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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E' S I D E N T E. La seduta è
ruperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale deJla
seduta del 14 aprile.

BUS O N I, Seg'retano, clà 'etl/krv. del
processO' l'erbale.

P RES I D E N T E. Non eSlsemdovl
C',sservaziom, Il processo verbale si mtende
aJp,prov;ato.

Annunzio ,di variazioni

neHe ,cariche ,di Gruppo pa1"'lamentare

P RE S I D E N T E. Informo che il
GruPiPo padamentare del IPartito socialista
Italiano ha comunicato di ,a,ver proceduto aI
rinnovamento delle 'ca;riche del,Grup>po stesso.

ISono risultatI eletti: Prelsidente: iBaI'lba~
res(~thi; Vice IPresi:derute: Cianca; SegI'eta~
ria: F\moaltea; Consilglieri: Nllberti, Banft,
Di Prisco, Busoni, Caleffi, Rom~a, M'ilillo e
Sansone.

Annunzio di ,presentazione di disegno di legge

P RES I D E N T E. ComlUmicoche è
stato presentato il seguente disegno di ,legge:

dal Ministro deglt affari esteri:

« Concessione di un 'contributo di lire 500
mmoni a favore del Comitato nazionale per
la partecipazione italiana aIl'Anno mondiale
del rifugiato» (1528).

Questo di,s,egno dI legge sarà stalID1pato,
distribuito ed assegil1ato alla Commislsione
cOtmlpetente.

Svolgimento di inter1peUanze
e di interrogazioni

P R E .s 1 D E N T EI L'ordine del gim'~
no reca ,allpunto primo ,lo svoilgimento dI i:n~
terroga;ziOOli e a:l 'PuntO' :se>condo lo ISìvolgimell~
to d'i interpellanze.

Le pdmel due Illlte>rrogazionli Siamo del S.8~
natore Ge>ralbona e rigmardano le f'rane che

'hanno investito il Comune di 'Pisrticci. Sullo
Ste:SISOargomlento i,l s.enatore Gerabona ha
amche presentato l'i1nterpeUalIlza, m. 241, iserit~
ta al punto secondo dell'm'dine del giorno.
PrOlpongopertanto ,che l'iIl1'terpel,lanza e le
interrogazioni sÌaJno rsvoIte {;Ongiiuntamente.

Non essoodovi oSI8erv1a:z,irom,così rimane
staoilito.

Si dia lettura deJl'inteI1peHa:nza.

BUS O N I, Segr'etario:

« CERABONA.~ Al Ministro dei lavori pub~

bEzcL ~ Per ,conoscer,€ che cosa intenda fare

per una urgente sistemazione delle rovmose
£rane verifieatesi in Balsrllicata e p'recisamelIl~
te negli abitati di Pisticci, V alsinni, San~
t'Arcangelo, Aliano, apportando gravissimi
d'anni. e quale OiPiplorrtUiuae ,definiti,va azione
intelnda 'spiega:re lper le alltre zone, grave~
moote mi:nacc.iate, ail fine di da,re trarnqui[làtà
a:,le popolaz,ionI e sicurez'za alle cOilluThicazrioni

edall'agrieoltura Ilneale» (241).

P R E ISI D E N T E .Si dia ,lettura delle
due interrogazioni.

BUS O N I, Segretaria:

« CERABONA. ~~ Al Presidente del CansigllO

del~rninisiri e al Mi,ni~tro dei lavori pwbblici.
~~ Per conoscere qua;H provvedimenti inten.:.

damo adottare, con l'u,rlg,enza che ill c,aso ri~
chiede, per la sistemazione della paurosa fra~
na che investe il rione Croci del Comune di
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Pisticci (IMatera) e si va sempre più allargal1~
do con minaclCia di vita per gH aibliltanti.

11 numero delle falIl1;1~lie ,colstrette a slog~
giare aumenta di giOl'!no in. 1911or'IllO,ed Ili:rge
provVleder.e, con tutti i mezz:i, lallle dolarose
condizioni dei senz,a tetto. Sono st,atei'nviate
acoorate istainze al Prefetto,aUe Autorità lo~
cali ed ai Ministeri competenti invocando sol~
leciti interventi e l'assegnazione di case ai
senza tetto ed ,a 'qu3mti non IpOSISIOlnoipiù ri~
roamere neUe per:icOllanti ah:itwzioni, ,satto l'in~
all'bio di una imminente oaitalstrufe» (632).

« CERABONA.~Al Ministro dei lavoripub~
blic'i. ~ Per conoscere quali provv,ediimenti
siano stati adottati finora. e che cosa si in~
tenda fare, pelr la si,stellliaz.ione de1le fmllle
che investano l'abirtato di iPiislt:Ucci,in ,p.:mvi'!l~
cia di Mate'I1a, Icon 'gm,ve ,pericolo deUa vita
dei cittadini.

Ripetutamente l'interrogante ha invocato
l"urgente az.ione del Ministero dei Il'a'\Torirp'uib~
iblici, :ma l'incubo di limminenti roviwe rperrma~
ne pauroso.

La Gazzetta Ufficiale n. 309, del 30 dicem-
bre 1960, ha pubblicato i,l decreto del PIn:~lsli~
dente d'E'HaRepubiblirca che lilllCJluld;eP:istkd
fra i paelsi da tra:s~erilre ,a curia ed a spes,e
d'elJo Stato.

Sii ohiede di IC/onascere qUlanda e come si
adempi'rà iall'obbU~ imposto dal d!eiCreto,
~oruenda preds:i' <dati e .}'ais'8i~:mrraz,ionedi una
azione urgelnte, Icosì come il daloraso caso ri~
,chiede» (10:14).

P RES I D E N T E. IJ senlaOOlrleCe~
raboll'a ha Ibcoltà di ,svolgere l'int,e,ripel1anza.

C E R A B O N A. ,onorevole Presidente,
onorevoli' colleghi, ,le mile interrogazioni, il
cui motivo è poi rlip'reso neH'interpeli!ianza,
sona di 'antiC/a data. [È}d~ temlPO dhe io 'Plre~
sentai una prima :i1nrte,rro:gazionleISlull8'fm,ne
diPisticci, inteYlrog;azione Iche Iporta il n. 632,
e che era rivalta al Presidente del ConsigHo
dei ministri ed al Mini'strodei l,avori 'Piu'bbli~
d. Fatta veramente graVle: Isi tYiatrtavadi una
part.e del palese, H ,rian.e Graci, che andava in
ravina; mollte eas.e eYl3JllOandate perdute,
molte Iesianate, malti cittadini erano rimasti
senza tetto. Io Icredetti mia dovere alLora i~

terpeHare iil Presidente delI:Con:sigh:o e il Mi~
nistro' dei .lavari 'pubblki. iP'erò n:è l'luno nè
l'altro, per la verità, diedero akmna ri,sposta,;
avrei doV'uto attendere dei mes.i per poter
'avere qual,chie notizia concreta. A;UOira, pa~
zientemente, presentai 'uu',altra iu.teI"rOlg1alz.io~
ne, tanto più che nel frattempo, slulla Gaz~
zetta Ufficiale, fu Ipubblk,ata lUlUde'creto dei!
Pr:esidente deUa Repubblica 'con ill quale SI
incLudeva Pisticcitra i Ipaesi dia tJrasferirsi a
cura ed a spesa ddlo Stato. Midice.si pe'rtan~
to a presentare .l'interpellanza per una se~
rie di importanti motivi.

'

III decreto del Pr'esidentle delLa Re.piub~
b!irca ,s,i dportava all'all'ti,ca leg;ge sluli}a Ba~
si'liicata, cioè alla leg;ge votata nell 1904 qUian~
da iln'sarse la primla Ipas,sione pelr le leggi
specialli 'per JJe Ivarie relgionii itaIilane. Infatti
,a quella sulla Basilicata ne sano seguite al~
tre, COlle quelle s'uilla StaI'degna, sun'AIbI'iuz~
zo, ,suJ~a Calabria: una quantità di leggii s;pe~
cia'liche, seconda me, IalSCÌiana il tempo che
tro'VIwno, almeno a, vOller ,g:i:udi'clalredlai rilSlul~
tati della legge sulla Basilicata che, pubbli~
catanelilla Gazzetta Ufficiale del 20 apl'Ì!le
1904, per attua'I~si ne,l periado di 20 an:ni,fina
ad oggi nOn saltanto non è stata attuata, ma
ha travato un'applicazione così frammenta~
ria e f,razionata che, ipratioamente, si può
dire, nuna è stato fatto, pur dopo 11gran CIla~

mO're che 'SIifece, a 'suo terIDipa, sia 'nlei Calll~
&i,g1i comun,aIl,i, sia in quelE provinciaIi, sia

allIa Camera dei deputati.

Camunque non è che, in ,questa momi€nto,
voglia 'riproporre ilprob1ema della leg;~e ìSlUJ~
la Basilicata attravers0 la mia interpellanza;
voglia soltanto per ara fare riferimento al~
le tristissime candizioni in cui si trova la
mia regione a oausa del,le Vlaste, e continue
frane. È 'un problema, quelsto, onore'Vole Pire~
sil<1ente e onol'evole rappresentoote .del Go~
verno. che va tenuto presente con doverosa
urgenza perlcihè II'e f:rane ,costirtJUiISIC/OIllOuna
grande eal,amità neU:a mia regione, e sono co~
sì pericolose che ogni mese si può dire si ve~
rificano dei disastri che la stessa cronaca è
stanca ,di registrar'e, per l:a Lr,equenza 'Can la
qUal},esi v1edrfi,caino.Che casa ha Latta fino ad
oggi H Governo per riparare ai 'g,ravi danni,
per Vienirie in aiuto delle popolaz,ioni collpi~
te? Po:co o nulla, !sebbene nellia :già più
Violte riclhiamata 1eg:~e suHa E'asili1cata sia
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allegata una tabella, la tabella E, dalla qua~
le si può apprendere che in Lucania su 125
pae,si ben 84 :sono minwcci,ati dia f~ane. Io non
sto ad elencwrH, Iper0htè delbbano essere a
conOSl0enz,adel Mini'Stem sia i p'wesi colpiti
sia queUi dhe sono per essere c01piti da nUo~
ve rfrane; delblboperò r'icordare che la leg-
ge contemplava l:a possibilità de'Ho sposta~
mento di questi paesi in zone più sicure, al
riparo dalle fr<ane. Lo spostwmento non è
stato eff,ettJUra'toin base a quelLa le,gge e nem~
meno in seg,ui:to, In bwse ad altre disposi~
z,iiOnL

Ora, improvvisamente, nel dicembre del
19,60, il Presidente della ,RelPlurbbHca,ha sta~
bilitocoill proprio decreto di tras:Derire dn
altra località il pa'else di iPi,stkoi, in IPlrovin~
cia di Matera. Questo è avvelnlUto qUiando la
legge ls:u~laBasilicata 'era stata qurusi diilm,en~
ticata.

l,l,decreto del Plresidente della Repubbli~
ca palI'lò di Pisticci (forse in seguito alle
insistenze dei ,cittadini ed alle mie, anche
attrav'eI'!so interrogazioni rivolte al Mini~
stero dei lavori pubblici) da trasferi'rs,i a
spese dello Sta,to. E'ra questa una notizia
di eccezionale importanza, ma ehe lruscia\'a
tutti pelrpleslsi sul peI1chè, come, dove e
quando questo trasferimento avrebbe dovuto
avvenire. Qualche piccolo trasferimento (vo~
Iuta dalla legge sull,a Basilicata) fu compiuto
dal compianto ministro Romita, a S. Ar:can~
gelo, limitatamente a~ alcune abitazioni, per
trasferiI1le in una località dove dovrà sorgere
un piccolo villaggio. Ma da allora nessun
altro tlrasrferimento è av,v,enuto. Apprendia~
ma che vi sarà il trasferimento del COmU11P
di Pisti.cci, un paese importantislsimo, un
pa,ese ,che ha circa 15 mila abitanti, un
paese che indubbiamente ha alcune sue par~
tI in condizioni disastrose a ,causa del susse.
guirsi delle frane (il rione Croci); quindi noi
abbiwmo creduto doveroso conoscere che co'~
sa 'pensa: il Minilstro dei lav,olri rpUlbbliicidi
questo trasferimento. Tn genere i tra;sferi~
menti dei paesi non sono ben ac:coJ.ti dalla
popolazione: non si trasferisce così, su due
piedi, un import3.lnte centro. Vi deve eSlsere
un progetto ,per firazionare, pell" mantenere'
quella 'parte £ranosa e 'p'er non allontana:re
quelclttadini dal paese di origine. Bilsogne~
rà creare ,delle frazioni che debbono avere

tutte le comodità per soddisfalI'e le esigen~
ze degli abitanti e non a molta distanza dai
centriahitati.

S P A S A R I , Sottef,sogretario d'i Stato
per i lavori pubblici. Il tr,a,s:Derimento sarà
gr,alduale.

C E R A B O N A . Sarà di ,parte o di
tutto il paese?

,S P A ,S A R I , Sottoseg'fetarw1o d:i Stato
per i lavori pubblici. Dei rioni 'che sono p,iù
colpiti.

C E R A B O N A . Comunque querste
sono notizie che allarmano tutti i ,cittadini.
Gli stessi parlamentari non sono riusciti a
saJpere qualcolsa di :preciso e quindi è stata
utile l'interpellanza (in quanto le intelrro~
gazioni non hanno avuto risposta), per ave~
re deIle notizie e la possibilità di dire a
quelle popolaz,ioni che non 'lliorill'anno sotto
le loro case così come avvenne molti anni
or sono, ,aIlorchè perirono circa 200 perso~
ne. È necessario dire ai -cittadini: avre~
te in luo,goskuro e conveniente le vostre
oaise; ma bisogna wgire con notevole solle~
ci.tudine, peirchè, Iper e.sempio, la si'Stema'zio~
ne di S. Arcangelo va con tale lentezza che,
ancora oggi, v,arie case non sono state ri~
pamte ed i ,cittadini vivono in wbitazioni
che, ,alle prime scosse," andranno per aria.
Ora volete portare P,1sttcci in un altro sito,
ma è neces,sario ,che io ricolI'di quello che
ha detto uno dei più noti maestri in materia
di studi sulle frane, e s,pecI,aJmente sulle
frane nel 'Mezzogiorno, nell',Appennino cen~
tra'le e meridionale: l'ingegnere professor
Roberto Almwgià, il quale ha dato alle
stampe due Ipregevoli volumi; e preghewei
l'onorevole Sotto'segretario, se non li ha all~
cara consultati, di tenerli Ipresenti,chè /sono
utiUssimi per lo /studio, le inldagini e la ca~
sistica delle fr,ane nella Ba:silicaJta, ispecie
nel ,Metapontino. Ghe cosa :smirve l'Alma~
già? È indubbiamente necessario trasferire l
paelsi sogwetti a flI'ane, fuori 'dai punti in
cui esiJstono, su terreni sodi, ma bilSagna che
si compia un profondo ed wccumto esame,
prima di a,gire. Il Min1stero dei lavori pub--
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hUCl avrà certamente la sezione geologica
(,cenmi di assenso del sottosegretario Srpa~
sari), 'COlltecnici competenti e saggi. È ,dun~
que necessario che essi tengano presente,
con accurato StudIO la parte della Lucania
franosa e studmo il problema concorrente dei
fiumI che dilagano senza freno invadendo le
campagne e per i quali non si è speso neanche
un centesimo per impedire loro di non arre~
care nocumento. Si spende per i grandi fiumi.
per il Po, per l'Adige, per il Tevere, ma bi~
sognerebbe ;preoccuparsi anche dei nostri fiu~
mi che sono grandi, 'perchè torrenziali.

:ll problema delle frane no,n è facile; in
un interessante convegno, tenuto a Milano.
anni fa, il generale Po,rro, cultore della ma~
teri,a, pensò di imprimere un ri,tmo veloce
agli studi geologici relativi alle frane ed
in quella occasione fu approvato un ordine
del giorno in cui si invitava il Governi)
a tener conto della gravità della questione
che non si può risolvere con pkcoIi inter-
venti, con i piccoli muri alzati da un qual-
siasi muratore per fermare una frana che
non è che l'inizio di un grande movimento
che investe i paesi.

Io pen:so ,che il Ministe:m dei lavori 'Pub-
blici ,dovrebbe ripo~tal1si al convegno di Mi-
lano e fare in modo ,che la sezione geologica
lavori intensamente, vada a vedere e stu-
diare sul posto, perchè non bastano le foto-
grafie. Da noi, in Lucania, sano venuti pa~
recchi ispettori; ogni tanto ne ar'riv,a Uh0.
esegue quaLche traJQciato, qua,1che gl'anca, e
se ne va In questo mOido le frane rimarran-
no per l'.etelrnità. Occorrono medicine ,solle-
cite, interventi energÌlci per il grande i,nf,er~
mo, studi ed aZl,oni effidenti,.

Io capISCO,che il Iproblema dar1solvere è
ùifficile, che molte frane non si fermano col
fiato, ma SI tratta di ridurle In condizione
di non nuocere a,gli abitati

!Si era detto che i boschi 'Potevano arre~
stare le frane: errore. VI è un recente e
eccellente ,studio in matena che ha dimo-
strato che anche ~f,aggi di altezza e di dia~
metro più che ,considerrevoli sono stati spa,c-
catl. Bisogna lavora1re energicamente per-
chè in Basilicata vi sono abitati che finiran-
no per essere inghiottilb. Pomarico ha vi,sto
crollare tutta la 'strada interna ed il Sin-
daco, dotto l' Pasquale Milillo, ha fatto quan~

to più è stato possibile, ha interessato i
parlamentari, il Governo, insistendo fino al-
la nnia, ma i,l paese, tra un P{)' di tempo,
slcomparirà, in gran parte, se non si inter-
v'errà ener,gicamente e tempestiv,amente.

Il Ministero, intende intervenire o meno?
lo presentai un'interrogazione, ma le inteìt'-
10gazIOni si fanno solo per dal'e sfogo al
prolprio sentimento, ,senza alcuna ISiperanza!
L'eS'senziale è ,che il Mini,stroaccerti se il
problema IPosto dall'intel1rogante è un pre-
testo di interesSe elettorale, o riflette esi~
genze gravi ed urgenti delle località di cui
si pada. Pertanto il Ministro ha il dovere
di mandare dei tecnici, ,per ,constatare l~
condizioni Irovino&e dei nostri p,aesi e prov~
vedere.

Adesso in Calaibr.ia è mrrivato persino il
Presidente del ,CO'llsiglio.

S P A S A R l , Sotto8,egretJario di Staia
per i lavori pubblici. Verrà anche in Lu~
eanJa!

C E R A B O N A. ,sarà bene aocetto,
ma non ,gli farei trovare ,come in Calabria,
alla conclusione del viaggio, i <contadini con
i earteHoni che dicono «vogliamo l~oro »,
peìt' non provocare l',albilità .dell'onorevole
Fanifani e l,a sua aratoria ,polÌlticamente alc~
corta. «Ho avuto tante richieste ~ ha detto

~ volumi di richieste per strade, ponti, ac-
quedotti, ma ciò che più mi ha commosso, e
che rappresenta la vera richiesta della Ca~
labria, snllO i cartelloni che chiedono lavoro,
la¥oro, lavoro ». E il Presidente del Con-
siglio ha promesso il lavoro. Più intelligente
la risposta del Presidente del Cbnsiglio non
pnteva essere! Il JaNoro S'l dà in tante ma~
niere ('COIni rallTIosi,cantÌieri di lavoro); ma
prima di dare il lavoro che intendono avere
gli abitanti delle zone depresse, bisogna prov~
vedere alle fogThature, alle strade, aicimite~
d, alle ,scuole, agli abitati ,che franano, 8.1
b1sogni di una vita civile.

IMa la nostra è una storIa veC1chia.Aibbl:J.-
ma avuto Zanardelli, «Ministro della spe-
ranza» Che cosa non PlI'omise quel Pre.sl~
dente cihe andaV'a gui mul1 girando di 'Pae~
se in paese! Avremmo do'Vuto ,avere addi~
rittura una BasÌliicata nuova. N on se ne è
fatto nulla. PO'i venne Segni; i nostri buoni
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villici innalz,arono i cartelli con le scritte :
«VlVa il Presidente della realtà », nell'illu~
sioneche, essendo stato Zanarde1li i,l p'resi~
dente della spelranza, ISegni fosse il 'lJIresi~
dente della realtà.

lVI,ale ,frane hanno 'continuato a precipi~
tare a valle i paesi. 'E1d allora, anCOlia una
volta, dobbiamo dIre che la HasililCata è
sazia di promesse, di ministri di speranza
edi realtà, vuole f'ath. Non li vuole imme~
diat.amente; è ,scioccocredereche il Mini~
stel'O 'possa risolvere tutto con un colpo di
bacchetta magIca, ma si incominci ad ope~
rare, sinceramente ed onestamente.

C'è Valsinni, un piccolo Iplaese in pmvin~
CIa dI Matera, in cui si recò Benedetto C'ro~
cepeI' visItare la patria di Isabella Marra,
ed ebbe spavento nel miralre tre case di qua
e poi una frana, poche caSe di là, e 'pOI una
altra frana.

E, ICOSÌMontalbano J onico, Bernalda, Pi~
sti1cci, tutta la pla;g:a j,onica cihe va in r01virua.
E.d allol1a, onorevole' SottosegJ1etario, voi che
siete cala1br,ese,che cOirlOls1cetel,e nos.tre terre,
i nostn cala,nchi imrnenlsi e le nostre ,argille
blu, incItate il Ministro a provvedere. È un
Imprescindibile dovere ",he 'si ha 'Verso ill:Sud.

P RES I D E N T E. Senatore Cera~
bona, la prego di concludere.

.c E R A B O N A. In sintesi, signor
Presidente, dirò che gli abitati di Basili~
cata sono quasi tutti esposti alle frane; su
125 Comuni, 84 sono pericolanti, secondo
gli accertamenti ufficiali.

Invochiamo perciò con tutte le nostre for~
ze che Isi faccia qualche cosa di concreto e
di efficiente. Lo il1lvocano uomini di tutte le
condizioni sociali, dI tutte le correnti 'Poli~
tiche. Il1Ivocano la difesa dellla vIta. Onore~
rey;o:le Sottosegretario, imvOlchiaiillodaI Mini~
stel'O un interv'ento serIO, che non si l'i,solva
nel rattoppo della singola frana. In partic(}-
lare, per qual1lto rigua:rda Pilsticci, domando
che cosa si intende fare: si vogliono spO'stare
i 15 Iffii'laablìtantl <diquel paese in un nUOV0
abitato, in pianura? Il professar Almagià
riteneva che la ri!costruzione dei ,paesi do~
vesse essere fatta su terreni solidi, per non
correre nuovamente gravi rischi, e questo è

g.iusto. Ma bIsogna tener presente ,che i paesi
hanno una loro storia, una loro emdi,tà di
memorie, di dolori o di gioie, che costitui~
s,cono grande parte della vita affettiva dei
loro ahitanti.

N on costruite i nUOVI.paesI lontani da11e
101'0sedi d'origine; cercate terlreni solidi, ma
trasferendovi soltanto poche case, e le nuove
sedi siano formte di tuttl i servizi, da quelli
sanitari a que'l1i cultul1ali, a ,quelli ig:ienki,
affÌin'cihiècoLoro che debbono andare ad aibi~
tarvipossano vi1vere la stessa vita dei con~
citta;d'ini rima;sti SUI l'Uolgmidi orilgine.

Il ISotiJosegretario è un merLdiona1e e cù~
nasce molto bene le tristi condizioni di vita
dei suoi corregiOll1a1li.SOInocondizioni incivi~
li che cento anni d'Unità d'Italia .non hanno
milgJiorato. Che venga finalmente la nuova
Italia dem ocnatic a e repuliblkama: strade,
acqua, scuole, ospedali, edifici pubblici; che
si porti nnallimelnJtea condizioni di civilta
anche la vita nelle nostre terre dimpnticate;
questa è Ila rkhi,esrta ,che appassionatamente
falccio (Applaw:ri).

P R E.s I D E N T E. L'onorevole Sotto~
segretario per i lavori pubblici ha facoltà di
rispondere al1'interpeJlanza e alle interroga~
zioni.

S P A S A R I, Sottoseg'J'1ebariodi Stato
per" i Z,avori pubblici. L'abitato di P,isticci,
per la sua particolar,e situazione, venne com~
preso, in un primo tempo, fra quelli da con~
soHdal'e .a cura e spese dello Stato, perchè
intel'essato da vastissImi e notevoli movi~
menti franosi. A seguito delle alluvIOni ve~
ri,ficatesi nel novembre 1959, tali movimenti
si accentua.rono a tal punto che si ritenne
opportuno il1teressar,e allo studio del feno~
meno Il Servizio geologico perchè fosse ac~
certata la natura del movimento franoso in
atto e fossero suggeritl gli opportuni prov~
vedimenti.

Le indagini e gli accertamenti, eseguiti da
un tecnico del ,precitato servizio, hanno rico~
nosciuto la necess'ità del trasferimento totale
dell'abit'ato di cui tratta'sI in località «'Mar~
conia» distante drca 1'6 chilometri dall'attua~
le centro. La prO/posta di tale traSiferimento,
da attuars'i. 'Per OV:Vleragioni, carne già detto
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precedentemente, gradualmente, dando Ilapre~
cedenza ai rioni più minacciati, è stata ap-
provata previa esame e parere del Consiglio
superiore dei lavori pulbblici, con decreto del
Presi,dente della Repubblica in data 7 otto~
ore 1960. (È quel decreto di cui l'onorevole
interrogante si occupava).

,Poic:hè il rione più in pericolo è quello de~
nominato Croci, si è intanto provveduto a
sgomberare una parte delle aibitaz,ioni ivi
ubicate ed a tenere sotto contro110 e sorve~
glianza la restante parte delle abitazioni
stesse. Il Provveditorato alle opere pubbliche
di Potenza, in attesa che la disponibilità dei
fondi consenta di dare inizio ai lavori ne~
cessari per l'attuazione del trasferimento in
parola, non ha mancato di dispor~e, là dove
la necessità si presentava più urgente, inter~
venti di consolidamento dell'abitato stesso,
che sono stati peraltJ:1o limitati allo stretto
indispensabile, così come d'altra ,parte è sta~
to ,consigIiato dal tecnico del servizio geo-
logico. Per la sistemazione delle famiglie
sgombrate e di quelle che sarà eventual~
mente necessario sgomberare, saranno quan~
to prima disponibiM i seguenti alloggi, in
corso di costruzione o di prossimo inizio
nella località «Marconia », prescelta per il
trasferimento totale dell'abitato in questione
(perchè si trasd'eriscono prima Ie famiglie
J1Iei nuovi aibitatie poi si 'Potrà demo11r:e
quella parte che bisogna eliminare): 60 al~
loggi ,finanziati per 200 milioni ai sensi dellla
legge 9 a'gosto 1954, n. 640; 25 ,alloggi I.N.A.~
Casa, per una spesa di oento mUioni; 10 al~
loggi per una spesa di 35 milioni ai sensi
della leg~e 23 ottobre 1960, n. 1319.

La situazione de~li altri abitati cui fa
oenno l'onol'evOle interpeHante, è la seguente:
comune di Valsinni (provinc,ia di Matera):
il movimento franoso nella zona del fosso
« Caforchio» non si è ulteriormente aggra~
vato. Per allocare le famiglie che abitano un
gruppo di caSe malsane sgombrate ,a causa
del suddetto movimento franoso sono stati
costruiti 20 alloggi, per una spesa di 50 mi~
lioni di lire in base alla ,legge n. 640 del 1954,
mentJ:1e sono incorso di ultimazione, nella
zona Ove sorgono i predetti fabbricati, 8 al~
loggi, per l',importo di lire 21.000.000, co~
struiti a cura dell'iIstituto autonomo case
popolari di Mater,a a,i sensi della legge 27

settembre 1949, n. 408. In occasione delle
alluvioni del novembrf~ 1959, l'Uffieio del
Genio civile di Mat,era ha disposto ed eseguito
lavori di pronto intervento per lire 3 000.000,
per il ,ripristino :dell'alimentazione idrica e
per la costruzione di gabblOnate a salvaguar~
dia della pubblica incolumità, e lavori di con~
soHid'aInento deWalbitato.

Il competente Consorzio dI bonifica, dal
suo canto, ha eseguito ,lavori per la sistema~
zione dei fossi «OaJfol"Cihio», «Centoducati »,
e «Lastroso », per ,la spesa compless'iva di
lire 30.000.000.

Comune di Aliano (provincia dI Matera)
In seguito agIi interventi di pronto soccorso,
disposti dall'Ufficio del Genio civile di Ma~
tera, è stato ripristinato il transito sulle
strade Aliano~Alianello~Ponte Agri e Aliano~
Alianello, transito interrotto in conseguenza
delle frane determinate dalle al.luvioni dello
autunno~inverno 1959-60. L'importo d,i detti
lavori ammonta complessivamente a 4 mi~
1ioni. Sono stati, altresì, 'eseguiti lavori di
consolidamento a valle di Piazza Roma per
l'importo di lire 7.000.00.0. Sono, invece, in
corso di esecuzione, da parte dello stesso Uf.
fido del Genio civile di Matera, lavori di
completamento della stmda Alianello~Ponte
Agri per lire 9.000.000.

Inoltre, ai sensi della legge 12 fehbraio
1958, n. 126, l'Amministl~azion0 prov,inciale
ha in corso di perfezionamento il progetto
per la sistemazione de} tratto di strada dello
abitato di Aliano~bivio con la provinciale VRl
d'Agri lungo la dir,ettrice S. Arcan>g1elo~Sti~
gliano, per la spesa di lire 128.000..000. Nelle
previsioni del piano di provincializ,zaz,ione
dene strade è stata inclusa anche la siste~
!Il1!aZlionedella str,ada .AIiano...A:Hanello, pe'r
l"importo di lire 315,.00.0.00.0,11 cui i})rogetto
è in '00111'10di l'ed:~ione.

IComune di S&nt'IAiI1canwelo(iPIIOvinda di
Matera). Vrubita:to in parol,a è, tl1a quelli di
tutta la regione, uno dei maggiormente i'n~
teressati da moviJmenti frranosi. A oausa di
tali movimooti" llIeg1i scol18iileseflCÌizifino al
191518';,519, si è dovuto intervenire, per ii oon~
solidamento delle varie zone dell'abitato in~
teressate dalle frane, mediante la costru-
liion:e di mUl"i di ,sostegno, di condotte ii!II1~
permeah:iJ.i per H convogli,amenJto delle acque
meteol'!Lche, ,per la impermeaibi1i.zZlazione di
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piani vi,a:bili, eoceter,a. Detti 1mol'li hanno
eomportato la spesa complessh~a di lire 3120
miHoni.

Iilloltre, a ,causa di un vasto movimento
franoso manif'estatosi neHa 2Jona del r:ione
Castello, è stato disposto ed aiP'provaotoil
trasfeI1i:mento parzial'E! dell'aJb1tato lungo una
zona di tern~no, quasi rbutta ,ptaneg1gi<atllteche,
a dl1ca eihilometl'li :3 dailì'aibitato, si estende
f:ra 1a strada statale 92 a Nord e 1a zona
00Uinare di torre San Bl'Ianooto a .sud. In
tale zona SoOnostati 'costrui,ti da par:te del..
l'AmminLstl'\a~i'one dei lavori puilJbl:ùci (leg~
ge 64'0) e dell'I.A.C.P. (legge nn. 4,o8~640
e I.IN.,A.~Oasa) 61 a11og1gidotati di impi,anm
idri1ci, per complessive lire 148 milioni. ,A~
tualmente sono i'll corso di costr:uWone alcuni
traotti della rete 'strad~le e fognante, l'edi~
fido scolastko, la delegaoziane comuna:le e la
Ohiesa per una ,spesa di lir.e 3i3 mill10ni (di
eui 25 mmoni a cari~o dell'esereizio 1959~60
e 8 milioni a .carico dell'esercÌJ7jLocorreIllte).

,Le alluvioni de11'autunno..linverno 1959--60
hanno oa:gi,onato notevoli da:I1!lli,per cui' è
stato necessario disporre ed eseguire, ai sensi
del de:creto...lelg1ge12 aprile 1'948, n. 1010, in~
Verventi di pronto ,soocoroo, per un importo
di 212mmoni di liN.

iSi pllecLsa ancora clhe, con il 0ons.01idamen~
to d,ell'a!bLtato in questione, l"Uffiido del Genio
'oivile di Potenza ha eseguito e ha in corso
di esecuzione oon i fondi nomna~i di bnan~
cia opere per un impor,to di Hre 16 milioni.

l'rufine con i fonidi ass.egnati in base alJoa
"

,
legge 23 ottobre 19,60, n. 1319, è stata ipre~
Viista l'esecuzione di opere di oOI1isolidamen~
to J1esesi necess3lrie i'n dipendenza de1i1eal~
luvioni dJell'auturuno~iniVerno 195'9~6() per lo
ammontare di litre 115mmani.

,p RES I D E N T E. LI senatore Ce--
l1a!bona ha fa,coltà di ditCJhiar.a:rese sila 8Od~
disfatto.

iC E R A B O N A L'onorevole SiottÙ'"
segl1eiJario ha riJsposto alle interrogazioni,
piuttosto che a11~in1Je'r,pellanza.

8 P A SA R II, SottQSegn3tario di StaJto
pe-r i lavori pUJbbl~ri. L'iinterp,ellanza ri~
gU3iI'ida ~li altI~i Comuni, più che Pisti'Cci,
ed io ho :r.ÌlfeIlitogli interventi disposti ,per
quei paesi.

C E R A B O N A Io ho piarliato di
tutta 1a z,ona ed 'ho rjJehies.to un inteI'VI~nto
massiccio da parte del Governo. PiClcolimuri
di soste~no li avete fatti, ma mi dovete dire
dhe cosa intendete reaÙlizzare di p,iù concreto
ed organioo.

Avete detto che in Biistioci sono st3lte CÙ'"
struite alcune case: ma dove vanno a dor-
mi're tutti gli altri senza tetto? A me ar~i~
vano lamentele di questa ~ellJte, armvano
oentilna,ia di lettere di protesta. Ceroate di
fal'le qualC1heoosa, anche Iper queHi ai quaIli
non avete riJdato le case, altrimenti, se la
popora~ione oompirà atti inooll'sulti, non da-
tene la Clolpa ai comunilS1~i.

:Siommate i mmoni che a!Vietespeso per tutti
i lavor-i 'E!vedflete 'CÙ1e,sono tanto ,poeihi che
non 'Possono neppu're pal1ag1Onalisialle spese
della sola pubblicità per le ma'llifestazioni
per la festa dell'Unità d'Italia. Fate che Ja
poverissima terra di Basilicata diventi una
terra di popolo civi1e.

,ci'Ilca l',inteI'ipe1~anzla,avrei voluto qualelhe
ri""posta anche su Pi0111Ja11ico,l,a cui situazio-
,ne è g:r:avi,ssma. È cro1J:ata gmn pa'lite della
strada pri'nc:iJpale del paese e sono i'll peri-
C,olo moltissime abivazi1onÌ. Un vero dis~
stro! Non si può conifJinuare a gtudi~~,
mentre 1'13IIl1IDalatomaore. N on fate come il
famoso med,ioo deil pm1JnÌ'ceIIica[di oh'E!si re~
caVia sotto lie finestve degH ammalati e do~
mand'ava ai famiIiar:i se aViegSe~omesso i'l
termometro all'infermo, e che, saputo il grarlo
di temperatura, prescriveva, dalla strada, di
copri11lobene, e pass3lVa o1tI1e.Dovete inVlece
guarire Ja grave imeI1Iuità del1e fmThe, non
con pilClcoli,rimedi ed i1rrl:uso.riinterventi, ma
con studiati, r3ldi1cali, massieci interve!llti.

Voi ci annunzi,ate che }a popola~i'Ùne di
Pistkci sarà tl'las.ferita. Mia dwete i'lltanto
pr,ovv.edere a sistemare quanti Ihanno le ahi~
taziolli distrutte, pericolanti, in altre abi~
tazioni decorose e definitive.

Pertanto no'll mi rilbeI1JglosOIdldi,sfattodeHa
dsposta dell'onorevoLe Sott08e~mtario e mi
ripropongo di intervenire in una discussione
Ipi,ù a:mJp,i,a,per precislare Le l'OVIÌIIlOseoo1]ldi~
zioni dei paesi cui ho accennato e di pa.
r,ecClhiialtri in :udenti1clh'E!ooooiziomÌ.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Piasenti al Ministr,o del
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lavoro e de.lla previdenza sociale. Se ne dia
lettura.

BUS O N I, Seg'retario :

«Per sapere se sia a conoscenza che in
provincia di Bolzano (esattamente a Laives
e a Postal) numerosi aHoggi LN.A...:Casa ri~
mangono vuoti, nonostante l'effettivo biso~
gno di numerose famiglie del gruppo italia~
no; se e come ~ considerando che tale as~
surdo è conseguenza del sistema di riparti~
zione adottato e fatto adottare dall' Asses~
sore provinciale alla edilizia popolare, per
cui Igli alloggi stessi debbono assegnarsi in
parti uguali ai due gruppi etnici ~ intenda
provvedere per modificare tale sistema, che
suona dispregio della norma costituzIOnale
sull'uguaglianza dei cittadini italiani senza
distinzioni, e delle norme fondame.ntali di so~
lidarietà umana e sociale ,che dovrebbe pre~
siedere all'azione dell'I.N.A.~Casa; se, in ca~
so contrario, preveda quale possa essere l'uso
futuro di tali alloggi» (952).

P RES I D E N T E L'onorevole Sot~
tosegretario di Stato per il lavoro e la pre~
videnza sociale ha facoltà di rispondere a
questa interrogazione.

P E Z Z I N I, Sottosegretario di Stato
per ilZavoro e la, previdenza sociale. Ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del~
la Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28 ~ con~
cernente le norme di attuazione dello Sta~
tuto speciale della Regione Trentino~Alto
Adige in materia di «c.ase popolari» ~ il
Comitato di attuazione della Gestione I.N.A.~
Casa deve effettuare la programmazione de~
gli alloggi in modo da soddisfare la dispo~
nibilità degli alloggi stessi, nel complesso
della provincia ed in ci.ascun Comune, in
proporzione dei Icontributi versati dai lavo~
ratori appartenenti a ciascun gruppo.

Il rispetto di tale norma pastula, 'com'è
ovvio, la preventiva conoscenza delle per~
centuali provinciali e comunali di ripartizio~
ne dei lavoratori di C'gnuno dei due gruppi ed
a tal mne è allo studio un'apposita rileva~
zione statistica

In relazione a ciò, e tenuta presente l'esi~
genza di proèedere alle consegne degli 8]~
,Joggi ultimati che, in base al piano annuale

di programmazione, rientrano nella sfera dl
applicazione del citato decreto del Presiden~
te della Repubblica n. 28, il Comitato di at~
tuazione, d'intes.a con i rappresentanti della
Giunta provinciale di Balzano, ha stabilito
di effettuare la ripartizione degli alloggi rea~
lizzati in Postal e Laives in proporzione iden~
tica fra i lavoratori dei due gruppi lingui~
stici, salvo congu.aglio allorchè saranno nl)~
ti i risultati della rilevazione statistica.

Sono stati, pertanto, emessi i bandi per i
sei alloggi realizzati in Postal e per i diciotto
realizzati in Laives, riservandone rjspettiva~
mente 3 a ciascun gruppo nella prima loca~
lità e 9 a ciascun gruppo nella seconda lo~
calità.

Degli alloggi come sopra messi a bando
sono rimasti disponibili 1 in Postal e 2 in
Laives, compresi nel contingente riservato
.ai lavoratori del gruppo linguistico tedesco.
I rappresentanti della Giunta provinciale di
Balzano si sono immediatamente rivolti al
Comitato dichiarando che il fenomeno degli
alloggi rimasti disponibili doveva attribuirsi
esclusivamente al fatto che, tr.attandosi del
primo esperime.nto di bandi differenziali per
i due gruppi, non si era potuto tempestiva~
mente e sufficientemente illustrare a tutti i
lavoratori di ,lingua tedesca il nuovo iter
procedurale di assegnaziC'ne; e pertanto han~
no 'chiesto che, in ordine agli alloggi rimasti
disponibili, venisse ripetuto il bando di ,con~
corso limitatamente ai lavoratori del gruppo
linguistico tedesco.

I:l Comitato di attuazione, nella seduta del
29 settemb-re ultimo s,corso, in adesione alla
richiesta come sopra formulata, ha autoriz~
zato l'emissione di nuovi bandi per gli allog~
gj rimasti disponibili in Laives e Postal, de~

stinando gli alloggi stessi ai lavoratori del
gruppo linguistko tedesco, come in ordinE'
previstC', e facendo riserva di ulteriori deci~
sioni nell'ipotesi di negativo esperimento dei
nuovi bandi.

I bandi, di Icui trattasi, sono ora in ,corso
di pubblicazione ed i risultati relativi po~
tranno essere noti solo fra qualche tempo.

Si fa presente, comunque, che la questio~
ne relativa alla ripartizione degli alloggi co~
struiti dalla Gestione I.N.A.~Casa fra i la~
voratori dei due gruppi linguistici della pro~
vinci a di Bolzano, in attesa dell'apposita ri~
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levazione statistica, sarà oggetto di dedsio~
ne del Consiglio di Stato, essendo stato pro~
dotto ricorso giurisdizion.ale da parte di la~
varato l'i interessati.

P RES I D E N T E Il senatore Pia~
senti ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

P I A S E N T I. Ringrazio 1'onorevole
Sottosegretario per la sua cortese risposta.
La diligenza dell'indagine e i1 particolare ri~
guardo che gli debbo mi indurranno a di~
chiararmi parzialmente soddisfatto. Indub~
biamente la situazione lassù è tale, ,per cui
pare che si attenda la risoluzione dei :proble~
mi delle case popolari dalle cariche di tri~
tala più che dalle disposizioni di legge; in
questo modo il problema verrà risolto defi~
nitivamente! (la1'ità). Ora, non posso non
sotto1ineare (di questo non vog1io indubbia~
mente far carico alla cortesia del ,collega Sot~
tosegret.ario al lavoro e ana previdenza so~
ciaIe) ,che quando la Giunta provinciale di
Bolzano ci dice che due appartamenti a Lai~
ves e a Postal non furono oocup.ati dai cittadi~
ni alloglotti perchè il bando non si era potuto
diffondere in modo tale per cui giungesse a
conoscenza di tutti, vien fatto di chiedersi "le
veramente la Giunta provinciale di Balzano
abbia voluto dare una risposta seria al Go~
verno o se abbia voluto prendersene gioco.
Tn realtà sappiamo troppo bene, egregi col~
leghi. che chi ha veramente bisogno di al~
]op:gio non attende un secondo o un terzo o
un nuovissimo bando Con chiose e ann~tazio~
ni in ,calce, redatte magari in tutte le lingue
del globo; chi ha bisogno di un aUoggio AA
benissimo dove e come può ottenerIo: molto
più in questocasC', quando ve n'è addirit~
tllr.a esuberanza 'per l'altro gruppo! Qui pur~
troppo (e mi limito soltanto a questo a,c~
cenno, che svilupperò in seguito un'altra vol~
ta, a tempo e in modo opportuno) ci ,si trova
di fronte ad una situa~ione di sperequazio~
ne che si i1Iumina di una luce grave quando
si considerino i criteri di discriminazione raz~
zistica già esaltati in sede di Giunta provin~
ciale e di Consiglio provinciale di Balzano.
criteri mai smentiti, e i cui frutti. molto ru~
morosi. sono quelli che tutti conosciamo.

Ringrazio l'onorevole SottosegretarIO della
sua cortese risposta e mi riservo di svilup~
pare questo argomento, ed altri affini, a SUI)
tempo.

P RES I D E N T E. Segue un'mterro.
gazione dei senatori Valenzi, Bertoli, P,a1er~
ma e Cecchi ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno. Se ne dia
lettura.

BUS O N I, Segreta1'io:

« Per conoscere quali provvedimenti inten~
dano adottare:

1) per ottenere il rispetto delle leggi da
parte degli industriali calzaturieri napoleta~
ni responsabili della grave situazione ,crea~
tasi a Napoli, che è culminata negli inci~
denti dellO marzo 1961;

2) per richiamare al rispetto della Co~
stituzione le autorità di pubblica sicurezza
che, come dimostrano le violenze contro le
lavoratrici ceramiste della ditta Freda del
9 marzo e contro j calzolai il giorno seguen~
te, credono di potere rispondere (insensibili
alla lezione che sorge dai fatti di Porta Ca~
puana) con le cariche e le manganelIate alle
legittime richieste della popolazione lavora~
trice, che chiede il rispetto dei propri diritti
(sia quelli sanciti dalla Costituzione che quel~
li stabiliti dai contratti di lavoro) e che le
provocazioni pàdronali e poliziesche rischia~
no di esasperare pericolosamente» (1068).

P RES I D E N T E. L' onorevole Sot~
tosegretario di Stato 'per il lavoro e la pre~
videnza sociale ha facoltà di rispondere a
questa interrogazione.

P E Z Z I N I, .sottosegreta1'io d,i Stato
pm' il lavoro e la previdenza sociale. Si ri~
sponde ,all',interrogazione anche per conto
del Mini'stro dell'interno.

S!UI primo punto, e cioè quaIi p.rovvedi~
menti si intendano adottare « per ottenere il
ri,S/petto del1e leg,gi da pairte de~1iÌindiustrÌla1i
ca,lrzaturieri napoletani, re~pon:sabi[i della
grave situazione .creatasi la Napoli, rche è
culminata neglIi incidenti dellO marzo 11961 »,
informo che nelIa 'verltenzra 'pr'OfITlIOSiSla'dali, la~
voratori dipendenti daUe irnldustrie rcal:zaiJu~
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d,ere nlapoletam:e per mancata applkaziorrre
del contratto colLlettiva naziO'l1wle dii lavaro
deLLa.categoI1i1a,il 13 marza lultimo scorsa è
~tato .raggilunto, presso l'iUffilcia del lavora
di N <lipali, IUn aocardo cfra i I1approsentlanti
deUe arwanizzazi.onisilndacali deil lavoI1atori
C.I.S.L., C.iG.I.L. e U.I.L. e isette tra .l~ più
importanti aziemde del settore.

A tale a,ocarda hia:nno snCCelSSiViaIDlooteade-
rito una decim:a di 'aziem]]e ad ilni'zi:alti,vadella
FiLa.JG.G.,I.L.. in sede si:ndacail.e, ed aLtre tre
azi,snde :p,re:ss.oil predetto Uffido.

GiI'lca ,altre 90 aziende, aderenti all'Asso-
aiaz.ione ealzaturieI1a meridionale (AJC.A..M.).,
costituita il 6 Ialprille SCOI'lSO,lhalIlll'o seg:uito
in ,Linea di massima PaocoI1do, COlli:JJaool'lre-
sponsione di Hre26.000 ad ogI1Ji~avomtare dii
prima caltegoria ~ e in prQPorziOllle 3Igli ail.-
tri, con riferimento alLa I])<liga!Contrattuale
~ 'per le aziende di oltre 40dipendenti; di
lire 15.000 ,ai lavoratori delle aziende da die-
ci a quaranta dipendenti; di lire 10.000 ai la-
voratori delle aziende fino a dieci dipen-
denti.

Intanto, ad irnizi,ativa dleLla FederazdOOle
Comunità A1rUgialltle, veniva Iproposto allù
Uffido del :lavùro, 1n data 1<8marzo Sc.olrso,
l'es:ame della 'situaz'ione dei idi]p'enidentidel~e
sole aziende artigiane, sostenendo detta or.
ganiz.zaziane 1a non applica!biUtà dei patti
naziona~iJ di Lavoro per le aziende artigia'Ire,
in cOlltlsiderazione del ,dejposita e deLLaeven-
tuale pubblicazione del ,oontI'latto integrativo
provinda:le 15 ,gennaJ101958-

N e11'inrtentodi rilsoIvere o~g1anicame!nteper
tutte le aziende ,calzaturiere la verternza in
atto, intefelS'Siante oltI'e 'duecento ditte dlli Na-
poli, l'Uffkio del 1aVioI'lodi N a!pù1iha tenuto
luna riunione in data 10 corrente mese, con
1',intel1venrtodeUe associlazioni lartigianali, del~
la :pÌiCcola e media industria, dJeUa FU,a,..
C.G.:IiL., della U.iLL. e della C,ILS.NiA.IL. La
Unione degli industriali, benchè invitata, non
è intervenuta al1,a riunione.

In ta>le sede ,si è cOlllcordato, ,dopo ampia
discussione, dli iTlÌprendeTe l'esamede1l.a ver-
tenza, per Ie sOlIe aziefild~ artigl1ane, 'i[4 mag-
gioprossimo V'enturo e Sluccessi:ValIlIl~nteper
Ie :aziende imdustr:ilaJ1i.

Attualmente il settore 'Può Clonisiderarsi
calmo, non intendendo neppure la F.L.A.
C.G.I.L., che ha i'ntrodotto la veI'ltenZJa,SlJ'i,n-

'gere a f.ondo 10 stato di agitazione tuttora
latente fra li dipendenti delle azieI1Jde arti-
.giaue.

Pier qualllto .T~guard,aI,a Isecondla pa:rte del~
['inteirrogazi,one, il competente :Minilstero in~
f'Orma gliOlllorevoli i'nterroganti che IHmat~
Uno del 9 marzo .scorso, drt1ca 150 ,donne di~
pendenti dallo stabilimento «Ceramica Fre~
da », Jimisciopero Ipelr La manciata <lippIicazio~
ne del,la legge che ha attribuito efd'i.caeia
erga omnes alle pattuilzioni d!eHa ca,tegoria e
per il Iicenz.i'amenoo di due oper,alile, moti-
Viato Ida eSJuberanza di Pe'11S101llaIe, Isi diispo-
SAr:alungo le strade di 'a0cesso laIl'opmcio per
.i:mp.edJireru1[eIOpel'aie non laderenti allo sdo~
pero di ,recaJrsia!l llavoro. Vel1so le 9,30 'Uln
folto Igru:plPOdi Iscioperanti, al,la vilsta di sette
opera:ie 'che 'si wcCÌilligevanoa ra>ggj'Ulnlge,relo
opilficio, Isi 'landarono contro di loro per ag-
gredirle edim!pedÌire lara dli elntralJ'le neUo
stabilimento.

II ;pronta 'intervento deLla forza lPubblie,a,
presente ,sul posto sitn ,dalle' prime me del
malttino, nonostante :i 'reÌterlati1anci di pie-
tre da Iparte delle Iseioper,runti, 'Valse a soon-
giurare azioni di violenza in dainna de1le ei~
tate oper:aie e 'a garant~re [.a libertà di lla!"'
vora.

In tale circostanza quattrodlonne 'l:"ipOlrta~
rano lesioni lieviss.ime e fiuil'ono fiatte med:i~
care pres,so l'osp.edale In1clUlrahiIi.

IT giorno successiva, vel'SO [e ore 11,30, ol-
tre miLle >operai calzaturieri, in 'sciopero da:l
giorno :precedeI1Jte Ipelr p.rotesta corntro la
mancata appI>icaziOOledella lelgge er,g'aomnes,
dopo .e'ss~rs:~radunati Ipresso.,la ,locale Oalmera
del lavoro, tent<lirono odil'Iaggi'ullIgere, ,lln'com-
patto corteo con numerosi cartelli, la Pia?;-
Zia Dante, alilo ISCopOdi portai~si im P:refet~
tura, 'p.ereO'rrendo la iCenltr.rulee c'ongesti:onata
arteria dli via Roma. Poichè la mlalnid'est<lizio..
ne non era istata ailllliunziia,tadai ip'romotorri.
e 110stato di palese ec!citaz,i:OInedeUa ma:ss'a
dei dimostranti .avrebbe potuto, mettere in. se-
rio pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica,
il fiunzionario dirigente.il servizio d!i p.s., !ri~
masti infruttuosi ,gJi lÌnviti a desilsrtere daHa
manifestazione, previe !le intiffil3;ziOlnidi lleg~
ge, ordinò ilo sclog1i!lI11entodel corteo. com lla
farza.

Durante tale intervento undici SClOperan~
ti rimasero lievemente contusi.
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Nell'occasione vennero denunciate all'auto~
rità gliìudiziaria otto per:sone, tre d:etle quali
in istato di aI1resto.

Ln entrallllibe le oocasioui, gli iìnterrventi
dffiLa forza pwbMioa furono contenuti nei
limiti della più rÌig:orosa Ilegalità.

Nel primo caso la f.orZia pubblica inter~
venne :per tutelare la libertà di lavoro ed im.-
pediiìre il tentativo dli laggreSlsione in damno
deNe ISeltte operaie cer:amiste e fu costrett'a
a fa,l' rile,orso a mezzi di COaJz1olllefisilca per
respingere la violenza in atto e vilThooreiI.a
resistenza IOpposta aWautorità (larti1colo 53
del Codke penale)..

Nel secondo caso, l'Ì'nter:vento deUe forze
di poliziJa fu indis,pensabile per s'CÌogliere una
manifestazione che 'pone~a in 'Se'l'io !pericolo

l'ordine e la siiCurezza pubblica C'articolo 20
Testo unico leg1ge P.S.).

P RES I D E N T E. Il senatore Valenzi
ha facoltà di dichiarare se sia soddi,sfatto.

* V A L E N Z I . Onorevole Presi,dente,
onorevole Sottosegretario, io credo che la mia
interrogazione si 'possa considerare divisa in
due parti, come giustamente ha rilevato l'ono~
r,evole Pezzini: una che riguarda il Ministero
del lavoro, l'altra che attiene al Ministero
dell'interno. Debbo dire che per Ja parte che
riguarda il Ministero del lavoro posso rdichia~
l'armi ,quasi soddislDaJtto; infatti la situazione
è quasi come l'ha de,scritta l'onorevole Sotto>-
segretario. Debbo ,solo 'aggiungere che si trat~
ta di un problema molto grosso, cioè si tratta
di vedere in quale maniera il Ministero può
riuscire a controllare l'8,ppIicazione delle leggi
sul lavoro È un problema, questo, che non
possiamo risolvere questa mattina; comun~
que, per questa parte, po>ssoanche dichiarare
di essere soddisfatto.

Per ciò che invece tocca la competenza del
Ministero dell'interno, io tengo a 'precisare
come è accaduto l'episodio cui la mia interro~
gazione si riferisce, perchè è veramente si~
gnificativo. II 9 marzo vi è stato uno sciopero
di 24 ore da parte dei calzaturieri: si tratta
di 4~5 mila perSOlle che scioperano per delle
l'ivendicazioni economiche. Or.a, questi lavo~
ratori si erano trovati di fronte aUa Camera
del lavoro di N apoIi e a un certo 'Pooto haooo

pensato di accompagnare la delegazione che
doveva portare alla Prefettura di Napoli le
loro rivendicazioni. D'alt~a parte, il giorno
prima il vice Prefetto di Napoli aveva pro~
messo di ottenere un incontro fra le due parti
per cercare di arrivare a convincere i datori
di lavoro a rispettare gli a,ccordi; la delega~
zione si recaV'a quindi in Prefettura per chie~
dere come mai questo incontro non fosse av~
venuto ,ed insistere perchè avesse luogo; e
gli altri Lavoratori, che stavano manifestan~
do aHa Camera del lavoro, volevano a'ccom~
pagnare a IPiazza Dante la 1011'01die1egaz.ione.
[Interviene la lfo~ZJapulbblica, i '0ommissari si
mettono le sciarpe tricolori, ,si carica, ed otto
lavoratori restano feriti, anche se, in realtà,
penso che siano assai di più, perchè molti non
sono andati in ospedale a farsi medicare per
paura di essere arrestati.

Arrivai sul posto quando la polizia caricava
e i lavoratori fuggivano: bisogna tener pre~
,sente che si tratta di lavoratori estremamen~
te giovani, di lavoratori i quaIi non hanno
un'esperienza sindacale, molti dei quali non
sono iscritti a nessun sindacato. È un feno~
meno nuovo che tanto da noi come opposizio~
ne, quanto da voi uomini ,di 'governo deve es~
sere valutato con molta 'attenzione, pereihè
può portare a del1esorprese 'incrediJbiu', per
wi '0ome anche :per IUOi.110,per esempio, non
a'vevo mai v:ista ,giovani lavoratori r.eagire nel
modo come ihamno ,reagivo quei :giovani 'calza~
turieri': rveramente esaspera'ti, correvano l.un~
goOle strade urlando frenetilcamente, percl11è
evidentemente, ,a causa delle viùlell'Zie della
polizi'a, arvevama 'perso il controlla di Ise steg....
si. !D'altra parte, nan si as'p'ebtavano di essere
caricati, trunto più che al1;re V'olte aveVaiIlO
compiuto siJmiJi,passeglgÌate per via Roma.

Allora intervenimmo, cercammo ,di calmar~
li, li portammo nel cortile della Camera del
lavoro, quindi telefonamma al Questore chie~
dendo l'autorizzazione ,di percorrere via Ro~
ma can una delegazione numerosa per pre~
sentare le rivendkazioni dei lavor,atori alle
autorità della Prefettura. Dopo una lunga di~
scussiane, il Questore accettò che si scendes~
se per via Roma.

Ma perchè è avvenuto tutto questo? Perehè
qualche tempo prima si erano verin.cati, a
Napoli, gli incidenti di Porta Capuana, quegli
incidenti che, a qUalJto sembra, hanno porta~



SenatQ della Repubblìc;a III Legìslatura~ 17598 ~

21 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO373" SEDUTA

io alla destituzione del questore Musco (m
quei giorni tuttora in carica). La gente che si
era, via via, infittita numerosa nell'attesa dei
mezzi trallviari, che però non arrivavano per
lo sciopero in corso, aveva cominciato a pro~
testare; ad un certo punto 'arr,ivò la polizia e
caricò subito, senza discriminazione alcuna,
tutti coloro che si trovavano sul posto. Ne nac~
que una ,spede di r~bemone. 100ho assistito ai
fatti di Marigliano, dove si ebbe anche l'in~
tervento della polizia, e a quelli di Torre del
Greco, gravissimi anch'essi per l'intervento
della polizia, ma quella mattina ebbi la prova
provata delle cause degli ,incidenti.

I
Scendemmo dunque per via Roma con que~

sti ,1.500 lavoratori; il senatore Bertoli, me
era con noi, può testimoniare che non ci fu
nessun incidente, non una parola, non un ge~
sto inconsulto. In piazza Plebiscito Isi aspettò
d.isciplinatamente che le trattative con il Pt'e~
fetto avessero corso. Terminate, i manifestan~
ti si allontanarono tranquillamente. Dunque,
se qualche ora prima la polizia non fosse in~
tervenuta in quel modo, non sarebbe successo
niente.

Questo dunque è il problema, perchè così
è avvenuto dappertutto: Torre del Greco, Por~
ta Capuana, Marigliano, sono tutti gli anelli
della 'catena dei brutali interventi deJla poli~
zia, che non dà neppure il tempo di ragionare
e che porta quindi a punte d'esasperazione. È
possibile che mille persone in sciopero non
possano percorrere una strada, fermarsi sotto
le finestre della IPlrefetturra ed aS1>ettare d'le la
propria delegazione tratti col Prefetto? Che
cosa c'è di straordinado e di terribile? Invece,
\Si conculcano i diritti di questi cittadini, di
guisa che essi sono inevitabilmente portati a
reagire.

Onorevole sottosegretario Pezzini, ho volu~
to rievocare l'episodio sapendo bene che lei
non è respoOnsabile .ctiquanto è successo, per~
chè il suo 'Ministero non ha competenza in
materia. La prego però ,di tener conto di quel~
lo che io stamattina ho fatto presente per in~
fluire, nella misura in cui le è possibile, sul
comportamento di quelle autorità perchè, se
si continua di questo passo, dovremo lamen~
tare altri incresciosi incidenti. la cui respon~
sabilità ~ come dimostrano questi avveni~

menti ~ risale al comportamento della poli~

zia. Noi dohbjamo così lamentare contusi, se
non addirittura feriti. come è accaduto a Po~

nÙgliano d'Arco, mentre, quando la polizia
non interviene, i lavoOratori possono manife-
stare senza che nulla di grave 'avvenga. Le
autorità non capiscono oppure non vogliono
capire che, per i lavoratori in sciopero, si de~
ve esigenze il massimo rispetto, che a loro non
può esser,e impedito l'esel'cizio dei loro diritti,
come quello di dimostrare pacificamente, nel
qua,dro della Costituzione, le loro intenzioni
e i 1001'0desideri.

Perciò, per quanto riguarda la risposta alla
prima parte dell'interrogazione, mi ritengo
soddisfatto, mentre sono profondamente in~
soddisfatto per quanto riguarda la seconda
parte.

tP RES I D E N T E 8€1gUleuna in~
terrogazione del senatore Magliano. ai Mini~
stri dei lavori ,pubblici e dell'algricol,tu:ra e
delle foreste.

Se ne dia Jettu~a.

BUS O N I , Segretario:

« Per conoscere:

a) ,qwa:li:prOiVvedimenti ,g~3Jnosltati presi
o si intendano 'prendere per ovviare in modo
sicuro e definitivo ai continui allagamenti
prodotti dalfiJume Bifemo e dal torrente Ci~
gno nella zal1la 'del 'Basso Molise, dove ogmi
anno migli1ai'a d,i ettalrcUdi !terreno Vel1lgono
sommersi dalle acque dilaganti con gravissi~
mi damni alle colture ed agili impianibi' di b0.-
nifica e di argÌinalJura;

b) q:ualHIprovvedimenti siwno 'stati piresi
e saranl1lo Ipre,si per consentire 3Jgli agdclOI-
torti di queLla importante zona di potelr rj~
petere i lavori di semIna e di coltura e di rin-
ITovare le 'attrezzuture e le scorte distl'lutte
a danneggi,ate dalla Il'€{;enltelal1uV1iOl1e,i cui
gravissimi dlalnm.isi SlQil10a:glgilUllltiia quelli
deUeaflllliate precedenti, ISOplI1attuttoMi ter~
rito l'i tra Termoli e Campomarino e limitrofi,
creando un'laaJoamn1ante situaZlÌone eClOlllo~
milca» (1009).

~ P RES I D E N T E. L'onorevole Sotto-
segreta:rio di Stato per i l'avori lPubbliici ha
facoltà di rilSlpOll1id€J:'Iea Iquesta intm-roglazioo8.

S P A S A R I, Sottosegretarìo di stato
per i lavori pubblim. RislpiOllldo'3JIl1C'heper
conto del Ministero deU'a1Pjri1oolturae del,le



Senato della Repubblica III Legislatura~ 17599 ~

21 APR1LE 196]ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO37Ba SEDUTA

foreste Le inondazIOni del fiull11e Riferno,
Vierifkatesi nel ge:llIl1a:Ì!oOOO{!:'sonon hanno
caUlsato dalliThi ad ,opere pubbliche cenon halll~
no, pertanto, richiesto intervenh di pronto
socoorsoai sBnsi deHa 1eggc 12 apri<le 1948,
n. 1010. Si fa, comunque, ;Plresente che r Am~
mill1istrazione dei {!avori rpiuhbJki, atlo \S:copo
di eliminare o J'idul'lre al minima possibile
g'li ,i,nconvenienti 'camsatJ nella zon!a del Bas~
so M,ol:UsedallleÌ!nond'azioni sila del Hirferl10
che del torrente Cigmo, ha già fì:nanz,iarto, ai
sensi deHa le,gge 9.agosto 1954, n. .638, intelr~
venti vari, quali costruzioni di arginature e
di repe1lrenti, 'per Ulna comeplessiv:a spesa ,c1:i

llre 213.857.000, mentre sono attualmente
in lavrunzato carslO di esec:uziane, ,per run im~
porto di venti milioni di Ure, lavori di d:ifesa
de~la sponda sini:stJ:'ladel fiume ,di che trat~
taSli, nel tmtto immediatamente a valle del
ponte a Ise,rvizioctella ,strada 'staltal,e n. 87.

Inoltre. l'Uffioio del Genio dvile di Oam~
pobas:so ha In ~OJ:'1S0la .progettazione di altre
opere, a compleiJamento di que}!}eeome s.o:pm
ese:gUiite, la cui realizzazione dovrebbe, per
l'avvenire, elimina:re in modo def,initivo qua'l1~
to Jtamentato daU'anorveole inteJ:irogante. Le
alluvioni suodtate hWJ1no, IpeiI'lailtro, 1M'recato
danni 'ai terreniÌ ,ed aHe relatiVoe Icolture. IIJ1
seguito la ciò, il Mini:stero dell'agrkoltmra e
delle foreste ha disposto 1a conceslsione gTa~
tuita, 'agli ag1'koJuYlii damnegig1iati, di se:men~
ti e Iconcimi, 'entI'lo il limite mas:simo di S!pe~
sa di 25 mm'a U1'eIpe1'ettaro, nonchè la con ~

cessione, sempre a titolo 'gr,altuito,ai con~
dJuttori di 'piccoleaziende aigdcole dainrneg~
gi'ate, di un leangflulo quanti1Jativo di man~
gime per H belstiam~.

La Prefettura. 'a sua volta, ha provveduto
a far 'p,ervenire aHe flamiw1i'e mlag1g~ormente
danneggiate sussidi in denaro. Lo stesso Mi~
nistero della agricoltura e delle foreste ritie~
ne opportuno l'icordare, nen'occasione, che la
provincia di Campobasso aveva già, in prece~
clenza, beneficiato dell'assegnazione di 91 mi~
la quintali di grano da seme, da distribuire
gratuitamente tra i coltivatori diretti, mezza~
dri, coloni dene zone agrarie delimitate ai
sensi della legge 21luglio 1960, n. 739, nonchè
del'I'asseg'llIazione, ai sensi della legge 10 di~
cembre 1958, n. 1094, delila somma 001l11p,lessi~
va di lire 185.300.000 ;perLa eoncessiOll1e d]
contr!ibuti neUra spe'sa per 1'iwcquilsto ,di .se~

menti selezionate o per la dI:Sltnbuzione gra~
tuita di sementi orti ve e foraggel'e. A tale be~
nefkio sono ammessi, 00n titolo rdli p:dlOr,ità,
i coltivatori maggiormente da!tlJneggi,arti' d'a
calamità naturaIie da avversirtà atmoSlfierli~
ohe, 'Inoltre, 'la 'provincia medesima ha be~
nefidato di uu' 3Js's:e~nazione di 15 ll11IilllOnilo
amno, in app1kaziOll1r8 .deHa l<~Ig1ge20 ottoibr('
1960, n. 1254; con tale a,s,s8Ignazione è ipossi~
bÌile sussidilare OIperazlOI[lIidi prestito :agrra,..

ri0' per lun ammontare d.i 400 mi,}ÌiCmidi li~
re. Gli a:gricottori danneggati potranno, in()l~
tre, avvale'rsi delle 'provvidenze Iprevi,s1Je da!l~
le ,leggi 5 Itug]Jio 1'928, n. 17,60 e 2'5 'tugLio
1952, n. 949.

I11fine i'l pI1edetto Mlimstero dell'lagricol~
tura e dleUe fore,ste, ,S,UIsegn:alazioni avute
dal Provveditorato alle opere pubbliche per
la Campania e ,il Mo1Ìise, ha Igià autoriz~ato
dei llavari necessari :per .i!l mprÌistino della rete
scolante ne11a zonacolrpita daille ialHuvioni d[
,che trattaSri.

P R E ,8 I D E N T E Il \Senatore Ma--
gIiano ha facoltà dÌ' diehiaI1a'l'!eIsesila SiOddi~
sfatto

M A G L I A N O. Onorevole iPl'Iesidente,
onorevoli ,colleghi, ,ri'lligrazio ÌnJnarnzitutto dO
onorevole Sottosegreta:do Spa;sari p€r la oo'r~
tese ed ainche, sotto akuni 'aslpetti, eSlalurie'llJbe
riSlposta ,che ha dato a!llra lITIiia'il!:lterrogazio~
ne. Devo rilevalre che la ll11ia ,j:nteroolgaz,ione
fiu p!'le'senuata in 'Uin momento di rpa,I1bÌicol~re
a:llar:m:e ed in U7JJa C'O'ntinlgenza lVeramelnte
preoocmpante. L'inevitabirle ritardo con cui
le Irisposte 'SOlltlO diate aN'As:semiblea ,rlende i[1
parte superato queLlo che si è dhiesto: i,n~
fatti devo rkull'oscere che 'sopr1alttutto il Mi~
nistero delil':1igrircoltUlra hia,con rum plronto
intervento, .ed anche con una larga compren~
sione provveduto la mdurre qluellliicihe SiOiI1JO

i g1ravÌislsimi danni 'prodotti daHe a]~uviotlri.
Ma Ise queSIto in plalrte 'P'Uò farmi d:ÌiCihilaTal!:'~
soclldisfatto, devo tuttavia ,dlevalfle, !per il
primo punto deHa Il11li,ainlten'olgazrÌ,one, che
questo fenOll11eno, :il quale 'costa aentinaa:a di
milioni per provvedimenti di soccorso, per
contributi, per 'riparazÌioni, è run femiOmerno
che si 'sta 'ripetemdo Idlam.olt:i anni. Dopo che
gli agricoltori hanno slem:Ì!nato ,ugrano aVnJ~
to a titolo d'i ripa.rarzione 'grf'Jimita, si è veri~
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ficaJtJa una Isecondiaaili1uvkme <che !ha portato
via le sementi, di modo che quei diSigraziati,
dopo ,aver lavorato una ISleCi01I1da'vollta le ~oll"O

te~re, hanno laIllCOl'la;vj,sto IpleI'lsaogIIli speMJIl~

Z'Jl di raccolto.
SonI() ormai sei aTIJni che gl'i agI'liJcoltori

del bs:sso MolÌise soffrono per le calamità at-
mosfericl1e. Noi' aJbbilamo ~OIbato UllIa legge
specialle, che \l~i'giuavda 13mchJealtre ~o:ne d'Ita~
Ha, e i OOOllluni del Mo1i1se che godono dei
benefici di queUa legge sono IPurtrOlprpo iIl'U~
mel"OSli. Quel ehe ']0 ,chiedo al Mirni:stero ~ e
prego il'SottosegretaJrro SpaSiari di rendlerse~
ne inteliprete 'Presso H ministro Za,C1cagThini
~ è che non si facciano semplici lavori di

wI'Igi'IlIaturae di riparazione dei ClaJll'aJUdi sco.-
lo, che SIOO.Opure lutili, lffiIa\S1:p.rendaJllo:prO'v~
vedriffilenti:in modo def,initivo" per quamrto è
possihile al!le forZ!e lumane, onde ev,itare i
dtwIlni futUlri. Le piccoile opere, la lITIIioav,viso,
non ~sono'sufficiemJbi.OecoI'lre 'un 'piano oom...
pleto per evitare ,che i dlan'Ili ,si 'ri'petano, dan~
ni che /Costano centilThaia di milioni srpesi
male.

In quanto all'agricoltura, il fenomeno è
molto p,iùvaJsto, perchè 100110ben sei 'ann.i
che i I1ac:coltivannI() perduti ,per calallTIlÌtàa,t~
mosferiche. Io so che il M,mistero hJa 1nviato
tec:nid valoflosi, che ,stanno .sbud~l3ifildoSlul
Luogo le cause del fenomeno" poer cui, anche
qu~ndo nron vi 'sono le wùùuvioni, i Toocolti
vanno peI1duti invece a ca'Usa de'lla siJCiCità,e
questo importa il problema dell'i,rri'gazriooe
e del1a sistemazione del fiume BilferlIl'O,che
esula dalla mia imterrQgazlione, e di oui mi
occuperò in alltra occaJSione.

Quindi, pur dichi,arandooni soddisfatto pelI"
la seconda parte dell'interrogazione, debbo
prega:re l'onorevole Sottoseg1f1etar:io di solle~
citare ]0 'Studio di un piano o~aJllico di ri'P'a~
razione e sistemazione del torrente C.igno e
del flume Bifemo. (Approvazioni):.

P RES I D E' N T E. AVVieno che l!()
sw}gimento delle due inteI1rogazioni del se~
natore IMenghri,al,MiTIJistrodei la'Vori pubbl,ici
(983~1017) è rinvilato ad ,altra sedlUta.

Passiamo qlUindi a110 Isv01gimento dell'in~
terpellanZla diel sen'ator:e Roda ,al Mirnistro dei
lavori pubb1~ci. Se ne dita lettura.

BUS O N I, Segretarrio :

«.Per sapere se sila inf.ormato del vrv,LS~
sima f.ermento esistente fra la 'categoria de~
gli ilinqui%Thied in pal'ltkiOllare f'l'ia giI.'i a'rti~
gi\an.} ed i p,i'cCloli oommeflci;anti, dovuto allo

enorme numero di procedure di sfratto, pio~
vute in questi ultimi tempi e che nella sola
MiJ'ano SlUipermliOwi g'van lunga le diecine di
mrgI:i,ai,a.

Lo Slfratto si ilspil1a aJ1"a1rtÌ:colo 10 n. 2
della legge 213ma@g~o 19150, n. 21513,che aJID~
mette la cessazione della 'proroga dell'a;f~
mtto a110l'1quaJndo il prrojprietaI'lio intenda de~
:molire o traJSformare l'ÌI1nmoibd~e,concesso in
loc.azione.

ISenonchJè risulta che ta1e nO:rImJa è sem~
iplircemoote un pretesto per ottenere libero
l'immobille 'e SlottI1a1rsi così al regÌ!me V'ill'co~
HlStiw.

Vintoopellante I1iibel1rebbe opportuno, rad
evitaJre tal!i J'l"aud.ollenrte 1ntenzi.oni, çhe lo
onorevole Min:i:s'tm dei' ],avlOri pulbibHci Ìn1iP'e~

g'lruas'se tassatiV'ameDJte e perentorÌ'amente il
GeniI() civUe (attraverso aJpposita ci'rooJa,re)
affinCIhJè oCons.tarbicon la massima dillilgenZia
se ;per lla ri'OOstruziloue pa'rz:i'ale e totad'e del~
rediindo si rend:a effettivamente inlài'Slpensa~
bile il totale sg'lombero delil'ed:ificio steslso, ri~
cOr!dlall!do altresì che l'ufficilO ideI Genio ci,vi~
le, per1eg,ge, deve senrbire anrclhe l'iniqui!lirno
pdma aT1!Cloradi procedere alil'iaJCiCertamen~
to. Si insilste suUra ma&sma d:iMig'Iellzae sul
più atto senso dr reSlpoosaJbiÌJtirtàche deve lin~
[omnaJl'Ie l'a:zione del Genio civile poiiohiè è
Clhia:r,oche le nomne de!ll"aJr,Bilcd1010 si .presta~
IlIO a f,rOid'i dia pa::rt.ediei IOClatoI1i (<del resto
già vm',irfil0atesi in buon ll!UiIDeTo)e ciò a do.-
verosa tutel'a delle esigen1Je deg:1i iTIlquiHni,
quasi IS€IlI1Iprei!Il1!pos'siJbillirtaJtia firurre, sul
pila:no ,prati,w, del!Le gi3iran:Zlileloro a'c0ordlate
da11<alegige, maJsSiima ill di'ritto di ottenere,
dopo l'uliJimazione dei 1Jwv:ori,altro app;wta~
merito Old esel1c~io analogi(} a Iquello prece~
dentemenbe o0CJUiptatone]10 stes,so immoìl:)He
ricostruito come prescrive l'ultimo capoverso
dcl sUJr'riicoroato al'lUcOIlo 10» (41115).

P RES I D E N T E. Il senatore Roda
ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

R O D A. Mi corre anzitutto il dovere
di ringraziare l'onorevole Sottosegr~tario
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Spasari per essere intervenuto, a distanza
brevirslSima di tempo dallla p1'8sentazione del~
la mia interpellanza. Penso che questo inter~
venti segni quasi un rec,ord nello svolgimento
di interpellanze e interrogazioni, dovuto cer~
tamente non alla modesta persona dell'in~
terpellante, quanto alla gravità del fatto da
me denunciato.

In verità è un gros'so problema ed io.
pur marncando di dati statistie:i, ose'rei dire
ohe esso interessi ormai tutti i principali
centn del nostro Paese. Questa volta parlo di
lVillano, perchè io sono cll M~lano e perchè
ho a:slsi'S,tito,domenka 'scorsa, ad una riu~
llione tenutasi \nel salone deUa Camera del
lavoro, locale ove sono affluiti centinaia di in~
quilini sui quali pesa imminente la minaccia
di sfratto.

In tale circostanza, tanto per ,dare un'idea
del/come sia grave lia minaccia da me 11Icceltl~
nata, è intervenuto, damdo pvov,a di squisita
se11's,iibilità,unitame:nte a numeI'Oisi parJamen~
tari rntlanesi, anche ['asseSlSore aH'edili~
zia de~ comune di IMi'lano, il quale, evi~
dentemente in pos.sesso di dati stakilstLci inop~
pugnabili, ci ha parlato di 12.000~15.000 di~
sdette nella sola città di Milano notificate in
questi ultimi tempi; il che significa la minac~
cm incombente per ]2 mila fam1g1lie, cioè
~W~40mila per.sone, di essere p:orSltesul la~
strko ove le Idilsdette doves:sero divenire ope~
ra'nti nel breve Igiro di quattl10 mesi prev:1sto
dalla nuova legge 21 dicembre 1960.

Io mi rendo 'conto della difficoltà di porre
rimedio ad un fenomeno. siffatto non dico
con lo svollgimento dI nna interpellanza, m..i

nnanco oon l'intervento dell ,Minisbro attra~
vel1SO apposite circolari, perehè è chiaro ~

e :sono io illp:rimo ad ammetteTlo ~~ che que~

sto fenomeno, ,che è dovuto all'applicazione
dI una norma di le:gige, eld e,sattamente all'ar..
tic01lo 4 della recenti:ssima leg,~e 2:1 dicelITlibrc
1960, non può essere nè corretto, nè elimina-
to .se non con un'altra leg1g'e. ,Sono quinldi il
primo a rendel1lni conto che per ovviare a
que.sta ondata dI disdette (;he si è verirfilcata
a Milano ed anche certamente ÌIl1 tutte le
11Iltre principali CÌlttà del nostvo PaesE' ,che si
trovano ne11e ,condi.zIOni economico~urbalusti~
Ghe di Milano, o.ccorrel1ebbe abrogare sOlne~
dtamente l'articolo 4 delila leg,ge del 19160, il
che ovviamente non è possibile fare oggi

con questa mia lllterlpellan~a. Ma lo IS,CO'PO
della mia inter'pel1anza ~ che non è sempli~
cemente que110 deNa querimollri'a, dle sarebbe
già albibondantemente giustilficato, e nem~
meno quello dI portare a conoscenza del Mi-
nistero competente, se ,pur già non lo fosse,
un clamoroso episodIO dI applicazione r'estrit~
tiva di legge contrariamente ad ogni prin~
CipIO di umanità ~ è soprattutto quello di
tentare di suggerire una scapp,atoia al Go~
verno, di assoluto carattere pratico, allo sco~
po dI attenuare, .nei, limilti del 'Poss~bi1e, la
esiziale portata del citato ar:ticolo 4 TIno a
che non si rIUscirà ad abrogarlo in via d('-
TInitiva. Tale articolo, in sostanza, non fa
che ricalcare le norme delle 1eggi di pro-
roga sugli affitti, e specialmente le norme
che sOlno contenute nella leg1ge del 2,3 mag-
gio 1950 Però reca una innova:zi,oltlle. In-
fatti, grosso mOrdo,ment:l~e con le Ileggi ,ante~
riDI'i a quella ideI dkembre 1960 si autOO"iz-
zarva 11propmetario di Ulno'stabile a demoli-
re l'immobi1e per raJgioni artis:hche ~ e
que.ste .sono le melnO ricorrenti ~ e ISQprat-

tutto perralgioni di puibbhca 'sanità (e sono
io il primo ad ammettere che in una g1rande
metropoli ,come Mibno ci sono delle cat11lpec~
chIe ,che verarnerute bIISQg1nademolire, ,le qua-
li risalgono a 200, a 300 anni fa, costruite
con i criteri edi]izi di quell'epo.ca e dIJe per~
tanto costituiscono un perIcolo 'permanente
per la salute dei suoi abitanti); mentre, di~
cevo, Levecchie disposizioni :dliIlegge autoriz-
z,av,aillOi ,plroprietal1i ad abbattere i vecchi
edifici pUl1chè :si rilcostruissero altri edilfilca
con un nume'l1O di vani aLmeno :doppio. di
quello pre,cedente, lle palssate disposi!z,ioni di
legge tuttarvi,a. oIblbligavano c,ontempora1nea-
mente i pl'Olprieltari degJi immobiili destinati
a demo1i'z,ione a fornire agili illlquHini sf!lat~
tati altro alllog!gio idoneo alle neces'sità del~
l'inquilino, al medesimo canone di affitto, o
tutt'al più con un sovmaprezzo del 20 per
cento al v,ecchio canone, quasi sempre, per non
dir sempre, trattandosi di edifici vecchi, bloc~
cati. ;Ci sembrava, questa, norma equitativa,
soprattutto norma umana, 'perchè non è oer~
to colpa dell'inquiJino se è costretto a vi~
vere in una catapecchia che è stata costruita
magari 300 anni fa e magari in deroga a
tutte le norme di igiene che forse anche a
.quell' eiPQlc,a esÌ-ste;vano.
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L'arUcolo 4 della leg'ge dello sCO'rso di~
cemlbre non so come sia sfuggilto. alla Ca~
mera o perrlome:nomi slfOrr~adi imlITllagiinar,...
lo, ma potrei es's,ere aec:usato di malig:nità.
Onor0voli8 Sottosegretario, lei sa quanta
cons1derruzlOne e quanta stima personale
ho d'l lei perchiè leI me ne ha dato testi,.
monianza In molteplIci occ.asiom; ma questo
mI autorizza a chiedere ugualmente credito
per quanta le sta per dire: una legge di pro~
raga di affitti, una legge quindi che deve re~
golare tutto Il complesso delle affittanze im-
mobiliarI di una Nazione come la nostra,
compresa tutta la vasta casistica che vi è
connessa, una legge di importanza siffatta,
,Uln:a1egg1edi tru1e pOil'lbrutadial pUlnto di vi~
sta giuridico, economico e saprattutto socia~
le, viene delibera,ta dal Parlamento ~POChIS'
slmi giorni prima della scadenza della leg~
ge preeedent,e; il1lfatb, la ITuova legge è del
21 di:cemlbre 11960,e quella Vlecchia scadeva
solo dopo 10 gIOrni! È legittimo chiedersi
come mai Il Governo aspetti sempr,e l'ultima
ora pleT portare a,ll'esame deNe Camere
norme gr.urid'i.che di così enOl\111:eilmportanza
c 'partata.

POI capita qllello che è capitato, capita
cioè che neLla prlemura, ndla doV'erosa pre~
mura di app'rovare un'importantissima leg~
ge (per,chè se il Parlamento non a,v,eslseap.
provato la legge di pI1oyoga del regime vin~
eollstioo sugli affitti, cosa ,sareibbe 'capi.ta-to?
È famle immaginarJo, ,nella carenza di una
disciplina sul regime delle locazioni!) può an.
che passare una dispasizione infelice com'è
quella portata dal ricordato articolo 4. Il
Parlamento è preso per la gola, è iugulato,
deve approvare, altrimentI la proroga scade.
Can questo si spiegano (ma non certo si giu~
stificano) certI articoli che gridano vendetta
al buon senso qual è .l'articolo 4, perchè,
mentre per Il passato, ri,peto, il proprieta~
ria di casa era tenuto giustamente a dare un
appartamento analogo allo sfrattato, con l'ar~
ticalo 4 invece Il proprietario di casa ,può al.
lantan.are l'inquilino col semplice preavviso
di 4 mesi e con la ridicola corresponsione d.i
18 mensiIità che, per essere di affitto bloc.
cato, sono un'autentica irrisione. Dico che
solo taccandoli, vivendoli questi fatti, se ne
può parlare in Parlamento; ed io ho toccato
con mano centinaia di casi di povere fami~

glie ridotte alla dispenazione dalla lettera dI
disdetta,perchè sono appunto le famiglie più
indigenti quelle che vanno a finire nelle case
più vetuste, neJle stamberghe che saranno
poi oggetto del piccone demolito re.

Eid aJlora è chiaro che in cir,cOlstamze si~
miIi le 18 memsilità cOI"risposte da'] propri.e~
tario di carsa non sono neppure sufficienti al
tras.po.rlto delle poche e povere masser:izie
degli sfrattati.

Questa, senza retorica, è la tristissima
l1E~altà Cul sono ,ridatticolor:o che verranno
sfrattati a seguito dell'articolo 4.

Caro Sottosegretario ,Slpasari, questo è un
iproblema molto dI,ffijcile da risoLvere: 1.0 'so.
E,d io chiedo scu:saai colleghi s,e insi!sto su
ciò. Ma ci troviamo Idi fronte ad una mi,nac~
cia la cui portata .ci è stata segna,laita dal~
l'assessolre all',€,dirÌJzla di Miù.ano. Sona de~
cine e deeme di mi,gliali.a di ci.ttaidini nella
sola Milano, minacciati dI rimaner,e' senza
c'asa, appunto per l'appli1caz.i:one d:eH'artko~
lo 4, ,che è vel'8ill1ente assai peri,co~.'Qlso.

So\pmttubto ci ,preoccUlpa i'l fatta di dare
una casa ed un tetto. .Siopportabliilli ecol1!omle,a.
mente a questi oittadiini, mi'nacc.ia:ti di sfmt~
to. Infatti, qual' è oggi la posSIbilità, da par~
te degli enti puhbldJci di Mi.Iano, di dm':e al~
'logg;iio a ,costOi:tIO?Non vogHo teidri,ar,VIcon le
stati'stiJche, però l'onomev;oJe SiottosegretaTia
Spasa>ri 'sa meglio di me che a Milano il
'concor8'O degI.i en1:Ji pulbbli:ci (I.iN.A.JGasa,
Comune, Provincia ecceterla) nella costru-
zione di vani da abitazione dI,carattere
popolare è solo del 12 ~ 13 per cento e che
solo gli enti pubblici possono dare case
a un fitto sopportabile a questa particolare
categm,ila di cittadlini. È <iliiara però cihe, sta~
tistkJhe rul1a mano, ,gli: entI pUJbbLi,cj di Mi~
la>no noOnpOSSOl1l0neanche Lontanamente con",
siJcLeI"an~ La IPossibi'lità di si,stemare queste
decine dì migliaia di futuri sfrattati non
di,eo im quattro mesi, ma neppure rn quattro
anni!

,.Aitlol'a, onorev101e Sottoseg;retario, c'è una
possi!bi'lità. Ohe cosa dLce l',a;rticolo 10 della
l€lg;gede!l.1<9,50? Di'oe che quando il prop!rie~
.tarlo intende demolire o tras:Darma:l"e un im~
mOlb~le, deVle anche l1Ìicosbruire un numero
doppio di Viani. E soggiunge: «,L',aecertamen~
to di tale imJdisp.ensaibilità è diemandato al
Genio c.i'VI11e che sentite le .paI.'lti, eacetoca, ec~
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cetera ». Cosla silgn[lnca questo? Clhe prima di
S1fl1attare, il p'roprietaI1io di ,case derve ne~
cessari'alffient,e wdire rl Genio cirviÌile,Il qual'e,
«sentirte Le pla1rti, potrà a,nche willutare la
possibi'lliltà di uno sgioonrbero templQraneO, p'al'~
zi~1e e Igroouale, sen2Ja allon:tanamento deJ~
l',inquiliill1o ».

Cosa chiedo io, e IpellSO di ottenerlo dalla
benevolenza del Sottosegretario Sjp1asari' e del
ministro Zacoagnini? Clhiedo che si invii una
ben ooncertata ciI1collare al IGenio cirvile per~
chè aiplp,l,iohi con umani1tà, nel'La sua dis0re~
zione, e soprattutto con grande eomp'rensio~
ne deUa situaz,i1one di [atto degli' sf~rattrubih,
que.l1a tale norma deJ.l',artiJeo1:o 10 da me te~
stè citata.

!Dull/que, sg'ombeJ:'1ogmdua!le, per qne,stioni
di igiene pubblica che tutti noi compren~
di/amo, peI1chiè ,si t:mtta di de:mol,iJ:'1evetuste
catap,eQchie che detul'Ipa:no le ll'osrtre dttà. ,Ma
ciò deve aV'v.enilre gr!adualmente, in modo da
l'i'spettare i'l 00nlcetto del legis1a,tore, ri'Por~
tato rrell'artic010 10 del1a legge del 1>9150,
non già abrogato. ma tuttora valido. <CÌf1cala
competenza diJsrerezionale del Genio cÌV'ÌÙe.I.l
p'l'\qprietario demoliJsce un immobi'le per co-
struire Uin numero doppio di V'a:ni, ma ne r:i~
tral1rà Un vantag1gio non doppio ma pi,ù cihe
dOiPpio, se sioons.idemno i benefici e deHa
esen~ione filsea~e e deriv;anrti da<i nuovi' .fitti,
non più bloccati. Per il proprietario di casa
ci sono -dullique enormi prrosrpe:tti'Ve di red~
d~to. Dunque, se Ipossiamo pOl're deU.e remo~
re, se possiamo anche tutelare un poco gli
i.utereslsi degIJi iUlqui'lini ohe si v:edono mette~

l'e sul lastJr,ko non certo per l00IJpa loro, ma
per permettere ai pI'loprriet8ll1i di case di con~
segmire, con la ri1c'ostruzione, redditi assai
piÙ elelV'ati dei ,precedenti, dobbi,a;mo pure
fiall'ilo. Ciò ri'Slponde ad un pr,ecetto ua:nano
cui il Governo non dev,e lliè può sattl'larsi!

ILe possiibililtà di mi:bi'gave la portata ne~
fasta delil'artk{}lo 4 non mancruno. Olliol'evole
Sottos,egretarioSp:asari, è lapa:1issi'a:llio che
qU8lllido si demoHsree Iper ricostrruiire, (}cco~r'e
pure present1ave, pI1ima di aibbattere, un Otr~
gani'co progetto -di ricostr:uzione al Goonune.
Ora, s,rurebbe sufficiente un ma,ggiore coordj~
namento fra gli Uffioidel Genio civ,le e le
ripartlZioni dei Comuni, a110 scopo di accer-

t.'\J'e, se n: .t pJ.3Slb,'IJtà d' scaPlPatoi{~ J.>~r il
paidrone di casa se, prima di .dar':.o il via

alla demolizione dello stabile è stato preseill~
tato un pmgetto dI ricosh'uz1iollli€ e 1e questo
progAtto rientra nel limitI posh jal p;ano
regolatore e dai regolamenti comunali. Quan-
t<, \,\)lte i costruttori non p,reSell1:dril) pl'ogct~

ti di costruzlOlll che non rispettano nè i re~
gola;m'enti edliJ1izillè quelli urbamstl.cJ.: e tut-
tavia danno ugualmente iniz,io al 18Jvori! Ri~
porti,amo nell'wlrveo deUa più rigorosa {',sser~
vanza delle leggi coloro che i,ntendano wb,bat~
tel'e per rl0ostruire. E sOlprattutto studiamo
una ci'DColare che ri'crh~aiIDiquesti 1nderogabi~
li princIpi. Fac,ciamo unacircolar'e al Ge~
nio civile che, neH'ambito sia ,pure della
legge, lo metta iIlella condizione di non con~
cedere il permeisso di' demali'zwne se non
dopo aver sentito le ,parti, e vagliate le uma~
ne ragioni degli inquilini, di accertare se ef~
fettivamente esiste un progetto di ricostr1J.~
zione, debitamente 8Jpprovato dalle compe.
tenti autorità comunali

IP RES I D E N T E. L"onorev:ole Sot~
tosegretarlO di Stato per i lavori pUlbbJ.i.ciha
facoltà dii ri,spondere la (questa interpeJ1anza~

S P A SA R I, Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Anzitutto. ringrazio il se~
natore Roda di av~r Ir1collJoS1c,iutola sens1bi~
htà che i'] Minilstero ha alvuto nel rispondere
sUlbito aHa sua in:telrpellan~a, che è sta.ta pre~
Isentata solo pochi gimni ,fa. IRingifia,zio 1nol~
,tre il senatore Roda per le cor:diali p.aT.ale
o})ieha arvuto ner miei rigua l'Idi,e che rieam~

!bio. Si 'Potrebbe dire che stiJaiIDO diooutendo
1a questione come se fiossimo al Ministero ne'l
Gabinetto del M'illl'ilstlI~oo del Sottosegi:mt.wrio,
'più che in s'~de di i'llterpel:1anzta, e 'credo che
quest'atmosfera gioverebbe moltlssimo alla
soluzi:o,ne non solo di questo probJ.ema, ma
di tuttI l prolble:rm, se fusse possilbile discu~
tere sempl'ie come lei ha o:ggl ./'Iatto e come
io son.a lieto di rare.

8enz' al,tro il pl'l{}blema è di g1rande imJpor~
tauza, pelrò devo diJl'Ie che il ,Mimstero dei
lavor,i pUlbbli1ci, fin dal luglio 1'9151, ricl1iamò
l'attenzione dei di!P'€llidenti uffici dei Geni,o ci~
vile su1lla esatta 'a;ppli:cazione delle norme con~
tenute iIl,eH'arUcolo 10 della legge 23 mag~
gio ],9'50, IlIumeI'o 2~53, reiati,vre agli 8Jccerta~
menti delle eondiz,ioni tecnÌ!che e delle neées-.
sità di sgombero sila di ediJ:fici g;ravemente
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danll'eg1g1i:a!ti,sia di edilnci da demolire per la
successilva trasformaZli,one in una nUOiV'aco~
struzlione contenente un nUilllelro di vani aJ.~
meno doppio, sia, infine, di appartamenti siti
a,}ll'ultimo piano, quando H pil1opri'etal"io in~
ten1da esegUiill1e rS1(~plraelev:azioni a norma di
l'elg;g;e.

Con ta:le rOÌil1Colrareveniiva ,chiarilto come ed
in qua'1e for.ma deve a:pp[Ìica'l1si l'a,ntell1Vento
deg;H uffici 'in pa:l101a, a rilch:iesta Sti'a della
Autori,tà gludizi'al1i1a, sia del p'I1Opiriretartio o
conduttol1e die}l',immOlbHe.

TvattaSìi, ooonuIlique, ha plrec1sato la stessa
cilI1colare, di aJ0certamenti, a'Venti !fini e na~
1JUl1adiiveI1si dai n01rma:1i compi,ti di iJstiltuto
deg;l'i Uffici lde'l Genio cirvi:1e i quailr esrel1Cita~
no in ,questo C'aSiOuna consUi1enZla tecnica
autonoma, al di fUQl~idell'ordinamento geI1ar~
chd,oo. Di Ciolliseg;uenz!a aV¥elI1SiOle s011uzioni
adottate dagM Uffici non Iè ammeslSo I1ÌiC0l1S0

Ì'n 'Vi'a g;el1aJl1ch1i'ca.
r}~ilsu~taalI Ministero- deÌ' JJav,ori puhb1ici

che tutti gli uffici si !srOnoa:tte~utir Sc'I'I~pO~
'samente aHe ÌJstl1uz:ÌJolliiCiome sopra iJm.prarti~
te, avendo sempre la massma cura di av~
ve:Iii're le partÌ' interessate, per ;piOl'1I'ein gra~
do g;1i inqui1ini, di essere sentiti in sede di
.aJCcertmnent.o. Fo!'ise questo J]on è avvenuto
a Milano '?

R O D A. Non ho detto questo. Aggiun~
go che, '2'ssendo si:cul'Odella diligenza d~ que~
,gl1 uffici, s~mo rcerto dhe 1e ilst~UiZlionlseno
state e,seguite.

S P A S A ,R I, Sott08e,gretario di Stato
per i lavori pubbl,ici. D'aJ.tra parte, è oppO!r~
tuno fa,r 'pl1es,ente che i,l ,giJudizl1otecnico
espres'so dagli uffi,ci del ,Genio civi[e non sem~
,bra affatto vinco1ante per il gi,udirce. La leg~
ge invero si,limi,ta ad indi'care quale ,silal'or~
gano competente ad effrettua'l'Ie l"aceertamen~
to tecnico, ma non. dice che da queisto accer~
tamen:to iJl giudircerimang1a vÌJncol'ato.

Nel sHenzrio deWlall'Oil1IDaCÌ'rea gli effetti
propri di questo g:iurdii,ziotecnÌJco, SOlllOper~
tanto da applicare i principi propn a tutte
le prove che vengono esibite al giudice.

Per quanto si rilfeI1isce in pa,rti!cola'l'e al!le
procedure di Isfimtto in MliJlano,per le quali
è sta:to ridl:iJesto l'i'ntel'lvento deN'uffido del
Genio civ:Ele, sr fla poosente che (Icontral'lia~

mente a quanto è stato riferito dail senatore
Roda) es'se non ,ammonterebbero invero a
qUiel!lemigiliaia cui fiacev:a cenno l'onorevole
interpleHante, ma ail contll1airÌioa pocihe unità.
Infatti, le rilooieste di~aJCicel'ltamentoche so~
no pervenute ,al IGenio civHe ai sens,i dell' ar~
ticoilo lO della citata legg;e 213maig;g:io19,50.,
n. 2153,r1chieste i,nol.tl'late aJJl'luffilCÌodel GenÌJo
dVlile di MB,ano nel decorso anno 19r60 e nel
pl'Ì!rno trilmestbre dell'anno cOI1reute, sono sta~
te cOll1jpJessiiVamenteottanta, di 'cuoi519Siono
sta,te acoo~te (tl'lattalldosi per la ,quasi tota~
~irtà di edifici gralVemente dranneg;g:iati) e 21
,J.'IeS,p'rnte.

!L'luffici'o del Ge.nd.o ci!V1ÌJledi Mi1ano ha sem-
pI1e, in tu:tti i ca,sli, osseI1V'ato le dilSlposizioni
di cui aHa ci:I1coll3.re sOIpra mernziÌolllata, I1i~
chiedendo sremplre iil pI1og;etto e l'a l'relativa li~
cen:za edi,}iz,Ì,a de}i1Januova cOIstruzion:e, cu~
rando di av;vertire le pallti iill,ter:essate della
data dei sing;oìi S'OIPl'Ial'uoghireffietrtuati per gli
accertamenti di, che tmttMi, in modo che le
parti stesse potesse'l1o i:ntel"Vanilre e preSien-
z,ilare ag;:li, 8!ccertamenti.

'La dirsiCÌlplina staibi!J:ita daJiJJa le.g1ge lIis:pon-
de ad esÌ!g1enze :plratircihe illlSlUipembHi, nel
IsettOI'le del1'ednirZlÌla, ed a'PlPaI'le idonea a sven~
talle le 'posrsiibili' f'rodri .dei, locatori, per le ga~
iI1anzie che ap,pll'lesta allle ragiollii dei cr()ill'dut~
tori. Elssa prerSICriV'einfatti 1'0Ib})l},ÌIg;odi resti~
tuzione dell"immOlbB.e quando ì }.aJVIOIridi tra~
sfOlrma'zÌJone nOiIl sriano iillilralpr~si nel termi-
TIledi leg;g;e, slaJncenrdo cihe ÌJlconduttore, a la~
vari ultimati, ha di'riitto al ri:pri1stino de'l con~
tratto ori.ginario, anche se con idi:veriso ma
equivalente oggetto.

lOoonunque io aSisiJcuro l',olllorevoile inter-
Ipellante, senatOll'le Roda, che tutte le sue os-
selI1V'azioIl:r sal'lanno tenute prels,enrti' e che
aventuaJJmente si pl1ol\7'Vederà ad emanalle una
ailtl"a 0ilooa1are per arriVlaJl'Ie a IqueJ1'intelsa cihe
consenta di conlclu:dei:l'Iele qUelStioni, og;ni vol~
ta, con piena soddÌislfazlione di tutte le parti.

IP RES I D E N T E. l'1,senatore Roda
ha fra'coltà dd dilc:hiwl'Iallese sia Siodidisfatto.

:R O D A. IRingrazio l'onorevole Sotto~
Sieg;l'Ieta'riodeJJ1a'squilsita ool1tes,i,a delilia sua
l1i1sposta. Non duib~ta'VIoaffia:tto cihe tI sena~
tore SpaJsa:l1i1100 avrnbbe esitato a porre a
fuoco la questione e mi COl1rel'obbligo di
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ringraziarla .anche, e so.prattutta, per l'impe~
gno Ica:nGre1to,di una ll'UaVla cIl1colal1e da di~

ii'8ImaI'ienei prossimi gi1orni, la quale potreib~
be EJSSlered'8Ivvero i,l toceas.ana in materia ,
almeno nn1Jalntochlè ruan 8.i rilfomnelrà l'arti~
colo quattro.

To sono ~l piI'limo a siOlst'enere che non si
debba ass'ailutamen1Je der.og1are alJ,e le,ggi, ma
sanocanv:inta che, neiH',ambito delLe 'leggi, si
potrà Pll'ov:veider:e aide:guatament'e. Prenda
quindi atta de'lJa se'Dlsiibilità che i,l GOlVern'O
dimOlstm neill'aflì.mntwre un a:rgomento deli~
c'ati,siSl!mO,carne quesito e mi campiacdo con
P,onorevole Sottosegretari1a dei dati che mi
ha f1O:r'ni:to.Non ho peI1s:analmell'te ,in~terp'enato
ill Genio CÌ'v,i,le, ma non vi sarebbe alcuna
ralgione per non a;00ettare i dati :Da1rnitim.i
dal sen1atOlre Sp8lsruri: 80 rÌiChielste di demo~
1:i:monedi om 5:9 a0col1date. Ottimamente : sia~
ma dunque neUa situazlione, ohe si' verilfi:ca
pOlche v'Ollte, in cui si può chiluder'e la stalla
prima che i buoi sia,no slcruppa'ti. T,rop'pe vol~
te infatti le Ieg;gl chiudono la staMa quando
questa è già vuota appure quando, vi è restato
810,'10,il bue azzlappato. Eleco p!elI"0hièsona in~
tervenuto i!n mado cihe ritenga pll1atiicOed ec~
co, perchè sana contenta che un uomo. pra~
tico, come il senatore Spasari. abbia presa
buana nota dei miei suggerimenti.

IIo ho qUli so<tta' gli occhi un/a intImazione
disdetta di lacaziane: entro quattro mesi si
lillllPolne di liiberal1e l':immabile.

,Mia è cihia'l1o che P1rima di pl1e'secntar,e un
p\I'ogetta di rko&truzilone e p,rlima che questo
progetto ottelI1g1a tutti i prescritti' crismi di
un grande Camune, cam'è ad esempio, quello

d'i Mi,lano, lpials:seranno molti mesi, ed in certi

casi' ancme qu:aldhe anno. ANora, un pll'e~
0i:so acoorrdo fra Genlio c,ivÌl<ee Autorità c~
munali sarrà suffi.ciente a dare p'l'eci,s'e ga~
ranzlie agl:i i'n~ui1i'lli e aid evitrure S'empI'e pos~
sìhiill' arbitroi:i dei plroipl'ieta'ri di cas:a. Que-
sto, per i,l mamento, è quanto è necessario
di fare, perclh:è è c'hilara .che, iSe è vero qU3lnta
ha affermato l'assessare all'edl1izia urbana di
M.ilano, l'a!sses'sore Cucchi. il quale plUlbhli~
camen'te iln un cOImi:zi'a, con dati alla mano,
ha dett,o: «.secondo noi da'l OOlmune sOona
state'notificate dalle 12 mila alle 15 mila di~
sdette », allora è chiara che al tuana seguirà
la grall'dine. Questo è il tuona, a distanza
di plochi mesi vem.'à anche la gmandine che,

iln quelsto ca'so, è la domanda per albbattere
,gli i'mmoibili, che pU~e dOVlrà pa'ssal'e dagLi

Uffici del Genio dIVi.le.
Quindi siamo prOlpria n€l]le condizioni più

pl'lolP'iz:ie perI' riipm'lwl'IC'ÌIdaltla gl'la.ll'dine; la
grandine ruon è anlCOlriacra:duta ma ~errà. Se
:è vell'O ,ehe ci sarno lf2, mi1a disdette a Mi~
lana, ci' saranno tra pdcrhi melsil dOlmamlde,per
alrtretta'nte dem,01izioni, di iiII1TIlalbi~,ie doman~
de per le conseguenti ~i,clastruziani. È que~
'sto alp:p'UnifJo,nell'iinterv3l]I'O fra it! tuano e
}a grandine, iJ mamentO' di inlÌJerlVlenill'evali~

damente per cantrollalre che non iriterven-
,gano albusi e sloprattuttocthe i, mamenti deHe

di'sdette, del,1e demolizion:i, delle ril001s,truzionli
avvengano con la nelcessaria, dov;elrasa gra~
dualità.

,Quindi, ring1raz1i,ando l'anomvlO1e SotJtose-
gretaria e in attesa che si modifichi la nefasta
jpOlrtata dell'arti<cal0 4, io. cJhiedo pll1Opr:io di
non alSplertJtaaèeH tempo del]la gran:dii:nata ma
dil plr:evedeI1la. PrOlpOlI1rei di stud'ilwre iusi'EJme
la ques,tiollie, e di emanare a:p.piOlsitacil"colarQ
al Ge'll!io cilvile cine teniga conto a!plp1unta di
tutti i camjpwessi aspetti de~'1a ,questione, che
è gi'Uiridi'C'a sì, ma anche e sQiprattutba umana
e 'soeila!~e,ed è di g1l'1a'ndeurgenzla e portata.

.Nan a,s:p€,ttiamo qui'llIdi la gl'all'dine degli
sd'raifJt:i,onatr~woQe SattOlsegretari'o Spals'ari.

IS P A iS A R I, Sott.oseg'retario di Stato
per i lavori pubblici. iOamuI1Iqueill senatore
lRiOldla può anche venire al Mi'nistero per 0on~
oo~da['e insi'eme.

iR O D A. Gra:z:i'e.

PRESIDE:NTE
delle intelìPe'lla'nze e d€llLe
così esaurito.

ILo sv:01gimenta
inter:rOigazlÌoni è

Annunzio !di intel'lpel1anza

if>RES I D E N T E. ISi: dia lettura del~
Ila interpenan~a pervenuta alla Pre,siÌdenza:

;B U S 'O N I, Segretario:

Al Ministro, de~ tesoro" can deliberaziane
9 aprile 1961 la società Edisan, avval€lIldosi
di una sparutissima maggio~anza reliativa, in
sede di assemblea straardinaria, deliberava
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l'aumenta del capitale socia;l,e da 200 miEar~

di a 240 miliardi. ,Pe:rò, in aperta violaz,ione
a:J.dJic11itto :d~ opzliIQlI1ledieU'a::zJjJ(mi,sta,dl:ila:ra~

mente sancito dall' ctrticalo 2441 del Codice ci.
vile, .la cennata Società pretendeva un sovrap-
pI1ezzo di ben lire 2 500, per agni azione di
lire 2.000 nominali, data in o,pzione ai vec~
chi azionisti.

La lesione che ne deriva ali piccoU e plC~
colissimi risparmiatoI'i ('e soltanto ad essi)
è evidente poichè il sovra'P'prezzo imposto al
tra nOn è se nOn Il valO're, aocumulatosi nel
'Cempo, di ingenti ,r.is8lrve, ,e quindi di utili
non distribuiti di volta in volta. Ma è altret~
tanto chiaro che il ristretto gruppo di mag~
gio:ranza, che taJle politica ha imposto, ne
ritrae un utile suo esclusivo, poichè, indipen~
dentemente dal fatte che, in ragiolll,e della
sua eccessiva onerosità (125per cento di so~
vrapprezzo!) esso si traduce in un'autentica
spoliazione del piccolo risparmiatore, impos~
sibilitato adeser1c:italre tale suo elementare
diritto proprio per l'esosità del'gravame, per
contro esso diventa ingannevole espediente
per mag;gionnente consolidare Ja ,pasizione
del gruppo che detiene ill controUo del ma~
nopolio.

Inoltre, tale sovrapprezzo si è prestato a
ma,novre speculative horsistiche, di cui è fa~
cile individ'u!'1re ,i benerficialri attraverso un

i':emplice raffronto comparativo, nel tempo in~
teressato ana vicenda, del corsa del titola

Ciò essendo, pokhè compete al Ministera
del tesaro ,concedere lIe ,autor:izzazlOni per gli
aumenti di capitale, (e dò ai sensi de>U'arti-
colo unico della ,legge 3 ma:g;gio 1955, LILU-
mero 428) si chiede di conOSGel'e:

1) Se talr autorizza2Jione ve.nne rillasci~

ta per 40 miliardi ovve.ro per 90 miliardi
(cifra quest'ultima, che effettivamente venne

richiesta al risparmiatore, sia pure sotto for~
ma, per 50 miliardi,. di «sovrapprezza »);

2) se, vera .Ja seconda ipotes,i, prima di

concedere l'autor:izzazione di aumento co], so~
vr3!pprezzo, il Ministero del tesoro si sia po~
sto i:1 prohlèma della lesione per:petrata al

danni dei piccoli risparmiatori, che rappre~

sentano, sia pure senza~ poss,ibilità di alcuLI
cancreto controllo sulla gestione, la più parte
degli azionisti in numero ed in ,altezza di capi~
talle;

3) 'se, ancora, ,si Slla resa conto, in p,re~
venzlOne, dell'immancabile, grave e artificio~

fta oscillaz,ion8 di quotazione del co.rso dp)

titolo (nel nostro caso verificatasi neliI.a mi-

sura del 15 pelr centa in diminuzione) che

apelrazionicosÌ jugulatoriè prov'ocanoauto-
maticamente, ogni qualvolta vengono 'poste in
essere. ai danni del piCCOlO risparmiatorI'
(428).

RODA, MONTAGNANI MARELLY., RON~

ZA, CALEFFI

Annunzio .di interrogazioni

P RES I D E N T E, !SiI dlla lettura

de'11e interll'QglaziO'ni pewenute alIa Pl1esi~
denza:

IB U S .o N I, ,Se,gre,t,ario:

M IMimstro deUa sialI1ità, per cO'noscere &e

~h risulti cthe l'Alutordrtàsamiibruria deHa iRe~
;Plubbmlca'e:I/Vle1Jkaha vi'elba:to l'uso del -p,i,omlbo
tetr:amertilie IQlUa,lealdJ~'iltivo 1del1a booiZ,i,na, e

ciòi.n con.sidieraz,liorn.:ede]~'alta Ipotere tO'ssd:co
di tale PIl'OdOltto alggiJuruto, ,e ,ge IpertantO' non
iJn:tendia ;p:rendere runalOlgo Iprovv'eJdiimenlto a

tuiberladel<la lp:ubiblilClasa[iute 1(112'7).

RODA

Interrogazioni

con richiesta Wi risposta scritta

Al M:imst:lio dei It,ra:slpol1tJi,Ipremes:so c:h.'eilll

lPassaJ~gio a hve:No a slbwr'I1eQ'eN"atorre,man'o~

vrato dalla stazione di N ate ad ,arg;anel1n, al
cl1i1O!l11!elbro 3>415+MI6 ISluIlla ,sibraldia Iplrarviln'Ci:ai>e

Siracura~Ragusa, situato a circa 1.000 metri

da:na :sta::zJione,di NOlto., iPIY1esentai!llglI1ay;e in.-
'conveniente di non elssere protetto dal segnd~

Ie della stazione, per cui in caso di guasto,
rimanendo le sbrur:r>e aperte, non c'è modo
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di evitare gravi incidenti; che, per reear:;;i
a ph;jdii d;a!lla stazliolnle a[ !prussa:g~i,o a Uvello
G0COrrOl1l0<1'5 minuti 'cii,:ma; ,che per !la ,si!cu~
l'e:zza de:lila ÒJ:'IcolaziolllieIdei Ve'i00lil (sluHa :slbra~
dia ,ordliinrur:ia, ,tI1a;llisilta:tisSlima,e ila 'CJi,l~c!Qla'zio~
n~ ,de'i itrenii: iU ìper:sona;l,e di s:tJazilone si :rego~
La Ic'OlchiludelJ:'leillpassalg1gÌJo a livello qualche
minlUlto p'Dima cihe IUln tI1ena pa.rta da San
Paala, e che la percarr'enza ,di un treno a va~
pore da San Paolo a Noto è di drca 14 ml~
nuti, per cm si formano lunghe calonne di
a:utamezzi dietrO' le sbarre,

si chiJede rgu,ali IplroViV'edimenlbi(sii inten~
dana (pil'e:ndeDe per [p,r,ev:en:i:rer8lVmllDua,]Ji,gra~
v,i,ssimlii:ndden'ti 'e ,se 'i:l MÌ!llIiistro nOln ICJ:'Ieda

di dispaI1re la cos'truzione di un sovrapassag-
gio della strada provinciwle, dato che la

lpilanlimetr:la 110conls1en,te (!2301).

FIORE

Al Miiinilst:r,odella iplubblirni:st'rlU'zlioll'e, [)fell'
sa,prere se In'on ir:iten~a O!PIPorltUlno'€stendelre
ai prafessori supplenti annui, nominatI dai
capi di istitutO', i benefici di cui alla lettera P

del' ill {plamigra'fa ,die['l'a'T:aheHa IB (VaLurtaz,ilo",
ne dei titoli didattici) allegata an'Ordinan~
za min'Ìs:teriaJe 30 lffia'I'i~O19161 a;ggilUngelll1c]o

alla predetta lettera P, laddove dice: « Per ef~
fetlto dlÌ in'om:ilna ,GOInlf\eriltad:a~ lPirovvedittore
algli ,S'tudi, 'CIec.» quanDo, ISI8lgUe:,«IOldial Oa,po

d'istitutO' per l'intero anno scolastica 1960~
W61» (2302).

IMOLINARI

A,I Mlilllli's:brodeUe m.nauZie, p1r1emesso che

ao.n ,aVivi:soldiel 1!9 g1ennaio 1:960 l'I.spettorato
00!lll\PIa'rrtJimenta1llediei, 'Mono~o]i dJi, Stwtod:i
Bar:i ibalndiiva ,un ICIQ,nCIOn,aIpe'r !lJa nomina
dJe[ 'ge]}eIlllte di 'Ullla IrÌ:venldlilta d!i 'gened d'i
mOlnOjpio[ionel ,comune dli GI10lttaglie ~ wUa
v:iiaiCa!llllplitelli ~ 1I'Ì'sleirvata a tdeterminalbe ,ca~

:be1goI1i,edr benemelrlilti; ,cihe eon ~et!tera 'raCCIQ~
mandiwta in d1a:tJa211aIP:rIHe 1119160,Ill. 84,87 di
I))'I'O'toc:oHo,Il'anzide!bta IlSpl8ttorato C!omparti~
menta1e lufiklamente lCOlIlllUni'Galvaana sign:o~

l'a 18a\Thtol,oIM:ruda VierdiovaSanitolI'!o dlÌ: esse'I'ie
s'bruta drussliJfiC!atalP'rilma 1:Jra:i'valrli' Cioncorreill~

ti, ~'ti.n:telr'r!olganlte,e[}'Ì:ediedii sajpere ,in fo.rza
di qua:lle illOirma i1e'gilsla,tiva ,o Ive,go[amenta<:r'e
la ,sveissa IIlslpertJt'Or:atoeomlpall1timenta[,e a;bbia

'PoDU'tadecir,e:tar:e ,i,ndaltla 23 :glen.ll'ai!o1961 la
Iirnlf,r:uttuOIsirbàdel Celnlll'alto1000IC0'r:slO,'che €Ira
'Sitato illwel0e IveigO'l:rrmen:te eStP[,et,ato, g,riUlsta
[,a ,r,icoridalta Ico!lll'unlicaz:ione lufficaale ajHa si~

gnora IS:ant0ll10 (:2,3013)
PIGNATELLI

O~dine dell ,giorno

per la seduta di mer,co,le:dì 26 aprile 1961

P RES I D E N T E. 1MSenato tornerà
a riunirsi in Sieèfuta pubblitca merico:ledì 2,6
a,'prile, aUe olr/e 1'7 con i,l segue'ntJe aridi:ne del
giilOlnno :

I. Discussione ,del disetg~no di legge:

P ARRIed ,wltri. ~ Istituziane di lUna Com~

mi,ssione parlamenta,re d'inehieslta sul fe~
nomeno delJa «mafia» (280).

II. Seguito della discussione dei disegni di
,legige :

Norme 3uUa cittadinanza (991)

BATTAGLIA, ~ Modilfica dell'articolo 10
della legge 13 giugnO' 1912, n 555, sulla
cittadinanza italiana (411).

III. Discussione dei disegni di Iegge:

1. Revisione deHa tabella C) aUegata
a.lla legge 16gilugno 1939, n 1045 concer~
nente la scorta dei medicinaLi e presidi va~

l'i di cui devano essere datate 11enavi da
ca:rko addette a viruggi di lungocolrsa (906)

2. Ratifica ed eseciUzione del Protocollo
aggiuntivo al Trattruto di amicizia e di re~
llaziani econamiche stipulato tra 1',Italia e lo
Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937,can~
dusa in Roma il 5 ottobre 1959 (1304)

3 Approvazione ed esecuzione delJo
Scambio di Note tra l'Itrulia e gH Stélti
Uniti d'Amerioa per l'acquisto di ecceden~
ze agricale americane, effettuato a Roma
il 22 aprile 1960 (1381).
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4. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione relativa allo «.status» degli apolidi,
.adottata a New York il 28 settembre 1954
(1396).

5. Ratifica ed esecuzione deE'Accordo
monetar.io europeo ed esecuzione del Pro~
tocolIo d'appUcazione provvisoria deU'Ac~
COI1dostesso, firmati a 'Parigi H ,5 agosto
19,55 (1447) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

6. Rartirfi,ca ed eS1eC!ulZilonedielUa Oonven-
zione fra l'iIrtJalia e La Norvegia i:n materia
di si(mrezza srOrciaille,COinaIllIles:so PIl"OItOCOUo
lfinale, conclliUsa a ROIlUaill 112giugno 1:9159
(14418) (Aprprovato dalla Cam,era dei de-
putati) .

La s,pduta è talta (ore 11,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore i'enerale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


