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Commemorazione dei senatori

Enrico Falck e Vito Reale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
lJatore BeUora. Ne ha facoltà.

BELLORA. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, è per me molto doloroso, per i vincoli
di amicizi:a che mi legavano al senartore Enrico
Falck, dover prendere la parola ogg.i per com~
memorare il caro amico prematuramente scom~
parso. .Il ricordo della vita del senatore Falck,
già ruppar,so su tutti i giornali e che è a tutti
chi:aramente presente, mi esime dal dovervi
qui indicare le successive tappe della sua a.p~
passionata attività. Falck, operando nel solco
tracciato dal padre che tanto aweva illustrato
il Paese ed il lavoro, lo ha instancabilmente ap~
profondito ed allargato, insieme coi frate1li,
sino .al termine della sua esilstenza terrena,. Fu
un forte lavoratoI'e, un uomo di grandi inizia~
ti ve, e soprattutto un uomo di cuore. Ne sono
precisa testimonianza tutte le opere benefiche
da lui promosse, che tramanderanno' nel tempo
il ricordo della sua bontà d'animo. Noi tutti lo
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abbiamo. aUamente stimata nei suai elevati in~
terventi in quest' Aula e, in particolare, neUe
discussi ani della nana Cammissione, la suaopi~
nione è stata sempre attentamente ascaltata ed
apprezzata ,da tutte le correnti. A name del mia
Gruppo., rinnava da questa banca le più vive e
sentite candaglianze e prego il no.stra illustre
Presidente che se ne faccia interprete pressa
la famiglia.

SP ALLINO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SP ALLINO. Signor Presidente, I~ia COIlJsen~
tito anche 'a me, legato aid Enrico Falck da ri~
cardi di affettuosa, amicizia, che, so.rta nel pe~
dado clandestino, si rinsaldò nelle carceri di
Coma e s,i consalidò nel comune lavoro legi.sla~
tivo e nella solidale, intima collabo.razione per
la tutela dei legittimi interessi della provincia
di Garno, di dire una parola di prafondo cOI1da~
glio e di memore rico-rdo per l.a scomparsa (ahi
quanto immatura !) del senatare Enrico Falck.

Delle sue altissime doti di intelligenza, di
bontà e di grande saggezza, non dirò. Il Se~
nato le ha conosciute e ,apprezzate, onorandolo
di incarichi, per cui ancheaIl'estero la :sua cam~
petenza ed il suo amore alla causa dell'Italia
furono altamente apprezzati. Debba 'Salltanto
esprimere il profondo dalore per non averla
più qui fra noi.

Anche per .le eleziani del 7 giugno, la Demo~
crazia cristiana aveva offerta a lui la candi~
datura per il suo vecchio Collegio di Lecco, ma
egli, presago, forse, della fine imminente, de~
clinò l'afferta. La marte, difatti, era già sin
da aUo-ra in aggu:ato, tanto che un paio di
settimane dopo il suo rifiuto, essa gli stronca~
va la ancor giov,ane vita, r:apendola agli' affetti
della famiglia, alla stima della sua città, alla
benevohmza dei suoi amici, alla veneraziane
dei s'Uo.i aperai che gli vollero bene, per la
umana e cristiana comprensiane che egli ebbe
dei lara prabÌ'emi e dene loro. necessità. La, sua
scamparsa si aggiunge alle altre, pur tanto da~
lorose e tristi, di illustri uomini che neHa, pas~
sata legislatura anorarano il Senato. lascian~
doci in retaggio l'esempio. della probità della
loro. vita, il luminoso salco dei ,loro in:segna~
menti.

A nome del gruppo. lambardo, a nome dei
parlamentari 'camas,chi, prega l'anarevoJe Pre~
sidente di voler rinnovare a1l:a famiglia e aHa
città di Lecca, nella quale Enrico Falck ebbe
i natali, il co,rdaglio di quel'Sta alta Assemblea.

MARINA. Domanda di padare.

PRESJDENTE. Ne ha facaltà.

MARINA. Io. ebbi accasione di conaseere fu~
gaoemente Enrica Falck nell'Uniane industriale
mil:anese ed ho patuta anche io. apprezzare le
grandi dati di chiarezza carne industriaile e
eome promatare di iniziative di lavaro di gran~
de importanza e di amore versa i lalVoratari.
Per questo motivo, personalmente, ed anche a
nome del M.S.I., mi aSls,o'CÌoalle parale dei due
aratoriche mi hanno preceduto e prego anche
io di pargere aHa famiglia le nostre sentite
condaglianZ'e.

ZOTTA. Domando di parlalre.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevole Presidente, onorevoli cal~
Ieghi, mi sia consentito rivolgere in quest' Aula
un reverente pensiero ed un devoto saluto alla
memaria del senatore Vita Real'e scomparso un
mese fa. Un male impla,cabile, ehe ne distrug~
geva via via la fibra da circa due anni, lo ha
stroncato inesarabilmente.

Il lato più saliente della sua v,ita fu la linea~
rità del car:attere. Chiaro e diritto nella con~
cezione politica e nell'eloquio, Egli era della
nostra terra Jucana l'ultima ra:ppresentante di
quella classe di parlamentari del tempo antico,
che segna le sue tappe nei nomi di Giustino
Fortunato, di Emanuele Gianturco, di France~
sco Saverio Nitti, al cui ricoIldo. gli uomini
della genera,zione presente sono quasi pe'rso~
nalmente legati carne ad una disciplina e ad
un monito. La scamparsa di quest'ultimo rap~
presentante cOlStituisee per noi una, lacer:azio~
ne nel nostro stesso passato. Ed è ,con profon~
da commozione che ,io, porgendo in questo mo~
mento l'estrema saluto 8Illa memaria di Vita
Reale, \spingo il ricordo indietro quando, anc,olI'
giovinetto, accompagnando. mia padre frequen~
tavo la sua casa. Quivi era ilcenacolo della
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democrazia in tempi difficili: egli era. il mae~
strO'. Tale ia la canabbi e tale egli rimase na~
nastante Ie vicende e le bufere, le attrattive e
,le minacce, gli ostruzianilsmi e le persecuziani.
Sicchè alla liberaz,iane dell'Italia melridianale
nel 1944 degnamente fu fatta il suo name quale
Ministra dell'interna nel gaverna di Salerna:
carica che egli ricaprì can dignità, intelligenza
ed energia.

Deputata ana Costituente, senatore della pri~
ma legislatura della Repubblica, egli ha atte~
nuta questa successa al termine della Isua car~
l''Ì'era palhica: seppe essere chiara e diritto
nella vi,ta, affrenda a noi lucani l"esempia di
uno s.tile, che è quella di un gaJantuama e di
un gentHuoma a tutta prava.

Questa IsaIa ha creduta di mettere ,in rilieva
della sua vita, la quale tuttavia è ricca di ma~
vimenta, di pensi1era e di aziane. Dinanzi a
questa nabile figura di pada~entare ci inchi~
n,jamo reverenti, associandaci al profondo da~
lore della sua fiamiglia.

CIASCA. Damanda di pal11lare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CIASCA. Onarevale PreiSidente, anarevali
caHeghi, chi avesse canosciuta negli ultimi tem~
pi il senatare Vital Reale, e la a,vesse visto ag~
girarsi, disincantata e quasi smarrita, pl'r le
sale di palazza Madama a assistere silenzia~
sa alle discussi ani, spessa cancitate, svalgentisi
nell' Aula, avrebbe davuta farzar:e la sua im:.
maginazione per rappr,esentarsela quale egli fu
davvera nella sua vita ferv,i'da di giavanili en~
tusiasmi e di attività.

Ma nai che, pur alieni a lunga della politica
attiva ed intenti a studi severi, avemma la ven~
tura di conoscerla in anni lontani, ben ricor~
diama di lui la spirita giavanile, la studiasa in~
tenta di entrare in cantatta cai ,giavani, la lar~
ga simpatia che sapeva destareintorna a sè;
ben ricordiama l'amica carldiale, l':anima aper~
tO' e la :spirita disposta all'indulgenza. Di lui
ricardiama il canversatare calta ed arguta, fe~
lice nel rievacare aneddati e neU'avvincere gli
a.scoltatori, la lucida sintesi di problemi saciali,
il rievacatare di vicende stariche e palitiche
della sua e nastra terra. Ricardiama in lui
l'avvacata, dall'arataria semplice e piana, vi~

vificata spessa da arguzie suggeritegli dagli
studi umanistici e dal sua temperamenta.

Partata dal sua naturale e dagli studi delle
discipline saciali, a valutar,e la fatica degli
umili, a saffrire delle safferenze dei nastri can~
tadini di Basilicata, ai quali la terra è spessa.
matrigna, e il frutta è il pradatta di aspra e
sudata lavara, egli, fin dalla prima giavinezza,
si valse al sacialisma, intesa allara nel nastra
Mezzagiarna came aspiraziane e spinta alle
rifarme saciali più radicali, nan disgiunta
però dalla canceziane demacratica del reggi~
menta palitica e dalla esigenza fandamentale
della libertà e del rispetta dei diritti dell'in~
dividua.

Came assertare di rifarme saciali, egli as~
surse giavanissima a pasti di respansabilità
nel sua Camune natìa (fu sindaca di Viggiana
nel 1908) e nella pravincia di cui fu cansiglie~
re e deputata; ed ebbe più alta ricanascimenta
allarchè, nel 1919 e nel 1921, il capaluaga la
inviò quale sua rappresentante palitica alla
Camera per la 25a e 26a legislatura.

Il fascisma gli trancò l'ascesa e gli rese
difficile la vita. Eppure ,egli tenne fede alle
sue canvinziani e resistette, seguenda l'esem~
pia di maestri e canterranei, came Francesca
Saveria Nitti. L'amicizia can Nitti, rimasta
inalterata nella triste e lieta sarte, anche
quanda il name di lui era segna di adia e di
persecuziane, castituisce un tratta caratteri~
stica della nabiltà dell'anima di Reale.

Caduta il fascisma, spezzata l'unità d'Italia,
egli apparve nel 1943 una degli uamini mi~
gliari del Mezzagiarna, e fu chiamata a Brin~
disi Sattasegretaria agli interni e pai a Sa~
lerna Ministra de.lla stessa dicastera nel Ga~
binetta Badaglia. Temperata e mite, egli nan

I si abbandonò a vendette cantra i suai perse~
cutari di un tempa. Preferì anz,i aperare per
calmare il salca di adia fra Italiani della stessa
terra. Richiesta dalla Cammissiane dell'eser~
cita alleata quali fassera gli elementi perica~
lasi fascisti pei quali si rendesse necessaria
l'arresta immediata, egli garantì persanalmen~
te che nan v'era da temere nulla, e che nan
accarreva arrestare nessuna. Il sua campita
fu dura, date le candiziani miserevali in cui
versava l'Italia di allara, in cui tutta era da
rifare. Egli vi pradigò tutte le sue energie,
inabissandasi nel lavara, il cui eccessa, can la
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morte dell'adorato fratello, fu forse la causa
prima del decadimento della sua salute.

I suoi elettori di Potenza gli rimasero co~ .
stantemente fedeli e lo rimandarono alla Con~
sulta in rappresentanza del Partito democra~
tico del lavoro, e poi alla Costituente, durante
la quale partecipò ai lavori dei 75 per la Co~
stituzione. Ma l'apparir,e sulla scena politica
italiana dei grandi Partiti di massa lo lasciò
alquanto in disparte. Senatore di diritto, egli
ebbe parte sempre meno attiva nella politica
militante della passata legislatura.

La sua scomparsa, a brevissima distanza da
colui che era stato suo v,enerato maestro ed
amico carissimo, Francesco Saverio Nitti,
sembra che suggelli degnamente il suo umano
destino e che sia come la sua ultima e mag~
giore prova di fedeltà ad un'amicizia durata
circa un cinquantennio in un s,entimento co~
stante di gratitudine e di affetto.

Chiedo alla Presidenza che a nome del Se~
nato siano inviate le condoglianze alla vedova
e ai figli del senator,e Vito Reale.

BARBARESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. A nome del Gruppo del
Partito socialista italiano mi associo alle pa~
role di cordoglio pronunciate in ricordo dei
due colleghi che ci hanno abbandonato, l'ono~
revole Vito Reale e l'onorevole Enrico Falck.
Nella lotta politica e nella lotta di fede, anche
quando sono combattute aspramente, abbia~
mo per tutti i nostri avversari il più profondo
rispetto, specialmente poi quando si tratta di
uomini che con noi hanno combattuto e lottato
per la riconquista della libertà nel nostro Pae~
se. Allora più profondo è il dovere nostro di
associarsi al ricordo dei nostri morti.

CANEY ARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Illustrissimo signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo al
quale ho l'onore di appartenere, social demo~
cratici, liberali e repubblicani, mi associo alle
nobilissime parole qui pronunciate in memo~

ria degli scomparsi colleghi onorevoli Falck
e Vito Reale. Mi si consenta particolarmente
di associarmi alle nobilissime parole pronun~
ciate in questo momento dal colleg;a Barbare~
schi. parole che onorano lui e il Parlamento.

MASTROSIMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, a nome del Gruppo monarchico,
mi associo alle espressioni di cordoglio pro~
nunziate in memoria del collega senatore av~
vO'cato Vita Reale. Nato nel mio Cotllegio, Egili
rappresentò per lunghi anni degnamente e
fieramente il parlamentare lucano attaccato
alle sue idee ed al suo maestro Francesco Sa~
ver.io Nitti che mai abbandonò. Vada alla fa~
miglia il nostro cordoglio.

P.RESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

ZOLI, Ministro di grazia e g'iustizia. Il Go~
verno si associa alle manifestazioni di cardo~
glio per la scamparsa di Enrico Falck e Vito
Reale, nobili figure che hanno onorato questa
ASlsemblea e,con ,la loro ,instancabile attività,
degnamente servito il Paese.

'BOCCASSl. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSl. A nome del Partito comuni~
sta, ci associamO' alle espressioni di cordaglio
espresse in quest' Aula per i due grandi scom~
parsi.

PRESIDENTE. Onorevolì colleghi, mi as~
socio alle commosse parole di cordoglio pro~
nunciate per i due cari amici scomparsi, En~
rico Falck e Vito Reale, dai senatori Bellora,
Ciasca, Zotta, Barbareschi, Canevari, Spalli~
nO',Marina, Mastrosimone, Boccassi e dal rap~
presentante del Governo. Enrico Falck era
considerato nan soltanto nel suo Collegio e
tra i suoi amici, ma da. tutti noi campione di
bontà e di laboriosità. Quante sotfer,enze a~
biano lenito l'opera e il cuore di Enrico Falck
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nan sarà mai passibile a nessuna di vahltare,
tanta era la madestia che accampagnava la sua
generasità.

Il callega Reale rimarrà per nai esempio.
vivida di fedeltà alle praprie idee e ai prapri
amici. Nai tutti però nan passiamo., ripen~
sanda a Vita Reale, la cui salute vedevamo.
lentamente declinare, can nastro. grande da~
lare, giarna per giarna, disgiungere la sua
figura da quella del sua grande amica pure
scamparsa, Francesco. Saveria Nitti. Entram~
bi questi calleghi nan sana più tra nai. la mi
renderò interprete senz'altra del sentimento.
del Senato., inviando. alle famiglie dell'una e
dell'altra i sensi del nastro. più cammassa car~
daglia.

Costituzione della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Camunica al Senato. che la
Giunta delle eleziani nella sua riuniane adierna
ha praceduta alla sua castituziane naminanda:

Presidente: il senatare Azara;
Vice Presidenti: i senatari Canevari e

Nasi;
Segretari: i senatari Spallina, Carnaggia

Medici e Lacatelli.

Elenco dei relatori

designati dalla Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Camunica l'elenca dei rela~
tari designati dalla Giunta delle eleziani, nella
sua riuniane adierna, per le singale Regiani:

Piemonte: Picchiatti ~ Valle d'Aosla:
Nasi ~ Lombardia: Magliano. ~ Trentino~Allo

Adige: Canevari ~ Veneto: Lacatelli ~ Friuli~

Venezia Giulia: Pastare Ottavi a ~ Liguria:
Caldera ~ Emilia~Rom(J,gna: Bruna ~ Toscana:

Grieco. ~ Umb1'la: De Basia ~ Ma1.che: Fia~

rentina ~ Lazio: Tartufali ~ Abruzzi e Molise:
Le,par,e ~ Campania: ,sp.allina ~ Puglie: Pa~

lerma ~ Basilicata: Gramegna ~ Calabria: Ze~

liali ~ Sicilia: Carnaggia Medici ~ Sardegna:
Spezzano..

Proclamazione di senatori.

PRESIDENTE. Camunica al Senato. che la
Giunta delle eleziani, nella sua riuniane adier~
na, ha presa atta delle dichiaraziani che gli
anorevali Giuseppe Menatti De Francesco., Eu~
genia Dugani, Andrea Marabini, Vittaria Bar~
dini, Arturo. Michelini, Edaarda D'Onafria, Lea~
palda Rubinacci, Giralama Li Causi, Giuseppe
Berti e Gennaro Villelli, eletti senatari e d~
putati, hanno. fatta di aptare per la Camera
dei deputati e, per la sastituziane cui accarre
pravvedere nei seggi resisi in canseguenza va~
canti, lai sensi dell'articalo 21 della legge elet~
tarale per il Senato., ha riscantrata che nelle
rispettive Regiani risultano. primi dei nan eletti
l seguenti candidati, i quali in seno. ai Gruppi
di cui f,a,cevana parte i suddetti praclamati
hanno. attenuta la maggiore cifra relativa in~
dividuale: Attilia Terragni e Giuseppe Rada
nella Lambardia, Maria Raffi nell'Emilia~Ra~
magna, Giuseppe Carsini nella Toscana, Landa
Ferretti e Tamasa Smith nel Lazia, Giacinta
Basco. nella Campania, Salv.ataI'\e Russo., Fi~
lippa Asaro. e Luigi Ragno. nella Sicilia.

Da atta alla Giunta di questa camunicaziane
e praclama quindi senatar,i gli anarevali Atti~
lia Terragni e Giuseppe Roda per la Lambar~
dia, M,aria Raffi per J'Emilia~Ramagna, Giu~
seppe Carsini per la Tascana, Landa Ferretti
e Tamasa Smith per il Lazia, Giacinto. Bosco.
per l,a Campania, Salv.atare Rus,sa, Filippo.
Asaro. e Luigi Ragno. per la Sicilia.

Avverta che da aggi decarre il termine di
venti giarni per la presentaziane di eventuali
reclami.

Trasmissione di domande

di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Camunica al Senato. che il
Ministro. di grazia e giustizia ha trasmessa le
seguenti damande di autorizzaziane a prace~
der:e in giudizio. contra:

GUADAGNINIMario, pelr reato. di vilip'en~
dia al Sena,to. (arUcoJa 290 Godke penale, ma~
dificruta dall'artkolo 2 deHa legge 11 navem~
blie 1947, n. 1317) (Dac. I);
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il senato~e GRIECO Ru~gera, per r:eata di
vilipendio a,l Gaverno (,articola 290 Godi.ce pe~
nalE:! e legge 11 navembre 1947, n. 1317) (Do~
cu~enta II); .

il senatare SECCHIA Pietra, p'er mata di
vilÌ'pendia al Gaverna (articala 290 Codke pe~
nalle e legge 11 navembre 1947, n. 1317) (Da~
cumenta III);

il Slenatare PASTORE Ottavia, per il r~a1Jo
di diffamaz'ione a1ggravata (articola 595, SIB'-
oonda e terza camma, Codice :p,enalle e arti~
cala 13 legge 8 febbraiO' 1948, n. 47) (I?acu~
menta IV).

THli damande sa,ranna trasmesse alLa Cam-
missi'ane lcompet~nte.

Trasmissione di elenchi

di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Camunica al SenatO' che il
Presidente della Cart,e dei ,canti ha t,rasmesso
gli elenchi delle registrazioni can r,iserva ef~
fettuate nella seconda quindiclina di marzO',
nella prima e seconda quindicina di aprile e
malggia ,e nella prima quindicina di giugnO'.

T,ali elenchi sarannO' trasmessi alle Cammis~
siO'ni campetenti.

Votazione per la nomina di tre Commissari di
vigiilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli
Istituti di 'previdenza e votazione per la no-

mina di tre Commissari di vigilanza sull'Isti-
tuto di emissione e sulla circolazione dei bi-
glietti di banca.

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca la
vataziane per la namina di tre Cammissari
di vigilanza sulla Cassa depasiti e prestiti e
sugli Istituti di previdenza, e di tre Cammis~
sari di vigilanza sull'IstitutO' di emissiane e
sulla circalaziane dei biglietti di banca.

Estragga a sarte i nami dei senatari che
pracederanna alla scrutiniO' delle schede di va~
taziane per la namina di tre Cammissari di
vigilanza sulla Cassa depasiti e prestiti e sugli
Istituti di previdenza.

(Sono estratti a sorte i nomi dei senatori:
De Luca Angelo. Carmagnola, Pesenti, Ami~
goni e p.as'tore Raffaele).

Estragga a sarte ,i nami dei senatari che
pracederanna alla scrutiniO' delle schede di
vataziane per la namina dei tre Cammissari
di vigilanza sull'IstitutO' di emissiane e sulla
circalaziane dei biglietti di banca.

(Sono estrat.ti a sorte i nomi dei senator'i:
LocateZli, Salari, Magliano, Medici e Trigona).

Dichiara aperta la vataziane.
Invita il senatare Segr'etaria ,a procedere al~

l'appella dei senatori.

BISORI, Segretario, fa l'appella.

(Segue la votazione).

PrendanO' parte alla vataziane i senatari:

Agastina, Alberganti, AJbedi, Amadea, Ami~
goni, AngelilE, Angelini Cesare, Angelinli Ni~
cala, Angrisani, Ar'cudi, Artiaca, Azara,

Banfi, BaraQca, Ba'I'Ibareschi, Barbara, Bar~
delUni, Battista, BeUora, Benedetti, Biertane,
Bisori, Bitossi, Ba, Boecassi, Boggi'ano P,ko,
Balagnesi, BascO', Basi, Basia, Braitenberg,
Braschi, Bruna, Bugliane, Buizza,

Ca'dorna, Ca,lauti, Caldera, C'aneva,ri, CapP'eil~
Hni, CarbaI1i, Car,eHi, Caristi'a, Garmagnola, Ca~
!'Ion Giusep,pe, Caran Luigi Cada, Gemm.i, Ce~
nini, Gerabana, Cerka, Ce'l'lIIlignani, CeruUi
IreIH, Cianca, CiasC'a, Cingolani, Clemente, Co-
lombi, CandareUi, Carbellini, Cor:naggia Me~
dici, Corsini, Ga,rti, Criscuali, CI'Iollalanza,

De Bacci, Die Bo'sio, De Giavine, De Luea
Angela; De Luca Cado, De Luca Luca, De Pie~
b"o, Di Rocca, Danini,

Elia,
Fantuzzi, Fa:ri'll'a, Fedeli, Ferrari, Ferretti,

Fiare, Fior~filtina, F,leccMa, Focaccia, FO'rtu~
nati, Franz'a,

GaHetto,Gava, Gavina, Gerini, Gervasi, Gia~
cornetti, Giardina, Giustarini, Gramie'gna, Gram~
maticO', Granzatta Bassa, Grava, Grazi. Gdeco,
Guglielmane,

Iaria,
Jannaccane, Jannuzzi,
Lamberti, Leane, Lepare, Liberali, Lacatelli,

Langani, Larenzi, Lubelli, Lussu,

MaglianO', Magrì, Mancinelli, Mancina, Ma~
riani, Marina, Mariatti, Martini Ferdinanda,
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Martini Martino, Marzola, Massini, Mastrosi~
mone, Medici, Menghi, Merlin Angelina, Mer~
lin Umberto, Messe, Minio, Molè, Molinari, Mo~
linelli, Monni, Montagnani, Morandi, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negro,
Negroni,

Page, Palermo, Pallastrelli, Pannullo, Pao~
lucci, Papalia, Pasquali, Pastore Ottavio, Pa~
store Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Perrier, Pe~
senti, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piola,
Ponti, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Raffeiner, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ri~
stori, Rizzatti, Rogadeo, Roffi, Romano Anto~
nio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi,
Russo Salvatore,

.

Saggio, Salari, Salomone, Sanmartino, San~
tero, Sartori, Savarino, Schiavi, Schiavone,
Scoc.cimarI'lo, Sec.chia, Selvaggi, Smith, Spa~
gna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spa~
sari, Spezzano, Stagno,

Taddei, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Ti~
baldi, Tirabassi, Tomè, Toselli, Trigona, Tri~
pepi, Tupini, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Va~
raldo, Voccoli,

Zagami, Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lan~
ziniJ Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio~
ne ed invito i senatori scrutato l'i a procedere
allo spoglio delle schede.

In attesa che gli scrutato l'i effettuino lo spo~
glio delle schede, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50 è ripresa
alle ore 18,45).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione per la nomina di tre Commissari
di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e
;sugli Istituti di previdenza:

Votanti
Maggioranza

225
113

Hanno ottenuto voti i senatori:

Sartor,i
Angelini Nicollj.
Spezzano .

Schede bianche

116
114
82

27

Proclamo eletti i senatori: Sartori, Angelini
Nicola e Spezzano.

Proclamo il risultato della votazione per la
nomina di tre Commissari di vigilanza sul~
l'Istituto di emissione e sulla cIrcolazione dei
biglietti di bancla:

Votanti
Maggioranza

225
113

Hanno ottenuto voti i senatori:

Baracco .
Guglielmone .
Pesenti
Canevari
Locatelli
Mott
J annaccone
Giacometti
Bertone .
Schede bianche

114
110
82

2
1
1
1
1
1

27

Proclamo eletti senatori Baracca, Gugliel~
mane e Pesenti.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
pelIanze pervenute ana Presidenza.

BISORI, Seg1'etar'io:

Al Ministro dei lavori 'pubblici, per cono~
scere se non ritenga necessario, urgente e as~
solutamente improrogabile provvedere alla
pronta e simultanea ricostruzione dei nume~
rosi, importanti ponti distrutti nelle Provincie
della Calabria dalle alluvioni del 1951; e ciò
in considerazione soprattutto ,del fatto che la
mancanza di tali ponti costringe al guado ~

solamente quando esso sia possibile ~ negli
alvei dei torrenti e ostacola e anemizza ancora
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BISORI, Segretario:maggiarmente le già difficili e castase camuni~
caziani nell'estrema meridianale della Peni~
sala (1).

BARBARO.

Al MinistrO' di grazia e giustizia, per sapere
se nan ritenga di grave intralcia e nacumenta
per l'amministraziane della giustizia la pre~
senza nella Pracura di Rassana (Casenza) di
un alta magistratO' il quale ha nella zana rile~
vantissimi interessi ecanamici diretti ed indi~
retti e che, canseguentemente, può venirsi a
travare, carne già è avvenuta per un pracessa
cantra una cinquantina di lavaratari di Lan~
gabucca, ad essere nei pracedimenti parte e
giudice (2).

SPEZZANO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prega il senatare Segre~
taria di dare lettura della interragaziane can
richiesta di rispasta scritta pervenuta alla
Presidenza.

Ai Ministri dei lavari pubblici, dell'agrical~
t.ura e de'Ile finanz'e, per caillosoere quali p'l'Ovve~
dimenti intendano ,prendere ple'r ri,sar:cire i gra~
vissimi danni che ~ carne il sattascritta ha
pO'tuta canstatare ~ il maltempO' ha causato
ad Oris.tana e nell'Oristanese calpenda case di
albitazione, agrumeti, aliveti, s.emina!ti e bestia~
me, e particalarmente se intendanO' estenderle
alle zane calpite le pravvidenze di legge più
favarevali in materia (1).

CARBONI.

PRESIDENTE. Damani 27 giugnO', seduta
pubblica alle are 16,30 cal seguente ardine del
giarna :

Vataziane per la namina di tre Commissari di
vigilanza sul Debita pubblica.

La seduta è talta (are 18,55).

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


