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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

IP It E S I D E N T E Laseùu!;a è aperta
(ore 10)

iSi dia lettlura del proceSiSO verba te delta
seduta del 21 aprile

C E M M I , Seg! etario, dà lettura del
'l)TO<CC8S0 'verbale.

P R E .s I D E N T E Non eSisendovi
osservaziolll, Il processo verbale s'intende ap~
provato

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P RES I D J:'~N T E . ComunIco che è
stato presentato Il seguente disegno dI legge
d'iniziativa:

de~ senaton Roda, Fenoaltea, Bona/mi,
Giacometti, Grampa, Negn., Calef/'t, Ba1'del~
lini, Picchiolti:

«DIsciplina dei contratti di locazione dI
immobili destinati all'esercizIo di attIvItà
commerciali, artigianali e coopel'ativistlche
di consumo» (1535).

Questo dIsegno dI legge ,sarà stampato, di~
stribmto ed alsselgnato alla Commk;sione
Icomlperten te.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P RES I D E N T E C'omunLco che l
Ministri competenti hanno inviato risposte
sent,te ad JlltelTogazlOlll presentate da ono~

l'evo h senatol'l
Tah l'lsposte saranno pubblicate In ane~

gato al resoconto sten01g1r8!fico della seduta
odierna.

SvOilgimento di intel'1p~11anze

P RES l D E N T E. L'ol1dme del gio!'-
no reca lo svolgImento di due interpellanze.
La prmna è del ,senatori Roda, Montagnani

MarellI, Ronza. e Caleffi al Minl1stro del te~
saro Se ne dia lettura.

iC E M M I , Segretario:

« Con deliberazione 9 aprHe 1961 la società
EdIson, avvalendosI di una s'parutiissima mag'"

gioranza relativa, III sede di a,ssemblea straor~

dillaria, deUhemva l'aumento del .calpitaJe
sociale da 200 ll1Ihandi a 240 miliardI Però,

in apeTta violazIOne al diritto dI opzione
dell'azionista, chIaramente sancIto dan'al1tI~

colo 2441 del Codice cIVile, la cenl1ata ,so~
cietà pretendeva un sov.rapprezzo dI ben lire
8.500, per ogni aZIOne dI lrre 2.000 nomi~

nali, data in apzlOne al vec,chI azÌoni,sti.

La lesione ohe ne del1iva al piocoh e pic~
colissimi ri,sparmwtori (e soltanto ad essi)
è evidente poichlè ,il ,SOIVraipprez:zo Imposto
altr'O non è s'e ,non Il valore, alclcumuiJartosi
nel tempo, di mgentI rIserve, e quindi di
UtilI non diJstribuih di volta in volta. Ma
è altrettanto chiaro che Il ristr'etrto grupiPo
di maggioranlza, che tale politilca ha impo-
sto, ne ritrae un util,e suo esclUlsiv'o, poiehè.
mdipendentemente dal faltto che, III falgione
della sua ecoeSSlva onerosità (1215 per CGnto
di sovrappr'8z,zo!) eisso si tl1a.duce l'l1 un' auten~
tIca ISIPoliazIOne del 'piccolo rispa:r'lluatore,
imposlslbilrtato aid esercitar,e tale SIUO ele~
mentare diriltto ,proprIO per l'esosità del gra~
vame, per contro es,so dwenta ingannevolp
espediente per maggIOrmente ,consolidare Lì
posIZione del gruppo che detiene il controllo
del monopoho.

Ilndltre, talle sovralPiprez:zo si è prestato a
manovre s,pecubtive borsl-stiche, dI cui 2
faÒle indivIduare i beneficiari alttraiVel1S0
un semplice raffronto comparativo, nel tem~
po interessato aHa viceJ1Jda, del corso del
ti tolo

Ciò essendo, poichè compete al Mi'nistero
del tesoro concedere le autoTlzzazioni per
glI aumenti di capitaJle, (e ciò ali selllsi del~
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l'a'l"bcolo uni.ca [della legge 3 maggiO' 19155,
n. 428) Isi ohi.ede dI canoscere:

1) se tatle autO'rizzazione venne rilalsda~
ta per 40 mIliardi O'vvera 'per 90 miliaJI'Idi
(cIfra quest'ultima, che effettivamente v.en~
ne richiesta al ri:spammiatare, sia pure sottO'
farma, per 50 miliardi, di « sovra:pprezzo »);

2) se, vera la s,ecanda ipatesi, pri.ma di
cOllcedere l'aJutarizzazione di aumenta cO'l
SOlvrappreziza, H IMinistera ,del tesO'ra si sia
pasta il prablema della lesiane perpetr,ata
ai danni dei pkcoli rIsparmiatO'ri, che r8iP~
presentanO', sia pure senza pOIssibilità dì
alcun cancretacontrallo suLla gestione, la
più parte deglI azianistI in numera ed in
aÌ'tezza di ca:pitaJle;

3) se, ancora, ,si sia resa conta, in pre~
venZlOne, ,dell'immancabile, grave e a,rti:fi~
dOlsa oscillaziane di quataziane delcaDsa del
titala (nel nastro casa vedficatasI nella ml~
sura del 15 'per centO' in diminuziane) che
aperaziani così jugulatarie pravacana auto~
mat:Dcamente, ogni qUlalvo1ta vengonO' pO'ste
in eSlsere, al danm del piccala rispaDmia~
tore» (428).

P RES I D E N T E . Il senatare Rada
ha facoltÙ dI svalgere Iquesta interpellanza.

R O D A. Onarevole Presidente, anare~
vale MinistrO', anorevali colleghi, a me spiace
di aver arrecata un disturba natevale an'ano~
revale Ministro del tesorO' ,che si èpremu~
rata ,di venire qui personalmente ad ascaltare
le mie modeste argamentaziani. Di solito le
mterpeUanze sona affidate alla ben nata com~
petenza dei Sottasegretari e 1a presenza del
MinistrO', questa volta, non dico che quali~
fichi maggiO'rmente la mia interpellanza, in~
dipendentemente dalla persona che la svoJ.~
ge, ma indubbiamente la rende dI maggiore
attualità. Quindi sento il dovere di ringra~
ziare l'onorevole Ministro anche perchè, caso
non frequente, ha consentito che l'interpel~
lanza venisse in discussione in Aula apO'~
chissimi gior,ni di distanza dalla sua presen~
tazione. QuestO' dimostra la sua sensibilità
di fronte al problema specifico, sensibilità
tanto più apprezzabile paichè, attraverso la
stampa, il Ministro ha manifestato la sua
Intenzione di rispondere immediatamente al
presentatare, per chiarire come la pensa il

Governo su sImIle, scattante argO'mento, tall~
to pIÙ importante, dal punto di vista della
sua partata ecanamlca, perchè l'Edison è la
« finanzIaria» che nOI tutti conOSCIamo. La
Edison mfath cO'ncorre alla produzione dI
energIa elettrica nel nostro Paese nella mi~
sura del 20 per cento cIrca. È quindi il più
impartante gruppo di produzione e di eroga~
zione di energia elettrica e questo è un dato
che deve essere tenuto .presente. Infatti, il
Gruppo ,Edison ha prodotto nel 1960 (con
un aumento dell'l1 per cento rispetto al
1959) ben 11.200.000000 di chilovattora, su
un totale dI 56 milIardi di chilovattora pro~
dotti in tutto Il Paese Ciò dico per puntua~
lizzare l'Importanza, sul piano nazionale, di
qualslVoglia mlzlativa che questo poderoso
Gruppo finanziario stia per mtraprendere E
passo subito al problema particolare.

Che cosa è avvenuto? È avvenuto che ]l
9 aprile scarso, in sede di assemblea straor~
dinana, la Edisan ha delIberato di aumentare

Il praprio capItale da 200 a 240 miliardi. Lo
,~wmento dI capItale, però, è stato congegnato
111questo modo. Per 40 miliardi è aumento
dI capItale vero e praprIO, mediante emis~
SlOne dI numero 20 milioni di azioni nomi~
nalI di 2 mna lIre; per altri 50 miliardi in~

vece la Edison ha preteso dai vecchi aZlOnisti
un sO'vrapprezzo in ragione di 2.500 lire per
ogni nuova ,azione opta'ta su un gruppo di 5

vecchie azioni In tal modo, il danaro fre~
sco che affluirà alla Eldison non sarà qI 40,
ma bensì ,di 90 miliardi di lir,e.

La mia interpellanza mira a conoscere dal~
l'onorevole Ministro del tesoro in base a qua~
li criten Il Comitato interministeriale del
credito e risparmio ha ,concesso alla Edison
l'autorizzazione per l'aumento di capitale so~
ciale di 20 miliardI, però ,con il sovrapprezzo
di 2.500 lire per ogni nuova azione. Io en~
trerò immediatamente nel merito. Dividerò
il mio intervento, il quale, nonostante l'im~
portanza della questione, sarà breve, in due
parti, giuridica ed economico~finanziaria

La questione gIUridica l'affronto senza
tuttavia darvi un peso eccessivo, perchè so
benissimO' che nel nostra Paese tutte 'Ie que~
stioni di diritto sono opinabili. Quando an~
che avessimo il conforto di centO' articoli
del Codice, quand'anche avessimo dietro di
noi l'esperienza di molte sentenze della Su-
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prema Corte, potrebbe sempre esserCl, in
via dI ipotesI, la posslbHiltà ,dI perdere una
causa ,che al cento articolI ed alle molte sen~
tenze SI affidasse. Questo è il dIrIttO, nella
pratica attuazione. È chiaro però che qual~
casa dal 'punta dI vista del diritto debbo pur
dire, seppure 111sisterò maggIormente sulla
portata economIca dI quesito aumento dI ca-
pitale.

Nel casa di aumento ,di capItale con offerta
dI apzIOne, Il princIpIO da dIfendere è unù
sola: garantlre all'azlO111sta la possibilità dI
canservare la stessa posizIOne economica e
saprattutto ,la stessa misura dI parteci:pazio~
ne al capItale sociale e qmndlaI voto. Si tra,t~
ta di pr111cìpl sancIti dal nostro CodIce cIvIle,
articoli 2441, 2442, da considerare 111 rela~
zione alla CostltuzlOne, artlcolo 42, secondo
capoversa.

Ma perchè SI venfichl questa duplice pas~
sIblhtà, la canservazione cIOè deHa poslzio~
ne economIca e la stess,a misura di partecI~
paZIOne al vato del SOCIO,occorre che le nuo-
ve aZI0111emeSSe SIano date 111opZIOne senza
savrapprezza alcuno. Ove vengano emesse
con ,savrapprezzo, è chiaro che si lede il du~
plice principIO che sta alla base dell'azio~
nariato.

Infatti, senz,a il sovrapprezzo, e soltanto.
in tal modo, il dlm111uito valore effettIvo del~
l'azione è compensato da un maggIOr nume~

l'O di azianl. Faccmmo un esemplO molta sem~
plIce. In una società per aZIOni il valore no~
minale deNe aZIOni è di mille lire. Queste
aZIOni però, dal punto di vista patrimoniale,
quotalte a no in Barsa, hanno. un valore di
mercato di due mila lire, esattamente il dop~
pio del valore nominale. Accade che la s()~
cIetà vuole riportare Il valore nominale delle
azionI al valore reale: altro nan resta che
emettere un ugual numero di azioni, offrir~
le in opzione ai vecchi azialllstl, come La no~
stra legge pres<Cìrive espressamente. In tal
caso, dando un'aziane « gratis» per ogni azlO~
ne posseduta, si ristabilisce l'uguaglianza tra
il valore naminale e il valore reale dell'azio-
ne. Aumentando il capitale di un numero dop~
pio dI azioni, Il valore in borsa o il valore
patrimoni aIe delle aZI0111 stesse diminuisce
della metà.

Onorevole Ministro., io mi rivolgo espre~-
samente a lei, poichè io sono, se non comple~

tamente, quasI del tutto digmno in matena
strettamente giurIdica. La mIa laurea non
mI qualifica a parlare di questioni di diritto,
benchè la mIa laurea sia un po' parallela,
dICIamo., alla laurea 111giurisprudenza. Tut-
tavia osservo che quanto già detlto trova
canferma espressa nell'articolo 2442 del Ca.
dice civille nella ipotesi dI passaggio deBe ri~
serve palesi od occulte, ordinarie o straordi~
narle, a capitale. In una società ,per aZIOllJ,
tutte le volte che SI delibera il passaggio.
delle riserve, dI qualunque tipo esse SIano,
a capItale, l'articala 2442 del Codice civile
fa espressa obblIgo all'assemblea 111un senso.
ben precisato, e dIce: «L'Assemblea può au-
mentare il capItale, Imputando a capitale la
parte disponibile delle riserve e del fondI
speciali iscriltti in bilancio.

« In questo caso le aZIOni di nuova emis~
sione devono avere ,le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione e devono. essere as-
segnate gr,atuitamente agh aZIOnisti in pra~
porzione di quelle da essi già possedute ».

È una dlspasizIOne chiara ma soprattutto.
logi,ca dal punito dI vista econamica, e che

. rIvela tutto un orientamento leglsl.atlva. In~

fatti, queste riserve, siano eSSe palesi od oc~
culte, siano esse espresse in bilancio satta
una qualsiasi delle molte voci che noi cono~
sciamo, che cosa sono in definitIVa? Altra non
sono che utili non distribUlti, uti.li accanto~
natI che si trovano. in bilancio, utili ,canso~
lidatisl in beni patrimaniali, nelle attivItà.
Ecco. allara che il dispasta de}.l'articola 2442
del Codice civile altra non fa che rendere
giustizia a quell'azIOnista, a quel portatore
di vecchie azioni il quale evidentemente, per
il solo fatto che ha rinunciato di anno in
anno ad una maggiore partecipazione agh
utili, quale sarebbe stata effettivamente quel~
la della società, ha il diritta di partecipare
alle riserve; ma per la partecipazione alle
riserve (che non sono niente altro che utili
accantonalti i quali verranno dIstribuiti o du~
rante la vita della sacietà a, nella peggiore
delle ipatesi, alla fine della vita della socie~
tà stessa), è chiara che l'azianista, che rice-
ve delle aziani le quali rappresentano anche
queste riserve non distribuite, ha il dll'itto
di riceve!'le a titolo gratuito. Ques,to mi sem-
bra pacifico.
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Ma c'è di più Io vorrei rico~dare, sempre
rlVolgendonu non tanto al ministro Tavialll
quanto all'esimio cultore di diritto che è il
professar Taviani, ciò che scrive il MessI-
neo (<dico Il Messineo!) in proposito. Egli, nei
suoi «Studi di dIritto delle società» (edI-
zionI Gmffrè, 1949) dlCe: «Sovrapprezzo e
dirItto di opZIOne SI trovano in rapPol1to di
re,ciproca esclusione: quanto pIÙ cresce il pri-
mo, tanto più diminuisce il secondo, ,fino ad
annullarsi quando il sovrapprezzo copra la ec-
cedenza dI valore tra il patrimonIo sociale e
Il capitale sociale, e, di riflesso, fra il valore
dell'azione vecchia e Il prezzo dell'azione di
nuova emissione. Quando 'l'assemblea delIbe-
ra di passare parte degli utIlI di gestione alle
nserve (palesi od occulte), il sacrifi.cio che
in tal modo sopporta l'azionista è rIcompen-
sato dall'aumentato valore deHa sua aZIOne,
per cui in definitiva la sua sItuazione p,atn-
moniwle rimane inalterata».

È Un concetto chIarissimo e logicIssimo:
savrapprezzo e diritto di opZIOne SI trovano
dunque in posizione assolutamente antitetica
poichè il primo annulla il secondo es.atta-
mente nella misura della sua dimensione

Rltormamo al caso che ho fatto pnma, il
caso pIÙ semplice: le aZIOni hanno un va-
lere nommale di mine Ere, 'però sul merca-
to, III Borsa, se sono quotati III Borsa, o fuo~i
Bors,a, se SI tratta di Utoliche non sono quo-
tatI, valgono iduemila lire. La verità è che,
nell'apprezzamento del ,compratore, del puh-
bhco, quell'impresa societaria valle il ,doppio
eh quanto non sia il suo capitale nominale
DI conseguenza le azioni che portano saitta
mIlle lire, m realtà valgono duemila lire. Se
questa società dovesse emettere delle azioni
dandole m opzione, con un sovrap:prezzo di
mIlle lire, potrebbe giusti'ficarsi in questa ma-
niera: le aZIOnI sul mercato valgono duemi-
la lIre e tu, vecchio sott08crittore, se vuoi
delle nuove azioni, anzichè pagarle millé li-
re, come è Sltampigliato sull'azione, pagale
duemila lire, perchè valgono effettivamente
Il doppio.

Ma valgono duemil.a lire, onorevole Mini.
stro, perchè durante un certo numero di eser-
CIZI si sono accumulate delle riserve, in mi-
sura tale da fade coincidere con l'ammon-
tare del capitale sociale. Queste riserve non
sono state distribuite: è un sacrificio che è

stato chiesto e ottenuto regolarmente, è ve-
ro, d.al momento che le assemblee hanno ap-
provato le delIberazioni del ,Consiglio di am-
ministrazione m matena. È stato un sacrI-
ficio chiesto aIl'azlOlllsta di r111unciare, dI
esercizio III eserclzI0, ad una certa parte eh
utih che è andata aHa rIserva Se la società
pretendesse, argomentando che le aZIOni vaI.
gono duemila lIre, di eme.tterle a duemiJa
lire, ecco però che il dintto di opzione var-
rebbe zero perchè non avrebbe senso alcuno
dare in opzi0ne al vecehI aZlOlllsti un'azione
del valore nommale dI mille lire f,acendola
pagare duemila lIre. Ma l'opzIOne è soprat-
tutto un dIrIttO. Qui ci sono del cnltori del
diritto, anche eSImi, che mI ascoltano ed io
mI appello a loro. Se Il nostro sistema gm-
ndlco contempla Il dirItto dI opzione, esso
deve pure avere un contenuto economICO. Io
non conosco, nel settore economICO, un diritto
che non abbia un contenuto economICO Quan~
do in economIa un dintto manca di contenuto
economIco, cessa III quel preciso momento dI
es,sere un diritto

Che cosa volevo dIre con questo, onorevole
Ministro? Una cosa molto semplice Se w~
ramente si argomentasse, come ha falUo l;i
Edls0n 111questo modo: dammi Il sovrapprez~
zo, 'perchè le aZlOTIl non valgono mille lIre
l'una, ma OggI sul mercato ne valgono due-
mila, quindi dammI duemIla lire, in quel
momento l'ammInIstratore o gli ammin.istra~
tori della società annullerebbero un diritto
che è sancIto dal nostro Codice, il diritto
di opzione che è un .dIritto di contenuto me~
ramente economICO. Ecco Il punto, soprattut~
to sotto l'aspetto logico!

Io tralascIO, onorevole Mmistro, di citare
altrI giuristi oltre aI Messmeo Ricorderò Il
N abili (e potreI ricordare anche il Roton~
di: non lo f,accio perchè non mi è simpati-
co) il quale afferma che quanto pIÙ VIene au~
mentato Il prezzo di emissione deIle nuove
azioni tanto più è limitato il dIritto di OpzlO~
ne ed il limite si raggiunge quando le nuove
azioni sono emesse ad un prezzo uguaIe al
loro valore di mercato: teorieamente, in quP~
sto caso, il potere ,deI socio di cedere il dI-
ritto di opzione viene sostanzialmente esclu-
so. Si può quindi affermare che, essendo il
potere di trasferire i diritti di opZlOne ga~
rantito ai soci dal legisla:tore, la SUa sostan~
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zlale eliminazlOne costItuisce un caso di esclu~
sione dallo stesso dIritto; SI potrebbe anda..
re più oUre e afflermare che ,l'assemblea non
ha nemmeno Il 'potere dI inflUlre sul ira~
sfenmento dei dIrittI di opzione! Allora è
chIaro che COlUIche non è m grado di eser~
citare Il diritto di opzione (e può non essere
m grado di farlo sia che glI SI chIedano die~
ci hre, si,a, come nel caso della EdIson, dUe~
mllacinquecento lire su un'azlOne del valore
nominale dI duemlla 11re, clOè un sovrapprez~
zo del 125 per cento! perchè è lrrilev,ante,
gmndICamente, la misura del sovrapprezzo
per quanto ha attmellza COn la lesione d(~l
diritta del vecchlO azianista) è chiaro, di~
cevo,che Il vecchlO azionista, Se non è in
grado dI pagare nè le 10 lire, nè le 2.500 lire,
viene messo nelle condIzionI dI non poter
esercitare uno dei suoi sacrosantI diritti, 11
diritto d'opzione Viene quindI a perdere di
Importanza la ml'sura del sovrapprezzo, poi.
chè essa è iUegittima. E CIÒ trova espressa
conferma nell'articalo 2442 del Codice civile
che parla dI aziol11 aventi le stesse caratte~
ristlche e di assegnazione gratuita in pro~
porZlOne alle v:ecchie.

E,cCD perchè, dal punto dI VISta del dirit~

tO', l'operazione della EdIson non SI giusti~
fica. Ho premesso all'mizlO che mI sono ad~
dentrato in questo campo a malmcuore. no~
vevo farlo comunque e forse nan sono stato
efficace come mvece avrebbero pO'tuta esser~
lo moltIssimI del mIeI colleghi molto più 'com~
petenti di me nelle disopine giuridiche. Ed
ho premesso anche che nel campa del dirit~
to tutto è opmablle, e quando anche aves~
SIma il conforto dI mille articolI del Cadice
e di mille sentenze della Suprema Corte, non
è ,da escludere che ad un dat'Ù momentO' ci
possa esser la mllleunesima sentenza della
Corte suprema che si rimangia tutto Il pas-
sato!

Queste cose tuttavIa dovevano esser dette
perchè, se ha un senso, il dintto non è che
1'esp,res&ione di una logica, una logIca eco~
namica, una logica patrlmoniale, quel che
VOl volete, ma sempre una logIca, ed anche
un' etiCi3.

Ma entnamo nel mento economico Che
cosa è avvenuto nel no&tro caso, che cosa
è avvenuto alla Edison? I glOrnali ne han~
no par'lato, la Edi&on si è vantata, si vanta,

SI vanterà sempre di avere un aZlOnanato pol~
verizzato, e questo può farle anche onare,
polvenzzato percthè la Edisan è quella hold~ng,
è quella finanziaria che, npeto, solo nel set~
tore Idroelettrico, concorre con Il 20 per cen~
to nelIapraduziane di energia elettrIca sul
tO'tale nazionale. La Edison è un'impresa am~
nll111strata anche bene, sotto un certo punto
di vIsta: altrimenti nOn si spIegherebbero la
sua lunga vita e la sua continua ascesa eco~
nomica e patrimoniale, ed allora è chiaro
che il risparmiatore, il piccolo nsparmiato~
re, si rivolge specJalmente a tlto]i dI questo

tÌ'po: Montecatini, Fiat, in prevalenza EdlSon
Ed allora la Edison che si vanta, lo ha pub~

blicato ~ nÙ'n ci sono statistiche in questo
campo, le stahstIche bIsognerebbe nlevarle
nel libro dei SOCI, ammesso che vengano n~
portati tuth l trasferimentI delle azioni co~
siddette nominatlVe ~ la EdIson, dicevo, che
SI vanta di avere 200.000 aziolllsti, come 11
tutela nel loro dirittI? Tra questi 200.000
naturalmente ci sÙ'no l grossi gruppi. Infat~
ti nell'ultima Assemblea, su 100 miliolll (11
aziolll a 2.000 11re l'una, che costitmscono 11
capitale dell'Edison, hanno partecipato al~
1'Assemblea straordinaria la metà pIÙ du!?,
clOè 52 milioni di aziolll, circoscntte però S(1]~
tanto f.ra 1.600 aZIOnisti

Qumdi è chiaro qual è la carattenstica del~
l'azlOnariato Edison: la magglOranza relab~
va è in mano a un ristr.etbssimo gruppo ~

niente da dire su questo punto ~ quel grup~
pO che esprime pO'i, m sede assembleare, il

suo Consiglio d'ammimstrazlOne, Il suo ese~
cuti va, che dov;rà poi dirigere la sÙ'cietà. Pe~
rò tutti gli altri azionistI, dal 1.600 che h,a!1~
no partecipato all' Assemblea al CIrca 200 mj~
la azionisti che formano il tessuto socIale,
diciamo così (secondo il vanto menato dalla
EdIson), dell'azionariato Edison, nÙ'n erano
certamente nè presenti nè rappresentati al~
1'Assemblea straordinaria del 9 aprile.

E allora vale la pena che il Comitato in~
te.rministeriale del credito e ris'parmio si oc~
cUipi in modo particolare delle vicissitudim
di quest'azienda societaria dove è dichiarata~
mente ammesso che il piccolo azionariato è
rappresentato in larga misura, pur senza
contare assÙ'lutamente nulla in sede assem~
blear,e. A questa polverizzazione dell'aziona~

l'iato corrispÙ'nde infatti un g,ran numero di
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ris,parmiaton che hanno fiducia in questi tl~
tali: il che ,dovrebbe rendere più cauto e guar~
dingo, nelle Sue decIsioni, il Comitato del
credito.

Onorevole MInistro, nella relazlOne del Con~
siglio della EdIson ho trovato questa frase:
« il ,Ministero del tesoro, VIStO il parere fa~
vorevole espresso dal ComItato interministe~
riale per il credito ed il risparmio, dal'la Ban~
ca d'Italia e dal Ministero dell'Industria e
del commercIO, ha autorIzzato, con sua let~
tera (e si danno gli estremi della 'lettera)
l'aumento del capItale alle condIzioni e mo~
dahtà sopra indicate». Orbene, in che senso
Il Ministero del tesoro ha autorizzato que~
sto aumento di capitale, uditi i tre pareri
del ~inistero dell'industria e delcommer~
ci o, della Banca d'Italia, e finalmente del Co~
mitato interministeriale del credito e de'l ri~
sparmio? E, notisi bene, l'ordine del gioJ:'no
di convocazione non parla di sovrapprezzi o
di opzioni, ma soltanto ,di «aumento dI ea~
pita:}e» punto e basta. Alla buona fede de~
gli azionisti!

L'autorizzazione è stata data pressappoco
così (CItO a memorIa): aumento del capitale
con emissione di nuove azioni da concedere
III opzione al veochi azionisti una per ogni
grup,po di cinque vecchie azioni, per un to~

tale di 40 miliardi dI lire; poi una autoriz~
zazione di sovrapprezzo di 50 miliardi. Quin~
di le azioni, che hanno un valore nominale di
2.000 lire, saranno invece fatte pagare :lI
vecchi azionisti (fra i qualI i 'piocoli rispar~
miatori) 4.500 lire.

Onorevole Mimstro, io non mI aspettavo
da parte sua l'amabilità, e, aggiun~o anche,
Ìa sensibilità dI una risposta a tamburo bat~
tente a questa mia interpellanza, come inv~~
ce è avvenuto. N on dico di non essere pre~
parato a discuterla, perchè lo sono, m.a so'l~
tanto dico che non prevede¥o un ritmo di a~~
celerazione così insolito nella storia de'l Par~
lamento.

Per questa ragione perciò non ho potuto
raccogliere adeguate notizie su circostanze
capitate ad un illustre cultore di diritto, il
professor Messineo, Segretario dell' Accade~
mia del Lincei, che è stato un tempo mio col~
lega nel Consiglio comunale di Milano. Egli,
prQprio per questa conoscenza e stima reci~
proca che ci lega, mi ha fatto però telefo~
nare da comuni conoscenti a Roma, proprio

ierI sera, e mi ha autorIzzato a nfenre al~
cune circostanze ,che lo Interessano indlret~
tamente. Ed ecco come tocco il « punctum do~
lens» della questIOne.

L'opinione del professar MessIneo, da me
gIà espressa poc'anzI, non è certamente le~
gata ad alcun fatto personale, perchè rIsale
al 1949, e l'aumento del capitale della EdJ~
san è avvenuto il 9 aprile 1961. Ebbene, il
professor Messineo copre una carIca del tut~
to gratuita e ciò gli fa onore: quella di Pre~
sIdente della « Fondazione FeltrineUi », Ente
morale che non persegue certo finalità di lu~
cro. Ebbene, la FondazIOne Feltrinelli detIe~
ne in portafogio 142.700 Edison. Gli enti mo-
rali investono il loro capitale naturalmente
in titoli che si reputano i ,più tranquilli ed
i meno speculativi, come è logico Come SI
trova oggi la Fondazione Feltrinel1i di fron~
te aHe richieste illegittime de'l Consiglio di
amministrazione della Edison? Come si tro~
vano tutti i piccoli azionisti che hanno af~
fidato i loro risparmi agli amministratol'J d2J~
la Edison, sottoscrivendo dI volta in volta Il
ca'pitale?

Basterebbe essere stati ,presenti alla tu~
multuosissima assemblea den'Edison del 9
aprile, o basterebbe leggere solo Il resoconto
per rendersi conto della levata ,dI scudi dI
questi piccoli risparmiatori! Il caso della
FondazIOne Feltrine1li non è un caso atipico;
di casi FeltrmeHi ve ne sono decine e decl~
ne, centinaia forse nel nostro Paese! La Fon~
dazione Feltrinelli, che ha in portafoglIO
142.700 Edison, 'per esercitare il suo legit~
timo diritto di opzione dovrà quindi acqui~
stare 28 540 nUOve azioni, se vorrà restare
(come è suo dovere e diritto) in una situa~
zione di equivalenza quale aZIOnista che :par~
tecipa in una certa mIsura al patrImonio so~
ciale OVe volesse conservare questo suo di~
ritto acquisito, che la legge impone che ven~
ga riStpettato, .la Feltrinelrli dovrà sborsare
28.540 volte le 4.500 lIre prete.se dalla IEdi~
son, di cui 2 500 di solo sovrapprezzo: quin~
di esattamente 128 mIlioni e 430 mila lire
per esercitare questo suo sacrosanto dintt o
che la legge garantisce. Ma la « Fondazione
Feltrinelli» l 128 mIlIOni in contanti non
II ha!

Ma se anche ~ questa è una osservazione
che aggiungo io ~ Il professar Messineo

avesse nelle casse dell'Ente morale che egli
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così autorevolmente presiede l 128 mIlioni
necessan a conservare questo suo dIl'lttO, dal
punto dI vIsta del reddito, onorevole MII1l~
stro, per entrare nel mento, come la met~
bamo '? Può un Ente morale mvestlre 128 mi~
lioni per conservare un suo fondamentale dl~
llttO, allorchè queste 28 540 nUOve azioni Edl~
son daranno un reddito futuro di 130, 135 11~
re cadauna, quindi complessIvamente un red~
dIto di 28.540 per 130, lire 3.700.000 circa,
cIOè un reddIto inferiore al 3 per cento? Può
un Ente morale essere costretto ad Im,piegare
ad un tasso così basso l quattrinI che am~
111lmstra?

E CIÒ mentre la Edi'son magmfica il suo
« miracolo ». Ho qUI tutta la vita della EdI~
son raccolta m questo foglietto, «V alon Ita~
11ani ». Possiamo vederlo insieme, onorevole
Ministro.

L'altro anno sono state dIstnbUIte 130
lIre dI dividendo per ogm aZIOne dI due mIla
hre; quest'anno ne sono state dIstnbuite 135.
Ciò nonostante che l'EdIson nell'a sua re1a~
ZIOne magnifIchI che, SIa pure ,per cIrcostan~
ze eccezIOnalI (p2.rchè le pl'eClpItazioni pIUVIO~
metnche si sono veriÌ1cate nell 1960 in mi.
sura del 51 per cento su,penore alla media de~
glI ulbmi 10 o 15 anm) la produzione di
energia elettrica del gruppo sia aumentata
del 12 per cento. EVIdentemente, poichè ;]

buon DlO ha fatto ,piovere eh pIÙ, VI è stato
anche un aumento di COSpiClllutlli; tuttavia il
reddito da 130 lire passa & 135 per azione
N essuno discute Comunque, il reddito sul
capitalle nominale SCrItto sull'azione è del
6,50 e del 6,75 per cento ChI d?ve sottoscrl~
vere per opzIOne, come è Il caso dell'ente mo~

l'aIe F,eltrmelh, ben 128 milIOni, deve fare
il conto dI quel che renderanno A dlVlden(h
costantI, come sono quelli EdIson, abbIamo
visto che i 128 mIlIOni versa'ti per 1'opzione
renderanno dunque il 3 per cento CIrca.

Il Comitato interministeriale del credIto ha
esaminato i bilanci della EdIson? Certamen~
te Guardramoh però insieme, perchè, VJvacJ~
dIO, i bIlanci deJla Edison siamo in grado (:1
leggerli anche nOI, con la stessa competenza
del Comitato e dando un'interpretazio118
obiettiva.

Ho qui Un prospetto che traccIa brevemen~
te la storia della Edison. Nel 1947 il capitale
della EdIson era ancora di 3 miliardi. Nel

1948 è glUnLo a 27 mihardi, 111tre SCiCCèS,slVl
aumenti che portano il valore nommale delle
aZ1011l da 200 a 1.500 lire, sempre però col
diritto dI opzione assolutamente g1"uiis ai
vecchi aZlOnisti. C'erano le rIserve e Il vecchio
azionista si ritrovò un'azione che valeva sette
volte tanto e conservò inalterata la ,sua mIsn~

l'a dI partecipazione. Nel 1949 il capItale fu
portato a 86 miliardi e l'azIOne da 1.500 lIre
passò a 2.000 l]re, valore che conserverà
fmo ad oggi. Anche quelsta operazione avve[l~
ne medIante aumento gratmto nommale. Da
36 miliardI SI passo suceesslVamen~e a 7;-
milIardI, con l'offerta gratmta di ]2 aZJOli[
ogm 12. Concorrevano l fondI dI nva,luta~
ZIOne allora, le sappiamo troppo bene ques1:e
cose: le attivItà mobIlIari SI erano nvaluta~
te m funzione mversa allo ;;,gl'etolamento del~
la capacità d'acquisto del-la moneta, 'SI au~
mentavano i valori patrimomall, e la con~
tropartita in passività (nserva) andava il
fllllre m contropartita palese (capitale s(>
clal-e). È naturale, ci mancherebbe altro chi'
SI facesse pagare un prezzo per tale congua~
glio di valore! In segUlto si passò da 75 mi~
liardI ,a 85 mIliardJ, con ]'o[rerta alla pan di
un'azione ogni nove, poi da 85 a 100 ImIwI'dl.
anche qui con un'opzione gratuita, e da 100
a 125 millar,di, un'azione OgnI 4 g-ratIs, e così
dI seguito fino al 1957' quando Cl fu un au~
mento dI capitale da 160 a 180 miliardi, con
aziolll date in opZIOne una ognI gruppo di 8
sempre gratis, come il Codice comanda e so~
prattutto come la morale ammmistrativa co~
manda, onorevole Ministro.

Poi, dal 180 miliardi passiamo ai 200 mi~
]iardi A questo punto dabbiamo fare alcune
considerazioni La Edilson è stata costituita
nel 1889, partendo d.a un capItale di 3 mI~
110ni; è arrivata al 1960 ,con un capitale dI
200 mihall'ldi In tutto questo periodo di vita
economico~aziendale, la Edison ha aumentato
il suo oapItale di 148 volte soltanto dal 1938
in poi In peroentua,le. 49 volte con aZ,lOlll a
pagamento però emesse al valore nominale,
mai con sovrapprezzo, e 59,79 volte COn aZI0111
gratmte. Quindi in tutta la stona aziendale
eh questa società. cioè dal 1889 in pm, tutti
gli aumenti di capItale sona stati fattI oeon
emissione di aZIoni gratuite date in opZlOne,
o con emissIone di aziani a pagamento, però
s'empre alla pari.
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Il pr,imo intoppo quando SI verinca, ono~
re voI e Min'istro? SI veri.fka esattamente, se
La memoria non mi tr,rudisce, nel giugno del
1959,ruI,lar:chè la Edison delibera di aumen~
tare i,l capitale sociale da 180 a 200 miHard,i
Che cosa pret,ende aHara la EdIson? Concede
in opz,ione a,i vecchi az'ionisti un'az,ione per
ogni gruppO' di 9 aZliani passedute, ma questa
volta con un sovrapprezzo. QuindI, contraria~
mente a}iJia prassi settantennale fino allara
seguita, per La pr,ima vl)lta in tutta la sua
storia, questa società pretende il sav.rapprez~
zo; e il ComitatO' interministeri,a,le per B Cl'e~
dito pve:sso il Ministero del tesara, natural~
mente, approva questa decisio.ne.

Ma vediamO' in che misura la Edlsan
fa questa emissione: la fa chiedendo agli
az,ianisti un s.aerifido di 800 lire, dando cioè
un'azione ogni 9 e pretendendo 2.800 lire a:n~
zkhè 2.000 1ire. Il Comitato interministerIale
per il creditO', il MinisterO' del tesorO', la Banca
d'Ital:ia, il Mimistero delrl'industlria e commer~
cia, tutti, insomma, hanno dato il loro benf'~
stare. Saranno o no entr.ati nel merito de:Ha
questione~iiUridica? Non lo so Avranno ri~
salto la qU81stione nel senso che il dirItto di
opzione si può anche esel'citare {~ol sovrap~
prezzo? Ev:identemente sì, m is,pl'egio al di~
rItto, al huan senso, aHa logica contabile

E vediamO' allora carne è stata fatt.a questa
operazione, a meglio come io penso che SIa
stata fatta, e chiedo a lei, onorevole Mill1i~
stro, di darmene una conferma. Io penso che
~li origani che pl"Ima ho cItato siano ce,rto
entrati nel merito deHa questione: altrimenti
che senso avrebbe un' autorizzazione di au~
mento di capitale COn diritto di opzione e sa~
vrapprezzo? E come SI entra nel merito? Si
entra ne'l merito semplioemente e:s3!minando i
bilancI e tenendo presente la composizlOnr;
dell'azlOnanato. Came è camposto queHo detlla
Edison? È polverizzato o è cIrCOSCrItto? Sono
tutte domande ,che, su un piano 'etico, l dIVertS,
Ol'gam si debbono porre

Ma se rlmamamo sul terreno delle cIfre,
quindi sul terreno pIÙ probatorio che esista,
cosa CJ dicono le c.i:tire? L'aumento del ca~
pitale è del 1959: quindI il riferimentO' va
fatto al bilancio dell 1958. Onorevole Mini~
stro,qui siamo al punto cruCÌal,e. Cosa è il
valoI1e deI,l'impresa, se non il capitale più 1e
riscrv,e? Questa è il valore patrimoniale Qua~

le era dunque il valor,e &;.l1unc,iato dalla Edl~
san nel suo bi'lanclo del 1958, precedente aUo
aumento di capita.!e dai 180 at 200 miliaI'dI?
Al 31dicembre 1958, capItale 180 milIardi,
riserve 46 mIliardi di lIre e 400 mi,lioni. Que~
sto, certo, non è il valore reale deWazlenda,
è solo il valore di bilancIO. E qual è Il valore
reale deUa Edison? È farse il valore di punta
raggiunto il 3 o 4 settembre del 1960, con
quatazioni fuori Borsa di 9.200 lire per azio~
ne? Forse il valare regIe di una implre'sa è
queUo es,pre'ssa datHa Borsa? 'Ma neanche per
ridere! E se il Comitato interministenale per
il credito egli altr.i Comitati s'i dovessero at~
teThere al CrIterIO ,deUa quotaziane lJ1 Borsa
commettm'ebbero un tgros,r~oerrore, un errore
piramìc1ale e ImperdonabIle

Quale era, onorevole Mmistro, allora Il
valol1e di hJlanClO dI ogni azione Edison?
gra esatta;mente dI 2.460 lil'e, perchè il va~
lore iscritto 111 bila.ncio. cioè capItale più
riserve di agm tIpo, era dI 246,4 ml'liardi.

Si autorizzava la Edison ad emettere aZIODl
a 2800 lire; e questo poteva anche ,passare,
poichè :la sc.arto di bilancIO era mmlmo: 300
hre circa Oggi si autarizza ad emetterle a
4.800 lire. Io, onorevole Mmistra, le chiedo:
cosa è intervenuto, dal 1959 al 1961, per
mod~ficare l'ap,prezzamento dei diversi Co~
mitati? Leggiamo ancora i bilanci della EdI~
san. Nel 1958, abbiamo già visto, un to~
tale di 246 milIardi tra capitali erise,rve:
nel 1959 abbiamo 200 mihardi dI .capita,le,
in virtù dell'aumento dI capitale di 20 ml~
liardi, :qlentre 1e riserve passanO' da 46 a
55 milllim1di Il valare patrimomale dell'azi'8:n~
da denunciato dalla Edi,son è quindi dI 255
miliardI eh lire. Su questo punto non credo
ci SIano di:scussioni Casa vale dunque una
azione, in base al hila,ncio,che è l'unico ele~
mento di giudIZIO in possesso deglI argam
che debbano d2cldere, essendo tutti gh alln,
Borsa compresa, elementi aleatori? La quo~
taziane dI Borsa non serve ad emettere un
giudizio obiettivo: serv,e invece ad altre cose
Si pada di speculaz,lOne dI Barsa, appunto
perchè ma,i la quatazIOn8 dI Borsa esprime
il valore reale, assolutamente preCISO, dI una
impI'esa che è quotata in Barsa, o sola per
mero caso, in un determinato momento, que~
st'apprezzamento soggettivo di tuttI coloro
che operlano in Bor'S,a coincide con il valore
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reale dell'impresa questo valore 'reale noi
lo conosciramo attraverso il documento ufiicia~
Le e probato~io che è io!bilancio, firmato, in
questo ca,so, appunto da quegli amministra~
tori ,che pretendono poi Il sovra:pprezzo!

E va bene, segui,amolI sul'la loro stmda.
CapitaIepiù riserve uguale valore patrimo~
niale: dunque, 1958: 226 milIardi; 1959: 255
miliardi; in!fin e, 1960: 200 miliardi dI capi~
tale e 56 mIliardi di riserva, quindI capi~
taLe 'più riserve ugua,le 256 milIardi 'Questo
~ come dicono il Messineoed ,a:ltriautori

~ è il valm1e patrimoniale deH'azienda :con
un patrimonio netto di bilancIO di 226 mI~
lia,rdiil Comitato del ,credito ha autorizzato
un sovrapprezzo dI 800 lire nel 1959; con un
patrimonio sempre di bilancIO di256 mihar~
di, Se la proporz,ione ha un senso, se l'ant~
meUca ha un s'enso, io aMara avrei capito
che si fosse autorizzato un sovrapprezzo di
1.000 lire al maSSImo, anche per coerenza
con la decisione del 1959. Invece il sovrap~
prezzo accordato dal Comitato interministe~
riale fu di 2.500 lire!

.onorevole Mini'stro, ,carne spiega lei que~
sta differenza, ,come l'hanno giustificata gli
organi dI tutela del rispa,rmio, come spiegano
il sovrapprezzo di 800 lIre del 1959 e quello
dI 2.500 lire del 1961, quando il bilancio, pre~
so da essi ,in esame, salvo quakhe lieve dif~
f:erenza, è pressochè identico?

,Ieri un .nostro excoHeg~t mI ha fornito uno
spunto polemico e mi ha pregato di dirlo in
quest'Aula. Visto che 'si era interrotta la di~
sCUissione sulla mafia per esamina,r'e questa
mia mozione, egLi ha ,saggi unto : « V ai, a,l Se~
nato, coi vostri lavari ,non interrampete nien~
te, continuate la discussiane sulla ma,fia
Anzkhè ma,fi:a sici,]iana è mrufia ,finanzi,aria ».
Questa ,giudizio non la fa,ceio mio, non è f,ari~
na del mia sacca. Però ho pramessa di di,rlo
e lo dico, per non venir mena aJ mio impegno.

Onor:evol'eMini1stro, ho ,finito, ,chiedo scusa
per ,La lunghez,za dI questo mio intervento,
ma è qui dentro che dobbiamo guardar chia~

1"0 su queste cose, è su questi argomenti ,che
il Parlamento si deve 'soffermare se vogliamo
moralizzare il Paese. Il Presidente della no~
stra alta Assemblea ha parlato di necessità
di moralizzare il Paese: vogliamo dare un
contenuto a queste parole? Vogliamo sforzar~
ci tuttJ noi ,che siamo vemmente i pa:ladini

~ Ministri in prima linea ~ della moraliz~

zazione, vogliamo veramente fare un fronte
comune .per maralizz,a,re il costume de! no~
stro Paese? Io sono persuasa che anche leI,
onorevole ,Ministro, è in prima linea sul fron~
te di questa nobile battaglia.

Sì, onorevo,le Ministro, sono 'persuaso clI
questa verità Ma molte cose le sfuggono, e
quella che sfug,ge a lei è dovere del parla~
mentare portare a sua conoscenza per Ylen~
derla edotta

Qual è infatti il valore, la portata di que~
sta mia interpellanza: quello dI una sanato~
ria, forse? Un InVItO a rimediare a quanto
è avvenuto? Niente di tutto questo Oltre
tutto, COn una procedura assolutamente in~
cansueta, la Eid~so:n ,si è affrettata a far
omologare dal Tribunale quelle dedslOni, e
laddave, per un'omolog,azione di assemblee
straordina.rie eramo necessaria.lmeno dei me~
si essa invece ha ottenuto tutto in pochis~,
sime m'e, come in poche ore ha r,ichiamato
i diritti dI opzIOne. Tanta fretta ~ è chia~
l'O ~ serve solo a metterci di fronte al

fatto compiuto, e questo evidentemente per~
chè non SI ha la COSCIenza a posto, pOlchè
ChI ha la cosdenza a .posto va avanti tran~
quill.amente per la sua strada e non si ,a,gI~
ta per f,ar approvare a tamburo battente
dehberaziolll di questo genere E, men che
meno, si agIta per rIChlamare Immediatamen~
te l diritti di opzione Soltanto chi non ha
la coscienza a posto si comporta ,in questa
maniera.

Dunque, an'che per questa ragione, i>l mio
contributo vuoI essere un altro. Il fatto è
ohe soltanto da poco tempo a questa parte si
calpesta Il dirItto dI opzIOne sancIto dal Co~
dIce, e soprattutto SI calpesta la morale Sol~
tanto da poco tempo si procede ad emissioni
di azioni date III opziolle COn i sov,rapprezzI,
giacchè di sovrapprezzi prima non SI era maI
parlato. Ho fatto la storia degli ultimi 70

anni della Edison propno, per dimost,rare
come soltanto adesso si facciano queste cose
Il valore della mia interpellanza è dunque
questo: desIdero richiamare la vostra parti~
colare attenzione sulle deliberazioni di que~
sto tipo che vi potrebbero essere presentate
domani; VI invito a riflettere su dI esse pri~

ma di dare il nulla asta
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Questo è dunque i'l v:alol1edella mia inter~
pel~anza, che non vuole però nemmeno porre
la sanatoria su un p'assato, ,che orma,i è pas~
sato. Io vi invito cioè per il futu~o a pre~
venire episodi di questo genere, lesivi del
dir:itto dei piccoli ri>sparmiatori. E ora, ono~
revale IMinistr'o, le darò la prova de} nove...

P RES I D E N T E. Senatore 'Roda, la
prego di accelerare la canclusione.

R O D A . Onorevole PI1es'idente, lei stes~
so si l1ende conto delJ'importanza deHa mia
interpelLanza.

P RES I D E N T E . Capisco perfet~
talmente, ma ,lei parla già da un' ara, sena-
tOl'ie Roda, e ci sono anche dei limiti da
ri,spettar'e.

P A P A L I A. Su questioni di questo
genere c'è da parlare a,nche molto ,di più.

R O D A . Onarevale M:inlistro, voglio
cital'ile un appunto maIto interessante, e chie-
do scusa se mi dilungo ancora ,per poco.

P RES I D E N T E . Come vede, se~
natore PapaHa, 1.0 stesso senatore Rada è
compreso della esi,genza.

R O D A. Sta per finire.
Ono.revolle Ministro., la lettul'a deHa re-

lazione del Consiglio di amministraziane
della Edisan è una ,cosa edificante. Di che
casa ,si preoccupa detta Consiglia? Delle
oscillaz,iani troppo ampie dei suoi titoli, che
depreca, Iamentandosiche, poichè il suo azio~
nariata è polverizzato, esso è il primo a sof~
frire di 'queste os'ciILlazioni.In detta mlazi.o~
ne si rileva appunta ,che l'azianariato 'Edi~
son è formato di p,iecoli risparmiatori che
conviene tutelare e -che il Governo nan tu~
tela ,abbastanza bene can le sue leggi; di
qUi( calpa del Govemo, dunque!) le sensi~
bili osdUazioni del titalo, tali da danneg~
giare il 'P'kco}o risparmiato!'e. Nai sappia-
mo. bene invece che sana gli specula,tari di
professiane che a:rtatamente pravacano que-
,ste osciUaziani, mentre il piccaI a risp,armia-

tore fa parte di quello che pittorescamente
è stato derfinita il «parco buoi », che è p.oi
quello che ci lascia 'quasi sempre le zampe !

Onarevale Ministro, nel 19,60, nel settem-
bre, queste azioni che, secondo .Je inten~
zioni dell'Edison, dovrebbero avere un corso
uniforme e tranquillo e rappresentar:e quin~
di un investimento sicuro per i piccoli ri-
sparmiatori, erano le più irrequiete, le più
sensihili aUe volute e preordinate operazioni
di speculazione in Barsa. E va.Jga il vero.

N.on c'è aziane sul mercato litaliano che
abbia presentato ~ se si traccia il grafico
delle oscillaziani Edison ~ deUe punte e de~
gli avallamenti così impetuosi e così strani
come nel nostro caso. Altro che la promessa
tranquillità al piccola rislpa,rmiatore! ,La Edi-
son il venerdì 10 settembre dello scarso ann.o
è salita, fuori Borsa, a 9.100 Ure, una quota~
ziane mai vista sino allora! Poi vi è stato il
crollo immediato e brusco. E dapo il crollo
del settembre 1960 vediamo .Ja,Edison stabi-
l,izzar,si sulle 7.700 lire del febbraio per poi
scendel1e in marzo a 7.300 l,ire. ,Ma 'avviene
che il lunedì 6 marzo ,in Borsa si diffond8
la natizia che il giorno prima il Consiglio
di amministrazione della EdIson, contra'ria~
mente alte notizie sino allora fatte circo~
lare, nan si sa da chi, di emissioni gratuite
di azioni Orabia date in premio, o che so
io, aveva ,deliberato 1'aumento del capitale
eo.Jfatto nuovo ed i,natteso di un .sovrapprez~
zo del 125 per cento sul valore nominale'! Ed
allom immediatamente i,l prezzo della Edi~
son precipita addirittura di 1.000 punti ri~
spetto al febbraio.

Onorevole Ministro, ho sp,into la mia dili-
genza a considerare i carsi medi anche dei
vaIari ,finanziari. La 'Eidison :è in reaUà una
finanziaria. Ebbene, mentre la Edison perde~
va il 15 per cento, i valori ,finanziari rimane-
vano stabili sulle 164 valte il 19315,con delle
oscillazioni dell'l e mezzo per cento al massi~
mo. La Edison, va.Jorefinanziario, avrebbe do-
vuto Iseguire logkamente la medesima sorte
dei titoIi gemelli, subire cioè un'osci:Hazionc
dell'1~2 per 'cento. Invece, dopo. che si ha
la notizia che la Edison, Icontmri,amente al
solito, delibera un sovrapprezzo mai visto si~
no aHora, ecco che .Jaquotazione del titolo, che
era 7.700 il venerdì 3 di marzo, discende a
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7.100 il venerdì successivo, giù giù sino alle
6.600 del 24 marzo scorso.

,PeI1chèho tracciato un parallelo fra ilcor~
so della Edison e quello di tutto Il gruppo
delle ,finanziarie? Ma il motivo è sempIice,
se si hen conto della manovra di incetta dei
diritti di opzione, svenduti sul mercato da
chi, come nel caso dell'Ente moraIe Feltri~
nelli e ,c,ento altn ancora, non ha le centi~
naia di milioni da sacrilncare!

So bene, onorevole Ministro, che è impos~
sibile identificare lo speculatoI1e e dare un
volto all'anonimo che fa incetta di dkitti
di ,opzione, ma la manovra, se le difre han~
no un valor,e, è troppo tr,asparente! L'Edison
ha ripetuto quanto ha fatto ne119i59. 110,per
non tediarvi, non v,i citerò le oscillazioni del
1959, primae dopo l'aumento di ,()apitale,
ma è stata il medesimo gioco. Anche allora si
è ..fatto incetta di dirittI di opZIOne dei pic~
coli, che ieri non avevano 2800 lire per ogni
nuova azione ed oggi non lle hanno 4.500.

È il moda più redditizio e più spiccio per
obbli,gare a vendere, comperare a basso prez~
za e consalidare in tal moda alcune pasizioni
di egemonia e di contrallo sulle società; è
la solIta storia di sempre: i grossi che man~
giano i piccali! Poi assIsteremo al nuava
« boom» delle quotazioni IEdison!,

Eppure esistono nel nastro Paese appositi
organi gavernativi, come il Comitato del cre~
dito e risparmio, che davrebbera interven,ire
a tutel,a a'ppunto del piccola risparmiatorf~.
Invece noi ci troviamo di fronte a casi di
questo tipo, che rappresentanO' una lesiane
degli interessi ,del piccoli risparmia,tori. Il
Consiglio d'ammini,straziane, che detiene la
maggioranza, del:iJbera quello che gli fa co~
modo. N on mi meravi'g~io di ,questa, ma ac~
corre limitare tale potere abnorme di deli~
berare secondo il proprio esclusivo torna,con~
toe negUgere invece il d,j,r,itto di tanti pic~
coli risparmiatori, la maggiaranza cioè, in
numera, degli azioni'sti.

Io vorrei che, almeno lin futuro, dopo :quan~
to da me esposto, ella, anorevole Ministro,
queste case le seguisse personalmente; sono
sicuro allora che i diversi Comitati ministe~
nali, la Banca d'Italia stess,a, rifletteranno
prima di esprimere un parere incondiziona~
trum,ente favorevole a simili soprusi. 11.0sano

sicuro che lei, se sarà a quel posto, 'soprat~
tutto lei, obbligherà a nfletteI1e questi arga~
ni che sono alle sue dirette dipendenze pe:r~
chè facciano il loro dovere (Applausi dalla.
siniJsim. Congmtulazioni)

P RES I D E N T E. L'onorevole Min.l~
stra del tesoro ha facoltà di rispondere a
questa interpellanza.

T A V I A N I, Ministro del tesart'o. Ono~
revole Roda, io la ringrazio per le buone pa~
l'aIe ,che ha voluto dwe nei mieI riguardi
all'iniz,io della sua e.~posizione. L'ha ruscoùtaia
con molta attenzione e debbo subito osser~
V'Gli!'e,a proposito fdilquanto ha detto in u[timo ,
che IglI or.gani a,l qua~i lei si è riferito non
sono alle mie ,dipel1idenze, poichè nell nostro
ordmamento ognullo di questi argani è auto~
llama e ognuno dei partecipanti al C'omitato
delcr,edito porta ervidentemente Ia rSua auto~
noma voce.

Le Isue osservazioni, peraltro acute, nan
mi hanno convi,llIto.Lei p'arte da una qUelstio~
ne di diritto, dice che non è compatirbile il
sovrruppre'zzo o meglio l'emi,ssi'one di azioni ad
un Iprezzo superiore al vailore nominale, eon
la narma ,sall'Clitadall'articolo 2441 del Co~
dice civile. Già nella ,sua interpellanza ~lla
ha detto che tale emissione aVlver,r~bbe in
aperta violazione del diI1itto di Oipz,ione,chia~
ramente sancito dalil'artilcolo citato.

Questa affermazione ,contrasta ~ e8rumi~

nando gli stessi esempi che ella ha citalto o
la steSisa ,storia ,che ella ha trMciato ~ con
l'orientamento sempre seguito, e non solrtan~
to in questi ultImi tempi, dal Comitato inter~
ministeriale del credIto, con la pralssi larga~
mente seguita dable società, la qua'le non ha
mai ,dato luogo a impUignativa dall'entrata in
vigore del Codice cilvile ai nostri giorni.
D'altra parte tali prassi corrispondono allo
orientamento costante deLla giuri'sprUldenza.

Il caso dI cui ogigi dllscutiamo non costitui~
sce un'innovazione. Il Comitato del credito
ha seguito costantemente la prassi di auto~
rizzare l'eltuissione di aziani con SOVl1aIPpreZ~
zoo Si rilscontrano a questo propofsito molti
esempi recenti e lontani. Non compete avvia~
mente al Comitato del ,credito pronunciarsi
su questioni di diritto; el1a stessa, de~ relsto,
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ha ce~cato dI sorvolare S'U questa questiont~.
La competenza è <deLla Magtstratura or'dina~
ria. Tuttavia il ComItato del credito ha se~
guito la prasls,i indkata, praprio m quanto
sussi,ste lin prolPos'irto un or,ienta:me.nto costan~
te deUa Magistratura.

Per quanto riguarda Ia dottrina, ella ha ci~
talto, Is,enon sbagllio, Il Messineo; patrei alnooe
sUiglgeriI1le un altro autore a con[arto della
sua terSI, sia pure in ,[orma dubi,tatilVa, il Ro~
tondi. .Mi permetta però di OISSel1v:a'l"1eohe
l'Ascarelli è della tesi perlj'ettacrnente oppo~
sta, ill De Gre,garlO e Il Graziani alltrettanta.
Lasciacrno quindi Ia dattrina e pas'siamo alla
g,iurirsprUidenz a.

iEUa ha affermata che SI IPUÒtrOlVare sem~
pre qUl, nel nastro Paese, come creda in qua~

l'UIlJque Ealese del mondo..

R .o D A In tutti i Paesi

T A V I A N I , M(/"n:~t1"Od,el tesoro. .,.
quaokihe caso che costituirsoa l'eceezione allo
indirizzo sempre seguito dalla Magistratura.
Però qui ec'cez,ioni non ve ne sana: v,i'è una
regala senzaecc6zioni. N on elsi,ste 'Una giu~
risprudenza cOlltenziolsa in materia, e'V,idente..
mente per Il fatta che in neSisun caso le
emiSis,ioni can savrapprerzza hanno costituita
oggetto d'impu:gnativ,a. E:si,ste inViece una
giurisprudenza onararia,cioè emessa in sede
di O'moJogazione delle de1iherazlOni assem~
bl'e,alri.Talle giurilsprudenza co.ncO'rdasempre
lleJ sensO' della legittimità del so.vrajpp'l'ezzo.,
aniche in presenza del diritto. di opzione degli
azio.ni,sti.

In partkalare poi il Tribunale di Millano
ha fino ad o.ggi omologata tutte Le de1ibera~
ziani di aumenta di capitale che haiIlna sta~
biHtO' un sovrappr,ezzo, akune valte di am~
montare caspi,cuo, anche quandO' le nUOVe
azioni venivanO' affe~te in apzione agli azi::>-
nisti in confarmità dell'articolo 2441 del Ca~
dice.

Veniamo al C'Omitato tntemninisteriale, il
quale decide slull'emilssiane di valori moibi~
lia'ri sulla ba'se di 'giudrzi sulla situazio.ne del
mercato finanziaria, Siull'opportunità di cal1o~
caljvi nuave emissiolll, cansiderati i fini affe~
lienti aIla politi:ca lfinanlZi,aria e creditizia.
GÌi:r~cai giudizi sulla situazione del mercatO'

finanzIaria, cons1derati i fini dI cui abbilamo
pa:data, il Comitato inte:nminilsterirale dellcre~
dito e il Milnistero del tesoro hamna s,egmlita
castantemente un duplice orientamento: fa~
cilitare l'emissiO'ne di valari mO'biliari, d'im~
porto anche cosptcua, quando ,abbianO' pe"

scO'po di prolVvedere al mezzi finanzi1ari neces-
sari per la ,costruziO'ne di impIanti a per lo
ampliamento dI que.Lli eSIstenti, incor,a,ggian~
dala in special modo quando essi prarv,ve:dano
al fin:anzi,amenta d'l'mpianti uhicaJti nel Mez-
zogwrna; fadlita:re le forme di p:nO'vvista di
capitarliche abbianO' La conseguenza di ri~
durne il casto. A questo fine adempionO' an~
che g1i aumenti di capFtaile mediante emlS~
sione di aZlOlll con sovra!pprezziO.

La dattrina e l'espenenza econolImoa ,Cl di~
conO' infatti che l'emissione di az,iani a prez~
zo ISU'P'er'lOreal valore nominale, ci,olè ad un
prezzO' pIÙ accostato a queUo di BaI1sa, ha
l'effettO' di apportare all'impresa il beneficlO
della riduziane del costo del denarO', e ne age~
vala quindi gli investimenti. Naturalmente
queste ,consideraziani pos,sona essere wndivi~
Se a mena pO'ichiè, carne sempre in eCanOllll1:1,
nan ci sano limiJti preCÌlsi Mi permetta, se~
natar:e Roda, di fare una cita1ziane, anche
perchiè iO' dica di me steslsa quello che lei ha
detto di se stes'sa, in quanta, nonostante la
mi,a laurea in giurilsprudenz.a, nan mi sent'O
un giurista: i miei studi sona infatti, in pre~
valenza. di staria delle dO'ttrine economkhe.
Mi permetta di citare il ParetO', Il quale affer~
ma che nelle questioni econamiche nan si
può preteIldere che tutta la ragIOne iSia da
una parte e tutt'O il tor,to dal1'alt~a, per1chè
non è ma'i possiibi[e che 1fi:0IIlci sia una qua[ooe
ragione a sùstegna di una tesi. Quindi ICom~
prendo carne le cansiderazioni che ha avuto
moda di fare pO's,sano anche non eSiSe're da
lei accalte. Però dia atta, senatare Roda, ch£>
,sùna proprio quelle 'pasizioni da me ri:chia~
mate cihe hanno orientato i grandi mercatI
finanziari dell'estera, e prùpria anche in que~

sti ultimi tempi qui nella nostra Eiurùpa,
veI1SO il criteriO' di agevalare le nuove emils~
sioni a prez'zi corris1pondenti 'a quelli di mer~
cata.

Lei dice: la lesIOne ooe ne deriva al pic,coli,
ai piccolissimi risparmiatari, è evidente, in
quanto i'l sovra[>lp:rezzQ si traduce ,in iun'a'Urten~
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tl'ca S'pohazione del piccolo l'lS'pal'il1Uatore, SI
tr'aduce 111 un mlgannevole espediente per
ma'g,glOI\mente consolidare ~ sintetizzo i te'r~

mini della sua 8S1pasvzione~ Ia 'posllzionedel
gI\UIPPO,che deti.ene la iITlajggiol1anza, H con-
troMo della società

Om, nel cruso ,di aumento del capitaLe del-
la società, l'.eseTclzio deil dIritto ,di opzione
sulle nuove azioni costituisce la 'Prima forma
di tutela de11'lazIomsta a;l1o SlCOpOdi asstcu-
rare i,l valor,e pa'trimoni'ale ,che gli derirva dai
suo possesso aziona:ri'o e d'imp€ldire il dan-
no che altrimenti potrebbe subire Iper il fe-
nomeno che la pratica ,e i giuri,sti chÌ:amano
« annacquamento» (questo termine è di.
spiaciuto a 'qualche iUustre s'crittore in ma-
teria, ma non è ev~dentemente stato eo-
ni'ato da noi) È il fenomeno che si verMÌ!Ca
prÙlprio nei confronti dellev:ec'Chie azioni
quando le nuoV'e azioni veng,ono emesse al
v,a;lore nominale o COilTI!unque ad un prezzo
inferiore al mruggior valore eff,ettivo delLe
vecchie azioni qual,e ,dedva dalle rÌ<serve
precedentemente aJccumulate o daHe quota-
zioni di Borsa, quotazioni che ella, senatore
Roda, ad un certo momento della Isua espo-
sizione, ha considerato come estranee alla
valutazione oggettiva, per pOI fade riemer-
gere come aventi un valO'r,e determinante.

L'azionista può non ess,ere i'n grado o non
avere interesse a esercitare il diritto di
olpzione sottos,crilV'endo le nuove alzÌ'oni ~ è
iT ca'so da lei citato ~ mentre è ervidente
(,e tal1e è la diJsdplina disposta dal no>stro

Godi1ce civile) cihe l',aumento del capUale può
essere deliberato da Ha mawgioranza e non
può esse're subordinato aHa condizione che
tutti i vecchi aziani,stÌ' eSe'rcitino il diritto
di ,opzione sulle nUOVe 8Jzioni. Di qui l'op-
portunità e la ragione dellf:' altre fomYIIE'di
tutela dell'azIonista che si' concre,tano nel
soV'raipp11eZZoc nel~'a PQf1>~~bilJi,tàdli vendere i
rU6tti ,di olpzione

H SOIVra1pprezzo è visto, in questi ca's:i. :pl'o~
prio come una difesa diretta dell'azionista.

in quaint0' evita o d~minuisce, a seconda del
suo ammontare. la ri,duziollP di va,laTe dene
ve'ccMe azioni

La vendita del diritto dI opzione costi.
tui,sce una difesa indiretta deU'azionista che,
non potendo a nOn valenda sattm;;'cdv,ere le

nuolVe aZIOni, realIzza cÙ'n la vendita de,i di~
ritti la diminuzione di valare che le vecehie
azioni ,sutbilS!cono.L'aziontsta consegue meno
dal di fuori ~ cioè con la vendita dei dirit~
ti di opzi,one ~ per:c11è è tutelato di più
dal di dentro ('Cioè nellla conservazione del
va;lore delle ve10chie azioni).

NeHa pmti,ca il r3.ipparto fra le dilVerse
forme di tutela dell'azionista si cOlllf]gura,
d<~volta in volta e in relaZlione a ogni sin-
gÙ'la operazione e a ogmi singoi1o a'ziontsta,

1'n modo di~el~so. Nè è possibile ,svo~ere,
in ogni singalo caso, indagini di merito che
del resto esulano totaiLment,e dai c~pi,ti
che le leggi vigenti a:ttribuiscono sva alla
Autarità amministrativa, in sede di autoriz~
zazione ag1Ji aumenti di capitaJe superiori' ai
500 mHiani, si,a aHa stessa Autorità gi'Udi.
zia;ria.

NeUe società a r~stretta base a:zionruri<a,

nelle Iquwli non vi è un mercato dei diritti
di opzione, l'aziontsta Ichenon 'può

°
non

vuole sattoscriv.ere le nuov,e azioni trova la

sua difesa 'prolPrio nel SovraiPp,rezzo e 'Ciaè
nel fatta ,che tutti gli altri azioni!slti che
esertciltruno il c1ifli:t:to didp'?JiO'lle e coloro

che Isattascrivono Ie aziani che egli nan ha
,sottoscri,tto 'versa;no un sovraplp~ezzo, e tal1~

to ,più egli è difeso ,quanta ,più i1lsorvraipprez~

zo delle 'll'Uovea'zioni è vicino aHa differenza

tra i,l valare naminale 'e il valore effettivo
delle ~ecchie a'zioni

El1a obietterà chf~ questo, eome l'ho ben
sattolineartoanch'to, va'le lueHe ,società a ri~
stretta base aZlonaIT'ia. Non è 'quindi questo
H cruso in discussiane; ma il fenomeno non è
diverso nelle Igrandi 'società le cui azioni Isono
~a~ga;mente di'fflU!senel ,pulbibbeo. Gl,i az:ionisti

che non ;sono in IgJ'lado a non ,vag-Hano 'ese~ci-
tare i:l diritto di opzione Ipossona essere nu~
merosi e il1prOiblernarlerlva, came 'si Iè detto,
non dal sovr:a'P1wezzo ma dallo steSlsO'lalUlIDen~
todel ,c8.ipitale e dal] fatto 'che esso deve po-
teressere deli:berato dalIa ma'ggioranza, così
come in tutte le le:gi'sl'azioni vi,genti ùa larga
offerta dei, diritti di opzione 'Può dete:rrn:i,nare
una fless'ione nene loro quotaz1ioni, derivante
quindi dall'aumento del capitale, nan dal so~
vrapprezzo. !il sovra;pprezzo lanzi, carne si è
detto, 'Può cantribuire a carreggere tale si-
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tuazlOne. È 1',aulIDentodi capItale ,che deter-
mina :l,aflessione, non Il 'sovr,apprezzo.

In ,particolare :va osservato che la maggio~
rranza che ha de:Hberato l'aumento Isi trova
eSlsa \Stessa, a palrità 'con gli 'altri a1zionisti.
a cloVlerve:nsare il 'sovraJpprezzo e ad aSlSiciU~
rare, col versamento del sovrapprezzo, e nei
limiti del:l'ammontare di ,questo, il manteni~
mento del valore delle vecchie azioni, onde
lI10nsembra che si possa correttamente par~
lare di una 'spoHazione a danno degli altri
azioni,s'u.

Domando veni'a :se ho dovuto essere un po'
tecnico, ma ho voluto rispondere alla sua
cortesila,che ben conoscevo, contenendoo:ni
su di un pilano non ,personalmente polemico.
Riassumendo: nella forma" il Comitato in~
terministeriale del credito si lè 'attenuto, nel
caSlo in ,discussione, a ,una p'rassi 0Ostante-
mente ,seguita. Nulla di nuovo in 'prOlPosito.
L'esame di legittÌlmità non <èdi ,sua 'compe~
tenza; tuttavia il Comitato ideI credito non
può ,ignorare che 'si trova di fronte ,a una
giurilsprudenza, almeno Inno 'ad og;gi, co-

stante.
, Nella sostanza, non lIDi ,pa:re che siano

fondate :le cCmlsiderazioni, purealcute ed abj~
li, <che l'onorevole interpellante ha voluto
qui portalre. Aiplpa:re all'zii <cheil sovra'P>prez-
zo, 00me la Ipo\Ssibimà di vendere il dkitto
di ,opzione, possa costituire una ::forma di
difesa di tutti l vecchi azionÌJsti, ivi com-
presi i piccoli risparmiatori, oltre a costitui-
re uno stimolo ai fini degli :inrvestimenti.

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

R O D A. La cortesia dell'onorevole Mi-
nistro mi obbliga a replicare. Ringrazio na-
turalmente l'onorevole Taviani della risposta
che Ipersonalmente ha voluto darmi, una ri-
sposta mantenuta ad altissimo livello

Ma veda, onorevole Ministro, per le ne-
cessità del lavoro parlamentare, noi ci co-
nosciamo in modo particolare e da lunga
pezza, per esserci incontrati spesso in Com~
missione di finanze e tesoro, da quando, ab.
badonandola Difesa, ella è passato a dirigere
i Dicasteri ,finanzia'ri.

T A V I A N I, Ministro del tesoro. Io mi
dedicavo agli studi economici e ci sono tor-
nato.

R O D A . Noi .sappiamo quanto ella sia
stimato a Genova, ove insegna tali discipli-
ne. Ci conosciamo dunque da parecchi anni
e mi consenta di dil'le che io la conosco come
uno schermi.tore ben più valente di quanto
nOn sia stato oggi, anche se la sua risposta ha
avuto una elerta 'efficacia. Quando le,i, ono-
revole Ministro, un problema 10 sente a~lora
è imbattibiIe, è tra i Ministri con i qdali nOD
si può incrociare il ferro senza essere toc~
cati.

Però ~ mi perdoni questa mia lllazione, che
è semplicemente una convinzione del tUtt0
personale, ed ha il valore di una convinzio-
ne 'Personale ~ lei mi ha dato l'impressione,
per il fatto stesso che, contrariamente al suo
solito, ha letto la risposta, che non sia con~
vinto proprio al mille per mille di quanto ha
detto.

Ed allora, se questa mia impressione è
vera, io ho ottenuto il mio scopo; ho otte-
nuto lo scopo cioè, per il futuro, di aver in-
sinuato, nella sua convinzione di Ministro, il
tarlo del dubbio. E la dimostrazione di ,ciò è
il fatto che la sua risposta non è brillante
come al solito ed è claudicante in molti vunti.

Onorevole Ministro, lei ha risposto dicen-
do: ma il Comitato interministeriale si è ade~
guato ai prezzi di IBorsa. Lasciamo andare
le questioni giuridilche, vi è chi vede bianco
echi vede nero. Su una questione giuridica,
in tutti i Paesi, e non solo in Italia, che è il
Paese delle pandette, vi è stato sempre chi
la pensa in un modo 8 chi in un altro!

C'è sempre il Bastian contrario, e sempre
ci sarà colui che sostiene, con apparente ri-
gore di logica, che in questo momento non c'è
soIe ed è mezzanotte!

T A V I A N I, M'inistro del tesoro. N on è
Bastiano, è Ascarelli. I

R O D A. Allora rammento che il Ricordi
è sulla linea del >Messineo e del Rotondi. So
benissimo che il diritto è un terreno scivo-
loso, soprattutto per me. P.erò io. onorevole
Ministro, la discussione l'ho posta su argo-
menti pratici, solidi: cifre, avvenimenti ac-
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caduti. La Edison che non ha mai emesso,
quando andava meno bene di adesso, azioni
COn il sovrapprezzo, le emette ora che vn
assai bene: ma vogliamo scherzare? Ed, al.
lora qui non si tratta più di questioni giuri.
diche, si tratta di un apprezzamento che tor-
ca il suo Ministero e gli organi ,che da esso
dipendono.

Quando lei mi dice che Il Comitato inter-
ministeriale del credito si è adeguato ad un
criterio di accostamento al prezzo di Borsa,
io esprimo le mie più alte meraviglie. Acco-
stamento al 'prezzo di Borsa che cosa signi-
fica da parte di un Comitato che deve com-
piere solo una valutazione rigorosa sul bi-
lancio, sia pure integrando questa sua valu-
tazione con altri metodi di indagini? Que-
sto Comitato, questo organo eminentemente
tecnico, giudica in base al prezzo di Borsa?
Ma allora ricordo che II prezzo di Borsa
della Edison, nel settembre dello scorso
anno, salì a oltre 9.000 lire. E se la Edi
san aveSSe ,aumentato allora il suo capitale,
forse che il Comitato del credito avrebbe con-
cesso, ove fosse stato richiesto, un sovrap-
prezzo di 7.000 lire?

Stando .al ragionamento del Mmistro, sì.
Ma quello non era un corso artificioso? Cer-
tamente, se oggi, da allora, il titolo ha per-
duto oltre un quarto del suo valore, valore
surrettizio, beninteso, come si sarebbero tro-
vati, oggi, i piccoli risparmiatori in tale
ipotesi?

POl lei, onorevole Ministro, ha parlato del-
la cessione del diritto di opzione. Io so troppo
bene che il diritto di opzione viene anche
venduto, e nel caso nostro è stato svenduto,
a 300 lire, al maSiSimo350 lire. Lasciamo an-
dare questo argomento. Infatti che cosa si-
gnifica vendere il diritto d'opzione 't Significa
che il piccolo risparmiatore non è in grado di
esercitare questo suo diritto d'opzione, perchè
non ha; le 4.500 lire che gli vengono richieste.

Ma dal punto di vista giuridico, la ven-
dita del diritto di opzione significa che il pic-
colo azionista, per il solo fatto che gli si
chiede di pagare un qualsiasi sovraprezzo, nel
nostro caso esoso. è costretto a spogliarsi il-
legittimamente di un suo innegabile diritto,
il diritto, cioè, di conservare la .stessa misura
di partecipazione azionaria.

A me, vecchio azionista, la legge dà un
chiaro diritto: conservare cioè la mia misura
percentuale di partecipazione nella società.
La vendita obbligata del ,diritto di opzione e
l'incasso del tenue diritto stesso non modifi-
cano per nulla i termini economici e giuridici
della questione. Comunque, la ringrazio, ono-
revole Ministro. (Congratulazioni).

P RE S I D E N T E. 'segue l'inter-
pellanza dei :senatori iSpezZ,aJllo, De Luca
Luca e De ,Simone al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'agllicol-
tura e de1le floreste.

Se ne dia lettura.

C E M ,M I, Segretario:

« Per ,sapere Ise e ,quali provvedimenti so-
no ,stati presi in segui,to all'u'1timo gra.vi:s-
siroo epiisodio scandaloso veri,fioato!si in oc-
casione della recente vilsita~n iCa1aibria del
Presidente del Gonsi:glio, nel cOrisa ,della
quale l'Opera Yalorrzza:zione ISila, malcopi~n-
do le Igesta del 'ventennio, ha spostato da una
aU'altra zona a1cuni ,capi di bestiame per
cercare di coprire luna delle infini,te deJfiJcien-
ze dell'Ente Istesso.

Se non si ,ritenga ~ ,dopo laver taHerato e

coperto per ben undici anni il malcostume di-
lagante nell'O,pera Ya10rizzazione Sila ~ di

dover agire con ,la Iseverità necessaria per
porre ,fine allo stesso e dilfendere <}'Er:ariodel-
lo IStato, evitare il fallimento .del timido ten-
taUvo di rifol1ma fondiaria affidato a:ll'Opera
Y,alorÌ'zzazione iSila e 'per non aggravare an~
cara di ,più Ie CJondizlonidi miseria Idegli 'as~
segnatari molti dei qua:li sono stati costretti
ad abbandonare le terre loro ,as'segnrate.

Ed infine se non si ritenga che quanto è
ora awenuto sia da 'addebitarsi anche agli
organi Idi controJlo i ,quali hanno c011lsentito
che l'Opera Ya,lorizzazione :Sila da ente d~
riforma fondi,aria Isi tr3Jsformas'se ill orga-
ni'smo politico ed elettorale.

Per s:apere più particolarunente:

1) quale atteggiamento terrà il Oùve'rno
di fronte alle vade pro,poste di legge di in~
'chiesta parlamentare Ipresentate da anni;

2) se, nel rinnovare il Consiglio di am-
ministrazione, scaduto fin dal 31 dkeiIlllbrr
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1960 (e ancora non rinnovato nonosta,nte le
interrogaziollI ed interpellanze 'pre,sentate in
Parlamento) ;si intenda ri,spettare la, legge
scegliendo elementi tecnieied eliminando tut~
ti quelli ,che isolo per motivi politici venner,)
chIamati a coprire posti tanto ,delileati qua:n~
to impegnativi con le COlllsegiuenz€ cosÌ tri~
stemente note» (429).

,PR E S I D E iN T E Il 'senatore Spez~
zano ha facoltà di svo~gere questa mte'I1pel~
lanza.

IS IP E' iZ Z A IN ,o. .onorevO'le [Presidente ,
onorevoli 'coUe~i, nOIl 'Posso 'non 'compia'c,er~
mi :deIla pvemUI1a e del1a so11eCÌitudine dimo~
stI1a:te dal ministl'o ,Rumor nel iVenire a ri~
sponde're a questa nostra inter pellanza' ma, ,
nello ,stesso tempo, non posso non 'rilevar,e
che, s,e identica premura e so11eciltudine £os~
sero state dimostrate in ,casi alnaìh~ghi, pro~
bahi1mente og1gi non s,ar,emmo 'qUT a discu~
tere questa 'fmnesima InterpeI1at1'za sU'll'Ope~

l'a 'Per .la v,alor1<zzazirO'nedella ,Sila. ID'altro
camo, deibbo pure ,la:mentar:e l'assenza del
Presidente diel Consiglio non solo perchè la
interpenall'~a è principalmente divetta al
Presidente del Gons~gli'O, ,qUalllltopereihJè buo~
na parte, anzi .la palrte 'Più sostanzial,e e più
importante della mia 'nterpellanza, rientra
nelLa campetell'Zlaesclusiva ideI ,Presidente
del ConsigliO'; e, il1Jfine, perClhlè <il fatto ulJti~
ma I(lla famosa Igiocciac1he ha faJita tralboc~
ca:r,e il non meno (j"amoso vasO') ,è aVlVenuto

proprio in oecasione ,delI ,vi,ag1gio del iPresi~
dente del Consiglio, preceduto da parecchi
giri turistici (Rocca di N eto-<Cassano, Cas~
sano~Sibari)cui .l'Opera Sila assoggettò delle
povere mucche

CIÒ premesso, dIchIaro 'SUibItOche, se vo~
less,i fa:re la lunga, :penosa, trÌ!ste storia dei
molti, anzi dei moltissimi scandali dell'Ope~

r'a per la valorizzazione della SHa, dovreI ri~
petere quanto in più riprese, da 11 anni,
co,n tenacIa, 00sltanza, e cO'ragigi,o ,è sta to d'e~
nunciato da me e da altri colleghi, in occa~
sione de,He discussioni dei hilanci del Millli~
stel'O dell'agricoltura, deUa 118jggeper la pro~
'rOiga deglI enti di ,riforma, deUa legige per
i nUOVI rfinanziamenti aglii stessi, delIla legge
speciale 'per laCalaJbda e mediiante lo sv'ol~
gimento di in:finite interpellanze e interro~
gazioni al riguardo

Ma me Ineastelllga nlOn salo perchlè l'ora
è tarda, ma ,pere1hlè'ritengo ,Clhetutti rricO'r~
dino quello che qui è stato detto e ripetuto
tante ~alite co,n monotonia.

.Non voglio ,ripetere un rO'sario :tro'prpo,tri~
ste e troppo aJenoso; e peI1ciò mi limito a
'ricordare qUlaluto io ,e 'g1i altl'1 ,colleghi aJb~
Ib~a:morilevato e riibadito ,ea considerare
che se, un giorno, uno spirito ameno volesse
raccogliere tuttO' 'quelLo'Clheè stato detto qui
e nel!l'altro ramo del iPiarlamentoa p'ropo~
sito dell'Opera SiJa, ne verrebbero fuori dn~
que ~olumi di 1120,0pa:gine ognuno. NIè posso
tacere ,che le critk!he 'e le denunce n:o'n sono
state di un solo settore Mal, come in que~
s~a materia, in una certa direttiva, si è rag~
gmnta 1'unanimiltà.

:Potrei rieordar,e che un uomo deUa sere~
ni,tà deWOlnMevo~e Bertone, sentendo tutta
la responsalbi,utà ehe gli dedv,ava da11a sua
carica di' Preside'nte della Oommissione fi~
nanze e tesoro, ha !fatto dellecriti1c!he più
dure, più amare di Iquelleche venivano da
questa parte. Potrei ricordare queHo che ha
scritto 1'amko Mer1in, ill'on ri,co'rd'o ibene se
00merelatOlre di un /bilancio deill'Aigricoltu~
l'a: iO di un di:segTIo dii leg,g,e, o ,quello ,c:he
scriss,e 1'attua,le ministro 'T'ralbucClhiquando
C!olQaJboravacon Bertone 'e con Pwratare nel~
la Commissione rfinanze e tesoro.

Tutti sanno che le dettagliate e minute
den'unz:ie mar, dica mai, SOlliOstate smentite.

I molti Ministri che ,si sona sueceduti al
Ministero de1l"wg1rkoltum, da ISegni a ,Fìan~
d'ani, dalcall10 compi,anto all'i,co iR00COISa~
lomone, al cariss,ÌJmo Medi'ci, da Ferrari ,Ag~
gradi a Emilio Colombo e, 'perchè no? aIJ~
che il ministro Rumor. mai hanno potuto
smemi:ve le Inostre aecus,e; 'hanno semplice~
mente minimiz1zato, rimp,iociolito quello ehe
noi dicevamo ISi disse ehe denunzi'avamo
episodi i,solwrti,si oereò di giustL'fkare tutto
quello che aiVIvffililVa,CIOnla valriebà e lagran~
diosità delIle ape,re ;si disse ,che io', lavvocato,
riusdvo a sv:i:slaree Igo,nlfiarealcune ,verità;
si disse 'p'ur,e che :generali'ZiZiaNo[atti, ,sin--
goli e che avevo un'abilità tutta particolare
nella s'celta deli easi' limite che ,facevo d'iven~
tare la norma dell'!OpeI'la Si1a.

:E 'ricordo, davvelro ,con un s,enso di p'ro~
fonda pena, se noo addiri,trtura di 00'mmise~
razione, tutti i' poveri SOIttosegretalri an'agri~
coltura che, dal 1951 in poi, quasi settima~



Senato delZCLRepubblica 111 Leg islatum

37-6a ,sEDUTA

~ 17699 ~

28 APRILE 1961ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

nalme'nte, san dovUtI venire qUI o nell'al-
tro ramo del iPiamlamell'to come dilfensori di
ufficio a leggere la paginetta che gli uffici
dell'IE~l,te avevailW scritJto.

Vorrei considera;re ancora che se del volu-
mI SI potrebbero comporre con i resoconti
parlamentari, pIÙ rnumerosi e certo piÙ nu-
britr se ne patr~bib€ll'o rkaJvare riunendo i
moltr artIcolr apparsr sulla stallTIpa.

Purtroppo non c'è tempo per l'analisi. Sol~

tanto la sintesi è consentita E la sintesi, è
questa: tutti i settori p'oliltici, rn IParl<amen...

to e fuori, tutta la stampa, da quella poli-
tic:a a quel<la iecni,ca, da quella dI ,p,artirto a
queHa ,cosÌ detta indipendente, hannosostan-

zialmemteespresso !questi :grudizi': Ie spese
sostenute dall'Opera SUa non sono solo ec-
cessive, ma rpeI1bolidhe; si lè fatta Thna fi-
nanza allegra, per cui, PIÙ cihe sclupalle il
pubblico denaro, si è disprez'zato l'Erari'O

dello Stato In neSsun altro ente il ma1co-

stume ha dilagato come nell'Opera Sila. I di-
pendenti dell~Opera non so10 non n3lnno avu-
ta per 100ntad1ini !la comp:rensione e il ri-
spetto umano necessari, ma si sono abbando-
nati 'al p€1ggiore dei dispreZizi

Nell'applicare la legge se ne è violato lo
.spirito e la lettera.

Come studioso e come politico che crede
e :vuole la rilfor-ma :fondiaria ha cercato di
spiegarmi questo. stato di cose ed ho con-
clusa: mi rifiuto di credere che tutti caloro,
dirigenti, amministratori, presidenti, com-

, missari, alti funzionari, che prestano la loro
attività all'Opera Sila, siano costituzional-
mente dei ladri. Sono convinto che sano U'O-
mini come tutti gli altri.

,Ed ecco Il PIlohlema: perohJè, arriViati al-
l'Opera Sila, si trasformano, per cui nOn ce
n'è uno che si salvi, non ce n'è uno che non
lo SI trovi con le mani nel sacco, non ce n'è
uno che non faccia ciÒ che legge e morale
vietano?

Presidenza de] Vice Presidente TIBALDI

(Segue S P E Z Z A N O ). La verità è
che ,questa gente, che pure è rispettabile, en-
tra nell'ambiente, costretta ad assistere allo
sciupio, al disprezzo del pubblico denaro, ve-
dendo rubare impunemente, constatando tut-
to quello che è stato qui denunciato in mil-
le maniere, questa gente, fondamentalmen1e
onesta, perde ogni freno

E c,iò si è verificato perchè si è fatta una
politica di parte e SI è trai'\formato l'Ente ela
organismo tecnico III organismo polrtico Cl
sono decine, centinaia eli nnplegah incancati
elella propaganda per 11deputato Tizio o per
il ministro Caio, o distaccatI in uffi'Cieli par~
tito.

Potrei 'Sj}ecificare che l'Opem Srla è diven~
tato organo dI fazione dello stesso .partito
della DemOicra'ZIlaCristiana e di discrimiina-
zione.

Lo sfarzo che io feci per interpretare
quanto iè avvenuto nell'IOj}em 8ila, iè stato
btto 'P1lf.e dal mi,ni.stro Colombo, i,l quale

. cel'cò di spiegare il fenomeno dicendo ~he
tutto era 00n&eguenza dell'ambiente di mise..
ria e di arretratezza.

Onestamente debbo noonos'ce:re che que~
Slta diagnosi contiene una minima parte dì
vel,iià. 11Y1::ala causa vera Iè quella da me irn~
,dioata: l'a¥ere voluto trasfomnare l'ente di

rid'omma in Uil organIsmo politko.
In !questa sritua'zlOne, per se stessa diffi~

cIle, si SCino int:l"'odotti, In'è poteva .essere d.l~
versamente, i nemIci della riforma fondia~
,ria, ,chenuUa hanno !trascurato per [al' rfal-
lire quel timido tentativo, che il Milllstro
Segni, dopo l'eccidio dI Melissa, aveva fatto.
.Alnehe questo <fenomeno non iè ,caduto. dal cie~
lo. È una c1eUe conseguenze deLla vo.stra po-
lirtka, deUa vostra ,faziosItà, della vastra di-
scriminaJz.ione che 'Vi spinse ,a ~hia;mare ,nei
oonsi,gli d"amministra:zilone ~ sarebbe il 'caso
veramente dI d~r,e: r'isum tene,atis ~ i pro~
prietari espropriati, a portare come impie-
:gati e come rful1zionari nell'Opera di valo~



$en,ato della Repubblica ~ ,17700 ~

28 APRILE 1961

In Legislatura

'376a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

ri.zza,Z'i,oneISUa conti, ba.roni, marchesi, ;ll~
biluomill'i e gentild<onne. V;orreisa:pere come
è possibile procedere 'all'esecuzione di una ri~
forma fondiaria affidandone il compito a co~
loro che hanno a'Vuto espropriata la terra, o
come possa trasformasi la terra da parte di
quei nobHuomini che per secoli l'avevano la~
sciata incolta!

Come se rtutto ciò non bastasse, a ~omple~
tare il quadro, ,vennel'O nominati :im~iegati
e funzionari molti d'i quem che erano stati
impiegat~ nelleeoloQlnie. ,E, s>onovenuti tn Ca~
la;briacon spi,riito coloniale!! IRi'cordo una
giornata in ,cui, in quest'lAwla, si diffuse una
particola,re ila.riJtà, 'Per la lebtura d'i lun a'r~
ticolo, apprurso su un giornale, 'a 'proposito
de1l'Ente ,SHa e dei contadini oalaJbresi. .Jln
quell'artkolo si affermava, ni,ente po' po' di'
meno, dhe i contadini della Calalbria aveva~
no la ,coda e che era compito dell'Opera ISila
tagli'a.r1a. Quell'articolo recava la !firma del~
l'aHora presi,dente dell'o.pera, il marchese
Tranfo, 'per lilquida'r,e il rquale il !Ministero
ha impiegato quattro anni!!

<QueSItoed altro albbi,a:modenunciato, e non
per 'critica sterile macon spirito ,di 'collabo~
il'a:zione. ISi'a:m.ostati, siamo e .saremo i più
strenui di.fens>ori della TÌJforma rfond'iaria e
lo 'albbiamo dimostrato dal p'rimo ,giorno,
quando nell'iSa Oommissione di agiI"i,co1tura,
guidati da quel ,grande coll~ga al quale non
mi stanco di mandare il nostro reveren~
te pensiero, IRug1gero IGrieco, rei battemmo
per migliorare la legge sull'Opera 18ila. E
contl:nua;mmo 'a ibwtterci quando, eome mem~
bri deJla iGommissione interpa:rlamenta;re di
oontroHo, decidemmo, neUospa:zio di 16mesi,
ben 2213ricorsi. iGol1!tinuammo ÌIn questa n'()..
STIra opeI'ia dlco1lalbora'z,ione denunzirundo
tutte le va'l'ie malefa'tte. IEppure parlammo
nel des'Clrto, ,non un 801,0provvedimento fu
preso, non UIn.solo arresto <fu OIperato, non
una sola denunzia fu pres>enJtata. Anzi ven~
ner'o minimi,zzate ed aff.ossate le nostre g.tes~
se denunzie.

To nom posso dimentica're <Ciò che dissi in
quest'Aula aWal:lora ministro den'agrieol~
tura Colombo a propos'ito ,della dis<truzi'one
dei bosehi. !Cerreto ,e f.Matina; <feci,capire dhe
in !questo 'imibroglio eraimmisch'ia:to un par~
Jamenta<re; dissi ,che c',e1ra della gente che,
menJtre prima non aveva nemmeno 150 lire,

imptllOv,visamente disponeVia dicentinai,a e
centinaia di milioni. Il ministro Colombo mi
ohiamò, /Ill}di,sseche avOOblbeard.i-na'to una
,inlCÌhi,egta.iL"inCJhiesta sulla d:is.tvuzione di
quei hosCJhiaccertò anche ,che uno s>ciagurabo
si .era appropri,ato di Iqua1C1he,centinai,o di
m~glÌiaia di lire, di 'lO o 115quimtali di g1ramo
,e aveva commesso due <Otl'le 'peculati. IElbbene

:i silgnori deWOpera Sii,la denunz'Ì'arono quel~
1"impiega1Jop.er peculruto {h Il'10 mila lire .e
,per Ifals>oin atto puhblioo, ma misero a ta~
'ceve la sparizione di migliaia e migli'aia di
metri cubi di legname. 110ho 'P'OItUltoavere i
ri'sultati di quell'inchiesta soltanto dopo aver
presentato IquÌ! ri.p~tute iIl!terroga21Ì~ni. Or~
bene l risultati de1Pitnchiesta <0onifermano
quello 'Che io aV'evo denunciato, ,trunto che i
V'e!lbali cominciano iCon queste testuali pa~
'role: «Quanto ha d.ell<u.nzi'atoil senatore
Spezzano risponde ~pel'lfettamente a 'Verità ».

Ebbene! Onorevole Ministro, qui non è più
il caso di dire r1JswmterveatiJs,qui Iè il casa d'i
piangere, di essere disperati e mOl'ltilficatinel
constatare il precipizio nel quale si è finiti!
Infatti vi è un processo per la sparizione di
migliaia e miglia:ia di alheri di pino ma la
procedura è contro ignoti, quasi si fosse
trattato del furto di alcune migliaia di lire
sfilate da una tasca in un autobus affollato
oppure del furto di una g@llina o di una
forma di eacio. Questa, in breve, è la situa~
zione dell'Opera Sila, situazione che deter~
minò alcune proposte di inchiesta parlamen~
tare che, è inutile dirlo, sono state affossate.

lE ,così, ,onore'vole Mi:nistro, quello che
inizialmente era un bubbone oggi è diven~
tato, purtroppo, una cancrena. E'ppure non
ci stancammo mai, animati dalla volontà di
far trionfare questi timidi tentativi di ri~
forma fondiaria, di collaborare denunziando
tutto. Ripetemmo le critiche allorchè si di-:
scusse la legge speciale S'ulla Calabria, e
f'acemmo deHe pmposte costrutti:ve allorcrhè
Isi trattò di prorogar:e La ,vita degli. Einti d'i
:rif.ol'illa. P~esentamm:o dei p'iani ,conereti al~
,lorchè si dovevano disporre nuovi ;finanzia~
menti. Ma tutto fu inutile! Voi avete persi ~

stito nella vostra via, avete respinto tutte
le nostre proposte e a:wte '00nltinuato, dav~
vero -di'albol'i,camente,a mettere nel Oonsiglio
di a:mmin~straz.ione uomini 'po1!i,ti!Ci,per giun~
ta i più malfamati per il 1000 settarilS(ffio. E
non vi preoccU'p,ate lll'emm.enQ,del lJ;itdicolo.
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Un giorno 'ill collega ,Monll'1seherzosamen~
te mi dilceva: !bada, c;oUelgaSpezz'ano, non
fan~ nomi, oerca di vada re in modo gene-
dca, pel'lchJè,Iquando ,tu ,d(~nunzl un respon~
salblle indircandone le general,ità, quel tale
viene per lo meno promosso. Può essere una
battuta di 'spiri,to del collega Monni', ma pur-
trop'po, onorevole 'Mini,stro, se non c'è stata
la 'p'l'omoz:ion~,'certo si è continuato a tenere
i responSalbili 'al loro 'posto. IRi,sultato: ognu-
1110che lè entrato nel1'Op,era ISiIa si tè se.ntito
autori'zza:to ad a'gilre come magho gli pareva
e piaceva, si tè sentito al dI fuori e al di
sopra delle ~eg1gi,e non soLo delle leggi S'cr,it-
te, ma anche ,di queUe morali.

N on ho nulla in contl'iario ad ammettere
ohe prOlbwb'ilmente si. è andati a,nche oltre
la vostra volontà. Ma che 'volete? È la v,ec-
ohia Istoria che si rÌ'pete: eihi a'l1eva la vi~
pera, ,finisce con l'esserne morso!

È In ,questo ambiente, in questo cLima. {'Jhe
i,l dinami'co ,Presidente del Gonsigrio onore~
vole Fanl£ani ha fatto il suo viwggio in Ca~
labria e <Ci' /haiinvitati .a partecipare ad una
.rlUJni.one nell~ prefettura di Oosenza, du-
rante la quale,con grande abilità, dis,se:
«Sono wmuto qua sempliiloomente per 'as'col-
tare; 'Va,date, starò a sentire 'quello che voi
direte ». Con garbo feci ,rileViare all'onorevole
Fanfani :che, anche se era venuto per ascol.
tare, nGlnaveva 'certo potuto lasciare a Roma
gli occhi, ,e quindi' av;reblbe potuto berri,ssimo
vedere ,que110 che lo <Circondava. T'utti gli
intervenuti, dico tutti, tranne l'imma,nca-
bile. .. :buffone, hanno sollevato critiche e
I1iserve sulla realtà della Gwlabria, e ,in par~
ticolare sull'Opera Sila. Dissi in queHa cir~
costanza all'onorevole Fanfani che ero un
pocoimpa0CÌ<ato, essendo Egli os,pite, di dover
rÌiCordm~gliche veniv.a in Calabria nOn ~ome
tutore della legge ma come \"iolatore della
legge, peI1chè ai pI'iimi di 'aprHe non era stato
ancora rinnovato 11Consiglio di amministl'a~
zione .deH'Opera Sila Aggiunsi, volendo in-
dorare la pillola, che pensavo che egli non
aveva ,in tempo adempiuto il rproprio dove,re
perchè voleva rendersi ,conto della situazione
e agire <dicon&eguen~a, alJa stregua degli ele~
menti di fatto di cui sarebbe venuto a 'cono~
g.cenza.

Finita la riunione, il Presidente continuò
iil suo via,ggio,ed è lavvenuto quel che non

poteva non avvenire. Ecco l'episodio scan-
daloso e scanrdalistko. Il bestiame, le mucche,
i viteUi vengono impiegati come battistrada
per 'l'onorevole F!anfani. Vengono ,così spo-
stati dall'una par:te all'altra, ripetendo quel
che diceva il F,erravil1a Iper le ~omparse deliJa
Aida che, pur essendo una cinquantina, a
forzla di g1rare attorno al palcoscenico sem-
bravano migliaia. Si racconta che, una volta,
fra le compar,se ve ne era nna con una gamba
più corta, di modo che tutti si accorsero che
el1ano poche comparse che ripetevano il giro.
Dicono le male Ungue, onorevole Ministro,
che una di quelle mucche avesse un solo
cormo, linvece della gamba più corta della
comparsa, e perciò l'imbroglio venne scoperto
e ,diventò subito il fatto del giorno.

Fatto sta, onorevole Ministro, che le muc~
che non ,pomano fortuna all'Opera SUa. 11
primo scandalo venne qui denunciato da me,
e rischiai ,pure di rp.agarlo molto caro quando
denunziai che l'Ope,ra SiLa aveva incaricato
dell'acquisto deHe mucche il tenutario del
postI11bolo di Crotone.

Evidentemente all'Opera Sila debbono ave-
re una concezione curiosa delle mucche, delle
vacche, dei Ipostriboli! Ci deve essere proba~
hilmente qualche eDrore di visione o qualche
J.'icordo freudiano.

A .proposito di mucche vi è una pagina me-
ravigliosa, degna di un'antologia per scuole.
È una pagina di Carlo Levi, il quale, descri~
vendo un viaggio fatto in Calabria con
Rocca Scotellaro, il g'lOvane poeta lucano,
morto purtroppo molto giovane, racconta che,
entrato in una stana, vide una meravig;liosa
mucca la quale aV1evatra le ,corna molti na~
stri di seta. Domandato come la mucca si
chiamasse, il proprietario disse: Bellavita.
Il nome insospettì CarJo Levi che chiese 'Spie-
gazioni. Il contadino sornione e sarcastico ri-
spose: è il solo essere vivente che fa una
<bella vita. E spiegò: volev<tmo una mucca
che pote1sse servire ai 110stri bisogni, invece
ci hanno dato questa che serve solo per le.
parate. Come chiamarla Se non Bellavita?

Questi i fatti ed ecco le conseguenze. A
distanza di 11 Ianni dalla famosa legge 12
maggio 1950, si contano a ,centinaia, se non
a mi,gliaia, qe quote Iche sono state ahbando-
nate. E ,non ci si venga a dire che sono i
contadini che non vogliono più lavorare, per-
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chè la verità è che sono stati costretti ad ab~
bamdona;re quelle tene, pel1chè oberati dai
debiti e stanchi delle angherie dei m:ag;nati
dell'Ente. Questa situazione è stata felidssi~
mamente r:ispecchi1ata ,dai risultati elettorali.

Il ministro Tambroni, credette opportuno
di far creare dei seggi aid hoc, nelle zone degli
enti di riforma. Ebbene, il ministro Tambroni
e la segreteri'a deUa Democrazia Cristiana ne
ebbero la bocca 'amara Infatti non vi è stato
un solo seggio, fra quelli in cui hanno votato
gli ,assegnatari, cheabbi:a dato alla Democra~
zia Cdstiana il 50 per cento dei voti, mentre
vi è stato un seggio nel quaIe la Democrazia
Cristiana ha raccolto semplicemente il 9 .per
cento. In queste ultime elezioni ammini.stra~
tive i Comuni del crotonese, OVegli elettori
sono ,in magglOr,anza ,ass'egnata:ri o comunque
;persone ,che vivononeH'ambito dell'Opera
SLla, al di :Duori di due, sono tutti nelle mani
delle sinistre!

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
III queste condizioni possono bastare Je di.
missioni del dottor Buri? Io credo di no. Io,
che intendo anche in questa occasione offrire
la mia coHaborazione, credo che bisogna an~
dare avanti, ,che bisogna tranquillizzare l'opi~
nione pubblIca, che è 'necessari'a una severa
inchie.sta !per ,colpire i responsabili dello sciu~
rpìo e del maLcostume. Le dimissioni di Buri
~ di quel Buri, non dimentichi,amolo, che

tutti avete sempre difeso, anche quando, in
un intervento parbcolarmenJte fel1ice, il ,col~
lega Luca De Luca lo mise in croce con f,atti
precisi che aUarma'rono tutta l'Assemblea ~

non bastano. Sarebbe troppo comodo! N on
dimenticate che deB' e'pisodio delle mucche 3i
è occupata anche ila .stampa estera.

Su tutti i giol1nali noi vediamo :in que~
sti gIOrni dportato quanto ha scritto il
«Times»: (una colonna e mezz.a Sipirito~
sissima) dl condanna davvero grave.

Eppure ~ .ed è questo l'aspetto più grave
~ l'eplsodlO delle mucche non ha nulla di ec~
cezionale nell'Opera Sila, non è un fatto nuo~
vo e nemmeno isolato. È solo un anello della
lunga catena dl scandah È un anello di quella
lu:ngacatena che cominciò nel 1953 quando
si ebbe l'impruden~a di invita,rci ad ass,istere
allaproie~ione di un documentario sulle rea~
liz:zazioni dell'Opera Iper la ¥aIorizz'azione
deUa Sila.

Io vi ho assistito e rimasi stupito deU'au~
dacia e ~ onorevole Ministro, mi consenta
che lo dica con tutta franchezza, ~della
criminalità di cui in .quella CÌ<rcostanza si
dlede prova: fecero tll.fatti apparir.e come
reaIizzazione dell'Ope~a per la valorizzazione
della Sila, un frutteto che aveva, a dir poco,
trent'anni .di vita (ricordav;a la mia giovmez~
za ,e le mie pI1ime paI'ltite di .caccia ne1.1aSlla)
e apparteneVla a Bernaudo, nome non ignoto
al ca,ri ,amid calabresi che mi ascoltano.

Non è nuovo, non è eccezionale, l'episodio
accorso all'onorevole Fallfani, il quale può
dire di essere in buona compagnia. Uno
scherzo più birbone di quello fatto a F.anf:ani
lo fecero :un anno e mezzo fa al ministro Pa~
stare quando con un gran codazzo andò in
Calabr:ia. Avevo presentato m quei giorni
una delle tante interroga.zioni ~ le ho qui

e sono a sua completa disposlzione onore~
vole Ministro ~ ,con la quale chiedevo 'perchè
inaIcu,ne conrtrade nei comuni di Outro e dl
,'Scanda:le, a .distanza di otto anni daHa legge
speciaile per la dttà <di N apoli, ~ la quale

lestende anche alla Oalaoria la disposiz,ione
per cUli la Cassa del Mezzogiorno deve apro~
prie spese costruire gli impianti elettr1Cl lì
dove vi sono non meno di 200 abitanti i.n un
raggio di 750 metri ~ l'Opera S,ila non aveva
provveduto ,alla costruzione degli impianti
elettrici.

La solerzia che lel ha dimostrato OggI nel
venire a rispondere la dimostrò allora il sot~
tosegretario ManmI'oni o il mmistro Pastore
~ non ricordo bene ~, il quale telefonò alla
Presidenza del Senato comunicando che era
pronto perris.pondere immediatamente alla
mia interrogazione. Ed io io ric01~doIi, al ban~
co del Governo, 'che, con al' la di vittori,a, mi
diceva: sono venuto a rlspondere per:sonal~
mente perchè posso sméntire it senatore Spez~
zano; sono stato io stesso in questi glOrni in
queste due contradc dove, contrariamente aJ~
l'affermaz:ione del senatore .spezzano, ho VIsto
c:hec'è l'energia elettriea. Ouorevole Mi'lll~
stro, mi sentii colpito e risposi che prendevo
atto della dichiarazione, aggiungendo che
quando avevo .presentato l'interrogazioll€ lo
imrpianto elettrico non c'era. Dopo qualche
giorno ,ero a Crotone e mi recai in loco 'per
accertare dove, come e quando l'impianto
elettrico fosse stato cm;trUlto. Onorevole Mj~
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nistro, mi sano I1eoato dunque in quelle zone,
e, inaedibile ma vero, l'impianta elettrico
non c'era Avevano preso per il bavero (mi
stava ,sfuggendo un',altra espressiane) il po~
vero ministro Pastore; ,con una spina attac-
eata ad un gruppo elettrogeno ,avevano in~
gannato Ìil Ministra.Questa è uno dei tanti
fatti che si ripetana can costanz,a e tenaeia
nelil'Opem Sila.

Ho detto del dacumenta:rio, ho detto degli
impianti elettI1i<Ci.Più .che di fronte ad epi-
sodi,ci troviamo di fronte ,ad un sistema.

OnorevaleMinisrtro, ottimi funzionari sono
nel 'suo M.inistero, ne conosco parelcchi ,e li
stima: ne mandi uno a ,controHa:re Se i dati
e le statistiche farnite sono vere. Se è vero,
per esempio, che sano statI castruiti qruei
chilametri e chilometri di strada, qruelle mi-
gliai,a 'e migIiali'a di ,chIlametri di fassi di
scolo. Lei app:mnderà che mentre sulla '0a,rta
figurano camp'letate aIcune strade, queste
nan sono nemmeno 'cominciate, oppure ~ ed

è l'aspetto più grav,e, perchè conferma il mal-
costume e lo sciupìo del pubbhco denaro ~ a
distanzia di sei mesi daJ!a costruz,ione sono
in pessime eondi~ioni.

Eld ,all'com: qruanti mHiarrdi sono stati s,pesi
per rimboschimento! Dove sono le piante at~
tecchite '? Dove sono i boschi? Si confronti la
realtà con i dati :pubbllicati e si vedrà ohe
Ie mie denunzie peccano per difetta e non per
eccesso. Nè mena trirste è la situazione pel'
quanto l'lgual'da il bestiame: è stato farnito
besti:ame i'nìfèetto o comunque scadentissimo.

Ma mi domando, anarevole Ministro, se
era davvera necessa'l1io che ripetessi 'queste
cose Probahillmente no. Lei, che ricorda cer-
tamente di ave,re annullato una delibera con
la quale erano stati dati dall'Ente Sila centi-
naia e centinaia di migIiaia di lire a penni-
Viendal,i, ingiustamente chiamati giornaJisti,
queste ,cose le sa bene.

Mi lavv:ioaUa condusione dicendo aperta-
mente che non .ci si può fermare alle ,dimis-
sioni di Buri

Bisognacambi,are sistema. Bisogna che, in
confol'mità dello s'Pimito delila legge, i conta-
dini diventi<no gli artefki e i protagonisti
dellla riforma fondiaria, che non siana con-
sider:ati iPiù ~ ,come li hanna canSiiderati

molti dei funzionari dell'Ente ,gila
uamini di colare Deve finire la mentalità che

i cantadini ca:labl'esi hanno la coda e che la
funzione dell'Oper:a S.Ua è quella di talgliarla
È necess.ario che i contadinI veng:ana cansi~
derati creature umane e non cose, creature
can tutta la .lara dignità. L'Ente SHa deve
finire di 'essere un orto chiuso ai contadini,
deve diventare runzi la ca,sa dei contadini.

È bene iche si eonvineana tutti e sOp'rat~
tutto voi ,che queUa .pacae spesso non buana
terra nan è stata l'egalata ,da alcuna ai (;on~
tad~ni, ma è 'lma ,conquis:ba,è il dsultato di
latte che s.pesse valte sono costate carcere
e sangue.

Ornarevalre Ministra, noi chiedi:ama ancnra
qruella ,che abbiama sempre chiesto Itena'ce~
mente dal 1950 in poi. Vi ehiediamo, d>un~
que, che !l'Ente si'a 'rifarmato e democratiz~
zata. Intrunto, vi chiedi,amo di applicare im~
medi,atamente e fedelmente la legge, 'e nom.i.~
nareH Cansiglia di 'amministrazione ,casì
carne la legge prescrive, <Cioè chiamando a
farne Iparte persane che abbiano meriti tec~
'llici e nan poIritid, affidando tutte le altre
cariche dell'E<nte a persone che credano nella
riforma fondi'aria e che non siano nemici
dei contadini.

Il momento, secondo me, è p110;PlZlOper
provvedimenti seri, 'e CIÒdicendo, ancora una
volta noi non fac<Ciama critica sterile ma co~
strutti va. I f'attici hamno dato ragione ied,
ci danno ra,giane ,oggi. Non chiudete gli oc-
chi dinanzi ai fatti, non fate come purtrap~
po avete fatta fin OI'lae cioè non turatevi più
lIe oreochie per 'non sentire le nostre de~
nuncie.

!Perchè Iarifarma fondiaria nan fallisca,
pel~chè i contadini, non siana ing:annati,per~
chè :1'Eraria sia difeso, è necessaI1io cambiare
sistema. la sono ,certo che, se ciò si farà, le
mucche patrebbera diventare la «va0ca s,a-
era» deHa religione egizia, e non è da esclru~
dersi che l'innocente mucca potrebbe essere
assunta carne emblema àel rinnovamento del~
l'Opera SHa e prababilmente III Sila verrà
eretto un monumenta alla mucca, così come
il nastro campianto collega Canonica eresse
un monumento al mulo in Villa Borghese.

Resterà invece tutto carne prima? N on va-
glia nè ,osa Ipensarla. M.a non possa non diM
che, se doveste cedere per motivi di partito,
\per preoccupazioni di parte o int'eresse di
sottogoverno, se doveste arrestarvi, se, pelI'
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paura dei 'Proces,si o deMe denunzie, -do¥este
fermarvi di fronte ,aiBaporta del parlamen~
tare democrIstiano o del segretario politico
di una delle tante sezioni del vostro parbito,
,la vostra responsabilità personale e di Go~
verno :aumenterebbe fortement,e e 1a ,condan~
na,che oggi i contadini manifestano con il
voto, sarebbe moUo più severa. Di've:nterebbe
irrevocabile, ed io, sostemtore della riforma
fondia:ri>a, questo sento di non dovermi augu~
rare. (Vivi atpplaUS1'dalla sini8tm).

P R E .s I D E N T E. L'lonorevoJe Mini~
stro dell'a:grieoltura e delle foreste ha fa~
coItà di :rispondere a que,sta interpellanza.

RUM OR, Mmist.ro deU'agricolturra e
delle foreste. Onorevole Presidente, onoreiVO-
li colleghi, devo subito precisare all'onore~
l'evale !Spezzano che il Presidente del Oonsi~
glio, di cui eg.li ha rileviaJto l'ialE'>SenZa,ha de~
legato me a rispondere a suo nome. Ritengo
che sia, innanzitutto, necessario e dove,roso
esporre i term,ini precisi dell'episodio che
ha dato origine all'intelipellanza, così cOlme
realmente si è Isvolto, affi,nchè il Parlamento
e l'opinione pubbllica IpoS/sano v:alutarlo ne!~
la Isua reale portata, Isceverando la realtà da
quanto invece è ,stato ,og:getto di un'affretta~
ta ed approssimativ;a operiazilone di ,stampa.

,L'Opera per la vaI10rizzaziane deHa Siiè"
ha costruirtoin Agro di Cassano Jonio un
crumpo ,Stperimentale irriguo su conc'eslsione
deUa iOa:ssa per il ,Mezzogiorno, alla quale ne
rimarrà la ,proprietà. -La gestione del iCaimpO
s8Irà affidata aH'o.pera,che presenterà ogni
anno il rendi'canto alla Ca:slsa.

La costruzione dei fahbricati è ultimata.
mentre mancano ancora le ruttrezzature. Il
campo consta di una casa direzionale, di
una 's'taUa per 20capi grossi, di una sele
permanente Iper lo .svaLgimento dei cor,si di
qualificazione pl1Of.eSlsionalein irrigazione E'
di adeguate a,ttrezzatul1e agricale ed è dotato
di 16,55 ettari di terreno irriguo.

Per la datazione deHa IstaRa Icon bestiam(:.
bovino selezionato, in d,ata. 8 f~b!braio .119;61,
d'intesa con ILaCassa ,per i,l IMez'zOlgiorno,è
stato esruminato il problema della ,scelta. del-
ae 'razze alle quali daTe la 'Preferenza ed è
stata decisa :di acquistalre 12 giovenche ,gra-

vide Frisana olandese, 10 vitelli di razza
marchi,giana da ingfaiSlsa, utilizzandO' il con-
tributo che la Gass,a cancede a tal fi'ne.

A lseguito di ciò l'Opera Sila ha inoltrato
il 2S febbraio all'Iispettomto eompaTtimenta~
le '8Igrariù domanda di conce,ssione 'dellcantri.
buto. Dopo la nomnale ilstruttoria, il 7 aprile
la Cassa ha emess10 il provvedimento di con-
cessione del contrihuta. Il 12 avrile è Istata
costituita una Commissione, con l'esperto
zaotecnicodeWlspettal'lato campartimentale
agrario, e sana stati presi gli accordi per l'ac~
quilsto del bestiame. Le relative ~pe~azioni
sono attualmente in corso di sVùlgimento.

J.l 14 aprile, ,giorno in cui i[ Pre.sidente dèi
Consilglio visitò l'azienda, il besti:aJffie rnO!l
era quindi :ancor,a acquistato. :Il direttore ge-
nerale, dottor Buri, ha, dò nonostante, rite~
nuta di immettere, in via provvisoria, nella
stalla 20 mucche, ,trasferencloae dall'azi,enda
dilmOlstraUva VaI di Neto, di proprietà del~
l'Opera (è bensì vero che queste mucche
hanno fatto un IvirugglOdi andata e di Ti-
torna, ma ,so:ltanto 'questo, mentre ~ da
quel che ,appare da alcuni giornali umaTi-
sti'Ci ~ sembra che esse .siano diventate ve-
ra:mente delle visitatrici di tutta la Calabria),
ritenendo., a .sua aVVISO,di antic~pare una
visiane della funzionaJità che dovrà assu~
mere il campo ,sperimentale irrigua 'per la
dift1usione dei mighori arientamenti 'colrturali
e zootecnici.

(

ILo stesso dattor Buri non ritenne di dare
notizia di come Istavanù lecùse niè al Presi~
dente dell'Opera ll!è al Presidente del Consi~
glio dei ,Ministri, cui [U lquindi data mortiivù
.di credere ,che si trattasse di un insediaJffien-
to definitivo ,del bestiame. Dopo la vilsita,
'come tè noto, il bestiame tè sta.to ripo1}tato
nell'~ienda di Iprovenienza, cioè quella di
VaI di Netù.

Questa l'episodio, assolutamente deplore-
vole, non tolLerabile; ma, mi siacoThsentita
rilevare, lungi da IqueLle dimensioni che si
,sona date ad esso da ,parte di certa. stampa
di informazione, arrivata fino al ,punta di
,costruire fantastiche i'pote.si di 'ripetuti tra-
sferimenti dello Istessù bestiame da una stal-
la ru1ll'a:ltra"di illecite v:endite di bestiame e
di fOl'aIg1gio.Si è ad esempio. ,presunta ,che il
trasferimento delle vacche da VaI di Netu



ÌII Legislatura

37-6a SEDUTA

~ 17705 ~

28 APRILE 1961

Senato della Repubblica

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

abbia avuto lo scopa di accultare tale realtà,
mentre in effetti l'acquisto non era ancara
avvenuto.

Si è poi supposto che il bestiame sarebbe
dovuto arrivare a Sibari il 16 marzo e che,
da tale giorno fino allO a-prile, sia ISta.tO
venduto illeoitamente il foraggio senza te~
nel' presente che si tratta di foraggio ver~
de, non falciato: tale .supposizione è stata
determinata dal fatto che, con il bestiame
di VaI di Neto, era stata trasferita anche la
tabella di Tazion3iIT1ento foraglgero, affissa
nella stalla e diramata dall'D'Pera Sila il 15
marzo a tutte le stalle~tipo.

N on meravi-glia, ,quindi, che tale episodio,
con tutte queste gratuite illazi,oni, abbia in~
datto gLi onorevoli padamentari interpeI~
lanti a rendensi parte diligente per avere
queste informazioni, ed anche a -cogliere la
occasione per rÌibadire le loro a,ccuse contro
il Ministero e gli oIgani di controllo ed in
particalare contro l'Opera valofiizzazione
della Sila.

,Ma tale fa,tto, prima di tutto, pdma an.
cara che gli org,ani di informazione des~
sera vasta eco all'episodio, ha toc,cato la
sensibilità del PresIdente del C'onsiglio, del
M.inistro che vi pa-rla e del Presidente della
Opera Sila, che procedettero ad un imme~
diato accertamento dei fatti, appurando. la
responsabilità dell'accaduto che ~ pur es~
sendo, ripeto, -intollerabile ~ resta un ep-i~
sadio dI zelo malinteso, che si presta co~
munque ad essere interpretato come un ten~
tativo di deformare la realtà. Fu alppurato
che il Diirettare ,generale agì di ,sua propria
iniziativa, sia pure senza intenzione di dolo,
senza preavvertire H P,residente dell'Opera,
che volle appunto ,chiarire immediatamente
la realtà dei fatti; e il dottor Buri ~ con
prontezza e senlsÌibilità di cui -g1liva dato .

atto ~ rassegnò le sue dimissioni, che fu~
rono accettate.

Questa decisione a,pparrve a qualche or-
gano di stampa tanto grave che si avanzò
1'1potesi che le dimisslioni nascondessero
qualche altro non di,chiarato motivo.

Nulla di tutto questo. C'è, da parte del
dottor Buri e da parte dell'Amministrazio~
ne e del Gover'no, laconsapevalezzache la
a,ssunz'ione di pubbliche responsabilità im-

pane una rigorasa condotta che non defor-
mi ~ neanche per intenzioni che non tooc-

chino la buona fede ~ la realtà delle cose.

Mi sia consentito di rilevare che si tratta,
quindi, di una prova di digni,tà del funzio~
nario, che si dimette per non recare danno
all'Ente, e di severità àel1'Amministraziane,
che accetta le dimissioni.

È aus:picabile, perciò, che gli onorevoli se-
natori firmatari dell'interpellanza, -così as~
sidui neU'eseI~cizio del loro sindacato parla~
mentare e nelle raccomandazioni di perse-
guire agni trascorso dei d1pendenti della
Opera SHa, vorranno 'riconoscere, ora che
è nota la realtà dei fatti, la prontezza e la
severità del Governo e la lealtà del Diret~
tore, che ha preferito sacrificare se stesso
pur di non arrecare danno all'Ente.

,Questa la realtà, che ho sentito ancor<t
una volta il dovere di documentare: m<:J,
poicihè gli onorevoli interpellanti hanno col-
to ,l'occasione per estendere ancora una vol-
ta la loro critica in generale sui modi di
attuazione e sul comportamento degli ese.
cutori dei compiti attribuiti all'Ente, dopo
aver riferito, all'inizio del mio dIre, 'intorno
all'episodio di Gassano J onio,confermo qui
che iJ Governo intende non deflettere dalla
linea di condotta seguita anche in questa
vicenda: severità e inflessibilità di fronte
ad ogni deviazione, ad ogni s,tortura, ad
ogni manchevolezza .:he appaia degna di
essere colpita. I pravvedimenti, adottati nel
passato verso i responsabili di irregolarità
o di omissioni stanno a dimostrare che jl
Governo si è sempre ispirato a criteri di
-sana e corretta 3iIT1mini'strazione, di rigorosa
tutela del pubblico interesse, di rep-ressione
di ogni abuso o malcostume.

Questo costante atteg,giamento ha dato i
suoi frutti. L'episodio recente ne è una
conferma e tale risultato non si sarebbe
certamente ottenuto se, come ha affermato il
senatore ,Spezzano, fos.:>estatu tollerato e co~
perto per 11 anni, senza interruzione, ogni
abuso e malcostume.

iSichiede anche, nell'interpellanza, dello
atteg,giamento del Governo nei confronti di
proposte di legge di inchiesta parrlamentare
Immaginando che alluda a quelle degli ono-
revoli deputati Rivera, DAniele ed Alicata,
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che appunto riguardano gli enti di riforma,
le pI1ime due, e l'azione degli enti operanti
in Calabria, la terza, credo sia dovere di
correttezza 'parlamentare, e ,penso che gLi
anorevoli interpellantr conconderanno su que~
sto a!Viviso,che il Governo esprima J:a.sua opi~
11,ionenelle sedi competenti, ,quando esse vel'~
l'anno in discussione.

Ma questo doveroso OSSeqUlOa~la proce~
dura dei lavori parlamenta,ri non si,gninca
certo che il Governo si sia sottratto a debiti
controlli e che il Parlamento stesso già non
eserciti il suo indiscusso sindacato sU'gilienti
di riforma. Credo che vi sia nota l'avvenuta
ado~ione del pravvedimento chesattapone
al controllo della Corte dei conti gli enti di
rifarma, e ciò ho fatto con grande soddi,sd'a~
zione, nella certezza che il sindacato di così
severo istituto contribuisca pur esso a fu-
gare gli mgiustisospetti, di cui è oggetto
la ,gestione degli enti, e a smentire l'interes~
sata affermaziane della tolleranza di illeciti
da ,parte del Governo.

,Ma anche il ,Parlamento largamente eser~
cita il suo autorevole sindacato sul1a riforma
fondiaria: annualmente, in via preventiva,
quando approva gli stati di previsione della
spesa del Ministero; lin via consunti va, quan~
do esamina i conti consuntivi dello IStato \:
in occasione di proposte di legge recanti rfi~
nanziamenti alla rifarma fondi aria. Ma, pro~
prio per l'Opera iSlla, e l'onorevole S\pezz,anl)
lo ha sottolineato, questo sindacato è ,stata
largamente esercitato nel corso delle gestioni
annuali, perchè l'interesse degli onorevoli
parlamentari ,a.lbuon esito della riforma fon~
diaria ha formto reiterate occasioni al G()~
verno di rendere conto dell'azione in vid
di s'volgimento delle realizz,azioni. come pu~
re della gestione degli enti.

Governo e Pa:damento hanno avuto acca~
siane di int'rattenersi spesso ed a lungo sulla
riforma fandiaria in Calabria, cosiochiè si
può affermare che non c'è stato av;venimentù
o fatto singolo, questione organizzativa o di
personale, impoS'tazione a svolgimento, di at-
tività, che nan abbiano, <farmata aggetto di
attento esame da parte ,degli anarevoli par~
lamentari e che non si,ano stati oggetto di
risposta da parte del Mini'stro pro tem(pore
dell'agricoltura. Non mi lamento certo di

questa assiduità di interesse, perchè essa
consente al Governo di tenere, si può dire.
costantemente informato il Parlamento del~
l'azione dell'Opera Sila e, mi sia consentito,
delle difficoltà obiettive tra le quali essa si
svoLge

Si può senz'altro ammettere che diffilcoltà
di ambiente abbiano talvolta rallentato il
cammino, destato interrogativi sull'esattezza
del metodo, dubbi sull'efficienza dei risultati,
sulle stesse capadtà de,i dirigenti, anche quan-
do questi, con l loro, sforzi, si prodigavano
per cogliere il successo che è nei voti di tutta
il Paese.

Ma l'occasIOne è, infine, propizia per spaz-
zare il c.ampo dall'asserita dimostrazione dI
incapacità del Gaver,no dI intervenire .per re~
primere abusi o manchevalezze. A dimostra~
re came Il Governo sia vigile nell' esigere una
corl'etta gestiane, e severa nei confronti di
coloro che se ne discostino, sono gli episodi
trattati proprio in questaautor,evole Assem~
blea, ed Il Governo nel riferirne ha dimostra-
to che sono sta h gli organi di narma,le vigi-
lanza e controllo ad individuare irregolarità
o indirizi che davano adito al saspetto di ir~
regolarità, anche Se di effettiva modesta dl~
mensione, come in questo caso. Ed alcuni
degli onorevoli senatorI ~ anche tra gli in~
terpellanh ~ possono dare testimonianza
che anche il sospetto dI manchevolezze da
parte dI funzionari e dipendenti è stato im~
mediatamente chiarito e che le stesse, se ac~
certate, sano state perseguite senza riguardo.

Queste finalità saranno perseguite anche
col nuovo Consiglio di amministrazione, in
corso di nomina, il cui rinnovamento è stato
ritardato fin qui ~ senza danno per la nor~

male amministrazione dell'ente, vigendo l'isti~
tuta giuridico della pr'orogatio, solennemente
riaffermato dal Consiglio di Stato ~ per ra~
gioni di ordine tecnico, delle quali comunque
mi faccio 'carico, non ultima delle quali La
necessità di attendere che fosseI'o completa~
te le complesse operazioni per l'elezione dei
rappresentanti delle cooperative di assegna~
tari ,e le designazioni dei rappresentanti del-
le Amministrazioni pubbliche, a norma di
legge.

Il Consiglio di amministrazione ~ com~

posto, come è noto, a termini della legge 9 lu~
glio 1957, n. 600, da 5 rappresentanti della
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PubblIca AmlmmstrazlOne, designati dai MI~
nisten competenti, da 5 rappresentantI de~
glI assegnatarI, eletb dan' Assemblea del pre~
SIdentI delle Cooperative di assegnatarI, da
5 espertI nommati dal Gov.erno ~ è chiama~

to a rappresentare, nei crIteri della sua com~
posIzione, qualI sono rIchiesti dalla legge,
una garanzIa dI competenza gIUrIdICa e am~
mmistrativa, dI aderenza alla realtà umana
e sociale del mondo contadmo, di espenenza
varIa e complessa del problemI tecnicI, eCI)~
nomlCI e sociali postI dalla realizzazIOne stes~
sa deUa riforma. Ho motivo dI ritenere che
amche Il nuovo ConsiglIo di ammmlstrazIO~
ne ~ ,scelto COn criteri dI particolare compe~
tenza e il CUI decreto dI nomina è m corso,
sarà in grado di espletare 00n saggezza e se~
renità un compito t.anto difficile.

VoglIo .sperare che questI ChIarllnentI m~
contrino una cortese obiettività di gIUdizJO
da parte degli onorevoli mterpellantl, come
dI tutti gli onorevoh senaton; e questa obiet~
tività dI giudizio, voglIO smceramente augu~
l'armelo, mdurrà anche ad una più serena
ed esatta valutazione del rIsultati al qualI è
pervenuta la riforma fondiaria m Calabria,
rIsultatI che non mi sembra possano essero
sintetizzatI nei termillI m cui II defimsce ],iJ1~
terpellanza e, cioè, «fallimento del timIdo
tentativo dI riforma fondiana affidato al~
J'Opera per la valorizzazione della Slla»

E mI scusi questa Assemblea se, dI fronit'
a tale affermazIOne. ancora una volta, per
ripristinare la verità, sono costretto a ricor~
dare l ,fini dell'Ente, le difficoltà dell'amblen~
te in ,cui ha operato, e le sue r.ealizzaz,iom.
nella fiduciosa speranza che anche i firmata~
n .dell'interpellanza voglIano riconos'cere la
realtà, la quale, con chmra evidenza, dlmo~
stra come SI è operato, e che lo sforzo com~
piuto dal Parlamento, dal Governo, dall'Ente
e, soprattutto, dai conbdim calabresi, non è
stato vano

Quale è, l'nfatti, la finalità proprIa del~
l'Opera SIla? È quella di modificare tutta una
serie dI preesistenh equilibrI arretrati sul
piano economICO e su quello sociale nelle va~
ste zone per tale fi'ne delimItate. Essa è chia~
mata nel tempo a miglIorare la terra e mo~
dernizzare le strutture, per accogliere nuovi
ordinamenti della produzione o per rendm'e
più redditivi quelli esistenti; a rendere l.a

terra idonea sede dI vIta per la socIetà, me~
dlante la costruzione dI fabbricati ruralI e
medIante l'apprestamento delle opere mdl~
spensabIII per Il consolIdamento e lo sVIlup~
po della vita rurale; ad attuare 'il progresso
tecnologIcO mediante la preparazione profes~
slOnale e l'assIstenza tecmca, per preparare
l lavoraton assegnatari .alla conduzione rc~
sponsabIle e dI,retta dell'impre,sa; a realIz~
zare più convenienti dimensIOni produttIve ed
una mIgliore dIfesa del prodotti SUI mercatI,
mediante strutture cooperatIvlStIche.

SI tratta, come appare chia,ro, di un'az](\~
ne vasta da condurre nel tempo con metodo,
con gradualità e con organicltà, tanto piÙ
difficIle quanto pIÙ aspro è l'ambIente In CUI
SI opera.

Ora l'Opera SI la è stata chl,amata ad at~
tuare la nforma fondlana in un terntorlO
nel quale è accentuata m mIsura rilevante
una configurazion.e orogr.aflca accIdentata;
ove sono mal dlstribmte nel tempo le piogg'3,
che ,pongono gravI problemi per la conseTva~
ZlOne della fertIlItà del suolo ; dove sono fre~
quentI l prolungatI penodI dI SICCItà, che i;n~
sIdiano le colture, e, mfine, dove c'è ancora
molto da fare per la viabilItà, per i serVIZI,
per dlstribmre l'energia, servizI e beni che
sono mdispensablh per rendere possIbile la
vita contadina nelle campagne e l'economIca
gestione del paden

PossIamo assenre che la Calabna è una
delle regioni che presenta, esaltatI, molti elc~
menti negatIvI, che ostacolano e ntardano, lo
sVIluppo, Il quaIe SI può tuttaVIa realizzare
Impegnandovl il meglIO del nostro mgeg;n0,

Io non rievoco qui nomi illustrI che han~
no, espresso gIUdIZI catastrofi,cI sulla r.ealtà
Idrogeologlca della Calabria, non fosse ,altro
perchè lo Stato democratico e repubblicano

sta applicandosi, con coraggIOsa volontà Òl
superamento, a correggere e a vincere la

realtà naturale su CUI si sono soffermate k
sconsolate, ma non rIsolutIve medltaziolll del"

le generaziolll che Cl hanno l)receduto.

Ma bisogna pure tener prebente che, anch{~
se la volontà e l'Impegno sono diversI, quellD
realtà obiettivamente eSIste, e Il vmcerne lé~
cause determinanb e il modificarne le strut~
ture (chieda al]'onorevole s'pezzano dI darml
atto dI aver rilevato che anche questo, al~
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meno a quanto ha detto, c'è) richiede sforzI
e mezzi, la cui dimensione non può essere
i~norata e crea difficoltà e impedimenti che
devono es,sere superati.

Ricordo perCIò a nOI stessi che quello che
SI è ottenuto non può esse~e valutato, in un
giudizlO sereno, Ignorando le difficoltà del~
l'ambIente m CUISI è dovuto operare.

Sono 85.917 gli ettan acquistati alla rifor~
ma dell'Opera Sila e distribuiti fra 18.902
famiglie contadine, provenienti per il 71 per
cento da braccianti, con paden e quote eh
ampiezza varia, 'in relazIOne alla capacità
produttiva dei terreni e a seconda della loro
destinazione a costitmre paden o quote in~
tegrative di altn redditi.

Massicci investimentI sono stati eseguitI
per la valorizzazlOne del suolo, acommClare
dalla mess,a a coltura del terren~, che mte~
ressa 35 mila ettari, e che ha richiesto l'im~
piego di 520 trattricI, 1.316 macchine Opf'~
ratrici, 513 mezzi di trasporto per uso lÌ]
campagna.

Ci sono pO'i altri investimenti, che nguar~
dano: gli impianti arborei, per oltre 10 ml~
Honi dI piante; le aper,e irng ne, per oltre
6.800 ettari; 5.054 case coloniche (oltre 58
l'latta te), quasi tutte dotate di stalle ed altn
annessi; 1.082 pazzi; 39 chilometri di all8,13~
ciamenti ad acquedotti; oltre 282 chilometrI
dI allacciamenti ad elettrodatti; 850chIlo~
metri di strade paderali ed interpoderall
(per le quali riconosco, con l'anoDevole Spez~
zano, che più volte mI ha sottolineato questo
aspetto, che esiste un prablema di migliore
e più assidu.a manutenzione); altr,e 268 chi-
10metri di strade ,riattate

F1ra le opere di colonizzaz,ione figurano:
22 centri di servizio, 16 edificI pubblici per
s,cuole, asiH, ambulatarl e chiese dislocati
in ,campagna; 16 centri aziendali; 112 chi-
lometr,i di strade principali; 67 chilometri di
acquedatti e circa 73 chilametri di elettro-
dotti.

Per il progressO' tecnologIco sono statI
svolti 1.662 cars.i ad mdirizzo vario, cui hannO'
partecipato 28.017 frequentatori. Per la far~
maziO'ne delle nuO've ,generazioni sono state
istituite 5 scuole prafessiO'naIi agrarie, rag~
gruppate in un Istituto professionale agra~

l'io a carattere r.egionale, ed è notevale 10

sforzo per l'assistenza sociale, con ~sili, co~
lanie, eccet8ll'a.

Sul pia'no dell'organizzazione ecO'nomlca
del produttori, sano già state promosse 70
organizzazioni cooperativistiche per l'acqm-
sta e la vendita callettiva dei mezzi tecnicI
e dei prodatti agricoli; di queste, 7 sono prov~
viste di impianti per la lavorazione e la tra~
sfarmazione dei prodotti stessi.

Complessivamente, gli investimenti e le
attività dell'Opera, al 30 settembre 19,60, in~
teressavano un'uscita di lire 76.250.000.000
per tutti gl1 interventi di riforma, riferitI
agli oltre 80 mila ettan acquisiti.

In detta cifra dI 76 miliardi sono compre~
si gli investimenti per servizi pubbhci e ('i~
vili di calonizzazione e per acqmsto di ter~
reni, le anticipazioni per scarte vive e mO'l'te
e le spese per assistenza tecnica cooperativi~
stica, clVile e sociale.

SiamO', qumdi, ben lontani dalla spesa dei
2 milioni .ad ettaro dI cm ha parlato un gior~
naIe, per sole spese di trasformazlOne fon-
diaria e dI colonizzaziane. N on considero in
questa sede i risultati riflessi ~ pur essen-
ziali ~ che riguardano il mlghO'ramento del~
la struttura economica di vaste zone sotto~
sVIluppate, nè cansidero gh effetti dI ca.rat.~
tere sociale conseguiti in ambIenti SIa inter~
ni sia esterni alla riforma

Ma occorre ricardare che essa rappresen~
ta un volano che mette e metterà sempre pIÙ
in mavimento tutta una serie di attivltàpr()~
duttive ed econamiche collaterali e cons('~
guenti alla riforma fondiaria. Do soltanto
l)ndice del progressO' economico provocato
dall'azione dell'Opera: il valore del prodot~
to lordo vendibile unitaria conseguito. Esso,
al 1959, è aumentato del 66 per cento rispet~
to al 1953 (e certamente di una percentua~
le ancora superiore rispetta alle condizioni
dei terreni ante~riforma, che non si sono po~
tute accertare con precisione)

Ma merita che sia sottalineato soprattuttO'
il notevole aumento del valare della produ~
zione lorda vendibile per ettaro di super,ficie
agraria, che si è registrata, nel settennio,
nel settore zootecnico (218 per cento in più),
in quello arboreo (330 per centO' in più) e
nelle colture artive (156 per cento in più).
mentre sono state intrO'dotte le coltivazioni
industriali. E si tratta di progressi che, spe~
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clalmente per quanto riguarda le colture a r~
boree, sebbene in atto, daranno tutto il loro
frutto, ovviamente, quando queste avranno
potuto raggiungere la piena prodnzIOne

E, anche per quanto riguarda la dlstnbu~
zione del patrimonio zootecmco conVicne n~,
cordare Il grande incremento che c'è stato
dall'imzio della riforma e che particolarmente
SI nleva dalle cifre deglI animali che sono sta~
ti distribuiti rispetto a quelli attualmcnte ceIl~
sIti, cifre che, in alcuni casi, come per l bovml,
sono raddoPPIate, per gli equim aumentate dI
un terzo. Infatti gli ovini e caprilll, da 1 372
dIstribuiti sono passati a 28.328 censih; l bo~
vini da 5.152 a 11.076; gli equim da 6.870
a 9.240; l suini da 1.193 a 18.141; dab che
indicano, ad un tempo, l'incremento dovuto
all'opera degli assegnatari insediatI e Il pro~
gressivo sviluppo dei fabbricati ruralI

Ella, onorevole Spezzano, ha parlato dI eso~
do. L'esodo dalle campagne è un fenomeno
antico e secolare che allo stato deglI atti non
interessa le 'sole zone dI nforma, anZI mte~
ressa queste m misura mferiore. E dI que~
sto fenomeno abbiamo frequentemente par-
lato in questa 'stessa Aula. Ma propno tra
gli assegnatari il fenomeno è limitato a H);1
casi rilevati al 20 gennaio 1961, pan a11'1,7
per cento deglI assegnatan del paden. PlUt~
tosto è necessario parlare dI un altro, ma
diverso fenomeno che SI venfica in talUlw
zone (Gutro, Isola Capo RIzzutO), nelle qualI
gli assegnatan, pur continuando l'esercizIO
agricolo del podere assegnato, non n'Siedono
stabilmente sul fondo. Riguarda 598 caSI ed
è dovuto alla mancata entrata m eSerCJZ1')
del servizI (civIli, sanitari, scolastici, di or-
dine pubblIco, eccetera) per i quali, pur aven.
do apprestato l'Opera le necessarie strutture,
le amministraziolll competenti non hanno an-
cora potuto provvedere all'istituzione e :\1
funzionamento dei servizi stessI.

N el settore della bonifica l'Ente ha realiz-
zato un cospicuo numero dI opere pubbliche,
con finanziamento del Ministero, della Calssa
per il Mezzogiorno e della legge speciale.
Per quanto riguarda le opere finanziate dalla
Cassa per il Mezzogiorno al 21 dicembre
1960, esse ammontano a lire 14370.373.986 di
cui ultimate opere per circa 8 miliardi, men.
tre quelle ,finanziate sulla legge specJale am~
montano a lire 5.781.128.500, ma sono state

ultimate opere per sole lire 346.500.000 (da~
to che SI tratta di mterventi a carattere pln-
nennale da svolgersI in ternton di boni,fica
montana).

Il piano generale dI bOlllfica del compren~
sono silano è m esecuzione e l'Opera valo-
rizzazione SIla ha notificato gli obblighI a
420 ditte. Le realIzzazIOnI sm qUI consegui-
te sono indubbiamente notevoli anche se lJ~
mltate rispetto alle mnumerevoh esigenze
della Calabria. Le opere hanno clato l prim1
effetti lì dove è possibile; ma esse certa-
mente SI inquadrano in più vastI panoramI
e la loro completa fecondità non può essere
anticipata dalla volontà dell'uomo, finchè non
dIVengano pienamente efficienti i complessi
economicI dI opere e dI attività e non si dif~
fonda l'operatività dei privati.

Si tratta di processi dI sVIluppo altrove
realizzati in lunghi secoli di lavoro e dI at~
tività, e che in Calabria sono stati llliziatl
non più di 10 annI fa.

Ma si tratta di processi al fondo dei qualI
sta un proposito: di crescita delle condizionI
economiche e di quelle civIli e sociali della
generosa gente contadina di Calabna.

E credo che l dati che ho testè cItati SIa~
no capaci, al di là del loro significato pura~
mente numerico, dI esprimere questo sforzo
che per la prima volta nella stona viene fat~
to nel nome della democrazIa.

Direi che manchevolezze, erron possono
esserCI stati, possono esserci attualmente, c~
potranno essere nell'avvenire: ma quali fra
le cose umane riescono perfette? Importa che

I glI erron vengano correttI con la maSSIma
prontezza possibile; e preme soprattutto che
l'opera venga perseguita con tenacia, corag~
gio, volontà e retta mtenzione Credo che ciò
nessuno lo possa negare

Per questo nOn mi dispiace dI avere oc~
casioni, come questa, che mI forniscono la
pOSSIbIlità di fare il punto SUl fatti, nella
loro più vasta rea~tà e nei dettagli che sono
oggetto del particolare interesse del mo~
mento.

Si tratta, mfatti, dI un compito difficile e
comple1sso a1 quale, da parte nostra, viene'
posta una costante attenzione e così frequen~
tI interrogativI Ma è evidente che una più
assidua cura si deve porre e vi pone il Go~
veJ'no. È troppo ricco di contenuto sociale,
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mfattr, un tal compIto, è troppo Importante
l'Impegno di mostrare la sua c::tpacità rea~
hzzatrice, perchè Il Senato non comprenda
che il Governo mtende perseguirlo fino ad un
succe:sso che trovI il riconoscimento di quan~
ti in buC'na fede .aspIrano al lIbero progres-
so dei contadlllI Italiam (ll'iv'I, applausI, dal
centro)

P RES I D E N T E Il senatore Luca
De Luca ha facoltà di dichiarare Se Sia sod~
disfatto

D E L U C A IL U C A Onorevole Prcsl~
dente, ho chiesto al collega Spezzano dI darmI
l'opportun.ità di rispondere molto brevemente
a quanto ha detto Il Ministro L'onorevole Mi~
nistro ci ha ricordato quel che l'Opera SJI.q
ha fatto e i miliardI spesI e, a proposIto del~
l'epIsodio che ha determmato la nostra inter~
pellanza, ha parlato dI esagerazione pur am-
mettendo che l'epl1sodlO stesso è PIUttostO gra-
ve In verità, dopo quanto è accaduto m Ca~
labna sotto glI occhi del PresIdente del Con~
siglio dei ministri, mI attendevo da parte dp]
Governo, nel nostn nguardI, un atteggia~
mento un po' divemo, diverso nel senso che
il Governo, dopo le offese ricevute, av:rebbe
dovuto riconoscere che per nOI CIÒ che è ac~
caduto nOn poteva essere motivo dI sorpre~
sa, perchè abbiamo sempre denunciato e mes-
so a fuoco i misfatti dell'Opera Sila.

Se una carenza VI è stata m tutta questn
faccenda essa va senz'altro addebitata agli
organi di Governo, che avrebbero dovuto co~~
plre e nOn hanno COlPItO, mcoraggJando, con
la propria inerzIa, la camorra che in dier:I
anni ha preso piede e si è sVIluppata presso
l'Ente di riforma.

Dico questo non per avere la sciocca sod~
disfazione dI sentirmi dire che noi avevamo
ragione. Aver ragione in simili casi conta
poco o nulla. Quel che conta è la truffa sn.
bita dai contadini e dagli assegnatari ad ope~

l'a di un pugno dI manigoldi, che potevRno
essere fermati a suo tempo in tutte le loro
imprese poco pulite e non sono stati fermab
Anzi, ripeto, sono stati incoraggiati a mal
operare proprio dall'inerzia dimostrata dagli
organi di Governo.

Questa è la verità, onorevole Rumor, e da]~
la sua risposta purtroppo debbo constatare

che ella mtende contmuare a battere la ,ste';-
sa strad.a finora segUIta SIgnor PreSlC1entp,
al mmistri MedIcI, Colombo, Ferran Aggra~
ch, noi comum:sh abbIamo 1::empre denuncia
Lo tutte le porchene avvenute presso l'Opera
Sila QuestI 1!/hmstn avrebbero dovuto agl~
re e colpIre; non hanno agIto e non hanno
r:OlPlto Quando l'onorevole Rumor dIce che
non è vera l,a notIzIa apparsa su certI glOr..
nah, che cioè non è esaLto che s, siano spes1
2 milIom per ettaro a prOposito della tra..
sformazlOne fonr112na avvenuta nel compren~
SOrlO di riforma In Calabna, l'onorevole Ru~

mal' dimentica che l'c\: prermlente dell'Ope-
r.a, S11a, marcties6 FabrizlO Trampo, ha tF;
nuto a Roma, all'AsGof'.Iazione calabrese, UTI2
relazIOne su ciò che era staLo fatto ne1J'Oj)e~

l'a SJ1a e ha detto, testualmente, che per tra.
sformare CIrca 15 rmJ.a cttal'l eh terra p,ano
stati spesi 45 mIliardi. Dunque una spesa dI
oltre 3 milioni per ettaro

RUM OR, Ministro dell'agì ìcolLul'a c
[lelle foreste. Le cIfre sono quelle che sono:
76 miliardI per 78 mIla ettan FaccIa la d;~
VISIOne

D E L, U C A L U C A. SlmetCa
d'accordo con Il marchese 'l'r,ampc, ehe ]Jar-
la dI 15 mila ettari

RUM OR, Munstro dell'oar.coUum c
delle foreste 'l'rampa avrà sbagbato.

D E L U C A L U C A Tre mlliolll per
ettaro è una cIfra sproporzIOnata che non 8
necessana nemmeno per trasformare la sab~
bla del deserto

Dunque, 1 Mmistn dell'agricoltura non
hanno agito. Il collega Spezzano vi ha ri~
cordata perfino che a un dato momento 'll
SIl.a è scomparso un bosco intero da un gior-
no all'altro NOI denunciammo Il caso MaTi-
cusa, Il grosso scandalo che costò all'Opera
Si]a la bella cifra di 200 mIlionI e Il seqne-
stro, con sentenza del Tribunale, dell'auto~
parco trattori, unico centro di mato.aratura
del quale potevano disporre glI assegnata~

l'i. Denunciammo tanti altri caSI, facendo no--
mIe cognomi. I vari Ministri den'agrico1tu~

l'a, l'onorevole Medici, l'onorevole Colombo,
l'onorevole Ferrari Aggradl, non hanno vo~
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luto ,ague, nOn hanno voluto colpue, perchè
non lo potevano. DJeero c'era 11 rIcatto! Dp
nunciammo che Il personale assumo presso
l'Opera 81[a, ad ecceZlOne del tecmci e eÌl
POChI funzionari onesil, era coshtmto in gran
parte da commerciantI falhb, da agl'arI ~~
pa l enti dI agl'an, da ex nnplega il disones lI,
da genel'al1 a nposo, da marescialh a nposo,
d,a studentI mancatI, da professlOUlstl senza
clienti, da galoppini abltuah, da vagabondl
abItualI, da rufflam e da teppisti Ecco l'ap
parato dell'Opera SJla ne11.a sua stragrande
maggIOranza Ci sono, è vero, , tecnicI, al

quali rivolgo sempre Il P.EOplausu perchè har>
no lavorato sùdo; Cl sono anche moltì lmpi'c~
gab onesti; ma la stl','1g1'3!lde m,lgglOl'an>:a
del personale dIpendente dalJ'O pei'H è stato
scelto COI criten PIÙ detenol'l

Le stesse cose abbiamo denunciato a lei,
onorevole Ministro, e ,1<)])0 due anm jel h~ì
allontanato dall'Oper.a Slla il m~H'chese Tram~
po e l'<:;~vvocato JVhgliacclO. l'via quantI milJO~
111sono stab hquidati al marchese Trampo ~
Quanti milioni all'avvoc,ato MIgliaccio? Sono
cose che 11 Pm lamento e Il Paese devono Sil~
pere QuantI mll10m saranno liqmdatl al dot~

tal' Buri? Ecco gli Ì11terrogativì che di frOll~
te alla sua rIsposta io mi pongo c pongo 31
Governo.

Ogga. onorevole Rumor,ella ha qU~Sl di~
feso il dottor BuI'! è forse ha fatto bene da
un certo punto di vIsta: ba ratto bene per~
chè Il dattaI' :Bul'l è una persona intelligen.
te e molto furba, è UllO che sa troppe cose
acc,ac1ute nell'Opera Sila e certamente SI te.
mano le sue possibIlI rappresaglie.

MilIom di lIquidazIOne al marchese Tram~
po, mIlioni di hqmdazlOne all'avvocato Mi~
gliaccio Cos'è questa finanza allegra, men~
tre decine di miglIaia (h lavoratori italiani,
mendional1, calabresi, scappano ogni anno
dai loro paesi, lascIando le loro famiglie nel~
la più assoluta indigenza e vanno verso il
Nord o all'estero, e SI affacciano alle porte
delle grandI città come Milano, Genova, To~
rino in cerca dI un qualsIasI lavoro? Che
cos'è questa finanza aJlegra quando la Ca~
labna è condamnata OggI alla vergogna del~

l'emig'ra?:ione dI massa? ChE" cos'è questa
finanza allegra quando poi si lesmano i soldi
per gli acquedotti, per le fognature, per le
case, per gli ospedali, per le scuole?

Quando nella passata legIslatura Il Go~

verno chIese al Parlamento lo stanzlamento
(11 altn 200 n1lllardl, somma necessana, si

affermò allora, per compLetare nei van com~
prensori la riforma agraria, noi comunistì,
pur votando a favore della legge, chledem~

ma le giustificaziol1l per tutte le somme che
erano state .stanzIate e spese per la nforma
agrana Ebbene, SIamo quasi alla fine della

In legIslatura e queste gmstIficazioni non
vengono ancora. Andate ad esammare, ono~
revoli colleghl, l bIlancI dell'Opera 31la Oggi

il mimstro Rumor ci dice che questi bilancI
sono sotto Il controllo della Corte dei conti.
Ebbene, andiamo a vedere questi bilanci e
troveremo centinala dI mIlwm spesi per ce~
nmome e banchettI.

Onorevole Rumor, non basta OggI alJ.onta~
nare Il dottor Bun, questo ImprovvIsato dl~
rettore gener.ale dell'Opera Sila. Chi è ,stato
che ha favorito la carriera del dattaI' Bun
presso l'Opera Slla '? 'ChI è stato che ha im~
posto quale Dll~ettore ge!1erale dell'Ente que~
sto impIegato che gIà m precedenza aveva
dato prove dI incapacItà e di leggerezza? Eb~
bene, ripetiamolo per l'ennesIma volta: colui
che ha fatto far carriera al dattaI' Buri ,fino
ad imporlo quale D'll'ettore generale dell'Ope~

l'a Sila è stato un monaco, è stato Padre
Fedele Parnes, che 11 Sottosegretano onore~
vale AntomoZZl conOSCe molto bene. Questo
Fedele Pomes, questo monaco intrigante,
amorale, conosciUto e malvisto da tutta la
cittadmanza dI Cosenza, ha Imposto quasi
tutte le ,assunziom presso l'Opera Sila È
stato questo monaco che, nella stragrandc
magglOranza del casI, ha fatto far carriera

a tutti i grossi papaven dell'Opera Slla. È
stato Fedele Pomes colui che ha manov~ato
sugli appalti, colui che ha imposto all'Opera
Slla questa o quella ditta

Questi sono i fatti, questo è Il terreno nel
quale ha potuto veriifkarsl l'episodio delle
vacche che venivano spostate da una zona
all'altra per essere passate in rivista dal Pre~
sIdente del Consiglio dei ministri.

N 01 'non possiamo essere soddisfatti, ono~
revole Rumor, della sua risposta, e Cl duole
che eHa abbia dato questa risposta perchè
credevamo che, con la vIsita del Capo del Go~
verno m Calabna, le cose, per quanto ri~
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C E N I N I, Segretario:guarda l'Opera Sila, potessero essere alquan~
to modificate.

Perciò, come diceva il collega Spezzano,
ci vuole un'inchiesta seria, un'inchiesta che
metta definitivamente le cose a posto, col~
pendo In alto e in basso, senza eccezione al~
cuna, un'm chiesta che SIa di esempio e pos~
sa semmai costituive il via per la mora1iz~
zazione di questi e di altri entI.

Onorevole Ministro, 10 le posso aSSlcura~
re che presso l'Opera Sila è stata creata una
specie di mafia, una mafia certo che non ha
le t~adizioni di quella che opera in Sicilia,
una mafia giovane evidentemente, ma non
meno pericolosa di quella siciliana.

Onorevole Ministro, prima che questa mala
pianta affondi le sue radicI m Calabria e
si allarghi, occorre estirparla subito, senza
perdere tempo.

Il Presidente del Consiglio, conversando
con i calabresI, ha voluto ricordare quello
che un giorno l'onorevole De Gasperi disse
visitando la Calabria. L'onovevole De Gas'peri
disse che allora era giunto il momento di
rimboccarsi le maniche. L'onorevole Fanfa~
ni ha detto che oggi non è più il tempo di
rimboccarsi le maniche, ma è venuto il tem~
po di levarsi via la giacca e la camicia. Eb~
bene, si tolga tutto quello che vuole, l'onore~
vale Fanfani, ma pulisca l'Opera Sila" eh~
mini tutta la zavorra che vi si è anni data
dentro, valorizzi l tecnici, i funzionarI one~
sti, che eSIstono, e sono stati sempre a
disagio perchè sono stati diretti d.a capi im~
provvisati, irresponsabili e imbroglioni. Fac~
cia insomma il Governo tutto quello che dev~
essel1e fatto perchè l'Ente diventi realmente
l'organismo voluto dalla legge, ossia quell'or~
ganismo che, attraverso la trasformazione
e la colonizzazione, dia un effettivo e concre~
to contributo per la rinascita della mia re~
gione. (Appla,usi dalla sinistra)

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
deHe interpeUanze è esaurito.

. Annunzio Idi interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza :

Al Mmlstri della difesa e dell'interno, per
conoscere quali cautele sono disposte dalla
legtge o da altre norme per asskurare che i
lanci di piccoli missili da parte di privati
non sia'nopericolosi per la na'vi'gazione aerea.
sempre più illltensa.

P,ur riconoscendo il valore tecnico~scienti~
fi,co degli indi.cati lancI, che molto interessa
no ed appassionano la gtioventù, ,si riafferma
l'e,si,gell'za che detti lalllci ~ ,come l'impi8lg(\
dei cannoni anti~gtrandine ~ siano ben re-

golati, ad impedire sen inconvenienti (1130).

CORNAGGlA MEDICI, CEMMI

Inter1'ogazioni

con richiesta di ri.sposta scritta

Al Ministro delle finanze, per conoscere
quali siano le intenzio1ll in merito all'Imposta
g,enerale su1l'entrata per il vino.

Con il 31 dicembre 1961 l'imposta di con~
sumo verrà a cadere e, di conseguenza, si
presenterà il problema di abolire anche l'im~
posta generale sull'entrata per il vino, op~
pure di adottare un sistema per la sua ri~
scossione.

L'interrogante ritiene di dover affermare
che, comunque, qual,siasi sistema di rislcos~
sione dell'imposta nominat.a non potrebbe che
tradursi in un mantenimento degli intralci
alla cui eliminazione l'abolizione dell'imposta
di COIIlSiUmosUiIv1no fondamentarlmente tende~
va: e questi intralci slarehbero ,particolal'iInel1~
te gra1vosi qualora, per a,s,sicurarre un sistema
di riscossione, si volessero mantenere le at~
tuali bardature relative al dazio sul vino.

Pertanto sarebbe necessario considerare
favorevolmente, nell'attuale quadro legisla~
tivo, l'abol:iziolne dell'imposta ,generale sulla
entrata per il vino; l'onere per Io Stato non
sarebbe notrevoIe e potrebbe, ad esempio, es~
sere compensato con l'a'Piplicazione di uill'im~
posta sulle bevande 'gassate mediante il si.ste~
ma del sigillo di Stato. Giò nOIllsusciterebbe,
dI certo, i gravi pl1obJ.emidi ,carattere sociale
che esistono nel settore vitivi,nkolo (2313).

DESANA
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Al Ministro delle finanze, per conos-cere
se non si ritenga di riesami,nare il problema
della de,terminazione de11'lmponihile ag:li ef ~

fetti 'dell' imposta di regi,stro per i trapassi
di proprietà e algli effetti dell'imposta d;
successione in 3igricoltura, e per sapBre se
nom SI preveda una trevi'slOne degli estimi
ca,tastali al fine di ridurre la classiÌfkazione
e la quaHficazlOne dei terreni e dei poderi
:lbbandonati, o con s,car,&o reddIto fondi'ario,
come è riscontrabile m molte zone di coUina
e eh montagna (2314).

DESANA, MILITERNI

Al Ministro dei lavori pubbllci, per co~
nascere la sItuazione r,elativa aHa sisterma~
ZlOne e al rammodernamento della s1Jra'ùa
statale n. 31 del Monfel1rato, che collega Ver~
cellI a Casale e ad Alessandnia, a che .punto
sono l lavori giàappaltati e le perizie già
previste e sollecitate (2315).

DESANA

O~dine del giorno
per la seduta di martedì 2 maggio 1961

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsI in seduta pubblica martedì 2 mag~
gio, alle ore 17,30, con il seguente ordine del
giorno:

I Esposiz.ione finanzIaria.

II DiscussIOne del disegni di legge:

1. Stato dI previsione dell'entrata e sta~
to dI previsione della spesa del MInistero
del tesoro per l'esercizio finanzIario dal
10 luglio 19.61 al 30 giuif"no 19G2 (1411).

12. Stato ,di previsione della spesa del
Milllstero delle finanze per l' esercizio fì~
nan,zlario dallo luglio 1'9,61 al 3,0 giugno
1962 (r1412).

3. Stato di prevIsione della spesa del
Millls'tero del blla,ncio per l'esercizio fi~
nanzlario dallo luglio 19161 al 30 giugno
W16,2 (lNi18).

4. Stato dI prevIsione della spesa del
Mini,stero delle partecipazioni statali per
l'eserCÌz,io ,finanziario dal 10 luglio 1961 al
30 Igiugno W62 (1419).

11111SegUlto della discussione dei disegni di
legge:

1 Nomne sulla cittadinanza (991).

BATTAGLIA. ~ ,ModIfica dell'articolo 10
della legge 113 giugno 1911:2, n515:5, sulla
oittadinanz,a ital1ana (1411).

2. PARRI ed altl'l. ~ ,Isti<tuzione dI una

Commissione parlamentare d'mchiesta sul

fenomeno della «mafia» (280).

IV. Discussio,ne del dlseglll di legge:

1 Revi,sione della tahella C) allegata
alla le@ge16 gmgno 1939, n. 10>415 concer~
nente la scorta dei medicllnal1 e presidi
vari dI cui devono essere dotate le navi da
canco addette a viaggI d] lunga corso
(9.06).

,2. RatÌJfka ed esecuzione del Protocallo
aggiuntivo al Trattato dI amIcizia e di
relazioni economi0he stipulata tra Ntalia
e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937.
concluso in Roma il 5 ottobre 19i5'9 (130k'1).

3. ApprovazIOne ed esecuzione dello
Scamlbio di Note tra l'Italia e Igli Stati
Uniti d1America per l'acquista di ecceden~
ze a:gricole americane, effeUuato a Roma
i,l 22 &iprile 1:916'0(113181).

4. Rati>fica ed esecuzione della Conven~
zione relativa a110 «status» degli apolidi,
adottata a New York 11218 settembre
119154 (1113'916).

5. Ratilfica ed esecuz,ione dell'Accordo
monetario europeo ed esecuziane del Pro~
tocollo d'apphcaz,ione provvisoria dell' Ac~
cordo stesso, firmati a Par~gl il 15 agasto
195'5 (14417) (Approvato ,dalla Camera dei
deputati) .

6 Ratilfica ed esecuzione della Conven~
zione fra l'Hal1a e la iNorvegia in materia
di SlCurez,za socIale, con annesso ,P,rotocol~
lo finale, conclusa a :Roma il 112 giulgmo
1915:9(N418) (Approvato dalla Camera dei
deputati) .

La seduta è tolta (ore 13,10)

Dott ALBERTO AVJERTI

DIrettore genera]e deJ]'UfflcIO del resoconti par]amentan
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17729
17729
17730
17731
17,731

17732
. 17732, 17733
, 17733, 17734

. 17734, 17736

. . . . 17737
, 17722,17728

per l'interno 17718
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Bo, .Ministro delle pUortecipMioni stataU 17725, 17731
17734
17723
17724
17722
17723

Bosco, MinistrI() deUa p~lbblica istr'uzione

GONELLA, Ministro d,i gr'azia e giustizia . .
JERVOLINO, Ministro, deUa marina mercantile
MAGRi, Sottosegr'etario di Stato Per' i lavori

pubblici 17717 e passim
Russo, Sottosegretario d-i Stato per gli affari

ester'i 17720, 17728
SPASARI, Sottosegretario di Stato per ,i lavori

p~lbblici . . .17720,17721
SULLO, Minist1'o del lavoro e della previdenza

sociale . 17719 e passim

ANGELILLI. ~ Ai Ministri della marina
mercantile e dei lavori pubblfici. ~ Per co~
noscere quando intendano adottare gli attesi
provvedimenti per il porto di Civitavecchia
la cui urgenza e necessità hanno essi s,tessi
potuto constatare in occasione delle loro vi~
site ed in particolare:

la demolizione o quanto meno l'arretra~
mento del relitto del Lazzaretto ondecon~
sentire l'evoluzione delle previste navi~tra~
ghetto con la Sardegna;

la demolizione dello sporgente del Mer~
zocco ,fino al livello delle banchine;

la costruzione deH'ultimo tratto del molo
Colombo, che rappresenta il pilastro del pia~
no regolatore del porto;

e per conoscere, altresì, se non riten~
ganoindispensrubile ~ anche in seguito ai
due recenti incagli vedfieatisi nel porto a
causa della bassezza dei fondali ~ disporre
l'abbassamento dei fondali stessi almeno MO
a 10 metri, da<to che una. minore profondità
è del tutto inadeguata aHe esigenze della mo~
derna 'navigazione e rappresenta pertanto un
fondamentale pregiudizio, nonchè allo svi~
luppo,aHa stessa funzionalità, efficienz.a e si~
curezza del porto di Givitavecchia, con gravi
conseguenze perI' economia della città e del
suo retroterra, quando, opportunamente e do~
verosamente adeguato alle necessità degl,i at~
tuali tonnellaggi, potrebbe trasformarsi ra~
pidamente in un centro vivo e attivo dì tr.af~
fico mercantile e divenire, per la sua stessa
posizione geografica, il vero porto di Roma,
così come lo fu in passato (2223).

RISPOSTA. ~ Si rispO'ndealla surriportata
interrogazione -direttamente ed .anche per
conto del Ministero della marina mercantile,
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attesocchè l'argomento della interrogazione
stessa rientra nelIa competenza di questa
Ammin~strazione.

Ci,rca le opere aHe quali l'onorevole inter~
rogante fa specifico riferimento, si fa pre~
sente che non è stato 'ancora possibile prov~
vedere alla demolizione, sia pure parziale,
del molo del Lazzaretto, indispensahile per
consentire l'evoluzione delle navi traghetto
dell'istituendo servizio con l,a Sardegna, es~
sendosi fino ad ora l'Amministrazione deHa
pubblica istruzione opposta a qualsia1si in~
tervento che potesse provocare la scomparsa
o alterare la consi1stenza di un'opera portuale,
dell'arte romana e dell'arte medievale.

I lavori di demolizione dello sporgente del
Merzocco sono stati, inve1ce, già ,appalltati ed
iIlliziati. Senonchè, le avverse condizioni del
mare avevano imposto la temporanea sospen~
sione di :tali lavori, che sono staki però re~
centemente ripresi e saranno portati a ter~
mine entro il più breve termine di tempo.

Alla costruzione dell'ultimo tratto >delmolo
Colombo potrà provvedersi Se e quando si
v,erificherà la disponibilità dei fondi occor~
renti per far fronte alla relativa spesa, che
si ,aggira intorno ai 2 miHardi e mezzo di
Lire.

,P,er quanto riguarda, infine, l'abbassamento
dei fondali del porto in parola, anche per
essi, data la natura rocciosa dei fondali
stessi, occorre una spesa rilevante di circa
1 miliardo di H:re, aUa quale non è p08'sibile
per il momento provvedere per assoluta man~
canza di fondi.

lZ Sottosegretario ài Stato

MAGRì

BANFI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere quale sia l'attuale situazione della
Amministrazione del comune di Mesenzana
(Varese) in relazione ,ai seguenti fatti:

1) nei giorni 9 e 10 novembre 1958 si
tennero le ele~ioni per il rinnovo del Consi~
glio comunale di Mesenzana (Varese) e ven~
nero procIamati gli eletti;

2) su :ricorso di alcuni elettori la G.P.A.
di Varese, con decisione 10 settembre 1959,

mod:iJncava radicalmente la composizione del
Consiglio comunal:e sostituendo cinque con~
siglieri eletti con altri cinque di altra lista;

3) il Consiglio comunale così composto
ha eletto un Sindaco ed una Giunta;

4) con decisione 7 gennaio 1961 il Con~
s~glio di Stato ha annullato la delibera deHa
G.P.A. di Varese riprociamando eletti consi~
glieri comunali gli eletti dall'ufficio elettorale;

5) la decisione del Consiglio di Stato è
stata not~ficata ,agli interess,ati ed al si,gnor
Prefetto di Vares:e;

6) è stata chiesta dai consiglieri comu~
nali, proclamati eletti dal Consiglio di Stato,
la convocazione del Consiglio comunale di
Mesenzana, senza peraltro che il Sindaco m
carica provvedesse alla convocazione;

7) il signor Prefetto di Varese, invitato
ad intervenire per il regolare funzionamento
dell' Amminist:r~azione comunale di Mesen~
zana, non vi ha provveduto.

In questa situazione l'Amministrazione in
carica non delibera nè potrebbe validamente
deliberare, onde ,si rende necessario ed ur~
gente che il si'gnor ,Prefetto di Varese p'rov~
veda,a sensi dell'artieolo 124 del testo unico
della legge comunale e provinciale, ana con~
vocazione del Consiglio comunale di Mesen~
zana perchè deliberi in ordine alla ricordata
decisione del: Consiglio di Stato convalidando
l'elezione dei proclamati eletti e le ,altre ope~
razioni del caso (2220).

RISPOSTA. ~ Il Sindaco di Mesenz,ana ha

provveduto, su invito del Prefetto di Varese,
a convocare ~ in data 25 marzo scorso ~

il Consi'glio comunale, nella nuova composi~
zione risultante dalla citata decisione del Con~
siglio di Stato, per gli adempimenti conse~
guenzi,ali 'alla decisione stessa.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

BARBARO. ~ Al Mirmistro del lavoro e della
prevÙiernza sociale. ~ Per sapere se non cre-
da necessario e urgente disporre, perchè la
costruz,ione di 42 alloggi destinati ai dipen~
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denti della pubblica istruzione residenti in
Reggia Calabria sia completata al più presto
nell'interesse di tutti gli assegnatari, che da
tempo attendono invano la concessione del~
l'alloggio, cui hanno diritto; e ciò inconse~
guenza del fatto che per inesplicabili mobvi
i Iavori sono stati per sei mesi sospesi e
perciò non sono stati uLtimati (2012).

RISPOSTA. ~ Si informa la S. V. onore~
vale che i lavori di costruzione dei 42 al~
loggi destinati ai dipendenti dell' Amministra~
zione scolastica, residenti in Reggia CaIabria,
sono stati a suo tempo sospesi a causa di una
vertenza sorta fra la Gestione I.N.A.~Casa e
l'Impresa costruttrice che av,eva richiesto il
pagamento di una certa somma a cop:er,tura
dei maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione
di opere non previste dal capitolato d'appalto.

Ralggiunta un'intesa, dopo un laborioso
esame dena questione, i lavori di cui trattasi
sono stati ripresi in data 13 marzo ultimo
scorso.

n Ministro
SULLO

,BATTAGLIA. ~ Al Ministro del lavoro c
dena p'rev~d,enz,a soeiale. ~ Per conoscere i
motivi per cui l'I.N.A.IP.L.I. (Isti<tuto nazio~
naIe addestramento perfezionamento lavora~
tori industria), ente controllato dal Ministero
del l'avaro, che per compito i'stituzionale ha
quello di provvedere alla formazione pro~
fessionale dei giovani lavoratori del settore
industria, non ha ancora dato inizio aHa pro~
pria attivi,tà nella maggior parte dei centri
di addestramento profe,ssionale da esso ge~
stiti in Italia, causando, con ciò, notevole di~
sagio e danno alle giovani leve del lavoro che
non sono poste in grado di completare il ciclo
addestrativo e conseguentemente ai settori
produttivi dell'economi.a nazionale che non
possono disporre della necessari.a mano d'ope~
ra qualificata e spedalizzata.

In particolare, per conoscere i motivi per
cui tale attività addestrativa non abbia an~
cara avuto inizio neppure a Gela, malgrado
'siano stati approvati i relativi corsi per la
preparazione della mano d'opera da impie~
gare negli importanti impianti industriali che
stanno per sorgere nella zona (1978).

RISPOSTA. ~ Si informa la S. V. onore~

'vole che l'I.N.A.P.L.lI. ha iniziato, da tempo,
la propria attività per l'esercizio 1960~61,
presso i centri di addestramento p,rofessio~
naIe da esso gestiti e presso le sedi occa~
sionali.

Nel corrente esercizio sono stati finanziati
n. 910 corsi, con una spesa complessiva di
lire 914.570.000.

Per quanto concerne in particolare la sede
di Gela, con decreto interministeri.ale n. 483
dell'ottobre scorso, è stata autorizzata l'isti~
tuzione di n. 14 corsi di saldatori, tubisti,
V'alvolisti e meccanici generici COnuna spesa
di lire 33.718.000; COnlettera dellO ottobre
1960, il Ministero del lavoro ha autorizzato
l'I.N.A.P.L.I. a dare corso, nelle more del
perfez,ionamento del predetto decreto, aJ,]'at~
tività addestrativa.

I corsi stessi hanno potuto aver inizio non
appena compl:etata la fornitura delle neces-
sarie attrezzature e l'allacciamento den'ener~
gia elettrica.

IZ Ministro

SULLO

BERGAMASCO.~ Al Ministro degli alllari
esteri. ~ Per conoscere per quali motiv,i la
nostra missione diplomatica in Brasile sia
priva da oltre un anno di un capo avente
rango di ambasciatore, venendo meno ad una
tradizione che ha sempre mantenuto le re~
l.azioni diplomatiche fra i due Paesi a tale
livello;

se il protrarsi di tale omissione non ab~
bià già recato o ,sia per arrecare danno mo-
rale e materiale alle numerose e fiorenti col~
lettività italiane stabiHte in quella gr,ande
Repubblica sud americana, nonchè ai cosipi~
cui interessi di ordine economico che vasti
,settori dell'industria e del1a finanza italiana
vi hanno creato ed incrementato con evidente
vantagg'io della N azione;

e Se non giudichi che la persistenza in
sImile 'atteggiamento negativo potrebbe avere
ripercussioni anche più gravi per gli stessi
rapporti tra i due Stati, sempre improntati
a quella cordialità e comprensione ehe nasco~
no dalla coscienza del comune ceppo civiliz~
zatore (2198).
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RISPOSTA. ~ Si assicura l'onorevole in~
terrogante che il Governo ha provveduto a
nominare quale Capo deUa nostra Rappre~
sentanza a Rio de Janeiro l'ambasciatore
Mario di Stefano, per il qua.l,e il Governo
brasiliano ha già concesso il gradimento.

lZ Sottosegretario ai Stato

Russo

BERLINGIERI. ~ Al Ministro dei [,avori
pubblici. ~ Per conoscere quando e quali
provvedimenti, che si prospettano di grande
urgenza, il Ministero del lavori pubblici in~
tenda adottare per la riattazione della strada
statale 177 Si1ana, che da Rossano porta a
Paludi e Gropalati (Cosenza).

Si precisa che:

a) sul tratto delLa strada sta,tale 177 fra
Rossano e Paludi esislte da un anno una
grossa frana, sicchè ora si è tracciata una
malagevole pista che non' consente il comodo
e tranquillo transito delle auto e delle auto~
corriere, le quali costituiscono l'unico mezzo
di trasporto di persone e di cose;

b) sul tratto Paludi~Cropalati (Cosenza)
della statale 177 esiste un ponte sul torr:ente
Coserie, chiuso al traffico dal dicembre 1959,
sicchè le autocorriere si \fermano a Paludi,
perchè non possono proseguire per la chiu~
sura di detto ponte, con il gravissimo disagio
e col gravissimo e continuo malumore di
quelle popolazioni, che ben si possono inten~
dere.

Urge, quindi, che si provveda:

a) alla riattazione del tratto franoso fra
Rossanoe Paludi;

b) ana si'stemazione del ponte tra Pa~
ludi e iCropalati (Cosenza) sul torrente Cose~
rie, in modo che le autocorriere di linea pos~
sano riprendere il normale ed agevole tran~
sito di prima, chiudendo così questa incre~
sciosa situazione che si potrae da oltre un
anno (2.227).

RISPOSTA..~ La strada statale n. 177 « Si~
lana di Rossano », nel tratto Rossano-lPaludi,
è attualmente in normali condizioni di tran~

sitabilità. La frana, cui fa cenno l'onorevole
interrogante, si è verificata nella traversa in~
terna di Rossano ed è stata causata dalla fo~
gnatura comunale, che, essendo in peSSIme
condizioni, frequentemente si rompe, per cui
la statale ne subisce gravi danni.

L'A.N.A.S. ha sempre curato di assicurare
lil regolare transito sulla strada in parola ed
ha costantemente provveduto a ripristinare
il corpo stradale avvallato o franato: invi~
tando, inoltre, il Comune a provvedere alla
riparazione della fognatura, cosa che finora
.non è stata fatta.

Pertanto, il ripristino definitivo della stra-
da potrà ovviamente eseguirsi soltanto dopo
la definitiva riparazione deUa fognatura.

Il transito lungo il ponte sul torrente Co~
serie, al chilometro 61 + 600, tra Paludi e
CropaIati, nOn è mterrotto, ma è stato li~
mitato soltanto ai veicoli di portata non su~
periore a quintali 15.

Il transito dei v:eicoli di portata maggiore
è dirottato attualmente sulla provinci,ale Gro-
palati~Mirto Crosi'a-Rossano Stazione.

Fr,attanto l'A.N.A.S. ha predisposto il pro~
getto per la ricostruzione del manufatto in
parola ed i relativi lavori avranno inizio

.quanto prima.
n Sottosegretario ai Stato

SPASARI

BERLINGIERI. ~ Al Min1,stro dei bavori pub~
blici. ~ Per conoscere quando e quali prov~
vedimenti, che richiedono urgente risoluz,io~
ne, il Ministero dei lavori pubblici intenda
adottare per la riattazione e sistemazione
della strada statale Mirto-Crosia~Gropalati~
Lon:gobucco~Gamig}i.atello, che è tormentata
da continue ed estese frane, nella provincia
di Cosenza.

Si precisa che questa incresciosa situazione
dura da oltre un anno, e che è eosì grave che
spesso il traffico si interirompe, con gravis~
simo dis.agio e marumore per i viaggiatori
diretti in detti paesi e COn.prosieguo per Ga~
migliatello Silano, costretti ad usare gli au-
topulman di linea, che costituiscono gli unici
mezzi pel trasporto delle persone e delle cose.

Urge, quindi, che si provveda ,alla solle-
cita riattazione e ,sistemazione di detta stra-
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da, importante, perchè collega ben cinque
paesi della provincia di Cosenza, i quali si~
nora hanno sollecitato, con vano 'esito, la ri~
soluzione del segnalato problema (2228).

RISPOSTA. ~ La strada segnala,ta dall'ono~

revole interrogante è statale solo nel trat~
to Cropalati~Longobucco~Camigliatello cos.ti~
tuendo .pa,rte del pelrcorso della stmda statale
n. 177 « SHana di 'Rossano ».

Tale tmtto trovasi in normali condizioni
di transitahilità.

L'altro tratto, invece, da Mirto (innesto
con la strada statal1e n. 10.6 « Jonica ») a Cro~
palati (innesto con la strada statale n. 177),
pur essendo is'critto ,al n 412 dell'elenco B
allegato al decreto ministeriale 27 marzo 1959
che comprende le str.ade che hanno i ,requisiti
per essere classificate statali, appartiene an~
com all' Amministrazione provincia,le di Co~
senza, la quale deve, di conseguenza, prov~
vedere alla sua manutenzione.

Per procedere alla riparazione delle zone
franose del tratto statale è stata espletata a
cura dell'A.N.A.S. una gara per l'accollo dei
relativi lavori, i 'quali avranno inizio quanto
prima.

n Sottosegretario di Stato

SP ASARI

BERTOLI. ~ Al Mmistro dei lavaTi pub~
bliei. ~ Per conoscere se ritenga urgente la
esecuz,ione dei lavori necessari alla ripara~
zione e al consolidamento del molo del por~
ticciolo di Massa:lubrense (Napoli) ulterior~
mente e ,gravemente danneggiato dalla ma~
reggiata del 2 e 3 febbrdio 1961.

I danni prodotti dalla mar,eggiata, che ha
distrutto parte dei cassoni e ostruito l'en~
trata del porto, hanno compromesso la sta~
bilità delLa diga per cui è da prevedere la
sua prossima distruzione. Ciò dete,rminereb~
he per conseguenza la miseria assoluta per i
pe,scatori di quella marina e un danno in~
calcolabHe allo sviluppo turistico di una zona,
fra le più belle d'Italia (2161).

RISPOSTA. ~ Per provvedere alla ripara~,
zione dei danni arrecati dalle recenti ma~
reggiate all'abitato di Massalubrense è ne~
cessaria una spesa di circa 30 milioni.

È stato, p'ertanto, autorizzato l'Ufficio del
Genio civile per le Opere marittime di Na~
poli a predisporre <la necessaria perizia di
spesa fac,endo rislerva di esaminar:e la pos~
si:bilità di ,finanziamento compatibilmente con
le disponibilità di bilancio.

Poichè l'esecuzione dei lavori in questione
potrà essere disposta in base alla legge 14
luglio 1907, n. ,562, il Comune interessato do~
vrà impegnarsi a rimborsare allo Stato il
quarto deHa spesa ai sensi e con le modalità
dell'articolo 14 deil'la legge stessa.

n Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

EITOSSI. ~ Al Ministro del lavoro e ,deUa
previdenza sociaZe. ~ Per conOos1cerequali
'provvedimenti e quali iniziative intenda pren~
dere in ordine al problema degli assegni fa~
miliari per i lavoratori pensionati di invali~
dità in Belgio rimpatriati da tale Pa,ese.

Risulta infatti che numerosi lavoratori
pensionati di invalidità nel regime speciale
per le miniere in Belgio o nel regime gene~
l'aIe, maIgrado abbiano ,avanzato richiesta
di erogazione degli assegni per i fig"li a ca~
rico, previsti da querIla legislazione, ai sensi
!dell'articolo 42, parag:mfi 2 e 3 del Regola~
mento n. 3 deUa C.E.E. per la sicurezz,a so~
ciale dei Iavoratori migranti, sono ancora in
attesa, dopo molti mesi, del pagamento dI
detti ,assegni.. Nello stesso tempo l'interrogante richiama
l'attenzione sul fatto che il diritto a tali as~
segni, a norma del richiamato articolo 42, è
limitato ad un periodo massimo di 30 mesi.

'T,aIe disposizione si presenta quanto mai
ingiusta e ,contrasta cOoni princìpi di socialità
ai quali dovrebbero essere uniformati i Re~
'golamenti della C.E.E. cosi come è stato da
più parti teoricamente conclamato.

Tale situazione è motivo di disargio e di
vive preoccupazioni da parte dei lavoratori
interessati (2217).

,RISPOSTA. ~ Poichè l'interrogazione non
indica casi concreti di ritardo nel ri,cono~
scimento degli assegni familiari ai titolari
di pensioni belghe di invalidità, il Ministero
ha provveduto a raccomandare, generica~
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mente, aWLN.P.S.che gli adempimenti ri~
chiesti da parte belga per il pagamento degli
as,segni stessi v'en:gano svolti con la mag~
giore r:apLdità possibile. È da considerare, pe~
l'altro, che la definizione di ta.li pmtiche, per
le connesse difficoltà, richiede sempre un
tempo piuttosto lungo.

Comunque, per accertare eventuali ingiu~
stific:ati rital'di e parvi riparo occorre che la
S. V. onorevole segnali dei nominativi.

Quanto aHe norme regolamentari della
C.E.E., per la sicurezza sociale del lavor,atori
migr:anti ,ed ai }imiti che esse comportano,
la cui fissaz:ione deriva da un accordo fra i
sei Paesi della Comunità, aventi ovvi,amente
div:ersi punti di vistaed interessi, si assicura
che il ,Ministero non mancherà di cogliere
~gni oocasione per promuovere il miglioraw
mento dei regolamenti comunitari in materia.

n M~mstro
SULLO

CAPALOZZA. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per conoscere i motivi per i quali gli ex
prigionieri di guerm cooperatori in (Gran
Bretagna non abbiano ricevuto che in minima
parte le spettanze che vennero loro accanto~
nate nel periodo di captività (2234).

RISPOSTA. ~ A quanto ,consta, il Governo

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord ha accreditato ai prigionieri di
guerra italiani, ca;duti in sue mani nell'ulti~
m.o conflitto, che effettuarono prestazioni di
lavoro, i saIari nella misura all',epoca sta;bi~
lita d'aocordo con il Governo italiano.

Con la liquidaz,ione da tempo avvenuta a
cura del Governo itaHano dei saldi attivi dei
,certificati di credito loro rilasciati dalla Po~
tenza detentri,ce al momento del rimpatrio,
gli anzidetti prigionieri di guerra sono stati
quindi soddisfatti di ogni loro spettanza e
nessuna somma residua resta da pa,gare in
loro favore.

n M~nistro

ANDREOTTI

CAPALOZZA. ~ Al Ministr'o di grazia e giu~
stizia. ~ Sulla necessità improrogabile di as~
segnare un ,altro magistrato ana Pretum del
mandamento dI Fano (2241).

'RISPOSTA. ~ In risposta alla sua interro~
gazione circa la improrogabile necessità di
assegnare un altro ma,gistrato alla Pretura
del mandamento di F,ano, oltre l'unico tito~
lal'e previsto dalla pianta organica, desidero
assicurarle che le esigenze di detta Pretura
non sono ignote a questo Ministero che ha
da tempo gIà proposto aHa Commissionecon~
sultiva di cui all'articolo 5 della legge 27 di~
cembre 1956, n. 1443, l'aumento di un posto
,di pretore a Fano.

'Per altro prima che tale Commissione por~
ti a compimento i suoi lavori non è possibile
provve;der:e ad alcuna vari,azione di piante or~
ganiche.

Il M~mstl o

GONELLA

CAPALOZZA. ~ Al M1:nistro di gr,az.ia e

giustizia. ~ Sulla esigenza dI costruire a

Fano il palazzo per gli uffici giudiziari, che
sono ora ,allogati in locali inadeguati e inde~
corosi, e precisamente in un palaz,zo sini~
strato dal terremoto del 1930, ove ha anche
sede un cinematografo (2249).

RISPOSTA. ~ In risposta alla sua interro~
gazione, desidero fade presente che, secondo
quanto hanno rirferito ispettori di questo Mi~
nistero, i locali attualmente occupati dalla
Pretum di Fano, a seguito delle radIcali ope~
re di rifacimento e di riparazioneeseguitevi,
appaiono sufficienti ,alle necessità dell'ufficio

e sono ampi, comodi ed ariosi.
Ad ogni modo, qualora il Comune interes~

sato, a cui carico, in base alla legge 24 aprile
1941, n. 342, è l'onere di provvedere ai locali
ed ai mobili degli uffici giudiziari, intendesse
ugualmente eostruire una nuova sede per la
detta Pretura, potrebbe avval,ersi dei benefici
previsti, in materia di edilizia giudiziaria,
dalle leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 feb~
braio 1957, n. 26, prendendo al riguardo le
neeessarÌ!e iniziative.

n Ministro

GONELLA
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CECCHI. ~ Al Ministro della marina mer~
cantile. ~ Per conoscere quali provvedimenti
~ntenda adottare per eliminare le caUSe della
viva agitazione, sostenuta dalla solidarietà
del Sindaco, degli organi locali e di tutta la
popolaz,ione, determinatasi a Sorrento in se~
guito aHa isbtuzione di una nuova linea di
navigazione turistica fra Sorrento e Capri.
'Tale linea dovrebbe potenziare il traffÌiCogià
esistente ed esel'citato daUa linea regolare
sovvenzionata S.P.A.N. e, prima delle ore
10,3.0, da un rilevante numero di motoscafi;
si tratta di una disponibilità complessiva, fra
motonavi e motosca.fi, di oltre 2.200 posti.
In effetti, risulta dalle statistiche che il mo~
vimento passeggel1i, nei mesi di punta, luglio
e agosto, non ha mai superato le 2.000 unità,
mentre i mezzi già esistenti sono più che suf~
ficienti alle esigenze del movimento turistico
loca1e. In tale situazione la presenza di una
nuova linea non serVe a potenzi'are i traffici
da Sorrento a Capri, ma rappresenta una
concorrenza ai mezzi già esistenti con grave
danno agli interessi dei motoscafisti sorren~
tini, che già sono più numerosi del bisogno.
L'interrogante chi,ede ,ancora di conoscere se
il Ministro non ritenga opportuno, data la
situazione, di sentire il parere del Smdaco,
delle altre Autorità e degLi interessati per
troviare quella soluzione che soddisfi le esi~
genz,e del turismo e dei trasportatorii (2.248).

RISPOSTA. ~ Il servizio di collegamento

Gastellamm:are~Capri con prolungamento a
Ischia nei mesi estivi effettuato dalla .M/n
« Linda» della S. r.1. «Navigazione Libera
del Golfo» non può considerarsi costituzione
di una nuova linea in quanto tale motonave
sostituisce, sia pure con un diverso DI'ario,
il motoscafo «S. Ciro II », deHa medesima
società, che già in passato effettuava tale
coHegamento unitamente agli altri battelli
di cui è cenno nell'interrogazione in oggetto,.

IL'anticipo nella p'a.rtenza da Sorrento da
parte della M/n in questione rispetto all'ora~
rIa del «IS. Giro II>> è dovuto alla necessità
di permetterle l'arrivo a Capri in tempo utile
per poter di qui ripartire per Ischia e far
ritorno a Castellammare evitando anche, di
conseguenz,a, una sua troppo lunga sosta nel
porto di Capri dove ostacolerebbe l'attracco

delle alt:r~enavi aumentandone così il già no-
tevole ingorgo.

Nessun dubbio può sussistere, comunque,
sull'utilità dell'immissione in servizio ~ in
sostituzione del «S. Ciro II>> ~ della M/n
« Linda »che è di r1ecente costruzione e tale
da offrire ,ai passeggeri un conforto ed una
sicurezza molto superiori a quelli che sono in
grado di garantire le ,altre motobarche iso~
latamente addette al collegamento con Capri
dei porti del Golfo ubicati sulla terra ferma.

Per quanto poi riguarda la definitiva de~
terminazione dell'orario della M/n « Linda»
faccio presente che ogni decisione a,l riguar~
do è stata rimessa alla competente Autorità
maI1ittima la quale, previa convocazione di
tutte le parti interessate, adotterà in merito
i provvedimentI che si appaleseranno più op~
portuni tenendo presenti non solo i vari in-
teressi in causa ma anche la necessità di non
far coincidere l'arr'ivo della stessa motonave
nei vari porti da essa toccati con quello delle
navi adihite dalla S.:P.A.N. alle varie linee da
essa esercItate nel Golfo partenopeo.

Assiouro, infine, l'onorevoIe in~errogante
che sa,rà esercitata una assidua vigilanza in~
tesa ad evitarre qualsi,asi forma di sleal'e con-
cor:renz,a da 'pa:rte de1la Società « Navigazione
libera del Golfo ».

Il Ministro

JERVOLINO

DESANA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzion,e. ~ Per sapere se non ritenga di
riesaminare il l'ecente provvedimento con il
quale si rinvia al 30giugno 1961 la chiusura
delle scuole e,lementari.

L'interrogante ritiene che le molte e fon-
date r1agioni di dissenso nel confronti del no~
minato provvedimento, addotte In questi gior~
ni da ins,egnanti, genitori, enti turistici e 01'-
gamzz,azioni per 'le colonie marine e montane,
eccetera, non siano di secondaria importan-
za (2283).

RISPOSTA. ~ Il provvedImento relativo alI
pmlungamento delle lezioni nelle scuole ele-
mentari sino al 30. giugno è stato adottato
per l'esatta osser\èanz.a della legislazione vi-
gente.
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In prapasita, si ricarda che l'articola 117
del RegolamentO' 'generale SUl servizI della
istruz,ione eIementare, appravata con regIO
decreta 26 ,aprUe 1928; n. 1297, stabilisce che
l'annO' scalastica ha narmalmente la durata
di dieci mesi.

Durante ,la guerm, per avvie e cantingenti
esigenze, il regia de,creta 24 ag{)sto 1942,
n. 1192, stabilì ,che, ,fina ,a cantraria dispa~
siziane, il per10da delle leziani aV'esse inizia
H 1° attOobre e te'rmine il 28 giugnO'. La du~
rata dell'annO' scalastka è stata pO'i de,fim~
tivamente cansolidata in pO've meSI, carne ri~
sul~a dal testa de,1la pagella scalastica, app'ra~
vata can il decreta del PresIdente della IRe~
pubblka 3 febb~aioO 1960, n.244, testa che

pl'eV'ede la suddivisiane dell'annO' scalastica
in tre trimestri.

Canseguentemente, i pragrammi scolastici
sona stati farmulati nella previsiane di un
periada di studia di nave mesi, la ,cui abbre~
viazione ,camparterebbe cvviament.e un sa~
vraccamica di lavara per gli insegnanti e per
gli alunni.

PertantO', i,l MinisterO' ha ritenuta oppar~
tuna, anche in cansideraziane deHa l'e,cente
abaliziane deLl'esame di ammissiane alla Scua~
la media, che ha 'eliminata l'eccessiva pra~
lungarsi del periodO' degli impegni scalasti ci,
di tarna,realla normalità per cansentire un
più regalalre svolgimentO' dei pragrammi.

A:i ,Pravvedi tori agli studi è stata, tutta~
via, canferita la facaltà di antic.ipare di qual~
chegiarna (:fina ,a 7) la chiusura dell'annO'
scolastiea per ,Ie scuale elementari, can la
canseguent.e anticipaz,iane di tutti gli esami,
cance~enti gli alunni de.lle scuale elementari.

Il pravvedimenta si prapane anche di at~
tenuare il disagiO' di numeros'e f.amIglie, le
quali, per esigenze di lavara, sona impassi~
biHtate ad aocudire direttamente a,i propri
figIiOoli, camea,ccade ad esempiO' nei centri
rurali, dove, 'can l,a chiusura dell'annO' sea.,
lastica, gli alunni l'estana abbandanati a se
ste,ssi propria nel periada più intensa dei la~
vari stagianaili.

It Mtmstro

Bosco

DONATI (MONET!). ~ Al Ministro d.ella

pubbliC'aistruzione. ~ Per sapere sea diret~
tari e plres.idi ,di ruolO' .o incaricati delle scuOole

secandarie di agni ardine 'e gradO', che ab~
biana aHe lorO' dipendenze sezioni staccate,
campeta a mena per visite a dette sez,iani il
trattamentO' ,ecanamica dI missiane di cui
aHa le'gge 29 ,giugnO' 1951, n. 489,eper,chè
nan venga attualmente carrispasta tale trat~
tamenta Se nan ai presidi ,e di'rettori degli
Istituti con autanamia amministrativa.

Ciò perchè il larga ricarsa, 'pienamente
giustifilcata, 'aUeseziani staccate crea 'evid'ente
difficaltà ,a ,calara ,che SOonaprepasti aHa di~
rezliane di taM seziani.

Gli interragantichiedana inaltre se il Mi~
nistra nan ritenga di pravViederecan ,atti
amministrativi a ,sa,nare ,la dencienza surri~
Ievata (magari ricorrendO' al sistema in ,atta
pei dirigenti deUa scuala elementare), che
può influire negativamente sul buan funz.w~
namenta delle sezioni staccate (2187).

RISPOSTA. ~ Si rispande alla interraga~
Z,Iane sopra ripartata, signi,ficanda ohe j,l

trattamentO' ecanamica dI missione per le
visite .campiute dai GarpI d'IstitutO' alle se~
zioni staccate viene .carrispasta nan sola ai
p~esidi deglI Istituti aventi autonamia am~
mmistrativa, ma anche ai presidi degJ.i IstI~
tuti e delle IScuole con amministmz:ione di~
retta.

Infatti, sulla base delle richieste farmu~
late dai Pravveditari agli StUdI, H MinisterO'
accredIta agli uffici scalastici pravincialI i
fondi necessari per il pagamentO' delle inden~
nità inparala ai Orupi di IstitutO' interessati.

NoOn può 'escludersi, tuttavia, che, 'in qual~
che 'casa, nel settare deHa scuala media e
deHa scuala di avviamentO', nOn siasi ip'rov~
veduta acorrispandere tale indennità; ma la
ragiane è da ricerca'rsi nella limitatez,z,a del
relativa ,capitala di brlancia, per Ila cui .inte~
graziane è in 'corsa, pressa gli organi ,campe~
tenti, una richiesta di maggiare assegnazione
di fOondi.

IZ Ministro

Bosco

'GAlAN!. ~ Al Mirn,istro delle partecipazion.z

sbatlali. ~ Persa:pere quale cansistenza ah~
biana i giadmenti di metanO' se'cca s,coperti
nei pressi di RavIga dall'A.G.I.P. mmeraria"
e per saperle inaltre 'in che mO'da ,1'E.N.I. in~
tenda utll,izz,are il gas estratta.
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L'uti1izzazione del pr<ezioso gas naturale
mppresenterebbe un importante elemento
per la ne,cessaria ed indispensabile r,ipresa

economica, capace di porre fine al grave re~
gresso in cui sta ipl1ecipitando l'intera econo~

mia della pY'ov,incia.

L'intenogantechiede che, qualora i giaci~
menti scoperti abbiano una sufficiente .consi~
stenza, il metalnoestratto venga ublizzato sul
pO'sto .cO'me combustibile, ma soprattutto co~
me mater,ia prima per alimentare 'eventuali
industrie chimiche ,che ,le azi,ende a parteci~
pazione statale, oltre che i privati, potrebbero
costruil'e !per produrre quella complessa gam~
ma di prodotti che va dai concimi aHa gomma
sintetica, daUe materie plastiche al fiocco tes~
sile, ec,cetera, oggi tanto richiesti sui mercati
e,steri 'e sul mercato nazionale.

L'interrO'gante oonsidel"a tale richiesta Ie~
gittima e pienamente giustificata, sia dalle
gravi ,condiz,ioni ,economiche in cui versano
le popO'lazioni lavoratrid, sia dal dissesto non
meno grave del comme1rcio e dell'artigianato
polesanO', sia perchè anohe il Polesine ha di~
ritto ad ottenere dalle aziende di 'Stato parte
degli investimenti che queste 'effettuano sul
territorio nazionale, :Unmodo che ciò possa
dal1e inizi,o ad un processo di industnalizza~
z,ione atto ad alprire una prospettiva di pro~
gl'esso sociale e di benessere aUe pop'Ùlazioni
polesane (2170).

'RISPOSTA. ~ Al riguardo, le comumcoche

l' A G.LP.~'Mineraria ha rinvenuto, in provm~
cia di Rovigo, gas naturale Inelle 100calità di
Villados'e e di Grignano PoIesine.

Il ritrovamento di Villadose si è nlevato
di modesto inter1esse, tanto che è stato ese~
guito un sO'lo pozzo 'prO'duttIvo, alla cui col~

tivazionepr'ovvede la Società Ravennate Me~
tano, contrO'Hata dalla stessa A.G.I.P.~Mi,ne~
raria; il metano estratto viene fornito alla
Azienda Metanod'Ùtti Padani (A.M P.).

Nella zona di Grignano Polesme, l'A.G.IIP.~
Mmerana, aHa ,:fine del 1960, ha ultImato, ,con
esito positivO', la perfm'azione del pozzo Gri~

gnano Polesine 1; l'importanza di tale ritro~

vamento p'Ùtrà essere valutata soltanto dopo
la perforaz:ione, già programmata, di ,altri
p'Ùzzi.

I programmi di utilizzazione p'Ùtranno es~
sere studiati soltanto dopo l'accertamento
della consistenza dei giacimenti

Il Mint8fTI!

Bo

GIA:OOMETTI. ~ Al Ministro dei la!/Jori pub~

blici. ~ Pier cO'noscere quali siano i suoi in~
tendimenti in merito aHa CoO'peraz,ione che
ha svariat,i rapporti con H suo Dicastero.

L',interrO'gante osserva che >laCooperazione
di produz,ionee lavorO' da un glorioso pas~
satO' in Itailia, e 'pa,rticolarmente in quella re~
gionecihe ha dato i natali al M'imstro, e nel
¥eneto, ha tratto forziae competenza per
cO'ntinuare l'opera attiva ed onesta che pie~
namente giustifica il riconO'scimento ad essa
dato dalla Carta cO'stituzionale, di ,compi,ere
« funzione sO'ciaIe» e ,che la Cooperazione edi~
liz.ia ha dato il concorso del:1asua operawlla
soluz~one de,l grave e doloroso problema deilla
abitazione; rileva che la Cooperazione edili~
zia è stata colpita da totale es.clusione nel
ripartO' del p~imoconcorso votato dal Par~
lamento nell pagamento degli interessi per i
prestiti contratti con ,la costruzione di abi~
tazioni.

L'interrO'gante osserva che, anche Se ac~
canto laHa Cooperazione 'ediliz,ia onesta S.1è
infiltmta Ia 'Cooperazione s'Puria, 11Ministro
hail diritto e il dovere di ordinare l'istitu~
zione (o la 10'1'0'mtensilfieazione) di quei con~
trolli stabiliti per le altre forme di Coopera~
zione ~ e da questa soHecitati ~ che hanno
oonsentito ,la progressivaepurazione di una
p~aga ,che danneggia principalmente le sane
organizzaz,ioni; confida pedantO' in un 'prov~
vedimentO' ri!paratore per il futuro, eClOè la
partedpaz,ione delle Cooperative ,edilizie ai
riparti dei futuri conco~sigover:llativi.

Si invita quindi ill Mimstro ad intensificare
la politica di appoggio al movimento coope~
rativo iche costituis.ce valido strumento per il
consoHdamento della situazione economica
de,l Pa.es.e e per l'elevazione deHe dassi lavo~
Datnci (.2002).

RISPOSTA.~Questo Ministero ha tenuto
sempre nella massima considerazlOne il mo~
vimentO' cooperativistico ed in parti'colar
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modo quellIo ,inerente allo sviluppo delle coo~
perativ,e 'edilizie ohe, senza scopo di lucro,
hanno ,costruito ,aHoggi da assegnare poi in
proprietà a,i propri ,saci.

Al riguardo si mette in evidenz,a ,che dal
19'48 al 1959, con i fondi sta:nziati ,con le leggi
8 ma,ggio 1947, n. 399 'e 2 luglio 1949, n. 408
e relatiVie integmz,ioni, sono stati concessi
contributi a fa:vcore di n. 6.498 cooperative
edilizie che hanno in gran parte ultimato le
costruzioni sociali.

Si deve senz'altro rkonoscere che il nu~
mero di tali enti, ,che non hanno ancora be~
rneficiato dell contributo stata,le per la realiz~
zaz,ione del p,roprio Iprogramma costruttivo,
è tuttora elevato.

'Pemltro, l'assoluta indisponibilità di fondi
perconce:ss,ioni del genere non consente di
accogliel'ie Ie istanze a tallfilne già presentate.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

IGOMBI. ~ Al Ministro del lavoro e àeUa
prrev~àenZla socriale. ~ Per sapere se sia a ,co~
nos,cenza ,che, negli stabilimenti denominati
«Geramkhe Gasi» siti in Cremona ~ V,ia
GasteUeone ~ su ci:ma 280 dipendenti, 141

',hanno contratto Ila silicosi, di cui 20 con in~
voaHdità supe,riorea:ll'SO per eento (grandi
invalidi); 57 eon invrulidità sUiperioreal 50
per cento ; 14 'con inva.Iidità che va da,l 20 al
50 per 'cento e 50 ,che hanno denunciato la
malattia professionale, per i quali sono in
corso le pratiche di acc'ert,amento.

E se sia a conoscenza che ben 12 sono i
dipendenti morti per silicosi negli anni ,che
vanno ,dal 1952 al 1960.

Tale gravissima situazione reclama imme~
diati, str,aordinari ed adeguati provvedimenti
che Il'interrogante soHeeita nel modo più ener~
g,ieo, per vedere se silano applicate lIe n'Orme
protettive pI"eviste dalla legislazione in atta,
e quali a,ltre eventuali siano indispensabili
per evitare «in futuro» il protI"arsi della
presente drammatica situazione.

In particolare l'interrogante chiede che
vengano immediatamente emanate le norme
regolamentari pI"eviste dall'articolo 11 deflla
legge n. 455 del 12 aprile 1943, che, a 17

anni di distanzia, 'p,er grave ,carenza 'gove'ma~
tiva, non sono state emanate.

L'interrogante fia presente altresì ,che la
mancata emissione dei «regolamenti s'Pe~
ci,ali» previsti dalla legge precitata impedi~
sce, obiettivamente, di persegul,re -civilmente
le ditte inadempienti' (1905).

RISPOSTA.~ Si informa la S. V. onorevole
che i casi di silicosi si sono manifestati sol~
tanto fra le maestranze oocupate in uno dei
diue api,fici deNa ditta «CeramiJche Gasi» di
Cremona, e precisa:mente in quello ubicato
in Via CasteHeone, ove si provvede alla ma~
cina,zione ,in umido di ro.cciaeur1itica ed alla
molazz:atura e pressatura della stessa ro.ccia
e di altI~e materie prime, il cui ,complessivo
tenore di silice libera era nel 1951 del 45 pe:l"
cento eir,ca ed attualmente del 25 per cento.

La defi,eiente situaz,ione igienica 'esistente
presso gli stabilimenti e, in partÌ<Colare, i nu~
merosi ca:si di siUcosi, ,che da circa dieci anni
si sono manif.estati tra il personale occupato,
hanno determinato. reiterati sopraluoghi da
parte del Servizio medico dell'Ispettorato re~
gional,e del lavoro di Millano. I primi inter~
ventirisalgOlno ,al 25 attobre 1951 e si sono
succeduti rfino a data recente.

Nel ,co.rsodellle ispezioni, a causa della len~
tezza ,con ,cui venivano realizz.a,te le opere
pl'e~enzionistkihe .atte ad eliminare il rischio
siIico.tigeno, la ditta fu più volte diffidata
ed i:nfi,nedenunciata all' Autorità giudiziaria.

,soltanto dal 1957, pressata dalla gravità
della situazione sanitaria, indicata dai molti
casi di sil1cosi, e dallla costante azione di vi~
gÌ'lanza del Servizio medico ,ispettivo, la ditta
ha proceduto nello stabilimento di Vi,a Ca~
steUeo.ne alla realizzazione delle opere di p're~
verrzione i,gien.ka pr,escritte, mentve opere
analoghe sono state iniziate, sOllo recente~
mente nello stabilimento di Via Fornaciai,,
do~e ile 1,avorazioni eseguirte presentano un
rischio silko.tigena lieve e di molto infeiI'iore
3M'entità del rischio esistente presso l'altra
stabilimento.

P,resso 1'Azienda presta serviz,io come me..
dico di fabbriea dal 1951 un medico .special'"
lizz.ato, ,che esegue con regolaLità le visite
mediche preventive a tutto il personale da
assumel'e e le visite mediche periodiche al
personale occupa,to in lavori nocivi ed ,Ìinsa~
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[ubri, ,come prescritto dalle norme vigenti.
Tutta la maestranza viene sottoposta annual~
mente ad esame schermo~raifico del tÙ'l'aee e
ad aceertamenti teleradiografici di controBo.

In fabbrica funz,iona regolarmente una in~
fermeria, dove gli operai possono recarsi, an~
che di propria ilniziativa, 'per visite di con~
trollo o per 'esami radioscopici.

Si ,può affermar:eche,con le mod:ifkazioni
apportate nei sistemi di pr'evenzione, si do~
vrà avere un mpido declino de1l'mcrdenza
mOl'bosafi'no aHa totalIe ,eliminazione: il che
trova anche conferma nelila notevoLe ridu~
zione delle denunCIe di siolicoSI nell'ultimo
triennio.

I due stabilimenti sono stati oggetto am-
che recentemente di una minuziosa visita
ispettiva ed è stata richIesta una nuova in~
dagine,che sarà eseguita dalla Clini,ca del
lavoro di Milano, al ,fine dI accerta,re la per~
si'stenZla del.le condizioni ambientali di si~
curezza da rischio silicotigeno e di poter
stabiilireche i presidì dI difesa contro la si~
licosi, in particorar'e quelli realizzati nello
stabillimento in Via Oastelleone, continuano
a funzionare in maniera sicur'a.

Circa laearenza lamentata dalla S. V. ono~
revole in ordine aUa emanazione delle norme
re,goIamentari previste daJll'arti'colo 11 della
legge 12 alp,rile 1943, n. 455 suHaestensione
delil'assicurazione obbligatoria contro Ie ma~
lattie professionali alla silicosi e all'asbestosi,
si deve riJev:al'e il Potere esecutivo ha già
provveduto alla emanazione dei ,regolamenti
speciali nell'ambito delle deleghe ,conferitegli
con ,le leggi 12 febbraio 1955, n. 51, e 4
marzo 1958, n. 198 e in sede di attuazIOne
della legge 12 aprile 1943, n 455: sono stati
emanati, infatti, il decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, re~
oante norme per Ila prevenzione degli infor~
tunie l'igiene del lavoro in sotterraneo, la
cui apphcazione è di competenza del Mim~
stero del lavoro e della previdenza sociale,
ed il decreto del Presidente della Repubblica
9 ruprHe 1959, n. 128, contenente norme in
materia di polrzia delle miniere e dellle cave.

Si ritiene opportuno sigmfioare che il ci~
tato decreto del ,Presidente della Rlepubblica
n. 320 disciplina in modo specifico 'e Ipartico~
,la,reggiato la difesa contro le polveri" pre~
scrivendo tutte le possibili misure atte a ren~

dere respirabile l'aria in sotterraneo in rela~
zio:ne allo svolgimento delle singole opera~
zioni lavorative che ivi si effettuano.

Con espl'lesso rif.erimento alla materiia og~
getto dell'interrogazione e aHa natura .delle
>lavoI1az,ionisvolte dalla ditta Ceramiche Gosi
di Cr,emona si deve sottolineare che, nella
speci,e, la 'pr1evenz;ione ambilentale tecnica
contro lIe Ipolve,ri in genere ~ e, pertanto,

anche 'contro quelle oheespongono alla ,ina~
razione di silice libem ~ è attualmente di~
,sciplinata dalle norme per l'igiene delllavoro
(decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303) anch'esse emanate in
base alla de,lega di cui alla legge 12 febbraio
1955, n. 51.

Dette norme, di ,carattere generale, assi~
curano una, ,efficace discLplina igienica dei la~
vori polverosi, atteso che, per il loro tenore
e per i larghi pote'l'i discrezionali attribuiti
in materia ,all'Ispettorato del lavoro, riesce
maggiormente possibile ,adeguare, easo per
caso, lIe presc:dz,ioni alle concrete varia:biE
esigenze >che possono presentarsi nen'alp'pli~
C'azione pratica dei precetti igienici, assku~
rando in talI modo una piena aderenza delle
norme stesse alle effettive ,condizioni di ri~
s,chio cui il .lavoratore è esposto.

È apparso più utile porre l'Ispettorato del
lavoro ,in grado di adott,are ~ entro i limiti

del potere discrezionale rkonosdutogli in ma~
teria 'daUe vigenti di.sposi,zioni e sulila base
delle ,normecontell'ute nel citato decreto del
Pre,sidente deHa Repubb11ca 19 marzo 1956,
n. 303 ~ i necessari provvedimenti concreti
richiesti da.J,}.especifiche ci,!'costanz.e,a:nzkhè
procedere a:lla emanazione di regolamenti par~
ticollari per ciascun settore deUa vasta gamma
di attività ,lavorative ,i'nteressate, tenuto con~
to sopmttutto del fatto che tali regolamenti
sarebbero stati in prosieguo di tempo supe~
I1ati dal progl1esso teenica.

Per quanto concetne Ì'nfine le ,disposIzioni
particolari inerenti alle misure di profiLassi
medica individualle, di cui all'articolo 11 deLla
legg,e 12aprile 1943, n. 455, si precisa che
anche tali disposizioni risultano ormai ac~
qui.site lalla legisliazione vigente, a .seguito
del relativo regolamento approvato con de~
creta del Presidente della Repubblka 21 lu~
~lio 1960, n. H69. Detto regolamento off,re,
infatti, una precisa, organica e completa di~



Senato della Repubblica III Legisw,iura~ 17728 ~

28 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO'37'6a SEDUTA

sciplina della mate~ia, che, cansentenda l'in~
tegrale asservanza delle dispasiziani conte~
nute nella legge, apparta indubbiamente un
sensibi'le cantributa aHa Ilotta intrapresa dal
Gaverna per la tutela dei lavoratari interes~
sati.

n Ministro
SULLO

IMARABINI. ~ Al Mmistro dei larvori pub~
blici. ~ Per conoscere Se nOn ritenga di in~
terv,enke can tutta l'urgenza richiesta dal
caso, per finanziare l'esecuzione dell'ultima
latta per completare l'inalveamenta del tor~
rente Idice (prov,ind,a di Balogna).

:L'urgenza di talle provvedimento è deter~
minata da,l fatta del1a necessità di sca~icare
l'eccessa delle acque provacato dalle piene
che si V'erincano sovente nella cassa di col~
mata Idice~Quaderna, onde far cessa~e gli
al,lagamenti dei terreni coltivati can tutti gli
immensi danniaLIe colture e quindi ai pro~
duttori.

Occorre aglgiungere che l'urgenza è ,richie~
sta :anche per il fatto che gli stessi argini
della caSSiadi calmata Idice~Quadern:a minac~
ciano ad ogni piena di cedere, costituendo
un pericala in permanenza nan sola ,per i ter~
reni ma ,anche per i vicini centri abitati
(2251).

RISPOSTA. ~ Per una organica e definitiva
sistemazione del tarl1ente !dice è stato re~
datta, da parte del Cansorzia del<la Grande
Banificaziorre Renana, un p.rogetta dell'im~
parta di lire 365.148.000; detto progetto è
stata appravata ed è stato altresÌ autoriz~
zata, in base alle dispanibilità di bilancia,
l'e,secuziane di un prima stralcia dell'apera,
per un importa di lil1e 50.000.000.

All'esecuzione dei restanti lavori per il
completa inalveamenta dell'Idice potrà prav~
veders,i 'gradualmente, per eserlCÌz,i finanziari,
campatibilmente can l'entità dei fondi asse~
gnati in bilancia per apere del genere.

n Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

PESSI. ~ Al M~nistro della difesia. ~ Per

sapere se la luicansta che i prigianieri di
guerra in Inghilterra, ex ,caoperatori, abbia~
no ancora da rÌ!cevere dal 'Governo ingles,e
una parte delle loro ,spettanze, in seguita alle
pI1estaziani effettuate durante il periado di
prigiani.a; oppure per s,apere se dette spet~
tanze sana state riti:mte dal Governo italiana
e ancora nan versate agli interessati (22.29).

RISPOSTA. ~ A quanta consta, il Gavlerno
del Regna Unita di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord ha accreditata ai lprigionieri di
guerra italiani, eaduti in S'ne mani neH'ulti~
ma eanfUtta, che effettuarana prestaz,iani di
lavara, i saJ.ari nella misura all'epaca stabi~
1ita ,d'accardo 'can i1 Governo italiano.

Con la Hquidaziane da. tempO' avvenuta a
cu:ta del GaveI1na itaMana dei saldi attivi dei
certificati di creditO' lorO' rilasciati dalla Po~
tema detentrke aJl mO'mento del rimpatria,
gli anzi detti prigionie~i di guerra sona stati
quindi saddisfatti di agni lara spettanza e
nessuna somma residua I1esta da pagare in
lorO' favore.

IZ Ministro

ANDREOTTI

PIASENTI. ~ Ai Ministri degliaff.ari esteri
e deU'imdtustria e del commercio. ~ Per ca~
nOSlcere quale 'sia i,l 10,1'0 atteggiamentO' di
frante al~e iniz,iatiV'e ~ di cui parla ,la stam~
Ipa: ~ per le IqUiallicwpitali austriaci verre:b~
bera inV'8stiti in Alta A:dige, in fun~ione di
lun intendimentO' politico" tanta più evidente
quandO' si consideri quali difficoItà e quali
ostacoli sona stati oppasti, e si oppangana,
all'industriali:zzaztane deHa provincia di Bal~
zana mediante iniZJiative italiane (2118).

IRISPOSTA. ~ Rispanda anehe a nome del
MinistrO' deltl'industl1ia e del cammercia. La
investimentO' di iCwpita!1istranieri in ItaHa è
regolata da un complessa di norme ~ fonda~

mentaLi al riguarda sono la 'legge 7 febbraio,
1956, n. 43, ed Il relativo regalamenta d'else~
cuziane appravata con decreta del Preslidente
della Repubblica 6 lugliO' 1956, n. 758 ~ che
ovviamente si applicanO' alla pravincia di
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Balzano come all :rimanente ter-ritorio nazio~
naIe.

L'atte1ggiamento del IGove~no per tah in~
velstimenti non potrebbe non essere impron~
tato aH' osservanza delle disposizIOni in vjgo~
re che disciplinano gli investimenti di capi~
tale estero in Ital.ia, le quali escludono qual~
siasi diseriminazione basata sulla Nazione
.da cui provengono i capitali. Dette di'sposi~
zioni,che hanno peraltro ,come fina.lità di
agevo},are e rendere più convenienti gli inve~
stimenti es'te1'i in Italia e non prevedono al~
cuna forma di restrizione, sono poi applicate
dal Ministero del tesoro, previo parere di una
Commissione che ha sede presso -la stess.a
Amministraz,ione.

Da un punto di vista generaIe è noto che
il Governo 'italiano è favorevole a quanto Sl~
gnifichi più intimi e fecondi rapporti nel set~
to~e economico fra Pruelsi europei, nella con~
vinzione che ciò non possa che f:avorire un
ordinato progresso e un accresciuto benes~
sere nel terri,torio nazlionale e neUe Sue sin~
gole parti.

Si aggiunge d'altra parte che nuHa risulta
al Ministero degli aff.a'!l esterli circa una rea~
lizz:azione concr1eta di miziative in questo
campo che siano in funzione di particolar'i
intendimenti politici, nel senso prospettato
dagli onorevoli mterroganti.

Il Sottosegretal.io di t5tato

Russo

PIASENTI (CADORNA, CERICA, DE BOSIO,
PAGNI, GUIDONI). ~ A1: Ministri degli affar~

esteri e de:ll'interno. ~ Per sapere se siano
a conoscenza dei ,recenti viag,gi effettuati nel~
la :provincia di Bolzano da 'parte deglI espo~
nenti politki austriaci Gschnitzer e Wldmo~

seI'; se il divieto di ingresso in Italia da cui
essi furono tempo addietro colpiti a seguito
dell'attività di propaganda e di organizzazio~
ne contraria allo Stato italiano sia stato re~
vocato derfinitivamente, oppure solo per il :pe~
riodo delle prime trattative itwlo~austria:ehe;

m tal caso, per sapere m virtù dI quali nor~
me o deroghe i suddetti esponenti non siano
stati f,ermati alla frontIera (2204).

RISPOSTA. ~ Si risponde per delega ed

anche per conto del Ministero degli affari
esteri. Il :provvedimento adottato ne:l confron~
ti del prof. Franz Gs:chnitz,er, Sottosegretario
dI Stato al Ministero degli affari esteri au~
stria:co, e del dotto Eduard Widmoser, segre-
tario generale dell'associazione lrredentistica
tirolese Berg Isel Bund di Innsbruck, per
impedire loro ,l'ingresso nel territorio della
R.epubblic1a in considerazione della pa.rticolare
situazione altoatesina e dell'atteggiamento as~
sunto dai medesimi, non è stato 'revocato.

:Com'è noto, peraItro, in occasione delle
trattative italo~austrilache ,sulla questione all~
toatesina, svoltesi a Milano nelldecorso mese
di gennaio, vennero impartite disposIzioni ai
posti di frontiera all,fine di consentireilllllbe~

I 'l'O ingresso in Italia ai summenzionati stra~
n1eri, il prImo dei quali figurava tra i com~
Iponenti la Deleg.az,ione austnaca.

In effetti col consentire J'ing.re,sso in ItalIa
delle pl'edette persone ~ autornzazlOn:e, p2-

l'altro, subordinata all'astensione da parte di
esse dal,lo svolgere ,attività :politica nen'Alto
Adi,ge ~ si è voluta dare una prova della
buona volontà con ,cui iI Governo 1taliano si
è accinto alla ripr'esa dei negoziati, racco~
mandata da'l:la risoluz,ione adottata an'unani~
mltà dall'Assembl.ea dell'O.N.U. il 31 ottohre
1960.

In iconsiderazione della preannunciata n~
presa delle trattative non si è ritenuto di
modifÌ!care tale atteggiamento per quanto n~
guarda Il prof. Gschnitzer, mentre, come è
noto, a seguito delle indagini svolte in me~
rito agli attentati tenroristici del febbraio
scorso è stato emesso, a carico del dottor
Widmoser, mandato di cattura da pa,rte del
Procuratore deH:a R.epubbhca di Bolz,ano.

Il Sottosegretano di Stato

BISORI

PICCHIOTTI. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blicri. ~ :pier conoscere :le ragioni dle hanno
determinato il mancato completamento dei
lavori 'de:llo scolmato're .(!rel1'Arno dopo ,così
lunga attesa, :ponendo in grave e ,giustifieato
aHarme una città di 80.000 abitanti 'come
Pisa, senza rendersi ragione cheglievén~
tuali danni potmbbero ,di gran lunga supe~
rare le spese complessive dell'opera (2032).
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,RISPOSTA. ~ Per la realizzazione deUo
scolmatorre di piena dell' Arno, in at,tuaz,ione
del progetto genemlre a 'suo tempo ,redatto,
sono stati già esel~uiti, o sono in ,corso di
es'erc:uz,ione i seguenti ,lavori:

a) Primo lotto ~ Apertura del canale scol~
matore dalla progr1essiva 12278,76 alla pro~
gre'ssiva 18040,8'3.

I l:a.v'ori di taile primo lotto, iniziati nello
agosto del 1953 sono sltati più volte sospesi
per 'la 'constatata neeeslsità di provvedere al
consolirdame:nto dei terreni, per 'la maggior
parte ,rivelatisi di natura al1gillosa, interes~
sati dai lavori stessi.

Ta1i opere di consolidamento per una 'elste~
sa di circa dieeichilometri non eranO asso~
lutamente previsti. A dò si a;ggiunga rIa so~
pravvenuta nee8islsità di sistemare l'alveo del
Tor:a e d,i spostarre :il hra,cdo dell ,canal'e per
a;derire ad ,analoga richiesta ,del Ministero
deIrIa dif.elsa e della DirezlOnegene:mIe del~
,l'A.N.A.S.

Comunque, il termine 'fissato per il com~
pletamen:to di tale primo Ilotto ve:rrà a Isca~
dere il 21 maggio 1962.

b) Secondo lotto ~ Apertur,a dello scol~
matore dalla progressiva 1050,52 alla pro~
gressiva 12.278,78.

Anche nella es,ecuzione di tale secondo lot~
to si sono incontrate impr.eviste diffircoltà'che
ne hanno rallentato il ritmo; comunque, è
stato fissato alla imprresa appaltatrice il tem~
po utile per ultimare i lavori stessi, che s,ca~
drà il 15 luglio prossimo.

c) Terzo lotto ~ Opere di presa e botte
sottopassante il fiume.

Durante .l'elsecuzione di tali lavori sii pre~
sentò la necessità di apportare al:cune va-
riam.:ti a causa della natu:m .limo~arginosa
del terreno d'impianto.

Comunq:ue, il telrmine di ultimazione dei
Iravori di ,tale terzo lotto scadrà il 4 gen~
nai.o 19,62.

d) .QUJarto lotto ~ Apertura .dreUoscolma~
tore dalla progressiva 356,61 alla progressiva
1050,52.

'TaIi ,lavori sono stati aggiudicatI clirece'n~
te da parte di questo Mini,stero, che sta ora
perfezionando H relativo contratto di appal~
to. Nell'att,esa il competente Ufficio del Genio
civile ha già inizia,to le operazioni necessa~
rie per la occupaz,ione di urgenza dei terreni

interelssati daUe opere di tale quarto lotto e,
non ,appena saJranno ,emessi i relartivi decreti
prefettizi,procederà al:la consegna dei lavo~

l'i aMa impl'esa ag;giudicatrice. Dalla data di
tale consegna de,correra:nno 24 mesi previ,sti
per la esecuzione dei lavori dI ,che trattasi.

Per il completamento dello scolmatore in
questione manca ,solo la costruzione del ponte
a servizio della linea ferroviaria V.ada~CoJle~
salvetti~Pisa, il cui progetto è in corso di
approvaziorne.

In conclusione, può senz'altro ,affermarsi
che i lavori per Ila realizzazione dello s,col~
matore hainno prooeduto 'e procedono 'con la
maggiore regolarità, pur essendoSI dovute
supe'ra;re non Hevi difficoltà e si pr.evede che
potranno avere termine ent,r,o l'anno 1963.

Per completar:e .l'opera, secondo il p'roget~
togener:ale, rima~rà, è vero, da costruire
l',emissario del FU081cchio, il cui costo è pr'e~
visto :in -circa tre miliardi di ,lh'e.

Tale eostruzione, peraltro, nOn è affatto in~
dispensabile per H funzio.namento dello scol~
matore e potrà, pertanto, essere rimandata
ad un ,secondo tempo.

n Sottosegretano di Stato

MAGRÌ

SACCHETTI. ~ Al Ministro dol ~avor'o e

della prrev'ide!nz'a soc,i,ale. ~ Per conoscere i
provvedimenti che intende ,adottar'e, in via
amminiistrativa, pelI' fare applicare aUe azien~
de di credito, in partkolal1e lane Gasse di ri~
sparmio eag,li I,stituti di aedito di dintto
pubblico, la ,legg'e n. 565, del 1o rlu~lio 1955,
che comporta benefici ai combattenti.

L'ulteriore ritarldo nell'apP'Iicaz,ione della
sopra citata '1eg~e :ag;grrava lo stato di disa~
gio che da ,anni pe,rmane fra migliaia di la~

v oratori (11879).

RISPOSTA. ~ In segUIto aill:e inrcelYtezze ed
alle peripIe:ssità sorte circa l',app:Hoabil.ità del~
la le~ge 10 luglio 1955, n. 565, aI dipendenti
delle Caisse di risparmio ,e degli Istituti di
credito di dirItto pubblico, ed al parere nega~
tivo a ,suo tempo espresso sulla questione dal
ConsigHo di Stato, ,gli onol'evolI Ferrari F'ran~
celseo e Bell'toMi hanno presentato una pro~
posta di 11elg~eper ,la « interpretazione auten~
Uca dell'articolo unico della 1egge 10 luglio
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1955, n. 565, relahva all'estensione dei bene~
fici di natura combattentistica vigenti per il
pe,rsonale dipendente dalle Amministmz,ioni
del10 Stato e dagli Enti pubblici locali e para~
statali, al personale degli EntI pubblici co~
munque denominati» (Atto~Gamera 909). La
proposta è aII'es,ame della Xln Commissione
den1a Camera in sede I1eferente.

Pe:ralt'ro, un intervento presso gli Istituti
di ,credito inte:ressati esula dalla competenza
del Mmistero del lavoro in quanto l,a vigilan~
za sugh IstitutI stessi compete a'l Mmistero
del tesoro, il quale, in confarmità del pare~
ree,spres,so dal Consiglio di Stato, ritiene
che la '},egge n. 565 sia appllcabHe esclusiva~
mente ,nei .canfronti degli Enti pubblicI tipici
e nan anche degli Enti pubblici ecanomici.

Il ]f!mstlo

SULLO

SACCHETTI (iGELMINI). ~ Al Ministro del~
le part,ec1fpaz:iont stat,ali. ~ Per conoscere la
cOllsi,ste:llza attuale dei giacimentI di me~
bamo eSIstenti neHa zona di perbne:nza Ò!el~
l'E:nte naz,ion'aJre Idr:ocaribUlri, pro'V'llncia per
prOVInCIa (i2061).

)RISPOSTA. A~rlilg1Ua.l1d[o, C'omunko
qua:ntO' ap~pres'sO': laQlUalltità del g;as InaitUira~
le estraiibile dai gia:cimelllti illd1v:idua1JI, neUe
zone nelle quwl'i Ir1E.IN.II.,aii senSI d:ell'artIco~
Io 2 della leg1ge 10 f.elbbrai,o 1:91513,n. '1316,ha
l'es'Clusirva della rliCeirca e deilil'a cOlltivwz:ione
deglI idrOlCal1buri, può essere 'valuta,ta, a,l 10
gennaio '1'9'611,in ciI1ca 90 miliardi di metri
clubi.

Tali ris,erve possono essere l'IlpéJ!rtIte pa:'o~
vilnÒa per provillda ~ in raiPPOlr,to all'im~
portanz:a dei giacimenti i:n ognUlna di esse
rinveulu:ti ~ secondo re segj.Ieinti a:ppI'olssima~
Uve !pelrcentUlali: Ravenna '40 per cento;
Bolaig,na 212per cento; Gl"emona 10 per 'Cento;
Modena 9 per cento; Piacenza 8 per cento.

La rimanente pe:rcel1!tuale dell'Il'! per cen~
to rappresenta, camples,s,1vamente, il -gas na~
turale C'olntenuta neigkllCimen;ti rndividuaiti
nene prov'ince d'i Velrcel]i, M~ranlo, Bresrcia,
P,a:vila,ReggIO Emilia e F,errara.

Il Mmistro

Eo

SACCHETTI (ICE!RVELLATI, GAIANI, GOMBI).
~ Al M1:mistro dJel ~avoro e della p'revidenza

sociale. ~ Per sapere Se risponda a verità

la notli,zll'a seconda la qua}e l':I.:N.'P.iS. si pro~
por:reibrbe di wttmare le nmme cantenute nel~
la leg'ge 12 fehbrmo 119160, n. 6,3, CO'lldisiposi~
ZKH1i .restnttlve soprattutto a da:nno degli
Impleg1ah, che hanno graJdi 8Q1Ulpara:ti a quel~

li stataE, erlu:dendo lo spirito e la Iettera del~
la ste1ss,a lelg:ge, COSJ dhe, III luogO' di cO'ntl'e~

l'ire le promozionI, seconda le qualirfilche equi~
paralte alil"'ex grado 8°~A, 9°~B, 111'°~C(come
dl:S'P01StodaWar\ticolo 113della lel,g'ge 5 gi ugno
1>91511,n. 3'716), l'I.iN .IP.iS. irnteniderelbbe limi~
tarde a~Haqualifilca o ,a'l grado a c1ui si a,ccede
can la sO'la allzlianità congiunta al merita;

e pe'r conascere quali provvedimenti in~
teilll,da adottalre affinlc~è non si compia una
graive ingiustizi,a a dwnno d~ Uin gruppo ri~
}evaJnte di benementi Impliegati (2,188).

IRISPOSTA. ~ I:n forlZla della leigge m f8lb~
bralo li9r60, n.613, m.N.,p.IS. è tenu:tO' ,ad estelll~
dere in f'aVlOil',edel proprio persronalre in ser~
vi,zw da,l 2i3 mwrlzo 191319le d'lls,pos,i,z,io:nile~
gislahve che, emanate iln varie e!poche per
l dipendenti del1O' Stalto '}il servi'z,ia aHa stes~
sa data, sono state concepite con esclusiva
rllfe'l'lmento all'ordi1namen:ta derlle carriere,
quale si è sUlccelduto nel tempO' pressO' ~e Am~
minis~t:raz/lOIni s:tatali.

Pmchè l'applIcazione della l,e'gge in parola
sUlI plana Istrelttamente giluri:dil0O'dà luogO', a
causa della dive'rslità di struttur:a esi:stente
tra l'ordinamento delle carriere del pe,rsona~
le stata'le e queUo del personwle deN'iI.iN.rp.rS.,
a delieati.e cOmlp},e'slsiproblemi in:tel'ipretati~
vi, l'i!'s,ti,tuto medesimO' ha provveduto a sot~
tOlparre la questione al preventivo esame di
una rIstretta cammi:ss1one pal'itircalarmente
qua:Elfilcata.

N an appena tale Cammissiane avrà espres~
SIOil proprio a,vVii,sO',IU.iN.IP.rS. non mancherà

di dare a:ttualz'ione wll'aJrtical0 4 della clta,ta
lelgge.

'In ta[e sItua'zliOlne, il Mini,stera del lavoro,
al1lche IlnconsideTéJ!Z,iane dell'auta,nomia di
CUI gode 1'!Ilst,ituto, ritie,ne dI dover a:stener~
si ~ aLmeno per il mO'mento ~ da:ll'espli.~

care mtervenb in prlOlposita, riservallido~si di
defini,re il propda a:tt'e'g1giamenta in sede di
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esame d'ei proV'v'erdimen~i che 1'lI'stitwto stes~
so wvrà wdlotta.to irn esecwzione dell' pre'citato
artircolo 4.

IL Minl,~tll)

SUL,LO

!SANT'ERO. ~ Al Min~strodel bavor,o e della
prev1Jdenza sOlc~ale.~ Per COll'OSlcereil p'lln~
to di viis,tw de,l Gorverno sul par,ere n. 312, siUI~
la Carta sodwl'e eUiropea, ap~'roV'ato' dall' As~
semble'a 'consu~tiva del Gon:si,g1io d'Europa.

Ohl,ede a,ltres:ì quali i'nli'ziaUve Il GovernO'
wbbia preso o intenda prendere iln pr'Oposi~

t'O (212412).

RISPOSTA. ~ Gom'lè noto, il parere n. 32,
adottaito daH'IÀsselffihlea con:sultÌ:va del Con~
s,~glliiOd'iEU!ropa il 211 gennaio 11916.0,concerne
i,l p'I'ogetto di Carta 'slaciale europea, a S'llO'
tempo disposto dal Oomitato sodal,e gover~
na:tivo.

'L'A'ssffiTIlble>aIO' ha emesso, a ri,chieslta del
Comitato dei mi!nlilstri, :soitto forma di UIl1nuo~

V'O pmgetto di Carta.
n Governo irtaLia.no ha tenuto in parti,co~

lare considerazlioDie' il documento in parola.
Le deIe'gaz,ioni i,taH,wne wHa nona, dedma ed
undicesima se,sSÌ<on,e del GomÌ<ta:,to soiCiale,
durwThte le quaE si èI1iesamimato il progeitto
dii Garta non hanTIo ma'Dicato, infatt.i, d'a:r~,
poggiare l'e innOivalzli,oni proposte d'all'Assem~

. blea, ilTIparticO'lare quando queste 'c'Orrispon~
devano agl.i iindirÌJzlZ,idi diritto e di poritirca
sociale seguiti dal nostro Piaese ed agli in~
terelssi del IwvOiI'Oitaliano.

Ne sono pI'OIVianumerose in:nova:zioni, su~
bite dal prlQg,etJto or,igilnwrio proprio sul'la
balse del parere di cUli tmttasi. Elsse riguaT~
da,no i:nlnan,zirtutto:

il Pirelalllllbo~o nel quale è stato acoolto
11 p,rinlCipio de,lla non diserimina'z,j,one e si è
fatto menZlione di o'gni ,caJte'gori,a di popola~
z,j,one .si,a rlUrw]:e c!he UlI1bwna;

la p1artJe I, 'Dive, in pa~bcolare, è stato
illllse~i:to Il diritto alI SNviZl socialI (pla,ra~
gratfo 14), ed il diritto dei lavoratori mi~
gralnti a:JJlap'rotel~iOlne ed all'wssliste,niZ,a è stato
estesD alle 10110famiglie ('paragrafo 19);

la Pairte rliI della Ca'rta, nella quale sono
stalte alpìportate aleluine mod~fÌi0he, fra l'altro,
wgE aritircah 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, }6 (già

1,5), ll!ondhè 1',introdulZ'lone dii Uln nuov1o arti"

col'0, il 1\4, corrispondente al citato paragra~
fo 1<4della Parte I.

Anche gLi wrti1coh '118e 19 (gIà lr7 e IS),
relativ.i al dintto a1l'eserClzio di una a:tti,vi~
tà lucmtiva negli altrI Paesi membri ed alla
protezione ed assi,s:ten7Ja deli la,voratori mi~
grwnh, hanno subìto modi;fiche di ri,JJi,evo in
re laZiione altI'e proposte dJell'\AlssemlMea SI
deve tuttavia rilevare che le modifiche in
piaJrola sarebbero state piÙ vircill!e, se non
conformi,a11e vedute dell'Assemblea, qua~
JJora i membrI i:taliani deil Comi,tato soÒale
non avelSlse,ro aVluto notevolI ,olpposi'z:ioni da
parte dI aLtre de[elgalzliani.

IJ C'omi,tato sociale ha tenuto pr'e's'ente le
prOlposte dell'IAssemblea all'che i,n sede di
rl€lSaiill)e deJlle«' iclaJUisoled' rup,plka'2'Ji,o:nel»
(Parte III, IIV, V). Anche qui è però da ri~
leivare che le modmfiche intervenute sarebbe~

l'O state hen più wderenti wgli emenldiament,i
den' Assemblea se a:lcune proposte italiane
avessero incontrato il consenso di altre de~
lelg1alZlironi.Si fa ritferimen:to, in par1ticolare,
all'articolo 20, 'paragrafo 1 (b), concernente
iJ «nucleo» di oibbUga'z'10ni comuni da a,c~
cettare, ed alla norma, proposta da']:l'Arssem~
blea, relativla aU'a,C'celttaz,ione diell'in'teTa P'ar~
te III l'lel termine eh cirnque anni. Oi si rilfe,ri,~
sce, moltJre, all'in:serzlione, nd}"aTbi.colo 36,
della dllspos.izlione intesa ad attribuire all'As~
semblea l,l pdtere di p,rolporre emendamelnti
wlla Ga:rta: s'ebbene talle ill'serzi'OIne sia stata
sos:tenluta dalla dele'g1aJz'ione italiallla nel c'or~
so dell'unrdicesima ,sessione diel Comitarto so~
ciale e deJJla più recente riunione del COlllli~
tato dei raplplr€lsenbnti dei Minilstri (hasan~
dOSl sulla drciQIstanzra che il rel'atiV'o prin~
cilplÌioè già COl'ltenuto nello Statuto del Con~
s,igho d',Elurop,a), la resistenl~a delll'e altre de~
le:g,az,ioni non ne ha co.nsentito l'a,c00glimen~
to. L,a questi,one, comunque, è srt;arta rinviata
all mom€tllrto in Clui il Gom~talto del ministri
dovrà dare la propria ri,spi()ls'ta al parere del~
l'A1ssemb!}ea,.

n Mini8lro

SULLO

SPEZZANO. ~ Al Ministro dei lavori pub.

bhci. ~ Per s.apere quale azione, ]D seguito

alla pubhlicazione della legge Ì'nte.rpretativa
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del 30 dicembre 1%9, n. 1254, è stata svol-
ta nel ngu.ardl dena sÙ'cietà concessionaria
delle acque del Cardone (Cosenza) per il pa~
gamento del cano,ne dovuto al comuni dI qu!'l
bacmo imbrifero montano e ,se nÙ'n intenda
dare precise disposiziÙ'ni all'UfflCio compe-
tente perchè proceda esecutlVamente (2215).

RISPOSTA. ~ In effetti, la società conces-
slOnaria dene ,acque del Cardone, in 'provin~
cia di Cosenza, assÙ'ggettata all'onere del so~
vJ..acanone a norma della legge 27 dicembre
1953, n. 959, si è astenuta dall'effettua,re il
relativo versamento ed ha impugnato la m~
gmnzlOne di pagamento emessa nei suoi con~

frÙ'nti, adducendo la non assoggettabilità dpl
suo impianto all'onere dI che trattasl, sia
perchè non' sottoposto, all'Ù'bblIgo della riser-
va di energia di cui all'articolo, 52 del Tc~
sto unico, sostituito in effettI dalla preci~
tata legge n. 959, sia perchè la delimitaziÙ'ne
del baemo del Cardone nÙ'n sarebbe legittima.

Come è noto, le ingiunzioni emeSSe per la
riscossione ,coattiva dei sovracanoni di che
trattasi furono sospesi cÙ'n appÙ'sita decisio~
ne del Tribunale regionale acque pubbliche
di Roma, in attesa della definiziOne dei giu~
dizi di merito.

Stante tale decisione, tuttora valida, questo
Ministero non può agirecoattivamente.

Nè la successiva legge 30 dicembre 1959,
n. 1254, ha fatto decadere tutte le eccezioni
proposte nei giudizi sur,ricordati per il fatto
che, mentre tale norma ha chi.arito alcuni
dubbi cui dava luogo la precitata legge n. 959,
non ha, invece, definito il punto fondamentale
su cui si balsano tutte le impugmative, quello,
cioè, relativo alla delimitazione dei bacini
montani, dalla quale dipende, appunto, che un
impianto venga o meno assoggettato all'OlIe-
re del sovra:eanone.

Pertanto, anche su tale punto occor,re at-
tendere le definitive decisioni dell' Autoriti1
giudiziaria.

Comunque, questo Ministero nÙ'n ha man-
cato di diffidare le imprese elettriche ad af-
fettuare il pagamento dei sovracanoni .in
questione, ma al solo scopo di interrompere
l'eventuale decorso del termine della pre-
scrizione.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

SPEZZANO. ~ Al Ministro deWinterno. ~-"

Per sapere se non ritenga illegIttima la de-
lIbera n. 11 del 21 febbraio 19'61 del comune
dI Savelli (Catanzaro) con la quale si dimet-
teva d'ufficio la guardia municipale Pigna-
nelli Salvatore in quanto gli amministratori
di Siavelli i,n eariea da un paio di mesi non
erano in condiziÙ'ne di poter es.primere un
giudizio sul:l'attiviltà e le ,capadtà di Pigna-
nelli dimostrate durante il biennio di esperi~
mento, cosÌ 'come in casi analoghi ha deciso
il Consiglio di St,ato (2236).

RISPOSTA. ~ L'operato degli amministra-
toncomunali è sottratto ,agli apprezzamenti
del Ministero dell'interno, il quale può in-
tervemre, o dIrettamente o tramite gli or-
gani dipendenti, sOllo nei casi previsti clalJE'
leggi. Il che ,non si veri,fica nella fattispecle.
Infattl, la deliberazione 21 febbraio 1961,
n 11, del comune di Savelli, concernente la
dlmissiÙ'ne, per fine esperimento, deUa guar~
dia mumclpale Plgnanelli Salvatore, è già
divenuta esecutiva, ai sensi dell'articÙ'lo 07
del testo unico legge ,comunale e provinciale
:3 marzo 1934, n. 383, e successive modlfi~
cazioni.

Il Sottosegretarw di Stato

BISORI

V ALENZI. ~ A,l Minist?o del lavoro e delta
prevtdenza sociale. ~ Per conoscere quali

misure intenda adottare per aecertare la real~
tà della denuncia formulata da un gruppo di
cittadini di Portici (Napoli)cirea le irrego~
larità compiute, nel.l'ultima assegnazione di
alloggi I.N.A.~Casa avvenuta in quel Comll~
ne, ad opera di alcuni funzionari.

La denuncia è stata rivolta al Presidente
della CommIssione I.N.A.-Casa ed ,al Prefet-
to dI Napoli (1987).

RISPOSTA.~ n ricorso, cui si riferisce la
signoria vostra onorevole, non è pervenuto al
Ministero nè alla Gestione I.N .A.~Casa es~
sendo stato indirizzato unicamente alla Com~
missione provincia'le per l'assegnazione ,de-
gli allIoggi I.N .A...;Casa di Napoli ed al Pre~
fetto di quella città.
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Infatti, per J'artIcolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1936,
n. 1265, avverso ,l'e decIsioni adottate dalle
Commissioni provinciali per l'assegnazione
degl!i ,alloggi ~ unici organi competenti per
la formaz.lOne deIlle graduatorie ~ è ammes~
sa opposizione solo alle CommIssioni stesse,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
de,ua graduatoria provvisoria sul Foglio .an~
nunCI legali della provincIa, le quali provve~
dono a decidere in via definitiva.

La graduatoria per l'assegnazione degli .al~
loggi in Portici è tuttora in corso di forma~
zione presso .Ia competente Commissione e,
pertanto, la Gestione I.N.A.~Casa non ha an-
c'ora potuto eser,citare sulla gr.aduatoria stes~
sa la funzIOne di controllo demandatale dal~
la legge.

N on si è mancato, ,comunque, di nchialll1a~
re l'attenzione della predetta Gestione sulla
preS'ente il1lterrogazione e sulla opportunità
che la graduatoria definitiva concernente l'as~
segnazione deglI alloggi in Portici, allorchè
sarà trasmessa per l'approvazione, sia sott()~
posta, prima della pubblicazione, ai sensi del~
l'articolo 21 del prereitarto decreto del Presi~
dente della Repubblica 9 aprirle 1956, ad un
esame di legittimità e di mer,ito da parte del~
la Commissione cenltrale per l'assegnazione
degli alloggi I.N.A.-iCasa.

Il M,tntst1'O

SULLO

VALENZI. ~ Al Ministro delle partecip(l.~

zioni statali. ~ Per conoscere per.chè non
siano state ancora consegnate dieci motobar~
che commissionate, e già pagate, dal Gover~
no 'tunisino, benchè i Cantieri navali di Ca~
stellammare ,le abbiano già ,finite di costruire
da oltre un ,anno (2195).

RISPOSTA. ~ Al riguardo, la informo che

non risulta cheal Cantiere della N avalmec~
canic.a di Castellammare siano sltate commis~
sionate dal Governo tunisino le motobaI1che
di cui è cenno nella sua interrogazione.

La Società, inoltre, non ha mai condotto
trattative per detta fornitura con lo stesso
Governo.

IZ Ministro

Bo

VALENZI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blic'i. ~ Per ,conoscere quali misure mten~
da adottare per venire incontro alla richie~
sta avanzata sin dal 3 giugno 1959, 'con nota
n. 2542, dalla AmmimstrazIOne .comunale di
Marano di N apoIi, tendente ad ottenere la
concessione del finanziamento della spesa per
matena.li e mano d'opera occorrenti alla co~
struzione di un piccolo edificio da adibire a
sede dell'Ufficio eomunale di collocamento; e
Se non ,creda che, data la gr,ande utilità che
tale misura potrebbe avere in quel Comune,
convenga senz'altro dare Urna risposta a,ffer~
mativa di urgenza (2252).

RISPOSTA. ~ Da parte del Comune di ,Ma~
rana di Napoli, sono pervenute a questo Mi~
mstero due domande, in data 3 giugno 1959
e 14 marzo 1961, tendenti ad ottenere un
contributo di lire 1.750.000, per materiali e
mezzi d'opera da impiegare nella costruzio~
ne dell'Ufficio di collocamento, a mezzo can~
here scuola di :lavoro.

Poichè l'eventuale concessione delcontri~
buto di cui sopra è subordinata all'Istituzio~
ne del cantiere scuoLa da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, istitu~
zione che, a tutt'oggi, non risulta intervenuta,
questo Ministero non ha ,la possibiUtà di adot~
tare ;alcuna determinazione in proposito.

IZ Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

VERGANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:

l) se è a conoscenza che il Sindaco di
Pavia, onorevole Bruno Fassina, ha ,concesso
alla «Società immobiliare Costa:nzasoCÌetà
per azioni» nel 1959 una licenza per eostrui~
re un edificio a torre di 11 piani posto m
riva sinistra de.I fiume Tkino, presso il Pon~
tedeUa libertà;

2) se risulta che detta ,licenza è statR
rilasciata dal Sindaco di Plavia, in violazlO~
ne al piano regolato re della città, approva-
rto con legge 4 luglio 1941, n. 1186, il quale
destina la zona sulrla quale è sorto l'edifi~
cio .a verde pubblico ed in violazione del Re~
goIamento edilizio in atto per la città di
Pavia;
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3) se è stato rispettato, nello SPll',ItO e
nella lettera, l'arbcolo 26 del predetto Rego~
lamento edilIzio Il quale Sltabilisce che per la
conceSSIOne di deroghe occorre sentIre il pa~
l'ere della competente Sezione urbanistica
compartImentale presso Il ProvvedItorato re~
gionwlea'ue opere pubbliche, e, m caso affel'~
matIvo, quale parere motivato è stato espres~
so dal suddetto ente;

4) se risulta ,che la licenza di edificabi~
IItà in o~getto è stata rilasciata sulla base
della delibera della Giunta municipale del
22 luglio 1959, n. 10684/59 non motIvata
(contrariamente a quwnto prevede il Rego~
lamento edilizio), nè pubblica1ta ai sensi dI
legge, nè inviata ana Prefettura per ila su~
periore approvazione;

5) come gmdi,ca l'operato del dottorlVIa~

l'io Vegni, prefetto di Pavia, il quale, cornI'!
risulta dai documenti ufficiali, pur essendo
a conoscenza dell'eslSltenza della suddetta de~
libera, della Sua mancata pubblicazIOne al
sensI dI legge e del manc,ato ,invio alla Pre~
fettura., a norma della legge 9 giugno 1947,
n. 530, ha considerato mesis,tente il docll~
mento e non è intervenuto per impedire che
l'abuso speculatlvo si attuasse;

6) se risulta ,che il fabbricato, sorto con
evidenti fini speculativi, sia stato mnalza1:o
di un plano m più rispetto aHa illegale con~
cessione del Sindaco, senza che lo stesso e la
PrefeHura siano inten~enutI ai fini di im~
porre la .legge contro la speculazione;

7) se risulta che uomini di fiducia della
« Società immobihare Costanza» e lo stesso
titolare del'l'lmpresa costruttiva abbiano pre~
so, nei giorni scorsi, contattr ,con gli uffici
del Ministero dei lavori pubblici e partico~
larmentecon la Direzione generale dell'Ur~
bamstica, ,al fine di ottenere l'autorizzazione
per mantenere il piano in più sullacostru~
zione già sorta i1legalmente;

8) Se nOn ritiene, nel rispe:tto della leg~
ge, di annullare la illegale delibera della
GIUnta muni<Cipale in data 22 ,luglIO 1959 e
la relativa licenza di edifieabllItà nlasciata
dal Sindaco, come ,chiesto anche dalla sezio~
ne pavese dell' Associazione «Itali,a nostra »,
che tanto sdegno hanno sollevato fra la po~
polazlOne pavese che vede, nella costruzione
sorta in violazione del Plano regolatore edi~

IIzio, una eVIdente e clamorosa operazione
speculativa e la deturpazIOne del carat,tere
amblentale e storico della cIttà (1914).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla surripor~
tata :mterrogazlOne m luogo del Mmlstero
dell'interno, trattandosi dI materia rientran~
te nella prevalente ,competenza di questa Am~
mmist:mzione.

La licenza concessa a suo tempo dal Sm~
daco dI PavIa alla SocIetà Immobiliare Co~
stanz,a, SocIetà peraziom, di costruz,ione di
due fabbncatl in nva smlstra del Ticmo,
presso Il Ponte della libertà, è, in effetti" i.n
contrasto ,con Il vigente piano regolato re dI
Pavia, nel quale l'area sulla quale sono sortI
l due predetti fabbncati è colomta m verde,
con lmeeproprie di una sistemazIOne del~
l'area stessa a gmrdl'llo pubblico.

La licenza stessa è, a~tresì, m contrasto
con le norme di cm aglI artIcoli 26 e 69 del
vigente Regollamento edIlizio comunale di
quella <Città.

Per la concessione della .licenza in questio~
ne nOn venne chiesto il preventivo nulla asta
dI questo Mimstero e, pertanto, nessun in~
tervento SI ebbe da parte della Sezione ur~
banisiica del Provveditor,ato alle opere pub~
blIche di MIlano.

ISoltanto nell'agosto scorso anno 'il comu~
ne di ,Pavia inoltrò la domanda per la COll~
cessione del nulla osta per il rilascio dI li:.
cenza di costruzione in deroga, e tale doman~
da V'enne sottoposta all'esame del Consiglio
supe~iore dei lavori pubblicI per Il parere
di 'compet€lnz.a.

Nell'attesa, questo Ministero rivolse peren~
tarlO invito a! comune di Pavia di disporre
la sospensione dei lavori, invito al quale il
Comune stesso dette formale assicurazione
di avere ottemperato.

Il precitato Consiglio superiore ha reso
noto Il proprio parere negativo per il rila~
scio della hcenza di costruzione in deroga,
come sopra chiesta dal comune di P,avia, e
questo Ministero, uniformandosi a tale pa~
l'ere, ha respinto la domanda di deroga (h
che trattasi.

Per quanto si riferisce aUe osservazioni di
cui ai punti 4 e 5 della i,nrterrogazione, si fa
presente che il Sindaco di Pavia ritenne, per
il rilascio della licenza di che trattasi, di do~
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versi uniformare alle norme di cui all'artl~
colo 26 del precitato Regolamento edilIzIO e,
pertanto, non venne adottata alcuna forma~
le deliberazione da parte della GIUnta coml!~
naIe. Non potendo, dI conseguenz.a, rItenersi
formale deliberazione l'rutto 'n. 10084 del 19
luglio 1959, citato dall'onorevole interrogan~
te, l'atto stesso non venne pubblicato all' Al~
bo Pretoria nè trasmesso alla Prefettura.

In merito al rilievo di cui al punto 6 della
interrogazione in argomento, si ritiene op~
portuno far presente che l'aitto con il quale
il Sindaco rilascia la licenza edilizia è atto
definitivo e, come tale, suscettibile solo di ri~
corso al Consiglio di Stato e, in via straor~
dinaria, al Capo dello Stato, mentre nessuna
competenza è attribuita in merito ai PrC'~
fetti.

Per quanto si riferisce ana illazione di cui
al punto 7 della interrogazione deve senz'al~
tro escludersi che persone comunque inte~
ressate alla questione abbiano potuto eserci~
tare una qualsiasi pressione diretta a modi~
ficare in senso favorevole la soluzione.

Ciò è dimostrato dal fatto che, con dispac~
do 'in data 20 marzo corrente, questo Mini~
stel'o ha fomnalmente invitato il Sindaico di
Pavia a disporre la sospensione delle opere
non autorizzate.

Con le notizie come sopra fornite, si r.itie~
ne di avere risposto anche al punto 8 deHa
interrogazione in argomento.

iSi fa, infine, presente che il ripetuto cO~
mune di Pavia ha inoltrato a questo \Mini~
stero il nuovo piano regolatore generale, che,
per l'area interessata dal fabbricato di che
trattasi, già destinata a verde, prevede in~
vece la destinazione a costruzioni edilizie e
riporta come già esistente il fabbricato me~
desimo.

Tale elaborato travasi attualmente all'esa~
me del Consiglio superiore dei lavori pub.
blici.

n Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

VlERGANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se gli risulti vero quanto affer~
mato pubblicamente da una nota personali~
tà pavese, già Presidente deUa Camera di
commercio, industria e agricoltura di Pavia,
in merito a lavori pubblici eseguiti nel co~

mune di Pregola (Pavia) da imprese i cui
tito.lan sono Ammimstratori m ca,r1ca del
Comune medesImo, i quali avrebbero esduso
la minoranza dalla revisione dei conti con~
suntlvi e Impedirebbero l'accertamento e Il
controllo di certi atti ammInistrativi del re~
cente passato. La predetta personalità, che
fa pubblico riferimento alla necessità di adj~
re le vie giudiziarie contro simile malcostu~
me, aSSIcura pubblicamente che l'Ammini~
strazionecomunale sopracitata farebbe lavo~
rare gli operai da essa dipendentI « a prezzi
spaventosamente minori dei mmimi ».

L'interrogante chiede di sapere, nel caso
che tali fattI rispondano a verità, quali mi~
sure siano state prese o SI intendano pren~
dere per far cessare un simile malcostume e
rIportare la normalità nell' Amministrazione
del Comune in questione (2232).

RISPOSTA. ~ Nessun lavoro risultaese~
guito, per conto del comune di Brallo di
Pregola, da Imprese di cui siano titolari am~
ministratori del Comune 'stesso, nè risult"a
che quella civica amministrazIOne cerchI dI
eludere o impedire l controlli sulla propria
gestiorne.

Sulla questione, di recente sollevata, della
mancata inclusione, tra l revisoYl dei conti,
di un rappresentante della minoranza 'con~
siliare, il civico cons.esso sarà chiamato a
pronunciarsi quanto prima.

Per quanto 'concerne, infine, il salario cor~
risposto agli operai impiegati in lavori pub~
blici, si fa presente che il comune di Brallo
di Pregola è tra i più poveri della provincia
di Pavia, situato in zona di montagna, con
numerose frazioni ed una lunga rete strada~
le, la CUImanutenzione, attesa l'assoluta man~
canzadi mezzi di bilancio, è resa possibile
soltanto mediante volontarie pres.tazlOni gra~
tuite o con ,prelievo dai fondi concessi dalla
Prefettura per il soccorso invernale. In que~
st'ultimo caso, agli operai occupati viene cor~
risposta una retribuzione che prende a base
quella prevista per i cantieri di lavoro.

Trattasi, :comunque, in media, soltanto di
7~8 giornate lavorative l'anno, che gli operai
del luogo ,compiono volentieri, per La esecu~
zione di lavori di generale interesse, altri~
menti non attuabili.

Il Sottosegretario d1, {'Unto
,

BISORI
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ZANONI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere, all'in~
fuori della questione gener.ale posta dalla
sentenza della Corte .costituzionale circa l'in~
castituzionalità del decreto presidenziale del
27 aprile 1957, n. 818, relativo al pagamen~
to dell'indennità di liquidazione ai pensiona~
ti dell'I.N.P.S., quali sano i motivi per i qua~
li lo stesso Istituto, mentre si rifiuta di pa~
gare l'anzidetta indennità ai pensianati che
non avevano fatto domanda, dichiarando che
sono scaduti i termini, e la questione è sub
iudice, nega lo stesso diritto anche a coloro
che avevano fatto richiesta nei termini pre~
scriJtti e che l'hanno vista respingere per il
sopraggiu:qgere del decreto presidenziale di
cui la Corte .costituzionale ha sancito l'inca-
stituzionalità (2183).

RISPOSTA. ~ Come è noto alla signoria
vostra onorevole, l'articolo 32, ultimo com~
ma, del decreto del Presidente della Repub~
blica 26 aprile 1957, n. 818, che vieta .il cu~
mulo dell'indennità di disoccupazione ,con un
trattamenlto di pensiane, ha .cessata di avere
efficacia, a norma dell'artkolo 136 deUa Co~
stituzione, dal giorno successivo alla pubbli~
cazione della sentenza della Corte costituzio~
naIe che ne ha dichiarata l'illegittimità.

Tuttavia, l'Istituto nazianale della previ~
denza sociale ha riltenuto di procedere al rie~
same delle domande e dei ricorsi presentati

dagli interessati nei termini prescritti daJ~
l'articolo 129 del regio decreto~legge 4 otto~
bre 1935, n. 1827 e dalla legge 5 febbraio
1957, 'li. 18, provvedendo quindi alla conces~
sione delle prestaziani richieste per i pe~
riodi anteriori alla pubblicazione della sen~
tenza della Corte oostiltuzionale. L' adozion(~
di tale direttiva, dettata da ,cansiderazioni
dI 'carattere sociale, si ricollega ad una be~
nevola estensiane ai casi predetti della in~
terpretazione comunemente data al citato ar~
ticolo 136, secondo la quale le dichiarazioni
di illegittimità costituzionale possono. avere
effetto sui rapporti giuridici che al momen~
to della citata pubblicazione non sono stati
ancora definiJti ,con sentenza passata in giu~
di>cato.

Detta interpretazione estensiva non ha po~
tuta invece essere richiamata in faV'Ore di
coloro che non avevano prodotto a suo tem~
po ricorso avverso il rigetto della domanda
da parte dell'I.N.P.S., in quanto, evidente-
mente, tale omissione ha compal'ltato la de~
finitività del provvedimento negativo e quin~
di la estinzione del rapporto giuridico.

Comunque, il Ministero del lavoro, tenuto
conto delle parziali concessioni già disposte,
sta esaminando l'opportunità di dare una so~
luzione legislativa alla questione.

n Ministro
SULLO


