegue che i lavoratori dipendenti
dalle predette società cooperati visti che sono
da inquadrarsi, ai fini previdenzia1i, nel set~
tore agricolo.

Sulla base dei criteri sopra accennati sono
state impartite, a suo tempo, opportune di~
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rettive, sia agli Istituti prev:idenziali, sia agli
Ispettorati del lavoro, con circolare nume~
l'O 20/100350/CAj22 del 21 maggio 1955,
per cui è da ritenersi che non sussistano dub~
bi in merito al problema.

Quanto asserisce la Signoria vostra ono~
revole, drca le ecc8'zionicm.e, in qualche cir~
costanza, sarebbero state sollevate da parte
degli Is'pettorati del lavoro di fronte alle ri~
chieste di inquadramento nel settore agrico~
lo di akune Cantine Isociali, deve pr,es'umi-
bilmente riferirsi, in mancanza di più spe~
dfiche indicazioni al riguardo, a quei casi
in c'ui l'incertezza dell'esistenza del1e condi~
zioni obiettive che costituiscono il 'presup~
posto per l'applicazione delle direttive pre~
dette rende necessario che siano esperiti gli
opportuni accertamenti.

Infatti, ,perchè s,iano applicabili in concre.
to i criteri di inquadramento sopra a<ccen~
nati, occorre che l'impr1esa coopemtivLstica
conservi natura agricola, ai sensi de.ll'arti~
colo 2135 codice civile, e cioè ,che l'attivFà
di trasformazione dei prodotti venga espli~
ca'--a sugli stessi prodotti dei soci, senza con~
ferimento di prodotti da parte di altri 'Pro~
duttori.

Tale circostanza, il cui valore è spessode~
terminante per la valutazione dei singoli ca~
si. può talvol~a dare luogo a dubbi econte~
s'--,g,zionie, quindi, ad ulteriori indagini, che
~'ichiedono, spesso. congrui periodi di tempo.

n ]JfmiMro

SULLO

FIORE (GRANATA). ~ Al Ministro del la~

V01'O e della previdenza sociale. ~ Per cono~
scere le ragioni per cui agli ex addetti alle
miniere di zolfo della Sicilia, tÌ'tolari del mi~
nimo di pensione deUa Ip.revidenza, non sono
stati corrisposti, da parte dell' Istituto nazio~
naIe della previdenza sociale, i nuovi minimi
stabiliti dall'articolo 5 della legge 20 febbraio
1958, n. 55 (1894).

,RISPOSTA. ~ Si informano ile ,Signorie lmo
onorevoli che, in sede di app1i>cazione della
legge 20 febbr,aio 1958, n. 55, era sorta qual~
che perplessità circa l'estensione dei nuovi
minimi di pensione aJgH ex addetti alle minie~

re di zolfo della Sicilia, in considerazione che
gli assegni e sussidi ai medesimi corrispo~
sti costituiscono, in base alle disposizioni di
leg1geche li hailllno re'golati, prestaz.ioni diver-
se e distinte dalle pensioni dell'assicurazio~
ne obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti.

Il Ministero del lavoro, peraltro, tenuto con~
to dei motivi di equità che a suo tempo con~
sigliarono l'applicazione, in favore di tali la~
voratori, delle misure minime previste dal~
l'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
ha disposto che le prest.azioni in ,parola pos~
sano essere ulteriormente maggiorate, nel~
l'ambito dell'assicurazione obbligatoria, ai
sensi del citato articolo 5 de.lla legge n. 55.

n 1JIinistro

SULLO

GAlAN!. ~ Al Ministro de'le partec~pazio~
ni statali. ~ Per sapere quale esito hanno
avuto le ricerche di idrocarburi compiute dal~
l'E.N.I. in questi ultimi ,anni nel territorio
del Polesine. '

L'interrogante fa presente che in provincia
di Rovigo da molto tempo si estrae metano
m;sto ad acqua, ma è opinione di molti tec~
nici che il metano esista, in falde 'più profon~
de, anche allo stato gassoso (metano se.cco);
ciò è .~nche confermato dall'insistenza con cui
l'E.N.I. prosegue le sue ricerche con nuove
perforazioni iniziate proprio in questi gior~
ni a Grignano nei pressi di Rovigo (2025).

RISPOSTA.~ ,Dal 1952 al 1960 la Società
azionaria padana occidentale (S.A.M.P.O.C.)
e la Società azionari,a mineraria padana orien~
tale (S.A.M.P.O.R.), entrambe controllate
dall' A.G.r.P.~Mine:raria, hanno per£or:ato 61
pozzi, per complessivi metri 87.442,70 nelle
provincie di Ferrara e Rovigo.

Tali perforazioni hanno interessato stra~
ti molto più profondi di queUi del quaterna~
l'io, e sono state effettuate in località situa~
te molto distanti dalla zona ,dlelUelt.a Padano,
nella quale il metano viene estmtto misto ad
acqua dagli strati superficiali del quater~
nario.

N ella zona suddetta, come è noto, sono at~
tualmerite in corso degli esperimenti diretti
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ad accertare ,le cause che hanno determinato
l'abbassamento del suolo; nel quadro di tali
esperimenti, è sta'ta dIsposta la sospensione
temporanea sia delle es,trazioni di gas natu~
l'aIe da parite delle aziende metanid'ere del
Delta, sia delle pel1foraz,ioni di nuovi pozzi.

D'altra parte, i sondaggi eseguiti al di~
sotto del quaternario nelle provincie di Fer~
ram ,e di Rovigo d\all'A.rG.IP.~Mineraria e
daHe citate società hanno ,condotto alll'inveni~
mento dei giacimenti gassifen di Tresigallo
e di Sabbioncello, entrambi di un certo in~
teresse, situati in provincia di Ferrara; n~
trovamenti più modesti SI sono rivelati quelli
di Monestirolo, Portoverrara e Bava, sempre
in provincia di Ferrara, e quello di Villadose,
in provincia di Rovigo.

.L'A.G.I.P.~Mineraria, alla Ifine del 1960, ha
portato a termine con esito positivo la 'Per~
forazione del pozzo Grignano Polesine 1, si~
tuato in provincia di Rovigo; l'importanza
di tale ritrovamento potrà essere valutata
soltanto dopo l'esecuzione, nella zona, di altri
pozzi, la cui perforazione è già stata pro~
grammata.

Attualmente, in provincia di Ferrara, è in
corso la perforazione del pozzo Mainero 1
da parte della S.A.M.P.O.R.

Per quanto riguarda l'attività dell' A.G.l.P.~
Mineraria, informo che tale società prose~
guirà attivamente le ricerche. nel Polesiue
centrale.

In merito alle prospettive esistenti nel Po~
lcsine Orientale, con riferimento alla dC'\'1
ca degli idrocarburi e prescindendo dalla di~
sposta sospensione deBe perforazioni di nuo~
vi pozzi in tale zona, è da osservare che i ri~
lievi gravimetrici e sismici, nonchè i son~
da,ggi effettuati dall' A.G.!.P ,~Mineraria, han~
no messo in evidenza una forte depressione
dei terreni terziari, con formazioni quat,erna~
rie di spes'sore superiore ai 2/300.0 metri. At~
traverso l'esecuzione dei rilievi sismici non,
sono emersi elementi tali da far ritenere
che i terreni terziari sotto stanti aUa predetta
coltre di terreni quaternari presentino si~
tuazioni strutturali favorevoli ad accumulo
di idrocarburi.

Tl Ministro

Bo

GAlAN!. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per sapere come intenda provvedere
alla sistemazione della rete stradale del B,as~
so Polesine, e in particolare per sapere quan~
do avranno inizio 1 lavori di riattivazione
delle due strade che collegano Porto Tolle con
Piano di Rivà e Cà Vendramin con Gorino
Sullam, strade che subirono gravi danni dal~
l'aUuvione del 2 novembre 19,6.0.

La riattivazione dI queste strade è parti~
colarmente urgente e indispensabile, sia per
ristabilire i collegamenti terrestri con le po~
polazioni dI Porto Tolle e delle frazioni di
Polesinello, Oca, Cà Lattis e Gorino Sullam,
in comune di TaglIO di Po, tuttora interrotti,
sia perchè il ripristino e miglioramento del~
la viabilità ,costituiscono una delle principali
condizioni per la ripresa delle attività eco~
nomiche e commerciali della zona (2212)

RISPOSTA. ~ Si assicura che hanno già
avuto inizio i lavori di riattivazione delle
strade che colle1gano Porto 'Tolle con Plano di
Rivà e Cà Vendr,amin con Gorino Sul1am

Si prevede che, condizioni atmosferiche
permettendolo, il traffico su tali strade potrà
essere ripristinato, sia pure in via provviso~
ria, entro pochi giorni.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

GATTO. ~ A i Min:istri dell'interno e del te~
soro. ~ Per conoscere le ragioni che hanno
finora impedito la pratica attuazione delle
norme contenute nella .legge 16 settembre
1960, n. 1014, per quanto ,concerne il paga~
mento delle quote di ammortamento dei mu~
tui, a pareggio di bilancio, contratti dai Co~
muni ,con la Cassa depositi e prestiti. In atto,
i Comuni che si trovano nelle condizioni pre~
viste da tale legge, non solo non hanno an~
cara goduto del rimborso delle rate di mutuo
già pagate, ma si trovano nelLa condizione
di dover far fronte al pagamento di quelLe
in maturazione.

L'interrogante chiede altresÌ di conoscere
se il Governo intenda venire incontro alle
gravi ed urgenti necessità di cassa di un gran
numero di Comuni accelerando, sia pure sot~
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to forma di antiCÌipazioni, le modalità esecu~
tive dei benefici derivanti dalla citata leg~
ge (2135).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla interrogazio~
ne in oggetto, anche per conto deE'onorevole
Ministro delÌ'interno, informando l,a S,igmo~
ria vostra onorevole che, per quanto con-
cerne l'assunzione da parte dello Stato degli
onèn di ammortamento dei mutui contrattI
con la Cassa depositi e prestiti dai Comuni
non capoluog'l() di Iprovincia Iper l'integra~
zione dei disavanzi eC0nomici dei bilanci re~
lativi agli esercizi finanziari fino al 1958 in~
cluso, sono in corso di elaborazione presso
la Cassa depositi e prestiti gli atti riguar~
danti il residuo debito al 31 dicembre 1959
dei mutui contratti dai Comuni per gli s,copi
anzi detti.

Appena in possesso di tali elementi, la R,a~
gioneria generale dello Stato potrà provve~
d€re all'emis1si()lne dei dec:rcli di assunzione.
da parte del Tesoro, degli oneri di ammor~
tamento dei mutui in parola.

Per quanto in particolare riguarda l,a con-
cessione, da parte dello Stato, dei contributl
previsti dalla richiamata legge n. 1014 nella
s.pesa per !'istruzione pubblica di pertinen-
za dei Comuni, questo Ministero ha già inol-
trato i relativi decreti per l,a contronrma dei
Ministri dell'interno e della pubblica lstru~
zione.

Tl Rotto.~('{Jr('tarfo di Stato

NATALI

GOMBI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se sia a conoscenza che l'Inten~
dente di finanza di Cremona, con suo decre~
to in data 31 gennaio 1961, n. 2312, di pro~
tocollo, ha revocato, a partire dallo feb~
braio 1961, la concessione al comune di Cre~
mona dell'area demaniale necessaria per po-
ter svolgere le manifestazioni della tradi-
zionale :fiera di San Pietro.

L'interrogante fa presente che i motivi
addotti dall'Intendente di finanza non 'poso
sono giustificaIle un sì grave provvedimento
che, se reso esecutivo, priverebbe la nostra
città di una delle sue manifestazioni più ca~
ratteristiche che interessa non solo ,le nu~

mero Se categorie degli ambulanti, degli arti~
giani, dei commercianti, degli esercenti, ma
tutti i cittadini di Cremona e provincia e fa
convenire a Cremona tanti rapp'resentanti
delle suddette categorie e dalle più svariate
provincie d'Italia.

L'interrogante chiede un sollecito provve~
dimento che blocchi tale esiziale disposizione
dell'Intendente di finanza di Cremona e apra
la strada alla composizione della vertenza
apertasi con l'emissione del provvedimento
summenzionato, perchè sia possibile il rego~
lare svolgersi delle manifestazioni fieristiche
tanto utili a.ll'economia della nostra città e
che costituiscono una bella tradizione cui i
cremonesi sono .particolarmente affezionati
(2159).

RISPOSTA. ~ Il ricorso geraI1chico prodot~

to a questo Ministero dal Sindaco del comune
di Cremona aVV1el'SOil decreto intendentizlio
dtato dall'onoIlevolesenatore i'nterrogantf'
risulta in fase istruttoria.

Si prende, pertanto, riserva di fornire ul~
teriori comunicazioni sull'argomento.

Jl MlntMI'O

TRABUCCHI

IORIO. ~ Al Min:~strodelle finanze. .~ Per
conoscere, .ai lfini di una esatta ap,plicaz,ione
delle vIgenti norme SluWI.G.E., se non riten~
ga opportuno disporre per una soHecita de~
rfinizione dei rapporti tra le case editrie,i e
produttori ed esattori.

Risulta infatti all'interrogante che, mentre
sulle provvi,gioni trasmesse mensilmente e
globalmente dag<li edito.ri 'a'gli a,genti provin~
dali per Ie successive ripar1Jizioni tr:a i pro~
duttorl e gli esattori della zona (per evidentl
r3lgioni di semp:l:iikazione amministrativa)
l'I.G.E. viene assolta à oura della casa edi~
trice, da parte degli Olgani di vilgHa~a SI
assume invece la tesi di 'un nuovo rap.portù
indipendente tI'a 3Igenti e Ip1roduttori e .per~
tanto la conse,guente assoggetta:zione aMa
I.G.E deg1i importi -delle provvigioni.

Sull'import3lnte questione l'A,ssociazione
italiana editori sin dall'1l maggio 1957 ha
trasmesso al Ministero (Direzione gene'rale
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tasse e imposte indirette sugh affari) ,un.a
dettalgliata relazione sottolineando l'urlgenza
della regolamentazione, in quanto l'attuale

:'>Ìtuazione non può non determinare preoc<CIu~
panti .conseguell2e economiche 'nel :settore del~
la vendita rateale del lihro (.2125)

RISPOSTA. ~ L'onorevole senatore interro~
g8.nJte,rkhiamandosi ad un'istanza a SILlOtem,.-
po prodotta dall' Associazione italiana edi~
tori, chiede di conoscere se questo Ministero
non ritenga opportuno dispor:r€' una s011edìa
definizione dei rapporti illltercorsi tra le ca~
s{' editrici ed i produttori e gli esattori

Ritiene l'onoreviOle senatore interrogante
ohe, poiooè sulle .prov'v1'gioni tmsmesse men.
siLmentf:' e globalmente dagli editori agli
ag8nti provinciali viene assolta l'imposta gel
nera;le s.ull',entrata, nulla ,più si renda dovuto
a:1lostesso titolo ,per le su~ces:sive r:ipar:tizion l
delle anzidette provvigioni tra i produttori
t'gli esattori del1a zona.

Gli organi accertatori, invece, pretende~
1'Ie.oOOro,per la successiva ,ripartizione delle
cennate provvigioni tm i produttori e gli
esattori della zona, una seconda volta l'im~
posta. ravvisando in tale ripartizione l'esi~
stenza di un nuovo rapporto economico fra
agenti e produttori.

Al riguardo, devesi far presente che que~
sto Ministero ha riconosciuto che, nel caso in
cui l'onere delle provvigioni corrisposte ai
sub~agenti o proea>Cciatori od esattori viene
alSslUnto~n proprio dalla Società mandante,
.'la succ€SsiVia ripartiz,ione agli aventi diritto
delle somme in questione si concreta in un
pagamento che la mandataria effettua per
conto della mandante, senza che ,perciò si
renda più dovuta alcun'altra i.G.E. oltre
queHa .già cordsposta.

Diverso è, invece, il caso in cui l'a:gente
provinciale IDandatar'io, wl quale vengono cor~
risposte le provvigioni dag1li editori, provve~
de, nelJ'espletamento dell'incarico affidatogli,
per suo conto aUa nomina dei ,proca<::ciatori
od eoottori, nonchè al pa>gamento dei compen-
~i loro spettanti per l'attività da essi svolta
alle sue dipend8TIze in modo del tutto auto-
nomo rispetto .rullamandante Società editrice.

In tal caso, infatti, non vi è dubbio che
suHa parte d€'lle provvigioni corrisposte dal~

l'agente ai propri coUahoratoI"i per ,l'attività
dagli ,stessi svolta nell"esdusivo interesse del-
l'agente, va corrisposta una seconda volta
l'imposta, costituendo tale pagamento il cor~
rispettivo di un servizio inerente ad un rap~
porto distinto e separato da queUo esistente
tra l'agente e la Società editrice mandante.

Il Ministr'o

T:RABUCCHI

JANNUZZI. ~ Al Minìstrodegli affa'rì 'este~
n. ~i Peresse~e iniormato 8u110 stato at~
1maIe deUa rati.fka di tutte le Convenzioni
finora concluse nell'ambito del Consiglio
d'Europa e non ancora ratificate da parte
italiana, e sulle ragioni di eventuaE ritardi.

Chiede altresì qua,le sia il punto di vista
del Gov,erno suHa Raiocomandazione n. 268,
sul,la ratifica del1e Convenzioni concluse nel~
l'ambito del Consiglio d'E<uropa, approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa, e quali s,iano 'le iniziative che il Go~
verno intende prendere 'in proposito (2152).

RISPOSTA. ~ L'Halia ha finora ratificato
19 delle 32 Convenzioni del Consigl,io d'Eu~
ropa. Solo la Norvegia (23) i Paesi Bassi (21)
ed il Be,lgio (20) 11ehanno ratificato un mag-
gior numero. Si deve notare inoltre che l'!im~
minente pubblicazione delle leggi di rati,fica
di altre tre Convenzioni (23, 26, 29) 'Permet~
terà all'ItaJia di raggLungere il numero di 22

, Convenzioni ratificate, superando così i Paesi
Bassi ed il Belgio. Si noti inoltre che la Fran~
-:ia ed il Regno Unito hanno ratificato un mi~
nor 11Iumero di Convenzioni (17).

La situazione degli schemi di disegno di
legge di ratifica de]'le Convenzioni non an~
cora ratificate dall'Itali<a risulta dall'allegato
pros,petto.

La seconda .parte dell'interrogazione ri~
guarda il punto di vista del Governo circa
la Raccomamtdazione n. 268 che, come è noto,
invita li membr,i del Comitato dei ministri a
presentare, all'inizio di ogni anno, un rap.-
porto indicante: a) Convenzioni, Accordi e
Protocolli nell'ambito del Consiglio d'Europa
già ratificati; b) le misure prese al fine di ra~
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tificare le altre Convenzioni, gli A,ccordi e i
Protocolli; c) le .ragioni per le <quali entro un
periodo di tempo di 18 mesi dalla dì.rma non
sia stata iniziata ,la procedura di raHfica di
altri Accordi, Convenz:ioni e Protocolli.

Si osserv.a che la Raccomandazione in que~
stione, come p1ure l',analoga Raccomanda;zio~

ne n. 249, non s.i presta ad obiezioni di sorta,
per la ,parte ,che concerne l'impegno dei Go~
vemi membri di s'egna:la,re le Convenzioni e
gli Accordi conclusi nel quadro del ConsIglio
d'Europa che essi a:vranno, di anno in anno,
ratirfkati, nonr:hè i provvedimenti pres,i in vi~
St8 di altre raUfi,che, relative sempre a str:u~
menti adottati dal Consiglio d'E:urolpa. LÈlo~
gico che sifflatta attività informativ:a possa
pretenders,i da ,parte deti Governi membri, a1
fine di consentire una visione esatta ed ag~
giornata deno stadio in cui l'ite'}" ,legislativo
di ogni singolo 'Paese membro è giunto, in
relazione ,alJE'varie Convenzioni europee.

Valide ra,gioni di politica generale possono
tmssistere, per ,sconsigliare di esprimere Ipub~
hJicamente i motivi che, nei s'ingol,i Pa'esi, si
oppongono a:lla ratifica di un determinato
sb'umento europeo La richiesta di cui al 3°
punto deUa R,accomandaz,ione appare per~
tanto inopportuna. e si !presterebbe, d'altra
parte, ad essere elusa per motivi di ,prÌI1CIi~

da) mO'mento che non sempre i singoli
Paesi rivelerebbero le verie ragioni che hanno
deteJ"Il1irnato il loro comportamento, e trov€'-
l'ebbero cert<amente la via iper giustifi0are
con pretestuosi motiv,i la mancata ratifica.

Che se poi H ritardo nel 'compimento del~

l'iter legislaUvo interno [os'se dOVlUto,come
pure ipotizza la R:elazione, ad ingiustifi'cata
inerzia di qua:lche organo dello Stato, ,il lIT1!ez~
zo mi'gliore per ovvialie a tale inconveniente

'3embra quello che i parlamentari membri del~
l'A'slsembJea del Consiglio d'Europa, i quali
fanno parte dei rispettivi Parlament,i nazlio~
nali ed in buon numero anche dena magigio~
ranza di GOVierno,si concertino tra loro per
svolgere un'.adeguata az.ione nell'ambito dei
rispettivi Parl:amenti, al rfine di accelerare la
procedura di ,a,pprovaziione parlamentare.

STATO DEGLII SCHEMI DI DISEGNI DI
LEGGE DI RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLE CONVENZIONI DEL CONSIGLIO

D'EUROPA NON ANCORA RATIFICATE
D:ALL'IT ALIA

Convenzione n. 4. ~ Terzo Protocolload~
dizionale al,l'Accordogenera1e sui privHegi
e immunità del Consiglio d'Europa (Fondi
di ristabilimento per i rifugiati nazion~Ji e
le eC0edenze deHa popoIaz,ione in Europa).

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione
è stato approvato H 2 marzo 1961 dal Senato
della Repubb1i:ca e trasmesso il 3 maTZO19.61
aHa Camera dei deputati (Atto n. 2859).

Convenzione n. 18. ~ Convenzione europea
sul riconoscimento accademirco delle qualifiche
universitarie.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione
è stato inviato in data 21genna,io 1961 al
Consi,glio dei ministri che dovrebbe esami~
nado in 'una sua p'fossima rimnione.

Convenzione n. 21. ~ Accordo eluropeo per
Io scambio de,i programmi a mezzo di peUicale
televisIve.

Il disegno di legge dI ratifica ed esecuzione
è aLl'esame dei Ministeri concert,ati.

Convenzione n. 22. ~ Accordo europeo per
la protezione dene emissioni televisive.

!il disegno di legge di ratifica ed esecuzione
è all'esame dei Ministeri concertati.

Convenzione n. 23. ~ Convenz,ione e'Uro~
pea di stahilimento.

La legge di ratifica ed esecuzione approvata
dai duer:ami del Par}amento è stata firmata
il 23 febbraio 1961 dal Bresidente della Re~
pubblIca ed è attualmente in ,corso di pu:b~
bHcazlione.

Conv,enzione n. 25. ~ Convenzione europea
di estradizione.

Il disegno di le1gge di ratifÌiCa ed 8isecluzione,
.che venne presentato allSenato 1'11 nov,emibll'e
1958, e flu 'approViato ,il 19 f,ebhraio 1960, è
stato quindi aprprovato daUa 3a Commissione
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(Esteri) deUa Camera riunita in sede refe-
rente il 24 ma:gg;io 1960.

Convenz,ione n. 26. ~ Convenzione euro~

pea di as,sistenz,a giudiziaria in materia pe-
nale.

La legge di ratÌlfica ed esecuzione appro-
v:ata dai due mmi del Parlamento è stata ,fir-
mata H 23 febbraio 1961 dal Presidente deUa
Repubb1icaed è attualmente in corso di pub-
blicazione.

Convenzione n. 27. ~ Convenzione europea
rel,ativaall'assicurazione obbligatoria suHa
responsabilità civiIein materia di vekoIi a
motore.

Il di&egno di legge di ratifica ed esecuzione
è all"esame deii Miniiste~i cOncertati.

Convenzione n. 29. ~ A0cordo europeo re-
lativo allo scambio di sostanZ2 teralpeuti:che
d'origine 'umana.

La le,gge di r1atifica ed esecuzione appro-
v:ata dai due rami del Parlamento è stata
firmata n 23 febbraio 1961 dal Presidente
della Repiubblkaed è attualmente in ,co:::so
di pubblicazione.

Convenz,ione n. 30. ~ Accordo per l'im-
portazione temporanea in franch.igia doga-
nale a titolo di prestito gratuito e a fini dia-
gnostici di mate:dale medico chirurgico e di
laboratorio destinato a stahilimenti sanitari.

n disegno di legge di ratifica ed esecuzione
è all'esame dei M.inisteri concertati.

Convenzione n. 32. ~ Accordo europ20 per
l'a;boli~ione dei visti per i rifugiati.

N on è stato sottoscritto daW Italia a caus,a
del mancato accog1imento della nostra pro-
posta di applicare l'accordo stesso Isoltanto
ai rifugiati Ir'esidenti stab:ilm2nte nel Paes8
dal quale avevano ottenuto il documento di
viaggio.

IZ Sottosegretario di Stato

Russo

JANNUZZI. ..:........Al Ministro dell'agricoltum

e delle foreste. ~ Per conoscere S2, in rela~
zione ai voti espre,ssi neUa seduta del 7 f.eh-

braio 1961 dal'l'Unione interregionale dene
Camere di commercio di Puglia~ Llueania e
Molise, trasmeslsi al Ministro in data 14 feb~
bra,io 1961, non riteng:a ~ in considerazione
della crisi che t,mva,gl,ia ,l',agricoltura e par-
ticolarmente della fiessione dei :prezzi delgli
oli d'oliva di produz,ione nazionale ~ ,che
detti voti vadano accolti e che provvedimenti
idoU:BidebbanO' essere presi ,a>echè:

1) le importazioni di oH e di materie
oleaginose dal'l'estero s,iano limitate alla satu-
raziane dell'effettiva f,abbisogno nazionale,
con contingenti di ,importazioni scaglionati
nel tempo, per e~itar'e l'apIP8&antimentO' del
merca to;

2) sia datia la preferenza all'importa~
zione dell'olio d'oliva, ,riducendo allo stretto
necessario l'importazione dei semi e degli oli
di semi, per non a;lterare il 'gusto dei con~
sumatori;

3) sIa controHata l'importazione e la de~
stinaz,ione delle mater,ie gras1se di origine :ani~
male, vigi,lando al fine ,di im;pedir'e che siano
lavor:ate edimm2sse nel circuito commer-
ciale come oH al,imentari;

4) sia difeso il prezzo dell'olio d'oliva
dalla iConcorrenz,a degli oli d'importaz,ione,
per garantirlB al :produttore un ricavo che ri-
sulti compensativo deli costi colturali e di la-
vorazione;

5) siano conside::ati non commestibi,Ii gli
oli derivanti da pro~essi di csterificazioll2 o
da sintesi dei semi oleosi e dei grassi ,ani-
mali ;

6) la sospensiva di tre mesi, pre~ista
dall'ultimo comma dell'articO'lo 13 della legge
13 nOV2mbre 1960, n. 1407, Iper l'applicazione
deH'articolo 5 della stessa le1gge, sia portata
a sei mesi, in modo da facilitare lo smalti~
mento delle giac1enze ancora esistenti (2182).

RISPOSTA.~ Le importaz,ioni di olii e di
materie o12aginose dai Paesi dell'O.E.C.E.
sono a dogana, 'e, cioè, libere.

Il Governo, però, è in condizione di rego-
lare l'affius,so deJ prodotti esteri mediante il
sistema dell'« abbinamento », che vincola Je
importazioni di alii, di semi e di altre materie
grasse all'acquisto di olio delle scorte st.a~
tali, secondo rapporti di quantità, che ven.



Spnafo della Repubblica

366a SEDUTA

~ 17346 ~

11 APRILE 1961

III LegisÙLtura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

gono stabiliti in modo da assicurare l,a di~
f,esa economica dell'olio di oliva di produ~
zione nazionale.

La difesa deH'olio di oliva dalla concor~
renza ese:reitata dagli oUi di semi è questione
che si dibatte ormai da molti anni. PiurtrOfPIpO,
la produzione nazionale di olio d'oliva non è
sufficiente al fabbisogno, cosicchè non è pos~
sibile evitare l'importazione di semi oleosi e
di olii di semi, la quale, p€raltro, ha fatto
so~e lun'i7I1lPortante industria ;per 113,loro
hworazione. Comunque, la penetrazione di
detti olii tra la massa dei consumatori non
rappresenta Meora tUn serio pericolo per la
nostra olivicoltura, in quanto per l'olio d'oliva
viene manifestata una spiccata preferenza
che si basa, oltre che sulla consuetudine, SluHa
qualità. Inoltre, la differenza di costo tra gli
olii di semi e l'olio di oliva, ,che potrebbe rap~
pr~entare un ilmportante fattore d':incremen~
to del consumo degili olii di semi tra la no~
fitta popolaz,ione, viene sensibilmente ridotta
dall'imposta di fabbricazione che grava suUa
produzione di questi olii.

Uimportazione dei grassi animali è ,hbera
dai IPaesi per i quali vi'ge la tabella B II:mport,
mentre è soggetta a licenza ministeriale dai
Paesi per i quali vige la tabella A Import.

Per quanto concerne la possibilità di mi~
scelare, in frode alla legge, l'olio ricavato da
questi grassi nell'olio di oliva, si ricorda che
detto tipo di frode è stato reso antieconomico
daJil'€lmanazione dei decreti legge 20 novem-
bre 1953, n. 844, e 21 ottobre 1956, n. 1194,
convertiti rispettivamente nelle IeggJ 27 di-
cembre 1953, n. 949 e 20 dicembre 1956,
n. 1386.

Con tali provvedimenti vennero a.ssog:ge~
tati ad imposta di fa:bbricaz,ione (lire 25.000
per quintale di prodotto) i grassi animali con
punto di solidificazione inferiOore a 30° e gJi
acidi grassi con punto di solidificazione in~
feriore 'a 480 e vennero stabilite m~sure di vi~
gilanza ed obblighi didenaturazione per i
'grassi animali e gli acidi grassi destinati ad
us:i industriali.

Attualmente, aggiornati metodi am.:litici
permettono di ri'conoscere la presenza .di olii
animali in miscela iConolii vegetali e, al fine
di rendere .assai difficili queste mescolanze
inecite, una ,assidua vtgi,1anza v:ieneesercitata

sia dal Servizio repressione frodi dipenden~
te da questo Minis,tero, sia dai servizi di~
pendenti dai Ministeri delle finanze e dana
sa~ità.

A quanto ,già detto suH>afunzione regola,~
trice esercitata dal ,sistema dell' «abbina~
mento» nei confrOonti delle .importazioni, si
aggiunge che, per evitare dannoseflessioni
dei prezzi deU'dlio di oliva di produzione na-
zionale ed ingorghi deLl'offerta, è stato dato
corso alle operazioni di conferimento all"am~
masso volontario degli olii di oliva di ipres~
sione deHa ca:mpruglla 1960~61. È ,stata anooé
stabilita, a seguito di accordi intervenuti tre
le Confederazion,i agricole e la Federaziooé
italiana dei Consorzi agrari, una scala di ac-
conti da corrispondere ai produttOori confe-
renti in relazdone alle diveI1se qualità di :pro-
dotto, sulla base di quanto disposto d:a:llare-
'cente legge, cile prevede, tra l'altro, un con~
tributo dello Stato neUe spese dti gestione di
detto ammasso, in ragione di 2.500 lire pHI'

ogni quintale di ,prodotto conferito e fino al
limite massimo di 320 mila quintali.

La non commestibilità degli Ooliidi oliva
derivanti da processi di esterificaz,ione o di
sintesi è già sa:ncita dalla legge 13 novembre
1960, n. 1407.

N on si esclrude che la dichiarazione di in-
commestiibHità per gli OIHied. i grassi di qual-
siasi specie ottenuti cOonprocessi ,di esteri-
ficazione o di sintesi ,possa formare oggetto
di prossimi provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di
prorogare a sei mesi la sospensiva di tre
mesi, stabilita dall"articolo 13 deHa citata
legge 13 nOovembre 1960, u. 1407, per ,l'ap-
plicazione deBe disposizioni contenute nello
articolo 5 delila legge stessa, si fa osservare
,che detta sOospensiva è stata concess'a per con-
sentire Io smaltimento degli olii esiste~ti aHa
data di entrata in vi,gore deUa legge e che
erano stati preparati e messi in COIDme,rcio
in conformità della vecchta classifica del 1936.

Alla concessione, invece. è stata data una
inter;pretazione estensiva e si è continuato,
n~ne more, a produrre altri olii esterificati.

Una eventualIe proroga. pertanto, non f'a~
rebbe che ,per:peimare uno stato di COlseCOIll-
trario, nello spirito e nella lettera, aUe di~
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sposizioni della già citata legge 13 novembre
1960, n. 1407.

n Mhli..,I,."

RUMOR

JANNUZZI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ 'Per ,conoscere:

1) per quale mativo sia stato vietataal~
l'iIstituto tecnico commerciale «ViIfireda Pa~
reta» di Rama (i'! cui Consiglio diammini~
stra~ione ;}'interragante ha l'onore di p:resie~
dere) di praseguire nella lodevole iniz,iativa
di attuare ~ Iper tramite della Cass'a scola~

stiea ~ libe~i corsi di preparazione per gli

esami di riparazione, limitati agli alunni del~

l'Istituto ~ affidati ,a valenti professor:i di

esso ~ e accolti COnentusiasmo dane fami1glie
inteI'lessate. Detti corsi ~ difatti ~ hanna
cansentito agli allunni di ottenere un'ottima
,prep'arazione con ;l'.irrisoria spesa di lire een~
tasessanta a lezione ed hanna dato favorevol,i
risultati, come accertamenti i81pettivi dispo~
sti dal Ministero hanno canfermato;

2) se l'onorevole Ministra non ritenga
che, con divieti di detto genere, H Ministero
fa il danno delle famig1lie economicamente
p.iù madeste, impossi:bilitate a sostenere l'one~
re delle costosissime lezioni di professori
singoli ;

3) se l'anarevole Ministro nOoncreda che
carsi come quelli attuati nelnstituto «Vil~
freGa Pareta» di Roma siano p,ienamente le~
ga:li ove pramossi da Casse scolastiche erette
in Enti marali (e, .perciÒ, soggette a tutti i
eantroIli delLe Autorità tutorie) giacchè dette
Casse hanna tra i loracompiti istitutivian~
che quella del miglioramenta della istruzione
degli alunni meno abbienti;

4) se l'onorevole Ministra non creda che
il grave rprablema della preparazione degli
3iIJunni rimandatiana riparazione debba es~
Sere una buona valta affrontato e ;risalto de~
cisamentee rad.iealme'l1tecòn provvedimenti
di carattere amministrativo o, se necessario. I
di carattere legislativo acoh:è detta prepara~
ziane non resti, cantra ogni prinCÌJpia costi~
tuzionale, morale e saciale, lun privilegia per
glia;lunni economicamente più provveduti e

un irraggiungibi.Je lusso per gli alltrii (già
interr. or. n. 898) (2238).

,RISPOSTA. ~ L'onorevale interrogante SI

duole per il pravvedimenta can cui il Milli~
stel'O di,spose la sospensione deicarsi di pre~
pal~azione agli esami autunnaIi, o'l'iganizzati
negli scorsi anni s,colasti ci presso l'lstituto
tecmica commerciale «V.ilfredo Pareta» di
Roma.

Al riguaJ:1da, si fa presente che la questiane
formÒ a suo tempo oggetto del più attento
esame da partie del Ministera, che pervenne
alla condusioneche l'iniziativ,a dei corsi di
preparaziane, henchè lodevole neUe finalità
che la ispiravana e realizzata con impegna
e serietà, nOon fosse cOllisentita daJla legisla~
ziane vi'gente, ,anzii venisse a travars,i ~in 'con~
trasta con le disposiziani di cui all'articalo
11 del regio decreta ,6 maggio 1923, n. 1054,
concernenteiI divieto ai prafessori di ~im~
partire lezioni private agIi a;lunni del pro~

pI'io istituta.

Per queste rag-,ioni, il Ministero si vide ca~
stretta a dareistruziani al Provveditore agE
studi di Roma nel sensache i corsi in ,parola
nOon fossero piùautarizzati.

Per quanta conce l'Ine il punto 4) della :in~
tenogaz,ione, concernente la ,preparazione de~
gli ahmni rimandati alla sessiane autunnale
degli esami di riparazione, si assicura l'ana~

l'evale inte'l'rogante che il Ministera parirà
la questione ana studio per la ricerca di :pas~
sibih soluziani.

It Minis!.1"J

Bosco

MAMMUCARI (nONINI).~' Al Minìstro della
difesa. ~ Ber conoscere Se ~ ano seapa di
tutelare lav:ita dei cittadini, che puÒ essere
minacciata dal possibile verifi,carsi di inci~
denti aerei, carne dimastrana i disastri che
hanno fnnestato il cielo di grandi città di
altre Nazioni ~ nanritenga necessaria; di~

sparre affinc:hè le Società di navi'gaziane ae~
ree itaIìane e stranie're e l'Aviazione militare
non sorvolino la città di Rama' e le altre
città italiane, stabHenda .percorsi aere:i a di~
stanze di sicurezza dalla periferia delle citt~
(2017).
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RISPOSTA. ~ Le presc]jizioni per la par~
tenZia e l'arrivo di aeroplani in zone aidia.eenti
a grandi centri urbani si ispirano già al cri~
terio di evitare il sorvolo dei centri stess.i.

Per i casi in cui, per circostanze partico~
lari, il sorvolo si renda necessario, vigono
adeguate misure di stcurezza.

Si aggiunge, Iper quanto concerne la città
di Roma, che con l'avvenuto trasferimento
delle attività dell'aviazione commerciale 8:110
aeroporto di Fiumic:ino il problema de,l 8or~
volo è venuto di fatto a cadere.

Quanto infine agli .ae.roplani militari, data
l'ulbicazione delle hasi di appoggio, il vroMe~
ma non si pone con caratter.e di rHevanza,

Il Mim.stro

ANDREOTTI

MARAZZITA. ~ Al Presidente del Con8i~

glio dei ministri e al Ministro del turismo e
dello spetvacolo. ~ P:er sapere se sia ad essi
nota la situazione, penosa in cui si trovano
quasi tutti i paes,i della ea,labria per la defi~
cÌenza assoLuta o relativa dei campi sportivi
e se intendano disporre un'aocurata e ade-
guata indagine medi,ante tecnici cent:mli e
periferici, con le rappresentanze dei vari Co~
muni, alla vigilia della nuova annunz,iata p'0~
Utica di sviluppo dello sport, specie nel Mez~
zogiorno, col potenziamento degli impianti
sportivi ed ,altro.

Si fa presente 'che grossi .centri, che han~
no rinomanza sportiva p.er passato remoto
e recente nel campo degli sports, come IPal~
mi, Gioia Tauyo, Rosarno, Taurianova, Po.1i~
stena eccetem, per non dire di altri piccoli
centILi, non ,pOls'seggonoche rudimentali cam~
pi inservibih e anacronistici, senza recinti,
senza spogliatoi, senza attrezzature, o addì~
rittura ne sono privi, il ohe determina l'ah~
bandono dello sport e la rinunz,ia a quelle at~
tività agoni,stiehe, che servono a preparare
fisicamente e psichicamente la gioventù.

Si chiede di sapere se da parte del C.O.N.L
o degli Uffici competenti siano stati predi~
sposti, o quando lo saranno, i piani concr1eti
dei lavori di ,largo respiro che si annunziano,
non tralasciando di ri,Ievare che, Se si vuole
davv,ero fare avanzare il Mezzogiorno, a pal"~

te le inderogabili riforme di struttura e Ia
sospirata indlUstrializzazione, il ter:[~eno del~
sport ,sano è uno deicoefficienti da non tra~
scurare (2126).

RISPOSTA. ~ Il disegno di legge di 'inizIa~
bva governativa, concernente lo sviluppo di
campi di ricreazione !per la gioventù e di im~
pianti sportivi, attualmente all'esame delle
competenti Commiss'ìoni della Camera dei
deputati, prevede la concessione di contri-
buti da parte deUo Stato in favore dei Co~
muni che intendano far luogo .alla costruzio~
ne di opere sportive, stabilendo particol.ari
provvidenze per ì Comuni che si trovano nel~
le zone per Iequa1i gì applicano le leggi 10
agosto 1950, numero 646 e 25 llUglio 1952,
n. 991,e versano in situazione di disagio.

Tali particolari provvidenze si alP'Plic1ano
in favo~e dei Comuni della Calabria, che è
compresa fra le regioni indicate nell'articolo
3 della richiamata legge n. 646 del 19,50, isti~
tutiva della Cassa per il mezzogiorno, e nei
cui confronti è ben nota al Governo la neces~
sità di svolg€<}-'e,anche per il settore dello
sport, una politka di incent,ivo e di incorag~

. ~glamen~o.
Al fine di poter disporre, III sede di attua~

zione del provvedimento legislativo in og'get~
to, di cui si auspica la solleeita a,ppr'Ovaz,io~
ne da parte del Parlamento, di dati aiggior~
nati e concreti sulla situazione deg1i impian~
ti sportivi nene va'rie località, questa, Ammi~
nistrazione ha recentemente invitato i Pre-
fetti a voler segnalare, per ciascuna IP'rovin~
cia, le esigenze .delle attvezzature medesime.

Per una completa e preciga va1utaz.ione del
problema sono state, inoltre, prese intese con
l'Istituto oentrale di statistica .per ,effettua~
re un nuovo censimentO' de.gIi impianti s.p9r~
tivi 'esistenti nel Paese.

n Sottosegretario di Stato

SEMERARO

MASCIALE. ~ Al Ministrodell'agricoltu,m

e deUe foreste. ~ Per conoscere quaU moti~
vi hanno determinato l'autorizzazione ad im~
portare materie grasse che sono state IPoi
trasformate i,n olio posto in vendita in con~
correnza all'olio di oliva, con gravissimo pre~
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g~udiz,ia sia per l'economia olivlCola, invest]~
ta da una s,paventas.a crisi, sia per la salute
de] cittadini insidiata dagli anz,idetti ,pradot~

ti; e dò in ,antitesi Ican le vi1genti d,is\posiz,ion t
IE',gislative sastaJllzialmente pratese alla dI~
fesa dell'alia di oliva.

!Pertanto" ed in cansideraz,ione ,anche del
fatta che sana state incaraggiate iniziative
dirette a crear'e, ;pure nel nostro Mezzagiar~
no, stabilimentI industriali atti aHa trasfor~
maziane delle predette materie gr,asse, l'in~
terrogante chiede di sapere quali provvedi~
menti si intendano' soHecìtamente emanare
p,er S8ol1aTe siffatta anorma,le situazione
(2075).

RISPOSTA. ~ Si ,precisa, in vi,a prel,iiffii~
nare, che ,l'articala 7 della legge 13 novell11~
br,e 1960, n. 1407, vieta, tra l'altra, l'impar~
tazione dei sotta/prodotti della la:varaziane
dell'alia di oliva, delle oleine, deUe paste di
saponifioazione, nonchè dei sapani in mas~
sa, fatti, però, salvi glI accordi internazio..
na.li.

Per igmssi animaIi !'importaziane è libe~
ra dai Paesi pe,r i Iquali vige la tabella B Im~
port, mentre è soggetta al regime della 1:i~
cenz,a ministeriale dalle altre provvidenze.

Per quanta concerne la passibilità di mi~
scelare, in frodeaHa ,legge, l'alio ricavato da
questi grassi nell'olio di oliva, si ~icorda che
detta tipo, di frode è stata reso antieconami~
co, daU'ema.naz,iane dei decreti legge 20 na~
vembre 1953, n. 849, e 21 attabre 1956,
n. 1194, convertiti, rispettivamente, nelle le>g~
gi 27 dkembre 1953, n. 949, e 20 dicembre
1956, n. 1386. Con tali provvedimenti venne~
ro assaggettati ad ilmposta di fabbricaziane
(lire 25.000 per quintale di prodatta) i gmssì
animali, can punto di sol'idificaz,ianE' inferiare
a 30gradi, e .gli acidi /grassi, COn,punto di sa~
lidificazione infer:iore a 48 gradi, destinati
ad usi alimentari. e vennero stabilite misure
di vigilanza ed obblighi di denaturazione per
i Igrassianimali e gli acidi grassi destinati
ad usi industriali

Si ricorda, maItre, che la citata le>g~gE'13
novembre 1960, n. 1407, all'articolo 2, dichia~
ra non commestibili gh alii ottenutr dB. ,pro~
cessi di esterif,ica7iione o di sintesI, impeden-.
do casì l'utilizzaziane, attrav'ersa Illecite ma~

nipolaz,iom, dI mater,ie prime ,dive~se dalle
alive

Infine, nel noto dIsegna di legge (Atto
n 180~S) attualmente all',esame del Senato
del]a Repubblica, è anche prevista l'istitu~
zione della vigilanz,a fiscale .permanente sul~
le raffinerie di alii d'oliva ,e sugli stabilimen~
t.i di confezianamenta degli aliI di oliva com~
nwstibi1i.

Il lIfIm<tl'O

RUMOR

MASCIALE (PAPALIA). ~. Al Minist1'o della

marina merclantile. ~ ,Per conascere quali
provvedimenti intenda adottare per patenzia~
re le attuali attrezzature del porto di Mol~
fetta., tenlUta conta della necessità di adegua=
re il traffica marittima ai bisogni di quella
labariasa popalazioneche attinge le praprie
risorse, precipuamente, dall'attività marina~
l'a (2064).

RISPOSTA. ~ Informa gli anarevoli inter~
rogalnti che, a,l fine di potenziare le attua,Li
attrezzature del ,porta di Molfett.a., il Mini~
stero dei lavori Ipubblid ha autorizzata l'Uf~
fido del genia civile per ,le operie marittdme
di Bari ,a redigere la perizia per la ,instaUa~
ziane in quel porta di una gru ,semovente SiU
ca.rl"el]o d,i gomma..

Lo stesso Ministero ha assicurata che al :Di~
nanziamento di tale perizi,a sa,rà pravveduto
nan appena lo consentirà la dispornihilità dei
fondi stanzi,atli in bila,ncio per opere del 'ge~
nere

Il Ministro

JERVOLINO

MASCIALE (PAPALIA). ~ Al Ministro delle
partecipazioni statali, ~ In relaziane alla
preaccupantecrisi che travaglia i cantieri
navali di Taranto" gli interroganti chiedono
di conascere i provvedimenti che s'intenda~
no adattare per 'riattivare gli stessi, nella
cansideraziane che lasospensiane delle cam~
messe ha determinato, fra le ,numerose mae~
stranze castrette alla disaccupazione, un vi~
vissima stato di disagio. .La lamentata crisi
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mal si cancIlla con la valantà di industrializ~
zare il nastro Mezzogiorno, là dove le poche
industrie esistenti sono condannate an'inat~
tività (2068).

RISPOSTA. ~ Al rIguardo, nfensco quanto
appresso:

La situazione della SocIetà officine dI co~
struzioni e riparazioni navalì di Taranto. va
inquadrata nel vasta e complesso problema
cantierlstico nazionale, in relazione alla cdsi
che ancora attraversa l'armamento. mondia,
le: ciò ha reso necessario il desame di tutta
la struttura del settore in questione e quindi
dello stabilimento. dI Taranto.

Al suo ris.anamento si procederà attraver,
so una graduale d,conversione in cal1tiere
specializzato, in modo prevalente, nelle ripa'
razioni navali. Tale riconversione, che sarà
perfezionata con l'attivazione di un grande
bacino di care.naggio, capace di accogliere na~
vi fino a 60.000 t.p.L, comparterà un inve~
stimento di cÌl~ca 4 miliardi di lire.

Questo nuovo assetto potrà cansentire al
cantiere una continuità nel processo di lavo~
raziane, anche per effetto dell'inc'l'emento dei
traffici, previsto con l'entrata in funzione del
quarto centro siderurgico a cido integrale.

La notevale disponibilità di posti di lavoro,
che s.arà assicurata alla zana tarantina con
la realizzazione del predetto centro, permet~
terà di attuare l'indicata rkonversione senza
che vengano a determinarsi disagi d] ordme
sociale, tanto più che l'economia tarantina
trarrà senz'altro gIOvamento dall'attività sia
del nuovo complesso siderurgico. sia dei rias~
sestati cantieri

Il Min/', ,
'

Bo

MENCARAGLIA (SCAPPINI, BITOSSI, RISTORI.
LUPORINI). ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~~ Per sapere se e quali 'Prov~
vedimenti intenda prendere per alleviare il
disa.gia delle famiglie contadine della Tosca~
na gravemente colpite dal maltempo.

Le forti e continue precipitazioni degli uI,
timi mesi hanno impedito la semina dei ce,
reali in una forte pe~centuale del terreno
seminati va: tale percentuale è particolarmen~

te e1evata in p~ovlillcia IdaPisla e in, alcun,i co~
muni dell'aretmo e delpisana. Estesi allaga~
menti lasciano 'Prevedere un cattivo raccolto
anche là dove la semina ha potuta effettuarsi.

La pe~dita totale o parziale del raccolto
minaccia pertanto gravemente le famiglie
contadine e aggraverà ulteriormente la pre~
caria condizione economica della Toscana, ap~
partando, nel settore agricolo, nuovi elemen~
ti di crisi.

In particolare, glI interroganti chIedono
di slapere Se intenda:

a) presentare una proposta di legge chp
proroghi i beneficI previsti da precedenb leg~
gi per analoghe calamità (sgravi e dilazio~
ni fiscali);

b) richiamare l'attenzIOne del Prefetb
affinchè siano evitati ostacoli e limiti a 'quel
le Amministrazioni comunali e provinciali
che, nella misura delle loro possibilità di bi~
lancio, intendano già per loro conto interve
nire a favore delle aziende e delle famiglie
colpite (2071).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero ha indetto

una riuniane a Firenze, per valutare la si~
tuazione delle semine di grano nelle singole
provincie della Toscana ~~ e quindi anche in
quella di Pisa ~ e 'per definire l'azione da
svolgere affinchè l terreni non potuti semi~
nare siano investiti da altre ,colture.

Su richiesta del dIpendente Ispettorato
agrario di Pisa, è stata concessa, a favore
di detta Provincia, in applicazione deHa leg~
ge 10 dicembre 1958. n. 1094, l'assegnazionf'
integrativa di 7 romoni di lire ~~ in aggiun~
ta a quella di 35.100.000 >lireprecedentemen~
te disposta per la campagna agraria in cor~
so ~ per sussidiare gli acquisti delle semen~
ti necessarie per le eventuali risemine e 'Per
le semi.ne primaverili.

In merito, poi, aJle specifiche richieste del.
le Signorie loro onorevoli, si fa presente:

1) Il disegno di legge sul «piano di at~
tuazione per una sistematica regolazione dei
carsi d'acqua naturali» già ,presentato al
iParlamento prevede, tra l'ailtro, alutorizza~
zioni di spesa per finanziare gli interventi
disposti dalla legge 21 luglio 1960, n 739,
anche 'per i danni causati da calamità natu~
l'ali e avversità atmosferiche verificatesi po~
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steriO'rmente al periodo cO'nsiderato da det~
ta legge.

Per lo sgravio delle imposte, sovrimposte
e delle addizionali il competente Ministero
delle finanze 'può provvedere di volta in vol~
ta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della
citata ,legge 21 luglio 1960, n. 739, -con pro~
prio atto amministrativo, nelle zone da esso
delimitate di concerto con le altre Ammill1~
strazioni interessate.

2) Il Ministero dell'mterno ha assicum~
to che gli organi di controllo non iffiIanche~
ranno di favorire l'accoglimento dei provve~
dimenti adottati dagli Enti locali per venire
incontro alle d1sagiate condizioni economIche
delle categorie agricole, semprechè ne SUSSI~
stano le condizioni e, beninteso, ne] rispet~
io delle vigenti disposizioni di legge.

Il .1JItn,,;:,

RUMOR

MENGHI. ~ Ai Ministri dei lavori pub~
Miei e di gmzia e giustizia.. ~ Per sapere:

1) se è vero che gl1 stern e glI aliri la~
vari :preparatori dei nuovi edifici giudiziari
in piazzale Clodio a Roma sono in ritardo ed
III caso affermativo per quale ragione;

2) se -sono a conoscenza che il vetusto
pa1azzo di via del Governo Vecchio. ove ha
sede la Pretura, per i continui crolli mette
in pericolo l'incolumità delle persone e im~
pone spesso notevoli spese di restauro che si
potrebbero risparmiare se i nuovi edifici fos~
sera ultimati celermente o quanto meno nel~
l'epoca prestabilita (2052).

RISPOSTA. ~ Si riSlponde anche per conto
del MinisterO' di grazia e giustizia.

I lavori di sterro dell'area sita in Piazza~
le Clodio, 'SiUna-qua1edovranno essere costrui~
ti i due edifici del nuovo palazzo di GIUstizia
di Roma, sono quasi del tutto ultimati, tran-
ne che in quella parte dell' area stessa attra~
versata dal collettore alto di Monte Mario e
da un grande sifone dell' AC.E.A.

Il comune di Roma, invitato e ripet-uta~
mente sollecitato a disporre le rimozioni dI
tali ostacoli, non ha ancora provveduto in
merito.

Nel frattempo, Il ConsigllO superiore del
1avori pubblici ha esaminato una perizia di
vadante suppletiva del primo lotto dell'ope~
ra in questione, resaSI necessaria per adegua~
re le fondazioni del costruendo edifido aHa
particolare natura geologica del terreno edi~
ficatorio. Detto Consesso ha, peraltro, rite~
ilUtO che la perizia stessa debba essere rle~
laborata in conformItà dei suggerimenti for~
niti con il provrio voto.

All'esame del Consig.}io stesso travasi, ora,
11progetto del secondo lotto di tali lavan, re~
lativi alla costruzione del palazzo del Tribu
naIi e della Procura della Repubblica

Dopo tale esame sarà necessario, pl'lma
di procedere all'appalto del lavan, seubre Il
parere del Consiglio dI Stato.

Per quanto si riferisce alJ'edlficlO dI Vla
del Governo VecchlO Ove ha sede la Pretura
di Roma, si fa presente che non trattasi di
un bene demaniale e che, pertanto, al suo
restauro ed alla sua manutenzione deve prov~
vedere, per legge, il Comune

Risulta, infattI, .che a cura di tali' Ente
sono stati già eseguI t] j lavori di consolida~
mento suggeriti dalla CommIssione comUlla~
le degli stabili pericolanti, la quale, comun~
que, ebbe ad accertare, mediant,e sopraluogo.
che l'edificio, pur essendo in precarie eondi~
zioniper la sua vetustà, non presenta perl~
coli imminenti

n Sottosegretario di Stato

lVIAGRì

MONNI. ~ Ai Ministri dell'interno e della
sanità. ~ Per conoscere quali provvedimenti
urgenti intendano di -concerto adottare per
far sì che le deliberazioni delle Amministra~
zioni ospedaliere re-Iative all'aumento deHp
rette di degenza ~~ che ora rIentrano nella
competenza dei medici provinciali ~ non sia~
no assoggettate alla condizione del parere
delle speciali GOllTIlITlissioniiP,roviinciali che l

Prefetti erano stati invitati a costituire con
Cll'-colare telegrafi-ca 23 gmgno 1959 del Mi~
l1lstero dell'interno ma che, m effetti, non
furono costituite. La situazione attuale è que~
sta: i medici provmcia1i nOn approvano le de~
liberazioni perchè i Prefetti non hanno co~
stituito ,1e Commdslsioni; i Prefetti non costi~
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tniscono le Commissioni; Ipe1rchè non le riten~
gono più necessarie in quanto avevano lo
scopo di fornire 'parere alla Prefettura che
oggi non ha più competenza in questa ma~
teria, dacchè esiste il nuovo ordinamento se~
g;uito aH'apphcaz10ne della legge :i,stitutiva
del Ministero della sanità. Il Ministero della
sanità, ripetutamente interessato, si è sino
8id ora limitato a far conoscere che la citata
cIr,colare e la successiva n. 25283jF.G.3 della
Direzione generale dell'assistenza pubblica
del 24 luglio 1959 sono tuttora operanti

Una tale situazione ha creato e crea in~
convenienti e danni gravi che occorre rimuo~
vere (1998).

RISPOSTA. ~ Poichè la materia che forma
oggetto dell'inter:rogazione Irientra nella iP're~
valente .competenza di questo Dicastero, si
risponde quanto segue anche a nome del Mi~
nistero dell'interno:

Si fa presente alla Signoria vostra ono~
revole che la singolare 'procedura relativa al~
l'approvazione degli aumenti di rette ospeda~
liere previo esame e parere preventivo da
parte di determinate Commissioni provinciali
fu instaurata, a suo tempo, a titolo di es:pe~
rimento, su concordi istanze delle parti inte~
ressate ~ Ospedali e Mutue ~ desiderose le

prime di sbloccare una situazione divenuta
stagnante di creditI per spedalità arretrate
maturati e contestati, le seconde per argina~
re e disciplinare in qualche modo il fenome~
no di indiscriminati aumenti delle rette ospe~
daliere.

Senonchè non può dirsi che l'esperimento
abbia soddisfatto le parti interessate, ciascu~
na avente di mira il proprio punto di vista e,
ovviamente, gli Ospedali, forti demautono~
mia che è loro assIcurata dalle leggi, si sono
dlchi,arati nettamente contraria conos'cere,
nel corso del 'procedimento formativo degli
atti relativi alle variazioni di rette, il giu~
dizio di organi estranei all'ordinamento Vl~
gente.

In tali condizIOnI non si tratta di adottare
dal centro unilateralmente decisioni draco~
niane in un senso o nell'altro, giacchè non è
da escludere una preoccupazione da parte
non soltanto di questo Ministero ma, con~
giuntamente, anche dei Ministel'1 dell'mter~

no, del lavoro e del tesoro, organi centrali
pensosi ed ugualmente responsabili di non
turbare un auspicabIle equilibrio fra meZZI e
costi dell'assistenza m regime sociale

Pertanto sono In VIa di concretarsi fra i
DIcasteri summenzionati, su istanza natural..
mente dI questa Ammmistrazione, quelle au~
spIcate concordate direttlve dal centro cfll'
possano consentire al più presto l'tter p're~
scntto dalle leggi In vIgore in quanto alla
determmazione ed approvazione delle rette
di che trattasi, m una concorde atmosfera
dI responsabile, ponderato ed oculato giudl~
zio, di tal che possano porsi le indispensabili
premesse perchè atti di tant,a rilevanza quali
quellI in esame, una volta avvIatI dalle Am~
ministrazioni ospedaIiere interessate, non sia~
no disattesi nell'ulteriore iter da quanti sia~
no tenuti ad osservarli.

Intanto si è in grado di anticipare alla Si~
gnoria vostra onorevole che sono III corso dI
diramazione agli organi periferici di questo
Ministero e di quello dell'interno direttI ve in~
tese a chiarire che Ie disposizioni a suo tem~

'Po impartite in quanto alla disciplina delle
rette di degenza dei pubblici Osped.ali non
possono interferire sugli adempimenti obbli~
gatori di pertinenza delle Amministrazioni
ospedaliere e delle Autorità di controllo per
la formazione e l'approvazione dei bi,lanci
preventivi ai sensi degli articoli 20, 36 e 78 C)
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonchè
dell'articolo 4 del decreto del Ministero del~
l'interno 11 febbraio 1924

il l!hnlS:ro

GIARDINA

OTTOLENGHI. ~ Al Mintstro delle f'inanze.
~ Per conoscere l motivi per i quali la di~
sposizione dell'articolo 3 del decl eto legisla~
tivo luogotenenziale 26 a'prile 1945, n. 323.
non viene applicata relativamente all'aIcuo;
etilico usato nelle farmacIe. Infatti, a norm~
della predetta disposizione di legge, non devo~
no essere assoggettati all'imposta comunak
di consumo i prodotti soggetti all'imposta era~
riale di fabbricazione (e l'alcool è compre:;,o
tra questi prodotti); ciò nonostante gJi uffici
finanziarI, in base a una capziosa e illogIca
interpretazione di alcune disposizioni c'mte~
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nute negli articoli 12 e 80 del regIO decn~to
30 aprile 1936, n. 1138, continuano a pre~
tendere il pagamento dell'imposta di consu~
ma sull'alcool che viene introdotto nelle far~
macie la scopo di preparazioni galeniche o
magistrali.

L'interrogante fa ,presente che tale pre~
tesa appare illegittima per una serie impo~
nente di argomenti e principalmente perchè :

a) il decreto legislativo ,luogotenenzia~
le 26 aprile 1945, n. 323, è posteriore al regio
decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e quindi
avrebbe comunque abrogatoimplidtamente le
disposizioni di quest'ultimo testo legislativo;

b) il regio decreto 30 aprile 1936 riguar~
da soltanto l'approvazione del Regolamento
per la riscossione delle imposte di consumo
e pertanto le norme in esso contenute non
possono avere valore di legge;

c) non è in ogni caso possibile ammet~
tere che col regio decreto 30 aprile 1936 il
legislatore abbia inteso esentare dal paga~
mento dell'imposta di conSumo gli stabili~
menti industriali destinati alla fabbricazione
di prodotti farmaceutici e non le semplici
farmacie. Devesi piuttosto ritenere che l'ar~
ticalo 80 del predetto decreto abbia inteso
imporre ai fabbricanti di prodotti farmaceu~
tici l'obbligo di t2nelle un apposito registro di
carico e scarico dell'alcool impiegato nei pro~
cessi di preparazione dei prodotti medesimi,
al fine di .poter ottenere l'esenzione dall'im~
posta di consumo di cui trattasi, ed abbia per
contro ~ e logicamente ~ esclusi i farmaci~
sti dall'obbligo di tenere siffatto registro, fer~
ma restando a loro favore l'esenzione dal~
l'imposta.

Appare quindi necessaria ed urgente una
revisione della materia da parte del Ministero
e l'emanazione di istruzioni interpretative
agli uffici dipendenti (2193).

RISPOSTA. ~ L'alcool etilico, .che rientra
nella generica voce « alcool» della tariffa del~
le imposte di consumo, è stato assoggettato
alla detta imposta con l'articolo 10 della legge
2 luglio 1952, n. 703, modificativo dell'arti~
colo 20 testo unico per la finanza locale
14 settembre 1931, n. 1175.

Pertanto il disposto del citato articolo 3
della legge n. 223, giusta il quale i .prodotti

soggetti, come quello m parola, alle imposte
erariali dI fabbricazione e di consumo non
sono assoggettabili alle imposte comunali dI
consumo, non può trovare applicazione nei
confronti del genere che ne occupa, in quan~
to il genere stesso è stato introdotto in tariffa,
come si è detto, nel 1952, in espressa deroga,
quindi, al ripetuto ,articolo 3 del decreto legj~
slativo luogotenenziale 1945.

Il lJ:limstro

TRABUCCHI

PIASENTI. ~ Al Ministro della pubbl1Ca

~st1-uzione. ~ Per conoscere se gli risulti
quali titoli, studi, pubblicazioni, abbiano con~
sentito 'al professar Sosio Pezzella di ot~
tenere la qualifica di « Assistente per la Sto~
ria del Cristianesimo» presso l'Università
di Roma; qualifica -che male si concilia con
la scarsa dimostrazione di conoscenze stori~
che dal Pezz,ella offerte in un re,cente artkolo
pubblicato sulla rivista « Vie Nuove », sul te~
ma del Natale (2176).

RISPOSTA. ~ Il Consiglio della Facoltà di

lettere dell'Università degli Studi di Roma
approvò, in data 25 giugno 1960, la richiesta
avanzata dial profes1sor Alberto PiiIlcherIe dI
un terzo assistente volontario per la cat-
tedra di Storia del Cristianesimo nella per-
sona del dottor Sosia Pezzella.

L'Università chiese al predetto professar
Pincherle, titolare della cattedra, la necessa~
ria documentazione, ma non essendo ancora
stata ,esibita tale documentazione, nessun
atto è stato dis.posto, a tutt'oggi, da parte
del Rettore per la nomina del dottor Pez~
zella ad assistente volontario

Il dottor Pezzella, peraltro, insegnante ele-
mentare presso la « R. Merelli » di Roma, ave-
va chiesto di essere comandato, all'inizio del~
l'anno ,scolastico in corso 1960~61, all'Univer-
sità di Roma, 'per potersi dedicare, in qualità
di assistente volontario di Storia del Cristia-
nesimo, a ricerche e studi relativi a tale di~
sciplina.

L'istanza di comando non venne però ac~
colta dal Ministero e il dottor Pezzella ha
continuato, pertanto, a prestare servizio, in
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qualità di maestro elementare, presso la scuo~
la « R. Merelli » di Roma.

n Ministro

Bosco

PIGNATELLI. ~ Al Ministro dell'1,ntenw. ~

Per sapere:

1) i motivi ,per i qualI sovente viene
conferita la reggen,za dI segreterie comunalI
agli ex titolari di esse, già collocati a riposo
d'ufficio p€r raggiunti limiti di età e per
compimento di 40 anni dI serviziO, ostaco~
lando così la carriera di quel segretari co~
munali in servizio che, reggendo un Comune
di grado superiore, avrebbero modo di 'per~
fezionarsi professionalmente;

2) se non giudichi iniquo il fatto ~ che

in nessun'altra carriera si venfica ~ per cm

un Segretario comunale, coHocato a riposo e
incaricato della reggenza, goda contempora~
neamente della pensione e dello stipendiO;

0) se non ritenga quanto mai inoppor~
tuna la prassi che si segue, di chiedere, per
il conferimento della reggenza, il parere del~
l'Amministrazione comunale interessata, con~
sentendo in tal modo al segretario collocato
in pensione d'influenzare a proprio vantag~
gio l'Amministrazione stessa (2201).

RISPOSTA. ~ Il conferlmento delle reg~

genze di segreterie comunaU agli stessi se~
gretari già titolari, collocati a riposo, è stato
disposto in Un limitato numero di casi, d'in~
tesa con 1e Amministrazioni interessate e
con le Prefetture.

Ai segretari trattenuti in servizio è stato
assegnato un compenso per la reggenza, te~
nendo presenti le limitazioni di cui aH'arti~
colo 14 della legge 8 aprile 1952, n 212. CIÒ
per quanto riguarda il passato.

Per l'avvenire e al tine di assicurare la nn~
mediata ces,sazione dal servizio dei segreta n
all'atto del loro collocamento a riposo e la
loro sostituzione con i nuovi titolari, è stato
disposto che i provvedimenti di collocamen~
to a riposo vengano adottati con un congruo
anticipo sulLa loro decorrenza e, contempo~
raneamente, banditi i concorsi p,er la coper~

tura delle segreterie in previsione della loro
prossima vacanza.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

RAGNO. ~ A,l Ministro dgUe poste e delle

telecomunicazioni. ~ Per sapere se ravvisI
la necessità di Istituire una succursale del~
l'Ufficio postale ed un posto telefonico nella
frazione di Mazzarò, importante stazione bal~
neare di Taormina, che è intensamente fre~
quentata da numerosi turisti italiani e stra~
nieri, specie nel periodo primavera~estate, al
fine di consentire rapidi col1egamenti postali,
telegrafici e telefonici col Continente e Call
l'estero, indispensabilI per realizzare un mag~
gior incremento turistico (2109)

RISPOSTA. ~ A:l riguardo, si comunica che
questo Ministero ha già disposto i necessari
accertamenti intesi a stabilire l'entità locale
del traffico postale, dellf' operazioni a dana~
ro, dell'atIluenza turistica, eccetera, per po~
tel' poi esaminare, sulla scorta di tali ele
menti, 1a Ipossihilità di i/stituire, nella fll'la~
zione di Mazzarò del comune di Taormina
(Messina), il richiesto ufficio postale,

Si deve peraltro far presente che, tTattan~
dosi di rilevazioni che richiedono un certo
tempo, non è possibile fare anticipazioni sul~
l'esito della .pratica.

Essa, comunque, Isarà dil:ilgentemente segui~
ta sino alla sua definizione.

Si partecipa inoltre che alla predetta fra~
zione è stato riconosciuto il titolo a fruire
del collegamento telefonico a spese dello Sta~
to, in applicazione dello speciale disposto
dell'articolo 2,lettera d), della legge 30 dicem~
bre 1959, n. 1215, che 'prevede la concessio~
ne di tale beneficio anche quando, pur non
trovandosi la frazione interessata in tutte le
condizioni richieste dalla legge medesima,
concorrano per essa particolari motivi, spe~
cialmente di ordine sociale.

l,l collegamento in parola sarà presumi
bilmente realizzato entro il prossimo eserci~
zio finanziario.

Il M'lnistTo

SPALLINO
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RAGNO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Premesso che eccezionali av~
versità atmosferiche dal 1958 ad oggi hanno
prodotto gravi danni in tutto il territorio del~
la provincia di Messina, e particolarmente
nel comune di S. Teresa di Riva invaso dalle
acque del Torrente Savoc,a, per cui furono
gravemente danneggiati o distrutti agrumetl,
case di abitazione, masserizie e piccole im~
prese commerciali ed artigianali, con grave
ed irreparabile danno per oltre sessanta fa~
miglie,

si chiede dl conoscere l motivi per i
quali non è stato ancora emesso il decreto
che comprenda la provincia di Messina fra
le zone alluvionate, al fine di rendere ope~
rante la legge 21 lugho 1960, n. 739, che
prevede particoLari provvidenze a favore dei
danneggiati da particolari calamità o avver~
sità atmosferiche (2145).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero non ha po~
tuto adottare per la ,provincia dl Messina al~
cun provvedimento di delimitazione di zone
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio
1960, n. 739, in quanto dagli accertamenti
eseguiti è risultato che le aziende agricole
ricadenti nel territorio dell'Isola non hanno
subito, nel periodo dallo giugno 1958 al 13
agosto 1960, considerato dall'articolo 24 del~
la legge stessa, d.anni alle strutture fondia~
rie e alle scorte dl tale entità da giustificare
l'intervento dello Stato 'previsto dalla cen~
nata disposizione legislativa.

Si fa comunque presente che questo Mi~
nistero ha riservato alla Regione siciliana.
sotto form.a di anticipazioni agli Istituti ed
Enti che esercitano il credito agrario nel ter~
ritorio dell'Isola, la somma di 70 milioni di
lire per la ,concessione, a termini dell' artico~
lo 5 della legge, di prestiti quinquennali di
esercizio al tasso del 3 per cento ~ riduci~

bile all'l,50 per cento per i coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti ~ a fa~

'lore delle .aziende agricole che abbiano su~
bìto una perdita :non inferiore al 40 per cen~
to della produzione lorda vendibile totale.

Alla Regione medesima è stata anche ri~
servata, a norma della leg1ge,20 o,btoibreW60,
n. 1254, la somma di 15 milioni di lire, per
la concessione di un concorso statale annuo
costante del 2,90 per cento e del 3 per cento,

negli interessi sui prestiti quinquennali di
conduzione concessi con proprie disponibilità
da Istituti ed Enti che esercitano il credito
agrario, in modo da ridurre all'l,50 per cen~
to e al 3 per cento il tasso d'interesse sui
prestiti stessi, rispettivamente, per i ,coltiva~
tori diretti, mezzadri, coloni e compartecipan~
ti, o per le altre imprese agricole, che si tro-
vino nelle condizioni innanzi ,accennate.

Inoltre, gli agricoltori che si trovino nelle
condiz,ioni riehieste (possono igioval1si delJ.e
provvidenze creditlzie prevlste dagli artlco~
li 15 ~ comma primo ~ e 17 della ripetuta
legge 21 luglio 1960, n. 739.

I11Ifine, è appena il caso di ricordare che,
per il ripristino delle opere e delle colture
arboree e arbusti ve, eventualmente distrutte
o danneggiate, gli agricoJtori interessati 'pos~
sono sempre .avvalersi, oltre che delle prov~
videnze disposte in campo regionale, anche
dei mutui di favore contemplati dalle leggi
5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario,
e 27 ottobre 1951, n. 1208, mentre, per i fab~
bricati rurali e gli impianti irrigui, possono
fruire dei finanziamenti a tasso particolar~
mente agevol.ato, previsti dalle disposizioni
del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

n lrhmstlo

RUMOR

SANSONE.~ Al Minist'ro della marina mer~
cantile. ~ Per conoscere se non ritenga op~
portuno valutare la possibilità di consentire
che, a parità di richiesta, venga data la pre~
cedenza .a ditte napoletane per ottenere zone
demaniali del porto di Napoli al fine di co~
struirvi silos, magazzini ed altro.

Sembra aLl'interrogante che la concessio~
ne di tale precedenza, senza menomare il
principio della libera ,concorrenza, gar.anti~

l'ebbe l'attività di quelle ditte napoletane che
da anni lavorano nel porto di Napoli (2165).

RISPOSTA. ~~ Con istanza in data 11 gen~
naio 1961, corredata da rel.azione tecnica e
disegni, la ditta Ferruzzi ed Orlandi ha chie~
sto in concessione una zona demaniale marit~
tima sulla banchina Marinella del porto di
N apoli .allo scopo di costruirvi un silos gra~
narlO.
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La stessa zona è stata chiesta in conces~
sione, ,solo un mese dopo, e cioè in data 10
e 13 febbraio 1961, con istanze non corre~
date da relazioni tecniche nè da progetti, da
altre due ditte, e precisamente dalle ditte
,< Rocco, Liqruori, Ferrari e Gugenheim» e
« Boccia».

È stata ritenuta preferibile la domanda
della ditta Fer~Uizzi ed Or1anldi rper i seguen~
ti motivi:

a) la ditta Ferruzzi ed Orlandi offriva
massime garanzie di potenzialità finanziaria
e capacità tecnica in quanto il Ferruzzi ha
già costruito in altri porti impianti analoghi;

b) la domanda di tale ditta venne pre~
sentata corredata dai documenti prescritti
da1l'artkolo 6 del RegoLamento al Codice deHa
navigazione, mentre le altre istanze sono sta~
te pre,sentate, come ho P,lÙ sopra accenna~
to, senza documentazione;

c) la pubblicazione della domanda de'ua
ditta Ferruzzi ed Orlandi non ha sollevato
opposizioni di sorta nemmeno da parte dei
successivi richiedentl, mentre sulla domanda
medesima si sono espressi favorevolmente
l'Ente autonomo del porto di N apol1, la Ca-
pitaneria di porto di Napoli e l'Ufficio Genio
civile opere marittime.

Il Ministro

JERVOLINO

TERRACINI. ~ Al Ministro della pubblica
istruz:ione. ~ Per conoscere l motivi per i
quali, a tre anni ,dalla pubblicazione della
legge 4 marzo 1958, n. 261,contenente norme
per il riordinamento dei patronati scolasti-
ci, non è ancora ,stato emanato il Regolamen~
to di esecuzione che, secondo l'articolo 18 di
detta legge, doveva emanarsi entro un an~
no dall'entrata in vigore deLla legge;

per sapere con l'autorizzazione o per con~
to di chi l'organo ministeriale competente a
provvedere, in frode alla legge e con arbi~
trio intollerabile, abbia disposto di sopras~
sedere alla ricostituzione dei Consigli dei pa~
tronati, come si desume da un comunicato
ufficiale di recente diffuso;

infine per avere assicurazione formale
della pronta e precisa esecuzione del det~
tato legislativo (2180).

RISPOSTA. ~ Lo schema di regolamento di
esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261,
sarà inserito, per l'esame e l'approvazione,
nell' ordine del giorno di una delle prossime
riunioni del Consiglio dei ministri.

.La stesura dello schema ha comportato la
soluzione di ,problemi particolarmente com~
plessi, sO'prattutto per la parte relativa alla
gestione am:ministrlativo~"~orn:tabiled1ei 1J'akro~
nati scolastici e dei Consorzi provinciali dei
patronati scolwstki, ,che nello 's,chema ha av'U~
to un'approfondita 17ratta~ione.

Il Ministero ha ritenuto di dover sopras~
sedere, dopo ,l'emanazione della ricordata leg~
ge 4 marzo 1958, n. 261, alla ricostituzione
dei Comg,igli di wIDIministmz,ione dei patro-
nati scolastici, per evitare l'inconveniente di
ricostitU1re, ancora secondo la vecchia legge
24 gennaio 1947, n. 457, Consigli che poi
avrebbero dovuto essere sciolti, a scadenza
non lontana, per essere ricostituiti, secondo
i criteri della nuova legge, a termini del re~
golamento di esecuzione della medesima. Ciò,
in conformità dell'articolo 18 della ripetuta
legge 4 marzo 1958, n. 261.

It Mittistro

Bosco

TERRACINI.~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se in considerazione delle argo~
mentate richieste formulate all'unanimità dal
Consiglio comunale di Vecchiano (Pisa), a
proposito della deliberata vendita ad asta
pubblica dell'arenile ex demani aIe e della con-
corrente richiesta del ,suo acquisto per trat~
tativa privata, non ritenga di dovere, per
intanto, sospendere il suo provvedimento del
25 novembre 1960 per un più ponderato esa~
me della questione nella cui soluzione non
può trascendersi dagli interessi della comu-
nità di Vecchiarno, tradiziO'nalmente cons'Oli~
dati si e suffragabili con l'unanime aspirazio~
ne delJa cittadinanza (2197).

RISPOSTA. ~ L'alienazione di tutti i beni
patrimoniali dello Stato e, quindi, anche del~
l'arenile sdemanializzato di Migliarino Pi~
s,ano in ,Comune di Vecchi,ano CPisa), elsteso
metri quadrati 428.750, al quale si riferisce
l'onorevole senatore interrogante, risulta 5n
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atto sOls<pesa illl aUesa dell'apPlro:vaz,ione di
uno schema di disegno di legge, in corso di
predisposizione, col quale si intende dare una
utilizzazione globale ai beni della specie.

n Ministro

T'RABUCCHI

TIBALDI. ~ Al Ministro di grazia e giu,-
stizia. ~ Per conos,cere per quali moti:vi ~a
Pretura di Domodossola è da otto mesi p!ri~a
del titolare. E per sapere quando si intenda
provvedere onde por fine ad una situazione
,che l'ecagrave nocumento all' Amministra~
zione deHagiustizia in tale locaIità (2226).

RISPOSTA. ~ In rIsposta alla sua interro~
gazione, desidero assicur:arle che si è già
provveduto a 'Coprire il posto di preto're va~
cante nella Pretura di Domodossola, desti~
nandovi H dottor M,a,rziano Pessina che, al~
l'uopo invitato, ha assunto immediatamente
possesso, p,rlma, cioè, della registrazione del
decreto.

Il Mtnlstro

GONELLA

VERGANI (LOMBARDI). ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ 'Pe,I' sapere se dopo Je ri~
sposte date alle interrogazioni n. }62 in data
17 novembre 1958 e n. 1481 del febbraio 1960,
può dare assicuraziione ,che almeno quakuna
delle 8 domande inoltrate dal comune di Zi~
,nasco (Pavia) fin dagli ,anni 1953~54,al fine
di ottenere i contributi dello Stato pre'visti
(LaiHeleggi 3 agosto 1949, n. 589 'e 9 a,gosto
1954, n. 645 e successive modificazioni, sa~

l'anno accolte neH'esercizio 1960~61 o nel pros~
simo ~eserdz,io.

Si tratta di hen 8 domande inoltra.te da un
Comune la cui popolaz,ione è prevalentemente
dedita ,ai lavori deHa terra e quindi con un
bilancio non idoneo a sopportare l'onere com~
prlessivo per l"esecuz,ione di opere pubbliche
di indubbia urgenza e di necessità civile.

Rlispondere ancora negativamente a que~
ste aspettative vuoI dIre lasciar permaner'e
una vera e propria ingiustizi,a che può as~

sumelle l'aspetto della pm chiara discrimi~
nazione verso questo Comune (2171).

RISPOSTA. ~ I fondi assegnati annua1mén~
;be nel briliancio di quersto Ministero per la
concessione dei contributi statali pimvisti
dalle vigenti leggi nella spesa necessaria per
l'esecuzione di olpere pu:bb1iche !di interesS!e
degli Ernti locali, consentono, purtrolprpiO, di po~

tel' accogIiere in minima parte Ie numerosis~
sime istanze che da ogni parte pervengono.

Può, comunque, assicurarsi che in sede di
compilazione dei futuri programmi esecutivi
delle ope,re di che tratta si, da ammetteTe ai
benefilCi di legge, nOn si mancherà certo di
prendere in attento esame anche lie varie do~
mande presentate dal comune di Zinasco
(PavIa).

Il Sottosegretario di Stato

MAGRi

ZANONI. ~ Al Min'istro d~grazia e giustizia.
~ Per conoscere se ritenga compatibili coi
pri:n:eìrpi,general,i etico-moraiJ.i drell'or1dilIlamen~
to statale italiano, basato sulla Carta costitu~
zionale, i motivi evidentemente d'ordine pra~
tieo che inducono gli organi di pulizia a stan~
ziare e ad erogare, sotto segreto dI Stato,
somme ingenti a chi dia indioozioni per la cat~
tura di delinquenti particolarmente efferati.

L'iistituto della «taglia », residuo di tem~
pi calamitosi mantenuto in vigore dagli in~
vasori tedescihi ai danni dei ipatl'ioti italia~
ni, ha in sè elementI barbarici di efferatez~
za morale che urtano la coscienza della pub~
blica opinione, anche se si tratti di casi par~
ticolarmente clamorosi come quello recente
dell'evasione di due pericolosi elementi.

L'interrogante chiede pertanto risposta
scritta relativa al questito sulla liceità de'lla
taglia, tanto 'Più che gli organi di tutela col~
lettiva sono oggi così organizzati da poter
aSSlourare aHa giustizia elemelIlti pericolosi
Illel più breve lasso di tempo possibile ('20~5).

RISPOSTA. ~ In risposta aHa Sua interro~
gazione circa la liceità, sotto l'aspetto etico
e giuridico, dell'istituto della «taglia », le
comunico che questa, intesa come promessa
di un compenso a colui che fornirà elementi
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per la scoperta o per la cattura del reo, è
stata, salvo alcune riserve, sempre ritenuta
pienamente legittima, e come vincolante per
la promittente Amministrazione.

È noto che l'attività di prevenzione della
Plubb1ka Almlmiinis.trazione nel campo della
polizi,a mira ad imp'Bdire il perrdurare di un
fatto che può produrre la lesione dell' ordine
giuridico ovvero ad impedire il perdurare di
questa lesione. Essa è ,caratterizzata dal pe~
ricolo e dal danno minacciato dagli attacchi
illeciti dei diritti dei singoli, e si esplica nelle
forme più varie con ogni mezzo valevole a
proteggere l'ordine pubblico, salvo i limiti
posti dalla ,legge. Anzi secondo il più eminen~
te studioso della materia, H RaneHetti, nel
dubbio dell'esistenza di un limite, deve po~
tersi agire nell'interesse pubblico.

Ciò .premesso in via generale, rimane ora
a chiarire in concreto le ragioni che valgono
a giustificare l'istituzione di ,premi in favo~
re di estranei al persona'le della .polizia che
cooperino nell'attività di cattura di perico~
losi pregiudicati, o nell'attività ,di identiifi'ca~
zione degli autori di gravi delitti.

Nell'esplicazione di dette attività gli inve~
stigatori, come è pacifico, non sono abilitati
a valersi solo di mezzi propri ma hanno fa~
coltà di utilizzare testimoni ed ogni altra
persona clhe 'per qualsiasi mo.tÌ>\ropossa con~
correre con sue dichiarazioni oconstatazio~
ni alla realizzazione dell'operazione di iPO~
lizia.

D'altra parte il IcollaboI'la,re con gli or'ga~
ni di polizia costituisce un dovere civico che,
in determinate .circostanze, assume carattere
di obbligo giuridico, la cui inosservanza è
penalmente perseguibile (artkolo 1652 del
codice penale). Nè mancano ipotesi in cui Il
cittadino è investito degli stessi poteri attri~
buiti alla forza pubblica, come nel caso disci~

plinato dall'articolo 242 del codice di proce~
dura penale che autorizza i privati a proce~
dere all'arresto in flagranza allorchè si tratti
di reati perseguibili d'ufficio e l'arresto sia
obbligatorio.

Se però la collaborazione con gli organi
di polizia, di massima, costituisce un dovere,
è anche certo che, salvo p.articolari ipotesi
disciplinate dalla legge, il cittadino non è
tenuto a rendersi parte attiva e quindi ad
assumere iniziative. Qualora ragioni di or~
dine pubblico chiedano una cooperazione del~
l'a cittadi,nanza ,che trascenda dai normali do~
veri e che importi dispersione di tempo e ri~
schi, la promessa di un premio è il mezzo
pratico per il raggiungimento dei fini pubbli~
cistki che la polizia invari,abilmente per~
segue.

Quale stimolo alla coHaborazione per indi~
spensabiIi e indilazionabili misure di ordine'
pubblico e quale doverosa ricompensa per
disagi, 'pericoli o comunque prestazioni non
dovute, la «taglia» a vant,aggio di cittadini
clhe a,gevolino il corso della Igius,tiz,ia è isti~
tuto che non contrasta con ~e norme giuridi~
che e neppure morali.

La stessa Costituzione non fornisce ele~
menU contrari aHa tesi esposta. Per veTO in
ordine all'attività di poliz,ia mancano prin~
cÌlpi s.pecifici; tlutta'via dal te,rzo ,comma del~
l"a,rtkolo 13 è dato desiUmel1eche a fOil1damen~
to delle ffillsure straordinarie di rpOilÌiZliastanno
l'eccezionalità, la necessità e l'urgenza, e
solo sulla base di tali condizioni, per quanto
risulta, l'Autorità di .pubblica sicurezza in
questi ultimi tempi ha fatto ricorso all'istì~
tuio della «taglia », che d'altra parte spesso
ha risposto pienamente allo 8COpOsenza dar
luogo ad inconvenienti.

IZ Ministro

GONELLA




