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Comunieo, inoltre, eh,e il Ministro della di..
fesa ha presentato il seguente disegllo di legge:

« Norme 'per la ripartizione in categorie
degli spe'cializzati o speciali1sti dell'Esercito,

dell'a Marina e dell'Aeronautica» (959).

Questi disegni di leg'ge saranno stam:p,ati,
distribuiti e,d assegnati alle' Commi,ssioni com..
petentL

Defel.imento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti..

PRE,SIDENTE. Comunico. c,h€', vlalen,dosi
della facoltà conferitagli ,dal 'Regolanlento, il
Presidente del Senato ha ,deferito i seguellti
diseg-ni di legg'e all'esarrle e all'app-rovazione:

della 3'((, Cornrn1:ssione perntanente (Affari
esteri e colonie) :

«Contrib'uto 'dell'Italia al ~~on,do delrassi..
stenza tecnica alTIplia ta d elle N azioni Uni te
per il quinquennio 1955~1959» (949), previo
parere della 5a 'Commissione;

della 5a C01Yl/rnJssionle pe'rrn:anente (Finanze
c tesoro):

« COl1validaziolle del de,creta del Presidente
della Repu,bblica 27 novelTI!bre 1954, Il. 1254,
emanato ai sensi dell' articolo 42 .del regio de~
creta 18 l1avemb,re 1923, n. 2440, sull'ammini..
stra.zione ,del patrimonio e sulla contabilità g'€~
nerale dello Stato per 'p-relevamento dal fon:do
di ~iservaper le spese im'previste ,dell'esercizio
finanziario 1954~55» (953);

della 7a Commiss/ione peTmanentle (I..lavori
pubblici, trasporti, ,poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

« Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso»
(952).

Approvazione di disegno di legge

.
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
di stamane, la la Commissione perman,ente
,(Affari della Presiden,za !del Consiglio e del..
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l'interno) ha esalTIinato ed approvato il se...
guente disegno di leg~ge:

,< Esodo volontario dei ,dipendenti 'Civili de]~

l'AnTministrazione dello Stato» (860)~

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza
di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico ehe, nella seduta
di stamane, la Comn1ission,e speciale per l'esa..
me del disegna ,di legge 'Coneernente provvedi...
lllenti straordinari p'er la Calab,ria, lla pro~
ceduto alla propria costituzione, nominaIldo
Presidente il senatore SaJomone, Vi'ce Presi~
denti i senatori Romano Domellico e Sp,ezzano
e Segretari i senatori Vaecaro e Agostil10o

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L,'ordine del g'iorno reea lo
svolgim.ento di interrogazioni.

Si dia lettura dell'inte'rrogaziQne del sella...
tore Va)en.zi al Ministro della difesa.

MERLIN ANGELINA, Segreta,ria,:

« Per conos1cere quali plrovv~dimenti il1te11fle
pren:dere per venire in:co11tro ai, des-ider°a,f;a
delle popolazioni dei quartieri di Napoli elle
si trovano l1elle aldialcenze dell'aeroiporto di
Capodi:chino, allarm,a:te dagli incidenti mortaI,
verificatisiper laca,duta ,di aeroplani militari
stranieri nell'abitato; e, per 'Conoscere inoltre
;se il Ministro con,divi'de il 'punto! di vista, del
Consiglio cOlTIunale ,di .Napoli, del Consiglio
provinciale e ,del COl11itato cittadino, 'Costitui~
tOlsi allo scopo, secondo i quali converrebb,c
spostare il traffico militare verso altri luog'hi
perp-reservare i Ibeni e la vita ,dei cittadini»
(158).

PR,ESIDENTE. L'onorevole Sottosegreta;rio
di Stato ,per la ,difesa ha facoltà di rispondere
a questa interroga.ziol1,e.

BOSCO, Sottolsegreta,1"\io di St,ato per' la, di...
tesa. Il senatore Valenzi sa che mi sono per...
sonahllente interessa,to della questione, e passo
darg1i assicurazioni che il Ministero della di...
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fe.sa ha im,partito p~e'ecise istruzioni alle auto..
rità dipendenti, affinchè~ in :col1sideraziol1e
(:elle esigenze di in'collunlità delle popola.zioni
dei quartieri di Napoli adiacenti alI' 2.,e!'oporto
di Caipodichino, i reparti stanziati su detto
aeroporto si astengano :dall' es.eguire Jl1ano'vre
sull'a.bitato della città di ~JapoIi.

Per qUla,nta riguarda la secon,da parte della
interroga'zio11e, Po.sso dargli assieurazÌoni ehe
sarà provv'eduto a portare altrove il traffico
111jlitare, non appena s:ara'nno allestite le basi
in corso di Istu'dio e di la,p'p'I'Ontan1e11to. lJna
parte del traffico potrà essere dirottataslul--
l'aeroporto eli Pratica di Mar~2, Ul1'altra parte
sul costruendo aeroporto del JDacino del V ol~
turno, per il quale 11011alleora si è d,ato inizio
~:t.ilavori per le enormi difficoltà dipTog'etta~
liane, data la 11atura acquitrinosa del terrell.O.
Non appena allestite queste b:asi, il traffico mi..
litare sarà 'dirottato da Napoli.

.
PI~ESIDE~~TE. Il senatore Valenzi 11::1fa~

coltà di dichiarare .se. sia soddisfatto.

V AI~E,NZlo Onorevole Presidente, onorevoli
eol'leghi, sig.nor Sottosegretario, la nlia i11terro-.
gazione è stata preS'211tata parecchio tempo fa,
rni sembTa nel 110Ve111bre 1953, e del resto
porta il l1Un1-erO 158. Ora, lei mi ha risposto,

c' la l'ing'razio, ,anche ad una interroga.zioile
ehe ho p,resentato poco te111po fa e che si l'i.-
feriva alle eseroitazioni ,di aeroplani e reattori
rn.il.itari americani elle sorvolano Napoli a bas..
sa quota. Le do atto che la situazione è miglio~
rata? 11l.,avorrei far notare che lla sua risposta
rin.1ane preoccupante,poichè ella ha detto che
i lavori per l'aeroporto del Volturno non sono
Dllcora comil1ciati e ci vorrà quindi del tempo
prinla elle il traffico militare .potrà'2s'Sere di~
yottato, conlpletalllente da N ap~olL Quanto io
dico non è solo una richiesta della ll1ia parte
politica, è UI1 sentinlento diffuso nella popola~
zione napoletana, specialmente di quella dei
quartieri vicini all'aeroporto. J....j sa anche che
il Consiglioprovinciale si è parecchie volte
preoccu'p,ato de1lla question.e. Le dO' atto cI1e
lei si è interessato da vicino al proble111a. ed
ha ricevuto 11101tevisite e de'leg'aziolli, lei sa,
quindi, che il Congiglio provinciale di N apoJj
si è p,reoccupato soprattutto del fatto che

l' Oispedalep.sichiatrico si trova nelle imme..
diatevieinanze ,dell' aerop ortO'. e, qua,n.do p,as..

sano i reattori, dentro l'os~)edale avvie11e l'in~
fcrno~ una cosa in1pressionante, COIl le COl1se...
guenze per la salute dei 2000 folli che vi 80110
l'jnchiusi cIle voi potete imma,ginare. Que,sto
èun detta.glio, del resto, perchè non solo
glia,bita.nti dei quartieri adiacenti l'aeroporto
nla tutti i napoletani .sono preoccupati.

E, voi riconoscerete, che queste preoccu,p'a--
z:toni sono fOlldategiaechè nel 'periodo d,al
1958 ad og~gi, si sono avuti sette' ineidenti,
con un bilallcio totale di Ul11diciI110rti e trenta
feriti. Ecco perehè insisto ancora nel cl1iedere
che, in attesa che l'aeroporto possa essere spo~
stato cDTIiJ.pletanlente, sia, intanto, alll1eno" spo~
stato il traffi.eo dell'aviazione 111ilitar'e, poichè
quello 'civile reca assai Inel10 disturbo e il
volo dei reattori è assai più in1pressionant3
di quanto non lo sia quello di Ul1 ap,pa.re-cehio
n,orlnale~ Ivla vorrei precisarec.he per traffico
Inilitare inten,do plarlare non solo del IV Stor..
rno italiano, D1a, soprattutto, Idi .quello stra..

niero ch.e con la sua, sola, preSeJ1Za 110'11solo
costituisce UI1 1110tivo di grave preoccupazione
per l'incolun1ità .pubblica m,a è aIlche una
grave offe'sa per la di'gnità '11azionale.

lo 1l1i auguroch:e, ciò avvenga prestO', perellè
abbian10 a,'Tt.lto già a lan1entare pareecl1ie
dL'sgra.zie e ancora, poco tem}.)o fa, un reattore
an:leriea11o è scoppiato sulla città, sen,zaper
fortun:a causa.re 'vittinle. l\/Ia, se qu:esto inei..
dente fosse avvenuto in altre e011dizi<H1i" le
conseg.uenze avrebbero p,otuto essere molto più
gravI.

Pe;.rehè non si abbiano a lanlentare altre
vittinle, -C0I11Cè avvenuto, per esenlp,io, il 10
nlétggio del 1954, voglio sperare che il Go~
verno vorrà attuare le assicurazioni che già
ebbe oec,asio11e di darnlÌ il 111inistro Tu:pini e
ch,e ieri ancora sono state comunicate aacon...
sjg~1io pro.vinciale di Napoli da 'parte del suo

vice Presidel1te in riferimento ad una rislposta
del Governo. Concludo rin,novando pertanto
qu,esta esplicita richiesta che, se anch,e' i nuovi

aeroporti non S'lana stati an'cora costruiti, il
traffico 111ilitare, italiano e stra,niero, sia al~
lontanato da Napoli. Solo in qne'sto caso po..
tremo dichiararci soddisfatti.

PRESIDENrr.E. Seg:ue un'interrogazio11e de'l
senatore Spezza.no allVIinistro d'el l,avaro e delt.i
previdenza' sociale. Se ne dia lettura,.
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RUS.SO LUIGI, Segreta,rio:

«P~'rsap'ere ,se è .a .cono&ce.nz.a d'el disser..
vizio dell'Uffi,cio eom:unale d'el.}avoro di Sav,elli
('CatBJnzaro), ,det}l'afaziosità ,del SfUOtitolare ,e
delle angherie e ,continue Idiscrimin:R'zioni cui
v'en'gono sottoposti i lavoratoiri. Pi~ partieo..
larmente, se è :a co,nosce'nz~a ,che il eol1oeatore
ha denunziatO' a:1l'Auto~ità giu,di,z:i:aria i lavo..
r.atori F'az,io ,SaIv.atore, F,azio Michele, Pon..
ti'e~iSalvatore €' Rizz,o PietrO' e .se ,non ritiene
indispensabile ,ed tlrgente sostituire :d'etto col..
locatore ,ch,e,con. !la sua eon/dotta, .cos.tituisce
un!~ Icontin'ua. .mi!nacc.ia per Il'o,~dijne p'ublb~ico»
(525).

PRESIDENTE. L,'onorevole SottosHgretario
di Stato per il lavoro e la previden.za sociale
ha facoltà di rispon!dere a questa interrog'a..
zione.

SABA TINI, Sottosegretar1:o di Stato ple1",il
la1JOrOe la prrevi\denza sociale o Si è in grado
di assicurare che le accuse lTIOSSeal collocatore
del comune di S'avelli sono IdeI tutto infonida ~€.
Il S.indacaed il S,e'gretario della Canlera del
lavoro (lamentando generiicamente' che il col..
locatore è fazioso,a.gisce in modo inurbano
verlso i lavoratori e seg'ue le dirrettive d'ei di..
rigenti della locale sezione della, Democrazia
cristiana) invitati a riferire casi specifici, nOIl
hanno. saputo ,dare maggiori s.piegazioni.

Il p-redet.to SegJr'etario ,della Came~a del la..
voro. haan.ehe accusato il collocatore di fare
discrilTIin,azioni tra i lavoratori da a:vviare al
lavoro, a s.econd~ .della loro fede ,politica, p:re..
c).san'do che! Io s.tes'So'aveva avviato tale Tala...
rico Salvatore, p:resso la Ditta Manfredi e
tale Ausilio. Don1,enico, dimesso di recente dal
cantiere scuola, 'pre.ssa la. DittaC.arnevale.

Esperiti gli accertamenti, è risultato, inv.e...
ce, c:he entrambi i predetti ,S.onostati aNviati
regolarmente, tenuto contodell'anzlanità. di di..
soccu,p,azione e delle 'Condizioni di bis.ogn.o.

Dagli elementi di ,giudizio ,di 'Cui si è in
possesso, risulta .che il collocatore, p,e:risona
retta e degna ,di .stima" si !adopera. per aJP~I)li..
care le disposizioni di legge e le istruzioni im.. .

partiteglidal su'p'eriore ufficio, senza prefe..
renze di sorta.

Ci~ca le denun:ce ava.nzate d~alcollocatore a
cari'co ,dei signori Rizzo Pietro? PQntieri Sia}..

vatore, Fazio 'S:alvatare. e Fazio. Michele, ri..
sulta che le stesse sona statep,rovocateda mi...
nacce e' in,giurie; i primi due, infatti, sono
stati processati e condann,ati a. pene varie, gli
altri tro.van'si tuttora in libertà pro.vvisori'a
in attes.a di gi,u.dizio.

Per quanto Iprecede, il Ministero. del lavorO'
non ritiene di adottare alcun prov'vedimento
a. c.arico del colIoeato re: di Sav'ellì, il cui ope~
rato non ap!pare in alcun modo censura.bile.

PE,ESIDENTE. Il senatore S:pezza11oha fa-
coltà di dichiarare s.e sia soddisfatta.

SPEZZANO. La rispoista, ,del Sottoseg'reta..
rio mi stup,isee, perchè i fatti denunciati e cioè
che si siano fatti I arrestare Fazio, Salvatore,
F'azio Michele, Pontieri Salvatore e Rizzo Pie..
tro sono stati ammessi ,dalla stesso Sottose..
greta.rio.. Al Sattosegretario è 'sfuggito., perchè
i fatti sono avven.uti dopo la mia interroga..
zio11e,ch:e.inque:sti giorni i'l coll,ocatore in qu,e-
stione è Istato denunciaito per alcuni reati. È
sLu'ggito inoltre, e!. non g'liene faccio carico"
che .prop!rio il collocato,re in parola in questi
giorni ha denunziato. altri tre lavoratori.

Sorge dunque il seguente 'p,roblema: è pO's..
sibile che resti al suo ~osto il collocatore che
ha dei pro1cedim:enti penali a suo ca.rico? È
possibile ch.e rimanga al suo p.osto, che dovreb...
'be essere di tute1la\ e ,di difesa. de.gli interessi
dei lavoratori, ,chi hag'ià fatto arrestare quat..
tra lavoratori e ne ha. denUl1ciati ~altri?

Tutto ciò, secondo! me, costituisce motivo
di incom.patibilità ~ e dicen,do questo non di...
scuta Se- il ,colloca.tore abbìadeime:riti a dei
den1:eriti COl11ecittadino. Non voglio seg'uire
questa strada per non invelenire la pole:mica.
Anzi,per eonlodità di ragionamento, an1metto
che nOon vi siano altri torti oltre quelli da me
denunciati, i quali ,da soli escludono che. l'ill"
carico di collocatore comun,ale p<)ss.a. essere an..
cora ricoperto.

Oltre ai reati cui :accen'naVQ.poco fa, vi è
anche una denunzia a 'Carico del collocatore
per ,aver tenuto. u.n comizio senza autorizza..
zione e una denu.nzia del colloc.a.tore a carico
di un altro citt.adino che avre1b,bel riS'posto. a
questo :suo comizio nonaurorizzatol. Osservo
che per u.naltro 'caso del genere, e cioè per
ilcoll()c,~to:re ,di LongobUlccOI ilMini~tero. ha
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disposto il tr,asferimento. Non vi dovreb,bero
f~ssere motivi ~per 'un ,diverso trattamento per
il coIlocatore di Savelli.

Imposto così ilpToblema esclus.ivame.nte per
facilitare il com'pjto del Ministero. Le mie pa..
role, e la mia. condotta, disteIlsive, darann'o
la PQ'ssibilità al Ministero di 'provvede'Te quasi
i11dipendentell1ente dalla mia interro%azione.

PRE,SIDENTE. Segueun'interrogazio~ne de]
sen'atore Roveda ai Ministri degli aff.a;ri esteri,
de'll'industria e del ,com,mercioy del lavoro e
deJla previdenza sociale. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGEILINA, Seg'retar'ia:

«Per Iconoscer(~ se rilsulta ve'ro 'quanto la
n N uova Stan1:pa" di "forino ha pu'b:blicato in
settima pagil1a. sul 'numerO' del 29 ottobre,
cioè :

" Washington, 28 ottobre.

" La notizia data Qg'gi dal!' A,lTI,baiSlciataSta,..
tunitense a Rorn,a della revoca ,delle Icommesse
amerieane a.ffidate a flue ditte italiane, le n1ae~
stran.ze delle quali hanno dimostrato dies~
sere prevalentem.ente comuniste, è stata con~
fermata stasera a Washington ~ informa
la ' A.P.' ~ da alti fU11zionari del Di:partim.en~

to di Stato e del !Ministero ,della difesa.

"Si tratta delJa .costruzione' di una nave
sc.orta da 1.500 tonnellate, .per. un valore di
7.528.000 dollari, eh.e era stata. afn,data ai Can~
tieri N,avali.' Piag'gio' di Palermo, e ,di eOlll~
messe di munizioni p,er 18 milioni di idollari
assegnate all'offi,cin,él meocanica. ' Vittoria'
pr~sso MiI'anoe La nave seorta €ora destin.ata
alla Marina italiana nel quadro del .programJTIa
di assistellza difensiva del ,Patto Atla,nti,co.

"I su,ddetti funzionari hanno. sottolineato
~ p.rosegue la ' A.P.' ~ che la revoca delle

commesse costituisce il pri,mo grave provveldi~
nlento a.dottata dagli Stati Uniti dopo l'inizio
delprO'gral11m,a di commeSSe all'estera .che ri~
monta al 1951.

"Altri ;drastici 'p-rovve.dimenti IdeI genere
~~ hanno detto i funzionari ~ verranno presi

contro le ditte italiane tutte le volte in cui ri~
sulterà che le rispettive maestranze saranno
cadute sottO' il controllo com'unista".

« Nel easo negativo si Ichiede pe-richè la. detta
notizia così dannosa al prestigio d'Italia ed
alla :sua indipendeniza non è stata sub,ito smen~
tita.

« Se le notizia risulta vera ~ come lascia

presu,mere la sua p,rovenienza ~ si ,chiede cosa
han110 fatto o intendono fare gli onorevoli Mi~
nistri interess.ati contro tale sfaeciata intro~
nliS'sioD.e straniera negli affari interni ,d'Italia.

« I~apub,blieazione . in oggetto è la conse~
gue'llzadella vittoria dell'a F.I.O.Ma, a,derente
alla C.G.I.IJ.~ nelle re,centi elezioni delle Com..
l'nissioni interne n,elle d'lle fabbiriche menzio~
nate nella notizia p,ub,bJicata idalla "N uova
Stampa" e da altri giornali.

«S,areb,b'e inammissi'b,ile ehe una Nazione
straniera,. solo p'erchè è più rieca. ,dell'Italia,
possa insultare e minaicciare i lavoratori ita--
liani e' tutto il popolo italiano, pretendendo
dj sta.bilire es:sa a quale 'p,artepolitica ed orga..

nizzazione sinda'cal.e :de'bbano a'p!p!a~te'nere i la~
v,oratori, sen.za che il Governo pren,da u.na
precisa 'posizione in ,difesa. ,della ',dignità e della
in'di})en:denza .11azionale» (466).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato ,per affari esteri ha facoltà di ris:pon...
dere a questa interrog'azione'.

BENVENUTI, Sottosegretar'io di Stato per
gli affari e:s'teri. Ile notizie rip~ortate d:a'}la.starn...
p'a alla fine ,di ottobre in lnerito alla. revoca
di COmlTI.esse O.S.P. (off~shore rpvrocur-em,ents)
g'ià assegnate alle «Offi:eine Me,ceaniche Vit..
toria» di Milano ed ai Cantieri Pia.ggio di
Palern1o, sono esatte in linee di fatto-. Mia. ]e
i.nte~pretazioni date' da alcuni giorn,ali e dalos
l/onorevole .senatore interrogante non sono ae...
eettabilL

COTI1e è noto, il pTo'graÌn.rn,a americano di
aiuti .chepTende il nome ;di 'progTamma. di com~
l11esse offi~sh,oreper:segue una triplice finalità:
potenziar,e le capacità difensive dei Paesi be..
neficiari, far lavorare le industrie 11,azion,ali e
nello stesso.tempo contribuire al migliora.mento
della bilancia europea dei pagame.nti.

In vista dell'im,portanzadi t,ali fini e del
notevole valore finanzia.rio 'dei singoli contratti1
è ovvio. che il Gov'erno comm.itt ente, pr'Ìm:a di
concludere un contra.tto p,e:r l'assegnazione di
una commessa ofl--S'hore, intenda assicurarsi:
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0.) delle cap.acità tecnico~fi11anziaria delta, ditta
cui dovre})be esse're assegnato. il contratto.;
b) della «sicurezza» de'Ha ditta stessa, cioè
della esistel1za di tutte quelle con.dizio11i di ca~
rattere ,generale elle diano una sufficiente ga~
l'al1Zia cirea la tranquilla e sicura esecuzio11e
del contratto stelsso.

Questa .second!a, COlldizione è tanto più i)11~
portante in quanto il prodotto conllnissioIlato
è costituito da materiali l11ilitari la cui fab,biri~
cazione stessa. com,porta la eonosce11Z,~l di for~
lTIule ep'I"rocedimenti riservati: ed è l1aturale
che le condizioni che (letermil1ann r asse~g'na~
ziol1e di unacom:nlessa ad una ditta debbo11o
sussistel'e, 110n so.lo al momento in cui l'ordi~
nativo viel1e p,iazzato, m.a iallche pf~r il periodo
nc;c8ssario alla esecuzione del COITtratto$

Di cOl1seg'uenza, qualora 1181 eor:so dell'ese~
euzione ,si verifi-chino delle: circostanze che in..
cidano sosta.nzialnlente sulla cap,a1cità della
aitta stessa a portare regolarlnellte a terlTIiIle
i] COl1tratto, il Goverll0 comlTlittente, in base
o.d una espressa .clausola contrattuale, si ri~
serva il diritto di risolvere il contratto stes.so~

Questo, in sostanza, è quallto si è verifi'cato
nel easo delle «Officine Meecaniche Vittoria»
e dei Cantieri Piaggio.

ìi] esatto ,affermare ehe la revoca delle eon1..
rnesse è avveinuta successivan1ente alle elezioni
il1terne; Ilia va subito aggiunto C'he alle ele~
zjoni e al lorO' esito si è ,dato, ~da parfe di

alcuni dirigenti sindacali respo'nsab,jli, earat..
tere 'di a.perta lnanifestazione di viva ostilità
nei confronti del committente. Atteggiamento
questo, occorre pur conve11irne, ineonlp'atibile
con il carattere stesso delle ordin.azioni com..
nlesse. L'onorevole Di Vittorio se:rive1la, iJ1
oc.casione delle elezioni per le C0l11missioni in~
terne nei eantieri Pi,a,ggio di Paler111o, U11alet~
tera. c11€ conteneva frasi di questo genere:

«.0811 Pa-dronato ed i suoi complici tel1tano
di ilnporvi ,un ricatto fra i ,più vili e ripu~
gn1antL.. i nemici dei la,vo,ra.tori, e della loro
l~nità vi ,dicono,: "Se votate Iper la. C.G.I.L. gli
ameri'cani nondia:ra.nno com,messe al cantiere
e voi rimarrete .senza lavoro "... Voi sapete' be..
nissiimo cl1equeste falTI'OSeeOlll,n1esse non sono
altro che un falso, m.irag'gio cOllil quale il pa~
dro11e ed i 10'1"0servi tentanO' di ricatt.are i la~
voratori eon,sider;a,ndoli imbecilli e ricattabili

a p,iacere !~o. Essi sonove11duti ai miliardal',j
al11.ericani epe:rciò crBdono chea11,c11e g1i onesti
lavoratori siano dispo'sti a vel1der8 la p-ropria
cos'cienza e il. prop:rio onore ».

Senz,a entrare nel merito .di tale passo della
lettera dell'onorevole~ Di Vittorio, a:pp~are evi...
d.ente che u'n atteggiamento di questo genere
non è cOl11,palibile con la 'pretes1a. che il com...
rnitten.te non deb'ba avere 'delle reazioni. Tali
reazipni si sono tradotte nella ~tp,plieazione
della .clausola contrattuale di revo'ca. In, linea
generale, le autorità americane, D.el1'asse:gnare
nna COffi.1nes.saoff:..shore ad una ditta piuttosto
che ad un'altra,. si riservavano di sc.eg'liere, al
pari di qu,a,1siasi 'P1rivato cOln1mittente, una ditta
clip'rop'ria fiducia elle dia tutte le garanzie pe'r
una tranquilla e sicura. e'secuzione del con"'"
tratto, e sotto' queisto profilo il Governo. non ha
fil0tivo per intervenire. Desidero assieurare il
Senato eh e' il Governo 11a svolto e continua,
a svolgere ogni ,possib:ile intere:ssa.mel1to per...
chè le im,portanti COlTImeSSe di cui si tratta
non siano perdute per la. industria italiana.
.Ì£ noto che .questa azione I1a ,avuto un note..
vale su.eces.so: così nél caso, della comm,eslsa
tolta ai eantieri Piagg'ioche è stata assegnata
nella sua totalità ai .cantieri navali di Taranto.

Posso inoltre assicurare che il Governo in...
tervieneattivamen.te e continuan1ente anche
nella contrattazioneidelle com,me-SiSeoff..s'hore,
per fa,cilitare a1 massin10 l'as,se,g'nazione degli
ordinativi all'in'dustria italialla che in questo,
C0111€in altri .settori, si trova a, dov'er comp.e...
tere Co.l1'nUInerose e particolarmente agguer~
rite' ditte straniere.

È evidente che il Governo il} ogni caso tu...
tela IILl,dignità, la libertà e l'int.eresse gener-ale
della J\Tazione, Il1a esso 11011ritiene di dover
im:p,edire che il committe11te, il quale con, 1'0'r...
din:ativoaiuta 10 svilu'p'po del lavoro italiano.,
scelga la fabbri-ea. che maggiorm.ente gradis,ce.

PRESIDENTE. Il senatore Rove,da ha fa..,
coltà di dicl1iarare se sia soddisfatto.

R,OVEDAo La risposta. dell'onorevole Sotto..
5egretario per gli ,affari eiSteri è del tutto in..
soddisfacenteperchè, pure eon g'ravi a:fferma~
zioni, rilllane ai margini ,della questione. . L.e

nostre fa1b:briche hanno alte eapa:eità tBcniche
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produttive e 'Così le nostre maestranze. MIa. la
questione non è questa, è l'intollerabile ing'?'~
renza. del committente sul pensiero ipolitieo e
sulla org.anizz!azione sinflacale d~~i lavoratori
nelle fabbriche. Se il eornlnittente' ha tutti i
d.irittidi pretendere cIle siano oSiservati i con~
tratti, il l\ffinisteT'O non dovrebbe permettere
che una Nazione stranieira dia ungilldizio sui
lavol",a1tori, che, sono perreiò .s,olo i migliori cit~
tadini, a seconda eh~ siano iscritti al Sinda~
cato A o. 'ai p;artiti di sinistra. Questa. è Ulla
,cosa del tutta stra,na, :che ci, lUl1ilia non 8,0.10

come lavoratori rna.come italiani. L'afferma~
zione che certe restrizioni 80110. leg'ate ai se~
greti di p:rioduzion.e è s010' un pretesto per ten~
tare una giustificazione. Se lei avesse un ml~
ni1110 di pratica delle nostre fabb-riclle, sapreb~
be ehe in generaleno11 ei sono seg'reti di pro~
duzione e quei pochi lavori riservati sono ill
lIlano ad llll numero di persone di tutta fiducia
della Direzione e non, in mano della grand.e
nla:ssa dei lavor:atori. Fare proiettili e navi,
anche da ,gllerra, non con1iporta segreti par~
ticolar~di .produzione. L,e:diserilninazioni in
questo -caso sono una vera ingerenza politica
e il Ministero non ha risposto in m'erito. Per
esenlp'Ìo, pe'T le officine «Vittoria» di JYlilano
esiste tutto un :carteggio; lo stesso Sindaco con
una lettera al Prefetto si lTI,eraviglia che siano
stati p,resi tali lJTOvvedin1enti discrim.inatori e
ne chiede la revoca. Ho qui una lettera dei la..
VOTiatori della «Pilag~gio» di Palerrl10 che COIl
molta dig'nità tutelano il decoro ed i diritti
dei lavoratori, cosa .che non è certo eontel1uta
l1e11a .sua ris:posta, e Idiretta, alFAlnbasciatO're
degli Stati Uniti in Italia: <-<Lei forse pernseTà
che sial u:na lettera diretta alI' Arrlb'asciato re
degli Stati Uniti in Italia allo scopo di chie~
dere di reivocare lade1cisione p,resa o di dOffi.an.
dare altro lavoro in sostituzione di quella in..
giustamente toltoci. N o, lo s'Copo è soltanto
quello di esprimere a lei che sap:piamo amico
del nos:tro Paese, il nostro vivo rarnmarico per
aver dovuto .subire un'azione ingiusta ».

Questa è stata la seria posizione d'2i lavora~'
tori. Mia; 111entre il Sottosegretario tenta di
giustificare con pretesti tecnici e di inesistenti
segreti la revoca delle con1m~sse, a,bbiamo llO~
tizia dalla «Stampa» di Torino di un inter~
vento d.el nostro ambasciatore rrar'chiani pre.s~
so il Diplartin1e'l1to di Stato ehe invita gli ame...

ricani a star tranquilli perchè il popolo ita~
liano sta rinsavendo, e :a.ssicura esservi tutta
un'azione, evi:denternente svolta ,dal Go:rve,rno e
da,lle organizzazioni scissioniste, per convin~
cere gli operai ad uscire dalla C.G.I.L. e ad
iscl'i v'erBi ad altre orga.nizzazioni. Ora io do~
lnanào se è eostituzionalme:nte perlnesso che
il rap,pres1enta:nte uffici,aJe della R~pub,blica.
italiana vada a garantire aid uno Stato stra--
niero che si sta fa!cendo tutto il po.ssibi~e per
far us.cire i lavo,ratori dalla C.G.I.L. perchè
aderiscano alla C.I.S.:L~; tra l'altro sare:bibe
bene .elle il Gove1rno ,della Re:pu,bblica llOn igl10--
raSS'2 ehe le tradiziol1i del lìlovirn.ento op,eraio
italiano sono stretta:mellte leg'ate alla C.G.I.L.

Onorevole Sott()se:gTetario, lei ha citato un
p8,riodo {li un discorso dell'onorevole' Di Vi~
torio, l11a non è una\p,arte del ,discorso che
conta, è tutto il discOTSO, e questo voleva pro...
prio ringraziare i lavoratori italiani che, mal..
g;:tado le .p,ressioni avute, dignitosamente resi..
stono .e' llon aecettall0 que~ta form.a di rieatto
che si vuole fare' loro. 'Con le eon1111esse anleri~
cane. Infatti è un vero ri,catto che il .Governo
italiano giustifica e legalizza attrave'rso i pro...

rap.pr~3sentanti. il ricatto del ricco COI1~
tro il povero: se F~i\merica non fosse ricca,
non potrebbe dire che darà lavoro :solo a chi
è iscritto a :deterrninate organizzazioni, senza
che un miniIno di reaz.tollC' avvenisse da plarte
dello stesso C;o,verno.

POI' noi il proble111a è di dignità Il,aziollale. I
ri1enlbTl della C.G.I.L. ìlon SOllO 23 o 24, sono
rnilioni di lavoriatori italiani, SOllO in gra,n
parte combattenti della Resistenza....

PI1E'SIDEN'TE. Senat()re J1oveda, la prego
di concludere.

ROVED~A. Io sono v..eramente Bor1preso della
risposta del Gove.rno, che giustifica una inge--
renza -così contraria alla nostra dignità, t.anto
pÌùgrave perchè l'ap,p'rovazione è stata riba-
dita al SenatO'. Ciò com:porta la ne.ce.s:sità di
disc.uterne piÙ a fondoperehè non possiamo
permettere che il d,en:aro 'possa umiliare il la...
\Toro, tantO' ipiù che! il de11aro non plaga m,ai
tutto il lavoro. I lavo,r,atori non d,e.b,bono essere
ins.ultati soloperchè deb,bono lavorare per man~
giare. Per queste ragioni, trasforraerò la mia
interrogazione in n10zione, in lllOdo che av...
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v,enga un'ampila dì.scussio11e, attraverso la
quale i lavoratori sappiano quale è laposizion:e
dE:l Governo e come il Governo non difellde la
dig'nità !degl i ita!lia,ni.

PRESIDEN'rE. Segue ul1'interrogazione del
senatore Asaro a.l Ministe!ro dell,a difesa. Se ne
dia lettura.

.MERLIN ANGELINA, Segfretariu,:

« Per informare: se risponde a verità che i
Comandi ,dei carabinieri, 'p;er disposizioni ri-
cevute, fo:rnilscono agli Uffici leva e: mobilitar
zione dei distretti militari e delle capitanerie
di porto informazioni riguar,danti le reclute
~relativamenteanch~alla, « condotta politica»;
informazIoni talvolta. formulate nei termini:
«elemento che milita nei partiti di sinistra
per cui non gli si possono' ,affidar:e inc,ariichi
di 'ca.rattere riserva.to ».. In caso a,fferm,ativo
il Ministro della difesa vorrà riferi1re sui mo..
ti vi che possono spieg,are tali criteri di grave
e offensiva q.iserimina,zion,e in dannO' di citta...
dini italialli che, per le loro qualità roo,rall
e l'alto sentire ,della loro coscienza civile, ono--
rano la 110stra Patria e il nostro Esercito >.)

(286).

PR,ESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
ài Stato pier la difes.a ha facoltà di rispon,dere
a questa. interrogazion.e.

BOSCO, Sotto8egretalT/io d:iStJaito peT la di:"
feS'ao In occasione' della -chiamàta alla leva, dei
giovani ,a;p,p'artene11ti alle va.rie classi, i com:an,di
dei eara,binieri ,debbono fornire per ciascul1
g-iovane, ai COl11p,etenti organi, informazioni
elle vengono rilevate e ,comunicate sulla base ':

di apposjti 'n1oduli distrib:uiti d:all' Amm.inistra~
zion.el .centrale,mod'uli ehe' però non, contengo,no
in ,alcun modo riehieste circa la.' condotta poOli..
tieadegli interess,ati.

Per quantoi rig'uiarda la. seconda piaTte del..
l'interrogazione del senatore Asaro, in eui si fa
aecenno a discriminazioni, desidero. trarr~ mo~
tivo da qUHsto aecenno p,e1r:a.ffermare qui che
nessuna distinzione viene fatta nei rigUia.rdi
degli apP'artenen:ti alle forze arl11ate italiane.
Tutti i soldati d'Italia sono trattati allo steslso
roodoe dal p,unto ,di vista materiale e dal

punto ,di vista morale e dal p,untodi vista del...
l'impiiego, perchè è cornU'fie a "butti i cittadini,
comunisti comp:resi, il sacro dovere dell'arti..
cola 52 della, Costituzione di difelldere la
Patria,.

P,RESIDENTEo Il s.enatore Asaro ha fa...
coltà ,di ,di,chiarare se sia soddisfatto.

A,S.ARO. 'Deb,bo invero rillgrazia.re Il'onore...
vol'eSott'oseg"retario se', con la sua ,dichiara..
ziolle rig'uardante .1a seeonlda 'plarte ,della mia
inte'rrogazione, viene a, ,confermare quello istes..

sO' ,che egli nega Iche: avvenga, così com:e io ho
denunz'Ìato. Onorevole Sottosegretario, se Ini
SOll'O permesso ,di form,ulare in ~qu:ei termini
fil1teT:rogazione, vuoI dire che mi iconsta per..
sonalmente elle le informazioni pervenute dai
caraibi!nieria.i distretti militari e alle capita..
n:erie di 'porto sono esp'~esse talv,oJta, nei ter..
mini ~che ho. denunziato. L!ei ,dice e vuole as..
sicurare ehe ness:una di,scrir.oinazione è stata
fatta; eppure nOIl è la prima volta, ehe anch,e
in quest' Aula si è ,dovutO' denunziare, ad esem....
pio, l'esclusione dalla frequenza ,dei cors,i al...
lievi uffici,ali ,di e1ementi, solta,nto perchè que...
sti el'em:ellti ris.ultavallo :appartenenti a, fa.mi...
glie militanti nei partiti ,di sinistra. Si sono
fatti dei l1on1.i,potrei farine anch'io per quanto
riguarda i casi che d,enunzio, ma n.oI1 :reputo
op:portuno illsistere in ,precisazioni, su qua'Ilto
è oggetto della mila interrog'aziolle, perchè

nO'Il vorrei :in,durre il Mil1istro dell'a, difesa 'ad
ulteriori restrizioni nei .confronti di chi la..
rn,entaqueste 'Cose. Si p,uò infatti b,en eorn....
pre11dere che se a me sono pervenute queste
comunieazioni, è stato pos:s.ibileperchè negli
a.nlb,iellti m.ilitari le discriminazioni an'cara
non sono «com,plete,»; ed elementi a con.o...
scenza di ;questi fatti hanno sentito il dovere
di den,u'nziarli a noi.

. S'Ono spia:cBnte', quin,di"di dover respingere
faffe'rma,zion,e che :ci fa l'onorevole Sott9seg~e..
tario e ,che, per ,qua:n1to è a mia IConos.cenza,
non corrispon'de aJvero. Debbo p,er. questo in...
sisterenel rilevare: la gravità di un sistema,

'Che possiamo. anch,e ,dire; che è stato da noi per....
sonalmen.te speriment!ato. Tenga Iconto, on,o....
revole Sottosegretario, che noi siam.o uomini
i qU1ali nella nostra. attività p,ubibl'iea oprivat1a
abbiamo sempre, possibi'lità, direttamente od
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il1.(lirettal11c.nte, di constatare queste cose, che
costituiseollo, con18 ho detto, grave violazione
delLe nostre leggi costituzionali. È' consacrata
nella Costituzione la libertà diprofesisare qual'~
siasi fede. Deside;ro inoltre far presente cIle
da questo stato ,di cose de1riv,a un grande male
anehe ai servizi. E se l' onorevole Sottosegre~
tario, l1eg'ando' che ciò suecede, :ri\conosce es~
sere un male, 8arà bene' che lle tenga 111o1to
conto. Elimiinare dai servizi delicati giovani
ehe possiedonoqu.alità e capacità estrellla~
lnente prewevoli, è un danno per tutti i ser~
\Tizi,e non è lecito ehe questi giovani veng'allo
n10rti;ficati adibendoli a servizi materiali.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di~
tesa. Nessun n1ilita're è a,ddetto a servizi ma~
teriali a eausla del suo orientamento politico.
lVlifaccia i nOllli.

ASARO. No:n posso far nomi, perchènon
vorrei che si mettesse in atto quel'lo ch:e aneora
non si è arrivati a fare,

Respingo le su.e affermazioni, perchè nOon
POSSOCOllsi,derarle risponde,nti a verità e tra~
sfornlerò l'int!errOog,azione in mozione. Porte~
remo allor;a i dati e ogn'uno assul11erà le sue
responsabilità di fronte ai fatti ehe denunce~
remo.

P'RE,SIDENTE. S.egue una interrogazion1e
del se'nt'Ore J annuzzi al Ministri dt~gli affari
esteri e della difesa. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGE'LINA, Segretaria:

« Per 'cornos.cer!e :10 st'ato ,dell:e trattative coi
Governi :d;ella J:u~WOoslaviaedell' A}bania in ,or~
di'ne -al Tiimp'atrio de1le sa1:m,e ,dei Cad'uti ita..
liani neJ territorio .di ,detti Pa;esi e se siano
poss.i\b1ili .al 11o.s:tro Gov:etrno rieogniz:iOoni nei ci ~

111itelii italiani ivi .esistenti» (431).

PRESIDENTE, L'onorevole Sottosegretario
di Stato per glia.:ffari esteri ha facoltà di ri..
spondere a questa interrogazione.

BENVENUTI, Sottosegr;etario diStato per
gli affar1~ esteri. I~a sistemazione dei cimiteri
d~ gUlerr,a situati in Albania e la traslazione
dt~lle salme ill Italia è problenla che il Mini~

stero degli affari esteri ha affrontato fin dal
g'iO'rno in 'Cui ha ripreso le relazioni diplonla~
tiche con l'Albania. Purtroppo t'ali relazioni
non sononlai state tali d,a consentire una so~
luzione del probliema e 'neanche 'un suo appro~
fondito es,ame. La nostra Legazione a Tirana
ha fatto passi inlTumerevoli, ma le risposte
SDno state evasive, soprattutto per quanto Ti~
g'uarda la. possibilità Idi ricerlcare in loco le
salme e gli 'eveintuali cimiteri e sepolcreti.
Tuttavia vi è stato reeente:mente un lieve 111i~
g.lioramento in questa non favorevole situa~
zione: infatti, 'qual1ch,e settin1ana fa, il Gov,erno
di. 'Tirana ci h,a fatto sapere ehe era finalmen~
te ,disposto. 'a. discutere il problema della ri~
cerca e del rimp,atriodelle salme, e la que~
stione è inclusa n1ell'o:rdine d.el giorno delle
c.onversazioni italo~alb.anesi ehe si svolgeranno
a Rom,a. Posso aggiu!n.gere di aver. d.ato al
nostro nuovo rapp1resentante 'diplomatico in
Alb:a.nia, espTesse istruzioni pe}}Cllè si ocC'upi
attivamente del problem.a, ce1rcando soprat~
tutto di pervenire all'a id'e'ntificazione dei. se~
pol,creti, p.asso. prilno e necess.arioperchè le
salme poss,anD essere reeuperate.

Le cose vanno meglio con la Jugoslavia.
l/atmDsfera di relativa. distensione ehe si è
deternlinata dDPO la firma !del 1ne11~oran.du,m
di intesa ha pern1esso di riportare a.n:che que---
sto problema sul tap'peto. Abbiamo presentato
una espress.a richiesta aI MinisterO' ,degli e'Steri
jug'oslavo, abbiamo trasmes,so anzi un l'ungo
e eircostanziato 111e'IDDriale .del' Commissalriato
gene:rale delle onoranze ai nostri :caduti, e s:p.e~
rian10 'che la situazion;e sia prossimamente 111.a~
tura per l'invio di una delegazio.ne italiana,
perchèfinalmente si possano riconoseere le
tOlllbe e si pos'sa ad,divenire al trasporto delle
sah11e. Debbo dire che il Governo jugoslavo
si è dichiarato pronto a permettere le rice'r~
ehe, sul' piano teenicoed o,rgan'izzativo, per~
chè questa esigenza umana delle famiglie dei
Caduti possa venire 'Soddisfatta.

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

J ANNUZZI. La risposta esauriellte dell' ono~
revole Sottosegreta.rio sta adinlostrare -che il
problepla è aneora aperto e 'cocente e che, le~
gittirrle sono le preoccupazioni delle famiglie
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interessate, ehe vivo.no.nell'a.nsia e nell'atteisa
di sap1e:re ricol10sci'ute le salme dei loro cari
e snprattutto di vederle restituite alla madre..
patria.

Pren.do atto di quello che il Governo ha
fatto e, ill verità, nOIl dubitavo aff.atto che il
Governo non avesse :fatto il possibile. L.a re;si..
stenza, pu'rtroppo, viene dalle altre parti. Ora,
la ra1ccol11a11d:azione che si fa al Governo è
quella di continuare sulla stra.da intr:apresa
edi viI1cere tutte le resistenze, s.pecialmente
per quanto riguarda il Governa albanese. Fac..
cia il Governo so.prattutto opera di p.ersua..
sione affinchè i due Gaverni esteri vengal10
iD7co11tro 3Jd una esigenz,a ,che è umana e sen..
timentale, e eh'e non, investe l1essu'n prob,lema
politica e nesS'una ragione di Stato.

Rillgrazio 1'onorevole Sattosegretario Idelle
cortesi i11formazioni che rniha da;to e che vaI..
g"ono came assicuraziane, non tanto per me
quanta per l'e nUl11eras,e madri, spose e figli
ch.e attenidono di sapere se vi siano e dove
siano 'aln1eno le sa:l'n1P .dei lorO' -ca.ri e a,nelano
che siano restituite al cimitero della propria
terra.

PRE,SIDENTE.Segue l1ell'ordine del giorno
Ull'interrogazian.e del senatore Pastore Otta..
vio al Presidente del COI1siglio ,dei ministri e
Ministro dell'interno. Sene dia lettura.

RUSS'OLUIGI, Segretar1io:

« Per con os.cere le ra:gioni per le quali sono
stati rifiutati: 1) i p aiSSa!p.orti .ai ciclisti d!i-
1ettanti iche' avreb:b'ero ,do.vutop,aTtecip,are' 'alla
corSia Praga~ V.a.r:s,avia; 2) i 'p,assap'orti algIi
s'portivi .che avrebiber:o ,dov'uto ,p,arteci.p1a.re alle
gare in,dettea Nizz'a :p,er il -giiorno di P-ente...
coste; q) i 'perrn!e'Sisi !per 'gli in:contri ,di Fer...
rara e di R,omaol~ga.nizzati ris:petrt.irvan1Iente
dalla "Virtus" e dalla Società s:portiva "L.a..
zia" tJ}a i .ce'stisti. sov:ietici e iquelili italiani »
(354) .

PRESIDEN'rE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri. ha :raicoltà di rl--
sponde:re a questa interrogazione.

BE.N,rENUTI, Sottosegretario di Stato per
[jli.affar'l~ esteri. Per quanto rig'uarda la 'Cors.a

ciclistica V arsavia~Berlillo-- Praga, denominata
VII Carsa della Paee, la con'Ce1ssione dei pas~
saporti è stata rifiutata a 'Causa del carattere
p,rettamente po.litico e prop'agandistico della
gara in questiane.

All'e gare inid.ette a Nizza per il giorno della
Pentecoste lla.nno invece praticato nllmerosi
sportivi italia.ni.

N nIl risulta infine che siano stati negati
pern1essi pe:r ineontri che avrebbero dovuto
aver luogo. a Ferrara ed a Ron1a can la par~
te,cipaziolle di ciclisti sovietici. Qualora l'ono~

l''evole interrog:allte intendesse riferirsi ad in~
eontri cOllcestisti sovietici, si fa presente che
il permesso fu Ilegato in quanto l'ingresso di
questi ultin1i in Italia era stato autorizzato
soltanto. pelI" la partecip'a.z.ionealle gare del
trofeo Mairano, svoltesi a MilanO' dal 21 al
31 l11aggio ultimo sicorso.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore Ottavio
ha faco1tà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE OTTAVIO. Mi si permetterà di
esprimere la mia l11eraviglia per le spiritose
illvenzioni eheha ra!ccontato qui al Se.nato
l'onorevole Sottosegretario. Non so se dipenda
dal f3:tto -che lei, onorevole Sottosegretario, è
male inforn1<ato, o dal fatto che, ess:e:ndobelle
inforn1ato, non ha creduto oppo.rtuno di dire
la verità .dei fatti. È la prin1'a volta che ho
inteso parlare del carattere politico della
Praga~Va:rsavia. È tanta ridiicolo sostenere
elle iintitolare una 'Corsa ci1clistica, in.ternazio...
naIe per i suoi partecipa.nti e perchè attra...
versa p,are1cchipaesi, «.corsa [della p.alce », la fa
diventare una Irranifestazione politica, che mai
qu.estoarg0111e'lTto è stato a:ddottoal' lVlinistero
degli interni per g'iustiificare le te-rgiversazio-ni
ed il ri:fiuto fin'ale dei pass.apotti.

La 'corsa Praga~ V arsavia era inclusa nel "èa..
len,dario internazion.ale d.ell'Unione ciclirstica
internazionale; la cors.aerapure inclus.a nel
eale.ndario ,dell'Unio11p velocipedistica italian,a.
Alla corsa -dovevano parte,cipare i migliori di~
lettanti Idell'Unione velocipe,distica italiana, la
quale aveva provveduto a trovare gli atleti
necessari, ad ,allen'a:rfi e a fornire loro l"alle~
natoreufficiale dei'ldilettanti. A questa corsa ha
parte.cip;ato non g'ià una sola .Nazione Òcciden~
tale, 'come aveva ri8posto in un primo tempo
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1'onorevole Sottos,egreta.rio S,calfaro, ma Sve...
zia, Inghilterra, DanlIllarca, :B'ranrcla, 1'Jorve~
gla, Be:lg}o ed Ula.nda .

l'J"on c/era qUIndi assolutall1ente nessuna ra~
giolle per ri.tiutare la partecipazIone al, no~
strl dIlettanti. La raglolle adctotta CUilLQfnore~
vole Sottolsegretarlo e venu'ca fuori solo ora. ,
L>onorevole Slcalfaro aveva detto clle l 110strI
dilettanti era,no troppo inferiorI, cosa asso~
lutamerlte inesatta percllè nelle gareprec~~
dentj avev,allO occupato un terzo posto che, III
una cOillpetizione internazionale, non e dlSO~
norevole. Questa corsa, rl1conoscÌuta lllteI'na~
zlonale dalle F"'ederazlonl sportIve uthelal1, è
S'cata sabotata sistematicamente dal lVlinlstero
dell'interno, cIle fino aIr antivlgilia della g'ara
ha promesso i passaportI, obblIgando f~,~ 1;al~
tro l'arganizzazione spartiva italia'na a~pell~
d.ere centin,aia di, illlgllala di lire 111 allena~
menti degli atleti e per il rnantenimento de~
gli stessi elle furo1no ratti venIre a l{ama, dove
rllna8ero per tre a quattrO' giornI, III attesa
cleJla partenza.

Se Il ragion,aJ.nellto .deli>ollorevole Sottose~
g'retario fosse valida, avreb,be dovuto essere
ratto prima, allorquallido cioè i passaporti fura~
no richiesti, avvero allcora quandO' Il C.O.N.I.
intervenn,e ripetutanlente per averli. La ri~
sp'osta fu invèee sem,pTe dubitati v,a, per risol~
versi in un rifiuta solamente due gIarni priIlla
della data fiss.ata per la gara.

Per quanta riguarda le altre questioni, ri~
corda che il rifiuta dei passaporti ai corridari
che ,davevana relca~si a Nizz'a fa parte ormai
di Ull sistema a.bituale del Ministero dell'in~
terno.N ella 'Stesso' orientamento va ill1serito
il trattamentO' riservato ai cestistisavietici
che partecipavano al trofeO' Mairana i quali,
nonostante fossero stati invitati da altre or~
ganizzazioni sportive a partecipare a gare in~
dette in altre città, ne furono impediti dalle,
autorità. Ai n1uatatori ullgheresi è stato riser..
vato questo trattam'enlto: invitati a rilnp,a~
triare, furono rinchiusi in un v'agone «pioln~
baito », col divieto di scen.dere nelle stazioni
intermedie e nella stessa Venezia, dove, carne
è noto., i convogli so.stan'o prilTIa di partire per
Tarvisio, e dove per precauzione il vagane fu
addirittura circondato dalla poJizia, con un
trattamento d,eg11o di volgari delinquenti. Que~
sti sono i sistemi del lVlinistero dell'i1nterno.

Questi sistemi suscitano le proteste u11anillli
di tutte leorganizzaziani sportive. 'Te11ga pre~
sente il Go.ver11o anzitutto che impedire corne'
si fa agli sp,ortivi italiani di inreontrarsi can
gli atleti degli altri Paesi, danneggia anzi~
tutta la nastra preparazio.lle atletìca e il mi~
glioranlenta sportivo dei llostri giovaIll. l~an
basta: fra qualche Illese si' porra Il problema
della s'c'eltadella seIde per le Olll11pladi. Il Go~
verno con questi sistemi in,durrà le F'\edera~
zioni sportive di molti Paesi a forma,re un
blocco astile all'Italia' non potendO' tollera,reclle
i loro atleti siano trattati come volgari delin....
quenti.

La conclusione è che 'alle prossime riunioni
inter11aziol1ali l'Italia avrà contro di sè un
blocco di queste Fede'razioi1ni s!portive, il quale
Dlolta pTobabil11lente sarà suffi:eiellte per far
perdere al nostro Paese ladesign.azio,ne p,er le
Olinlpiadi d,el 1960. Di questo sarà responsa~
bIle il Go.verna.

PRESIDE,N'I'E.Segue un5interrogaziolle dei
sellatori Porcellini,Alberti e l'ibaldi al lVIi~
llistro del lavora e della previdenza sociale.
Se ne dia lettura.

,MERLINANGELINA, Segretaria:

« Per cal1o.scere la ragione dei ripetuti ca3i
mortali verificatisi i.nello stabilimento della'
C.I.P." ill :B'idenza, per intossicazione da piombo
tetraetile, e se siano state osservate tutte le
diligenze e norme intese ad evitare le cons.&-
g'uenze di tale rn,alattia professionale» . (448).

'PRESIDEN~rE. L'onorevole Sottos.eg'retàrio
di Stato p~.r il lavoro e la previdenza socjale
ha facoltà di rispondere a questa interroga~
ZIOll,e.

SABArrINI, Sottoseg'retar'Z:o d'l: Stato per lil

lCL'voroe la previ,denza soc1iale. Lo stabilimento
dl Fildenza della « Campag11ia italiana petroli»
attende alla fabbricazione del piomba tetrae~
tile 111ediante il metodo della reazione in auto~
clave di una lega di piolnbo e sodia can clo~
rura di etile.

Come è noto, in detta lavoraziane si è espa~
sti alla intossicazion:e per inalazianee assor~
bimento cuta'neo, mentre ec'cezio~nale deve con...
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si,de:rarsi il rischio da ingestione.. Ciò premes~
so, risulta che il Circolo dell'Is:pettorato del

. lavoro di Bologna ha frequentemente visitato
lo stabilimento in questione Si11dall'inizio della
lavQorazione ~ 1951 ~ e ch.e esso ha avuto cura

di acrcertare sia la cognizione, nel personale,
dei gravi rischi tossici inere11ti alla lavora~
zjone medesima, sia l'attuazione di ogni indi~
spensabile misura pre~lentiva e di sicurezza.

Per le visite mediche periodiche (previste
dal decreto m'iniste'riale 20 111arZO1928), fu di~
spost.o :che, anzichè bimestraln1ente, esseve~
nisiseroeff.ettuate ogni settinlana, a cura del
medico di fabb-ri,ca, C011il più s'crupoloso .con~
trollodi ogni lavoratore (pressione sanguigna,
peso e temperatura del )cQorpo; in qualche caso:
analisi del sangue o del.le urine, ad opera dei
laboratori specializzati).

1.1person'ale ha lavorato selllpre portando in
}Jerman-enza un tipo ,di maschera con 'filtro di
carbone attivato ad attaeco a tubo con boc~
calle e stringinaso, b'ene istruito ad usarne
nei p,arti~olari momenti pericolosi delle fasi
lavora'tive; i filtri vengono settilTIanalll1ente
rinnovati e sottoposti a controllo lnediante pc~
sata prima e dopo il p'eriod~d'uso.

La ditta fornisce gli il1dumenti da lavoro
con ricambio. Sono adeguatamente sistemati
i servizi igien,ici di fabbrica, quali spogliatoi~
htv'an'dini e spogliatoi con duplice reparto,
l'u'no per gli indumenti da lavoro e l'altro per
qu:ellicomuni, bagni a do'Ceia e l11ensa. È ri~
sult.ato che i bagni .sono stati praticati con
regolarità. N ella stabilin1ento è proibito fu~
11lare e ~m-angiare.

In tali eonidizioni la fabbriea ha funziollato
fino ai primi del 1952, per due anni, senza che
sia stato ri,levato alcun inconveniente in nla~.
teria di prevenzione igienica e senza cIle siano
emersi tra il person,ale segni te'cnopatici.

Con l'inizio dell'anno 195,3, pier il notevole
inerem,en:to del regime produttivo della fab~
brica, il personale oecupato ha ragg9iunto il
centinaio di unità.

N el meSe di febbraio si ebbe tra il perso~
nale un evento mortale con sinton1atologia ce~
rebrale. F'uriferito alla ditta, in ordine ad un
pos'sibile momen1to etiologico, che il lavoratore
dece,duto, Giusti Renzo, di anni 23, 111entre
trQovavasi Jcon i compagni di larvoro in lln .lo~
ealedella fabbrica poco prima di iniziare il

suo turno" aveva, incidentaln1ente subìto un
forte urto del capo 'contro uno stip,ite, ed 'un
tale fatto fu materia di illvestigazioIle da
parte Idei locale Comando dei carabinieri.

lnd'agato sul easo, si -eb/bera' forti sospetti
per una possibile etiologia tecllopatica, e si
credette 'necessario, .per l'adeguatezza degli ac:...
certamenti, richiedere l'ausilio della clInIca. del
lavora di Milano, o11de poter valutare quanti~
tativamente i va.pori di piOlTIbo tetraetile pre~
senti all'atmosfera dei vari posti di lavaro.
'Una tale indagine fu eseguita. i110 marzo 1950
e contemporaneamente fu praticato, eon l'esa~
me clinico, quello. emocitometrieQo di tutto il
personale. Gli esami medici nOonmise/r'Ù in. evi~
denza segni tecnopati\ci iLl1atto e qu,elli stru~
In ental i svelarono conce'ntrazioni di vapori di
plombD tetraetile, l11aggiori della quantità mas~
sima stabi.Iita dagli st,anclaTds americani, i'11
alcuni posto .di lavoro. presso gli apparecchi
operarlti la sintesi -del piOl11bo tetraetile.

Nel cOllteInpo; furono rIlasci.ate prescrizioni
aJladitta per l'ap,plicazione di cappe aspìra~

. triei presso i posti di lavoro, ove poteva ae~

cadere dispersione di vapori di piombo te~rae~
tile, p'ur tenendo iCOn.tOche l'inlpianto opera
a circuito. chiuso; per la pavimelltazion.e ra~
ziÒnale delle aeree esterne di fab,bTiea, onde
poter rillluove:re con, facile ed a.boDn-dante la~
vaggio residui di fa,bbricazion,e accumulati, e
per una più adeguata sistel11azione degli spo~
gliatoi.

Fu 'consigliata altresì la neutralizzazio11e dei
residui ,di lavorazione contenenti piombo te~
traetile, <!ltre che m.pdiante soluzione acquosa
satura di pe'rmanganato di potassio, corne g'ià
.precedentemente era st.ato indicato, anche call
sol/uzione di cloruro di sdlfaril'e al 5 per cento
in petrolio, per la p.roprietà di 4ette soluzioni
in contatto oon il piombo tetraetile di deconl~
porIa con la formazione di sali di piombo non
volatili.

Fu raecomandato il più severo controllo per
l."attutazione delle mi!sure di prevenzione indi~
vi,duiale da parte del personale e per il re'go~
lare and.amento tecni/codel processo lavora~
tivo,. sia. al pers'Ù,nale ,direttivo e sia al medico
dj fabbrica, e l'uso di mas1ch.ere facciali a per~

lTIa,IlenZa durant.e il lavoro presso. l'apparec~
ch,ioeli sintesi d:el. piombo tetraet:il'e.
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.Anche in relaz iD'ne: all'infortunÌomortale
del lavorat,ore Ped-retti Erne/sto, deceduto il
10 settembre 1953, p,resso l'ospedale psichia~

trico di Col'orno, per collasso e.ardiocircolato~
rio, fu controllata la esecuzione, da p'artedella
Ditta, dellepres1crizioni rilasci.ate il 10 marzo
con termine allO giugno ultimo scorso. Poichè
si ebbe modo di riscontrare 'U'na inadempienza
p.arziale, limitatame'nte all'a,p:plicazione di di~
spositivi di 'aspirazione, la Ditta medesima fu
denun-ciata all' Autorità giuidiziaria.

Contemporaneamente, fu reso più efficiente
ed assiduo il contrO'llo medi\co di fabbrica, in~
tegran:dolo con particolari accertamenti di na~
tura . clini1ca e laboratori,stiea, -con consulenza
del personale Idell'Istituto di patologia medica
dell'Unive1rsità di Parma.

Èda rilevare anche che, dal settembre 1953,
ogni lavorato,re è sltato munito di c{)pia del
regolamento inter!n o, ap;provatodalJ 'Ispetto~
rata del lavora, e conteinente norme per la
prevenzione igienica.

Mentre sui casi mortali sopra des.critti è
tuttora in corso l'inehiesta giu,diziaTia, ulte~
riO'ri misu:redi sieurezza sono state adottate
nel gen'naia 1954:

1) per la prevenzione del re-parto reat~
tori, ave avviene la produzione deI' piom'bo te~
traetile ;

2) con l'invio in osservazione al Servizio

medicO' ,dell'I.N.A.I.L. di numerosi lavoratori,
per segni a,ppena sospetti di intossicazione ed
eventu~ale, ,conseguente periodo di cura e di
ripo,so;

3) mediante la intensifieazione dell'opera
cli vigilanza dell'Ispettorato del lavo'ro ,e dei

n1edici~ ispettori.

Quanto al terzo caso letale (lavoratore Se~
valli Tito deceduto il 18 settembre 1954), sono
state formulate tal une ipotesi, stante la 'p,ar~
tjeolarità di esso; si è prescritto alla Ditta
di richiedere alla Clinica del lavoro di Milano,
tecnicamente attrezzata all'uopo, la effettua~
zionedi accertamenti specifici,. mentre, nei
contem'po, tutta la rnaestranzaveniva sottopo~
sta ad un esame straoridinario.

È indubbio Iche,per la pericolosità della la~
v orazione, sarebbe ,desiderabile anche la spe....
cializzazione delle maestranze, sì che la c,ono...

seenza e eoscienza dei metodi ,antinfO:rt'unistiei,
come la utilizzazione dei relativi n1ezzi, risul~
tassero acquisiti. r'\ giudizio del compete,nte
Jspettorato, è stato, invece, rilevato il parziale
difetto della 111entalità e ,disciplina riscontra~,
bili nelle. maestranze on1ogenee e, can1unque,
11egli specializzati del settore, laddove p,resso
l~~ «.C.I.P.» di' Fidenza, presta'n~} la pTopria
opera nlolti lavoratori generici prO'venienti itl~
d::stintamente anehe dalle categorie agricole o
commerciali in conti,nua r,otazione; e generiei
erano ~~ come si è rilevato ~ an.che i lavora~

tori di recente deceduti.
Si aggiunge, infine, che un sopraluogo 8tra~

or,dinariofu disposto dal Ministero del lavaro,
per il' tramite dell'Ispettorato medico del la~
voro, nel novembre 1954. Dagli elementi ac~
quisiti, si trasse la eonvil1zione che iloIlostante
l'assidua vigila1nza esercitata dal coril:petente
Ispettorato del lavaro e l'attuazione da parte
dell' azienda delle 111isure di prevenzione pre~
8critte da quell"uffi1cio, sussistevanoall' epoca,.
nei vari rep!arti !dello stabilimentO', ancora no~
tevoli TI1a'nchevolezze igieniche, che in parte
sono deterlninate da defi!cienze tecniche per
inadeguatezza degli impianti e dei sistemipro~
duttivi ed agg'ravate, come si è detta, dallo
scarsissil110 tirocinio dei lavoratori ad,detti aHe
lavorazioni tossi/che.

Le prescrizioni rilasciate per il passato alla
Ditta sono risultate suscettibili di nUlnerosi
perfezionamenti. Per tale motivo è già stato
inte.ressato il Circolo di Bolog'na a pres'crivere
all' azienda, in aggiunta ed a 'modifica delle
prescrizioni già in1partite, la adÒziolle diul~
te'riori misure tecniche, la cui gradu'ale attua~
zione :tpportei.à indubbiamente un,sensibile
miglioramentO' delle condizioni di lavbI'o.

Circa, infine, le lTIan:chevolezz-e igieniche
strettamente legate alle -deficienze te1cniche,
sono state irnpartite le opp.ortune disposizioni
pe'rchè la Compagnia italianapetroli() sia' invi~
tata a disporre un piano di lavori, da attua're
entrd il più breve tempo possibile, con1'ap~
poggio di fun,zionari particolarm'ente esperti
in preve'n.zione infortuni e tec110logia chimica,
al fine di raggiungere la completa adegua~
tezza di tutti gli impianti.

PRESIDENTE. Il senatore Porcellini ha
faealtà di dichiarare se sia soddisfatto.
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ME,RL~N ANGEI.JINA, Segretaria:PORCELLINI. Ringrazio l'onorevole Sotto~
segretario della sua lunga edettaigliataesposi~
zjone, che vorrebbe dimostrare 1'interes:samen~
todel Ministero del lavoro per 1'eliminazione
d~gli inconvenienti da me segnalati, m,a io ri~
mangO' Bcettico. Infatti i -casi si rip:etonO' con
l'na p,eriodicità sconcertante. O'ra noi sappia~
ma che la lavorazione ,del tetraetile di piombo
è .perieolosis:sima. In altre fabbriche c'è '10
stessoperi1colo, ma l'a C.I.P. ha tardato più di
ogni altra a mettersi in regola con tutt.e le
norme eautelative. Infatti IdalIa slua e'8p().gi~
zio ne, onO'reva~e S,ottas.egretario, rileviamo che
solo dopo due Q tre casi letali si è incomin~
ciatO' a provvedere. Si tratta di giovani nel
fiore degli anni? .che non avevanO' den'unciato
nessuna malattia, mentre, dopo la morte, si
scopre che erano affetti da Questa o Quella
tara. Io credo che la morte sia dovuta all'inos~
servanz'a 'delle ,prescrizioni 'cautelative.

O'norevole Sottosegretario, que,gli operai ven~
gono reclutati fra i disoccupati della camp'a~
gna, per,chè quelli d,ella città definiscono la
fabbrica 'Come l'a<< fabbrica della m01rte» e
preferiscono star senza lavO'ro.. piuttosto che
andarvi. Io sarò sod~disfatto quantdo vedrò che
si è istaurata una sorve'glianza settiman:ale

~ o almt;'no bisettimanale. Per quan1to abbia la
massima fiducia nel medicode,lla fab:bric.a,
cre'do ehe sia neceslsario fare isp;e,zioni sal~
tuarie ed improvvise per vede1re se sono ap~
pli'cate le norme preseritte. Molte volte gli
operai, non renden,dosi conto del pericolo, non

vogI'iono ten'e're la m'asch.era per m,olte ore, o
fanno turni di otto ore inveee ,di sei, perchè

hannO' bisogno di gua,dagn,are. Questo non da~
vrebbe essere p,ermesso. N on si deve' specu~
lare sulla com,p,ren'sibile volontà di maggior
guada~o ,de~li op,era.i e si de,bbona far rispet~
tare gli orari stabiliti 'peT ogni lavorazione.

Io mi auguro che non a.vvengan,o altri easi
mO'rtali, altrime'nti la responsabilità n,om sarà
soltanto dell'imp'renditore, del capo fabbri'Ca,
d; colui che ha l'azienda, ma sarà del Mini~

stero e di tutti i suai organi, compresi i CircoJi
rleJl'Ispettorato di Bolog;na, perchè nella. Regio~

ne' questa è l'uni:ca fabbrica :che comporti tanta
n'erj'colositàne~ lavora l)er gli o:perai.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell
senatore Valenzi al Ministro della difesa. Se,
ne dia lettura.

«P'eT eono.slcere se è vero. e n'el ,qual easo
per quali motivi s.i oppo;n,e al p'rose'guimenta
nella zona ,di Quarta di Marano (Napoli) della
costruzione della "Circu:mrfl'elgrea", OIp,pra ini ~
ziata da lunghi ianni, rip'etutamHnte prom!essa
ed oggi nuavanlente bloC'cata, m.entre più che

mai' ne è sentita la ..nece:ssità pier lo svilup,po
economico del1'a zona fl,e'grea» (515).

PRE,SIDENTE. L'onorevole Sattosegretario
di Stata per la dlifesa ,ha facoltà di rispon~
dere a questa interrogazione.

BERTINELLI, Sottosegretario 'di Stat~ per
la difesa. La costr:uzione della ferrovia cir~
cum:flegrea Napoli~Torregaveta, concessa alla
società S.E.P.S.A., importa l'attravers,amento
di u'na zona di interesse mjlitare nella quale
si trova il depo&ita di munizioni di Piana di
Quarta. I..Ja zona stessa è perta'nto sOgige:tta a
servitù 'militari, le quali impongono che la
sede della ferrov:ia sorga ad unia distanza di
alm:eno 500 metri dal perimetro del predetto
de'pos'ita.

Per quanto rigu:arda la Difesa, tale osta~
colo è stata~ peraltrO', superata in quanto si
è :~ià comunicata alla S.E.P.S.A. 'che il M~~
nistero della difes,a è dispostO' a permutare
il de'posito di Quarto con altro da costruirsi
a gpese della società su terreno dell' Ammi~
nistrazione.

PRE:SIDENTE. Il senatore Vale:nzi :ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V ALENZI. Onorevale Sottosegretaria, la
ringrazio delle sue informazioni, ma, ahimè,
queste informazioni confermano la fondate'zza
delle nastre p,reoecU'pazioni, perchè lei in fondo
ci dice ch€ esiste un ,dissenso, e pren!da atto
della buo11a volontà del Minilstero de~Ja di~
fesa di superarIo, ma il disse1nso c'è e blocca
l'op'era. Quest'opera, come è detto nella mia
interrogazione, è lungamente attesa ed og'gi
più che mai necessaria. Mi consenta di ricor~
dare alcune date.

LA S.E.P.S.A. ebbe la concessione per la
costruzione de[la Circumflegrea nel maggio
1946; eravamO' alla vigilia del 2 (giugno. Al~
lora s-iparlòmolta di questa famosa ferro--



t.~enato della Repubblica

CCLI SEDUTA

10O91 .......... Il Legi814tura

18 FEBBRAIO1955DISCUSSIONI

via che doveva dare lavoro ailla zona Fleg~rea.

PO'i si parlò aneora molto di questa :ferrovia
ne11a c.am.p,agnia elettorale dell'aprile del 1948,
cioè alla vigilia deJ 18 aprile 1948. Non certo
per caso ebbe luogo allora una cerimonia so~
le~ne in cui venne pO'sta la prima p,ietra di
questa linea ferrov,iaria.Successiva,mente fu~
rana date g'ara11zied,i rapido allestimento' del~
l'opera, C0111enella pril11avera del 1952. Nel
'maggio 1953, alla vigilia del 7 giu'gno 1953,
si parlò di attivare i l:avori perporrvi fine
entro l'ottobre 1953. Oggi, 18 febbraio 1955,
sia;mo lllolto' lantani da quella data, ma sia,mo
ancor più lontani dal completame11to della
Cireun1fiègrea. N ell'ag'osto del 1954 si seppe,
attraverso gran,di titoli di starnpa, che final~
ITiente era stato perforato l'ultimo diaframma
del tunnel sotto il ,r on1ero,ma ,con ciò si vle~
niva a ricolloscere c11e si era alil'inizio della
costruz,ionedella ferrovlia che, partendo da
Napoli~l\ionte . Salito, deve attriaversare qU(~~
sta galleria e sboccare nella zon,a Circumfle~
grea per percorrerla tutta. Dunque, Se tor~

niamo rapj,dament~ col pensiero a queste va~.
rie tappe, possiamo constatare che i lavori
per la Circumflegrea, iniziati nel lontano 1946
sono praticamente rimalsti al punto d,i par~
tenza o press'a pOCDe Inoltre, in questa zona
funziona la sola ferrovia CUffilana che è in
uno stato deplorevole e deve essere sostituita
o rimodernata. Voi capirete, allora, cIle non
sono infondate le nostre preoccupazioni giac~
chè,p,er un nlotivo 'O per' U.11altro, ogni tanto
si sosp'endono ti già lenti lavori nella C:ireum~
flegre,a e si idiee, Ida gente in generale be'ne
informata, che vi sono nl0tivi inconfessati e
inconfeslsabi,li. Si allude con ciò alla sp,ietata
concorrenza del grup,po dominante ,della C'ir~
cun1vesuviana, 'che rappresenta interessi stret~
tamente collegati eon illTIonopolio della, S.1VLE.,
impegnato fortelnente nello s:frutta'mento. della
zona ,di Sorre:nto. Occorre però ricordare, in
quest'oocasione, elle quando l'onorevole Scelta
venne a Napoli nel 1954, a fare nuove fallaci
promesse, si seppe che sull'importo ,dell' opera,
che è di 6 miliardi e 200 milion,i, il Governo
aveva versato soltanto, fino allora, 1 ll1iliardo
e 200milioni.

La zona Flegrea è parte importante nella
provinciad:i Napoli. Per ,lapresen.za di indu~
strie, quali 1'« Ilva » e 1'« i\..n.saldo » o 1'e'x silu..

rificio di Baia, per la presenza di acque salu~
bri ricercatissime; per l'esistenza dei fan10si
scavi archeologici d,i Pozzuoli edi quelli cti
Baia scoperti recentemente; per le sue spiag~
ge be1lissiane, COITIequella di CUllla, queista
70na potre~bbe trarre un gran,debeneficio
economiico dal funzionamento di questa ferro~
via che non viene mai terlninata. Si procede
così lentamente, da far nascere il fonidato so~
spetto, e mi scusi l'onorevo;le Sottosegretario
alla difesa Se parlo eon lui' che non ne è di~
r~ttan1ente responsabile, che questa ferrovia
sia destinata a funziona,re solt,anto nei periodi
elettorali, per caricare 'voti a beneficio de,lla
De.mocrazia cristiana nella zona e cond urre a
Ìvlontecitorio un parlamentare del Partito al
Governo, ma non funziona, in'vece, a favore
degli abitanti e dell'econon1ia della zona.

Lei qui ha posto un problen1a riconoslcendo
l'esistenza di un d,issenso can' la S.E.P.S.A.,
alla qu,ale secondo lei toccherebbe decidere.
N on posso dirle che ha torto, r111aIlei fa parte
del Governo e il Gaverno è un tutto. Io
chi~do allora che ci sia anche della b,uona vo~

.

lontà non solo per fare delle burocratiehe prq~
poste, ma per giung'ere con la società ad un
accordo, affinchè questi osta1coli possano e&~
sere rimossi e si provveda a dla.re a questa
il11portante parte delila provincia di N a!poli
una linea ferroviaria, ch,e può costituire U11
e1lemento decisivo per la sua rinascita.

PRESIDE'~TTE. I~o S'volgimento delle inter~
rogaziol1i è esaurito.

Svolgimento, di interpellanze.

PRESIDE1~TE. L'ordine del giorno reca 10
svol\gime:nto di ,interpellanze.

La prima è quella ,deil senatore Fiore al
Ministro del lavoro e dellla. previdel}-za sociale.
Se ne dia lettura.

MERLIN Al~GELINA) Segretaria:

« Per conoscere: 1) se non ritiene che l' " er~
ro,re" eommesso :d~all'I.N.P.S. ,nella rivalu.ta~
zione ;di migliai;a d'il p.ensioni si ,configuri :conle
una pat'ente viola:zione d,e'lla ilegge 4 ap,rile 1952,
n. 218; 2):1e ra'gioni Iper cui l'onorevole Mi~
nistro nessun p,ro:vvedil11ento ha cred'uto dj
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aidott'aT1e per far risp1ettare la citata legge»
(79).

PRE,SIDENTE. Il sen,atore Fiore ha fa~
coltà :d.i svolgere questa interpellanza.

FIORE. Onorevole Presidente, poichè nei
riguardi dei fatti trattati da quest1a interpell~
lanza so.n'Ù intervenuti degli elementi nuovi,
desidere~e'i ehe l'onore'vole Sottosegretario li
indicasse al 'Senato, dopo di ehe mi riservo di
repli Clare.

PREiSIDENTE. L'onorevole ,Sottose'gretario
di Stato per il lavoro e lapre'videnza sociale
ha facoltà di rispon'dere a questa interpiel~
lanza.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per ,il

lavo1'"o e la previ:d.enza sociale. L'onorevole in~
te~pe[lante sa che ormlai alla Commissione
della C,am.era dei deputati è stato affrontato
il problema dap1arte dell'XI ComJmiissione e
predisposta [a relazione in merito alle provo~
ste Caip:pugi e Lizzadri, atte a definire la. que~
stion,€ relativa all'interpretazione della lelgge
s.ulle penisioni, da cui h,a a1vuto origine la con...
trove'rsia. Il Ministero del lavoro non p'uò per~
ciò ehe confermare quanto il Ministro ebbe a
rispondere ailI' interrogazione del sen!atore
Fiore e,d. augurarsi ehe la questione possa al
più p,resto trovare una so,luzione soddisfa.cente.

P'RESIDENTE. Il sen,atore Fiore ha fa~
coltà di dich,ia.rare se SIa sod,disfatto.

FIORE. Prendo latto della dichiarazione
dell'onorevole Sottosegretario. Infatti, dopo la
presentazione de~la mia interpellanza sono
stati presentati a}la Carn,era due dis.egni di
legge, uno ,dell'onorevole Cappug'i, l'altro del~

l'onorevole Lizzadri, per la modifica deIl'arti~
colo 9 ,de[lra leigge n. 218.

Recentement'e, in seg'uito alle nostre in:si~
stenze, si è formata una commissione unica?
composta dagli onorevoli Rap'elli, Repossi e
Ijzz,a1dri,per fondere i du,e dilsegni d,i legge;
il che è stato !fatto, èd il diseg'no di legge Icon~
cordato è già stato presentato, il 15 gennaio
ultimo scorso, aJla PresidenzadellaCra!mera.
Mi au!guro che il di'Segno ,di legge concor'dato

venga diseusso ed ap'provato con tutta ur~
genza. Credop,erò doveroso arv,anza:re una ri~
chiesta al lVlinistero del lavoro: dato che è
stato riconosciuto ormai ufficialm,ente ehe ci~ca
unnlilione di pensIonati .hanno ricevuto in
meno circa 8 milia.rdi annui per più di tre
anni, si 'dia, con disposizione 'amministrativa,
nelle .more della approvazione del disegno dj
legge" un aeconto di 10..000 lire ai danneg~
giati.

PRESID:ffiNTE. Avv,erte che l'interpellanza
presentata dai senatori Banfi, Donini, S,m.ith,
Lussu,R,oda e .Montagnani (83) è stata riti~
rata e che l'iinterpella1nza presentata dai se~
natori Ferretti, F:ranza, Turchi, ~arba.ro, Tri~
gona della Foresta, Marina e C'rdllala,nza (103)
è rinviata ad altra seduta, per accordi inter~
'ven uti tra ,gli intelipellanti '.stessi e il Go~
verno.

Segue un'interpellanza dei seniatori Angri~
s.ani e Cerabona al Miinistro dei lavori p'ub~
blici. Se ne dia lettura.

MERLIN AN'GELINA, SegretariCL:

«Per cono'S:cere i 'motivi per i quali, eon.~
trariam:einte all'impegno assunto. in se+de di
ap,p1rorvaz:io.ne del bilaneio de'i larvori pubbli,ci
:per l'ese~cizio in icorso., 'previa :accettaziorne

dell' ordine del giorn.o prese11tato dall'interpel~
lante, ha comunieato w ,di non p,oter compren~

\dere nel corrente esercizio i lavoTi di costru~
zioiIle ,d,ella fog'natura nel com;une di Nocera
Inferiore (provineia d,i Slalerno) fra le opere
am1me.sse ai b'en'efìci della lHg'ge 3 agosto 1949,
n. 589,e p.er -conos.cere d'urgenza i !provve~
dimenti che inten,de a1dottare. La comu'nica~
zione ,di C'ui inn.anzi ha suscitato nella 'po,p,ola~
ZiOill€ del detto. COffitlne un leg'ittimo 'slenso di
st!upor:e e di dis.app'unto in quanto la stess!a,
a se.guito ,d,ell'aecettazione del predetto o~dine
del "'g'iorno' ,da parte dell',onorevole' Ministro, ,at~
tendeva eon giustilfiea.ta ansia i provvedimenti
su,perio.ri atti a. dare inizio ad un'opera di così
alto inte'resse ai :finidel risalnamento della città

e ,della tutela d,ella s.alute 'pub1bliea ed ha, in...
v,ece, . alplp'reso che l' onorevole ~linistro ève~
nuto ffipnoad 'un preeiso in1p.e'gno, assunto
inn:anzial Se,nato del1a Repiubblica» (116).
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PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha
I

facoltà di s'Volgere questa int€rpeIJanza.
.1

CERABON A. Sarò brevissimo perichè iquesta
I

interpellanza', alla quale ag'giunsi anche la rnia
filima, fu presentata dall'Ia..mico onorevole An~
g'risani, il quale, per ragioni indipen:denti
dalla su:a volontà, non ha potuto eissere pre~
sente questa matti1na. Si tratta di una lanlen~
tela elle il senato>re An,grisani fa perehè ha
avuto notizia che non si vuole attuare da
parte del >Minilstro dei lavori pubblici quello .
che aveva promesso, dietro sol;lecitazione di
un ordine ,del giorno lJ1;esentato a suo tempo.

SO' ch.e l'onorevole Ron1ita rnantiene fede ai
suoi il11pegni e non illustrerò i l110tivi dell'ur~
gente necessità dei lavori nell'onerosa citta~
chn:a meridionale; mi ae:contenterò che mi as~
sicuri in modo .che possa traS'm'ettere al sena~
tore Angrisani, strenuo difensore degli in~
teressi del 'Suo paese, la comunicazione c11e i
l£,vori per. le fognature ,di Nocera Inferiore
potranno essere eseguiti n,el più breve terrlpo
possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei
lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

ItOMIT A, Ministro de1: la'oori p~lbblici. L'inl~
pegno da me assunto nella seduta ,del 7 lllag"g
g'io 1954, in sede di discussione del bilancio
(li previsione de'l Ministero dei lavori pub~
blici, con l'accettaziol1e delll'ordine ,del giorno
p1resentato dall'onorevole interp'el~ante, deri~

va'va dall'esatta cQgnizione ,dei terlmini ,del
problema d,ella fognatura di Nocera Inferiore
e dalll'intendimento quindi di prov've,derealla
sua risoluzione in ,maniera congrua.È evi~
dente che non potevo recedere, COlTIedel resto
non ho receduto, da detto impegno.

Consideliato che l'opera importa una spesa
di una certa entità, ho dovuto esaminare la
richiesta, mettendola in relazione alle possibi~
lità 'che si presentavano di andare incontro
alle necessità del Comune suddetto, ,da me ri~
conosciute, con lediisponibiilità esistenti, al
fine di evitare che il sollecitato e promesso
interv,ento dovesse, ,per forza di cose, essere
limitato lad un finanziamento del tutto ina~
deguato, e nemmeno sufficiente ad av'viare a
soluzione il ,problema prospettato.

Se avessi dovuto, infatti, comprendere
l'op1era nei progra:nlnli generali che vengono
annualmente predisposti per la ripartizio11e
d~i iondi stanziati in bilancio per ilia conces~
sione dei contributi in parola, sarei st1ato co~
stretto, dato il numero rilevante di richieste
,da soddisfare e le limitate disponibilità di

fondi, a sovvenzionare la fognatura ,di 1\JO'cera
Inferiore sO'lo per un ridottis:simo importo,
tenuto conto del costo dellJoper,a stessa. fIo

preferitO', invece, attendere, allo seopo di tro~
vare un!a soluz:io11e più idonea, elle conte[llpe~

l'asse la legittillla aspettativa della popola.~
zione interessata con l'opportuIlità di metter'e
il Conlune in g-rado di 'dare un concreto il1i~
zio alla relalizz,a.zione "dell~opera, Irlediante

l'esecuzione di un prilllo lotto veramente fun~
z.ìon:aJ.e.

E poicllè n1i ,proponevo di procede~e ad una
revlsiolle accurata Idi tutti :gli inlpegni prece~
dentemente alssunt~ per vedere quali di ess.i
per incuria ed inade,n1pien.za da parte degli
ènti belleficiari, o per altre cause,no11 erano
;ancora stati resi operanti, :ho :atteso il rilsul~
tato di tali accertamenti ehe, illfatti, hanrlo
messo a mia disposizione unJulteriore ldispo~
nibilità, con la quale mi è stato più agevole
riprendere in Hsa:rne prob:lemi tem;poranea~
luente a'ceantonati, ma non dime:nticati.

E1d è ;a,pp'unto con l'impieg'o di dette ec.ono~
mie che ho potuto far fare forlnale promeS5a
al 'comune di l~ocera Inferiore della eonc€s~
~ione di un prin10 lotto ,dei lavori per la fo~
gnatura, dell'amn10ntare di lire 150.000.000,
corri!spon.dente alla lnetà della spesa prevista
per J'intera opera, secondo il prarere es:pTesso
dal Genio civile.

L?intendi111ento di avviare a soluzione il pro~
blema ,della fogn,atura di Nocera Inferiore è
stato da me non sO'lo ,mantenuto, lna tradotto
in un intervellto real/mente efficace, che con~
sentirà di dare all'esecuzione ,dell'operia un più
cOllveniente ed indispensabile svilup:po, per
Jueglio sodldisfare le aspirazioni della popoJa~

zione che attende la soluzione dell'a:nnoso
proble'm;a.

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha 'fa~

eoltà di dichiarare se sia soddisf:atto.
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CERABO,N A. Prendo atto iche là buona vo~
lontà del Ministro si è ormai trasformata in
imp1egno concreto.

PRE,SIDENTE. L'ordine del giorno è eS1au~
rito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
'gazion:i con richiesta di risposta scritta,per~
venute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro ,de,l tesoro, pier s.apere se non
ritiene gi',usto affretrbare «nel 'modo più ra~
pi:do 'possi1blile» le liquid,azioni dei d,a,nn'i di
guerra, sp'HcialmHnte Ip'e'r e,oloro che hanno
,perso «tutto» e sono. rimasti in miseria e
vedere se nelfattes,a, ll,ei ,caS:Ì più gravi, non
sip'o.s:sano darearC'conti 'adeguati (1087).

I.J'OCATELLI.

Al Minis:tro Ide:l te!soro, per sapere quale
es.itoh:a av:utO' la do:m,an,da di 'pensione di
,guerra "p,re:sentata .da Pezz!ali M,arighelrirta, fu

A'gostino, resildernte a Miam'm,o di V ern'ate,pTe~
sentata ,fin ,d,al 1949 (s,ei anni fa). ~a Pe'zzali
è 'm,aldr:e' di iQuatt~ini Ottorino fu Arn~gelo?,di..
spersoin R\u:ssia, (1088).

L,OCATELLI.

Al Ministro del tesorO', Iper sapere che
esito ha avuto la do'maI:1da di pens.ione di
guerra ,p,resentata fin dal 1950 (cin,quea.nni
or so,no) d,a Monti Arnlgelo di Franicesco, rBsi~
dente a I.Jazzate (Milano'), pratica n. 1296638~D
(1089).

LoCATELLI.

Al Minisrbro Idell tesoro, p,er sapterequ,ale

esitO' ha avutO' la doman,da di p'ens.ione di
g:uerr:a ,plresentata fin ,dal 1951 (qu,attro a:nni
fa) d:a Navd'in Tranquillo fu 'Gi1useplpe, di
Fratta Pol€1sine (Rovigo) (1090).

I.A>CATELLI.

Il Legislatura

All Mtinistro dell'a pub1blica :istruz,ione, per
. conos'c-ere se la legge n. 651 ,d:e:l9agosto 1954,

eon,ce~nente la ,clas:sificazion.ed:e1lle sC'uole d'a,rte
non Ia.neora.classifi:eate, è in eors:o ,diatp:pli'ca~
zione, e se p'uò :dare alt.resì iassicurazione che
la stess,a ,avrà ,l'a sua co;m'p1eta" !artrbuazione per
il termine fIssatO' ie'p1recisa'mente 'per i'l 30 giu~
gn>o 1955 (1091).

CERMIGNANI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riu~
nirsi in seduta pubblica giovedì, 24 febb'raio,
alle ore 16,30, con il seguente ordine IdeI giorno:

I. Dis.cussione dei dilsegni di le'gge:

1" Ratifica ed e.seeuzione dei seguenti Att.i
internazion,ali firmati a Pa.rigi il 23 ottobrie
1954: l° Protocollo di integrazione del Trat~
tato di Bruxelles del 17 ma.rzo 1948, con~
cerllellte l'adesione dell'Italia all'Unione
dell'Europa Occide'ntale; 2° Protocollo ri~
guardante 1'a.desione della R.epubblica Fede~
rale di Germania al Trattato dell' Atla.>ntico
del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949 (879~Urgenza) (Approvato dalla Ca~
rn-era dei deputati).

2. SPALLINO. ~ Uso delle armi da parte
della Guardia di finanza in servizio aJla fron~
tiera e in zona di vigilanza. ~ Abrogazione
di disposizioni vige11ti (72).

3. Deputato PAGLIUCA. ~ Modifica d~lle
disposizioni eontenute nella legge 9 maggio
1940, .n. 370, nel ,deereto legislativo luogo~
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 dicem'b.re 1952, n. 2988 (483) (44p~
provato dalla 11 Comn~is'Sione perrna1'L,ente
della Camera de.i deputati).

4. 'Tutela delle denomin,azioni di origine o
provenienza dei vini (16-6).

5. ROVEDA ed altri. ~ Riorga1nizzazione
,delle aziende siderurigj'che e meccaniche del~
l'I.,R.I., del F.l.M. e del Dem:anio (238~Ur~
genza).

6. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacÌ'n1enti minerari ,di vapori e gas uti~
lizzabili per la p,roduzione ,di energia. elet~
trica (375).
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7. Deputato ,MORO. ~ Proroga fino al 75'0

anno dei limiti di età per i professori uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° allno del quinquennio
della posizione ,di fuori ruolo pe~ i pTofes~
s9ri ul1iversitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (A],)p'l"orvato dalla
Tl/Co'ntirn/issione pernz,anen,t:e della C((,'n~e1'Yi
deli (/)eputat1:).

8. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituziol1e
di un lVlinistero della 'sanità pubblica (67).

9. Conlposizibne !degli organi direttivi ce11...
-érali e periferici dell'Opera 11,azionale l11a~

_terllità e infanzia (322).'

10. STURZO. ~ lVlodifiea agli a.rtieoli 2 e 3
,della lt~gge Il l11arzo 1953, n. 87, riguardo
le l10mille elettive a ,giu'dici della Corte co~
stituzionale (82).

11. TERRACINI èd altri. '~ Pubblicazione
integrale delle liste cosi1dette dell'O.V.R.A.
( 810... U r g e1lza) .

12. Accettazione e\d esecuzione della Con~
venzione internazionale relativa alla crea~
zione di una org'anizzazione marittinla 'con~
sultiva i11tergovernativae,d atto finale fir...
111ati a Gine'vra il 6 l~arzo 1948 (123).

13. SALARI. ~ Mù.difi,ca dell'articolo 582

del 'Codice penale, concerne'nte la lesione
personale (606).

14. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

,del Codice civile, sulle caUSe di sep,arazione
personale (607).

15. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codic.e penale, 'concernenti
delitti 'contro il matrin1onio (608).

II. 2° Elen.co di ,petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 11,30.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti




