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La seduta è aperta alle ore 16,30.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let~
tura del processo verbale della seduta prece~
dente, che è appr'ovato.

Proclamazione a senatore dei candidati
Giuseppe Imperiale e Mario Grampa.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni, nella sua riunione odierna, oc~
cOl'lrendo prorvvedere, ai sensi dell'articolo 21
d~lla legge elettorale per il Senato, all'attribu~
~ione dei due seggi resisi vacanti rispettiva,..
mente neBe Regioni deUe Puglie e della Lom~
bar dia in conseguenza della morte dei senatori
Rugge.ro Grie,co e Rodolfo Morandi, ha ri,scon~
trato -che fira i non eletti dei Grupp,i cui i 'pre~
detti senatori appartenevano hanno rispetti~
vamente ottenuto la mag'glore cifra individuale
i candidati GIUSEPPE IMPERIALE e MARIO
GRAMP A.

Do atto alla Giunta di tale comunicazione
e proclamo senatori li candidati Giusep:pe Im~
periale per le Puglie e Mario Grampa per la
Lombardia.

A vve,rto che da og,gi decorre, nei 'confronti
dei nuov:i p'roclamati, il teI1mine di venti giorni
per la presentazione di eventuwli redwmi.

Approvazione di disegno di legge

da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, neHa seduta
di sta:mane, la 2" Commi:s!sione pelrmanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha esa~
minato ed a1pprovato il drsegno di legge:

«Abrogazione della disposizione dell'arti~

00'10 7, ,comma secondo, della legge 24 lnaggio

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)



Senato della nepubblica

CCCVII SEDUTA

~ 12534 ~ 11 Legislatura

27 SETTEMBRE1955DISCUSSIONI

1951, n. 392, per l'ammissione al 'Cancorsa per
uditarI 'giudizI,ari» (1147), d'miziabva del dp~
putata Amatucci.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Camunica che l Ministri
campetenti hannO' inviata rispaste scritte a in~'
terrogazia,ni presentate da anarevalI Senatari.

Tali risposte sarannO' pubbhcate in allegata
al resacanta stenografica della seduta di 'Oggi.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della difesa per l'esercizio finanziario
dal 1" luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1137,
1137-bis e 1137-ter) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca il
seguita della discussiane del disegna di legge:
« Stata di previsione della spesa del MinisterO'
della difesa per l'eserciziO' finanzIarIo dal 1" lu~
glia 1955 al 30 giugnO' 1956 ».

È iscritta a parlare il senatare Carnaggia
Medici. N e ha facaltà.

CORNAiGGIA MEDICI. Signal' Presidente,
anarevali colleghi, anarevale MinistrO', pur
canscia della esigenza assaluta di limitare i na~
stri interventi in moda tale da cansentire al
SenatO' l'adempimentO' dei daveri 'castituzianali
circa l'aIpprovaziane degIi stati di previsiane
deUa spesa, ritenga di nan pater rinunziare
alla paraI a di fronte a problemi tanta impar~
tanti e tanta gravi carne quelli della Difesa.

Sana certa che, qui dentrO', l'amare versa le
Farze armate e l'apprezzamenta della l'Ora diu~
turna fatica nan vanno s'Oggetti a rIserva.
Quand'O, ieri sera, nai udivamO"dalle parale del~
l'anarevale s~matare Giavanni Messe la rieva~
caziane di tutte le guerre neUe quali l'Esercita
italiana, accantO' alla Marina e alla giovane
Aeranautica, s'i era battuta da prade, nai pa~
tevamo arrivare a questa canclusiane: se 'Oggi
la Patria è in vita, se 'Oggi la Patria è libera
ed indipendente, questa la si deve al caraggia
ed al sacrificiO' delle sue Farze armate. È per
la indefettibile perennità del sentimentO' nazia~

naIe, che ha una sua ragiane d'essere anche
quand'O nuave salidarietà si creanO' nel campa
internazioale, che ci è cansentita di pensare
alle Farze armate can infinita gratitudine. La
damanda che, pO'i, potremmo farci è questa:
su questo antico pianeta è venuto finalmente
il tempa di rendere completamente inermi tutte
le Naziani? Se, in altre paral'e, l'astro della
pace sia così fermo ed alto da garantire per
un tempO' indefinito il mantemmenta di questo
bene suprema.

N ai che pure Isiamo i seguaci di Colui che
ha valuto definirsi «il Principe della pace »,
di Calui il quale ha potuta affermare di avere
saltanta pensieri di pace e mai pensieri di
affliziane dobbiamo però guardare can ahiet~
tività a quella che è la situazIane del tempO'
nel quale vivi ama ed 'Operiamo, dobbiamO' g'Uar~
dare con obiettività a quello che potrà riser~
va l'ci il tempo futuro. Certo il nostro augurio,
preceduto ed accampagnato dalla nostra pre~
ghiera, invaca la pace, ma la domanda che una
volta ancara ci dabbiamo fare con consapevole
cascienza davanti al SenatO' e davanti alla Na~
ZlOne è precIsamente questa: quale sarehbe la
sarte del nostra Paese se rimandassimo alle
l'Oro cruse quelli 'che oggi vigi,lana in armi? Io
credo di pater dire, senza tema di smentita,
che la sorte di un Paese OggI totalmente
disarmato nan patrebbe essere altro che quel~
la della s'ervItù politica. Noi abbiamO' ritenuta
che il nostro Esercito, la nostra Marina e la
nostra Aeronautica militare dovrebbero schie~
l'arsi fra comun'ità difensive più vaste, came
l'Unione dell'Europa occidentale e in un Patto
ancora più ampio che abbracciasse anche altri
continenti perchè fosse canservato a noi, ai
nostri figli, ai figli dei nostri figli, nan sol~
tanto il bene supremo della pace, ma anche il
patrimania della nastra civiltà.

Can questa coscienza, e con questa senti~
mento ancora oggi guardiamo alle Forze ar~
mate come al supremo presidio di inobliabili
valOlri nazionali, 'Primi fra tutti la libertà e
l'indipendenza e, nan certa secondo a questi
due, il bene della paee, ,che noi riteniamo debba
ancora, in questo stadio della storia, es~ere pro~
fondamente difesa. Il nostra Ministero nan è
il Ministero della guerra. la noOnso s,e calora i
quali ci hanno preceduto m queste Aule ab~
biano avvertita forse l'inappartunità di cade~
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sta denaminaziane. Nai abbiamo, saÌtanta un
Ministero, della difesa: non abbiamo, pensieri
aggressivi versa nessuna, nan abbiamo, riven~
dicaziani da porre. Nai vagliamo, semplIcemente
salvaguardare l'Italia, salvaguardare l'Europa,
salvaguardare il manda nel bene insastituibiJe,
nel bene mirabile della pace.

Ecco, perchè, anarevoli senatari, io,'pensa che
m questa mament.o possa andare il nastro, pen~
siero, e il nastro c'tiare cammossa a tutte le
vedave che attendono, invano il ritorna del per~
duta marita, passa andare agli -orfani di tutti
i Caduti, passa andare ai genitari che hanno,
perduta sui campi di battaglia i lara figli,
possa, prmcipalmente, il nastro, pensiero, an~
dare ai mutilati e agli invalidi, ma saprattutta
a quanti 'in agni Regiane del manda.

"
(inter~

ruzione del senatO'Y'ePalermo) . . . in agni zana
del mare, in agni lembo, di cielo" sona caduti
per il bene dell'unità, dell'indipendenza e del~
la libertà della Patria. E creda in questa giar~
nata vigiliare . . .

PALERMO. Domani VIene la legge sulle
pensiani di guerra...

CORNAGGIA MEDICI. Onarevole Paler~
ma, mi lasci parlare, sto parlando, di Napali
e pai vengo alle pensi ani. SIa, frattanto" car~
tese nel lasciarmi parlare della sua cara e a
noi pur ,carissima N apali.

E pensa, onorevali calleghi, C'he prapria in
questa vIgilia della festa della liberazione di
Napoli il nastro cuore debba levarsi a tutti i
patriatI italiani e ai Gruppi di liberaziane i
quali in un data m.omenta della storia ci hanno
fatta intendere che vi è un bene supremo, ed
è .quella della Patria per la quale, quando la
grande ara scocchi, è necessaria mari re. Vera
fu questo detta per Napali, in quell'ora glo~
riasa, carne lo è ancora aggi; perchè la Patria
viva, oggi si muare!

Quanto ai pensionati, onarevole Palermo, i
pensionati che saluta sempre con animo di
amico affettuoso, le dirò che sento carne sente
lei, che ha la gloria di essere un eraico muti~
lato, io, (che sono passato attraverso il fuaco
di alcune guerre senza avere la possibilità di
avere queste stigmate gloriose), sento che a
tutti i mutilati d'Italia, saprattutto a determi~
nate categorie, il Parlamenta dovrà provvede~

re, perchè questo è un debito che noi abbiamo
verso il valare e il sacrificio" un. debita che nan
patremo discanoscere mai.

Onorevali calleghi, .ci dobbiamo, damandare,
dapa questa ,premessa, quale SIa lo stata at~
tuale delle nostre Forze armate alle quali pre~
siede aggi un Mi91istra cui va tutta la simpatia
del Parlamenta italiana, 1'anorevale Paola
Emilio Taviani, anche per quella grande defe~
renza che ci ha sempre dimastrata can la sua
affettuasa presenza durante i nostri lavori. N ai
passiamo dire che oggi le Forze armate ita~
liane si sana in.canalate verso un cammino che
sarebbe stato fallia sagnare 1'8 settembre 1943,
alIorchè sembrava che malte grandi case fos~
se o andate perdute e che mai più si sarebbero
patute recuperare. Si deve prapria alla salerzia
di questo Ministro" di quelli che la hanno pre~
ceduta, si deve alla intelligenza, alla valontà
degli Stati maggiari e di quanti vi hanno, pre~
sieduta, alla valontà di tutti gli ufficiali, supe~
riori e inferiari, alla valantà dei sattufficiali,
dei graduati, dei militari d'Italia se aggi le
nastre Farze armate, al cospetto del monda,
appaiano qualcosa di veramente esemplare e
mirabile.

Il primo fattore che dabbiamo mettere in
particalare evidenza è la disciplina, e vorrei
parlare di disciplina formale e di disciplina
sastanzal'e. Guardiamo can grande amore alle
scuale, alle accademie militari dalle quali ci
vengono, gli ufficiaJi del servizio, permanente
effettiva, ufficiali di Stata maggiore e dei ser~
vizi vari e pensiamo, che sona stati precisa~
mente questi giovani ufficiali che, ereditando,
dagli anziani l'anore militare e la spirito di
fedeltà alla Bandiera, hanno, consentito que~
sta ripresa. Disciplina farmale, sulla quale
ritengo tutti convengano, disciplina che è
ragiane per nai di cammaziane e di argaglia.
Inaltre una disciplina sastanziale, intima, ehe
è stata infusa nell'animo dei militari dalla
presenza dei lara ufficiali di agni grado" dal~
la presenza anche di quei Cappellani militari,
nostri campagni nelle are avventurase della
guerra, fratelli sempre in mezza ad agnuna
che faccia parte delle Farze armate, che han~
no, cansacrata can la lara presenza e la lara
opera, il senso, del davere militare. Il nastro,
Esercita, la nastra Marina e la nastra Avia~
zione, aggi sana praticamente unificati in un
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unico Ministero: vi è un capo di sta:to mag~
giore generale unico, che saluto con rispetto
ed ammirazione. Si profila così quella coope~
razione, mancando la quale si sono avute nel
passato tante ragioni di dolore e tante scon~
fitte. La cooperazione tra le Forze armate è
qualcosa che la sioria dei recenti avvenimen~
ti militari testimonia come essenzial'e per
il conseguimento dei fini che le Forze ar~
mate ,si p'ropongono. Queste nostre Forze ar~
mate ~ dobbiamo dido> ,con chiaI'lezza ~ sono
de,stinate ad integrare e aid essere integrate.
Fortunatamente queHi che nel mondo. credono
nei princìpi immortali della libertà, della indi~
pendenza, del,la democrazi,a, s'Ùno ancora tanti;
essi non hanno ambizioni aggres'sive, hanno
so~o scolpii difensivi e rvogliono conservare ai
se'coli venturi queUe 'che sono lIe ra'giolli stesse
della nostra esistenza; così che, in questo schie~
ramento, noi vediamo la tutela del nostro vi~
vere ,seren'Ù, la 'ra1gione deno s,villuprpo del'la
nostra sodetà, noi ,che sentiamo ~',oibbligo im~
prescindihi'le di migliorare in ogni dflcostanza
le wndi'zioni di vita del \popo>loitaJlimno che è
nato in una ammi,rabi,le 'penisola, del resto
tanto angusta e deI' resto tant'O rpiù ljJovera di
wltre terre' del mondo.

A queste Forze armate noi pensiamo sia
stato, finora, affidato nobilmente un compito,
che a queste stesse Forze armate rimane ,
oggi, ancora affidato. Noi pensiamo di potere
in ogni circostanza guardare a loro come a un
presidio contro deprecabUi ~ Dio voglia non
avvengano mai ~ attac'chi esteriori, come, ::m~

cora, a un presidio dene libertà interne, civi~
che, della stes,sa democrazia nazionale. A que~
ste Forze armate noi vogliamo ancora affida-re
un altro compito: quello, cioè. di unificare tra
di ,loro ,gTI itaLiani, ;per0hè è pro1prio attrD,~
verso questo 'ritrovarsi aJssieme delle 'gi'Ùvani
generazioni militari che si può unificare la
Patria. 'e far sì ,che le Regioni si conoscano,
Ancora 'srup!piamo'come le nostre Forze ar:ma~
te abbiano .il ,comrpito di educare cÌvi'camente
e non ,solO'militarmente i,l pO'polo italiano.

MoJtecolse restel'ebbero da dire su questa
pOlssibil1itàdi integmzi'one, da:! 'Ounto di vista
della cultur,a, de1!'educazion<2 fiska, dal !punto
di vista igienico e sanitario. Ma noi, certamente
con piena 'cosdenza /possiamo dilre ehe, vo~
tando le s'Pese milital'li, votiamo l'e Slpese per

lasa.Iva'gual'ldia della vitadeH.a Patria, v'Ùtia~
mo de,vIe spese ~e quaE sel'lVonO' a fare p,iù
unito j,}pO\polo itaHano ed a migl'iorare concre~

bmente le ,condizioni inteHettua>1i, morali e fi~
si'che della nostra Nazione.

Eoc'Ùperchè, onorevoli senatori, noi daremo
COSic,wntemsnte i,l nostr,o voto di aJp'p,rO'vazione
a queste spese.

Pas,so ora, perchè ho' promesso al,}a onore~
vole Pres,idell'za una certa brevità, a discutere
di un Iprobl'ema che è di «)omlpetenza funzio~
naJe del Min,istero della difesa; e l'anorevO'le
Ministro, 'che già 'conosce i miei sentimenti e

1'8mie 'speranze, 'cerlto avv,erte g;ià di che >cosa
io 'Imrlerò.

Dorvrò una volta di più ~ e forse per qual~
che anno, se VI dIsturberò con la mia presenza
ancora ~ ,parlare dell'aviazione dvi'le. Ved'O
qui con !pia'cer,e l'amico senatore Giuseppe
Caron, oggi Sottosegretario ai lavori pubblici:
la sua presenza al 'Governo da un lato mi dà
giaia, ma da un lat'Ù mi fa v,edere un pOICO~m~
pover.ita q'ui 'la schiera di quelE 'che ritengono
che l'avvenire sia veramente nei cieli. C'è però
oggi la ,possibilità d,i dire che una eooperazione
tra il Ministero del<la difesai ed il Mini,stero dei
Javori pubblici potrà catalizzare la realizza~
zione d'elle infrastrutture civili.

Ho poco da dire per l'aeroportO' di Ciampino.
Vorrei 'sempE1cemoote farmi una domanda:
cosa 'sa'rebbe alceaduto se non si fosse a tempo
predisposto Ciampino? Sarebb9 a'ceaduta una
CJOsamolto sempli1ce, Ipel'lchè gli aerorp>lani, siano
essi spintI dal motore ,conrvenzionc.le e daJla
veochia €Ihca o siaino mvece slpmto dai chilo~
grammi dei loro reattori, hannO' la ,possibHità
di riattaecare e di piantare lì in ba'slso T'aero~
portO' sul qua'le dovevano ,scendere. Co'sa sa~
rebbe accaidutO' se non ci fosse stato Ciampina?
molte hnee avrehbero s'cav,akato la Peni,sO'Ja,
dei Continenti interi sarebbero stati congiunti
tra di loro con un grande volo 11sbalzo sOlpra
l'J,taEa. Ma oggi c'è Ci:wmpino con le sue strut~
ture, e sta na'scendo anche Fiumidno con la
sua p:usta ,che è ,già pronta in caso di emer~
genza, con tutt<e le provvidenze che si sono già
realizzate.

Ehbene, no~ siamO' ,lieti rper Roma che que~
sto accada, ma vogli.amo dir9 ,che i,l ,problema
aeroportuale resta un 'prdblema 'continuamen~
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te ipresente al nostro ,Slpirito e che deve essere
risolto vorrei dire COiniprecedenza assoluta.
Vorrei dimostrare adesso ed una volta di più
che noi uomini del Nord abbiamo amore per
le isole e per ,Teregioni meridionali deUa Pa~
tria; è un vec'chiO' amore i,l no'stro, poichè
tutti tendono a,l sole e alla bel,lezza. Vaglio ri~
wI1da,re,che ~ proprio og1gi ~ :c'è un gravoso
di!rlOttamento di aerei IsuH'isÙ'la di SaTdegna
perchè una pista nÙ'nè 'stata 31ncO'ra'coHa'udata
sull',aeroporto di EJmas. Auslpicoche Pa,lermo
abbi,a Ipre-sto, o a Bocca di Fako .o, se ciò è
impossibi,le !per ragioni tecnkhe, a Chinisia,
rip,ristinandovi il vecchio aeroporto, uno scalo
aereo degno del risorgere m,Ì'r"abi'ledi queu'a
stupenda i'sola. Anche Reggio Cwlabria artten~
de il iprOllungamento dellla 'sua pista. Voglio,
però, soprattutto ri'0ordare, 'come uomo de]
No.rd, ,che ci sono. ivi improrogabili e'si,genze,
queHa di un nuovo orientamento deUa Ipista
di Mi,lano~Linate e di un suo prolungamento e
quella deU'impianto di iMuminazionoe !per i voH
notturni; e quindi lUna seconda pista a Mal~
pensa ,eon nuovi edilfid iper T'aereo-stazione.
Troppe volte nei nostri aerOlporti vediamo W!~
livo1i attendere in quota: ehe le piste 'Siano
s:gombere od a,},tri attendere sul'Ie Ipi,ste di de~
oentramento, di IpÙ'teriprendere ill volo..

La 'crescita del volume degE M'rei ehe pas~
sano Isun'Italia è geometri.ca e nÙ'i dobbiamo
prevederla. Gli aerei si infittiscono nel cielo
del nostro Paes.e mentre i lavori degIi impianti
a terra sono nelcessariamente lenti, oome ogni
lavoro H quale esilga non s'OlIo.una lunga fatka
umana, coadiuvata d'aEe ma,cchine moderne,
ma anche un impiego notevole di ,capitale.
Q'ualunque cosa l"ItaEa farà, anche avvalendosi
di capitali stranieri che credono nella nostra
f'conomia, s3Jlutando 'con gioia la fermezza del~
la nostra lira (mentre si segnala la fiessione
d.i qualJche altra moneta), sarà ben fatta: ca~
pitaIi stranieri aiuta'rono l'e nostre ferrO'vie,
e Ipotranno. ben far sì 'che il nostro sistema
aereo~pO'rtual'e ~ia ed alI più ,prest.o realizz'ato.
Ogni ora che si perde può avere conseguenze
imperdonabili sul movimento de,i traffici e
quindi sull'economia del Pa'ese. Voglio, però,
dire qUa!khe cosa anche del nuovo. aeroporto. di
Venezia. Esso non potrà consentire il movi~
mento intensO' a,ereo dei reattori 'Con >Circa
q'Uattromill'a ohilogrammi di s,pinta, perchè

quest'O potrebbe 'compr'Ùmettere la skurezza
de,He fondamenta della città uni1ca al mondo.
Ma noi facciamo voti che la realizzazione di
questo aeroporto in tena ferma sia sollec~h,
non solo per favorire i viaggi degli uomini e
delle donne che vengono a noi per le vie del
cielo; ma anche per i movimenti delle merci.
Amico 'senatore Caldera, le pesche della sua
nobile regione, come altre merci deperiloili e di
valore non posano affrontare lunghi viaggi
attraverso 1'Atlantico e gli altri oceani.

N oi, 'infatti, sappiamo che è stato chiesto, ad
esempio per Malpensa, da qualche compagnia
la possibilità di atterrare. Ormai attraverso
l'ada si spostano quantitati<vi sem})re più 00~
s'Picui di merci e J'aviazi,one,che ormai domina
i tra'S1p'O'rtiterrestri e marittimi resterà incon~
trastata Ipadrona di tutti i traffici nell'avvenire.
Quali sfO'rzi p'Ù,ssiamo fare Iper incrementare
le nostre due linee aree, onorevole Ministro:
l'a «L.A.I.» e 1'« AlitaHa »? Mando a quegli
equilpaggi ,co.n'sentimenti dicO'Hega un po' .ar~
rugiuito in verità (ilarità), un saluto :pieno di
fierezza, di comprensione e di ammirazione.
'Queste linee creano un fenomeno ehe tocca il
cuore di tutti nO'i: fanno issare, nelle grandi
città lontane il simbOllo deJ,Ja.!p.atria; il vessiUo
d'Iblia, la nostra bandiera, è i'Vi presente.

Noi desideriamo ,che ,si incre.meutiu,o i traf~
fici internazionaJi; ma, come ho, detto una voUa
parla!ndo. 311Senato, noi vogliamo, a,lmeno dal
punto di vista deUa ,conoscenza, re'0coreiare
l"Italia. Noi sa'P\piamo, per dirla in 'gergo di
navi1gazione, ehe il ~cp e il ~À d'Italia è una
cOlsa meravi'gliO'sa, pe'rchè i,n UaEa c'è tutto:
ci sono Je nostre Allpi nevO'se e ci son'Ù g1U
al"anceti deUa SilCilia; c'è il freddO' dene nostre
regioni nOI'dilche, c'è il nostro mare veramente
mirabiTe deNe regiÙ'ni meridiÙ'naM. Ma 'l'Ualia
la do.bbiamo ra~icinare, e 'S'8Jramnoso.ltall1to
i traffici aerei l'e'si Ipiù economici, i traffid
aeTle,iresi Ipiù frequenti, ,che rpotranno ottenere
questo. Ad esempio, e non dico una esagera~
zione, nessun senatore settentrionale dovrà
mai più, con buona pace degli albergatori
romani, pernottare a Roma: ci dovranno es~
sere degli aeroplani che partono al mattino
dal Nord, vengano da Genova

°
Torino a

Roma e ci riportino a casa la 'sera.
Forse ne avremo un duplice vantaggio: che

saremo un ,poco qui e 'Un[poco ,là. E questa 'slp'e~
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cie dI bI'loca'zione IPotrà veramente essere utiJe.
Noi auspichiamo l'ora ~ e state tranquilli
che ,se anche fQissimo inerti quest'ora verrà,
pe.rlC1rèd SQinodelle .cose 'che accadono amche al
di sOlpra deHa ma,gg.lOr'e a mino.re buona vo~
lontà degli uomini ~ in cm questi traffici si
intensi,fkheranno.

Ma, :poichè vedo )prelsente l'onorevole '8ena~
tore Buizza il nostr.o, SattosegretarIO per l'in~
dustria, ho qU3llcosa da dire allliche a 'lUI.

MARIANI. Mi consente una domanda?

.cORNAGGIA MEDICI. Sono sempre dis'Po~
sto a rispondere, se l'onorevole Presidente lo
permette.

MARIANI. Ella, che è stato aviatore, non
si domanda come mai noi abbiamo distrutto
la nostra industna aeronautica e siamo. co~
stretti ad ado!perare escJusivamente gli alp'pa~
relc'Ohi stra,nieri? Ep,pure abbiamO' tecmci di
valore. 'È! un vera seanda'laquesto, al quale
bis'Ùgna lProvvedere!

CORNAGGIA MEDICI. Ono,rev'Ùle senatore
Mariani, ella mi invita a nozze, poichè io mi
rivolgevo all'onorevole Sottosegretario dI Stato
per l'mdustria... (Interruzione del senatore
Mariani).

TA VIANI, Ministro rdell,adtfiesa. NOI abbIa~
ma a Torino il primo centro d'Europa! (Com~
menti d,a tutti i settori. Richiami del Presi~
dente). R.is:ponderò COimunque a,I selnatore Ma~
riam nel 'c'Orso del mio intervento.

CORNAGGIA MEDICI. Sta'va, dI'cendo che
mi nvo~gevo al'l'onorevole Sattosegretario
Buizza, 'ohe si occupa den'industria con tanta
c3:!pacità di ingegnere e con tanto amore, 'Per
dIl'gli ,che nOli 'riteniamO' sia .:finalmente venuta
l'ora di rida,re marggiQir lavoro alla nostra in~
dastria aeronautica.

In un intelrvento che ho faUo trattandosi
deill'ÙStata di 'previs.ione della ,spesa del Mi~
niistera competente H giorno 14 'giugnO' del
~955, iO'ho avuto la ventura di dire c'Ùme già
akuni Stati esteri bnrno deHe 'commes,se al~
l'I'talia per la realizzazione integrale di veli~
voli. Avev'Ù ricardato 'ancora le :produziani

deil<laF.LA.T., deUa « Piagigi,o » e le prQiduz,ioni
del:la «Macchi» dellla «Aerfer », ma ritengo
che ,sia venuta l'ora di dire ,che bisogna fare
qU3.lkQisa in ,più. Altre vQilte io ha fatto qui un
atto, di fede nella genialità della :progettazione
italiana; comunque, nella suprema capacità
deille nos.tre mae,stranze n'Ùn SQilodi realizzare
dei nostri Iprototi:pi, ma anche di realizzare
dei ,prodotti 'stranieri,perchè rit,engo ,che que~

I

sti ita;hani, daHe mani veramente geniali e
dall'intelletto non meno genia;le, abbiano la
possibilità in questo .camp'Ù di fare deHe cose
me:ra vigU,ose.

Ebbene, riteniamo che sia venuta l'ora di
fare alnche quakhe sforzo malggiore peI1chè si
possa arrilVarea queUa 'produzione in serie
senza ,la quale, 'come venrva avv.ertito anche
da una altissima a,utorità che è quella 'stessa
del MinilstI10 !per la sua. 'competenza e per la
sua sdenza economica, non è Ipossibi:le aggi
una [prQiduzione economi,ca. Ma o.ggi saplpiamo
che s'e si deve sostituire un aere'Ù commerciale
O'C0arre aJSlPetta;re farse tre anni prima di avere
la .sostituzione. Noi, .che sappiamo quale \Sete
di aeropl'a:ni pOSSQino avere ,la Cina, ,l'India e
gli altri Paesi, affermiamo che è venuta 'l'ora
nella quale que,sta ,nostra industria de've ri~
prendere la sua 'pro.duzIOne che sarà caratte~
rizzata daMa rea;lizzazione dei suoi 'prototipi
III serI,e, ,o:p!pure daHa realizzaz,ione di a,ltri
prot'OtilPI dO'natki o. prestatici da alItre N azioni.
n problema dell'avi.azione cIvile è dunque un
problema di inrfTa,strutture, è un :problema di
incremento dei traffici, soprattutto sulle linee
nazionali, è un problema di industria aero~
nautica.

Signor Mini'stro, a questa 'punt0' 'Ci dobbiamo
fare un'ultima domanda: 'sarà Oipportuno ,che
l'Aeronautka civile rimanga in qu-eHa gloriasa
culla daHa qual,e gli aqmilotti del tempo hanno
SpIccato il '11010',cioè ,il Ministero del,la difesa,
oppure dovrà l'aviazIOne 'CIVIle avere un'a:ltra
organizzazi'Ùne amministratIva? Questa pro~
bl'ema nO'n è 'la 'prima volta che degli amki ed
io stes,so lo PQiniamo ,in quest' AuJa. Ritengo
che tutta queHo che rrguarda la difesa del
cielo, del mare e del suolo de:1la Patria sia
sa'cra e che que,st'O sia il vero 'compito del Mi~
nis,tero dB1Ua difesa. Aillorchè 'sorgano altri
problemi ,che sono i Iproblemi deH'industr:ia, i
problemi dei traffici e i Iproblemi delle aell''Ù~
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stazioni, noi Ipensiamo ,che in un primo tempo
dovrà s.orgere nell'interno del MmisterOo della
dIfesa un apposita organo con mdiipendenza
amministrativa, che sarà IJ IproemiadeHa crea~
ziane di quel Mimstera dell'aviaziane civile
() del Ipassaggio dell'aviazione ,clvI,le al grande
Ministera dei trarsiparti, cosk.chè noi abbiama
realizzata una stu.penda armania ,con tutti i
mezzi dI camuni<cazIOne. Nan abbIamOomm 'Pen~
sato ehe gli aeroiplam debbano affondare le
na'vi o fare Ja guerra ai trasportI su ratala e
su gamma; pensiama che debba venire l'ara
dI questa grande ,coordmaziane e di questo
gramde sviJu.ppa.

Onail"evoli senatari, se tante volte noi guar~
dando la s,tori.a fpas,sata del nastra Paese ,pra~
viamo un grande dolore (per insane decisIOni,
per iniz,iative veraJ'Ilente mal suggerite, ab~
biamo Iperò anoora potuto constatare con gioia
nel Ipopolo italiano una stu'pend.a npresa ed
una grande ca'pacità di resurreZIOne. Ed è per
questa ,re,surreziOone dell'Italia, ,per le buone
quOilità del' IpOlpOJOoJaborioso, intelligente ed
aperto, ed è p'er la ,s:plendore deI nostro cielo,
dei nostri mari e del nostri montI ed è specie
per la presenza lin Roma della più Alta Autorità
spirituale del mondo che qm convengono le
genti. Onde è che 'noi 'pensiamo ,che uno degJi
scop,i deUa nostra politIca aeronautica sia di
fare di Roma e den'Halia un c,entro di con~
vegno SlpIrituale delle genti 'per,chè quell'astrc
della ,pace ,che invochiamo come SUipremo bene
abbia a slplender,e 'perennemente sulIe sorti
del,l'umanità che spera. (Vivtssimi applausi
dal centro. Molte congratulazioni).

PREiSIDENTE. È iscritto a ,parlare il .se~
natore Caldera. N e ha facoltà.

CALDERA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ho ascoltato ,con 'vero compia'cimento
la 'parola alata deJ 'col1lega Cornag;gia Medici
e per quanto riguarda uno degli argomenti da
lui toccat,i e cioè il potenziamento deU'avia~
zione ,civile, noi non 'possiamo che eSI.seil"ed'ac~
caDdo; 'per ,tutto il resto,sonOo sentimenti che
abbiamo anche noi, ma ,che .sono 'o .superati o
.sono affermazioni ,che nOon hanno rilievo al
giorno d'og,g,i; ,e non hanno riUevo alppunto
'per l'a situazione 'p.oilitica interna ed interna~

zlOnale, le qua'li esigono una valutazi.one com~
ple,tamente diversa.

Que:llo ohe avreI sentito volentieri dis,cutere
è ,il pe!1"chè nel bil.ancio del<l'esercizlO in corso
si sia aumentata di ,circa 25 miJiardi la ,spesa
dell'esercizio pI'2cedente. E questa è las'a~
stainza :delle cose; non è la bel:1o,Iparola, non è
l'affermazione, qual.e si sente .spesso fare, .o di
magni:fìJcazlOne o d.I depres'sIOne deUe FOorze
armate. Io avrei, appunto, voluto sentIre il
perchè si è giunti ad un aggravio di circa 25
miliardI nella spesa per le Forze armate. Un
aumenta di spesa simile non si vede nè per
l'Amministrazione della giustizia nè per la
Pubblica istruzione, di cui dopo parleremOo.

l'A VIANI, Ministro deUa diles,a. Purtro!piPo
si tr,atta dI 13 mIlIardI; gli altri ,.sono ,per glI
aumenti normali di s.tlipendi.

CALDERA. Lo dI'Ce la nota in cake al bi~
lancio. Ma, non so se si tratta di spese normali
o straordinarie; però, ncordo, che voi della
maggioranza ~ anche se noOnpersonalmente ~

avete tramutato in spese normali la spesa
straordinaria di 200 miliardi di alcuni anni fa.

Ad ognI modo io ho l'etta 'con molta paca~
tezza le due relazIOm 'presentate alla Camera
ed al Senato, alla prima dal deputati Fme'si e
Guerrieri e al secondo dal senatore Cadorna.
E debbo dire ,che ,l'una ,completerebbe l'altra
perchè mentre l'una nguarda elemenbi essen~
ziaJ'mente tecnici, quruli !provengono da chi co~
nasce bsne ,e molto la mater,ia mIlItarrie, l'altra
più ehe una eoSlposlZlOne ed una ra'ccolta di ar~
gomentiper sorreg.gere il hi'lancio, non è che
lo strakio di relazioni ffilmsteriali e di dati
che deri'vano indubbi.3Irnente da uffici. Certo è
che a,l gior,no d'OggI, quando nel mondo vi è
un segno eff,ettivo, urgente ed ardente di dI~
stens,ione e ,dI avvidnamento del popoli, non
è ilcalso di 'penS3Jre ad ulteriori aumenti di
spese ,per le Forze armate. Due anni fa, io di~
cevo ehe al Canve,gnOo di Berlino era 'sOorta la
pros,pettilva del Convegno di GInevra, ed ora
noi siamo arrivati a Gi,nevra e Slama arrivati
a Ginevra ,con i risultati ,che tutti conosciamo :
oggi si sta anCOlra trattando 'per quanto ri~
guarda gli3vi,luppi del ,coordinament.o :dergli
A'ccord.i ginevrini. Adenauer va a Mosca e
torna 'con quakosa di concretamente va'luta~
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bile neUe mani e che in effetti contribuisoe alla
dllstensiane generale. Io mI doma;ndO' (peDchè
prO!prlro.,l'ItalIa non si f.a ipromotrice, ,non lS'ln~
tromette m questo giuo'ca d~plomat,ÌiCo per l'av~
vicinamento di tutti i popoli. N O'i, invece, nan
sola s'iamo assenti nei Convegni internazionali
ma portiamo il bilancio delle Forze armate ad
un aumento di 25 miliardi.

GuardIamo i Paesi d'OIltre ,cartina, come dIce
la maggIOranza ed iO' direi dI,oltre diga Ipe,r~
chè le dighe possono :sfasciarsi a da 'Una \p,arte
o daa:l'altra e non si sa 'cosa i'l futUlro ci pro~
spetterà.' Io non guardO' ,particolarmente al
week end .offerto ,da Bulganin In quel famaso
sabato neHa 'sua villa nei :pressi di Mosca. Io
guarda aill'Indlrizzo genera;le, ,al !pensierO' di
tutti l 'ca!prldi Governo i quali O'ggi veramente
si guardana neglI OCChI,e si string"On'Ù le mam.

QuandO' vediamo ,che la Russia annunZIa lo
sgombero dell' Austria, e ,la sgomber,a, quando
vedo che ila RusslariSiPO'nde al mondo mandan~
do lin 'Congedo 640.0.00 u'Ùmini del ,prOlpno. eon~
tingente ,soUO'le armi, quando vedo ,che la Bul~
garia manda in congedo 40.000 uomini, quan~
do vedO' che la Ceroo.SIlov,aochia manda m eon~
gedo 34.000 uamini, mi d'Ornando perchè pro~
prio l'Italia, il nostro Paese, deve rispondere a
questa effettlVa ,prabca di distensione, a questa
effettivo ,passa verso iJ di;sarmo generale del
mondo, quale noi ,10 auspkhiamo, eon un ag~
giravi O' del!le ,spese mHibari! Ono.re'V'Ùh calleghl,
noi abbiamo. un dow~re sOllo: quello dri ms,erir:ci
co.n la :patenza del nostra ingegno e delle nostre
opere, e Ican grande valantà, in agni imzIativa
per rag'lgiungere la [pa'ce, m tutti i Cangressi
internazlionali, 'e non restare alla !porta, rima~
nendo ad OIII1ghare e nan aSipettare 'che rCi sia
quakuna ,che Ici tenda la mano.

Ora, .onO'revali colleghi, dI frante a questa
segno dI effettIva dIstensione, no.i abbiamo. rrl
do.vere di guardare ,carne s,tanno 1e c'Ù,sein vrÌa
es:senzialmente ,pacifica studlanda l'attuale Sl~
tuazlione. 'Se gli altri Paesi si liberanO' delle
truppe ,straniere, ,se 1'Austria ha fatta lla pace

co.n 1'D.R.S.S., se le trUiPlpe russe Isano già prar~
tite dall' A'U'stria, Ise Je truppe americane stan-
na per 's,go.mberare 1'A:ustr,ia, iper,chè queste
trUlp'pe dobbiamo. ,rice'Verle noi in Ita!lia? Io mi
damando: si ,cangedanO' dei ,cantingenti di agni
singalo ese~ci to,eserciti abbandonano terri~

tori straIliieri, mentre nal Iche siamo alla lPeri~
feria, ai marglini dI tut,ti i Canve~ni interna~
zI,anali, per,chè ,saremma destinati, e tacche~
l'ebbe in !parte anche arlla mIa iprovmcia di Ve~
rona, a rICevere quei 5~6.000 u'Ùmini de.1l'eser~
cito americano che sgamberana l'Austria? E
nan v,i \pare che sia ,qualcasa dI assurdo, di
contraria alla lagica e, nell'attuale situazione
mternaziana<le, SIa veramente ,contrario alle
alspettati'Ve del monda il vedere che truppe
straniere vengano m Italia {)aJ diritta di sog~
giorna sernza :salpere nè iper qua<nto.tempo, nè
per ,qua!ll.eSiCQPo?V'Ùi certamente ricordel1ete
Ie ,assircurazioni date'ci da<ll'onoI'\ev'Ù~eDe Ga~
s'peri e dall'onorevole Sforza ohe dissero che
mai truppe strani'ere sarebbero venute ad ac~
camparsi sul nastra terntono. Ci SI risp'Ùnde
allora ",he rItalia nan aveva bi'sagna 'per di~
fendersl di tru,'P'pe straniere. Ora, Se dO'bbiama
l1i,ce,v,erequeste .tru,ppe, mi damando se non la
faceia:mo in vi'ÙJazlOnedei trattati internazia~
na;lie se nan SIa un'Imposlziane a ,cui il Go~
verna ita;liano nan ha la ,capa'cltà nè ,la forza
d,i OiP/PorsI.

L'ono.revole Gonella, ,che è ,stato il re1atare
di mag,giara,nza alla Camera sul Trattata del~
l'D.E.O., così dIceva: «Si è sostituita, se,condo
l'aÙilega,to.n. 3 della 11e'lazionemirnilsteriale, al~
l'interg:razioI1e struttur,ale della C.E.D. una in~
teg1I'azi,ane tra gIri Alti Comandi ». Ora lSe VI
è un'integrazione di Alti Camandi, mi domam~
do ;perchè dobbiama anoora ,parlare di integra~
zione tra E,sereita americana ed E:sereito ita~
U;a;na; In effetti nan dobbiama Iparuare ,che di
integra'zione di 'camandi. Ma ~a lewge defini~
ti'Va 'che sistema questa materia non è stata
ancara aJpiprO'vata e peìficiò è contra .ogni di~
spasizione di ,legge ed è in via1azione deUa Ga~
stituz,ione, è in vialazione del sentimento vivo
che ,oggi a:gita tutta la ,sensibilità di o~i
Paese, che tende esclusivamente alla pace.
L'onare'Vole Gonella dopo. aver detta questo
aggiung,eva anca l'a : «La integrazione !previ~
sta daH'D.E.O. è di altra natura. Si traJtta, all~
meno ;per o.ra, di coo.pel1azione tra gli Arlti Ga~
mandi ». Ora se la caoperaziane degli Alti Ga~
ma<ndi esi!ste o deve anoOlra esistere, mi da~
manda se effetti'vamente possiama accettare
in Italia delle trup'pe straniere, qua<nrdroqueste
trUJP;pedovrebbera risiedervrÌ senza al'cnna au~
torizza'zione legi:Silatirva e in vi,alazione deHa
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CastituziO'ne. Questa fadlità di ricevere cinque
a seimila uamini di una PO't'eiIlZastraniera,
senza akuna giustificaziane, da ,che- casa de~
riva? Perchè daVlremma ricevere questi sOoI~
dati nelle Ipr0'vincie di Vicenza e Verana, le
quali vedrannO', tra l'altro., ancara una volta
aggr,avata da,l :sa1ggio.rn'Odegli ufficialL stra~
nieri Ja ,cri.si deNe abitaziani? Can est'rema fa~
cilità -si a'ccettana i fatti compiuti, e mi pare
di sentire i g1randi generaU ai quali i nostri
nan possO'na a's'Salutamente a0cadarsi se nOon
per istruzione gavernativa a Iper altre l'agi ani,
anzi senz'altra per istruziani gavernative,
dire, mentre si mrma il Trattata di pace !per
1'Austri:a: dove manderemO' queste trup!pe? Le
rimanderemO' in America ? No., mandiamale
piuttasta in Italia, tanta l'Itaiia nOonsa prate~
stare ,e le riceverà e se fe t,errà. Dicona che
gli ameri,cani rpartana i danari e l'ItaUa tiene
malt'O al danarO' amerkano: mandiamale al~
lOorain pravincia di Vicenza e Verona, fina a
quando n'Ùn si sa.

Onarevale MinistrO', lei che è a capO' del Mi~
nistera deHa dife,sa ,guardi 'Seri.amente aUa
possihiJità di libera're una valta per ,sempre il
nastrOo teI1ritario dal'le truppe straniere, e noOn
parlO' dei Camandi, giaechè i Trattati interna~
zionali autorizzano >la resÌ'stenz,a di Camandi
in Itaiia. Legga però s'ui giornali che ,si sta
costruen:da Ip'res.so Livarna una nuOova città,
che deve ess'ere amerÌ'Cana, con tutta il sOoffiadi
immaralità e di diSlpendia ,che ne deriva e plre~
veda il ri.pete.r,si di un a,ltra ep,isodia 'Carnequel~
l'O di Tambala; vi dka aHa'ra che l'e truppe
americane e queHe di qualsiasi altra Patènz'a
straniera, non do.bbiama avel"'le in Italia per
la tranquiHità del ,Paese e del' nastrO' pa,pal'Ù.

Sempre 'SUquestO' terrena :si fini,sce ,per a'r~
rivare al,le 'aherraziOoni che leggiamO' Ooggisui
giarnali rper quanta riguarda la 'giustizia ml~
Mare. QuandO' non si ha l'energia di opp'Ùrsi a
certi ,pr,ovv.edimenti e si aocetta tutta quanta
impangana gli altri, can spirito. di sacrificiO'
cui sta di frOonte la spiritO' di padrananza degli
altri Paesi, didama ,che anche per quanto ri~
guarda la giustizia militare, vi è una a.berra~
ziane concettuale della quale nai, che mode~
stamente ci accupiamO' qualche valta di di~
ritto e di difese penali, nan pas.si.ama assalu~
tamente dimenticarci. Mi damanda perchè il Mi~

ni'StrOodelia giustizia e quella deHa difesa vo~
gliona insistere nel lorO' divisamenta di attri~
bui,re certi reati alla campet,enza dei ,tribunali
militari. L'articala 103 deHa Castituzio.ne par~
la ehiara: ,p'er i tribunali militar,i in tempOodi
pace nan di,ce che daiVrà :pravvedere la legge,
ma dke ,che essi debbOonagiudkare 'SO'lamente
militari 'per reati miilitar:i mentre 'Per quanta
ri'guarda i tribunaU militari in tempO' di gUe'r~
ra Ipravvederà la legge, evidentemente madi~
fkandaH Cadke militare di ,guerra. Oggi i
reati militari sana in farte decrescenza e
quindi i tribunali militari nOonhannO' lavora:
pochi'ssimi casi d.i reati di di:serzione, di vio~
lazione di cons.egna, di ,insubardinaziane. S.em~
bra si vO'glia attrrbuire a;l'la eampetenza dei
tribunali militari la spianaggio e il sabataggia
quasi p,er giustificare la laraesistenza. Onare~
vOoleMinistrO', noi dabbiama rkO'noseere che
certi r:eati ,pO's'sanaessere ben ri.conO's,ciuti dal
Giudke dvile penale e ,che non c'è hi8agna di
attribuirli alla .cam~etenza >dcltribunale mili~
tare, il quale si Ipresenta con tutte queUe de~
ficienze strutturali ,e funzionali ,che vai cona~
s'cete.

IO' ri.cOlrdO'-che aU'Assemble,a costituente vi
era' una farte tendenza aIi'abO'liziane 'campJeta
in tempO' di Ipa'ce dei tribunali militari, ed era
lo.gi,co. Per quanta riguardava la c'Ùmp.etenza
specifica in mate-ria di reati militari, bastava
che nel ,collegiO'dei magistraticiviJ,i penali se~
dersse un esperta di materia milita're per pater
indirizzare i cO'I~e,ghiin un senso piuttaista che
in un altro. E ,credete vOoiche ,s.u>Ciced:adiversa~
mente? I tribunali miEtari sana ,costituiti da
ufficiali in servizio per:ma;nente, di grada di~
verso a 'secanda del grad'Ù ,che riveste il ~iu~
dkabHe; ma ,chi se ne intende in 'Sastanza è
soltantO' il giudke. reIatore: è lui che fa la
sentenz'a,è lui che Iegge J'a,rti>calo del Cadi ce
mil'itare di pace da applkare, è l'Ui ehe diee
se si debba a meno applicar,e questa atte~
nuante a questa aggravante.

Ad agni mO'da quest'O argamenta, di cui trat~
terà a fOondo ~ ne sana 'certa' ~ quakhe aUra
ca:J..le:ga,merita veramente amfPia dis,cu8sione,

paichè interessa tutta l'opiniane pubblica, la
quale s,i è ribeMata ailla, natizia di alcune pra~
ceduTe che iSona state seguite nei 'conflranti di
privati cittadini, a 'causa di certe frasi e certe
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espressiani in cui qualche quest'Ore ha rav~
vi:sato il reatO' di v,ili1pendio. Pensate ancara
che con i tribunali militari il cittadino ita~
liano viene pri'lato del secondo grado di me~
rito, perchè dal tribunale militare territoriale
si balza direttamente aJ Tribunale supremo
militare, che corris.ponde alla Carte di cas~
sazione. In tal' modo si viola il diritto del cit~
tadi'no a'l doppi'Ù grado di medto; tanto è vero
che nella riforma della 'Corte di Assise è stata
istituita la Go:rte d'assi,se di appella .che è un
giudiziO' di merito.

Ora, oll'ore'Voli colleghi, se effettivamente
questi 'sono gli alig'omenti ,ohe, coOn,la ,loro im~
pO'nenza, restano degni di ,essere consider,ati,
iO' ritengo che veramente il Presidente del
Consi,gEo abbIa Ipensato ,che l'aI1g:omento me~
rita ogni 'rifle3siocne se, oome !pare, non por,rà
la questione di fiducia suna r:iforma dei tribu~
naJi miEtari. Vedremo all'Ora ,come si ,coma;>or~
terà il Parlamento.

'Per quanto rigual1da il Ministe:ro deUa di~
fesa,in :partkol'are di'rò ora qua1cosa che forse
potrà anche di'spiacere al Mini'str'Ù': ma non è
per farI e un torto, è per darle modestamente
qualliche suggerimento; 'può es'serle utile nella
eSlpJicazione del suo mandato. Voglio parlare
di ,certi favoritismi e di certe di~criminazioni,
ed anche di certe situazioni ,che derivano dal~
l'immobilismo deHe aut'Ù'rità governative.

Discriminazioni. Io mi domando pellchè un
bravO' carabiniere, il q:uale fa .parte di una fa~
miglia onesta e se:r,ia, ,che non aippa,rtirene ad
alcun ,partito, ,che da venti anni è arruolato e
che domanda Ira rafferma, questa 'gli venlga
negata. Come ha Slpiega't'Ù'il coloncneil.rlodella
Legione a cui questo Icarabiniere aveva ,chiesto
un ,coHoquio Iper ,conosc'ere ,le ragioni del di~
niego? Pel1chè il carabiniere Stilittati For:tu~
natO' di PaolO', matricola 76125~19 ha il padre
e il fratello ,che sono tendenti aUa sinistra.
(Commenti dalla sinist1'a). Non basta. n gior~
no 9 agosto 1955 durante ,l'assenza per ferie
del 'capo tecni,co, il di,staocamento di Legnaga
del battaglione Genio ,pontieri riceveva [a vi~
sita di un i,s'pettore di Piacenza, maggiore Giu~
di.ce. Terminata l'isip,ezione il ma'ggiore non
paI1la. In mancanza deJ capo tecnica, resta al
comallld'Ù'e al'l'ispezione H maresciaNo del Genio
Caputo. n gi'Ù'rno ,succes'sivo, ill ma-resrCÌallo

Caputo ma'nda a chiama:re tre operai in ser~
v,izio da anni, tutti sposati 'con figli (esatta~
mente: Panighini Giovanni di anni 51, Pani~
ghini Holando di anni 29, Gatti Maria di

an'l1i 45) e vengono invitati a rpr'esentare do~
manda di :sfollamento vol'Ùntario ,cronJa minac~
cia derI Heenziamento al 31 dÌiCembre. La ra~
giO'ne? H Panighini Rolando è membrO' de'Ha
commis,sione interna del battaglione pontieri
di Legna:go; il Pani,ghini Giovanni è toccato
nella sua quaJità di Ipadre del RalandO'; il Gatti
è toocato ,anche lui ipellchè, pa:re, isreritto ad
un partito di sinistra. Nessun altro viene
toocato.

Questa è la discriminaiZione reontro cui noi
il1'sor,gia:mo,con tutte le nO'stre forze. L'onore~
vole S~gni e l'onorevale Gronchi hanno affer~

matO' ,che tutti i ,cittadini sonO' uguali di' fronte
aUa Jeg'ge e che la legge dev,e essere uguale
per tutti. Ma v'Ùglio padarvi anrehe di reerti
favoritismi 'che tutti debbano 'con08'cere an.che
se di,s'pia,cciono. Con Legge 10 3Jpr,i[e1954, nu~
mera 113 fu dirSrpostoche tutti gli uffirciali di
amministrazione venisSe/I'o 1>osti in riserva
quando, dallo gennai'Ù ,al 30 ,giugno 1955, aves~
sero l'3Jggi:unto i limiti di età. Sembra'Va che
la legge dovesse e,ssere appUcata; invece molti
uffilCiaJi di amministrazi'Ù'ne non sono stati
congedati, sono stati tratteruuti in servi'zio
mentre altri, con lettera autografa a per or~
dine d'el Ministro, vengono a ,conoscere che la
loro domanda di trattenimento '.in s€rvizio non
ha wvuto po'SsibHità di accoglimenta.

,P,erò ben ventiquattro ufficiali di ammini~
strazione, a quantO' mi 'consta, che si trova~
vano in queUe eondiZ1ioni, sono stati tratte~
nuti ÌIn 'servizio. Ne vuole i nomi, signor Mi~
niistro? Glie li do tutti, peI1chè non me ne
mwnca :uno: colonnello d' Ammini'st,raziane Sac~
co Gi'ovannd (è deil 1895, deH'Amministrazione
miIitare, persona'le vario, Roma); 'col,onneno
d'Am:ministrazione Vai,entino Giuse1>iPe (del
marzo 1895) ; colonnel1lo d'Amministrazione
Manna Dina; tenente colonnello d'Ammini-
strazi'one Licata Paalo; Miradanrbi Diego (di
Roma); Amallfitano Nircola; Bianchi Fer:dinan~
do; Tammarcco Vincenzo; Pietrarota Mario;
Pruno Gioroano; Zargardo Vincenzo; Di Rita
Giuseppe; Bosco Salvatotre; Conti Emi:lio; Ve~
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s,covo. Lrupo Giuseplpe: e forse potrei aggiun~

Ifeme qualiche altro!

BOSCO, Sottosegl'etarw di Stato per la di~
lesa. Non ne ,canOSCIamonessuno. EHa ha par~
lato di favoritI:smi...

CALDE>RA. Guardi a'l,I'ufficlOpeDsonale; li
troverà tutti trattenuti m serviziO' ! Ella deve
sapere, onarevale Sattasegretaria, che l'aver
potuta attenere di restare lin serviziO' com~
parta dei benefici non indi,ff.erenti perchè, i'll~
tanta, quailicuno ra~giull'ge il limit<eanche per
la ,promozione e qualche altro benefici, dell'al~
logglO :milita~e, mentre a:ltri debbono lasciarla;
COIll/poiI'taIpaIÌla hquidaziane a sua tempo di
una maggiare somma a titalo di buona uscita;
il 'cangllobamento ai fini del1a pensione deglI
assegni i'Il aiplplkaziane deUa legge in co.rsa;
l'ulteriore gadimento del libretto ferrovial'lio,
con ribassa a,l 70 per, ,centO'; ulteriori benefici.

Ora, se effettivamente questa è ita verità,
quale ri,sulta in modo. indis,cutihHe, m[ daman~
do Iperchè questi 24 uffioi,aJ.idebbo.nO' es'sere
stati favoriti, nei .confronti degli altri i qual'i
sona stati 'Posti invece nella riserva.

Questo Iper quanto rÌ'guaDda, dieevo, prima
le discl'Iiminazioni, pO'i i favo.ritismi; e ora,
quindi, parliamo anche deJil"inerzia gOlVerna~
tlVa. Voi sapete che ,con legge del 1939 sono
stati si,ste.mati a ,'ruolo gli avventizi del per~
sonaite dville de,gl'i stabilil:mentl militari, eS'0lu~
sivamente perchè avevanO' la qualifica di squa~
dr:ista. E>ssi hanno avuto questa rkomp,ensa
per essere statI squadristi!

Che ,casa si verifioa di ,c'Ùnseguenza? Si ve~
rifka questo, 'che nOonè trascurahiile: l'iilllpie~
gatO' :squadrista, avendo fruito di benefici di
carriera, oggi si trova ad avere il gradO' IX;
sti(pendi,o mensile netta lire 27.223; minima,
primo scatto. ,L'impIegata n'Ùn quadrista: gra~
do XIII (alunno d'ordine); 'stipendio mensile
netto, massimo ,quinto s'catto, 1ire 13.044. Per~
chè noi n'Ùn dobbiamo addebitare al GOlVerna
ed al Mi,ni,stro deUa difesa dI non aver ade~
guato tla ,posizione degli al'tri olperm e salariati
ed impiegati a queHi che fruivano del1a legge
del 1939, i quali hanno 'Ottenuto quei benefid
semplicemente Iperchè erano squadristi?

Ora, 'se effettivamente ,la 'situazione è oosì,
mi damando ,se non abb!iamo il' di'ritto di ad~

debltaJre al Gaverno questa forma di immobi~
lISIDOohe Iperpetua la discrepanza as,soluta fra
oper,ai e saIariati e impiegati non squadristi,
e quel1i squadJrilSti!

BOSCO, Sottosegretaria di Stato per la di~
lesa. PurtroppO' oc,corre una legge; non !può
ipTo'V'Vedereill Min,istra!

CALDEIRA. VI è Il disegno di le.g'ge Siliipo~
CaJpalozza ,che non è mai stato IpoSt,oaU'o~dine
del giorno; 'ce n'è poi 'un altra ,che rIguarda
ancora .certe !situazioni che non dovrebbero
verifi,cal1si: III hcenzlamento. a getto ,continuo
per s'cadenza dei 1QOsiddetti contratti a :ter~
mine!

Parla di quei famosi cantratti a termine i
quali vengono nan rinnavati ab libitum del
Ministero; basta che vengano domandate in~
formazioni ai, ,carabinieri, al Comandante del
reparto. o dello stabilimento militare: e que~
sto è un ,gi,stema ,antilpatico, giaClChè nel for~
nire le infarmazioni si può essere guidati alle
volte dal sentimento che può es'sere Ipiù favo~
revo.le a,gli appartenenti ad un partito di de~
str:a a di ,centro, pruttosto che ad un partIto di
sinistra. Nel 1954 sono stati circa 2.000 i li'Cen~
ziati per non rinnovo del contratto a termine.
Se effettivamente è così, mi damando perchè
non si sistemanO' una buona volta questi ope-
rai e questi impiegati dandO' lorO' una tran~
quillità! Onorevale signor MinistrO', non ho
malte case da dire in propasita ma mi dalgo
di quanto è accorso dalla discussiane del bi~
lancio dell'anno scorsa a quest'annO'. L'annO'
scorso il Ministro o il Sottasegretario, non ri~
corda, avevano detta che avrebbero messo alla
studio la possibilità della eliminazione in tem~
po di pace degli ospedali militari. Che sia stata
raccolto a v€rbale, che sia stata aggetta di os~
servaziani e di indagini non la so e non mi ri~
guarda, perchè tante voUe si va ad un Mini~
stero, qualificandosi e si 'trovano dei muri farti
e robusti, di cui non si apranO' le porte nep~
pure per dare infarmazioni. Mi domando per~
chè in Italia sana mantenuti gli ospedali mi~
litari. È una struttura che risale al tempO' na~
poleonica. A Verana vi è un aspedale militare
con capacità di circa 1.000 letti ed i degenti
sono circa 40 a 50 al massima, mai di più. Per
converso vi è una emoteca talmente ricca che
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supera quella dell'ospedale civile di Verona
con una spesa per il ma.ntemmento della ma~
teria prima di indubbia rilevanza. Sapete ch'e
cosa fa l'IngRilterra che in materia può ef~
fettivamente esserci maestra? Aboliti gli ospe~
dali militari da molto tempo, il militare malato
va con base di passaggio all'ospedale civile,
dove ha tutto il conforto della cura e den'as~
sistenza, e poi il Ministero della difesa paga
all'amministrazione civile Il ricovero del mi~
litare. Invece noi abbiamo un'infinità di me~
dici e di infermieri ed enormi edifici di 50~60
anni .fa con tutte le suppellettili possibili invec~
chiate o rifatte che potrebbero essere benis~
sima ahbandonate. In Inghilterra vi sono tre
soli centri igienici~sanitari che ha.nno il com~
pita di stabilir,e le condizioni igieniche delle
truppe, vale a dire di e.saminare la qualità dei
vestiti e di controllare le calorie dei cibi che
costituiscono il nutrimento del soldato. L'ar~
gomento è molto serio ma in Italia non se ne
parla.

Altro argomento. L'anno scorso ho parlato
a lungo, con il consenso del Ministro e del
Sottosegretario, deIJa funzione del rastrel1a~
mento degli esplosivi. Questa operazione molto
difficile e delicata è affidata a umili sergenti
maggiori e marescialli artifici eri che giocano
giorno per giorno la vita nel rastrellamento
di esplosivi talvolta mai conosciuti, fabbricati
in India, in Cina, non si sa dove, e che capi~
tano anche neUe nostre contrade, che devono
essere studiati, per vedere ,come sono fatti, ,con
grave pericolo. Eppure l'indennità corrisposta
agli artificieri è di 478 }.ire al giorno. Se de~
vano pernottare fuori non prendono due volte
l'indennità giornaliera, ma percepiscono metà
indennità della seconda giornata. Questo mi
diceva il capo artificiere della Direzione di ar~
tiglieria di Verona, che tante volte è costretto
a restare fuori per eseguire il compito affida~
togli.

L'onorevole Sottosegretario mi diceva molto
gentilmente che quest'anno avrebbe pensato a
corri~\pondere un premio di operosItà (inte'fru~
z'ione del Sottosegretario di Stato p,er la d~~
fesa Bosco), ma il premio di operosità deriva
dalla valutazione di circostanze contingenti,
valutazione fatta da un Ministro o da un Sot~
toseg.retario. Io avrei, invece, voluto ,che fosse
stata stanziata una voce in bilancio per quanto

riguarda il rastrellamento. Proprio quest'an~
no invece sono stati diminuiti gli stanziamenti
per il rastrellamento degli esplosivi, tanto è
vero che <da130 milioni si è passati ai 129.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la dt~
fesa,. Per aumentare l'indennità occorre la
legge; quindi l'unica forma con cui siamo po~
tuti intervenire senza una legge è stata quella
di un premio che speriamo di aumentare per
l'avvenire.

PICCHIOTTI. Intanto si è avuta una dlmi~
nuzione di un milione!

TA VIANI, M'imistro della difesa. Io ho già
garantito che sarà fatto uno storno.

CALDERA. Siamo d'accordo. Ma VI e un
altro punto ancora: proprio il giorno 15, quan~
do si discuteva di questo problema in Commis~
sione, giungeva notizia dall' AquiJa che un
proiettile raccolto da quattro bambini produ~
ceva la morte di uno di essi e il ferimento
grave di altri tre. Il giorno prima a Potenza
di cinque ragazzi quattro morivano ed uno re~
stava mortalmente, ferito, sempre per lo scop~
pio di un residuato bellico.

Ora, se dobbiamo pensare seriamente a que~
sta pratica del rastrellamento del terreno, dob~
biamo anche pensare alle forme di divulga~
zione deHe necessarie previdenze per evitare
il ripetersi di questi. luttuosi ilnncidenti. Io pr'o~
prio in Commissione dicevo che uscendo dal
Senato circa ,due mesi fa ho visto sull'angolo
di palazzo Giustiniani un manifesto dove era
scritto « Attenti ai proiettili inesplosi ». I bam~.
bini nqn leggono le parole ma vengono attratti
dalle figure. Ora, in quel manifesto era raffi~
gurata una morte con una falce di manzoniana
memoria, mentre i proiettili inesplosi erano
raffigurati per terra come tanti ciottoli. Io vor~
rei che H Ministro della difesa bandisse un
concorso per un efficace manifesto che servis~
se veramente a mettere in guardia la gente
che ha la possibilità d'incappare in questi
proiettili. Questi manifesti vanno applicati e
diffusi sulla linea gotica, a Cassino, sul Po,
dove c'è stata la ritirata, nel Ravennate, a
Forlì dove ci sono state le linee, insomma dove
le truppe si sono fermate; è inutile affiggere
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tali manifesti dove non c'è nessuna possibilità
di esistenza di esplosivi. Bisogna metterli vi~
cino alle scuole, ai mercati, dove si determi~
nano affoHamenti e bisogna specificare sempre
che quando qualcuno in campagna fa opera di
scasso o ,dI rimboschimento in zone dove è pas~
sata la guerra, deve avvisare, magari per te~
lefono, senza burocrazie e carta bollata, la
competente Direzione di artiglieria in modo
che un artificiere possa andare sul pos'to con
l'elettrosegnalatore per gli opportuni sondaggi.

.LAMBERTI. Nel bilancio del Ministero del~
la pubblica istruzione è iscritta una somma
per effettuare questa propaganda nelle scuole.
Noi abbiamo fatto un legge apposita l'anno
scorso; questo lo dico per sua norma e tran~
quillità.

CALDERA. Sena'tore Lamberti, io credo a
lei, ma se c'è una legge che non trova appli~
cazione essa resta perfettamente inutile. L'ul~
bmo numero dei «Documenti », del giugno
1955, dice che vi sono stati finora 280 morti
e 390 infortunati. Per quanto riguarda l'entità
dei recuperi, che non sono che una minima
parte degli esplosivi che ancora debbono es~
sere recuperati, si dice che re armi portatili
ancora in buona efficienza sono 5.531, le mu~
nizioni 15.000, bombe di aereo 220. Se la si~
tuazione è ancora quella che vi ho esposto e
come VI è nota da questa comunicazione uffi~
ciale, potete constatare che siamo nel vero
quando diciamo che il Governo hà il dovere di
provvedere in proposito.

Vorrei dirvi anche un'altra cosa. Ho letto
sulla relazione presentata alla Camera dagli
onorevoli Foresi e Guerrieri, relazione che non
ripete che il dato di due anni fa, che le reclute
che si presentano sono per il 20 per cento anal~
fabete. Pensate, avere ancora neJ 1955 deUe
reclute, dei ragaz.zi di venti anni che si pre~
sentano analfabeti! Sono cose da far arrossire
non soltanto VOI, signori del Governo, perchè
dobbiamo arrOSSIre tutti noi italiani a pensare
che vi è il 20 p'er cento di reclu'te analfabete.
Come SI dà l'IStruzIOne elementare a questi rn~
gazzi? Istruendoli durante la libera uscita. Voi
mI direte: li facciamo istruire durante le ore
del servizio militare. Io dico che bisogna si~
stemare questa branca perchè è una branca

che potrà portare una lieve spesa che sparirà
nel corso di 15 anni, dato che il bimbo va a
scuola a 6 anni mentre va al servizio militare
a 20 anni. Quindi in 15 anni 'tutti debbono es.
sere istruiti, perlomeno aver fatto la quarta
o la quinta elementare. Ho letto nella rela~
zione alla Camera che l'istruzione agli analfa~
beti si fa attraverso i cappellani militari e con
i maestri messi a disposizione daUe autorità
scolastiche 10caH. È un po' poco...

BOSCO, Sottosegretario d~ Stato. pe,r la di~
tesa. Questo insegnamento è integrato anche
dall'insegnamento di ufficiali. Dovrebhe vedere
con quanto amore insegnano gli ufficiali.

CALDERA. Lo so, perchè sono stato in due
C.A.R. ed ho veduto che l'insegnamento degli
ufficiali è fatto con vero amore, ma non si rag~
giunge lo scopo pratico, perchè dopo un anno
o 18 mesi di ferma queste reclute analfabete
non sono ancora in grado di scrivere una let~
tera od una cartolina. Bisognerebbe che il Go~
verno is'tituisse un corpo speciaUzzato di mae~
stri elementari appunto per le redute.

BOSCO, Sottosegreta.rio di Stato per la di~
tesa. Poi aumenta la spesa. Lei poco fa si è
lamentato.

CALDERA. Ma la spesa finisce in 15 anni.
Bisognerebbe raccogliere le reclute in certe
determinate regioni, riunirle per fare dei corsi
veramente proficui e soprattutto con un altro
orario, perchè questi soldati non possono ser~
vire il Paese, apprendere l'istruzione miEtare
ed attendere anche all'istruzione elementare.
Voi sapete che i bambini che vanno a scuola
sono dei gioielli ai quali la maestra attende
con tre quattro ore al giorno, ma non possia~
ma togliere alla recluta tre o quattro ore al
giorno perchè l'ambiente e la mentalità sono
diversi. Dobbiamo dunque dare un maestro
particolare p'erchè insegni aHa recluta ven~
tenne i primielemenb dello scrivere. D'altra
parte non sarebbe 'Poi una spesa, eccessiva per~
chè, ripeto, se ra,ccoglieste nelle varie regioni
le reclute analfabete, potreste sopperire alla
bisogna con una speSH lieve, e 'per soli 15 anni.

Ma vi è un'altra ragione ancora. Debbo ri~
conoscere che i solda'ti oggi sono ben trattati.
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Sono stato al C.A.R. di Montorio, sono stato
anche nei p.ressi di ;Solzano ed ho visto quello
che i soLdati mangiano e come vengono trat~
tati. Vi è una bella differenza con il trattamen~
to che avevamo noi ai nostri tempi!

Certe cose bisogna riconoscerle e sarebbe un
'torto ch'e farei a me stesso se non dicessi la
verità. Ma non bisogna liricizzare certi avve~
nimenti. La settimana scorsa, una rivista a ro~
tocalco pubblicava grandi fotografie: i soldati
di 30 anni fa e i soldati di oggi". 30 anni fa
i soldati !in colonna passavano davanti al mar~
mittone e con un mestolo ricevevano la mi~
nestra o il brodo. Oggi il soldato ha la came~
rata con lei 'tavole, i sedili; ha il coltello, il
cucchiaio, il bicchiere, il piatto. Ma è lo Stato
che dà la tovaglia, il bicchiere, il piatto? N o,
si fa la ritenuta sulla decade dei soldati, come
succede in qualche C.A.R., tanto è vero che
le 1.140 lire della prima decade sono sta'te de~
curtate a 700 lire.

TA VIANI, Ministro aella difesa!. Se è un
caso specifico che lei conosce potrò provvedere;
la cosa può però derivare dal fatto che c'è stato
qualche deterioramento operato dal soldato. Se
tale deterioramento è ritenuto colpevole o col~
poso, si fa la ri'tenuta, niente altro che questo.
Se non si tratta di questo la ritenuta è 'Ìne~
cita. Mi dia i dati.

CALDERA. Le darò i dati e i nomi. E
risponda a questo: perchè le reclute sono stat'e
obbligate a comperarsi un attaccapanni? Ai
tempi nostri c'era un pezzo di filo di ferro 'tra
due chiodi. (Interruzione del Ministro della
difesa).

Onorevole Mini1stro, abbiamo parlato di re~
'Clute. Trattando altri argomenti, io mi do~
mando perchè effettivamente non si, fa q'Ual~
cosa di serio per l'aviazione civil'e, come chie~
deva poc'anzi anche il collega Cornaggia Me~
dici. Se non si possono stanziare fondi tutti in
una volta per gli aeroporti, si faccia almeno
un piano triennale, come richiesto da un ordine
del giorno pres'entato dagli onorevoli Fioren~
tino, Amadei e Musotto alla Camera e che mi
sembra sia stato accolto dal Governo. Il de~
naro bisogna cercare di spenderlo bene, perchè
spendere 487 miliardi annui per il bilancio

della difesa è gravissimo ed è addirittura de~
littuoso se si spendono male.

N el mio intervento di due anni fa vi dissi
quello che era accaduto per l'aeroporto di Vil~
lafranca Veronese dove un canaletto di irriga~
zione è stato :spostato tre volte. Dopo otto
giorm il Sottosegretario venne in Prefettura,
convocò i sindaci e si raggiunse un accordo
per l'indennità. L'aeroporto di Villafranca Ve~
ronese, dovrà, in novembre essere allargato e
dovranno essere sloggiate 37 famiglie di con~
tadini che naturalmente andranno via senza
un solido di indennità 'e peneranno Dio sa
quanto per averla, senza potere nel frattempo
mettere al coperto le loro masserizie. Il giorno
6 di questo mese è venuto a Verona il ministro
Romita, ed ho :sentito nel convegno che ha te~
nuto con parecchie personalità e al quale ho
partecipato anch'io, il Prefetto di Verona, uno
strano Prefetto il quale deve avere una con~
fusione particolare nella 'testa delle leggi e
delle norme amministrative, domandare al mi~
nistro Romita se il Ministero della difesa
avrebbe dato qualche cosa a queste 37 fami~
glie e se poteva il suo Ministero concedere 40
o 50 milioni per costruire loro degli alloggi.

Ma lo sapete voi, signori del Governo, cosa
vuoI dire far sloggiare 37 famiglie di agricol~
tori, piccoli affittuari, mezzadri, piccoli pro~
prietari? Costoro non hanno :semplicemente
la camera da letto, il salotto o il tinello: hanno
il foraggio, la legna, gli attrezzi agricoli, il
bestiame. Ebbene, 37 famiglie nel m'ese di no~
vembre debbono andar via senza un soldo,
con la prospettiva di attendere due o tre anni
prima di essere risarciti. Queste sono aberra~
zioni inaudite che non dovrebbero accadere.

E mi avvio alla conclusione.
Ho letto sul giornale giorni fa che, con il

consenso del Ministero deUa difesa, reparti
d'ell'Esercito andranno a fare le comparse nella
lavorazione di un film.

TA VIANI, M~nistro della difesa. Ho già rl~
sposto alla Camera a questo riguardo. Se mi
permette, po~so dirle che sia in Italia che al~
l'estero si è sempre fatto così. Il problema non
è stato mai sollevato. Per questo mm c'erano
state da parte nostra molte riluttanze, però di
fronte alle considerazioni della Presidenza del
Consiglio, che teneva conto dell'interesse~ eco~
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nomico italiano, abbiamo acceduto alla richie~
sta, tenuto anche c<:>nto,ripeto, di tutti i pre~
cedenti italiani e stranieri.

Comunque, sollevato ora H problema, stu~
dia'to e approfondito, ho dichiarato che d'ora
innanzi questo non sarà più fatto se non per
fini di esaltazione militare.

PRESIDENTE. Signor Ministro, vorrei pre~
garla di rivolgersi alla Presidenza prima di
parlare, altrimenti si darebbe l'impressione che
si svolga una discu.ssione privata.

TA VIANI, Ministro della dJzfesa. Mi per~
doni, 'signor Presidente, ma avevo interpre~
tato il suo silenzio come un tacito consenso.

CALDERA. Sono lieto di quanto mi ha delt~
to, onorevole Ministro, perchè quella conces~
sione avrebbe potuto portare a ,deUe spiacevoli
conseguenze e poteva anche dar adito a certe
osservazioni maliziose. D'accordo che si sareb~
bero inviati semplicemente dei volontari ~

così almeno ho sentito dire ~ ma anche il vo~
lontario di un servizio acquista un obbligo ed
una forma particolare di disciplina. Io mi do~
mando :se, per esempio, uno viene messo di
sentinella per la custodia di un ammasso di
loriche di legno o di tuniche di tela, oppure s'e
volesse fare il militare nella parte che vince
e non nella parte che 'perde, e non obbedisse al
proprio sottotenente, dovrebbe rispondere poi
di insubordinazione~ dinanzi al tribunale mili~
tare? Ad ogni modo è bene che a questo in~
conveniente si sia ovviato.

Onorevole Ministro, ho parlato delle reclute
analfabete ~ argomen'to alquanto scottante ~

ma non intendo parlare dell'analfabetismo dei
sottufficiali e degli ufficiali sia superiori che
inferiori. Io ho fatto parte degli uni e degli
altri, e so quanti ufficiali non hanno mai letto
la Costituzione, quanti ufficiali anche superiori
non hanno mai letto i regolamenti, limitandosi,
in occasione di casi che richiedono la cono~
sc€'nza degli articoli, a leggere il Codice penale
militare. Ma state certi che nell'ufficio del co~
mandante di un reggimento, di una brigata,
di una divisione, di un corpo d'armata, l'an~
nuario, con le anzianità dei vari ufficiali, quello
c'è sempre, in mano a tutti gli ufficial'i del Co~
mando che vorrebbero scavalcare o che temono
di ,es.sere ,g,cav,alcati nella ,oarriera. Non e'è la

Costituzione non ci sono i codici. Sarebbe ne~
cessario un illuminato insegnamento, che po~
trebbe essere svolto dal pubblico ministero del
tribunale militare o dal tribunale civile, in un
corso agli ufficiali di ogni comando territoriale,
centrale o periferico. Le norme fondamentali
della Costituzione dovrebbero essere insegnate
anche alle reclute, p'erchè siano messe al cor~
rente dei loro doveri e dei loro diritti. Solo
così si potrà formare l'uomo e attraverso l'uo~
ma il soldato, perchè il soldato non vi potrà
es:sere dove non c'è l'uomo.

Ho ascoltato il discorso del senatore Messe
solo in parte, ma conosco il suo libro sulla
guerra in Russia, dove viene illustrato il modo
con cui i soldati sovietici difendevano la loro
capitale e come combattevano n~ll'inverno
1942~43. Egli dice che essi avevano lo spirito
dei difensori del proprio paese perchè l'uomo
era stato costruito. Infatti quando l'uomQ è for~
mato è formato anche lo spirito del combat~
tente, come il nos'tro popolo ha dimostrato nel~
l'epopea del Piave e della Resistenza. Tempo
fa mi è capitato fra le mani una rivista che
dovrebbe esaltare il valore, il dovere e iJ sa~
crificio: «Il Nastro Azzurro ». In prima pa~
gina con ampi.a fotografia e,saltava eome eroe,
non quello che poteva essere stato una volta,
ma che oggi deve 'essere considerato un pre~
giudicato, condannato dal tribunale i'taliano
,perchè traditor'e. Quel libeUosuggeriva al Mi~
nistero di distinguere fra le decorazioni al va~
lore militare e queUe al valore partigiano.
Quel giornale non ha diritto di esistere, o per
10 meno deve essere riformato nei quadri di~
rigenti.

Molto ci sarebbe ancora da discutere sul pro~
blema della difesa del nostro Paese; ricorda~
tevi però che noi dena sin'is'tra vogliamo bene
alle nostre Forze armate purchè rispondano
all'esigenz<a che vuole la Costituzione: la difesa
del nostro Paese! Sempre e dovunque il no~
stro popolo sarà pronto a diff'ndere i confini
sacri del nostro Paese. (Vim' arpplau,si dalla
s1:nistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore .Lubelli. N e ha facoltà.

LUBELLI. Onorevoli colleghi, il bilancio
della Difesa, già passato al vaglio dell'altro
ramo del Parlamento, ripropone i temi che sono
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stati oggetto, da più anni a questa parte, di
particolare attenzione. Soprattutto pone in evi~
denza che le precisazioni che si sono avanzate
in ordine al1'assurdità di inserirvi delle poste
che artificiosamente inflazionano il quantum
compJessivo delle spese destinate aUe «effet~
tive » spese militari, non vengono raccolte dai
pubblici poteri.

Cosicchè abbiamo ascoltato e continueremo
forse ad ascoltare che le spese militari sono
troppe e che, peraltro, nel clima della disten~
sione, è pazzesco costringere il contribuente
italiano a sacrifici per acquistare navi, canno~
ni ed aeroplani. L'onorevole relatore bene ha
fatto a puntuaUzzare che sui 487 miliardi, ben
115 sono destinati aHe sovvenzioni, al debito
vitalizio, alle spese conseguenti alla riduzione
d'ei quadri, all'aviazione civile ed al1'Arma dei
carabinieri; ma ben pochi saranno disposti ad
ammettere ~ senza farsi trascinare dalle ne~
cessità demagogiche ~ che il bilancio che noi
qui discutiamo tratta solo in parte, solo :per
il 76,5 per cento, i problemi attinenti alJe spese
militari vere e proprie e che il rimanente 23,5
per cento è il bilancio dell'assistenza e del~
l'ordine pubblico.

Senza considerare, infine, che se si volesse
sfrondare ulteriormente la somma destinata
alle effettive spese militari da poste artificiose,
dovrebbe rivolgersi particolare attenzione alla
natura delle spese destinate alle «infrastrut~
ture» multinazionali. Esaminato, quindi, il
quantum effettivo del biJancio della Difesa, che
guardato con indagine realistica ammonta a
soli 357,5 miliardi, bisogna convenire che lo
sforzo del popolo italiano per le sue Forze ar~
mate è pre:ssochè irrisorio. Ora, non si capisce
invero perchè i pubblici poteri, peraltro conti~
nuamente attaccati di politica bellicista, per~
si stono ad offrire a certi oppositori spunti po~
lemici che, sebbene non validi fra coloro che
sanno leggere fra le righe, assumono l'aspetto
di una dimostrazione incontrovertibile per
quel1e masse abituate a credere ed obbedire
CÌ'ecamente ai loro capicellula.

Su questo aspetto più volte, ed in verità da
più parti, persino dallo stesso relatore di mag~
gioranza in altra occasione, si è sollecitato un
chiarimento addossando le poste di bilancio che
non interessano le vere spese militari, ai bilan~

ci dei vari Dicasteri interessati. Ma l'auspicata
soluzione si fa attendere.

Premesso quindi che l'ammontare comples~
siva del bilancio della Dif'esa è di soli 357 mi~
liardi e mezzo, ogni ulteriore precisazione per
dimostrare la esiguità di assegnazione per ogni
singola Forza armata apparirebbe pleonastica,
così come apertamente artificiose appaiono le
percentuali di assegnazione al1e singole Forze
armate. In ogni caso, bisogna dare atto al~
l'onorevole Taviani, che con giovanile alacrità
regge il pesante Dicastero della difesa, di aver
percepito il particolare problema dell' Aeronau~
tica militare. Gli aviatori d'Italia attendono
dalla N azione un riconoscimento della loro
abneg,azione. Il loro diuburno sacr:ifilCio,le vite
che quasi quotidianamente si immolano sull'al~
tare dell'ideale, sono moniti significativi che
non possono essere dimenticati.,

E quando l'onorevole rela'tore, dopo aver
ammesso la necessità di ulteriori stanziamenti
per l'Arma azzurra~ conclude che la soluzione
non può venire dall'interno con aumenti di bi~
lancio o con variazioni nella ripartizione degli
stanziamenti, ma deve giovarsi soltanto nel~
l'àmbito della N.A.T~O. e dell'D.E.O., afferma
un criterio che non può essere gradito al po~
polo italiano, che, orgoglioso del retaggio di
gloria delle :sue ali, non può consentire che la
soluzione del destino di esse sia possibile sol~
tanto al di fuori dei confini della Patria.

Noi confidiamo invece nell'opera del mini~
stro Taviani, c,he abbiamo ragione di ritenere
particolarmente sensibile a questo problema.
N ai siamo certi che la sua azione non può de~
ludere ,le migliaia di giovani che, fiduciosi nel~
l'avvenire dell'Arma, accorrono con l'immutato
entusia;smo d'elle passate generazioni, nelle
Aule di Nis'ida, di Firenze e di Caserta.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Cadorna de~
dica un capitolo della sua chiara relazione alla
Aviazione civile, giustificando l'eclissi totale
post~bellica di essa per la guerra e per il
Trattato di pace. Mi sia consentito di dissen~
tire in parte dall'autorevole collega. Se le vi~
cende belliche avevano distrutto gli aeroporti
e contorto le ali, non è men vero che 'llell'im~
mediato clima post~bellico sia mancata la tem~
pestività di percepire quanto grave sarebbe
stato abbandonare le vie del cielo. Piu volte
abbiamo rappresentato la miopia dei pubblici
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poteri nell'affrontare questo problema che, pre-
scindendo dai suoi aspetti squisitamente ideali,
è di natura essenzialmente economica.

Ora nell'immediato clima post~bellico, nel~
l'alacre lavoro ricostruttivo, l'A viazlOne civIle
è stata guardata con sospetto; l'industrIa aero~
nautIca, oserei dire, con rancore e tutte le oc~
casioni favorevoli sono state tralascIate.

N on tanto la guerra, onarevole Cadorna,
quanto la paC'eha relegato l'aviazione civile ita~
liana al ruolo di Cenerentola nella graduatoria
mondiale del valori. OnorevolI colleghi, nel
1936 sono entrati In Italia 118.000 stranieri
per via marittima -e 7.400 per via aerea; nel
1951 ne sono entrati 113.200 per VIa marittima
e ben 188.200 per via aerea. Non bisognava
compiere uno sforza eccezionale per esser-e fa~
cili profeti e intuire che nel giro dI pochissimi
anni le statistiche dei passeggeri aerei sareb~
bero natevolmente aumentate; l'onorevole Ca~
dorna ci precisa, oggi, le cifre 'per il 1953 e il
1954, nei quali sono sbarcati dagli aerei, sul
nostro territorio, rispettivamente 649.130 e
791.,286 persone; ma non ci dice quante di
queste sbarcano da aerei che hattono bandiera
straniera, e quel che è peggio appartenenti a
Paesi che non vantano posslhilità economiche
da '.farei intimidire. Bisogna avere la lealtà di
porre a fuoco la questione.

Così ,come oggi è un fervare di opere e di
iniziative per risolvere la crisi dell'aviazione
civile, con la costruzione degli aer~porti di
Fiumicino, Genova, Venezia e di Palermo, con
l'assegnazione di fondi, seppur esigui, alle com~
pagnie di navigazione a~ree italiane, per con~
tribuire all'avvio di linee interne, ieri si è so~
stato, senza una ragione plausibile, volendo
ignorare che il balzo tra i continenti più di~
stanti si effettua, ormai, sulle ali, abbandonan~
do le tradizionali vi~ marittime. N on :si dica
che la soluzione del yroblema dell'aviazione ci~
vile, al fine di riprendere il posto che le com~
pete per tradizione e 'ch~ la tradi'zione geogra~
fica del Paese richiede, sia soltanto la sua au~
tonomia. Per infrenare questa parola nuova
basterebbe pensare che al tempo del glorioso
prestigio l'organizzazione dell'aviazione civile
italiana era identica a quella odierna. QuindI
nan tanto l'organizzazione ma le possibilità
ecanomiche e finanziarie di una organizzazio~
ne possono detf>rminare lo sviluppo di una at~

tività. Quando le linee aere~ italiane dispone~
vano di una industria capace dI produrre e far
fronte a tutte le neces:sità a prezzi dI concor~
renza, quando !'industria aeronautica e la avia~
ZIOnemIEtare propagandavano il nome d'Italia
oltre chè in epiche imprese, con ben 71 records
mondIalI, non -era certo dIfficIle assorbire la
massima parte del traffico mondiale ed essere
ai primi posti della graduatoria.

Con ciò non SI esclude che mutate le condi~
ziol1l, non ci si debba OrIentare OggI verso
l'autonomia dell'aviazlOnecivile. L'aeronautica
militare si dIstaccherà con dolore, certa di
aver compIUto 111tutti qu~sti anni tutto il pos~
sibIle per sopperIre alle esigenze dell'aviazione
civile. TuttavIa quando si parla di autonomia,
nan bIsogna prospettare soluzioni avventate sia
rispetto al momento che alla forma da darsi
alla nuova organizzazione. Poichè resta piena~
mente valido quanto si è detto a proposito del~
la necessità prima, quella finanziaria. La for~
ma da, dare inizialmente al nuovo organismo
non può essere un djcastero che imporrebbe
senza alcuna ragione logica in questo momento
notevoli oneri per le sole :spese, funzIOnali. Non
solo, ma bisogna tener presente che l'assorbi~
mento 111altn dIcasteri che a pnma vista po~
trebb'ero sembrare idonei alla soluzione del
prohlema, vedi esempio Tlntsporbi, Manna mer~
cantile, sarebbe la soluzione più inadeguata
per 10 sVIluppo dI una attività che, suscettibile
di sviluppo, verrebbe ad ess'ere incorporata
p:r:oprio 'nei -Mln'isteri tanto ,concorrenti e, nan
si adontino gli elementi responabili, quanto
altrettanto incompetenti. L'autonomia delJ'avia~
zione civile dev~ nascere senza scosse, accele~
rando al massimo l'attuale suo potenziamento,
percorrendo a passo di corsa la via già intra~
presa: costruendo aeroporti, infrastrutture,
servizi complementari, preparando i quadri del
personale, pot~nziando le industrie aeronautiche
italiane.

Il momento in cui le prestazioni dell'aero~
nautica militare non saranno più indispensa~
bili alla vitalità dell'aviazione civile, la sua
autonomia si raggiungerà automaticamente, il
suo destino sarà sicuro, le ambizioni dei con~
correnti disilluse!

Onorevoli colleghi, si è detto dlanzi che alle
spalle di una florida aviazione civile è indi~
spensabiJe una altrettanto florida industria. Jij
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questo un altro capitolo aperto sul quale mi
sO'no gIà ampiamente dllungato pochi mesi
or sono in questa Aula, in occasione della dl~
scussione sulla previsione dI spesa ,per il bi~
lancio dell'industria e commerCIO. Non sto
quindi, a ripetere, quanto ho già tratta Lo, ma
devo tornare su un punto basilare per la retta
impO'stazione del problema. N on ripetiamo a
proposito dell'industria aeronautica gli equi~
VOCI.L'onorevole relatore indica come via di
prosperità, iniziative di carattere multinazio~
naIe che si augura riproducano l'attuale situa~
zione che si è venuta a determlJ1are dalla pro~
duzione di commesse off~shore.

Ebbene ~ onorevoli coUeghi ~ qui sta Il

macroscopico errore. Le commesse amencane
sano 'state una singO'lare fortuna, che ha 'con~
tribuirtO' all'a,ggiornamentO' ed allariquahfi'Ca~
zione dell'industria itali'ana, 1.0.quale però ha
bisognO' di lavoro continuo per la diminuzione
dei costi.

Sarà quindi indispensabile preparare un pro~
gramma sia pure mmimo, ma sul quale tecmci
e maestranze, meritevoli della più pensosa at~
tenzione devono poter confidare per il sempre
maggior affinamento delle loro qualità. D'altra
parte mi :sembra ovvio ripetere che l'industria
ae'ronautica italiana che nel passato è stata
una delle fonti più redditlzie del bilancio del
Paese, nel presente ha intatte le sue possibilità
potenziali e potrebbe rappresentare un ele~
mento di ricchezza e di prestigio, non va ma~
ridita da errate impostazioni.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione.
Dopo aver posto alcuni problemi che non han~
no diretta attinenza con la difesa ma che, come
dicevo dianzi, sono pertinenti al bilancio che
qui discutiamo, osserverò che uno dei pro~
blemi più importanti è rappresentato dalla
legge sull'avanzamento degli ufficiali che forse
oggi stesso dovrà essere oggetto di discus~
sione alla Commissione di difesa. Io auspico
la sua immediata approvazione. Non nego che
essa presenti dei punti di cntica ma le leggi
perfette sono una rarità e quello che importa
è venire incantra alle esigenze dei quadri ina~
riditi nell'attesa. Casì come auspico che le
questiani finanziarie e saprattutta quella ri~
guardante la rivalutazione dell'indennità mi~
litare, travino rapida saluziane.

E poichè ho accennata agli ufficiali, per~
metta, anarevole MinistrO', di rilevare alcune
gravi manchevolezze nella stata dei sottuffi~
ciali, che hanno il 10'1'0peso sul mO'l'aIe di que~
sta benemerita categoria che can amare e de~
diziane assalve ai c()mpiti che ad essa vengono
affidatl, compIti talvolta, particalarmente in
guerra, superiari alla .stesso grado, e che ven~
gO'l1a s,empre assoltl m mamera veramente
perfetta.

I sottufficiali aspirano alla equiparaziane al
gruppo C, del p'ersanale civile. Si attendevano
che tale equiparaziane venisse sancIta sulla
stata giuridica appravato nel 1954; ma si dis~
se alla l'a che quella nan era la sede adatta e
che bisagnava attendere la legge delega. Quin~
di essi, aggi, SI auguranO' che can le prassime
leggi delegate venga esaudita tale legittima
aspirazione, tanta più che anche aggi i sottuf~
ficiali, possono transitare a damanda nel cor~
l'ispandente ruolO' C degli impiegati civili, dapo
un certo numero d'anni di servizio.

Ad aggravar'e 10 stato d'animo dei sottuffi~
ciali stessi c'è poi l'ingiusta ristagno delle pro~
mazioni. Vi sono attualmente dei sergenti
maggiori con 20 anni di S'ervizio ed oltre 13
di grado che ancara attendono la sospirata
promozione al grado superiore.

Altra questione che va esaminata con intel~
letto ed amore è quella dell'istituz!one per i
sottufficiali, come già è avvenuta per gli uffi~
ciaJi, della posizione au:siliaria, per evitare che
possa determinarsi nell'animo dei singoli la
errata convinzione di cansiderarsi dei paria
o dei dimenticati.

Sono certo che l'onarevole Ministro, casì
sensihile alle esigenze delle F,orze ,armate,
vorrà soddisfare O'ggi stessa, egli, stessa in
quest' A'ula le legittime ,curiosità dei quadri su
questi due essenzIali problemi, ragguagliandoci
in merito.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, lo sforzo che il popolo ita~
liana compie per le sue Forze armate è ben
ripagato dal ,profondo sentlmento del davere
che unisce i soldati, i marinai e gli aviatori
d'Italia, nell'anelito camune di servire la pace
del manda, all'ombra della bandiera dalla
Patria. (Applausi dalla destra. Congratula~
zioni) .
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PRESIDENTE. È iscriUo a parlare il se~
natore Palermo. N e ha facoltà.

PALERMO. Desidero, signor Presidente,
onorevoli colleghi, iniziando il mio intervento
ringraziare l'onorevole Ministro della difesa
per l'invito rivolto ai parlamentari di assistere
alle esercitazioni della divisione «Pinerolo»
che hanno avuto luogo il mese scorso in Lu~
cania. Io credo di interpretare il p'ensiero an~
che di tutti i colleghi invIando agli ufficiali
e ai soldati il saluto augurale del Senato, che
considera le Fo.rze amnate come IUTI'saldo 'Pre~
sidio della Ubertà 'e dell'indipendenza della no~
stra Patria. Mi compiaccio, quindi, con l'ono~
revole Ministro di questa sua iniziativa desti~
nata, io mi auguro, a rafforzare i vincoli di
simpatia e di affetto tra i nostri soldati e i
rappresentanti del popolo. Un esercito vera~
mente al servizio d'el Paese, informato, come
prescrive la nostra Costituzione, allo spirito
democratico, non può non oasare la sua raglan
d'essere su i vincoli sempre più profondi, sui
legami sempre più sentiti col popolo, il quale
deve in esso vedere non uno strumento di ag~
gressione o di repressione, ma il difensore del
suo focolare, il difensore delle SUe libertà.

È sufficiente, onorevoli coll~ghi, l'iniziativa
del Ministro a creare questi legami, a dare
cioè l'assicurazione che il soldato nell'adempi~
mento del dovere resta un C'ittadino come
tutti gli altri con le sue esigenze e con le sue
necessità? Oppure oceorre qualche cosa di più
profondo, di più radicale per cui l'esercito,
Il soldato, non si senta avulso dal1a vita del
Paese, ma si senta in tutti i momenti parte
integrante di esso? E mi spiego. Onorevole
Ministro, nel nostro Paese, è ancora radicata
la non lodevole abitudine di considerare le
Forze armate in termini retorici, che nell~
intenzioni di alcuni, ad altro non servono che
a soffocare le aspirazioni, le esigenze, le ne~
cessità degli apparte'llenti delle Forze armate,
non soltanto nel campo militare, ma anche e
soprattutto nel campo sociale. Così costoro di~
menticano che l'Esercito è fatto nella stragran~
de maggioranza dai figJi del popolo i quali
non possono, per il solo fatto di essere sotto
l'e armi, dimenticare le 101'0 origini, e non
possono quindi essere insensibili aUe esigenze,
alle rivendicazioni delle masse lavoratrici. Gra~

ve errore, è contrapporre al popolo le Forze
armate. Si viola lo spirito della Costituzione
quando si adopera l'Esereito per misure di
or,dine pubblico, e su questo mi permetto di
richiamare l'attenzione autorevole di tutti i
colleghi. Mettere a dIsposizione dell'ordine pub~
bEco le Forze armate è un grave errore, per~
chè significa contrapporre a quelle che sono
le esigenze, le necessità, le rivendicazioni del~
le classi lavoratrici, l'E-serci'to italiano che è
formato ed è basato appunto sui figJi del po~
polo. Cosa dire poi, onorevoli colleghi, del~
l'altra infrazione alla Costituzione riflettente
l'impiego dei soldati a ,scopo dicrumiraggio.
con.tro gli scioperi? Eppure si tratta di un di~
ritto sancito dalla Costituzione e dovremmo
essere tutti d'accor.do nell'affermare che mai
le Forze armate ,debbono ess~re messe al ser~
vizio di interessi di parte, perchè esse deb~
bono essere unicamente al servizio degli int~~
ressi supremi del Paese. E così abbiamo as~
sistito a spettaco~i veramente poco edificanti,
abbiamo assistito al fatto che soldati italiani
sono st.ati adibiti, per ~sempio, a mungere,
durante gli scioperi nell'Italia settentrionale,
le mucche, o come l'altro giorno a Napoli, a
guidare, per sabotare uno sciopero di tram~
vieri napoletani, autocarri militari. Questo,
onorevoli colleghi, non fa altro che creare una
condizione di disagio, perchè il popolo, in que~
sta situazione non cO'll.sidera il soldato com.e
facente parte della sua stessa famiglia, ma lo
guarda in funzione di nemico, e nello stesso
tempo il soldato si trova in difficoltà, in con~
dizioni spirituali quanto mai disagevoli per~
chè è costretto ad obbedire, ma lo fa a malin~
cuore, perchè egli 'sa di agire contro i suoi
interessi, contro gli interessi della sua fami~
glia, contro gli interessi dei lavoratori. Qua'1ldo,
'pori, questo ICittadino termina il servi'zio mHi~
tare e torna a casa non può conservare, ri~
cordando questi episodi, un buon ricordo della
vita militare, .e tutto ciò a danno del legame
che deve 'unire il popolo all' E selrcito. Ricordo
a questo proposito, onorevoli colleghi, un collo~
quia 'Ch9ebbi pareechi anni fa .con un generale
it!lliano. Se non rilcordo male si tr,attava del
.compiamto e valoroso generale Trezzani, capo
di 'Stato maggioI'e generale delle Forze armate.
Ebbene, questo generale intelligente, pieno di
buon s.enso,parlando un giorno con me della
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situazione delle Forze armate italiane diceva 
che non si rendeva conto perchè il soldato ita
liano non fosse circondato dallo stesso affetto, 
dallo stesso calore, dalla stessa simpatia con 
cui sono circondati i soldati degli altri Paesi. 
Ed a riprova delle sue affermazioni, ricordava 
come in tutti i Paesi del mondo quando si parla 
del soldato si adopera sempre un termine af
fettuoso, cordiale, mentre in Italia ciò non 
avviene. In Francia il soldato di fanteria ven
ne chiamato, durante la prima guerra mondia
le, poilu; il soldato americano, durante l'ul
tima guerra, è stato chiamato « G. I. » ; in 
Inghilterra il soldato è chiamato « Tommy » ; 
in Italia, onorevoli signori, l'unico termine che 
si è trovato è quello quasi dispregiativo : « fan
taccino ». Io ricordo — e qui mi rivolgo so
prattutto a coloro della mia generazione — 
che specialmente nell'Italia meridionale il sol
dato veniva chiamato con un termine che 
non era certo affettuoso : « Pasquale », e ri
cordo ancora di avere assistito nella mia fan
ciullezza a moltissimi alterchi tra soldati e 
cittadini, appunto per questo appellativo tut-
t'altro che affettuoso. 

Onorevoli colleghi. Potete negare questi fat
ti? A quanto ho finora detto occorre aggiun
gere che, terminato il servizio militare, il mi
litare che va in congedo illimitato resta an
cora vincolato a degli obblighi che egli non 
sente e che per di più alla luce della nostra 
Costituzione ritiene assolutamente illegali ed 
incostituzionali, perchè sa che nessuno può 
essere sottratto al suo giudice naturale e tra
scinato in borghese dinanzi ad un tribunale 
militare per un reato previsto dal Codice pe
nale ordinario. "E allo spirito democratico che 
è ispirato l'esercito della Repubblica italiana, 
o alle più retrive concezioni di un defunto re
gime, che è stato causa 'di lutti, di rovine, 
di disonore e di vergogna per il nostro Paese? 

E parliamo senza veli, onorevoli colleghi, de
gli ultimi episodi che hanno turbato e preoc
cupato la pubblica opinione. Si tratta dell'in
tervento e della pressione diretta dell'Autorità 
militare sulla vita privata del cittadino, sulla 
libertà di opinione e sull'insindacabile diritto 
di manifestarla. 

Occorre qui ricapitolare brevemente i ter
mini del problema, 

Nel 1941, in pieno regime fascista, in piena 
guerra, viene promulgata una legge, che io 
definirò senz'altro eccezionale, con la quale 
si dà il diritto al giudice militare di giudicare 
alcuni reati commessi dai cittadini. Questa 
legge, a distanza di anni, malgrado la nuova 
Costituzione del nostro Paese, è ancora valida 
e di essa il Governo si è servito e si serve 
non solo nel caso di Renzi e Aristarco, di cui 
già avemmo occasione di parlare in questa 
Aula, ma anche in altri casi meno clamorosi 
ma ugualmente gravi, avvenuti in precedenza 
ed anche di recente, quali gli arresti e le con
danne dei giornalisti. 

È legale, onorevoli colleghi, tutto ciò? È co
stituzionale tale procedura? Giova soprattutto 
ciò — è questo il punto sul quale richiamerò 
la vostra attenzione — al prestigio delle no
stre Forze armate? Giova al prestigio e gio
va soprattutto all'educazione democratica e 
alla creazione di quei legami così necessari 
fra il popolo italiano e le Forze armate? Io 
non voglio, onorevoli colleghi, in questa sede 
trattare il problema sotto il profilo giuridico 
costituzionale, lo farò quando verrà in questa 
Aula in discussione la legge relativa. Debbo 
soltanto ricordare a voi, onorevoli colleghi, 
quanto stabiliva al riguardo il vecchio Codice 
militare del Regno sardo, che fu abrogato nel 
1941. Ebbene, in quel Codice, che poi venne 
esteso a tutta la Penisola, si stabiliva che « i 
militari, durante il periodo in cui trovansi 
in congedo illimitato, non sono sottoposti alla 
giurisdizione militare ». 

Orbene, signori, basterebbe soltanto questo 
fatto, che il Codice militare abrogato sanciva 
e stabiliva il principio che il militare in con
gedo illimitato non è sottoposto alla riurisdi-
zione militare per vedere l'assurdo, il grotte
sco e l'illegalità, che state compiendo. Avete 
dimenticato che dalla promulgazione di quel 
Codice ad oggi vi sono stati dei fatti storici 
di una importanza veramente formidabile. 

TAVIANX, Ministro della difesa. Se il Pre
sidente mi consente, dato che lei non fa que
stione di diritto, le faccio rilevare che, come 
situazione di fatto, la grande maggioranza dei 
Paesi del mondo, dalla Francia, al Belgio, alla 
U.RaS.S. attribuiscono i reati di spionaggio 
e di alto tradimento ai tribunali militari. (Com,-
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menti dalla sinistra. Interruzione del senatore 
Lussu). Onorevole Lussu, non faccio una que

stione di diritto perchè non la faceva il sena

tore Palermo e perchè non è questo il momento 
di farla; faccio per ora solo la questione di 
fatto. (Interruzione del senatore Lussu). 

PALERMO. Fermo restando nella decisione 
di non affrontare la questione di diritto desi

dero rispondere all'onorevole Ministro che a 
me non interessa quello che fanno il Belgio, 
la Francia e l'Unione Sovietica come gli U.S.A. 
Siamo in Italia e discutiamo di leggi italiane. 
To le ho ricordato il caso del Codice penale 
militare del Regno sardo, che non era certa

mente un esempio di democrazia e di progres

so, il quale sanciva il principio che il militare 
in congedo illimitato non era sottoposto al tri

bunale militare. È venuto il fascismo che ha 
fatto tanto male e che fra i tanti mali ha fatto 
anche questo. Ma il fascismo è caduto nella 
maniera vergognosa ed ignobile che sappiamo. 
Dopo la caduta del fascismo c'è stata la guerra 
di liberazione, ci sono stati l'insurrezione na

zionale, il massaggio dalla monarchia alla re

pubblica e la proclamazione della nuova Costi

tuzione. Ebbene malgrado tutti questi passi 
avanti e questi progressi, nel campo della giu

risdizione militare, onorevole Ministro, noi do

vremmo fare un salto indietro superando per 
arretratezza anche il Codice militare sardo. 

CONSORELLI. II che vuol dire che non 
sono stati tutti progressi. 

PALERMO. Caro amico Condorelli, non 
sono tutti progressi perchè purtroppo il Go

verno è formato dagli uomini attuali, che non 
hanno né il rispetto della Costituzione, né 
l'interesse a realizzarla; e di questo parlere

mo; però, ella che è un monarchico in buona 
fede, dovrebbe essere d'accordo in questo mo

mento con me : io sto esaltando il Codice 
sardo. Più di questo che posso fare? (Ilarità). 

Dicevo dunque che l'interrogativo che io 
pongo al Senato è se tutto quanto si sta veri

ficando in questo periodo di tempo in materia 
di giurisdizione militare giovi al prestigio del

le Forze armate, se crei legami stretti con il 
popolo e se soprattutto accresca la simpatia 
verso le nostre Forze armate, o se invece scava 
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piuttosto un solco di diffidenza e di prevenzio

ne, che è tanto nocivo allo spirito ed al morale 
delle nostre Forze armate. 

Onorevole Ministro della difesa, ella è capo 
dell'amministrazione delle Forze armate esclu

sivamente come politico : ella non ha nessuna 
competenza delle questioni tecnicomilitari, 
strategiche o tattiche, però ella, di fronte alle 
Forze armate, ha dei doveri squisitamente po

litici, e di questi doveri ella deve sentire tutta 
la responsabilità. 

Tra questi uno dei principali è quello di tu

telare e salvaguardare il prestigio delle Forze 
armate. Deve cercare, nell'esercizio del suo 
alto ministero, di evitare tutto ciò che possa 
comunque creare ombra o nuocere alle Forze 
armate. Quando ella, onorevole Ministro, vuol 
dare alla giurisdizione militare dei compiti 
che sono devoluti dalla Costituzione alla giu

risdizione penale ordinaria, quando ella vuole 
che dei reati previsti —■ questo è il punto sin 
cui richiamo la vostra attenzione onorevoli 
colleghi — dal Codice penale ordinario siano 
giudicati, per quei cittadini che hanno avuto 
l'onore o la sventura di fare il militare, dal 
giudice militare, ella, non assolve al suo do

vere perchè vuol mantenere in vita sistemi 
arretrati e retrivi che la Costituzione attuale 
non solo non consente, ma condanna in ma

niera precisa ed inequivocabile e non giovano 
al prestigio delle Forze armate. Si è mai do

mandato, onorevole Ministro se quando hanno 
funzionato i tribunali militari sono stati rag

giunti gli obiettivi, e le loro sentenze, hanno 
troato o meno il consenso della pubblica opi

nione? 
E cominciamo col domandarci : quando i tri

bunali militari entrano in funzione? Ed io 
rispondo subito : in momenti non certo felici 
della nostra storia il ricorso ai tribunali mi

litari è stato ritenuto un mezzo idoneo a fer

male lo sviluppo dì movimenti e di organiz

zazioni che esprimevano esigenze reali della 
nostra società. Ed allora che cosa si è verificato? 
FI scorso del sangue, vi sono stati degli eccidi, 
si è fatto scemnio della libertà, si è approfon

dilo un solco di incomprensione, per non dire 
di odio, tra il popolo e le Forze armate, e poi 
si è scoperto che questi mali non sono dei mali 
inventati o che si possono distruggere con 
sentenze di un tribunale militare, ma che sono 
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in stretta relazione con la struttura della no~
stra società. Prendete, per esempio, le strut~
ture delle società ,calabrese, siciliana o sarda,
dove il ricco domina e predomina sulle masse
lavoratrici ed esiste una situazione paurosa
di arretratezza in tutti i campi del vivere
civile...

MASTROSIMONE. Ma che sta dIcendo?
Debbo Iprotestare per la Lucania.

CONDORELLI. I siciliani non si sono mal
fatti dominare da nessuno.

P ALE'RMO. Onorevole collega Condorellì,
posso spiegarmi l'interruzione del senatore Ma~
strosimone che è dedito alle scienze mediche
e può anche ignorare la storia, ma ella, sena~
tore Condorelli, che è cultore di diritto non
avrebbe dovuto farmi questa interruzione. Le
risponderò che ciò che si è verificato dal 1860
ai giorni nostri sta a smentire nella maniera
più documentata la sua interruzione. Comin~
ciamo con il brigantaggio calabrese 1860~65.
Ricordate onorevoli colleghi, le leggi eccezio~
nali. Venne fuori un deputato che se oggi
vivesse siederebbe sui vostri banchi, l'onore--
vole Pica, che volle l'istituzione dei consigli
di guerra e dei tribunali di guerra. Fu dato
incarico al generale ,Pallavicini, che ebbe la
mano dura nel reprimere quel doloroso feno~
meno che non era solo delinquenzial'e ma di
natura sociale. Il generale Pallavìcini con i
slIoi metodi drasticì distrusse le radici del male?
I fatti di oggi, operazione Marzano, invio del
colonnello Pompei dimostrano ch'e il problema
esiste e ,che non valsero allora i tribunali mi~
litari, nè il generale Pallavicini a risolverlo.
Perchè volete chiudere gli occhi quando avre~
ste il dovere dì sp'alancarli per sanare il
male dalla radice. 1860: repressione siciliana
ad opera del generale Govoni. Il s'enatore Con~
dorelli ricorderà che questa feroce repressione
fu giustificata per risolvere il problema dei
renitenti alla leva. Essa è 'passata alla storia, e
tre tristi episodi la caratterizzano: l'eccidio
di Fantina, nel quale venne massacrato un
gruppo di giovani ritenuti renitenti di leva
e successivamente si riconobbe che erano com~
battenti che ritornavano dalle linee del fronte.
Secondo: l'episodio del muto Antonio Cappiel~

lo che scambiato per simulatore, venne dai
carabinieri sottoposto a gravissime e bestiali
torture in seguito alle quali morì. Terzo: l'in~
cendio della fattoria, il cui proprietario, ai
carabinieri che volevano perquisire la fattoria
in piena notte, nel dubbio che non si trattasse
di carabinieri ma di banditi, chiedeva di aspet~
tare il giorno. l,carabinieri invece non accol~
sero la giusta richiesta e appiccarono il fuoco
alla fattoria nella quale trovarono orrenda
morte il proprietario ed i familiari. Questi
metodi disumani distrussero le radici del
male? No, onorevoli coll'eghi, perchè nel 1866
avremo la rivolta di Palermo e più tardi i
Fasci siciliani.

1870: la rivolta di Pavia e la fucilazione del
soldato Pietro Bersanti. Questo soldato venne
fucilato perchè nel suo zaino venne trovato
un manifesto in cui si parlava di repubblica!

QU'e1fatto, onorevoli colleghi, causò talein~
dignazione tanto che a distanza di 12 anni
quando Oberdan venne condannato a morte
da un altro tribunale militare, quello austriaco,
alle sollecitazioni ed alle pressioni del Governo
italiano e ,di altri stranieri p'er strappare alla
morte quel patriota, il governo austro~unga~
rico rispose che il meno quaHficato a fare tale
richiesta era il governo italiano che aveva
mandato a morte un soldato non reo di di~
serzione o ai tradimento ma reo soltanto di
essere stato trovato in possesso di un mani~
festino inneggiante alla repubblica.

E veniamo alla rivolta per il «macinato »,
in cui ebbe la mano forte un generale il cui
nipote oggi siede nel Senato della Repubblica
italiana, il generale Raffaele Cadorna, che in~
dubbiamente non è passato alla storia per
quella repressione ma per la presa di Roma,
'per la breccia di Porta, Pia. Ebbene, oggi a
distanza di tanti anni, gli storid, come per
esempio il Palladino, dicono che si trattava
di una tassa eminentemente affamatrice dei
poveri, triste residuo di alcuni dei passati
governi.

E così, onorevoli senatori, dopo aver semi~
nato la morte, mediante i tribunali militari
a distanza di tempo, si scopre che si trattava
di una tassa eminentemente affamatrÌce del
popolo!

E passiamo al 1894: i Fasci siciliani.
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CONDORELLI. Noi in Sicilia abbiamo tra~
dizÌOni di libertà; noi abbiamo fatto la prima
giornata del 1848!

PALERMO. Senatore Condorelli, ella è un
uomo di troppo buon gusto... (Interruzione
del senatore N acucchi).

PRESIDENTE. Prego gli onorevolI colleghI
dI non interrompere!

PALERMO. Io, onorevoli colleghI, ho lm~
postato due proposIzioni, l'una per dimostrare
quando l tribunalI militarl erano entrati in
funzione e l'altra, se le loro sentenze erano
state ben accolte dalla pubblica opinione; solo
dopo averle sviluppate potrò accettare le vo~
stre interruzioni.

PRESIDENTE. Senatore Pafermo, la prego
di pa:clare al Senato.

P A,LERMO. Onorevole Pre,sidente, a'c.cetto
senz'aUro. il suonchiamo.

Nel 1894 abbIamo l Fasd siciliani e l"'Ùp€ra
re,pressiva del 'generale Marra di Larviano. I
Trihunali militari di PaLermo. infligg'Ùno !pene
severiss,ime ai dirigenti del moviment'Ù dei
Fas.cL De Felice 'condannato a 22 anni, Ba:r~
bato e Verro a 14, Bosco a 12, IMo.ntalt'Ù a 10
e molti altri a pene mino.ri. ,

Rloordate, onO'rervo1i c'Ùlleghi, .cosa avvenne
do.po, aHa breve dista.illz,a di un annO', neHe
elezio.m del 1895? QueUe elezioni dimostrar'Ùno
che non ve:vso ,l T:ribuna,lQ miEtan erano orien~
tat,e le Isimpatie ed i ,conse,nsi deUa 8tragrande
maggioranza del IpopolO' slciiiano, ma verso. i
condannati ,che furono eletti al Parlamento,
senatO're CondorelU

'"
(Interruzione del sena-

tore Condorelli. Repliche dalla sinistra). Che
furon'Ù eletti 3.11,Pa'rlamento € s'ÙttO' ,la ìP:res~
SlOne dell'a 'pubbli'ca 'ÙlPlnione furono rimessI
ll1 libertà Il 19 marz'Ù 1896. (lnterruzwne del
senatore Condorell~. Repliche dalla sinistra).

Ed ancO'ra: quali risultati ha avuto piÙ
tardi nel maggio 1898 la repressione mHi~
tare del generale Bava~Beccaris? Quali n~
sultati in parti'colare hanno avuto le dure con~
danne comminate allora contro. i dirigenti 'P0~
]jUC'i, e non soltanto. socialisti come Turati,

KulisÒoff e Lazzan, ma anche repubblkani
come Romussl e De Andreis e cattolIcI come
don DavIde Albertan'Ù? N on certo quello di
ra1forzare Il Governo o Il prestIgIO dell'Eser~
cito, ma piuttostO' quello di ,allar~are il fronte'
anti[g'O'vernativo e di s'0uotere ancO'ra 'una par-
te della puibbUca opInione itruliana, di far ve-
dere cIOè Ipiù ,chiaramente il ipenc'Ùlo ehe ,la po~
lIbca delle .rE~p:re'ssionl militari Iportava [con sè.

La slmpat,ia deUa maggIOranza del ,popolo
Italian'Ù non andò aHora a,l Bava~Beceans, re-
s'po.ll's2Jbile dell'eendio dI oltre un ,centllllaio dI
laivorD.ton, malgrado avesse ri,fiutato J'alta
ononfic,enz,a dI 'cui voleva lnsignlrlo Umberto I
p€:r queH'az,ione, ma andò al Turatl, al Ro~
mUSSI, aglI Allbertwri, aco.loro ai quaLi il T.ri~
bunale militare av,eva mflitto lunghi anni di
carcere e ,che propri'Ù :per la pressione deHa
pubblka OIpinione do'Vettero essere dopO' 1p00CO
telYJjpo s'carceratI. La ,condanna definitiva ri~
caJdeva, invece, Ipro.prio su quel Gorverni che
queste aziO'm 'a:vevano 'pro.mosso, ,che di q'ue~

'stI metodi ,SI erano serviti, ISUqueJ PeHoux, 11
quale 'su queste basi si !proponeva di mettere
III atto un Ipl,ano di ,soffocamento delle libertà.

Ed alIo'ra, onorevoEsignari, vedete che H
rl>comO' ai Tribunali mi1i.tairi non sol,tanto da
un 'punto di vista .stori>co ha dei tristi, doIo~osi
e ,po.Co.simpatici p,reC€denb, ma, da un punto
di vista pOlihco Iporta a co.nseguenze OPlPoste
[, queHe alle quale voi mirate. E notate, ono~
revoU ,co1leghi,che n'Ùn ,si tratta isoltanto. del
pensiero dei ,comunisti. L'onorevole Condo~
relli [poc'anzi l'i vendi.cava aHa sua 'Parte, aHa
borghesia, il merito di aver difeso. i varn Bar~
bato, di aver ,contribuirto aHa 100ro scareera~
zione. Mi permetto a questo propositO' di ri~
chi'amare a mio IS00'C01's'Ù,,come conferma di
quanto ho sostenuto, la voce autorevole di Ull.
ita;liano iHustre nel .cam~po deUa filosofia e delle
lettere, che ha onorato quest' Aula. Intendo
pa:rlare dI Benedetto Croce, i,l quaJe, onore~
vale Condorel1i, neUa «'stona d'Itali,a », a 'Pa~
gin a 217, Ipaf'landO' dei, Tnbunali mHitari, ai
quaii ogigi i,l Govemo e s'Ùprattutto 'gli ona-
revoli Taviani e Mora ~ ,per quanto iO' ne sia
inDormato ~ Is[i sO'no. 'CQlsì illegalmente a'ggrap~
pati, ,s[crive: «I modi di Ipro,cedere e le sen~
tenze dei Trihuna~i mHitwri offesero non solo
per se ,stessi, ma anche 'come nan giov€voli al
prestj,gio de]]'E<sE'r.cito,per qlwl maldestro od
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udioso ,eseI'lCilziodi funz:i'oni giudiziarie a ,cui
era stato chiamato, ohe pareva per !Laprima
voi1ta 'comproOmetterle l'affetto e la 'POIPoiarità
di cui avevana sempre g,oduto in Itadia ».

Dunque, onorevoli ooHeghi, sono queste le
parole di Benedetto Croce. Fate attenzione e
faeda sOiprat,tutto attenziane ella, onarevo~e
Mini:stro. Diicevo poc'anzI ,che eHa, onorevole
Ministro, pare 'sia d"8iocol1do,con l'anal1e:vole
Mal'o nel sostenere runeora la Itesi che i Tri~
bunadi mi~i,tari, malgrado il dettat0' chiMo e
precis,o deHa CostituzioOne debban0' giudicare
anche i nOn miEtari. 1.0pensoO, onorevole Mi.~
nistro che se ciò risponde a verità, ella si
assume una grave responsabilità di fronte
alle Forze armate, che nella stragrande mag~
gioranza, facendo astraziane di pochi retnVI
che tentano di soffocare il saffio rinnovatore
deUa Costituzione, vogliono servire il Paese
con devozione, ,per i suoi sacrasanti diritti,
voglioOnoservire il Paese :per difenderne la li~
bertà, la pace, l'indipendenza, la sovranità e
non intendano di essere adoperate come stru~
mento di :pa,rte, e soprattutto per tutelare prj~
vilegi di classe.

,Ed 'Ora, onoOr,ervoE,signo:d, ,se mi consentite,
e C0'I benelptlacibo degiJ.i onorevali avvel"isari,
vorrei passare ad un aitr'o argomento, quello
della discI'liminazione. L'on0'revole Segni, neHe
sue di'chiar.azioni programmabche, ha solen~
nemente ,confermato che la legige è uguale per
tutti, e bene ha fatto IpeI'lchè la C0'stituzione
garantisce il'uguaglianza di tutti l citadini di
fr0'nteaUa legìge, H che vuoI dire ,che non si
pOlssono di's'criminare i ,cittadini, nè ad OlPelrla
di un imprenditore, nè 8id apera di un indu~
striale o di un agrario, nè a-d opera di un fun~
zionaria dell'Interno Q di qualsiasi altra Am~
ministrazione, e 'quindi nea'nehe 'ad opeI'la dei
funzionari o degli uffidali del Mini,ster,o delila
difesa, anche Iper1chè «la dife,sa dell'la Patria
è :sacro dovere dei cittadini » (articolo 52 del:la
Costituzione), e l'oI'ldinamento den,e Forze ar~
mate si inf0'rma £1,1:10'sipirito democrati.co della
R'epubMka. ,Quindi tutti ,coloro i quali attuino
una disreriminazione quaisiasi tra ,i cittadini
sono da :perseguire e da Ipunire, ,cosÌ 'come ha
affelr'mato recentemente a Genova l'onorevoile
TagUatti in unsu0' dilsc0'rso, e debb0'no essere
puniti come uomini ,che vioOlan0'la legge fon~
damentale sulla qUade è fondato lo Stato. Io

qui, onorevolii ,col,leghi, avrei moltissimi casi
da dtal"ie,ca:si di uffici8ili in servizio <perma~
nente eff'ettiiVo, shattl1ti fuori sensa alcuna
possibi:lità di diJf.e:s,a,so:lopeI'lohè sospetti di
simpatia verso H Partito ,comunista a ,soCÌa~
lista.IMi asterrò dal ,farIa, anche Iperchè akuni
di questi mi hanno Ipregato .di non fa:re i loro
nomi. Debb0', tuttavi,a, ,contro questo fatto ele~
var,e ~a mia pr0'testa peI"iohèho il dovere ed il
dil1it,to, neHa lstesso temp0', di domandare al
MinilStro 'se, dopo le di'chiarazioni fatte dal~
l'onarevoOJe Segni, lohefino a \prova contraria
è ,il Presidente del Consiglio e quindi impegna
tutto il Governo, la CÌircolare ri'servartissima
n. 200 a firma dell'ex MinistI'lo deHa difesa,
onorev0'le Paociardi, controfirmata dal CapoO
di Istato maggiore generail.e Marra,s, Sia anC0'ra
in vi.gore. Se è ancora in v,igore, onoI'leiVoOleoMi~
nistro, ,eIllaviola la legge, viola la Costituzione,
non rispetta ile dkhlarazioni 'imp.egnativ'e del
Presidente del C0'nsigli o, ,ohe, fatte dinanzi
alla mae,stà dell Pari,ament-o assumono un im~
pegno Iche nessuno, ,tanta meno un Ministro,
può ,comunque violare O. i,gn0'rare. lÈ]: un intel'"
mgativo ,preci.so che leI'livolgo ed' e1la ha il
dovere di darmi una disposta. Questa famosa
circolar.e n. 200 del 20 aprile 1951, dispoOne
che i carabinieri sono obbligati a segnalare
ai Corpi e ai Distretti le correnti politiche
alle ,qual] alPpartengono i ,cittadini, che vanno
a-lle armi. Dopo di che i nominativi dei soOldati
vengona ,contradd,i'stinti da ,sigle. AIS'co[tate: si
tratta di. un attivista dell'estrema sinistra?
La sigla è SA/l, se si tratta di un attivista
dell'e,strema destra ia ,sigla è SA/2; se si trat~
ta di iscritti ai predetti partiti, :ohe noOnfigu~
rano attivisti ma ehe sono infidi a 'so~etti e
quindi lPotenzia11mente perkollosi, al,lora ila si~
gla è SB/l se son0' dd sinistra, e SB/2 se sono
di destra.

TA VIANI, MinirStro della d'iferSa. N0'n ho
mai vilst0' queste sigle.

P ALE,R:MO. Onorevole MinistroO, i0' ho trop~
po rilsp'8tto Iper lei per mettere in dubbio la
sua affermazione; 'però, se mi IcoOns,ente,debbo
dirle ,che, ila sua afferma:z!ione è di 'una gravità
ec'cezioOlla!le.VuoI dire <Cioè,che il suo Ministero
a,gisce a sua insaputa, agi's'ce cIOè in lbas'8 ad
ordini ricevuti da un Ministro che non è più
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Ministro, l'onorevole Paccial1di, da un Capo di
stato mag,giare ohe non è più taile, ill generale
Marras. Per questo io ho damandata se è a no
ancora in vi'gore questa ci:roolare.

Io allora, onorevale Miniistro, prenda atto
deHa sua dilchiar,azione solenne dinanzi al Se~
nato, però ella deve darei ,conta di tutta queUo
che si è fatto fino ad Qgrgi, di tutti gli atti di
satpraffazione, di tutte le ingiustizie, ,le discri~
minazioni che sono ,state .operate ai danni di
vallorosi uffioiali. Voglio eitarle soltanto il caso
di un ufficiale, maggiare di Commissariato,
che 'stava a Bari; uomo ineoc€jpibiile, a'v€va
fatta la guerra, aveva 'parteci!pata alla guerra
di liherazione. Onorevole TUl'\ohi, s,e non ci
fosse stata la guerra di liberazione, ag,gi anche
lei sa:rebbe satto il ta:llone tedes.c.o; si inchini
anche lei quindi aLla guerra di liberazione.
Orbene, questo ufficiaJIe, degno satto tutti i
punti di vista, camunista o simpatizzante per
que.sto partito deve essere mandato via. Allora
il colonnello fa presente al generale che sì
tratta di un ga.lantuomo, ma il generale ri~
spande: «Fa finta di esserla perchè è comu~
nista ». (Ilarità).

.onorevole Ministro, ,c'è un'a!lt:ra .oÌ:rcolare
che si riferisce agli ~mpiegati ,civili ed è a
firma Scelha, quindi del suo ,ex P:resddente del
Consiglia: ,cir.colare n. 75169 del 31 marzo
1954, 'con la qua'le si dà'll'no' ol1dini di lçlis>cri~
minazione nel campo ,degli impiegati ciwJÌ.
Non la 1~go .per intero, onol'\evo:Ji colleghi,
ma vi citerò solo quakhe pa,sso.

Essa di>cetra l'altro: «Al fine di evita:re che
le IPolsiziani ,chri.ave » ~ immaginate voi H po~
Veil"Oop.era'io nelll'arsenale o il povero iIl1JPie~
gato neI ;[Hstre.tto o in .quaLche altro uffido
mlliitareche OIocuipa una posiziane chiav,e! ~

«deI'l'apparato burocrati>co siano .occupate da
pemO'ne che non si sentono griuridi'camente e
moralmente vincolate alle 'leggi dello Stato e
a]J'impegno solenne 'ass'untp roll giuramento,
requisito primo ed indispensabile p'er la desti~
nazione dei funzionari ai ,compiti più de:lkati
ed importanti, delVe essere Iplrovata la fedeltà
aHa Nazione e ail-1esue istituzioni ».

A chi è demandato questo iCoITliP'ito?Con
quale diritto l'onor.evole Scelba, -che è stato
spazzato via dal Governo d'Italia nel quale,
purtroppo, per tanto tempo aveva imperver~
sato violando ed oItrag,giando leggi 'e Costi~

tuzione,t emana disposiziani del genere ? For~
s.e :pel1chèegli -considerava !1aCostituzione una
traplpola?

Volete d~gli esempi sul modo 'come le ci,rco~
lari che rio ho ,letto tmvano aplplkazione? Un
,lfficiaile in congeda, sottotenente valoroso, che
ila ,coIDjpiutoil S'uo dovere, SiIvestro Amore,
viene denunziato al Tribunale, è a'SiSolto per
insuffidenza di prolVe dai deli.tti di diffusione
,di notizie tendenziose, di vi:1i:perudioe di ,inei~
tamentoalla di'sobbedianza dell'le leggi (per~
chè gli onorevoli ,colileghi nan si Ispaventino
si tratta di un diri,gente ,comunista 11 quale
:guidò ,le masse .contadine aHa oocupazione del,le
terre). Sotto,posto al ConsigLio di disCÌip[Ìna è
proposto per la p.erdita di grado in base all'ar~
ticolo 70 della legge. Ora l'articolo 70 non dà
il diritto di rimuO'vere dal .gr.ado un ufficiale
il qUa!le è stato aslSOltOper insufficienza di
prove, Iperehè l'articolo 70 di,ce: «Sa .può iper~
dere il grado per violazione de,l giuramento
(,e guidrure i ,contadini ad O'ecUipare le te:rre
nonsignifi,ca violare iil giuramento, anzi si~
gninca ,attuare la Costituzione) o per altl'\i
motivi di!s,ci.pUnari».

Mi dispiace ,che non siia Ip:resente in questo
momento il Sottose'gretaria di Stato BOBoo,ma

'Per fortuna c'è il Pres'idente Oerilca e Iil gene~ .
ra!le Cadorna. Quando si esaminò la ~egge sullo
stato degli uffiiCial'ie,saminando [e 'Parole «al~
tri motivi dilsdplinari », i.o domandai se nei
«moti'V,i disd'Plinari» erano ocompre,si i mo~
tivd (politici. RicoJ:1do,ehe il sena,tore Cadorna
col suo sorriso ironi.co mi rimproverò di es~
sere fissato ,con la poHtka. Ora io sono :fissato
con la poilititea 'pe:rohè 'conoslco i vostri ,sistemi
e cerco, in tutti i modi consentiti, di far rispet~
tare le [eggi e la Costituzione. Ehbene, .J'ono~'
r,evO'le Bos'coOas'sÌ>Curò,che mai motivi pol:itici
avrebbero interferito in questi giudizi.

Onorevoli colleg1hi, adess.o st'aremo a vedere
se la proposta del Cansiglio di disciplina per la
perdita de~ grado sarà a'CJcettata dall'onorevole
Ministro o 'se invece egli, iS>pi;randosiaUe leggi
e alla Costituzione dirà Iche questo ufficiale è
degno, !pur avendo 'aclcompagnato e guidato
d'en,e maslse 'contadine aHa .oecu'Paz,ione delle
terre, di rivestire l'onorata divisa milJtare.

Un altro ca,so debbo ,citare che mi toc.ca un
,po' da vicino. Quando ebbi onore di essere
Sattosletgretario aHiaguer:ra ...
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CORNAGGIA MEDICI. Ad,la guerra! Belli~
casa! (Cowmenti ,dl1JlZasinisfxra).

PALERMO. Sì, alla guerra, perchè si trat~
tava di dare la 'libertà al nastro. Paese, di oaiC~
dare i tedeschi, distrug1gere il fasdsma e
Cireare ,la demacrazia!

Per dimostral'le, anarevoli ,caIrreghi,,c.omenoOn
siama faziasi, a differenza vastra (inltiel'/"il"uzwne
d;el 8e'Y/LLtor,eZoU), ia aveva nella mia segrete~
ria, e la casa suscitò molta scandala, un uffi~
ciale dei carabinieri, che assalse de~nissima~
mente ,la sua funzi.one. Pai andai VlÌa, e qu~l~
l'uffi,ciaile IcamilItciò ad esseI1e perseguitata. Ad
un 'cert.o Ipunta questa maggiOlre, anche perehè
invalida di guerra, fu callacata nella riserva,
e quindi pas,sò nel ru.ola d'anare. Da maggiare
fu pramasso tenente ,cDlannell.o (egli da te~
nente a tenente ,calanneHa .era stat.o sempre
pramassa ,can attima le ilode). Ora, nel rual.o di
onore, ,ciaèin una ,pasizi.one di invalido di
gueI1ra, la ,promazione da tenenbe ealanneUa
a calannella nOonl'ha avuta. Onarevale Presi~
dente, .on'Ùrevali edleghi, mi sona informata
e ne ho conseiuta le ragi.oni: neNe nate infor~
mative dei ,carabinieri di Naa>ali è Iscritto: «è
stata segretad.o del ISottasegretario Palermo,
e continua a frequentare la casa ». (Commenti
dalla destra).

TA VIANI, Ministro della difesa. Nella ri~
serva si ha s.olo una pram'Ùzione!

P ALER:MO. Nan è carne dicle lei, anarevole
Ministra. Questa ufficiale è andata a casa
c.ome maggiore in attesa de1la pramaziane 'a
tenente ,calanneUa; ha aJVUtDquesta iproma~
ziO'ne, è !passata net ruala d'on'Ùre ed avrebbe
avuta dil'Jitta all'altra promaz,iane in base alla
leg'ge ,suiUa 'stato. Torna 'a r:iJpetere ohe, !pur
av,enda avuta Siempl'e ila Iquailifica di «ottima »,
è stata dichiarata ,imp,romuavibile nan iPel'Cnè
n'ÙillaJVevadiritta, ma p€rchè ... veniva ,LncaJSa
mia! (Ilarità). Eppure, .onarev.ole MilnilStl'o, le
dilI'Ò una cos'a :per dimastrar1e ,che nan s'Ùna
faziasQ, e sap~attutta ican la ,gperan'Za di nan
arrecarle nacumenta: se ella verrà a Nap'Ùli,
le asskur.o ohe le a'Prirò molta valentier,i le
parte di ,casa mia e la riceverò came merita,
tranne ,che eHa nOon abbia IpaUI1a! (Ilarità e
commenti).

Altra esempia, in ,campa cirvile, anarevole
COMoreH\i. Un fatta ,che ha ~ià ipreannunciata
all'anarevale Ministro. della difesa e che mi
sembra quanto. mai scandalosa è quel,la che si
è ve:dficata a Taranto., dave un impiegata del~
,l'arsenale di Taranta il quale ha la ventura, a
la sventura, di essere cansigliere camunale di
quella città, ha fatta approvare un ardine del
giorna da quel GanSlilgHa,c'Ùmunale, ,chiedenda
che nOonsi Ipraceda a quei <lkenziamenti di Icui
paI'lava pac"anzi l'.onarevo1e Caldera, 'chieden~
da di evitare, in ipoche Iparal,e, di .p.ortare la
fame ,e la d'i,speraziane :iJna:ltI1efamiglie. Esce
fuori un 'certa signar Fernand.o Carlucci, che
3(Wir'endo esseI1e il direttore ,genera'le al Mi~
ni'Stera deilla difesa, H qualie ~li s<crive questa
lettera: «Risulta 'che neHa seduta del Gansi~
,~lio ,comunale di Taranta del 16 ~iug1llo 1955 »
... Onarevole PI'esi,dente, mi ,s'cusi se le <stava
valtando [e slpalll1e

'"

PRESIDENTE. Arvendami eUa salvata, non
volendo, l'a vita, debbo usar<le qual1che riguar~
da! (Ilar1ità).

PAiLER,MO. A quanta gente ho salvata la
vita, ma a che è servito?

PRESIDENTE. Noti bene però: senza va~
lerIa, senatare Palerma! (Ilarità).

PALERMO. Plras1egua dunque nella l.ettura
deilla lettera: «la Si'~naria Vostra, dapa aver
criticata l'Amministraziane della difesa per i
Hcenziamenti adattati in precedenza nei ri~
guardi dia1cullii operai Iper ma:ncata 'rinnava
di contratti, ha affermata che ana fine di giiU~
gna ,si saI1E'Jbbev€lrilficato un altra licenzia~
,menta nell'ambito di quelJa Amministrazione
marittima. La Si,gnaria Vostra ha fatta ri[e~
vare ehe i predett1i ,provvedimenti, secanda
voci corI1enti, avrebbera avuta quasi una ma~
tiva~i'Ùne di carattere polit1ca ».

Quanta è ingenua questa sil~nar CaII'iluccÌ!
Varrei ,prapria 'canascerla Ip'er cantestargli
un'altra ma'la azione deHa quale fra nan maUa
parlerema, ehe dimostra la faZiiosità can la
quale si perseguana Icalara che non amana lo
scuda cI1ociata.

TA VIANI, Ministro della difesa. Che c'en~
tra lo seuda crociata?

~~.....J
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PALERMO. O i compagni di cordata, ono~
~evole Mini,stro!

« Per quanto sOjpra, la condotta delrla Signo-
ria Vo.stra è stata ri'P~ovevole Ipel'chè ha rpale~
semente ed in modo sleale 'critkato l'Ammi~
nistrazione da cui di!pende iprOlpalando notizie
non ve~e, att€a tUirba~e i'l normale svàl.gi-
mento. deil lavo.ro nell'arsenaIe militare. Con
ciò ha dimostrato difetto di senso di respon-
sabiI<ità, in quanto. ha profittato della carÌica
da lei ,coperta pressO' l'Amministrazione comu-
nale di Taranto Iper ,eccedere da ogmi limite
di una lea,le ed o.biettiva aitka, riferendo no-
tizie tendenziose ».

Ono.revoH signo.ri, che le notizie no.n erano
tende,nzios,e è dimo.strato. dall fatto. che il 22
giugno furono da,l Mini,stero deNa difesa li~
cenziati 70 sallariati per non rinnovo. di 'con-
tratto dei quali 'akuni anche a Tal'anto.

TA VIANI, Ministro della difesa. Nessuno a
T,aranto..

P AL.EiRMO. Onorevole Ministro, lIe dirò al~
lara che negli anni ,passati si è verificato un
susseguirsi di H<0enziamenti, tanto è viera ,che
numero.se Commissioni Isono venute da 'lei e
dal SottosegretariÌo Bosco accompwgnate da
me e da aUri 'cO'Heghi,per cui ho ill diritto. di
pensare che se licenziamenti non. vi sono stati,
a Taranto., lo Isi deve all'O/Pera Ipreviggente
svolta da questo consigliere comunale che,
a'vendo dato a tempo 'l'allarme, ha fatto. pr,en-
del1e IPosizione ai}}'Amministrazione 'comuna'le
che ha svolto tutti quei Ipassi, in base ai quali
sono 'stati evitati i lioenziamenti.

E ,pass'iamo all"uWmo episod'iO' che è il più
grave e sul q'uale rkhiamo l'attenzione degli
onorevoli coIIH~ghianche di iparte avv,ersa. In-
tendo parlare del ragioniere Rienato Iacopini
in rservizio datI 1936, quaHficato ottimo fino al
1953; nel 1954, vedremo iperchè, quatlirfkato
distinto. Qualie è H curriculum vitae di questa
funzionario? Ne'l 1940 richiamato in qualità
di ufficiale di comp1lemento. su'l fironte francesle,
esonerato 'nel settembre dello. stessO' anno e
militarizzato nelJ'arsemllie di La Spezia; rpar-
tecilpa aHa Rlesistenza in quaEtà di coman~
dante di divisione partigiama, rruPlpresentante
del Partito comunista italiano ne'l Comitato
provinda!le di liherazione di La ,Sp'ezia, perse~

guitato ed arrestato fUlgge, è condannato a
morte dal Tribunale sp,eciale fascista di Pa-
via, de,corato di meda'gli.a d'argento 'ail.vatlore,
di due croiCi di guerra al valo.r militare, que-
store deUa 'liberaz,ione, successivamente 'com-
po.nent€ dell'a deputazio.ne IploovinciaJe di La
Spezia, ,consigliere dell'azieoo'a mUlIlicipalizzata
di La Spezia, presidente deLl'E.C.A. NeHa qua~
lità di Presidente deH'E.C.A., :r>i.s.contraalcune
irregolarità amministrative nei confronti del
direttore deH',ente. A norma dell"arti colo. 2 del
Codke di iprocedura penaile d:enuncia i fatti
alIa Procura deEa Re[pubbUca. S'u richiesta del
Prefetto il Minish:~ro dell' internO' 'invia un
ispettore Iper una i,nchiesta venuta unicamente
peir soffocare lo i&candalo. Lo Iacorpini è fatto
tegno a 'presiSioni e consigl'i di JasiCiare andare:
è un impiegato deUo StatO' ed è meg11Ìovivere
in Ipwce.E:gli insiste nella ,sua Icondotta di one-
stà. Lo scanda1lo viene soffO'cato e ii Tribunale
assolve i denunziati Lo Iacopini passa la pra-
tka al Consi,glio di di,sdplina 'PresiedutO' dwl
Presidente del' Tribunwle di La Spezia che so-
spende i denunziati daif. ,grado. e daill'imipiego
e colloca il direttore deH' E.C.A. a rÌ'poso.
Tutto ,questo avrebbe dovuto ,portare ad un
avanzamento del signolr Iaco!pini; invece, il
10 maggio 1953 è trasferito a La Madda[ena
e da quel momento cominda la via crucis. Il
27 novembre 1953 il mini'st:r>o Taviani a cui
si era rivolto un parlamentare lIlon Icomunista
ma 'coIDipagnodi Governo. risipornde che essendo
trascorso cosÌ IpOiC<Otemrpo dwlif.adata di trasfe~
rimento non è po,s,s'ibHe,per ora prendere in
considerazione ia richiesta dell'inter:essato, che
intendeva tornare a ,La Spezia. Il 21 dicembre
19,53 ,lo IacOlp,i:niinoltra 811,Ministero un plico
suggellato. n 3 marzo 1954 H Ministro rispon-
de ,che Iper ragioni di sef'Vizio non è pOlssibile
ac'coglierr~ela richiesta di trasferimento. La
cosa buffa è che un certa ,ammira'glio Balda
il 23 marzo de'l 1954 Is,crive nell'wlJegare la ri-
s'PO'sta del Mini,stro: «Con l'occa,sione s'invita
la ,sigmoria vostra a non inoltrare altre do~
ma:nde ;per lo stes'so motivo e ciò rper evitare
che iif.Mi,nistero sia coswetto 'ad adottare nei
suoicOlufronti provvedimenti di,sciiplinari ».

Q,uesto ammira~lio BaMo, evidentemente,
ignora la ,legge e 'più ,che Baldo è... a.rcibaldo.
(Ilarità). Infatti rart'kolo 10, capo se'condo,
parte Iprima, dice che Je comunicazioni od
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istanze che pervenisserOo direttamente daH'im~
piegatOo ai propri superiOori debbono essere
consegnate in plichi suggeLlati senza indugio
al Ministro. Di fronte ad un ammiragli'Ù che
ilgnora In legge, ,che prOoibi,scead un suo di~
pendente di avvalerni di un diritt'Ù sancito
daill'a legge, eHa, onorevole Ministro, ha il. do~
vere di prendere i !provvedimenti opportuni.
E vedremo ,che invece i 'provvedimenti ven~
gono presi a danno di quel povero ragi'Ùniere
IaCOlpini.

Intanto ,costui fa un aJ<tro espO'sto .che ri~
mane senza rispO'sta e cOISìil 10 aprile si re,ca
daL!"onorevo1e Ministro un senatO're di cui nOon
fa,cdo H nome perchè non è presente in Aula,
il quale sembra sia parente allo J acopini, per
interessare il Ministro stesso, che si riserva dI
dare una risposta. Dopo qualche giorni i.l par~
lamentare scrive che ha visto il Ministro e
questi gIi ha detto, ,che trattandO's,i di un espo~
nente atti'vo, non era 'possibile far niente. Noel
frattempo, maJIgrado nuUa si pOossafare, a suo
favore, per la ventottesima vO'lta questo im~
pi,egato viene qualifkato ott~mo. E'gli si rivolge
a me ed i:Oointeresso l'onorevole BO's'coH quale
mi risp'Ùnde che ,per mO'ti'Vidi servizi'Ù n'Ùnp'Uò
essere ,concesso il tra'Sferimento. InsQmma non
si ha i'l coraggiOo di dire la verità e ci si trin~
-cera dietro motivi di servizi:Oo.AHora, con~
J'e8'30,onorevoli cOlll'eghi,,che ho voluto vederei
ohiaro: il IMini'strOodiceva .che ,si trattava di
un attivista ment:re io!Sottosegretario parlava
di esigenze di servizio, e così ho sa:pubo che
sul fa:sdcolO' del si'gnor Renato J,acOlpini c'è
scritta que,sta epigrafe: trattasi di comunista
da eliminaTe. (Commenti dalla sinistra).

Ora, onorevo'le Mini:str'Ù, vo,gliamo mettere
da parte la polemica e farci iSlpirare, eIrra ed
i'Ù,dalla legge e daUa :più perfetta buona fede?
Io faccio affidamento suna sua lealtà. EHa
vada al Mini'stero prima ,che questo fasdcoll'Ù
sia manipolato e lo richiami; guardi p'Ùi se
quello che io le ho detto risponde a,Ha verità.

Ma i fatti n'Ùn si fermanO' qui. Si trova su~
bito il tipo che d,eve elimi'lla:re iIcOomunista e
si piglia il ,comandante in seoonda, maggiore
Terra PatSq'uale, rastreLI'atore della X Mas,
epuratOo e riammes'So in servizio nel 1952.
Onorevole Ministro, l'e fa,cciOonotar,e che 'Per
essere stato riammesso nel 1952 questo signor
maggiO're Terra Pasquale dov,eva appartenere

al nor fiore dei rastrellatori-, di col,oro che in~
so.mma hanno imperversato cOontro i parti~
giani e contro la lotta di liberazione!

Ebbene, il 21 dicembre 1954, il signor Jaco~
pini viene messo a disposizilone! N on esiste~
va:no 'più €,si'genze di s,ervizio...

iSi staJbilis,ce che deve e'ssergli 'corrisposto il
normale trattamento economico con esdusi'One
del pr:emio di 'Presenza e del COITllpensoper il
lavoro straordinario; il ragioniere deve eonti~
nuare a ri.siedere nelHo stesso luogo in cui
aveva la residenza anteriormente ana dj.sp.08i~
zione di cui trattasi. Tutta questo d'ardine del
c~mandante in seconda Pas'quale Terra.

Ora, l'articolo 94 dello stato giuridico degli
impiegati stabilisce che gli impiegati in aSlpet~
tativa o in dis'PonibiUtà S'Dnos'Oggetti aHe nOor~
me disdtp1linari stabHite Iper quffili in attività
di servizio; essi debboillo comunicare alla pro~
pria Amministrazione la loro residenza e gli
even'tuali eambia:menti o ,spostamenti.

Que,sto Igalantuomo fa di 'più: anzkhè tra~
sfe,rirsi, e darne ,comU'ni,cazione, 'si fa dare la
l'kenza di un mese e se ne va ~presso la sua
famiglia a La Spezia. Chiede la licenza al suo
capo. uffici'Ù, 'ra'gionier Rkaobon, all quaIe Ila~
sci,a firmate in hianco le rkevute per 'Poter
avere gli assegni e gli sti1pendi a casa. Infatti
'r1ocev,elo stipendio d,i dÌtcembre e di gennaio.
Ad un .certo ,punto il signor rastreHat'Ùre Ter~
l'a interviene, ed invi.a a La Spezia un briga~
diere della polizia militare contestando Far~
bitr:ario allontanamento con diffida a rientrare
subito a La Maddalena. Jacopini risponde che
è in regolare licenza.

Ebbene, arriva una lettera di queJ tale si~
gnor Carlucd, di cui già ci siamo interessati,
il 'c'ui s'Pirito democratko e la cui osservanza
alla Costituzione veramente sono degni di
nota e di encomio, che dke oosì « La S. V. dal
giorno 24 dicembre 1954 si è a,1Jlontanata senza
aver ottenuto Ia pTeventiva autorizzazi'Ùne da
parte deHa ,competente autorità... Tal.e suo
comportamento 'comp'Drta la mancanza disci~
plinare prev.ista daJl'articolo 62, lettera c) del
regio decreto 30 dicembr,e 1923 ,che 'per la sua
maggiore :gravità è Ipuni.bUe ,con la revoca del~
l'impiego, in base aI di,sposto dell',aTtkol'D 64,
lettera a) deHo ,stesso' :regi'Ùdecreto. La S. V.
è invitata a \produrre l,e sue dis,colpe... ».
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L'articaJa 62, anarevali colil>eghi,lettera c)
dioe: «La saspensiane dal gradO' e da<llo:sti~
pendiO' può durare da una a sei mesi ed im~
p.orta l'a'llantanamento dal serviziO'. Essa è in~
tlitta per qualsiasi in.frazianeche dimostri ri~
pravevole Icondatta, difetta di rettitudine a
talleramza di gravi albasi. Il ilicenziamenta si
ha soltantO' 'Per l"iecidiva nelJe infraziani di
C'ui aWarti.cola 52 ». Per mO'dache anche a v'a~
Jer ammettere che H signar J acopini si fass>e
allantanata arbitrariamente, Ipakhè non era
r€lcidi,v.o,nan rielIltrava nel dispOista del['arti~
cola 64, lettera a), p,ercui nan 'pot€va nè da~
veva essere licenziata. .ora, ,a signori, questa
uomO', medaglia d'argentO', camandante parti~
giana, 'candannata a morte dai Tribunali spe~
ciali .fasiCÌ'sti, è ,stata mandat.o a casa, quandO'
mi risulta, .onorevole Mi'nistra ~ e Inan voglia
fare nami ,sala 'per slenso di disereziane ~ che
dei ladri nan saltanta nan venganO' denunziati
al Trihunwle carne tali e finire in galera...

TA VIANI, MinistrO' della difesa. Faccia
nomi.

PALERMO. Glie E darò, onorevale Mini~
str,a, a quattr'aochi

PERRIER. ÌD daverasa dirli per la mena
a'l Min1istro.

PALERMO. Onarevali calle1ghi, è mia abi~
tudine assumermi ,la re8)ponsabilità di que}[a
,che afferma, e soltantO' per 'carità di Patria
non voleva fare no.mi, ma se ci tenete ve li
faccio senz'altro.

PERRIER. N a,li faccia al Mini,stra.

TA VIANI, MinistrO' della difesa. C'è anche
i1 Consiglia di Stato..

PALERMO. Mi ,cans'enta, anorevole Mini~
stra, 'eMa sa che al Consiglio di Stata pur~
troppa noOntutti po.ssana adire.

Ena sa che 'peT una camsa al Consiglia di
Stata ,aggi .occorronO' eentinaia di migliaia di
lire e un 'pO'vera impiegata che viene cac.cÌata
via cOlmeun cane nan crooo abbia questa pas~
sibiHtà. Faccia, quindi, affid.amenta sulla sen~
sibi:lità de'll'onarevale Ministro e mi rkhiam'Ù

aIrre dkhiarazioni deH'anarevaJe Segni, che la
leg1ge è uguale per tutti: se questa 'afferma~
ziane non è una frase vuata e retarka, sana
canvinto ,che ella, ,anol'1evale Mini,stro, inter~
verrà: e rimedierà a 'questa tOil'lrtaveramente
grave cammessa ai danni di que,sta buon cit~.
tadina ,che ha ben meritato daUa Patria.

Onarevale MinistrO', mi eansenta, ara, di farle
'una oss,ervazi,ane ed una 'cansiderazione. N ai
3a'ppiamO', purtrop!pa, che e'è al Governa il
~)artita clericale, con alcuni a.lleati, ma ciò
nan vi autarizza a vialare 'le leggi a ad imparre
il vostra ,creda religi,asa, saprattutta quandO'
ciò porta a degli esb'Ùrsi da parte deHa Stata.
N an è 'permessa castringere ,chkchessia ad
ascoltare la mes's,a Iper rkevere la stipendiO' a
la 'paga. Mi vO'giliari'ferire ad un episodiO' ve~
rificatosi a La Maddalena, IneH'arsenale marit~
timO', H 18 'settembre 1954. La Direzione del~
l"arsenale fece in quel giorn.o cansacra're aJ
name di Maria la stabilimentO' miEta,re marit~
timO' can relativa messa ,e 'processi'Ùne. Tutti
gli ap,erai ed impiegati nominaJtivamente rice~
vettera un 'invita pragramma con l"abbliiga di
timbrare la carteUa di Ipresenz'a per avere di~
ritta al 'pagamentO' deU'intioera ,giarnata. N an
vi era al}.cuna'ricarrenza festiva: vi .fu una di~
stribuzione di meda1glie con l'effi,ge di Maria
e na,strini ee'lesti, tutta a spese de~la Stata.
Pa'ga a tutti gl'i interv,enuti, ,cir,ca mille e ~'uni~
cO' lavara fu qu.ella di ascaltare a assi,stere
aHa Messa. La Slpesa ,per questa bella ,cerima~
nia è c.ostata a1l1aStata 1.300.0.0.0.Ere, senza
contare H ,oasta delle medagLie ed i nasirini
celesti. Cita questa fatta per,chè a me ipare ,che
'],genda in tale guisa, il Governa nan ,sal'Ùnan
rispetta '1e leggi ma s'perpera i,l :pubblica de~
nara. Ciò mi fa ricardare che mentre si veri~
ficana di questi fatti, esistanO' degli episodi nel
qua.Ji iJ Gaverna nan ha dimastrata la stessa
sallecitudi,ne. Aseo:ltate: in seguita ai ,.fatti dj'
Muss'Ùmeli (prateste per la mancanza di ac~
qua, ,che .pravacò numerosi marti), si ,effettuò
una interruzi.one del 'serviziO' 'per dieci minuti,
in tutti gli arsenali. Vi partecirparaiIla dr.ca
settemila operai ,can un dann'Ù per la pra:du~
ziane di oC'Ìr'ca100 mila lire. Il ministrO' Taviani
inflisse una multa dei quattrO' attavi, ricavan~
dall'e un imparta di. cirea 4 mil}i,oni,e 200 mHa
lire. Ora, an.orev,o:le MinistrO', che ell'a sia ge~
novese (ilarità), è un fatta ,nato, ma ehe ella
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non possa, né debba usare queste misure, so
prattutto quando si tratta di operai, è indiscu
tibile. Ella per un danno di 100 mila lire in
camera 4 milioni e 200 mila lire. E poi spende 
allegramente 1.300.000 lire del pubblico de
naro. 

Mi avvio alla fine, e vengo ad un rapido 
esame del bilancio. Consentitemi poche osser
vazioni. 

Pagina 31, capitolo 24 : « Spese, servizi, mis
sioni e concorso in spese dipendenti da accordi 
internazionali nel quadro della difesa co
mune », lire 3.015.000.000. V'invito ora a pas
sare a pagina 48, capitolo 144 : « Spese per la 
difesa antiaerea territoriale », lire 2 miliardi 
e 500 milioni. Onorevoli signori, niente di mene 
voi spendete per spese di viaggio, ecc. che 
sappiamo a cosa servono, 3 miliardi e 15 mi
lioni mentre per da difesa antiaerea territo
riale stanziate soltanto due miliardi e mezzo. 
Su questo punto io presenterò un emendamento 
con il quale chiederò che si riducano le spese 
delle missioni e dei viaggi perlomeno ad un li
vello inferiore a quello che si deve spendere 
per la difesa antiaerea del Paese. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Le rispon
derò successivamente su questo punto. 

PALERMO. Passiamo oltre. Siamo nell'era 
atomica nella quale tutti i Paesi fanno a gara 
per aggiornarsi1 nel campo scientifico, nel cam
po del progresso : ebbene, a pagina 63 io trovo 
al capitolo 213, sotto il titolo « Servizi scien
tifici - Spese comuni alle tre Forze Armate », 
inerente « Premi per invenzioni, lavori e studi 
recanti utile comtributo nei confronti scien
tifici, tecnici ed economici ai servici delle For
ze Armate » : iper memoria, neanche una lira. 

Infine, onorevole Ministro, a pagina 68, ab
biamo il capitolo 248 : « Fondo a disposizione 
per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai 
servizi dell'Esercito, della Marina militare, del
l'Aeronautica (articoli 20 e 44 del testo unico 
approvato com regio decreto 2 febbraio 1928, 
n. 263, e articolo 7 della legge 22 dicembre 
1932, n. 1958) » : lire 3.288.619.000. Di questo 
capitolo già parlammo lo scorso anno ed anche 
due anni or sono, se non erro, ma fimo a quan
do ella non cambierà, onorevole Ministro, io 
ripeterò sempre le stesse cose. Quest'anno però 

il fondo a sua disposizione aumenta di 930 mi
lioni e 728 mila lire, mentre tutti i capitoli ai 
quali si riferisce questo fondo sono stati an
ch'essi aumentati. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Perchè 
sono stati diminuiti i capitoli corrispondenti 
del potenziamento, cioè gli stanziamenti 
straordinari; dallo straordinario si è passati 
all'ordinario, come dichiarai al Senato. Co
munque domani le risponderò e le dimostrerò 
che se il Ministero della difesa lo potesse, eli
minerebbe ni fondò a disposizione. 

PALERMO. A distanza di un anno ella mi 
dà finalmente ragione. L'anno scorso, quindi, 
quando lei parlava di spesa ordinaria, si trat
tava di spesa straordinaria ed ora finalmente 
lo riconosce. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Questo lo 
avevo già detto l'anno scorso. 

PALERMO. Tutto questo, omorevoli signori 
a che cosa porta? Porta a ciò: che il bilancio 
quest'anno è aumentato di 24 miliardi e 810 
miJioni, mentre la situazione internazionale è 
di gran lunga diversa da quella dello scorso 
anno. Onorevoli signori, ve ne rendete conto? 

Abbiamo avuto da parte dell'Unione Sovie
tica la smobilitazione delle truppe di occupa
zione in Austria e l'annunzio della riduzione di 
640 mila soldati (640 mila soldati russi in meno 
di fronte ai 500 mila soldati tedeschi che do
vrebbero venire fuori dal trattato dell'Unione 
Europa occidentale). L'Unione Sovietica per 
darvi prova di distensione e per invitarvi a 
codesta distensione vi smobilita più di quanto 
voi non riuscirete a mobilitare nella Germa
nia di Bonn con l'applicazione del Trattato 
dell'U.E.O. 

ANGELINI CESARE. Bisogna sapere quan
ti erano i mobilitati. (Commenti dalla si
nistra). 

PALERMO. Le democrazie popolari hanno 
ridotto i propri armamenti : forse che, sena
tore Angelini, non hanno ridotto i loro arma
menti? 
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ZUCCA. Ma se non ne sa niente! (Com
menti). 

PALERMO. Mi associo a quello che ha detto 
il collega Zucca. 

Abbiamo avuto un fatto di importanza sto
rica: la neutralità dell'Austria che, anche a 
volerla sottovalutare, come fa certa stampa, 
non potete non riconoiscere che dà sicurezza 
ad urna parte del mostro confine. Abbiamo, ono
revoli signori, da parte della Francia e dell-
l'Inghilterra, degli sforzi per la riduzione dei 
loro bilanci militari. Tutti questi fatti stanno a 
dimostrare che la politica dei blocchi militari 
è in crisi. Ed a questo punto vorrei domandare 
se il Governo Segni se ne è reso conto. Se ne è 
reso comto ella, otnorevole Taviani di come si 
è giunti a questi fatti importanti della disten
sione? Avete dimenticato onorevoli colleglli, 
che vi è stata una conferenza a Bandung in 
cui rappresentanti di un miliardo e mezzo di 
uomini e di donne hanno dimostrato come sia 
possibile la coesistenza al di sopra dei regimi 
politici, delle fedi religiose e delle razze ? Avete 
dimenticato, vi dicevo, la neutralità dell'Au
stria? Le trattative di pace con l'Austria, per 
cui quando il Ministro degli esteri sovietico si 
recò a Vienna per firmare il trattato di Stato, 
fu accolto dal popolo austriaco al grido di : 
viva Molotov liberatore dell'Austria? Avete di
menticato il trattato sovietico-jugoslavo con 
cui viene stabilita la coesistenza pacifica e la 
politica di equidistanza? Avete dimenticalo 
il viaggio di Nehru nell'U.R.S.S. ed il succes
sivo trattato in cui si è stabilita «non solo la 
coesistenza pacifica, ma il mutuo rispetto delle 
sovranità, la non aggressione, la non inter
ferenza negli affari interni in campo econo
mico, politico, ideologico e tutto su un piano di 
eguaglianza e di reciproco vantaggio? 

Avete ancora dimenticato, onorevoli signori, 
la Conferenza di Ginevra dei quattro grandi? 
E che dire del clima distensivo il quale si 
manifesta con l'invito rivolto a Bulganin e 
Kruscev di recarsi in Inghilterra, con l'ap
plauso che i deputati delia Camera dei Comuni 
tributano ad Eden quando annuncia che l'in
vito è stato accolto; con l'invito fatto dalla 
Unione Sovietica al primo Ministro Faure ed 
al Ministro degli esteri francese Pinay; con 
il fatto che il Governo francese sta studiando 

le modalità per il riconoscimento del Governo 
popolare della Cina democratica, con la Con
ferenza cino-americana, che ha già dato i suoi 
risultati attraverso l'Accordo per il rilascio 
dei cittadini dei rispettivi Paesi, con la Con
ferenza per l'impiego pacifico dell'energia ato
mica, con la visita del cancelliere Adenauer a 
Mosca, e l'allacciamento delle relazioni diplo
matiche tra U.R.S.S. e Germania occidentale 
con la visita nell'U.R.S.iS. del Presidente delb 
Repubblica con il primo Ministro, i Ministri 
degli esteri e della difesa della Finlandia, con 
la restituzione della base militare di Porkkala, 
l'unica base militare che l'Unione Sovietica 
avesse ancora fuori dei suoi confini? Tutti 
questi fatti stanno a dimostrare ... 

Voce dal centro. Che l'U.E.O. ha funzio
nato! (Commenti dalla sinistra). 

PALERMO. Tutti questi fatti, comunque 
voi li vogliate giudicare, stanno a dimostrare 
una cosa soia : che la politica della guerra 
fredda è terminata. Ed a questo proposito vo
glio domandare : come avete reagito voi a 
questa nuova situazione internazionale? Come 
avete reagito di fronte al fatto, di importainza 
storica per il nostro Paese, della neutralità 
dell'Austria? 

E qui faccio appello proprio ai colleghi Ce-
rica e Cadorna, che vedo di fronte a me : voi, 
che come me avete partecipato alla prima 
guerra mondiale, quella cioè che mirava alla 
distruzione deirimpero austro-ungarico, dite
mi, quale era l'obiettivo massimo che noi ci 
proponevamo in quella guerra? Di ridurre 
l'Austria a giuste proporzioni, di farne un 
piccolo Stato, ma non abbiamo mai sognato 
che questo Stato potesse essere comunque neu
trale, perchè ciò andava al di là di ogni sogno 
e di ogni prospettiva da parte nostra. 

Ebbene, la prima guerra mondiale la vin
cemmo ; d'Impero austro-ungarico fu distrutto ; 
un piccolo Paese non neutrale sorse al nostro 
confine. E fino a quando, onorevoli colleghi, 
quel Paese conservò la propria indipendenza 
e la propria sovranità, il fascismo potè avere 
una sua politica estera indipendente. Il giorno 
in cui l'Austria venne incorporata dal terzo 
Reich la politica estera fascista fu politica di 
asservimento alla Germania, 
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Oggi, ,che n0'i vediamo coronati il sogno e
gli sf0'rzi del,la n0'stra giorvinezza, 0'ggi che
vediamo, ,che 1'Austria è diventata un paese
neutra'le, la cui neutralità è garantita da tutti
gli Stati, oggi voi parlate, 0'narevoli si'gn0'ri,
di vuoto, di un vuot0' ,che si è creato ne'Ho
s,chieramento atlantico! E non vi accorgete
che parlando così voi scoprite 'il vostro gioco
e dim0's'trate come la v'Ùstra non è una 'P'ÙJi~
tica difensiva, ma è una politica aggressiva:
inve,ce di appoggiare ~ e qui va 'pTOlpri0''l'a'P~

'punto all',onorev0'le Mi:nistr0' della dife's,a ed
atl,l'onorevoleMini,stro de~li este,ri ~ invece
di 3Iplpoggiare o far 3Ip'p0'ggiare dai vostri al~
leati ~ chiamiamoli 'COIsìgli ,inglesi e gIri ame~
rkani ~ Ia proposta fatta dal p,rimo Mini'stro
sovietico Bulganin per lo sgombero di tutte le
truppe straniere di occupazione daB'Austria
e la loro smobilitazione, voi avete chiamato
le forze americane dall' Austria in Italia.

E su quest,o 'punto non vo~Ho soffermarmi
perchè ne ha p,arlato l'on0'revole ,collega Cal~
dera, ma una sola cosa voglio dirvi: avevate
questo diritto di consentire a truppe straniere
di venire nel nostro Paese? No, non l'aveva~
te! Permettetemi di ricordarvi qui l'impegnQ
s0'l'enne preso dall'on'Ùrevole De Gasperi in
quest' Aula, al Senato della Repubblica, in oc~
casione deHa discussi0'ne ,sul P,atto atla:ntico,
quando l'onorevole Grisolia ,presentava un or~
dine del :giorno ,COinil quale chiedeva ,che mai
basi mill:itari dovevano ,essere concesse a stra~
ni,eri in tempo di 'pace. E l'onorevole De Ga~
speri, indignato, prese la parola per dire che
mai dò era pa'S'Sato neHa sua mente e ohe
mai era sta,to in ciò soUecitato d,agli alleati;
e così >il,senatore Cingolani dichiarò a nome
del' Gruppo democristian'Ù di vatare a favore
del Patto a'tlantico in seguito alle dkhiara~
zi>Oll1idel Presidente del Consiglio. Oggi invece
non ,sol'Ùvi sono in Italia basi straniere, ma
consentite che ne,l nostro Poese vengano trup~
pe ,che nuMa ha;nno a ,che fare con il Patto
atlantico Iperehè sono truppe ,amerkane di
occU'pazione rimaste ,in Europa dOIPQla J'0'tta
contro il :nazismo e il fa,scismo, truppe che
non hanno, H diritto di rimaner,e nel nostro
Paese. Voglia ,solo di're a questo propasitQ la
mia ,parola accorata ,contro questa pOI1ÌtÌièache
è dol0>I1osaIper ,coloro ,che ,ama;no la dignità, [a
sovranità, ,l"indipendenza del nostro Pa'ese ,per

cui tanto abbiamo soff'erto e tanto sangue da
, que,sba ,part,e come anche dall'altra !parte è
, stato vers'ato. Ed aHora vorrei domandare: è
Ipossibile non tener ,conto di que1sta nuova si~,
tuazione ,che si è cre'ata nel mando ? Voi vi
dimostrat'e ;pav,idi. P,el'lchè non avete il <0orag~,
gio di dimostrare, con una nuova politica, che

; anche voi vO'lete <contribuire alla d'i'stensiane,
: al mffarzamento deLl'a pace e che anch'e voi
, vo-Iete dare 'Un ,contributo al progresso scien~
:tific0' che in questo momento dnteressa tutto
:il mondo.' PaI"lando di ;progresso scient,ifica,
'onoI1evoli >00'lleghi,,come non rioardare la si~
. tuazione del nostr0' Paese atlJa Conferenza di

Ginevra? Che a.bbiam0' fatto nel campa ato~
\ mica? Che intendiamo fare dop'O la Confe~
; renza di Ginevra? Possiamo dire ,chesono suf~
fidenti 2 miE al'ldi messi a dislposizione degli
sdenzÌ'ati ,italiani, qUaJnda ne rveingona rkhie~
sti 12? A que:sto p.ropos,ito voglio rkordaTe
ciò che sc~ive un giornale di vostra ,part'e che
non ri,s'pecchia oert0' ,gli interessi dei ~a'VO'ra~
tori, ,il giorna'le «24 Ore », il quale d.ke:

. «Non ,sala è s,confortante il Iconfronto <con i
grandi Paesi industriali, come gli Stati Uniti,

: la Gran Bretagna e ~'Unione ISovietiea. Noi
siamo r,imasti dietro a tutti ,come bna,lino di
,coda in un agone e'pÌ<Coe non è 'certo incor~g~
giante il fatta che l'Italia abbia stanziabo una
cifra otto vo~te inferiore a quella stanziata, ad
esempio, dalla J'ugoslavi'a. ,]) noto che gran

, parte dei nastri giovani studiosi, il cui valare
sC'Ìentifica è altamente ap.prezzato a:ill'estero,
hanno, rkevuto 'P'rOIpo'stedi sistemazione dagli
stranieri, ,soprattutto americani ed ing1lesi. ,se
non <Ci: decidLÌ:amoa dare a quersti gi'Ùva;nii
mez~i necessari ai loro studi ,ed alle ,loro ri~

. cerche, fatalmente saranno ,costr,etti ad an~

: da'l'sene aJtrove ». Non basta. Leggete l'inter~
vista concessa dal 'P'r,ofes'sor Felke Ip.polito

,a «Cronache Meridionali»: «Il contributo
, italiano alla Conferenza si deve ritenel'e mo~

desto per il fatto che l'Italia, pur essendo

. all'avanguardia degli stwdi di fi,ska, salo da
" pochi anni si è ,comi:ndata a preoccapar'e degili

aspetti a:p.pl:iea.bv,idegli Istudi. !È}fuori dubbio
.che se fosser'O stati mess'i a disposizione dei
te,cnid mezzi adeguati, il <c<ontributa itaIiano

I: sarebbe stato ,certamente maggdore ».

i' 10' termino questo mio intervento ,che è 'stato

I

ispirato dalla situazione reale, da quella situa~
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zione che voi non potete né dovete ignorare. 
È una situazione nuova, òhe si sviluppa ogni 
giorno per cui è necessario che il Governo 
italiano si adegui ad essa, se non vuole restare 
isolato. È tempo che il Governo italiano fac
cia sentire liberamente la sua voce nel con
sesso delle Nazioni; è necessario che il Go
verno italiano non sia più accodato alla poli
tica dell' imperialismo americano, ma abbia 
una sna politica sia nel campo internazionale 
che in quello interno. Bando alla guerra fred
da, bando agli odi, bando alla corsa agli ar
mamenti. 

Io penso di poter concludere, onorevoli col
leghi, questo intervento, ripetendo qui le pa
role di un grande filosofo dei nostri tempi e 
cioè di Bertrand Russel, che a chiusura del 
suo discorso alla Conferenza mondiale contro 
i pericoli delle bombe termonucleari, ebbe a 
dire : « Gli odii collettivi hanno oscurato la 
storia sin dagli albori della civiltà. Essi ver
ranno ora a cessare per una delle due seguenti 
cause : o non resterà più nessuno sulla terra 
in grado di odiare o gli uomini avranno impa
rato l'elementare verità che soltanto superan
do il loro odio collettivo la razza umana potrà 
sopravvivere ». 

Ebbene, signori, a Ginevra si è iniziato il 
superamento degli odi, ma bisogna aver co
raggio, bisogna fare di più, non lasciare iso
lati i gesti amichevoli e distensivi, da qua
lunque parte essi vengano. 

L'Italia ha il dovere di non essere assente, né 
l'ultima a fare un gesto, a compiere nn atto 
che contribuisca alla distensione. Ed io ri
tengo che per concludere degnamente questa 
discussione, per dare la prova manifesta del
l'ansia di pace che anima il popolo italiano e, 
spero, della volontà del Governo di non restare 
estraneo al processo di distensione internazio
nale, si possa decidere di ridurre la ferma mi-
tare di sei mesi. Onorevole Ministro, ne fac
cio una proposta formale su cui attendo una 
sua risposta precisa! 

Questo sarebbe il migliore contributo che 
la Repubblica italiana darebbe non solo alla 
causa della pace ma alla causa del progresso 
civile, poiché io propongo che con le economie 
che si realizzeranno adottando questa deci
sione ed accettando altri emendamenti che io 

presenterò, si incrementino le ricerche scien
tifiche per l'uso pacifico dell'energia atomica. 

Se, onorevoli colleghi, accetterete le mie pro
poste, renderete un grande servizio al nostro 
Paese e darete la prova più eloquente che vo-

.lete il superamento degli odi e che lavorate 
per la pace avendo compreso che soltanto nella 
pace l'Italia potrà essere la grande Nazione 
che i nostri eroi ed i nostri martiri sogna
rono nel corso di quella grande gloriosa epo
pea nazionale che fu la Resistenza, una gran
de Nazione basata non più sulla forza delle 
armi, ma su quella del lavoro, della giustizia 
e del progresso! JVivi applausi dalla sinistra. 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena-
tore Rogadeo, al quale, nel corso del suo inter
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da 
lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del 
giorno : 

MERLIN ANGELINA, Segretaria : 

« Il Senato, preso atto delle comunicazioni 
contenute nella relazione della 5a Commissione 
permanente sul bilancio della Difesa pqr l'eser
cizio 1955-56 circa il fabbisogno di 12 miliardi 
per il completamento delle unità navali già 
in costruzione, impegna il Governo a voler 
stanziare nei bilanci 1956-57 e 1957-58 tale 
somma per non rendere vano lo sforzo finan
ziario già sopportato e per assicurare alla Ma
rma quel minimo necessario ai compiti che 
le sono affidati ». 

PRESIDENTE. Il senatore Rogadeo ha fa
coltà di parlare. 

ROGADEO. Onorevole Presidente, volevo 
innanzitutto rivolgermi al senatore Palermo 
non per polemizzare con lui in quanto gli ri
sponderà l'onorevole Ministro, ma per dire 
che, conoscendo del direttore generale, Ferdi
nando Carlucci, da lui nominato e non benevol-

! mente, l'alta dirittura e l'illuminato senso di 
umanità (interruzioni dalla sinistra), devo ri
tenere che il senatore Palermo non sia stato 
bene informato sui fatti. 

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
onorevoli senatori. 
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L'ardine del .giarna da me presentata e che
passa brevemente ad illustrare, ha la scopa di
richiamare la vastra attenziane, anorevoli se~
natari, su di una questiane che l'onarevale
relatare mi sembra abbia trattata carne que~
stiane ~arginale in quella parte della sua rela~
ZlOne che tratta in mada forse trappa suc~
cinta deUe necessità della Marina. Oi dice
l' anarevale sena,tare: «sarebbe utIle venissero.
,reperiti i 12 miliardi necessari perchè i lavori
delle nua'Ve castruzioni venissero. portati rapi~
damente a termine », questa carne incisa dapa
1'enunciaziane che sana in carsa ci.lavari di
rimadernamenta ed in carsa di castruziane al~
cune unità leggere. Po.trebbe sembrare quindi
che questa reperimento., in cansideraziane della
situaziane finanz'iaria del Paese, dovrebbe cos,ti~
tuire il desiderabile (sarebbe utile, egli dice),
ed io. invece ritenga che ques,ta reperimento.
è indispensabile per le ragioni che se&1UOono.
Quale sia la vastità e l'impartanza dei com~
piti affidati alla Marina, quale la sua situa~
zione in fatto di navi, materiali, scorte, pos~
sibilità di addestramento., di eseIìCitaziani, in
relazione ai fandi messi in bilancia, è stata
argamenta di altri miei interventi nella di~
scussione di questa bilancia negl,i anni palSsati :
dovrei ripetere le stesse argamentaziani, la
stessa elencaziane di cifre, dovrei tarnare ad
insistere sulla situaziane che ritenga più ,che
preaocupante ai fini di un'utile 8'opTavvivenza
di questa Farza armata.

Deva ritenere che i Capi respansabili della
Marina in sede tecnica, avranno. can il 1001'0.
Isenso di respansabilità, sastenuta 'queste neces~
sità e se 'carne risultata di questi interventi
ci troviamo., nel bilancia che discutiamo, di
fronte ad una minOlre assegnaziane di fandi
r:iJspetta alle altre Farze armate, devo conclu~
dereche è prevalsa in sede competente l'idea,
ohe già altre volte è affiorata in quest' Aula
e che ,sembra diventata un ,cardine di tutta
la politica navale italiana, basata sulla presun~
ziane per me illusoria, che in sede di alleanza
atlantica si debba fare sicura aJSisegnamenta
sul pranta intervento. degli alleati in sede na~
vaQe. 'È per me un'illusaria presunzione peri~
cOllasa, e quindi è ancara più necessario che
il Senato. ri:canasca e senta la necessità di
parre la Marina in candiziaIllÌ tali da assalvere

quell'impegna di approntamenta di mezzi as~
sunto. versa l'alleanza atlantica.

Sarebbe malto difficile in caso di emergenz~
pretendere dagli alleati il mantenimento. di im~
pegm di assistenza, quando nai stessi diamo.
la prava palese di nan aver mantenuta gli im~
pegni assunti versa di lara. E questa clima di
distensiane pane maggiarmente a fuaca alcune
nastre tipiche necessità militari e palitiche me-
diterranee che richiedano. l'esistenza di una
Marina militare, piccala quanta si vuale, ma
armanica.

E tarnanda sull'argamenta dell'ardine del
giarna, ricarda che nel 1952 fu appravata quel-
l'assegnaziane straardinaria di fandi che can~
sentiva la realizzaziane del seguente pragram~
ma di nuave castruziani: 2 CC.TT. di squadra"
classe San Giargia, di 4.000 'tannellate; 2 CC.
TT. di squadra~classe Indamita di 2.900 tan-
nellate ; 2 avvisi scarta~classe Centaura, di
1.500 tannellate; 12 Dragamine magnetici~
classe Piante, di 350 tonnel,late; 4 Vedette A/S~
classe Sentinella di 300 tannellate; 1 Motocan-
nani era M/C. 490, di 15 tonnella)te; 1 Sommer-
gibile tipo. Baria, di 1.000 tonneUate; trasfar-
maziane e rimodernamento. di naviglio. vetusto.

Il casta camplessiva del suddetta pragram~
ma di castruziane fu prevista in miIial'di 56 e
600 miliani tenendo. presente che per i CC.TT.
tipo. San Giargia ea Indamita e Dragamine,
una parte dei materiali di armame~ta sana
stati farniti in canta aiuti dagli Stati Uniti.
La situaziane odierna è la seguente: il C.T.
San Giargia già cansegnata e già in avanzato
grado di apprantamento, è una unità di cui
la Marina è malto' fiera e che ha 'tutte le pas-
sibilità di essere sempre all'altezza del gloriosa
name che parta; il C.T. San Marca in carsa
prave di callauda; la Matocannaniera M/C 490
già cansegnata alla Marina e le altre unità in
avanzato stata di allestimento. e di cui è pre~
vista la cansegna alla Marina entra il 1956.
Ma queste unità mancheranno. di moUe impor~
tanti apparecchiature elettraniche ~d elettro.-
meccaniche, mancheranno. di tutte le parti di
ricambia, delle dataziani dì muniziani e di si-
luri, saranno. quindi degli scafi e nan delle unità
da guerra. E dalla assegnaziane straardinaria,
stanziata in 56 miliardi, come ebbì a dirè qui
in un mia precedente intervento., fu necessario
attingere per integrare il bilancio ordinaria e
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per far frante a spese impraragabili e vitali;
la cifra di 12 miliardi, quei 12 miliardi che
questa ardi ne ,del giarna vuale che siano repe~
riti se nan campletamente nel futura bilancia,
almenO' in due bilanci successivi. Il prablema
lo ritenga di impartanza vitale, sia dal punta
della nastra preparazione, sia per Il fatta che
nan è che si richiedanO' nuavi mezzi, ma sala
di campletare quella che è già stato assegnata
e partata a buan punta e che sarebbe incance~
pibile nan fosse partata a termine. L'anarevale
MinistrO' nan può nan essere preaccupata di
questa stata di fatta ed iO' chieda, se questa
nan è stata già fatta, che della questiane sia
investita il Cansiglia suprema di difesa. E se
l'argamenta della naturale necessità di cam~
pletare una spesa già iniziata e già in stata
di avanzata apprantamenta nan fasse sufficiente
ad indurre il MinistrO' del te~ara ad elargire,
i fandi necessari, desidera richiamare l'atten~
ziane degli anarevali senatari sul fatta che la
mancata assegnaziane di questi fandi avrà
sensibili ripercussiani nell'ecanamia nazianale.
I cantieri navali per l'applicaziane della legge
Tambrani per la marina mercantile, hannO' la~
varo sicura per un certa numero di anni, ma
le industrie che dovrebberO' pravvedere al cam~
pletamenta delle unità da guerra di nuava ca~
struziane, nel 1956 rimarrannO' senza lavara.
La marina militare dal ).952 nan ha data più
cammesse a queste industrie specializzate, e vi
è il peri cala che il preziasa capitale umana
castituita da maestranze specializzate che sana
Igiàcastate alla marina grandi sacrifici e sa~
stanziasa cantributa tecnica e finanziaria, re~
sLerà praticamente inaperas.o, emigrerà a SI
applicherà ad altre farme di attività. Occarre
evitare ad agni casto che questa fante di pra~
duziane, avviata casì fati,casamente e can tanti
sacrifizi, venga ad estinguersi per mancanza
di ardinaziani.

E nan sembri fuari tema se iO' tacca l'arga~
menta « Persanale ». Onarevale MinistrO', l'ade~
guamenta dell'indennità militare alla avvenuta
svalutaziane della maneta, di cui Lei si è fatta
propugnatore, si impane. È un pravvedimento
che patrà arginare il fenamena che è in atta e
cioè l'allarmante esado dalla Marina dei migIio~
ri. ufficiali, sottufficiali e specialisti per le diffi~
caltà 'ecanamiche nelle quali essi si dibattanO'.
L'onorevole relatore ci dice nella sua relazi.one

che iper la Marina il reclutamentO' di ottimi
ufficial,i e sottufficiali non offre difikoltà, met~
tenda in risalta la 'condiz'1one diversa del re~
elutamento Iper l'Esèrcito. La sua afferrrì.a~
ziane dovrebbe tranquiliizzare .gli animi per
questa settore, ma la realtà, la cruda realtà,
è ben diiVema. Dopo una guerra perduta, dopo
il catadisma che si è abbattuto nel nostra
Paese, Icon polemkhe ,cosÌ vi.ol'ente, can la con~
tinua svalutazione di colora ,ehe non seppero
vincere, davrà passare qualche annO', mi au~
gura non molti, prima che ritarni nei giavanl
la aspirazione di indossare una unifarme.
Og~i i giovani noOnfanno ,s,celta !per l'una a
per l'altra Forza armata, ,queste non hanno
attrattive Iper lor.o stesse, ma ,i gia:vani si in~
dirizzano verso quell'a che !patrà dare lara fu~
ture Ipossibilità. 'È da tutti rirsaputa quali
vantalggiose ,offerte l'industria .fa ai migliori
speciali.sti deiHa Marina, 'e l'aspirazione è quel~
,la di diventare un attimO' speciaHsta. Vi s.ona
esempi molto f'requenti di ufikiali, ottim: uf~
lficiali, che hanno rinunciata ad avanzamentO'
e pensiane, per assumere incarichi finanzia~
riamente più convenienti nella vita civile.
Tutta l'industria attinge largamente a questi
tecnici, le ditte, camprese quelle dell' I.R.I..
che davrebbera rendersi canta dell' enarme
danna che arrecanO' alla difesa nazianale,
dànna la caccia ai migliari. È ben nata che
malte industrie non si preaccupana più di
effettuare carsi e tir.ocini per la preparazia~
ne dei prapri tecnici, pakhè essi sana pre~
parati gratuitamente Iper lorO' daill'a Marina
militare. Onorevalle Ministl1o, fissrl.,la sua at~
tenziO'ne in questo esodO' e ,cerchi di travare
il m.odo di evitare che l'immenso sfarzo di
preparazione del personale, .intrapre,sa in que~
sti anni e che dà ormarl.,i suoi frutti, non si
risolva in wn danno indiretta :per l,a Nazione.

g condudo. L'attac,camento alla Marina che
è stata la mia vita, non mi rende IcasÌ Òeco
da non inquadrare armonicamente le sue ne~
cesls'ità tra qUe'He dellle altre Forze armate, e
questo nel quadra più vasto deUe nelcessità
nazionali. Ma ho valuto IsottaJÌneare questa
parti calare situazione ,che dov.rà essere ris.alta
al più :p.re,sto e che non .:può es,sere ;procrasti~
nata. Sarà un pO" di .ossigeno dato aH.a Ma~
rina, sarà un pO"di speranza a tutti gli uamini
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,che lavarana per lei, dagli ammiragli, dai ge~
ne l'ali, ai ,camandanti, ufficial'i, sottuffieiali ,che
lSupplilscona ,can alta sentimento, d'8~ davere,
cOInallUssimo spirito, di CaI'lpa, a s'Uper.an~ le
difficoiltà di 'cui è sparsa il ,laro .cammina :per
le J'is,trettezze ,in cui si dibatte il bilancio della
Marina e per quello ancora più grande in cui
si dibattono eon il Ilora proprio bilancio.

Con .commozione vedi.ama praiettato nei ci~
nemai1 viaggia dei nostri,aUievi, dei nostri
marinai neUe varie Iparti dell mondo e ne sia~
ma sempre fieri perchè essi sOlIla a nessuna
se,condi, in tutti 'i canfranti ,con ufficiali e ma~
rinai di altre Marine ricehe.

Il ISenato ,con la sua ,saggezza, l'anarevole
Ministro. ,can la :sua illuminata com'P'rensione,
appravanda quest'ordine del giarna daranno a
questi uamini Ja certezza ,che ~l Paese sa e
,conos,ce il Iloro la'lora e che i,l ,paese assicura
loro. quell'e navi nel1a certezza che saranno.
sempre ,condotte ,can inteThi'genz,a, can 'corag~
gio, can fede per i destini del1a Patria. (Ap~
plausi dalla destra).

PRESIDENTE. ;:ill ilscritto a ,parlare il se~
natore Prestisimone. N e ha faco[tà.

PRESTISLMONE. Onarevole Presidente,
onorevole Ministro" anarevali col1eghi, anzi~
tutta mi sia ,cansentito esp,rimere il mio com~
'Piacimento nel vedere l'anorevale TavianÌ' an~
cara ,a'Ibanca del Governa. Il ,cosiddetto «spi~
ri.to del bottone» non ,c'entra p,er nulla ,per,chè
~a mi'a Ip.arte è all'opposizione; aillzi dirò SJu~
bitoche voteremo. ,contro. Nè c'entrano. i sen~
timenti Ipemonali, :pur a'Venda la 'più grande
stima 'per l'anarevole Taviani. C'entra sol~
tanto l'interesse del Paese, l'interesse dene
Forze armate, aUe quali da questo Iseggia, .can
cuare di vecchia so1data, manda il mia me~
more ed appassianato 'salluto.

Ora, appunta nell"interesse delle Forze ar~
mate, la scama an.no, in ,s,ede di discussione
di questo Istesso bilancia, ebbi ad augurare
aJl1'onorev:ale Ministro di affandare saldamente
le radid nel :p.alazzane di Via XX Settembre;
e ,poichè, evident,emente, nan sono un «mena~
gl'amo », il mi'o augurio. si è realizzata in
pie:no. Così ['anorev:ole Mini,stra, ed anche
l'onorevole Basco, ,stanno, ancara ad accurpare
le stesse ,paltrane, benchè da aUora la barca

~avernativ,a sia naufr,a'gata 'per ben tre volte,
e non travoilta dai flutt'i di entrambe le o'p~
pasizioni, bensì silurata da,i suoi 'stessi amici.

CORNAGGIA MEDICI. Nai nOIIl siluriamo.,
variamo.. (Ilarità).

PRESTISIMONE. Quello mi[ita're, torno a
ripetere, è un Di,castero squisitamente tecnico
e nan poEti,co, come purtrop'po v,iene .conS'ide~
rata, anzi talvolta ~ Ipeggio ancora ~ politico
«di seri1e B », il cui portafoglio. in seno. al
Gove,rno non è assegnato i'Il funzione alla pre~
parazione tecnica dea prescelto, ma quale 'ri~
sultanbe del cOis'idde:tt.omercato, delle va;oche,
dei me.r.canteggiamenti, dei patteggiamenti,
non soltanto delle correnti e iSottaco'rrenti del
partibo di maggioranza, ma altr,esì di' quelli
dei ,partiti ,che ana DemacraZ'ia cristiana fan~
no. corona. Inaltre, altre esigenze di ardinè
moralIe non vengono. tenute in akun conto,
con ,le ripercussiani, quindi, che è facile imma~
ginare. La 'scelta può ,cadere magari su un
riform,atoO per piedi piatti, o, tpeggio ancara
~ ,come del resto è già avvenuta ~ su 'Per~

sona invisa alle Farze larmate.

ZOLI. Un Mini'stro nan ha :l'a funzione di
maI1ciare.

PRESTISIMONE. Nan è 'per la marcia, è
per la questione maraLe. E paiehè al,lo stata
attuale noOnvi è alcuna spemnz,a per un tecni~
co, iL mena ,peggio è che ill poOMtkodes'ignato,
semipre ,che Ine abbia gli indis'pensabHi requl~
siti marali, v,i permanga il ma'ggior tempo
possibHe ,per 1"esrperienza ,che nel,l'alta 'affido
non mancherà di aoquistare.

PeIlciò, .onorevoOleM-inilstro, aggi le rinnova
il mio aUg'luria de~lo !S,corso,anno ,con ~a stesso
anima, tanto :più rche taluni suoi rprovvedi~
menti, dei quali lealmente le do atta, stanno.
a dimastrare .che il tiracinio non è stata vano.

L'onarevoLe Cadorna, neU'a sua Ipregevole
relazi'one, aC',cenlllandoal regres1so de~ reduta~

. mento degli ufficiali, denunzia qualti 'prohabili
cause la in,certezz,a deHa Icarr.ie<ranaifiichè l'in~
suffidente trattamento. 'economieoe, da quel
vecchia ,salldato quale egli è, nan poOteva cen~
tl1are e sintetizzare meglioOJa quest'ione. Or,a,
ai miei tempi ~ noOn si allo.'rmi noes-suna per~
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chè non intenda far,e apalagie ,proibite ~

prima deLla ~uerra 1915~18, alla scuola mili~
tare di Madena gli allievi pagavanO' la retta, i]
carreda, j ~ibri ~ insomma ~ tutta: ciaè una
cifra noOn i'ndiff,erente che im1)oneva gravi sa~
crifici alle famiglie. Tuttavia, gli aspirant.

eranO' assai più numerasi dei pasti messi :1-
cancarno, il >che cansentiva una selezione malta
più accurata. Oggi, invece, l'allievO' riceve gra~
tuita:mente il' ,carreda (M cui costo ,supera il
mezza mHiane),riceve rpure g,mtu.itamente i
lIbri, nOin paga un sallda di retta, anzi' riceve
una stilpendio, e malgr;:tdo gli appariscenti ma~
n i.festi e gli a:llettanti Oipus,cali editi a .cura
del M1nistera de'Ua difesa, i1 regr'eSisa den'ar~
r:ual'amenta lamentata datll'onarevole Cadarna,
cantinua.

La v,erità è che, ,ai miei' te.mpIÌ ~ e qua sia~
ma >in ,parecchi dei miei tempi ~ gH ufficiali

guardavano, ,wn tranquiNità: l' aV'lenire, in
quanta eranO' sicu:r:i di raggiungere il limi'te
di età ,che allom nan era mutevaloe perchè nan
c'eranO' tutte queUe leggi di ,avanzamentO' e di
sforr'lamenta che si susseguanO' Ooggiad agni
mO'menta. Inaltr,e, la ,p'ellis'iane, 'pur mO'desta
~ i mi.lita.ri di quattrini ne hanno. rkevuti
semp're ben pO'chi ~ avrebbe calnsentita lOira
una vecchiaia tranquitlla.

Così i giav,ani, a ,parte il fa&cina dell'um~
farme, ,aHara grandissima, eranO' invagliati
alla carri,ern ,mHitare, [pur ,sapendO' che da mag~
giar Iparte di essi l'avrebbe ,canc1'usa cal gra-da
di ,capitanO' e can la ,croce di cavaEere. I gia~
vani d'oggi, invece, vedonO' che dietrO' i1 para~
ventO' dei manifesti multicolari e deg,li apu~
scali allettantà, dietrO' ['unifarme gratuita c'è
la triste realtà delle ,condiziani in ,cui si d,i~
battano gli uffici.ali in serviziO' a in :cangeda,
e 'paventanda la stessa :fine, di,sertana l,a 'car~
riera delle armli. E se hannO' il des,iderio di
intraprendere la vibl milIirtare, ne sana dis~
s'uaS'i dai genitari, spe,cialmente se militari,
pensas'i dell'avvenire dei lara figli.

Onarevole MinistrO', sa came le stiano a cuore
le attuali disagiate, 'per nan dir,e misere, can~
diziani e,canamiche degli 'UffidaH ,e dei sattuf~
ficiali; cond'iziani che non pOossanalnon ri,nfiuire
su1 lara anima tanto che la laro depressiane
marale talvalta, s'pecie in seguita a qualche
assul1da disposiziane, diviene 'P'TeOiC'Cupante,

came recentemente quandO', in applJ.caziane
deHa tanta fam,igerata legge de,lega, i capitani
ebberO' l'amara delusiane di ricevel1e un au~
mento dI ap.pena 1.000 Jilre di più di quello.
rÌ<Cevutada un ,carabiniere a da una guardia
di Ip,ubbilica sÌ<Curezza. COon ciò nan intenda
dire che ,i mi1liti della benemerita abbianO' at~

tenuta molta: tutt'altra. ;Èlche i capitani han~

nO' rkevuta trappo. :po,ca, anche in relaziane
alle differenze di gradO', di età e di ,anzianità
di serviziO'.

Tuttav:ia, malgradO' tali ,condizioni gli uffi~
dali ed i sattuffioiali adempionO" IscTUlpalosa~
mente in mO'do a.mmi'revOole m lara davere.
Pe'rò nOon bisagna p orta,rli a:ll'estrema limite
delh:t .g.o,p'partaziane. Un ,senso. di sfiducia e di
ma1cantenta si è i'nsinuata fra laro. Bisogna
sentire gli sfoghi del lo'ra anima quandO' pos~
sana alprire il ,cuare a ,chi può 'e sa campren-
derli: 3i sentanO' negletti, ,abb.andonati, sen~
tono ,che i 'prab~emi che .Ji aJssillana sano igna~
rati, che nan .ci sono Gamere de[ lavara nè
Sindac!1ti ,che possanO' agitare le 100~00sacra-
sante rivend:i.cazioni, '8 ,conOoscana l'incampren~
sione dei sual ool1eghi di Gabinetto, onareva[e
Minist'ra, can ,C'ui eHa deve, e purtroppo nan
sempre can s'Uocesso, lattare.

Aneor agg:i la misura di ,certe indenità a
ass'egni in vigare getta IiI ,ddi.cola sumO' Stata,
e rappresenta una insultante elemosina per
chi ]i ri'ceve. Vaglia ricardare gli assegni che
dà l!1 Cassa uffidaIi a .coloro. ,che hannO' ulti-
mata il periodO' di r:iserva. Una valta e,ssi
eranO' suffidenti, rperchè servivanO', didamo
casì, a riipristinare rr'indenità di ri,serva che
si aveva; ma aHara quelle 300 Ure ,che si da-

vanO' ad un co:lonneUa eranO' suffi:coienti, mentre
aggi sa:ppiama perfettamente ,cosaraJppr'e,sen~
tana 300 lire! Per nan Ipa~lar'e pO'i dell'iruden-
nità dei iprimi capitani, che ammonta alla ri1e~
vante samma di aire 27 mensili!

Ed ara, anorevale MinistrO', mi cO'nsenta d!
i,ntra:tte.u.erla .su un a'1tro deEcata argamento
di camtte<re squisitamente marale, ave [e esi~
g,mze del bilancio. e le ,coperture non entranO'
per n'ulla; argomenta ,che ha già troattata e
srul quale torna ad insistere sperando in un
migliare risultato.

Con i[ ipravved1imenta di demenza del di-
cembre del 1953 vensa i reati di ,calr.atte~e po~
litka e ,coOnlIe s'Ucces.sive leggi sulla pensiane
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della milizia, evidentemente si è f.atta ancora
un 'passa av,anti versa 'quella distensione degli
animi ,che è auspicata da tutti gli italiani.
Tu:tta~V'ianel campo miliitare deve a:ncara giun~
gersi aill"annullamento delLe Ipunizioni disd~
plinari inflitte a,gli uffidali e ,sattmffieiaVi in
sede di dis,criminazione. Il ipravvedimento stes~
so si rende neceSlsluio soprattutto per ragioThi
di giustizia, p'e~chè, aHostato attuale deilLe
cose, mentre i respansabili di gravi reati co~
muni sano iln libertà, le :puniziani di cui ,sopra
sono tutt'Ora operanti, e non sola moralmente,
ma avendo 'conseguenze Ipure in sede di ,av,an~
zameIllta, congrav:1ss,ime riipere ussioni morali
e finanziarie.

Ancora 'Oggi mi capita quakhe vecchia col~
lega il quaLe mi av'Vidna e mi dice ,che non
è stato ancor,a promosso. Or,a, S,O'1:lO,cose che
addirittura ,cammuovana, ip,er.chè basta pensa~
re ,che quelil'ufficiale nan è 'più nell'Es,eI1dto,
lo ha 'la:s'c'iata can tutta l'amarezza rpossibil'e,
tuttavia pensa ancora aH. rpromoziane per,chè
si vede che è attaecato a queste nostre Forze
aTmate, neUe ,cui file ha passata gli anni mi~
gliari.

Non parliamo po,i degE ufficiali in servizio
attivo,! Io ne conos,ca rpare,cchi, fr,a i quaili uno
brilI'antissimo di stato maggiore il qualle all'8
settembre si trova'Va al Nord e pai potè pas~
sare le linee; nutate che non feoe 'Parte della
repubblica saciale. Ehbene, è stato punito ap~
punta 'perchè non aveva !prussato le linee (e
nan era dipeso da aui I). Quesbo ufficiale, ri~
chiamato :in seguito, pTomasso pai tenente co~
lonneHo, TU Ina~inato Ca'po di stato maggiare
di una divisione, mandato indi all'estero ::tI
comando della N.A.T.O., e al ritorno e dopo
quesbo briHantissimo stata di servizio" non
avendo ma'i demeritata, ,in ,sede di avanza~
ment'o, non è ,stato fatto idoneo in quanto an~
co:r.a figura quella ,punizione disdipilinare per
n.on aver 'potuto dltrepassare le linee.

Ma dove l'ingiustizia, e 'purtroip'po anche la
faziosità, appaiano 'più evidenti è nella que~
stione delle 'rÌicompense al valor mHitare. Gli
altri militari delle Forze armate, le hanno
conservate, pur avendo B;nche essi meritato
ta!li ricampense neNa stessa guerra; invec,e
esse sono st8lte ~e'Vocate agI,i aJppartenenti
della mHizi,a, oomprendendovi Ipemina i Caduti
sul eampa. Così ancora .oggi v:i è 'una discri~

minazione fra i Caduti, le ,aui ri:spettive fa~
miglie 'per-oepilscono 'O meno t'indennità, a 'se-
conda, dellle mostrine ,che 'portavan'O li ~o.ro
congiunti nellla stelssa guerra e ipersino neHo
stessa .combattimento.

Data l'ora ta~da, mi son limitata a tae-care
solo alcuni aspetti della situazione degli uffi~
ciali. Tuttavia mi sia consentito di <condudere
con un ricordo 'personale ,che ,per 3Jssociazione
d'i :idee mi è affior8lta ana mente leggendo in
cal,ce al[a 'relazione il nome del relatore. Si
era verso .la fine del ,settembre del ilontano
1917; anche in trine-ea .corre'Va voce di una
imminente offiensiva nemi,ca, ma i ipiù nan ci
credevano, data l'avanzata stagione autunnale.
In quei giorni 1ess:i 'l"intervist,a concessa, mi
sembra a~ :redattare del « Corriere della Sera »,
daH'aHO'ra Capo, di stata maggiaro 'generaile
Luigi Cad'Orna che a'Veva ,così ri'sposto aUe do~
ma:nde rivalteg1i: «Verranno a non verranno,
farò carne se venis,s,e:r:oe fOlss,ero ,in moUi ».
E paÌ<chè faceva £atti e non Ip,aro[e, fra le
altre di'slpOlsiz:i'onipl1es€, ,3Jpprestò a difesa H
Mas:sioci'O del Gra'ppa. S-embrava al[ora una
pazzia data ~a larga fascia afLp,ina,che cOls<bi~
tuiva Ia nostra linea di difesa, ma disgrazia~
tamente gli aV'Ve'll'iment<Ì,'Su0cessiv:i ,gH diedero
rag:iane. I nemici vennero, fu~ono in mO'liti e
riu:scil'ono a sf:ondare; e fu il Grappa, il m'Onte
ritell'ut'Osa'cra ailla Patria, ehe li fermò. Senza
incomodare i teor:ki de111'artemiliitare nostrani
e stranieri e citare ,precedenti 'Storid, faocia~
mo, que[lo -ohe su~ campo di battaglia f,ec€
Lui,gi Gadorna. Non ciiIluda ~'al'lia idHUaca
che s'pi:ra in questi giorni in cui Ja Rus:sia
can una mano porge il ramosce:110 di 'Olivo,
melIlitre oon l'wltr,a prova le bombe atomi,che
o ,aU'idflogeno. Ora ,che siamo dn temrpo, poten~
ziamo. queste nostre Forz€ armate che sono
amate dal Paese. Solo queste in tempIO di
pace, nei consessi internazionali, potranno dar~
ci quel Ipl'lestigio e quella considerazi'One ,che
ancora oggi ci mancano" ed .in tempa dd 'guerra,
i:potesi deprecabiHssima, ma non 'Per quest'O
improbabHe, 'Potranno. garaIlitire [a nostra si~
curezza, [a nastra indipendenza, la nostra li~
bertà., (Vivi applausi dalila destra. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. PO'khè nan vi sono ailtri
iscritti a parlare, dikhiarochi'Usa ,la discus~
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sione gener,Me, dservanda la parala ai pre~
sentat'Ùri di o,rdini de:lgiornO', al relatare ed
al Ministro.

Rinvia il seg'uita della d:iscussli'OneaHa pra8~
sima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pella,nza :pervenuta alila Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al MinistrO' dell'interno, per sapere se ri~
tiene giusti ,e adeguati i sistemi messi indi~
scriminatamente in atta in provincia di Reg~
gia Calabria dalla palizia (aperaziane Mar~
zana) che spessa colpiscanO' onesti e pacifici
cittadini mentre lascianO' indisturbati gli ele~
menti più malfamati, per cui quella che da~
vrebbe essere una giusta aperaziane di po~
lizia ha assunta un carattere spiccatamente
antipapalare.

Se nO'n ritiene in stridente cantrasta can la
Castituziane della Repubblica l'attività della
Cammissione per il confina di palizia ed infine
se nan crede assalutamente indispensabilI' nan
pracrastinare O'ltre la saluziane dei prablemi
della rinascita regianale ,che stannO' alla radice
di tutti i mali deila Calabria (155).

SPEZZANO,DE LUCA Luca.

Annunzio di interrogazioni.

PREISIDENTE. SI' dia ora lettura delle in~
terragaziom pervenute alla Presidenza.

MEiRLIN ANGELINA, Segretaria:

Al MinistrO' della pubblica istruzione, per
conascere come s'Ùna stati ripartiti negli ultimi
tre anni alle Università ed Istituti di istru~
ziane superiore italiani i cantributi ardinari p

quelli straO'rdinari concessi dalla Stata nella
rispettiva misura di un miliardO' e 200 miliani
e di due miliardi.

Particalarmente chieda di canascere se nelle
disPO'ste ripartiziani sana state asservate le
narme stabilite dall'al ticala 234 del testa unica

delle leggi sulla istrm.iane superiare e dall'ar~
ticala 1 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551
(711).

PAP ALlA.

Ai Ministri dell'industria e del cammercia
e dell'agricaltura e delle fO'reste, tenuta canta
della grave ,crisi che travalge l'industria ca~
napiera e della indifferibile urgenza den'in~
terventa degli argani gavernativi respansabili
alla scapa di evitare la totale e definitiva chiu~
sura degli stabilimenti cana:pieri can le inevi~
tabili quanta deprecabili ,canseguenze di ordine
ecanO'mica e saciale, se ,credanO' di adO'ttare i
provvedimenti precisati nell'ardine del giarna
vatato il 16 settembre 1955 nella riuniO'ne te~
nutasi pressa la Camera di cammercia di Sa~
lerna, can l'interventO' dei rappresentanti di
tutti gli Enti ecanamici e 's,indacali aperanti
nella Pravincia, di parlamentari e del sindaca
di Sarna, e .ciaè: a) aboliziane del CansorziO'
nazionale della canapa, ,che nel mO'menta at~
tuale rappresenta una inutile quanta inO'ppar~
tuna sovrastruttura, naciva agli interessi sia
degli agricoltariche degli industriali cana~
pieri; ib) facilitaziani di carattere finanziaria
a fiscale in favare de'gli agricaltari produt~
tari canapieri al fine di favarire l'ammader~
namenta dei sistemi di prima lavorazione della
canapa, per quanta riguarda la macerazione e
la sfibratura, can l'impiega di mezzi mec('a~
nici; c) estensione alle maestranze delle indu~
strie canap,iere delle dispasiziani adattate in
favare degli O'perai dipendenti dalle aziende
indus,triali cotaniere, di cui al decretO'~legge
27 maggiO' 1955, n. 430; d) incrementa delle
cammesse statali, sia per la fornitura dei pro~
datti di 'canapa ai Cammissariati militari, sia
per una opportuna distribuziane dei pradatti
stessi ai disaccupati, mediante interventi dei
Ministeri eampetenti, in occasione della pras~
sima assistenza invernale; lei) esame di passi~
bilità cancrete di esportazione versa tutti quei
Paesi dove sia 'possibile ,callocare canveniente~
mente i nastri pradotti di canapa (712).

PETTI.

Al MinistrO' deHe finanze, per sap,ere se è
a canascenza che ancara i Comuni rivieras,chi
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del bacino idroelettrico del M'Ucone entrato
in funzione fin dal 1952 non riescono ad avere
liquidato il 'cano.ne di ,cui all'articolo 53 del
testo unico sulle acque del 1933.

Se non ,crede arr~vato il momento di spez~
zare senza altri indugi tutti ,gli ostacoli ed
intralci che, cavillosamente, vengonO' alimen~
tati nei vari uffid (713).

DE LUCA Luca.

Inte1'rogazioni
con richiesta di 1"Ìsposta scritta.

Al Ministro. di grazia e giustizia, per co.no~
scere se in vista del1a notevole quantità di po~
sti vacanti nell'organico della Ma,gistratura,
nan creda di chiamare in servizio. i 60 concor~
renti dichiarati idonei, ma rimasti fuori gl'a~
duatoria, nel concorso bandito con decreto 10
gennaio 1953, per 200 PO'sti.

Al riguardo si rassegna che tale concorso,
benchè bandito. un annO' prima, venne di fatto
espletato coevamente al successivo concorso
bandito Con decreto 24 aprile 1954 e che in que~
st'ultimo, anch'esso per 200 posti, solo 125 ven~
nero co.perti, rimanendo disponibi1i 75 posti.

Tenuto contO' che le votazioni ripo.rtate dai
60 idonei del concorso 1953 non furono infe~
riori, ma in qualche caso anche superiori 2
quelle dei vincitori del concorso 1954, si chiede
se non si ravvisi 1'00pportunità di abbinare i
due cO'ncorsi, coprendo in tal modo tutti i po~
sti previsti nei due bandi.

In subordinata, qualora non si ritenesse di
addh7enire a tale soluzione, si chiede se non
sia Po.ssibile adottarne altra attraverso un con-
corsa per soli titoli riservato agli idonei del
precedente concorso (1487).

CUSENZA.

,
Al MilThistro del tesoro., ;per ,s.a,peTe,s,e è 's.tata

eosti.1mita Il,aCamlmilSlsionle armminlÌlSitrativa ip're~
vi,sta daH'artko[o' 3 deiHa '}eJgge29 ,ottobre 19154,
11. 1050, e se sia stata sottoposta a questa Com~
milsSlione l.a domanda d.i, ,indennizzo presen,tata
nel 1947 dalila s,ignora Div,en Ma,ria Me:n:eg1altti
vedo'Va del defunto suddito j.ugos[Ia:voRi,oca1roo
Naz.()lr (1488).

BARDELLINI.

Al Ministro Gel iavoro e della previdenza
sociale, per conoscere i motivi per i quali in
sede regionale sono state ridotte le giornate la~
vorative, per cantieri e corsi, da numero
3.224.850 a n. 2.200.000 per la provincia di
V~cce, e ciò in difformità dei criteri stabi1iti
dalla sua Direzione generale per l'occ'Up'azlOne
O'peraia can circolare n. 30/04 ~ A.G. 52 del
24 maggio 1955, in considerazione deUa pelrcen~
tuale dei disoccupati e del reddito per abitante
(il più basso di tutte le provincie d'Italia)
a vantaggio dene altre provincie pug1iesi e
Jucane.

Se, nonostante tale arbitraria decurtazione,
risponde a verità che in occasione della Isua vi~
si,ta privata in Lecce il 18 corrente l'onmrevo[e
Ministro abbia manifestato il divisamento di
it'iid'ur,!'e u1t8lr,iormente del 50 ;per cenrbo' le
n. 2.200.000 rgioI'llatel:avoraJtive e per le quaE
tutti! ,i 94 .comuni de:1r1a IpI1ovi'nda di Lecl0e halThD.o

nei. ternnini iprorvrveduto rulla reda'zion€' dei p.ro~
,gertrb1ed laJs,S'untoi rell1attirvi,oner,i finanziari (per
i m'a:teriaili,.

Tale notizia ha creato fermento nell'opinio~
ne pubbLica 'Per il disagio di tutte le categorie
agricole aggravato dalla mancanza di prodotti
nella corrente annata, causata daHa eccezionale
orinata del 21 aprile scorso (per la qual cosa il
Governo nulla fino ad oggi ha fatto), per le
grandinate e per l'infestazione della mosca
olearia, prodotti che in uva, olio 'e tabacco, i
principali, possono calcolarsi del solo 20 per
cento.

Se inoltre, l'onorevole MinÌistro del lavo.ro,
in ,conformità delle sollecitazioni fatte a suo
tempo dal coHega dèH'agricoltura, intende 'Pro~
muovere apposito provvedimento legislativo
per stanziamenti supplementari, onde permet~
te re 10 svolgimento di programmi integrativI
neUe zone danneggiate.

Se infine, in considerazione di quanto innan~
z.Ì, l'onorevole Ministro. intende concedere la
esenzione, :il rinvio od il rateizzo dei contributi
unificati per le zone più danneggiate, essendo
stati da tempo eseguiti gli acce.rtamenti dano
ufficio tecnico erarial,e '8 dall'ispettorato pro~
vinciale dell'agricoltura di Leece (1489).

FERRARI.
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Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere il motivo per cui è stato assegnato per
il corrente esercizio finanziario all'Istituto au~
tonomo case popolari di Leoce il contributo
di lire 200.000.000, somma di gran lunga in~
f.eriore a quella assegnata alle Provincie li~
mitrofe, trascurando il fatto che nei due eser~
cizi precedenti non vi fu assegnazione e per
la qual cosa vi fu legittima protesta.

Se a tale disparità di trattamento intende
l'onorevole Ministro rimediare (1490).

FERRARI.

PRE!SIDENTE. Iil Senato tornerà a riu~
nirsi in seduta 'pubblka domami, merwledì
28 settembre, ,alle ore 16,30, ooniil seguente
ordine dell giorno:

I. 8eg1uirtJo de\1la dLslc'us:si{me de~ disegJIJ!o di
h~gge :

StaJto di ,prev'ls'lone dena Ispesa deil Mi,rui~
'stero delila difesa 'per l':e:seroilzi,o fi'nanz,iaTlio
d:~l p lugJ'io 1955 a,l 30 gi,ulgno 1956 (1137,
n37~bis e 1137~ter) (Approvato dalla Ca~
m,era dei deputati).

II. Discussione dei di,s'egni di ilregge:

1. Stato di 'p,rev,is,i'one della, \SlpelSadeil M,i~
ni'st,ero delila marina mercantdil'e Iper l'eS'er~
dzi,o finanz,ia'riOi dallo il'uglio 1955 alI 30 'giu~
,g~o 1956 (1139) (ApP1'ovato dalla Camera

dei deputati).

2. Di,s'pos:1ziOlIri'ill1m.at,eri:a di inveg,timen,ti
di c,ajpiltaI:i :eslteri :in Ita'li'a (1006).

3. CARON ed ailtlri. ~ IlSibi,tuz'ioll'e di una

Cmrumils'sioneitru1i>anaper ila eneI1gi'a nudea~
re e Iconglolbamento in es'sa dieilComitato na~
zilonaleper ile rkerche nlUlc1eari (464).

4. Assetto de:Ha ge3:tilOlne,oe'I'Iealie deri,vaiti
i:mportati dal:l'estero Ipercoruto deHo Stato
(51).

5. A,cquis,ti ,aJ:l"este,ro 'pelI' >conto deiHo Stato
di materie prime, prodoltti ailimenibM'i: ed
altri prodotti e!ssenziaH (52).

6. ~utela deUe d'enomi,nazi,o'ni di origine o
p'r<0'vE'nienza dei V'i'ni (166).

'7. Composizione delgM organi diI'lettiiVi cen~
tra<H e 'perHerici de'N'Opera n'azionaJe ma~
t<e,rnirtà e infanzli'(1, (322).

8. COInreSlpo:nsli,O'nedi una 'Indennità di ca.-
ri.ca aglii ammi'nils,tratori comU!l1aJi e prQlViin~
dali e rimborso di Is:pese,wgil;i amlITl!ÌlruilSrtrartori

prorvilfilcila1i (100).

9. Norme pe,r l>a ;r,ilcel1cae la; Icoiltlivazione
dei giaoim€Jnti mirn'era:ri diil v3WOIri e ga's u,ti~
lizz,ahiili :per loa produz.i,oll'e. di energti'a elert~
tr'ilca (375).

10. Sq~press,i,()Ine ,e messa ,in JrjIQlUlÌdazione
dil enrti di dir.itto 'PubbHco e di 'allJtri enti ISOrtto
qualls,i,as,i, :DoI'lffia'costiftuirti, Isolgget,ti a V1ig.i~
Janza de,No,StaJto e ,oomunque ,iin'ÌJeressaIIlitila
fina,Thza start;~J;e (319).

11. DiapoS'Ì<zioni auiLLa prodiUZ['OIllieed il
iOOIIllimercio dE'He sOIslbnze medioinaili e dei
presidi, metdio(}-{'JhirUlrgici (324).

12. Detenmina'z:ione deil}e mi'S!uI'Ie dei con~
tributi Iper :la ,inrtegraz,ione dei guada,gni algtldl
op'srali. del'l"indiustnila, nOllllchè pe'r g11iassegni
famiJ,i~ri e per ,le 'asiSli,cul1azi,ond,:soda[i, oh~
bIilgartorie (895).

13. ANGELILLI ed altI'li. ~ RliiVairultazione

deNle ;pensi<Jt}iÌodi gUi€ll1ra d,i,rerbbe ('377).

14. ROVEDAed altr1i. ~ Ri,o'rga;ll'ie;zaZIOine

delile aZii,ende siderurgtilche e melccanitche del~
['I.R.I., del F.l.M. of'odel Demam:io (238~Ur~
genza).

15. Deputato MORO. ~ P,rorO'ga fino al

75° anno dei IÌJnilti d'Ì 'età Iper i professori,
universitari p,erseguibbi, ,pier mO'tilV'ip.olitiÌiCÌ
e decon'€Jnza dwl 75° annO' del quinquenn'Ì'o
delila 'posi'z,ioll'e di fuori 'l1U1oiloIpelr ,ilprof<el'3lso'ri
univers,itari per.seguitaJti per ragiloni razzkl1i
o poEltkhe (142) (Approvato d(J)lla VI Com~
missione pennanente della Camera dei de~
putaU).

1>6. CAPORALI e DE BOSIO. ~ CoSltit:uz1i'one

di, un Mrini'stero delìla sanità /pubblica (67).

17. TERRACINIed altri. ~ PuhbJircaz:ione
inrt,egrwl.e deUe liste' ICQls,idette deH'O.V.R.A.
(810~Urgenza).
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18. SALARI. ~ Modifiea deJJ}'arbiooilo582
del Codilce v'enaJe, ICOlllCeI'lnellltela lelS,ione
iplersonaile (606).

]9. SALARI. ~ Modifkhe aJ>1'ami:colo151

del' Codke civile, sul,l,eoaruse disev,arr,aziiO'ne
Ipersonale (607).

20. SALARI. ~ MOIdifiche aM'a:rmi,c,o[o559
e Iseguenti del Codioe penall1e', cOIllcernenti
dellÌltti ,contro iil matrimonÌio (608).

21. STURZO.~ Modj,ficaagli artJicolÌ2 e 3
della >legge 11 marzo 1953, n. 87, ri.guardo
Je nomine el'ettive a gÌludici deUa OOfite co~
stituzionalie (82).

22. LONGONI. ~ E.stenslil()lne IdeUe garanzi,e
per mutui (32).

23. GALLETTO ed rulltri. ~ DilVi,eto dei oon~

cor8Ì di helL}ezza (661).

24. De,putato ALESSANDRINI. ~ Norme
SluHa claslSifica d'eHe 'strade stataH (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perma~
nente della Camcm dei de'putati).

25. MORO. ~ COlllcessione di penlSione
straordinaria rull'a vedova dei[>l"i1ngegne,rena~
vaile ArttHi,o Bisio (561).

26. GIARDINA.~ CorneeslS~onedi una pen~
'siiOlnestraordilllariaaHo scultore Cado Fon~
tarna (861).

2'7. Deputati VIVIANI Luci,arna ed altri ~

COThc~ss,ionedi una pensione straordinaria al
Is'i'gnor Fomnirsan{} Raffaele fu Parsquale (802)
(Approvato dalla IV Commissione p'erma~
nente della Camera dei deputati).

28. LEPORE. ~ Norme i,ntegraroive dell'ar~
tkOllo 13 deil[a ,l'elgige5 gi'ugno 1951, n. 376
(126).

Deputalti GASPARIed a1trÌl. ~ Norme in~
tegrati,.,:e dell'arti,ool0 13 deilla l'elgge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente della, Camem
dei deputati).

III. 2° Elenoo di rpeltizioni (DOIc.LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,40.
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12588, 12605, 12608 passim fino a 12614, 12623, 

12632, 12635, 12636, 12645 
PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per Vmterno 12635 
ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia 

e giustizia 12578, 12627 
ROMITA, Ministro dei lavori pubblici 12579, 12587, 12590, 

12591, 12596, 12601, 12615, 12621. 12623, 12624, 
12633, 12635, 12638 

Rossi , Ministro della pubblica istruzione 12585, 12597, 
12605, 12625, 12653 

Russo , Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri 12613 

SCALFAKO, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei mimAstri 12581 

TAMBEONI, Ministro dell'interno 12589, 12600, 12601, 
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sociale 12578, 12584 12586, 12588, 12598, 12620, 

12637, 12646 

AGOSTINO. — Al Ministro di grazia e giù-
sfizia. — Per sapere se, in vista del riordina
mento dei ruoli organici del personale delle 
Cancellerie e Segreterie giudiziarie, non riten
ga giusto prendere in benevola considerazione 
ìe richieste della categoria, specie per quanto 
concerne : a) la istituzione del gruppo A nel 
ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie ; 
b) l'ammissione di tutti i funzionari attualmen
te in servizio — compresi quelli del grado IX 
od inferiore, non laureati — agli esami, per 
l'inquadramento nel gruppo A, dopo aver ma
turato la necessaria anzianità di servizio nel 
grado IX, fermo restando quanto si vuol stabi
lire per i funzionari di grado Vili , VII e VI ; 
e) la particolare considerazione degli aiutanti 
di Cancelleria, non inquadrati nel gruppo B, 
evitandosi che essi siano posti sullo stesso pia
no degli amanuensi e degli agenti di custodia. 

L'interrogazione trae motivo dall'agitazione 
in corso del personale suddetto e dalla obiet
tiva constatazione del buon fondamento delle 
sue varie, ben ponderate, rivendicazioni, anche 
di natura economica (1226). 

RISPOSTA. — Le aspirazioni del personale 
delle cancellerie e.delle segreterie giudiziarie 
per conseguire miglioramenti di carriera sono 
tenute particolarmente presenti ed hanno già 
formato oggetto di esame da parte di questo 
Ministero, con l'intendimento di venire in
contro, per quanto più possibile, alle aspira
zioni stesse. 

Naturalmente, atteso che la materia rientra 
nella legge 20 dicembre 1954, n. 1181, di delega 
al Governo per l'emanazione delle norme rela
tive al nuovo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, la posizione del personale di che trattasi 
va considerata anche in relazione a quella di 
altre categorie che svolgono attività analoghe. 

L'attuale situazione dei lavori in corso, ri
guardanti la riforma degli ordinamenti e delle 
carriere, è, per le sue esigenze di carattere 
generale, ancora tale da non consentire di dare 
precisi affidamenti in ordine ai limiti entro i 
quali le lichieste degli interessati potranno 
essere accolte. 

Si ha ragione di ritenere che i lavori anzi
detti potranno essere ultimati a breve scadenza. 

Il Sottosegretario di Stato 
ROCCHETTI 

AGOSTINO. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza \sociale. — Per sapere se non ritenga 
doveroso predisporre gli eventuali provvedi
menti amministrativi, o presentare un disegno 
di legge per la estensione agli ex-militari in 
servizio durante la guerra 1940-45 del contri
buto assistenziale gratuito, di cui continuano 
ad usufruire gli ex-militari in servizio durante 
la guerra 1915-18, per effetto dell'articolo 136 
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 

Tale contributo è inteso a maggiorare Ir* 
pensioni di invalidità e di vecchiaia, ammini
strate ed erogate dall'Istituto nazionale di 
previdenza sociale, e non vi è motivo per una 
diversità di trattamento tra gli ex militari 
della prima e della seconda guerra mondiale 
(1327). 

RISPOSTA. -— Mi premuro significare al 
riguardo che questo Ministero ha pressoché 
perfezionato gli studi di carattere tecnico, ine
renti alla questione del riconoscimento, ai fini 
dell'assicurazione obbligatoria invalidità e 
vecchiaia, dei periodi di servizio militare pre
stato durante la seconda guerra mondiale. 

Sarà cura dello scrivente accelerare al mas
simo la procedura formale delle indispensabili 
intese con le altre Amministrazioni interessate 
affinchè il provvedimento possa essere pre
sentato al Parlamento nel più breve termine 
possibile. 

Il Ministro 
VlGORELLI 

file:///sociale
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AGOSTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici 
ed al Ministro per la Cassa del Mezzogiorno. — 
Ter sapere quali provvedimenti abbiano preso 
o intendano prendere, affinchè le frazioni Pa-
tarriti, Janchina, Rùtolo, Geraso, Amaddeo e 
Cipollazzo del comune di Locri siano collegati 
con la statale 106, mediante la costruzione di 
una strada sul torrente San Paolo ed una va
riante della strada Dromo. 

L'interrogazione viene suggerita dalle vive 
insistenze di quelle popolazioni, le quali specie 
d'inverno, vivono in uno stato di vero isola
mento, con gravi conseguenze d'indole sociale 
(1345). 

RISPOSTA. — La costruzione della strada di 
allacciamento delle frazioni Patarriti, Janchina, 
Rùtolo, Geraso, Amaddeo e Cipollazzo del Co
mune di Locri non è prevista fra le opere da 
realizzare ai sensi della legge 25 giugno 190G, 
n. 255, per cui essa non può essere eseguita 
a cura e totale carico dello Stato. 

Né, d'altra parte, essa venne compresa tra 
le proposte per opere di urgente esecuzione 
pervenute nel 1950 alla Cassa per il Mezzo
giorno quando fu formulato il programma 
delle nuove costruzioni stradali da eseguire 
d cura della Cassa medesima. 

E poiché lo stanziamento destinato alla rea
lizzazione del piano di opere stradali di che 
trattasi è stato completamente assorbito con 
ì programmi di lavori approvati, un inter
vento della Cassa per il finanziamento della 
strada sollecitata dall'onorevole interrogante 
non riesce possibile. 

Si deve comunque, far rilevare che questo 
Ministero promise nel 1952 al Comune di Lo
cri, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, 
il contributo dello Slato nella spesa di lire 8 
milioni per la costruzione del tratto di strada 
Patarriti, Janchina. 

Poiché, però, il Comune nonostante i solle
citi fatti non ha mai provveduto a far perve
nire i necessari atti progettuali, questo Mini
stero nel marzo u. s.. si è visto costretto a 
i evocare il contributo già promesso. 

Il Ministro 
ROMITA, 

ALBERTI. — Al Ministro dell'industria e del 
commercia. — Per conoscere se è esatto che col 
30 giugno 1955 sia da considerarsi « cessata » 
la Commissione di studio che era stata isti
tuita con decreto ministeriale 30 giugno 1950 
per la revisione della legislazione in materia 
d> brevetti per invenzioni industriali, per mo 
delli e per marchi. E in caso affermativo : 
1) quali motivi hanno consigliato il provvedi
mento ai cessazione dei lavori della Commis
sione; 2) perchè di detta cessazione non è stata 
data comunicazione ufficiale ai componenti del
la Commissione stessa (1407). 

RISPOSTA. — Secondo quanto ha disposto il 
Ministero del tesoro con circolare n. 2732 del 
15 marzo 1955, tutte le Commissioni, istituite 
nel passato senza un termine di durala, devo
no essere sciolte per essere sostituite da altre 
Commissioni funzionanti a tempo determinato, 
in modo da poterne preventivare l'onere di 
spesa. 

Pertanto il Presidente della Commissione 
di studio, istituita con decreto ministeriale 
30 giugno 1950, nel corso di una delle ultime 
liuniomi comunicava agli intervenuti che IH, 
predetta Commissione sarebbe stata ricostitui
ta su nuove basi, sia per ottemperare alle 
disposizioni del Tesoro sia perchè era stato 
completato il progetto di revisione della legge 
sui brevetti industriali, 

Questo Ministero non può che condividere 
le sopraccennate dichiarazioni, in quanto, per 
intraprendere la revisione delle altre leggi 
concernenti rispettivamente i modelli industria
li ed i marchi d'impresa, sarà in ogni caso 
necessario istituire una nuova Commissione, 
formata di esperti della materia. 

Il Ministro 
CORTESE 

ANGELINI Nicola (DE GIOVINE, NACUCCHL 
ROGABEO e Russo Luigi). — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle fi
nanze e dell'agricoltura e delle foreste. — 
Per sapere quali urgenti provvedimenti il Go
verno intende adottare per venire incontro 
agli agricoltori pugliesi colpiti dalle recenti e 
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gravissime brinate che hannO' campramessa in
vaste zone della Puglia nan sala i prodotti del~
l'annata, ma anche le stesse piantagiani (1230).

RISPOSTA. ~ Nella secO'nda metà del mese
dI aprile, a seguita di impravvisi abbassa~
menti di temperatura, si sono verificate in
alcune ,regioni delle gelate che hanno determi~
nata danni alle calture.

Il fenomenO' ha avuta manifestaziani assai
varie, come varia ne è stata l'1ntensità. La
regiane maggiaI'lIllente colpd.ta è quella della
Puglia, dave, particola-rmente nel versante
jonico, hannO' risentito danni le calture viti.
cale e, tra 'queste, in mO'da speciale, i vi'gneti
allevati hwssi col sistema ad alberella.

Anche in alcune zane della Calabria, deUa
Lucania, del Lazio, deIl'Umbria, della Taslcana
L della parte interna della Campania, le calo
tllre, sia erbacee ,che arbaree, hannO' risentito
danni in misura estremamente variabile.

Per quanto si riferisce alle colture al"boree,
i danni più sensibili si sanO' manifestati nei
vigneti, ma anche le piante fruttifere, ed in
moda particalare i mandorli, hannO' risentito
gIi effetti, in misura variabile, dell'eccezional~
avversità, meteorica.

L'accertamentO' complessivo dell'entità dei
danni arrecati allla praduziO'ne agri cala, per~
mette di affermare che si tratta di vari miliar~
di, per quanto elementi più conc.reti pO'tranno
aversi soltanto nell'imminenza dei raccolti del~
le singole ,colture. Vi è da osservare a tal,e ri~
guarda che, rispetta alle segnalazioni perve~
nute subita dapo l'avversità e che praspetta~
vano la situaziane nella farma più pessimistica,
si somo fortunatamente verificate, in 'quasi tutte
le lacalità danneggiate, riprese vegetative sod~
disfacenti, casicchè, in ,parte almenO', i danni
constatati in un primo mO'mento hanno subìto
sensibili attenuazioni.

Comm-que, si tratta slemp;re di un anda~
mento meteorico di 'carattere del tutta ecce~
7ianale che avrà indubbiamente una ripercus~
siane di entità nan tras'curabi1e nel comp,lesso
della praduziane agricala delle regioni interes~
sate.

Questo MinisterO' è immediatamente imter~
venuto, a mezza dei propri organi periferici,
per l'accertamentO' dei danni e per suggerir~
agli agricoltari gli interventi tecnici neces~

sari per una rapida rÌ'p,resa delle calture dan~
neggiate ed ha ,ina[tre inte:reslsato gli altri
Ministeri campetenti, indicandO' le possibili
forme di intervento in favare degli agricaltori
colpiti. In pa.rUcolare. è stata segnalata la ap-
portunità di concedere moderazioni fiscali f'
8gevolaziani nel sistema del credito agrario,
di istituire cantieri di lavaro per sopperire
al ridotta assoI'lbimemta di mano d'apera, di
stanziare appos,iti fondi per una ulteriore ap~
plicaziouE della legge le luglio 1946, 11:.31, in~
tesa, come è noto, a fa'\'arire la rimessa in
efficienza delle colture arboree ed arbustive
danneggiate, ed infine di intervenire nel settore
assistenziale in favore dei 'piccali conduttori
rartkolarmente bisognos.i di aiuta.

Per quanta cancerne la pratica attuazionc
di tali ipterventi, si osserva:

1) in merita alle moderaziani fiscali, il
MinisterO' deUa finanze ha fatto presente che.
dovendosi le gelate I1itenere info,rtuni atmosfe-
rici già previsti nella formulazione delle tarif-
f'2 d'estimo, nan passa tenersi conta della mag~
glare o minore intensità dei 10,1'0effetti.

Questo Minis,tero, cansiderata la assoluta
eccezionalità del fenameno, ha .prospettata la
cpportunità di una interpretazione mena rigi~
da delle vigenti disposizioni.

2) CreditO' agraria e decreto legislativo
presidenziale r lugliO' 1946, n. 31. Per quanto
concerne le agevolaziani creditizie, si fa pre~
sente che questo Ministero ha predisposto un
disegno di legge che prevede la rateizzaziane
in un triennia dei crediti agrari di eserciziO'
già conc~ssi e da cancedere agli agricoltori che
hanno avuto danni dalle ecceziana.li avversità
<>tmosf~rkhe, ed il cancorsa dello Stato del 3 per
centO' nel pagamentO' deg1li interess,i per le alJ.~
zidette aperaziani creditizie. Detta provvedi~
mento considera inaltre carne operazioni di cre~
dito agraria di miglioramentO' i prestiti da 'con-
cedersi per l'esecuziane di lavori straordinarI
per rimett,ere in efficienza le IcoltuI'le arboree
ed arbustive danneggiate.

Nel disegno di legge sOpira cennato è stata
allche prevista una spesa di 2 miHardi di Ere
per la concessiane dei contributi di cui al
decreto legis'lativo p,resi,denziale le lugliO' 1946,
n. 31 nelle zane danneggiate dalle avversità,
atmO'sferiche dell'ap'rile scorso.
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Tale pruvvedimento potrà quindi estendersi
a tutte le provincie dove si sono verificati i
danni e cansentire agli ag;r'kO'ltO'rila esecuzione
di queHe opere straordinarie per il ripristino
produttivo deUe colture danneggiate ed in pQI'~
ticalare di que1le arhoree ed arbustive.

Il suddetta di'segna di legge è stato già in~
viata alle nItre Amministrazioni intemssate per
la necess2ria adesione, nanchè per il reperi~
menta dei fandi aH'uapo occorrenti.

Si fa peraltrO', presente che già in altre oc.-
easiani gli uffici prepasti alla vi,gilanza delle
aziende ,ài creditO', im relaziane all'attuale di~
sdpUDJa df>lla funzione creditizia, nan hannO'
ravv'isato la passibilità di interventi nel set~
tore del creditO' agl'aria di esercizio.

3) Per quanto alttiene aHa istituziane di
cantieri dì lavO'ro, il Ministero deJ lavora, nel~
l'intento di venire incantrO' aUe e,sigenze dei
lavaratori ~ quali si manifesterannO' saprat-

tuttO' all'epoca del mancato raccol,to. per le
avversità atmosferiche di cui sapra è cennO' ~~

ha già impartita le necessarie istruzioni agJi
Uffici del lavoro delle 'provincie rpugliesi, af~
fjnchè sia raccalto e valutato agni elementO' af~
ferente ai danni ed aHa canseguente disoccu~
pazione determinatasi in malte località, e ciò
aHo scopo di plr'edisporre un piano straardina.
l'io di canUeri, da autarizzarsi nell'ormai p'ros~
sima eserciziO' finanziaria.

4) Lo stesso Ministero del lavora ha inO'I~

tn' impartita istruzioni affinchè, nei casi piÙ
gravi" si proceda, su richiesta degli inte;ressati,
a ratizzi per la riscossiane dei contributi agri~
coli uni'ficati.

5) Per quanta concerne l'assistenz'a pub~
bUca, 3i infarma che è stata segnalata al Mi~
lèÌ3tera dell'interna la necessità di assegnare i
l1ece,ssari mezzi finanziari agli o.rganismi ape.
:r.anti ne'l settare dell'assistenza, pel' venire in-
contra, flpecie nei mesi invernali, alle catega~
r ie piÙ bisagnose.

n MVnistro

MEDICI.

ANGELINI Nicola. ~ Al Pres1:denlte del Con~

siglio dei 1I'/,in'istri.~ Per canos,cere il mativo
per cui l'Ente teatrale italianO' si è ritiiI'ato, al~

l'ultima mO'mento, dad partecipare alla licita~
z10ne a busta chiusla per ottenere la concessiane
più volte sollecitata s,ia dall'Ente stessa, sia
eh: autarità, del Teatro camunale «Piccinni»
di Barl, alla quale licitaziane era stato for~
ma'lmente invitata da queUa amministrazione
comunale, frustrando ca,sì le sue finalità ist:i~
tutive naIlchè gli scapi che si intendono. ra<g~
giungere a mezzo delle licitaziani.

Per eClloscere del pari quali prO'vvedimernti
si rerput1 apportuna adattare per non prlÌva18
la ci ttadinanza, di Bari e della pravincia di O't~'
t~mi spett.acali che sala l'Ente teatrale italiano
pl~Ò allestire; avendo essa finalità cuUurali e
r:on di lucra; e pelr evitare altresì il danna
pr.trimoniale riveniente al Camune daUa man~
eata gara (1284).

RISPOSTA. ~ N eno scarsa annO' l'E'Ilte tea~
hale itaHano iniziava trattative can il Sindaco
di Bari pe,r attenere la gestiane del teatro
« Pkcinni » per un periO'da di tre anni.

Tali trattative, avviate ,da p,arte dell'E.T.I.
nella supposizione ,che a Bari manca-s>serO'idanel
elementi lacali interessati ana gestione di detta
t0atra, sallevarano critiche nella cittadinanza
che provocarano anche un vivace dibattito in
seno al Cansiglio camunale. Seco.ndo tali rilievi
J'Amministrazione camunale, cedendO' a pres~
sloni degl<i organi gavernativi, avrebbe inteso
cancedere privatamente all'E.T.I. il teatrO'
« Piccinni », rifiutandosi di bandire la pubblica
gara, aHo S'capO'di escludere a priori qualsiasi
altro cO'ncorrente che pates.se off'rire candi~
zioni più vantaggiO'se ,per ,il Comune.

A conclusione di ta;le dibattitO', venne deli~
hETata la corncessiO'ne dell'eserciziO' del teatro
« Piccinni» mediante licitaziane alla quale
l'E.T.I fu invitata insieme can alUri impresari
baresi.

PeraltrO', e'ssenda armai ehiaramente eme'rsa
ht passibilità di assi,curare la ges.tiane del « Pic~
cinni» attraversa l'iniziativa privata, l'E.T.T.
nan ritenne appartuno partedpaII"e alla licita~
ziane, e ciò in armo.nia can i criteri che no.r~
malmente candiziO'nana il suo' interventO' alla
inattività delle imprese lacali.

n Sott'Osegretario di Stato

SCALFARO.
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ARTIACO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se è a conos,cenza -del grave stato
di disagio. nel quaJ~ si sono venuti a trovare i
contribuenti del comune di Quarto Flegreo, ai
quali l'UtficiO' tecnico erariale, procedendo alla
verifica periodica dei terreni, appHcava modifi~
cazioni non legittima,te nè dagli estremi richie
sti dall~. legge, nè dallo stato di fatto dei fondi
in parola, pervenendo ad un aumento dei red~
cUti imponihili fuori di ogni realtà, con conse~
guenti ca.richi totali assolutamente SpiI"opor~
zionati alle possibilità contributive degli inte~
ressati.

La verifica di cui sopra pare sia stata fatta
senza tener conto di quanto è tas.sativamente
stabilibo dal regio decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153, per cui si è verificata un'iscrizione ai
ruoli per carichi insopportabili e soprattutto
lion rispondenti ai cespiti. Inoltre avverso ~
c;uei contribuenti che reclamarono nei modi di
legge, ai quali la Commissione censuaria ap~
portò diminuzioni, l'Ufficio tecnico reclamò in
seconda istanza, senza notificare agli interes-
sati l'avvenuto ricorso, evidentemente nel ten~
tativo di giustificare gli aggravi con 1e spere~
([nazioni determinatesi tra coloro che, per igno~
ranza deJla prassi legale non si fecero dlli~
genti, a reclamare e quelli ai quali la Com~
missione censuaria comunale' apportò diminu-
zioni.

Il sottoscritto chiede in proposito all'ono~
revole Mmistro se non 'ritenga oppoduno, date
le sperequazioni conseguenti a questa caotica
prOicedura, che in Unea provvisoria si ap~lri~
chino i ruoli precede'Iltemente in vigore e venga
disposta poi un'ispezione con la totale rev.i~
sione di quanto è stato eseguito dall'Ufficio
tecnico. erariale nell'agro di Quarto, possibil-
mente estendendo alle vicino campag11e di Poz~
zuoli, Marano e Giuliano, dove pure esistono
sE'ri inconvenienti, una verifica straordinaria,
perchè si facda quella giustizia tributaria che
è nei voti di tutti, e si dia possibi1rità di vib
soprattutto ai piccoH contribuenti, come è 10-
,devole intendimento del Governo (1167).

RISPOSfA. ~ In accoglimento della richiesta
dell'onorevole interrogante ho dis~osto, tra~
mite la Direzione generale competente, un'ap--
pasita ispezione. presso l'Ufficio tecnico era~
riale di Napoli, can sopraIuoghi in comune di

Quarlo, per aecertare la situazione venutasi
a determinare nei rBdditi imponibili dei terreni
siti in quel Comune, a seguito della verifica~
zwne perio,dica eseguitavi da detto U.T.E.

I risultati di tale accertamento posson.o, nei
loro aspetti principali, riassumersi come
segue:

~ L'U.T.E. di Napoli è effettivamente in-
cm'so neIJa violazione dell'articolo 45 del re~
~6o decreto 8 luglio 1937, n. 1516 (esteso alle
Commissioni censuarie dall'articolo, 32 della
legge 8 marzo 1943, n. 153), per aver omesso
di notificare alle p,arti l'appello da esso Ufficio
p,rodotto alla COffilmi:s:sionecensuaria provin~
ciale di Napoli avverso alcune deci,sioni della
Commissione censuaria comunale di Quarto,
nonchè i motivi sui quali 1'appeHo 'medesimo
era f.ondato.

P€\I'Ò d8. tale inadempienza nessun danno è
derivato ai proprietari fondiari interessati, il1
quanto la suddetta CO'mmissionecensuaria pro~
vinciale ha già provveduto a dichiarare inam~
missibiIi, perchè irrituali, tutti i surricol'idati
,rj.oorsi dell'UT.E.

~ A se,guito delle riduzioni apportate dagli
Organi ce1Js,uari competenti (Commissione co~
munale 9 Commissione provincialB) gli im~o-
nibBi complessivi per il comune di Quarto pO\\:l~
sono ritenersi sufficientemente rispondenti al
l'ammontare globale dei redditi effettivi.

~ I lor-ail Uffici finanziari (Intendenza elt
finanza ed U.T.E. di Napoli, U.D.I.D. di Poz~
zuoIi) hanno già provveduto alle o~erazioni di
competenza ~er gli sgravi d'imposta dei te'r~
reni di Quarto conseguenti a tutte le decisioni
definitive delle Commissioni censuarie. Per i
pnchi rioorsi ancora pendenti ,presso la Com~
mi,ssione censuaria provinciale, sarà pro'VVf..\-.
fiuto agli eventuali ulteriori sgravi, non appena
:risulteranno adottate le relative' deliberazioni.

~ Al fine di conseguire una migliore pere.
quazione negli imponibili fondiari dei s.ingQJÌ
terreni in comune di Quarto, e per gli M,tri co-
muni della provincia di Napoli, ho provveduto
~ C011 decreto ministeriale in corso ~ a di~
sporre una verificazione sbra.ordinaria, a nor-
ma dell'articolo 18 del regolamento 8 dioem~
bre 1938/ n. 2153 ed ai sensi d~ll'articolo. 13
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del regio decreto,~legge 4 aT>,rile 1939, n. 589
sulla revisione generale degli estimi.

Per quanto riguarda la richiesta de1l'onore~
vale int>?lTogante che in linea prO'vvisoria si
applichino i ruoli precedetemente in vigorre,
si osserva che, giusta l'articolo 135 del regola~
mento per la conservazione del nuovo catasto,
applI"ovato cO'I regio decreto n. 2153 .suacceD~
nato, i ruoli delle impO'ste fondiarie debbono
essere fOrmati in base alle risultanze dei 11b1'l
cataistali all'atto della chiusura delle s,crittu.fe
censuarie che si effettua nell'ultimo giorno dei
mese di febbraio. Pertanto, una volta che i
ri5ultati della verifica ordinruria s'ono stati in~
trodotti rei regis'tri catastali a tale da"ta, non
€siste la pO'ssibilità di compilare i ruoli in
base ai àati precedenti aHa revisiO'ne mede~
SJma.

Il Sott'osegretario di Stato

CASTELLI.

AR'l'IACO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere i motivi per i quali l'invalido di
gueI1ra ZannitLoni AntoniO' di Giuseppe, class8
1918, che reiteratamente ha chiesto di esseTL
50ttopasto a visita superiO're, non ha potuto
ottenerlo. e per qual mO'tivo, in seguito ana
visita medica subìta a Napoli il24 maggiO' 1954
(invece che a Roma), fu emeSiSOin data 21
gennaio 1955 decreto negativo (posiziO'ne nu~
mero 163444) mentre l'esito del congelamento
ai piedi è chiaramente evidente.

Chiede inoltre di conoscere quali pratiche
si dovrebbe,ro espletare perchè IO' Zannittoni,
che porta nel cor,po i &egni evidenti del proprio
sacrificio, possa, avere magari la, soddisfazione
di esser~ accontentato in un le.gittimo deside~
r;o (1198).

RISPOSTA.~ La visita superiore, a no'rma
dell'articO'lo 105, comma secando della, legge
10 agasto 1950, n. 648, è a discrezione den'Au~
i f)rità sanitaJria.

Il rle:::reto minister.iale negativo n. 1483851
fu emesso in cOlI1farmità a quanta stabilito
dalla C.M.P.G. di NapO'li e confermata su atti
dalla Commissione medica sUlperiore perchè
nan risulta'la aggravamento. delle infermità.

L'inter.,ssata può essere sottoposta a nuovi
accertamenti sanitari per aggravamento, p're~
via prelsentazione di specifica domanda.

n l"fott'osegl'etario di 8t"to

PRETI.

ARTIACO. ~ Al Ministro della pubblica istru~
::.{one. ~~ Per conoscere se non ritenga. oppor~
tuna emanare un provvedimento atto ad asse~
gnare le cattedre delle 'Scuole medie di .ogni
ordine e grado, rimaste scoperte nei can~
corsi riservati a norma dell'articolo 13 del de~

I creta luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 262,
de~ ConsIglio di Stato e banditi COn decreto
ministeri aIe del 27 3Ip,rile 1951, ai concorrenti
abilitati negli stessi COn punteggio di merito
dai sei ai sette decimi e in ordine di gradua~
tori,a. Il 'lJrovvedimento si ispirerebbe ad un
criterio dì equità, dopo che si è già sancito che
i professOJ'i del ruolo transitario vengano messi,
nel ruo.lo ordinario, qualora avesse,ro. conse~
guita l'abilitazione. Bisognerebbe infatti aver
presente che i lau.reati nelle disc,ipIine di inse~
gnamento, già sta,tali di ruolo, non poteronQ
:fruire de! ruO'lo trasitorio nelle scuole medie,
al quale s; aocedeva dopo un certo numero di
anni di incaricata, perchè avrebbero dovuto
dimetter'3i da un pasto occupato per concorso
per poter essere incaricatti ad un insegnamen~
to nelle scuole medie, passando così da un
posto stabile ad una precaria sistemazione.
Inoltre la decisiane ,del Consiglio di Stato chè
ri.servav'l un certo numero di cattedre agli
statali di ruolo, cattedre rimaste vacanti in
gran p,artE' e che neppure interamente verreb~
bera coperte sistemando cal p,rovvedimento in-
Yl)cato tutti gli abilitati al concorso riservato,
renderebbe il provvedimento. richie:sto mag-
gia~mente conforme a oriteri di equità e dI
glUstizia, data la sperequazione di trattamento
attualmente esistente fra una categoria di in,
~0gnanti (ruoli transitori) che ha carattere di
provvisorietà ad un'alt,ra categoria (impiegad
statali che sono in altra ruolo statale a carat~
te re di stabilità (1318).

RISPOSTA. ~ L'O'norevole interrogante pro~
pone in sostanza che si addivenga alla s,i:ste~
mazione nel ruolo degli insegnanti dei dipen~
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d('nti statali che nei cancarsi riservati, ind€tti
ed espietati a no.rma dell'articolo 13 del decreta
legislativa 7 maggio 1948, n. 262, abbiano. 'can~
segui:ta la semplice abilitaziane.

Ora, cam'è nO'to., i candidati ai cancorsi a
cattedre .consegiUanO'il diritto alla immissione
in ruolo. ,saltanta quandO' abbiano. raggiunta
l'na vatazione di almeno. 7/10 n€né prave d'esa~
me (idonei).

Si t:r~atterebbe quindi, nella specie, di im~
nJettere in ruala candidati che hanno. raggiunto
salo. la votazione di 6/10 (abilitati).

Ora, premesso che occarrerebbe all'uopO',p.ra~
lnuovere un ,aJpposito pravvedimento legislativa,
questo Ministero. è del par€re che ma,l si can~
cHierebbe can il superiare interesse della Scuo~
la il rinnavare deraghe, eccezianalmente can ~

sentite nell'immediata dapaguerra, al sisltema
normale di ,assunzione dei pro.fessari titalari.
N el casa, pO'i, pTospettata dall'Qnorevole inter~
rcgante la deJraga nan sarebbe giustificata
neP'Pure dai mativi che, cOonqualche fanda~
mento., 8ana invacati dagli insegnanti incari~
mti e supplen.ti. La categori.a, infatti, alla quale
:oi riferisce l'anorevale interragante, è ca&ti~
tuita da dipendenti deila Stata, da 'Persone,
cioè, che accup,ana già UiI1:posta stabile al~e di~
pend'enz'O' delJa Stata, e nan da persone che.
cmne i prO'fessori fuori ruolo., attendono an~
cara una sistemazione.

n Mimli8tro

ERMINI.

ASARO. ~ Al Mirmis'tro del lav,off"o é de,lÙi,
previdenza sociale. ~ Per far conascere qual c

pravvedimenti intende adottare ande rep'rl~
mere le frequenti illegalità cammeSBe dal ca~~
lo.cato,re e carrispOondente del servizio. conrtri~
buti unifie,ati in aglI'icaltwra della fraziane Pao~
lini del c.amune di Marsala, signOlr Barretta
Guglielmo., il quale, fra :J'altra, si arbitria it
patere di arrestare H carsa delle damamde per
la iscriziane negli elenchi aIll'agrafici spingen~
dasi ad aver a.ffe.TTIlato,ad un interessato che
lamentava la irregolarità: « Finchè vivrò io. la
tua do,~anda non partità mai» e minacciato
di strappare i documenti di ufficio (1391).

RISPOSTA. ~ Da indagini eserguite p,ressa
l'Ufficio contributi agricali unificati di Trarpani
si è desllmta che i,l caso segnalata si ri:ferisee
al lavoratore agricolo Cordalro Francesco, da
Paaiini (frazione di MarMla).

Il direttare dell'Ufficio suddetto ha pra~ve~
duto ad interragare, in presenza del dirigiente
dell'Ufficio del ~avoro del comune di Marsala
e di un rapp~'esenrbainte dei la'vOlratal"i"il corri~
spOlllden~8de1la frazioné Paalini, Barretta Gu~
glielmo,E'd il lavoI1atare agricO'la Cardara.

Da quanta riferito dal Barretta e dal Car~
daro, è risultata ,che questo ultimo, iSCIT'itto
negli elenchi naminativi principali 1955 carne
avventizio .occasionale, ha presentato domanda
per cambIO di categaria, da occasionaol-ead abi~
tuale, affinchè i prapri familiari potessero. be~
nelficiare delle prestazioni assistenziali e pre~
vIdenziah.

Detto propanimento. indusse il lavo~ato,re
CO'rdalro a denunciare un numero, di giolI"nate
(11lavoro che, in realtà, nOln aveva eff,erttuato,
come '2merge da apposite di,chiarazioni rila-
2,ciaJte dai singoH datori di lavaro..

In un singolo, oasa ciò è statO' ricanosciuto
dal lavor~ttare :stesso, il quale, co.n prop1ria Ji~
chiarazione data,ta 5 a,gosta 1955, rende noto
di aV€lI'e lavarato pr:essa il signor Sances Er~
nesta per otto giorni e non 'Per venti, cam~
precedentemente.

Non stmbra, pertanto" per le circostanz,e in
tal' modo a,cclarate, che da parte del Ba.rretta
vi siano state illega;lità ad arbitri nella appli~
cazione delle norme irega,I.anti la materia.

Il Ministro

VIGORELLI.

BARBAM. ~ Ai Ministri deU'interrw, di gru..
z~a e ginsf1z1'a, delle finanze e del tesoro. ~ Per
('olI1os,cere,s'e nOn credano. necessaria ed urgen~
te disporre che venga concessa ai sottufficiah
in congedo dei Corpi degli agenti di pubblica
sicurezza, agenti di custodia e guardie di fio
nanza, l'indennità di riserva, che viene in~
ve'ce cancess,a, giusta la legge del 31 luglio
] 953, n. 599, ai sattufficiaIi in cangedo del~
l'Esercita, Marina, Aeronautica e Carabinieri;
e ciò in wnsiderazione del fatto che non è bene
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far sussi/stere una disparità tra sottufficiali
delle Forz€ armate dello Stato, da tempO' equi~
parate fra loro e che ugualmente hanno sem~
pre servito, in 1)a,ce e in guerra, la Nazione
(1199).

RISPOSTA. ~ Si risponde, [per motivi di cam~
petenza, alla interragaziane in agetto in~
c1kata, concernente la richiesta di estensione
ai sattuHiciali in pensiane dei Carpi degli
agenti di pubblica sicurezza, degli agenti ti,
costodia ,e deUa guardia di finanza della inden~
nità di ri~,erva di cui alla legge 31 lugliO' 1951,
11. 599.

Al riguarda si ritiene anzituttO' appartuna
far pres~mte che l'articalo 32 della legge 31
luglio. 1D54 (e non 1953) n. 599 ha i~tituito
in favore dei saUufficiali delle Forze armate
che cessano dal servizio permanente per avel'
ra.ggiunto i prescritti limiti di età o per Ìll~
fermità vro.veniente da causa di servizio, nan~
chè in favore dei sottufficiali che cessanO' da,l
serviziO' in ap1)Iicazione del terza comma dE'l~
l'articola 24 della legge stessa (formazione di
vacanze nell'organico del ruolo speciale), una
particolare indennità da corrispondersi in ag~
giunta al normale trattamentO' di quiescenzb.,
il cui importa è variabile da lire 60.000 annue
per i sergenti maggiori e gradi carrispandenti
a Jil'ie 120.000, per gli aiutanti di battaglia,
marescialli maggiori e gr8Jdi corrispandenti.

PaicM la citata legge 31 lugliO' 1954, n. 599,
l'iguarda la stato dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell' Aeronautica, della predetta
speciale iad.ennità non possano fruire i sottuf-
ficiali in pensione appartenenti al CorpO' delk
guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli
agenti di custodia ed 3)1Corpo della guardia di
finanza per i quali occarrerebbe in ogni caso
un apposita provvedimento legislativo di estell~
sione dell'indennità in parola.

Ciò premessa e chiarito, occarre peraltro
consideral'ie che i sattufficiali appartenenti :t:
predetti Corpi speciali hanno uno stata giuri.
dica ed un trattamentO' ecanomico che si dif~
l'2Tenziana dallo stato giuridica e dal tratta-
r.Jento econamica dei sattufficiali deHe tre Far~

L'C armal,e: Esercito, Marina ed Aeronautica.
Ciò st2.nte e tenute presenti le notevoli ri~

y,ercussiani finanziarie che l'attuazione della
l'Ìchiesta avrehbe sul bilancia deHa Stato, que~
sto MinisterO', per quanta di sua campetenza,

ritiene di non pO'tersi, alla stata alttuale dell'le
cose, dichiarare favorevale alla estcnsiane del~
l'mdennità di che trarttasi ai sottuffidaiLi in
pt>nsione del CorpO' delle guardie di pubblica
Bicurezza, del Corpo degli agenti di custadi;;.
é del Corpo della guardia di finanza.

n Sott>osegretario di Stato

MOTT.

BARB.\RO. ~ Allvli'nistro della pubblica istru~
,zione. ~ Per conascere se non ritenga neces~
Baria e ql;.anto mai urgente disparre, in callfJi,.
derazione del prossimo cancarsa per maestri di
ruolO' in soprannumeiI'a, il ri'conoscimento del
diritto ana pa,rbecipazione per soli titali al can~
carsa stessa a tutti gli insegnanti fuari rua,la
combattpnti, reduci ed assimilati, che sona in
possesso ;n aHa della dichiarazione integrativa
o di altri requisiti simila:ri, e che abbi'anO' al~
mena due anni di servizio neUe scuale statali
(1366).

RISPOSTA. ~ Le madalità per la capertura
dei posti in sede di prima attuaziane del ruolO'
in saprannumero, degli insegnanti elementari
'sona state esp,ress3Jillente regolate daH.'articola
7 della leg1ge27 novembre 1954, n. 1170.

Il detto articalO' stabilisce le categorie degli
insegnanti che sano ammessi a partecipare ai
due concarsi speciali previsti nel medesimo e
non è passibile, in sede ammi,nistrativa, modi~
ncare, nel senso suggerito dall'onorevole inter~
ragante, quanta al riguardo il riferito articalo
di legge dispane.

Si fa, peraltrO', presente che tutte le riserve
di Iegge a favare dei cambattenti (50 per centO'
dei pasti) degli invalidi di guerra (10 per cento)
e ,degli invalidi civili di ~uerra (5 per cento),
flér un totale del 65 per 'centO' dei pO'sti messi
a concorso, sa,ranna applicate in sede di esple~
tamento del cancarlSa a posti di ruolo .sapran~
Eumeraria, ai sensi dell'ardinanza ministeriale
1500/22 del 24 marzO' 1955.

Can Clò. si ritiene che l'Amministrazione ab~
bia suffici,entemente tutelato le benemerite cate~
gorie dei combattenti ed assimilati, s,enza com~
pramettere tuttavia la selezione deglì insegnanti
da assumere in ruolO'.

n Ministro
RossI.
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BARBARO.~ Ai Ministrri dell'interno, dei la--

't'ori pubb{ici, della,voro e della prepidenza so~
cioÙ ed (l,l Presidente del Comitato dei Ministr7'
per la Cc.ssa del Mezzogiorno. Per sap,eil'le se

sianO' aconascenza della difficile e grave situa~
zione economica, in cui travasi ~ insieme con
aJtri Camuni della pravincia di Reggio. C'aLabria,
la quale, carne è ben nota, è fra le ultime nella
&cala dei redditi unitari ~ l'importante e papa~
lasa camulJle di Caulania a causa della diso,::-
cupaziailt" permanente di malti operai qualifi~
cati e di maltissimi ape l'ai non qualificati, chG
l'apprelsel1tana la qU8!si tatalità della categoria
dei lavaratari, e se in canseguenza, nan triten~
gana di dare sollecita e adeguata incrementa
aUe apel'e ,pubbliche in genere e di bani,fica in
E-pecie, di,spanendo che i cantieri assorbiscanO'
saprattutto la manadapera locale can opportuni
turni di rataziane fra le categarie mteressate
(367):

RISPOSTA. ~ Per intese inte,rcorse can le
Amminisiraziani interessate, la scrivente ha il
pregia di comunkare alla S. V. onareva[e lo
stata delle apere e delle iniziative in carso nella
zana interessante il camune di Caulania (Reggio
Calabria), disposte allo scapo di allevia,re la
disaccupaziane locale can la effettuazione di la~
vari di pubblica utilità.

NeNa zana interessante il camprensaria di
b0nifica del Camune predetta Ja Cassa del Mez~
zogiarno ha finanziata varie opere pubbliche di
bonifica valliva e montana i ,cui lavori, per a}-
':ufle di eSlse, sono gi., da tempO' in ca-rsa di
esecuziane.

Detti lavori sano principalmente rivalti alla
sistemazione di alcuni tratti dei torrenti Allara,
Precanti c Amusa per 11'1mpor'tocamplessiva dl
('irca lire 280 miliani.

Ol,tre a1 pn~detti lavO'ri in carsa di esecuziahe
ed ai pragetti in istruttaria è prevista un ulte~
nOire pregramma di int€r'Venti ~ che sarà fra
breve definita nei dettagli ~ il quale cantempla
apere di sistemazioni mantane ed idrauliche,
di irrigazione e costruzione di strade per un am.
mOlntare complessivo di lire 3 mHiardi 63 mi~
liani.

I progetti in istruttoria sarannO' sattoposti
all'esaiID~ del Consiglia di amministraziane del~
la Cas-sa per il Mezzogiarna per 1e deliberazioni
di campetenza nel più breve tempo. passibile, te~

HUtocont() dei te-mpi tecnici necessari all'j,strut~
toria delle singole op'ere.

Inaltre la Cassa provvederà ad invitare il
CansarziO' di banifica di Cauilania ad utilizzare
al massima la mano. d'apera locale, adattando
tutte quelle opportune cautele che passano. pal'~
tare ad un aUeviamenta della disaccupazione
nella zana.

Il MinisterO' dei lavO'ripubbEci fa rilèvare
che, semIJre nel comune di Caulania, dal 1951
ad aggi, sana stati eseguiti, a cura del G€nia
Civj~e di Reggia Calabria, lavori per cample8-
sive lire 455.450.000.

In atta sanO' in carsa di esecuziane opere per
una spesa complessiva di lire 510.241.000, men~
t re sano in corsa di appravazione pragetti per
complessive lire 192.047.389.

Al fine di rendere, pO'i, estremamente solle~
cita la realizzaziane delle relative apere per il
benesse.c8 economica~saciale delle popolazioni lo~
cali, da pa,l'te del Ministero. dei lavari pubblici
vengono stabiliti termini cantrattuali di ese--
cuzione i più rÌistretti possibili e nan si cOlllsen.
tona proroghe e sospensioni di lavoro.

È infi.o.e da rilevare, per quanta attiene a1114
campetenza della scrivente, che nel lugliO' soo'r8a
c):ana in corsa di esecuziOlJle le opere previst'3
da quattro. cantie:ri di lavara, autarizzate nel
camune di Caulania (aperai impiegati 160) a
saJlieva della disoccupaziane lacale.

Su questa punta si fa rilevare che essa
nan presenta carattere di saliente gravità tra
la manO' d'opera qualificata; mentre, per quanta
('ancern:~ quella glenerica gli iscritti nelle lis,le
di callacamenta (tra manavaU comuni e brac~
cianti agricali) ammantana a circa 550 unità.

A queste fannO' riscontra, però, circa 860 '1~
Il.ità in atta occuprate in cantieri edili, stradali,
ch sistemaziane e argi'l1atura di tar~nti e 140
uuità occupate nei lavari di rimbo'schimenta e
eli sistemaziane di bacini mantani del Carpo del~
le fOl''€'Ste,che effettua turni mensili, dandO' così
la possibilità di avvicendare le 550 unità disoc~
cupate di cui sopra, parte delle quali, peraltrO',
viene saltuariamente impiegata in lavori agn~
coli.

Tale situaziane ha, consentita, in linea di maB.'
sima, di distribuire equamente il lavarO' fm
tutti i nudei familiari che castituiscano. la papo~
laziane.
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Si fa pr,esente, comunque, che l'Ufficio regio~
nale del h.voro dì Reggia Calabria è intervenuto
presso le died imprese industriali che, in atto,
eseguono lavori in agro di Cauloni.a, al fine di
ottenere, come da analogo desiderio espreS30
dai lavoratori e dai loro locaU rappres-entanti
sindacali, un aumento nel numero dei lavora~
tori oecupati. Le impres,e suddette hanrno assi~
turato che esamineranno attentamente la pos~
sibilità dI aecogliere i desideri di quei lavora~
tori.

Il Ministro

VIGORELLI.

BARBARO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici

(' al Presidente (lel Comitato dei m,inistl}"ipel)"
la, Cass'a 'per il M ez.zogiorno. Per sapere se non
ctedano necessario ed urg'e:nte provvedere al
completamento de[ tronco stradale, che è stato
già da tempo iniziato con la costruzione dei
primi quattro chilometri e che dovrà collegare
l'importante, popoloso e ridente p'aese di Mosor~
rofa, frazione rionale deUa città di Reggio. C'a~
labria, aicontrafforti ap,penninici detti Campi
di Reggia, e quindi alla rete stradale deH'A~
spromonte, e ciò in considerazione sia della ne~
ce:ssità di sempre maggiori, mIgliori e più rapidi
;;{)lle~amenti fm la r'Ì.viera e i nodi stradaJi della
montagna, sia dene grandi possibiUtà della zo~
na, tanta di carattere agricolo per la feracità
dei terreni, quanto di carattere industriale an~
che per 1',Esistenza di pregiate cave di ottima
pietra di cake. quanto infine di carattere turi~
stieo per la bontà e salubrità den'aria e per
l'mcomparabile bellezza del panorama (1385).

RISPOS'rA. ~ La costruzione della sltrada Mo~
sorrofa ~ Campi di Reggia Calahria nOn è com..
pres,a fra le opere da :realizzare a cura e spese
dello Stato ai sensi della legge 25 giugno 1901)
n.255.

La sua costruzione è stata iniziata dall' Am~
ministrazione comunale di Reggio Calabria con
cantiere di lavorI().

Per il completamento di tale strada l'Ent..:'
interess-lto potrebbe pro~vedervi mediante l'i.
1Jtituzione di un aJtro cantiere di lavoro O'inte-

r€ssando ],a Cassa per il Mezzogiorrno. oppure,
jnvocandO' i bene,fici di cui alle leggi 3 agosto
1949 n. 539 e 15 dicembre 1953 n. 184.

n Min'istro

ROMITA

BARBARO. ~ Al Ministro delle poste e dellA:,

ttleco1nun;;cazioni. ~ Per conosce-re se non ri~
tenga più che opportuno, necessario disporre
che la ricevitoria postale delI'impo,rtante e po-
po!osa fr8zione rionale di Mosorrofa apparte..
nente alla città di Reggio Calabria sia forni+.,a
df'll'impi.mto telegrafico, dI cui per molte, OVYlt:'
ralgioni, si lamenta la mancanza, e si sente sem-
pre maggiormente la necessità (1386).

RISPos'rA. ~ Da ac'certamenti effettuati nella
frazionè di MOlSor'rofa, si è rilevato che 10 scarso
traffico locale non giustifica l'onere deH'impian
to di una. linea ,telegrafica.

Tuttavia questa Amministrazione, in appl~-
cazione del programma di graduale miglion.
mento. dei propri servizi, sta esaminando l'op~
portunità di trasformare l'esistente linea telB~
fonica in c-ircuito. fO'note,1egrafico, circuito cioè
abilitato tanto al servizio tel9fonico quanto a
quello telegrafica.

Attualmente sona in corso trattative con il
Comune di Reggia Calabria, il quale, a norma
delle vigenti dIsposizioni, dovrà contribuire ailIa
spesa di t.rasformazione d.elI'esistente linea nella
misura àel 30 per centO'.

Posso pertanto assicurarle che il mio Min j~

stero 110'11mancherà di seguire la pratica cO'n
ogni cura e sollecitudine al fine di addivenire
al p,iÙ pn:'sto alla istituzione del nuovo servizio.

1Z M inistra

BRASCHI.

BARDELLINI. ~ Al 11;hnistro del tesoro. ~

Per con05cere a quale punto si trovi Ja pratica
di pensione di guerra intestata al1a vedova Fio-
l'mi Eg[e, n. 448379.

La pratica inoltrata da parecchi anni non è,
ancora stata denmita (1263).
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RISPOSTA.~ La pratica di pensione relativa
alla sopra. nominata è stata definita con provve~
dimento negativOo trasmesso in data 17 mag~
gio 1955 al municipio di COopparo (Ferrara)
p'~r la notifica all'interessata.

Il Sottosegi'eta1'io di Stato

PRETI.

BARDEL LINI. ~ Al Mim'stro del lavoro e della,
previdenza sociale. ~Per sapere se non ritenga
opportuno studiare un provvedimento a favore
dei trebbiatori italiani, atto a Jibera,re da un in~
giusto onere que.sta benemerita categoria du~
rante i lavori di trebbiatur:a agli effetti della
:ò\ssicurazione infortuni.

Come è noto, durante la trebbiatura ed altri
lavO'ri agricoli (gra:molatura, sgrana tura ecc.)
gli utenti di macchine agricole ha,nno il carko
di assicurare contrO' gli infortuni, non solo il
]0'1'0personalle assunto direttamente e che de~
ve figuraTe nel libro paga, ma anche tutta ]a
squadra degli operai agricoli addetti alle lavo~
razioni pagati dall'azienda agricola e s.conosciuti
aH'utenb, perchè mandati direttamente dagli
nffiClidi collocam~mto agricoli.

È evidente che l'obbligo deLl'assicurazione di
Questo personale deve incombere alle aziende
agricole. Prospetta pure l'interrogante, se, pel'
agevolare la riparazione di questa ingiustizia,
non si ritenga oppOortuno esaminare la posiSibi~
Età di maggiora,re di una modesta aliquota, com~
pyensiva della assicurazione infortuni per la
trebbiatura, il cal'bura:nte a,gricolo come av-
viene già per altre lavorazioni (a,ratura, deriva~
z,ione acqua, irrigazione) (1364).

RISPOSTA. ~ C'ome è nOoto, l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai
lavori di trebblÌ.atura e lavora,zioni simi1ari è
regolrata, nella forma attuale, dall'articolo 5
delJe « Norme per l'app1icazione della tariffa f'
per i pag<l:mcnti dei premi» e dano articolo 2
delle disposizioni intelg,rative di cui al regio
decreto 15 dicembre 1936, n. 2276.

Infatti, l'articolo 5 delle norme suddette pre~
vede espressamente l'appJicazione di premi spe--
ciaE « fissi» per le lavorazioni di trebbiatura
dei cereali e l'articolo 2 del regio decreto 15 dti~
c,<,mbre 1936, n. 2276, stabilisce che si consi~

deranOocome addetti a prestare servizio presso
mac-chinE: mosse da agente inanimato o pres~
<:;0motori di elsse tutti coloro che comrpiono
funzioni, in dipendenza e per effetto delle qua~i
sono esposti al pericolo di infO'rtuni diretta-
mente prodotti dalle macchine e dai motori.

Non sC'mbra, quindi, si possa c.reare Uni..
qual.siasi suddivisione assicurativa fra cO'IO'ro
che, comunque assunti, sono addetti a prestare
servizio presso le macchine treb1?:ianti.

Oirca l'onere assicurativo che viene soppor~
tiito dai trehbiatO'ri per i lavori di trebbiatur3
dei cerea1i,si osserva che, in definitiva, esso è
sostenuto dall'azienda agricO'la e non già daI
trebbiatori, in quanto, trattandosi di presta"
7ione specifica, il prezzo richiesto dal trebbia~
tore alla azienda per il s,ervizio p-restato è ov-
viamente comprensivO' di tutti gli oneri sociali
(' previdenziali e, quindi, anche di quello della
assicuraziO'ne infortuni.

Giova ricordare che il premio al trebbiaton.
è, sia pure differentemente arti'colato nel terri~
tO'rio nar-ionale, in ,relazione all'andamentO' pro-
vinciale del r\Ì,schiounifO'rme, per tutti i trebbia~
tori di cgni singola provincia. Cùn ciò sono e~
scluse posizioni differenziali che avrebberO' il1~
iluenza ')eì :prezz,i singoH praticati in regime di
concorrenza.

D'altra parle, la p,roposta di maggiorare Il
prezzo (leI carburante agricùlO' di una quota
camprensiva dell'assicurazione infortuni sulJa
t:!.~ebbiatura nùn sembra equa, in quanto detta
maggiorazione, data l'entità dell'O'nere assicu~
rati'VO'da coprire, assommerebbe ad un impùrta
non lieve, e verrebbe a gravare i"11tutte le
lavoraz>ioni agricole, comprese quelle non inte-
ressate ai rischi ed alJ'assicwrazione in parola.

Risulta, cO'munque, a -questo Ministero ch~
le Organizzazioni interessate e l'D.M.A. :si
stanno in atta interessando presso l'I.N.A.I.L.,
HIfine di ottenere una riduzione dei premi assi~
curativi a, quanto meno, una adeguata revisione
dei ,criteri fondamentali che finO'ra hanno con~
cO'rso ana formRzione ed applieazione delle ta~
riffe assicurative contro gli infoiI'tuni agdcoh.

Il Ministro

VIGORELLI
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BOLOGNESI (PELLEGRINI, RAVAGNAN). ~ Al
lJ;linistro dell'1'nterno. ~ Per sapere se intenda
annullare il provvedimento preso dal Prefetto
di Rovig0 contro il sindaco di Fiesso Umber~
tiano per avere egli ,raccaUa firme in calce all)
appella di Vienna per la pace; e se non ritenga
il provvedi menta stesso talmente inficiata di
patente arbitria nei riguardi di un libero citt'l~
Jina della Repubblica, nonchè causa tli discre~
dita dei pateri della Stato di frante alla citta-
dinanza, da rendere necessa,ria la rimoziane dd
Prefetta dalla sua aUuale sede (1389).

RISPOSTA. ~ Il sindaca di Fiessa Umbertiano,
s~gnor Lmenza Mani,ezzi, recandasi di persana
presso p:r:ivate 3ibitaziani ed eserdzi pubblici del
luogo per sallec:itare l'adesione dei cittadini alla
C3impagna per la sO'ttasC1rizionedel cosiddetto
« appello di Vienna » ~ nO'toriamente pramas~

S.-tda un'arganizzaziane palitica di parte ~ ha
assunta un'iniziativa nOon'conciliabile cOoni da~
Véri d'imparzialità inerenti alla carica rico-
perta ed idanea a determinare ~ carne di fatLo
ha determinatO' ~ risentimenti e vib['ate pra~
teste da parte della cittadinanza, con pe.ricalo di
11Llssihi1ipregiudizievQoli riflessi sull'ordine ptib~
bUca al cui mantenimento, per cantro, i~ sin~
dacO', specie nella sua qualità di ufficiale del
governo, è dalla legge espressamente chiamato,
~d invigilare.

Immune da censure appare, pertanta, il
pravvedJiIl1entO''cOolquale Il Prefetta di Ravigo.
ha, p.er le suespQoste cansideraziani, disposto ~

a norma deI]'articQola 159 del testo. unico 1915
deHa legge' cQomunale e pI1avinciale ~ la sa8pen~

siane, per la durata di due mesi, rlel sindaca
suddetta dalle funziani di ufficiale dd Go'Verna.

n Ministro
T AMBRONI.

BOSIA (PERRIER, MESSE, DE GIOV1NE). ~ Al

M1:nistro della difesa~esercito, ~ Per canascere

3e: ~ pre"io pande:r:ata esame della sentenza
della Corte dei canti in data 20 febbraio 1954;
con l,a quale rifiutava 1a registrazione del de~
cretQo del Minis,tra della di£esa 24 luglio 1953
cancernente la graduatO'r1a dei vincitari del
cancOlI'saa 57 posti di Cammissaria di Leva. ~

:Non ritenga daverasQo disparre acchè la Cam~

missione giudicatrice dei titali al concorsa stes~
sa, nell'addiv,enire ad una nuova graduatoida.
tenga nel davuto conta i rilieVli che la suprema
Corte ha messo in evidenza (conveniente valu~
t '1zione dei documenti alle,gati alle domande.
rapporti, E'CC.~ attribuzione del conteggio fat~
ht indis.criminatamente a tutti i candidati ~

elementi precostituiti ~ valutaziane del servi~
zio prestato quali f. f. di Cammissario di leva ~
ecc.).

NQonr-aputi davera'so e rispandente agli inte~
ressi specifici deIl' Amministrazione (intesi ad
evitare la perdita di elementi aventi particala'l'i
ea'paC'ità funzionali, in un mamento in cui s,em~
bra che 1'Amminis,traziane ne sia partico~al'~
mente ca,rente), di pravvedere alla sistemazione
nèi ruolì .organici di quegli uffieiali che hanno.
svolto f'1l1zioni di commis.sa,ria di leva in moda
lodevale per un periodo di anni (decreto iJ.egi~
'slativa 7 aprile 1948, n. 262, articolo 1) can
mansiani praprie deI1a categoria di impiego ,cui
aspirana alle dipendenze della stessa Ammi~
nistrazione di appartenenza (Ministera difesa~
esercito).

Non rItenga giustO' che la C'ommissione giu~
dicatrice consideri il servizio. prestato almeno
TIno al 31 dicembre 1954, davendosi logica,.
mente t(>nere conto che ad oltre tre anni dal
ba:ndo di cancorso la 'situazione attuale è mu~
tata sia nei riguardi dell' Ammini:stra,ziane bl~
sognosa di persanale p,ratica e c.apace, sia nei
riguardi dei concQorl'enti ,alcuni dei quali de~
cp.duti, altri sottoposti a pracedimenti penali
a di:sciplìnari, altri con accentuato lQodevole
servizia. Non ritenga infine, per le suesposte
consideraziani, di indire un unico canoor'So
comprensivo dell'attuale in via di espleta~
menta (1309).

RISPOS']'A. ~ La Commissiane incaricata di

l'iesaminare i titoli dei partecipanti al concor~o
per 57 pasti di commiss.ario di leva. non h9.
mancato di tener conto di Qognielemento. atto
ad assicurare la completa rispandenza deJJe
operazioni di cancorso aIIe vigenti dispo~i..
zioni di legge e di regolamento.

Per quanto attiene, in particalare, alla sug~
gerita .sistemazione nei ruoli organici degli
ufficiali che hanno svolto funzioni di cammis~
saria di leva per un perioda di anni sei, si
fa presente che neIiJ.a specie nOonpossono tro~
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yare a'pplieazione le indicate norme del1'arti~
colo 1 del decreto legislativo 7 ~prile 1948,
n. 262, che s,i riferiscO'no all'inquadramento nei
ruoli speciali transitori del persO'nale civile non
di ruolo.

Nè si rende possibile valutare, ai fini della
g1"3duatoria, il servizio p-restato dai candidati
fino alla data del 31 dicembre 1954, in quantO'
ana stregua deHe vigenti disposizioni, i l'equi~
siti per ottenere l'ammis~ione ai concorni per
In nomina ad impiego civile o miEtare nelle
i'..mministrazioni dello Stato debbono essere
posseduti prima della ,scadenza utile per la
presentazione delle domande. Si terrà invece
conto, ai fini suddeUi, dene variazioni velrifi~
cJtesi ne1la posiziO'ne di stato di ciascun can~
didato che compO'rtino l'esclusione dal concorso.

N on a'ppare, infine, possibile nè oppO'rtuno
indire un nuovo 'concorso che asso.rba quello
in via di definizione, in quanto un simile prov~
vedimento, ritardando vi1eppiù la complessa
procedura, si risolverebbe, da un Jato, in un
dannO' dell' Amministrazione che ha urgente bi~
sogno di sistemare il personale preposto alJe
operazioni deUa leva, dall'altro, nel prregiudizi.o
che deriverebbe a molti candidati al conCOTSO
in via di espletamento da'l non poter parteci~
pare a (lUello fiiUO'VOper aver superato alla
data del relativo bando il prescritto limite
di età.

U Sott'osegretario di Stato

BOYETT!.

BUGLIONE. ~ Al Ministro dei lavori pub~
Miei. ~ Per sapere se è a conoscenza che a
Torre A:ununziata, città di oltre 60.000 abi~
tanti, :~ona turi'stica e industriale, l'erogazione
dell'acqua fornita dall'a'cquedotto S:mta Maria
La Foce, non è sufficiente qualitativamente e
quantitatIvamente al fabbisogno locale, !peTcui
'intere zone ne sono prive per oltre tre ime'si
l'anno, mentre alla prima periferia della città

"i è l'acquedottO' del Serino che potrebbe ben
soddisfare tutte le esigenze del cent,ro' urbano.

Per sapere se sonO' stati inviati prO'getti in
merito, alla Cassa del Mezzogiorno e, se vi
sono., perchè non sono presi in considerazione
cnn sollecitudine (1298).

RISPOSTA. ~ Le O'p<8lreper l'integrazione del~

l"alimenta'zione idrica del Comune di Torre
Annunziata sono previ,ste nel pl'1ogetto di ma;3~
sima di variante e di integrazione dell' Acque~
dotto Campano, insieme a quelle per la norma~
1izzazione dell'approvvigionamentO' idrico de~
gli altri Comuni della zona. Tale complesso di
opere fa parte di un piano aggiuntivo in COTSO
di studio p,resso la Cassa per il Mezzogio.rno,
destinata a completare l'approvvigionamento
lùri'co già in via di esecuzione in Campania e
nelle altrE' regio.ni meridionali.

Per quanto riguarda la proposta integra~
~,ione de]1'a1imentazione di Torre Annunziata
dall'acquE'dotto Vesuviano che, diramandosi
dall'acquedotto del Serino sulla collina sopra
C::tnceUo,provvede a servire n. 18 Comuni deì.~
la provincia di Na;poli, si fa presente che non
è pO'ssibllredistrarre da detto. acquedotto alcuna
portata, non essendo praticamente la stessa
sufficiente ad asskurare un adeguata riforlli~
mento potabile dei centri ora seNiti.

Il Ministro

ROMITA.

BUGLIONE. ~ Al Ministro dei traspQrti. ~~

Per sapere se sia vero che la Società per azioni
strade ferrate secondarie meridionali. (feTr.o~
vj,a circumvesuviana) con sede in Napoli al
Corso Garibaldi 387 riceva regolaI'rr1ente daHo
Stato ingenti somm~ per l'organizzazione ed il
funzionamento del servizio merci gioTnaliero (',
ciò nonostante, abusivamente ed ingiustifica~
tamente da molti anni mantenga soppresso su
tutta la rete gestita detto servizio, con danni
r]i misura incalcolabile per l'economia ed il
commercio e per i cittadini interessati che per,
poter spedire una merce qualsiasi devono ser~
virsi di mezzi privati pagando tariffe esorbi~
tanti; e, nel caso affermativo, quali provvedi~
menti intenda prendere a carico de1Ja sOlcietà
colpevole di così gravi inadempienze ed abusi
in dannO' dei cittadini e di approp'riazione in~
debita di pubblico denaro per servizi che non
ha esercitata e non esercita (1392).

RISPOSTA. ~ .La Ferrovia circumvesuvialla
è attiva e non percepisce sussidi integrativi
di esercizJO.
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Il servizio merci su detta feTrovia non è
sospeso, ma è stato praticamente annullato
per mancanza di richieste di trasporta, com\J,
del resto, avviene su quasi tutte le ferrovie a
C'arattel~e locale, sp-ecie in quelle a scartamento
l idotto, che non consentono. il servizlO cumula~
tivo a carlI'o completo.

Tuttavia la Società concessionaria ha con~
sp.rvato l'organizzazione e l'attrezzatura, sia
pure in m~sura ridotta, per fronteggiare le ri~
chieste che possano perveriiI"e.

Infatti la Sacietà stessa di'spone di circ3.
~o c3Jrri merci, che vengono più che altro usati
per i treni materiali, per il servizio di manu~
tenzione della linea.

Recentemente sono stati effettuati treni
merci per il trasporto dei materiali oc.correnti
aHa costruzione dell'acquedotto Sorrentino.

La SoCÌ>etàche effettua giornalmente il tra~
sporto 1i la>tticini da Sorrento e di piccole
quantità di merce a collettame, alt.re a qualche
intcco.agricolo, ha dichiarato di essere dispost,t
a garàntire tutti i trasporti che eventualmente
venisser.} richi-esti.

Il Mi11lÌstro

ANGELINI.

BUlZZA (ZANE). ~ Ai Ministri dei lavori
1Jttbblicie dei tmsporti. ~ Per conòscer~ i
motivi che non hanno ancora reso pos~ibile il
completamento del porto di Desenzano sul
Garda. Gli interroganti hanno richiamato l'at..
tenzione del Ministro dei lavori pubblici con la
loro interrogazione n. 2645 presentata nel:a
s~duta :leI 4 febbraio 1953. Lo stesso onorevo~e
Ministro rIspon.deva neHa seduta del 26 marzo
&uccessivo facendo presente le difficoltà di
finanziare le ope're nell'esercizio in corso (1952.
1953) ed ~mche nel ,successivo 1953~54. Sem..
bra però che sia ormai ingiustificato dilazio~
nare tale finanziamento per il tempo trascarso,
che dovrebbe aver p,ermesso di reperire i fondi
necessari, e pelI" gli ostacoli che la mancata
sistemazione crea al traffico locale incredibil..
~nente aumentato (1259).

RISPOSTA. ~ Si assicurano gli onorevoli in-
t.erroganti che questa Ministero ha bene pre..
sente la ne'cessità di completare il porto dI

Desenzano sul Ga,rda, tanto che, di recente,
sono stati autorizzati larvori per un importo
di lire 24.000.000, cancernenti lo spostamento
degli impianti ferroviari del porto.

N on si mancherà nei prossimi esercizi ft-
nanziari ~ ove venisserO' dispos.ti maggiori
~tanziamenti di fondi per opere del genere ~

di pravvede,re al finanziamento di altri lavQri
nèces'sal'I per il completamento del Porto jn
fluestione.

IZ Ministro

ROMI'l.'A.

BUlZZA (ZANE). ~ Al Ministro dei lavor'Ì
pubblici. ~ P'er canOISlce'liei ,c:dte.r:i seguiti ruell~
F.3JSlseglIll3mi,olIl:€, dei' f'OIIldli -deJlII:a.palme l()11}d,illlaria

diell bi13JI1Icioper ,i.:po,rti e ill€'bam!Clrilnlede[ L~go
di Ga1}d:a, ri1evalto che perqueilil:i di: €lSisicadelIlrti
in sp,olIlld.a b:r€lsCiialnla, ,s,i att'€InJd.e da alTI/nlila
esecmz,ilOlnedli il~vOlri di manutefnzi'Olne ,e d,i s,i~
stema,z.iiOTIJe(1260).

RISPOSTA. ~ Sa inf.oi:r'ID3JnogIri ornro.revoli' il11~

telI'l1}OIgaJnti che i fOIlld.i di biil'3JTIlCiio,,s,i~, in ge~

stilolIl'€' deiliL'Amm!ilIlils,tl"lazli,one oentmil:e de,il [~~
v all'i ip\uibb1ilCÌ' elm dlel M3Jgi'SltI'lato ailil1e IaICq'ue,

p'er ila ma:nuteln'ZiIOlTI/e d!Eille vi,e lIl,alVi,g1abil,i, sono
qUlarubo IDJ8!i ISl0aIl1S'ied ÌIfi,suffÌic,ioe1ntia slolPplerilre

ailil:e 1}er8im .esli\g'ernz'e. Pm"lbalnto 'ill IMagiils,t,r:ato, aMe

3JcCI\Uledi Vellllerzi'a è sltato ,ed è Icos.trerfJtJoa IP'rlOv~

v,ed,e\I'le a,lilla malI11urtelnZ~OITIie deilil'e, lJ1JumelrlOlse vie

1ll,a;vilg1abiil:i i1}Ì>C'3Jd:oortil11JeJl,nadI'lCiO\S1cri'Ziilolllle di pr'O--

'P'1}ila IconIipet1elIllZla (lima :ClUli,iil LagO' di Gard.a),
oOlntelIDiP1eXlalnldoequamlenrte \Le v~I"ile nl€lCelsslÌrtà.

In partilcoil'alI1e !S1 iOomurni,ca ,che negilli, uil:timi

anini SOIllIOsrtate deJstilnJa1Je pier ìI!a malIllut.enz:iolIl'8

deg1lli ilffi\I)'1anltil;p0lI'ltual1i de1Ùia s~lQlnda bresiC'Ìlan~

dell LalglO dli Galrda iLe sI€lguenltii sommle:

a) per il'elsl€'rICliz>Ìlol1952--153 L.
b) pelI' l",ese-rtcizio 1953~54 L.
c) p'er l'€Is>61}CÌtzio1954~55 L.

5.000.000
8.000.000
8.000.000

PelI' il'elserc.i.zio p,ross:i,mo ver,raltllIlO alS,seglll~te
L. 12.000.000.

IZ M i11li8tro

ROMITA.
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BUSONI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ In l1ei1Jamilolllle ,aJ1Jl1arispoSlta l'Iiic'e'Vuta

aJ1a illlltaI'lrloga'zd,olllien. 706 a firma dlell mintirstro
Ponti, per ,oo<ilooere .che 'M sottoSlcra.ltrtJo IscilalllO
ClolmiUiItilcaltli'il nomi dregJ:i.attolI'li de[ «Pi,ooOtlo
T,eJwhl'lO»d€lUa Icittà di Roma (,ai qUla:!:i1i1n balle
ri,Sipors'tJa 'CIi si' iI'liJfie:dlsIQe) Iche ISaI:[~ehbeI'lo rlilSuJtati

i:SlaI'lirbti:lSi,a 'aIllla F. U .LB. ,che dia F .I.L. S. <iln
quaIDJto <i['sottolSlcri,tto ha fonJd,aito mOlti!Vodi: l'i ~

telllelI1e' ,che gill uffici ,aihbi,ano f:or)ndJtlolaJ Milni:stlro

IlllotilzlÌJe ilIl~s:3itte Ipo~chè ail sOltt.olSiGritto rilsulta

ch'e tutti, gili latto ,iln:teJr'eSlsati a:VI'iebbl8lI~o r:illa~
sd,art;o IllIall1ellllaJnJÌ dle'l, segrntJar:ilo diell1a F.U.L.S.,

lÌlnlC!aIri'caltlo id1eilllla (11OrIO ~i{]1U!idraJZi'Oillle,ilia p.elI'lCeill~

1mallJe dil rito da il1i:mettelr:e .alla F.LL.S., UIllÌica
oI1g1anJi'ziZiaz:ÌIOIIlea:lilia qUJwle erano :i1SlC'r:Ì:ttie ,veI"SO
l,a qUlaiLe 'a'Vle'Valno ;bal'e dOVl8I1e. Oiò iCihe a;gglra~

Vlelmbbe ~a dielCiilS:ÌlolThedll faJ:rtl:i, ,1i'<J!U!idia,re dlei1J1e :11011'0

C'om;pietenze traImÌ1Je ,ill SiegI'lebwrilo, di iurua lO'I'Iga~
IIIÌlz,zazilOllle ICIOlllIOOIl1l"e1nte di qUlel1Jla a IQui WPlPa'r~

tenJe:vano, ,poid1Jè 'aJllIche 8'e può ,eSlserSIÌ OOISitlui

aidOlpeI'lalt1o ;PIeri Jia fa'VOII'Ie'VoiJJe loonlci1ulSlilOIlie d<eHa

[liqUlidaJZ,~olIle del WD:VOcredilto 'Ìill qUlalIltlO ;piurle

mem.brlO d~a GOImrrnlilslSliollleer:ogazi,oll1Je fondi,
:non m€inJO dlil (!lui sle 'llIe Iwa .QICClu\plaltoi[ slegil'elta--
rÌlD dlaHa OII'\gani\Z~aZ1ilone, Ja F.I.L.S., a cui €lSlSii

eraallo iISiC!'Ii:ttJi;.aosicchè talIe 'plr'Olcedimento p,iù
aJ.I])COlrtal'ii'Slul1teII'leibbelS,corrlett.o le slelale, i.spirato

aid 'E'Nlid<€IIltiJ IClr11Jeri dò. :DaiZlÌ'Os,irtà.

NI~.IW'oCicalS:ÌJOIneil IsottolScriltJto Ichliiedreillwi1tI1e
Ise ,anime ,Ìil f,altto di ave:ve 1i<r1clusoneùJla Oom~
milSlsilOlnleeI10gl3.!Zrollliefondi di cui aIIIF~r:tiIco[o 2

de~ d~GI1e~o ll!egisl~aJtivo 20 febbrailo 1948, :n. 62,

àl ISle:gI'letario delilia F.U.L.S., che Sii di/Ce labbia

7.000 lilSiCrlirtJtli,le 1l1J0ll :id ,Sie'K[1et!3irlÌo dieùiJJal F.I.L.S.
dte ne ha 26.000, ntOln ISaiaipluI'Ie lColnSlelgmeiIl~ad~

tawi Ic:drberi che nOln ,gi,ovaJno IcelI"tOra[~a lr1egoil;a..
:dltà dei ,rapIPIOiI'iti, 'ailiLas€\I1enità, ,ailillafid,ulcila che

diOl'VII'IebbeleSlS'eI'leIPl1eSUplPo's'to di IUlna ls:itluazlilolIle
delJll'wtt:ività :beattale ,che ,rilSlul1ta :ÌlllIViecepil1of'oln~

damente turlblata dal modo .Clontr:otp,rodUl08Thte-

oOln ,(jud)i10 Stato ilnlte['IVli1elThe,sila iln Se!llISlOgen,e'-

l'Iailie ,che IllIe] .piart'Ì,coJaIl'Ì, IllIeWtecois1e d.eil Teatro
(84!8).

.RISPOSTA. ~ Tlra.ttalllldosi di mandato a ca~

11attel1e die[ tutto IfidU'QiiWdo, l'Ammi'llistraz,ioIThe

!'li1Jilellle di lSer:vim:i del S egI1etalrilo nalZlio\Il,aile
dJei1JliaF.U.,L.8. ill 'qual1e, olltre ad ,e'SlSlel1e:I1ajp:pil'e-

sentante dei [a~oratlOri dello ,s;pettruoo[o 'iIIlIS€fllO

aIlIlia Oommilssionle lC'o'nls,uJtiVla pe!r Ila .er:og"alZlioine

diei, fondi" sii 'era a\tti:vamente 'adolpelrlaJtroper ~a
oOlllcels,s,ionedel cootributo illltegratilvo.

Va, ilnoilrt1'le:,>te1nuto;P,1'IelSioote,che ,i dlU'eaJttoI"Ì
pirilniC'Ìlpallii,CamiiJ:lo PiJiotto ed ElVi MaiJttag[iati,
e i'a:mmÌlniÌISitrartolI'€fUmco deiL1ialoomjptaglll,ila,Of/e-
d.~t()lr.idil oot11ei[ 72 per cento dteililte iSlomane do~
vUlte, l'IilsUlltaVlaIDO, ,wl mO!IIl!ento deilll!a fOll'!IIl!azli'O~

ne die[ oOlInJP~€Is.so,,ilSmittiaiL1a, F.U.L..s. Se SlUC~

ce,ssiv,annente ,i :preidJettiJ ,si'rufito Ip,wss.al'biad ,ailtr:a

'OI!1gaJllli,z'z:a:ziiolliesiilldacaLe ,~l f,alt.to nlon lpote'Va

~n:t€'J:1e3lSa,I'Iei' Ammilnils:tl'laZ'iOiIle, ,che illon è t,e~
lDJuta la sleg1U'~I'Ie'i MwsflernimeJIlJti dei, iJla\V'OIr~tOlri

deilJ.lo ISIPIert;twcoffioda urna A1Sisolc~'alz:i/()llllesi:nd.wcaile

ad 3!lJtra.
Ilnfin,e, cÌ'I'lc'a il dlue IraptplI'ieSentalllti' dea. 1,a:volra--

tor.i, dewl'o SlP€lt1JWCOI~O,faoonti! ;PaJrte de[~a' ClOm~

milss:iiollle Iprervilsta dal1l'arrtilcOIllO<2 dol d.e,cr:eto
[,eg'ÌISIl!art;cil:vo 20 febibraIilo 1948, 'n. 62, !S,i'1000iSlel"Va
,che ma JI0Il1O 'llIomilIl,aè da I1i.t€fllelrnilp'ilen<amente

oOlIlrfOll'lmle,ail diilStpo\3lto d:ell diecI'leto lSuocirta.to, l[

qUla'Le illlOln :Sltabi[ilsice .a1~0Ufita ,par:ti\COIllame ,collldi ~

z:iOlllle'per ~a sceiltta ,diei ra'PIpreslen1Janti, stelslSl,.

n Ministro
PONTI.

BussI. ~ Ai Ministri della difesa e dell'in~
.dustria e del commercio. ~ Pier OOIIlOSiC'erie s'e

è iO:1Jtel[ljdi1m:elTh1Jod'egilJi 01'lglaJ1Ji telcnilCii del Minl~

Istero idleilil,a d:irfelsia--€lS,eiI'ldto d/i I€lstende:rle u[te~

rilOlrJllle\Ill1Je ilia lSosrtirtuz1i()lIlJe dielI: l0uo&o conSiUicc'e~

dallleOJ Ill!el flomo deg'H Isti!ViaJI,~1Jti,da tropp,a, dei

ti)pi dil 'pdù eSlt'€lSo [InJP<ÌI€Jg10 IllIell1e ,ulllità de'll'EIS'e:r~

cilto ~ fomdlO 'Oirla 'CIOlIlfleiZioIllarto :i1nteramente ICon

Ciuolilo-<sluol1a~ :e lSe, iI1Jeilll'affartma,tJiva, ne Bia;no
stlaJte lc:olns~dleI1alte\tutte' le 'ClOII1s,egUeiIlZ1e,da qU81~

lie di tCJIl1dlÌillt€'<igileniÌlco-lsralllitarilo, ,wl 'l'IifOil'lJlimelllto

deilll;e materile pirli:m.e, aJ.illee,sd;g1en,z,edeiJ m3lgtaz.zi~

ruaggio, aiLl'efficlielllZ:a de~ slettJore :colndario per

e'Viearbual1ttà i€lcoez:ÌlonMi,€'CJC.

Si u:dQleJV,a dhe Ipr:ima deH'uiltillmo conflitto soJo
gt1i srtJÌ:VlaàJetbi ;p€lr [)al'aaaJdutiisti Iwvevalno Le ISluole

e ti taIooh1 di ,gomma; niE'J1dOlpOIg1Uierra []a gorm:ma

è stata elstesa lai fonrui degili iS1Qrur:piO'llii da mO'n~
ta;g'IlIat--!Side d>eUe S'call1plette d.a g1Ì1llJll(3istiica,:ed è
stavo IcaIDIP'ÌJ0Ill1atoalll'che un t~po di istiva.JJ€ltto
per tr:u:Plpe 'COI1aJZiZiartJeIcon Illlezm 'suo[a e ISOlpira.~

truercD di' g100nma, ill ,tutto in 1S00stdrtJuz,ilOlne del
cU()lio.,sluoI1a. IIll rutto srurebbe iwNIOsrtmdi10 il'ado--
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zimlle di nlietzZiesUiaffiee ISOjpifaitaJùchidi gomma
a:nJc.hJe ~eglli lSItilVlMert1Jida ,tl1u~pa.

A pialrfte Ille O!VVÌieI'els,ilgem:ze di ol1di:ne '1gieruioa,
pien1aimen:tJe, SlOIddi!sfaitte soo'O d.aJl:lle caJlzatUlre

C>OIllIfOlndo di tutto {mOlila C>OIIT1:eda 'ruIl'llii ,ammo--

rui:SlOOIIl:a[lljeid'Ìici led iglilenilsti deli P,alelS'i pÌiù pro~

gl1e,d,Iiti" si trÌJ1eva: ,che iU. (moÌJo è J>liù Jeg,ge,ro

deil maltetr,i:aJ1ii di 'SlOIstiibuziooe; Iche 11e re:aJzaltu['le
deil ,tijpi di 11all'~a imIPiÌ1ega, più alpprezzate diu~

ratnJte il'IUJltimo caIDlfl,irtto, 'Sono stalbe qUleiLlle di,

tutta 'ClUlOio (€Is'8IIll1P,io: s:tivailett,to ing:lese); che

pre\r gilii s:tiv3!le>tti mi~1talri mOldle~lo 39 61 cUIO'ia>-

suoi[13.OI:ra implilegata è pl'l~pal1arto ,oon :preiL1i bo~

vilIlie ,1lIaIZ'ilorualli; 'l\e peil.H gregge Jiberam:ente

elSpOlrtl3ite 18100101,in ,attIG, 1810001queilllie ma[ta pe~

salnrtil ,già impiÌegate rneJilia rpl101duzlÌalnle dei[ c:uolio>-

sUiallal ,per 13calrpon,i da, mOln:taignl3.. l[ malbelfilai[e

oOlruC'klln1te(Iels,bratti: di calstag'ln!O) è IPll'lOidortto >tJi~

p:Ìlùalmente ruazi:OInJaWe'00111Ulna so~a 1P1aSlsi,bii[iltà

di iIDiP,ilelgOl,qrltel11a delllla Icanc'Ì>a dell IClUIOIÌIO.Le

:maiÌJerile pl1ime dei Iprodotti! d.i ISIOsitituzÌione slOmo

'ÌJnVloc'edi ilmporbaz,ilan'8'; Iche 1a ISlbJ:1ub1JU1ra dei
<p,l'adotti di s:as,tdtuz'ione plUÒ ,subilI1e laa~,elI':aJZilomi
più O' mena intense a seconda della durata della
g,ilalcem~a e dieitlJe IClOInJdilZ,iom'i aJmbiemltwU. Irllc:Uiaio,

ril~porn\dlente ,wi 'calpd,taJa:ti iSlperCÌlallid'olnle'r,i, Icon~

Slell'va dlll'v,ecle ['e slUe pecu1lÌiairi clalI'lattJel1i!stilche;
che ,già d ime:zz,wba :lla plrold:uzi:OIll18ip,reibeJiliilca daJ

riidorbto cansrumo (1938 == 100; indi/ce rp~odu~
z'iollle 1954 == 53), >ean ,I:a Ic,a~sle'g'Uelnte sIP:8Jr,i~

zi:omi8'di mOllte cOlllC'emi'ed,i euoiJa--:siUiai!Ja:'e ,ill [(1idi~

melJJs:ionlalmlelI1to d,i turtt.e lie ,allitme, 1'iu~tl8lI'liore aig~

g,r.avamelnto d.eiLla .criiS,i, deJlJ1a ,ilnd'lis:1Jr:i.a de1Jla

,COIlliC'ila,all tal!llIlJiiIl1a~ ilfileVlirt3ibiJilJ1lelnte '!)JellIcaso

che Il'''O'fli1eulÌJamell'todregilii Org1a1ll:i.t<eloruiciÌ1IdieiLMi~

n1ilSltero diirfeSi3J..:es:el'cita dovelslSle jpr.e'VIallief€ ~

Yliidul1reibbe J'effieiI8,ulz,a Ipr:odutti'Va dli detta à'll~

dustma (Ich'e non, .s',im;plrovvilsIW) laid un [i~eili'a

aSlsloIJiuh,me!nitJe i1llladeg'ua.to aid ,ev,elntua:li, 'ec,c'e>-
zi:o!llIa,1i,'ll€lces,sità di 'ri.f.alr.nlÌmelnlto; Bell'Zia, ctO'll~

t3Jrle :i ,rilfies:si' dil IClar.atter.e ,slOlcialle, :iln 8!tto già

fim :trroIPlpa, 'P'e'slalnt'i alnche 'plelrlchè il'jnd,ulstlI'ia
d'egtlli elslbI"atti di, ClalS,ta;gno ha >banlÌlficalto illlivei[llo
dI vita di popalazioni mantane prive di altre

T'ilsor.sle (1280).

RISPOSTA. ~ Si, f'Ì:sponde anlche a nom~ del
Minli!str.o Iper >l',imdJUIS!tirila,e ill,colmlffilerti.o.

L'iUlsa delll,e ,caaza:t,Uil'lechlÌ,ada:te ha data llUogo,
iln I1e1laJz'i'QlnealUe- 'llIUlOlVteels'1genlZ€ .miildiball:'li, ad

,ilncOinv'Plnieln:ti di olrd illllf"~a}"lilo ~d è Istata iper~

ta:rut.OrmelSlsa in evidelnzla dia:il 'Cialffip,etlenibi a'I'galIli

telcnÌJci i1a 'llIelcl8lssiÌtà di un II1lUOiVOtipo di iCa~a~

tura, aJdlaJtta, Ii'll IS\pelcia[ modOl, ,a[["ilffipilego delUe

t.rup:pe 'COlmUllllqjUle1ega:te 'a, mezzli, melClaanilC<Ì'.

Pier IQIV'V,ilail'le,ali Iceinlrualti 'i1nlc'OIlllVielIlalenttisi è

p1ensato di ,ajpp~ilC,aJJ:1eÌtalclchetti dli galmiffia aJ1le
su:a[e ,nude, ma r1e plI'OIV'eeffettu1alte hamlIliO' daco

rilSiUJl taJtil rrll8:g1aJti'vi prer IClUli ,Si: è dOIVlUlta, lI'ilCorre,re

a[['lajppl~ilc'alZiamedi. mezz1e suail!e e slO[ma:t,aclchi
d:i ,gamma agtlii stivrulertti, dli ,CUlOlioIche, p'em.1rtJ'o,
sono ri\IT1aiSitI,imm~utati: 1Ì'll tutte [e' ailtre, [ma
p13Jl'lti.

Tl'Iattlas'Ì" <COIIllIUlnque', di. 'rpil'a'V'V,edilm:ento imp,a>-
stlO da ISlUjp'e:rilOlri,elsigenlZe di ,ca:nattell'18 t8lcllli'C.o-

miilIitar.e, d:i pOfltata, p,elf8JltI'ia',ben dleJ'ilIIllÌtata,

l1~gJula:J:1dandoesso l'e solle c3.Ù'za'ÌJure da ,aadesrt;ra~

mento e ille .semp.lilci mezze isuallie 'e sGp[1atalclchi.

Il Sottosegretario di Stato

Bosco.

CALDERA.~ Al Mini.stro dell'interno. ~ Per
conOiSJcelr:equal:i pil1Q1vvedimenti ISiiooo 'Sltata ,adot~
ta.ti nei confronti dei fascisti che in Genova
dail 25 'ajp.r.iilielail 3 maggào 'Sico.rno,dopo aver
oilt~I'ialggilato ,oam Je 'piÙ bU:l1Pi.eSlpU'8Issi1o>ni,i Mjar~
ti,fli rdeilil:a HelsilsrtJemlZ,ae ~e vittime deilJa barba~

l'ie razzista, hanno aspartato e bandiere pa r~
t,iigilalne 'elS'p0i3,t'e alI P'ai1<azzo DUlCia[le, ed ilmbra,t~
ta,ta con IClflOCli\ulnlcin'art'e ,i'mulrli 'p,rOlSpilcÌle1ntJ

l'ingresso. del liceo. « Co1amba'» (1307).

RISPOSTA. ~ IJ 29 'alplfiUeuJtimo SIOOirso,ver~

sa ile Ollie 10, ,in Ge11llavlal, 'aJ1il',a;pel'tu,fla d.ella Mo~

stl'la d'eIU:a RelsilSt8lllZla, flu OO1lrSltaltaJta il!a ~pari~
ZliiOllJJedi, .tre veSls.il1li, 'alp'parten'elruti a fOlrmaiz.ÌiOIni
;pa,rtilg,i1aln1e,Iche elrl3JnO affilSls,i aid un ,panrneilJo.

FUI10111iOrim:medti,ai'bamem.,te ilnlilzlia,te aiCcuIiate
itndlagi:nil ,che, per ,ail.trlo, IIlOITI.halfi1nO ,finiOra dato

alllc'Un ;rii>SluU:ako.

Nel iOOlrso, dlelfLe dertlte ilndalg~ni, IÌJn base a

seg1nlallJa!Z,ilOlll'edII 8ISlpofi,enti delliI'A.N.P.1., 'SOThO
stlalte allltche' ,p'8lrguis,ite, iffila 'OaTh'elsiitto ne<gatlivo,

ita ,selde de~ M.S.I. e quellllra delHa SleziÌlam,egiloIVa,..

nliJe d.eMo stlelSlSOlPaJ1tibo.

Neilllia: notte Slull 15 rawri[e Ul1rbiImOlISrClOll'SOpure

in GeIllIOlVa, iig'llloti i[,amlCÌta:flOInoIUIn .uOIVOIc'Om/be,..

lIl'snltle' ISOIstalnZla Cla[OI1antbe ,contI1o à~,mOlnlumelIlito
eretlto, ilIl Ulnla plÌlC'oalia ailuolai 'an:t,i/3.t1a!lllteIlia Si ~

IrualgOlg1a lSiirt.a ,i,n qUPlUa v,ia Bertto~,z,a, allilla me!illO~
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ria del Rabbino Capo della eonnuindtà israelitica 
di Genova, Riccardo Pacifici, deportato e de
ceduto in Germania. Disegnarono, inoltre, sul 
monumento una icnoice tumciiiniata eid infransero, 
in parte, con sassi, una vetrina del Tempio. 

Anche per questi fatti le indagini per la sco
perta dei! responsabili — sebbene (condotte con 
il maissimo impegno — non hanno finora dato 
alcun risultato. 

// Sottosegretario di Stato 

BlSORI. 

CARBONI. — Al Presidente del Consiglio dei 
ministri. — Per conoscere : 1) le ragioni che 
hanno indotto fO.N.M.I. ad assegnare a ia 
provincia di' Cagliari urna somma pari a lire 
155,19 per abitante nonostante le vive e pres
santi richieste degli organi provinciali e dei 
rappresentanti del Senato, i quali facevano 
presente, che, data la vastità della circoscri
zione amministrativa, ila presenzia di malattie 
gra/vii ed iinrfeittiìve e le argenti necessità di al
cuni importanti centri operai, era injdiispensar-
bile che tale assegnazione fosse aumentata in 
ragione delle necessità denunciate ; 2) quali 
siamo le assegnazioni fatte alle singole fede
razioni provinciali pro capite ; 3) come intenda 
provvederle alla attività della O.N.M.I. nella 
proviniaia di Cagliari, la quale per 164 Coimiuni 
pari a 202 centri abitati, possiede attualmente 
n. 5 Case della Madre e del Bambino, di cui 
urna non funziona (Carloforte) e l'altra è in 
attesa di un conveniente arredamento (Ori
stano), n. 54 consultori pediatrici, n. 34 con
sultori ostetrici e n. 5 dermoceltica e che lascia 
quasi coimpletaimeinte scoperto l'alto Oristaniese 
e la Marmila ; 4) se intende mantenere la con
trazione delle visite mei consultori stabiliti con 
provvedimento del 1° luglio, nella misiura quasi 
del 70 per cento, mentre le necessità sempre 
crescenti' comporterebbero l'aumento di esse 
che nell'anno 1954-55 hanno superato nei con
sultori pediatrici la cifra di lire 62.000 visite ; 
5) se abbia possibilità di essere soddisfatta la 
richiesta motivata presentata dalla Federazio
ne provinciale di Cagliari tendente lad otte
nere per il 1955-56 la somma di lire 186 mi
lioni 365.280 e, in caso negativoi, quali siano 
le ragioni che vi si oppongono; 6) se intende 
appilorore il preventivo di' 'arredamento della 

nuova Casa della Madre e del Bambino della 
città di Oristano, presentato già da tempo 
dalla Federazione, di cui è urgente il funzio-
niaimento in sostituzione dell'attuale edificio 
non rispondente ai bisogni della popolazione 
cittadina e ai più elementari precetti igiemieo-
samitari; 7) quali motivi abbiano indotto falla 
esclusione dei clinico ostetrico dal Consiglio 
n'azionale dell'Opera che ha per scopo la pro
tezione della maternità e dell'Infanzia (1380). 

RISPOSTA. — Atteso che ila materia rientra 
nella prevalente competenza di questo Alto 
Coimimissiaoniato, si risponde quanto segue a no
me dell'omoirevole Presidente del Consiglio dei 
ministrai. 

L'insufficienza delle assegnazioni di fondi 
alle Federazioni provinciali della Sardegna, e 
a quella di Cagliari in particolare, via inqua
drata nella generale scarsezza delle disponibi
lità dell'Opera, che costringe, non di rado, a 
limitare l'azione assistenziale anche là dove 
essa dovrebbe essere, invece, incrementata. 

Quest'anno l'O.N.M.I. ha ottenuto un contri
buto statale di 11 miliardi, ia fronte di una ri
chiesta di 18 e, se anche tale contributo è stato 
di un miliardo siuperioire a quello dell'esercizio 
precedente, egualmente e largamente inade
guata è da considerarsi l'assegnazione, se si 
tiene conto dell deficit (accertato alla fine del 
decorso esercizio. 

Tin tali condizionai, poiché il miliardo otte
nuto in più non è risultato neppure sufficiente 
a colmare il disavanzo di gestione, l'O.N.M.I. 
ha dovuto confermare, per l'esercizio ora ini
ziato, le assegnazioni dello scorso anno, nin
nolando ialite Federazioni provinciali la racco
mandazione di proporzionare i programmi alle 
effettive disponibilità e dichiarando espìicita-
meinte che incssiuina maggiore assegnazione si 
sarebbe potuta concedere nel corso dell'eser
cizio stesso. 

Le assegnazioni fatte alla Federazione pro
vinciale dil Cagliari hanno tavuto nel quinquen
nio il seguente andamento : 

1950-51 . . 
1951-52 . . 
1952-53 . . 
1953-54 . . 
1954-55 . . 

. L. 
» 
» 
» 
» 

64.000.000 
76.500.000 
91.750.000 
97.750.000 
102.640.000 
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La progressione, per quanto» lenta, è indi
scutibile e costante. La Federazione chiede 
ora lire 186.365.310, le quali comporterebbero 
l'80 per cento in più del fondo assegnato, che 
è stato confermato in lire 102.640.000. 

L'assegnazione fatta alla Provincia suddet
ta, coirne quelle fatte a tutte le altre Provincie, 
non tiene conto esclusivamente del quoziente 
popolazione. In passato, per effettuare il ri
parto, si rilconrevia a vari elementi di giudizio, 
oltre al quoziente di popolazione, e cioè all'in
dice di natalità, all'indice della mortalità in
fantile, allo sviluppo raggiunto dalle singole 
strutture assistenziali, ecc. Il sistema dovette 
essere abbandonato, perchè sia isolatamente, 
sia globalmente, tali diati non erano sufficienti 
a dare un quadro esatto delle situazioni locali. 
Coirne elemento prevalente rimase, però, il gra
do raggiunto dalla attrezzatura assistenziale 
delle singole Federazioni, come quello che con 
maggiore approssimazione poteva indicare il 
relativo one'ne di gestione. 

Per le ragioni anzidette sarebbe fallace 
qualsiasi riferimento ad una assegnazione pro 
capite fetta a ciascuna Federazione provin
ciale. 

La eventualità che l'attrezzatura assisten
ziale della provincia di Cagliari, che dalle ci
fre esposte è da considerare certamente in
sufficiente, possa esserle migliorata, sono con
nesse alla speranza che il contributo statale 
possa essere aumentato ned futuri esercizi. Si 
fa anche assegnamento su un quantitativo di 
alimenti base per bambini, da ottenersi1 in via 
straordinaria. 

La contrazione delle visite comsiultoriali, con 
decorrenza 1° luglio, è stata disposta dalla Fe
derazione di Cagliari, appunto per deficienza 
di fondi. 

Il preventivo) di arredamento della nuova 
Casia della Madre e del Bambino di Oristano 
è già stato esaminato dall'Ufficio economato 
della O.N.M.I., che ha riscontrato la possibi
lità di sensibili economie in alcune voci. Esso 
sairà approvato non appena la Federazione 
avrà apportato le necessarie variazioni e for
nito i chiarimenti richiesti. 

Per quanto riflette la costituzione del Con
siglio centrale dell'Opera, si fa presente che le 

nomine furono fatte con decreto presidenziale 
n. 3247 del 6 giugno 1954, in piena conformità 
alle disposizioni di legge in vigore. 

L'Alto Commissario 
TESSITORI. 

CIANCA (MANCINELLI). — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed al Ministro della di
fesa. — Per sapere in base a quali esigenze e 
in applicazione di quali criteri si è disposta la 
costruzione, in corso di attuazione, di mna base 
aerea militare nella zona di Falconarla Marit
tima e paesi limitrofi, nonostante la dichiarata 
e motivata opposizione delle popolazioni inte
ressate e delle rispettive amministrazioni; e 
par sapere altresì quali provvidenze intendono 
adottare nei confronti delle numerose famiglie 
di contadini minacciate idi rimanere senza 
terna e senza lavoro (1363). 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

Le notizie cui gli onorevoli interroganti si 
riferiscono rivestono carattere di riservatezza, 
colme sii evince anche dal contenuto del regio 
decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 

Per quanto (attiene alla seconda parte del
l'interrogazione è da considerare che la legge 
sulle espropriazioni per pubblica 'utilità sta
bilisce rapporti unicamente con i proprietari 
dei fondi espropriiandi. L'Amiministrazione mi
litarle pertanto, in oasi del gemere, mentre può 
usiare ogni accorgimento compatibile con le 
sue esigenze per ridiurre al miniino l'eventuale 
d/ìsiagiondi costoro, non ha veste per intervenire 
né nei rapporti fra proprietari e coltivatori a 
qualsiasi titolo dei fondi1 stessi né direttamente 
in favore di detti coltivatori. 

Il Sottosegretario di Stalo 
BERTINELLI. 

CINGOLANI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — 
Per conoscere — uno tra i tanti — quanto ab
biano fatto per Sealoeehio (Città di Castello) 
per rendere meno tragiche le condilzioni di 
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wbiilbaziolnle, ~,olntalIlo d.a OlgiDli'loolIllSorz,ilOrC'Ìvi[:e

(1348).

RISPOSTA. ~ A,llla sUl1~ilport,ata. .ilnrt,erll'loga~

zilone sri rilsjptolnide, ,aIliche Iper 'CiOlnto de[ Hr'e!S!Ì.~

den~e dle,l, OOilllslig1llilo'dei, malllJilSitlrlÌ<;alssiclU,~ando

ù''OInol1e'Vole IÌlnrtJeI'lrIO'gwnlte,che de[II,e nerc'essiÌtà di
cOlsb:r.uill1e aJNolggi' ,pOlprOO,arrli n€ÙlI!a, fraz,ilOllle «SiC'a~

[olDcMo » di Città di OaSJt,Ej~10,IllIOIns,i malIlrcherrà

rli tenerr ICODltlO:in siede di ra.ttmaz:ionlC' del 'piaill,o

dI ,rri,sana.melnt,o eidirli:zlÌo, 'pl1C'v,ilsto drall[la legge

9 aig'osto 1954, n. 640.
Sii fa, 'ilIlioortrrre,p'l'eslenrt.e ,che pC!!:'[',alll:alooia~

mento di d.ertta fraZli,olnle al1[,a'pI1Q1Vi1nIClÌalie,Arperc~
chri1elsle(Cilttà d.i CaSltcllo~P'eSia.l1o) è statla già
iniziata una strada avente un perCOl'SO di chi~
Iomet,ri 16 oil'lea, C'rOO 'l'aiprpil,Ilca'z:i'omlE'de'il Ì>€mencl
de11ivalnti da,Ha rliegge 29 aprfli[e 1949, n. 264, sm
C'wntilelrid'i, :lla'V'olro.Con li fondi ;polsibia d,isposi~
zlilolne dlall Mlilll'ilsltelt'odel Ila'Voflo e dre[[la p'I1evi~
drsDlz:a,s<O!0ilail'eIpotrà ,eSISte:rerul:t:imato 'UiIl trratlto
di srbrada di cliTIca IChiiLomertrdL

Per IcolStl1u:i're 'glU' ,ailitl'li,15 lohi~oiIll/ertrli dÌ! s:t,ra~

da, larga metri 5, l'Ufficio del GeniI) civile di
BelIiug1ia hia, ip,rrelVislto'Un fwbbi'sogno di srpesla di

li'l'e 120.000.000.
PelI" tallle s[J€sa i[ 'Com/urne ilIllt<ClJ}essrartop'o~

tl'elbbe ,chri<edelI1e["alp[J1Ii\ClazlÌlonrede:i' benefici di
(mi allla 1:ergge 3 a,golSto 1949, n. 589.

Il Ministro

ROMITA.

CORNAGGIA MEDICI (,sPAGNOLLI). ~ Al Mi~

n'Ìstro della pubblica istruzione. ~ Sui !prrov~
v,edlim,emrt;.j.'chie lÌlnrtenidre aidolttalre Icilrea [a Isirbua~

zi'olne che ri'g.ua!rdra i,l prles,ide Ipmfessor GUlido
F,abrr,ils, 'i:mprolVvlisrarmenlte, tmsferi'to peJr selrvi~

z'io da[[:a ISlcUloll'ameid!Ì:a di vila Til€rpowo di Mli[ano
fllllla ,scuo['a med,i.a. dlÌ Ohalar.Ì (BreiSdra). I farbti

30no i ,seguenti: ill' :pll'od'lessor Fìabirlis ha ,prrelSO
s<CJWizilo :come P'l'elS,ilde ,de[1ra ISIC'Uo~amedi'a dil
vila Tile'Po[o IrIleddilcemJbl'le 1949, e ha slubìto le

llO'rlma[li ,ilslpezi1onÌ', 'Per eSiSel1e conv:aJddato, d,a
pwrte delgiN is:p<etltolri M,usmarI1a (1950) le Gne'r~

ghi (1951). Queste ispezioni risultarono fa:vo~

Irielv,oiLi"t,anrbo ,che i[ MUslffia.I"~a tplI"opooe alI Mi'~

nrilSOOI"O'Ulnelncom!io par1Jiloo1wre a[' Fta'br,ils per

i<l peI1fetto furnzi'OIIlIa.m,etI1lto e Iperr l'oll"gamiÌIZZI3,...

zi,OiI1e del1[a ISlcuol1a «Ti.erpr01a» ('elDJComdo diOC\U~

menrtabile <oon urna l,elttelI1a dell MUlSimwrra). N e[~

i'altlllliO 1953 i[ prrofelSSoll" F,abris :DU sottoJposto

ad 'Una' 'ilslpez,:ùoln,e:slt1ralOll'ldliula.rila,ad opte1ra del

,pr(Y£elSSOlr ChclMlIlli iDer £wtti. ,che 1IlI0rI1g1lli lSomo

,starbioomuni:catil e di IClUIÌsli' è S<C1InIP!:ne ilgillOlr3ita
l,a ,ragioDle. I:n ,seguri,t.o ad. a~ClUlne oSiS1enazlioni

de[ ChelblvDli ri:guarrllaln ti Il' ,aromi nris:brwzdJOn€,

neJHlo stelSso anno 1953 ift 'plflOfelSSOIrFrabrils so[~

IlelC'Ìta;\i1a 'U11Ja lilS[)e!ZÌiOOiC :ammilnistlìatlÌlVIa, IChe

VlelDln:e iOOlnlOelSISla,nclilia lpielr\sona de[ dOlttoir EIll~

riloo MoralDli, 'Che: fecle all MillliSltem ,Ulna reilJa...

ZlilOIllIe 1J,ilCilllalmelntbe £av<Oll'C'Vo[ie a.l Fìabl'li,s, rbI1a~

smetteITl/dolgilli' :alllculn~ tClQlnISlÌIg1~i'ICÌl1'Ic.a ~e :mroda[riità

'P,ilù 'OIp,plOr!bunlee ,più f.rucidi pelI" mrrlg[lilOrare raillt-
iCOIra ,l'ias,s:eltto ,wmmiDli'sbrarbivo de[l,a scuola Ti:e-
p0110, qrnalllE''ill, 'pi:r:ofes,sor F3Jbl"ilS ,aveva 'TII'IOlWìto
già fUll'zlÌ1olIl,altltbe Illlell'l:as:culO~a.

Nel 1954 il profes1sore Fabris ebbe una ul~
teriore, improvvisa ispezione neRa persona
del professore Tommaso Napolita~lo a seguito
di denun(;Ìa da parte della già segretaria Va.
lentinis, traslocata nel 1952, per gravi irr£:~
golarità amministrative, all'istituto magistrale

<'Virgilio », situato nel medesimo edificio sco~
!:lstico della scuola media Tiepolo. DOIPol'isrpe..
zione Napolitano, venne~o fatti al preside Fa~
r)ris addebiti riguardanti i fatti didattici ve-
rificatisi nell'anno 1949~50 e 1950~51, nonchè
su affermazioni che egli av,rebbe fatto aHa
presenza della Valentinis e di due bidelle di~
çendenti dalla stes.sa Va'lentini\'!.

Ai detti addebiti il preside Fabris ha am~
piamente risposto con lettera 8 luglio 1954,
munita di 16 documenti, al Ministro della puh.
b1ica istruzione. Da tali documenti :ri,sulta fra
1'altro che: a) una teste offertasi per dimo~
"~rare la fondatezza d'egli atti incriminati era
ÌjJesistente nella ,scuola Tiepolo al momento
in cui i fatti sterSlSisi sarebbero verifi'cati;
1)1 che gli addebiti erano nella quasi totalità
formulati da 'persona (Valentinis) per la quale
il preside Fabris aveva dovuto redigere due
gravi rapporti e per l quali il Ministero non
aveva mai sentito la neces'sità di intervenire.

In data 16 dicembre 1954, (e pertanto ad
anno s,colastico già inoltrato) il Ministero no-
bdcava improvvisamente al professore FaJbri3
il trasfel';mento per servizio dalla scuola Tie~
polo alla scuola media di Chiari. Detto tras.fe~
rimento yeniva notificato al professore Fabris
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~11data 21 dicembre 1954, personalmente dal
Pt'ovveditore agli studi di Milano, il quale due
giorni depa riceveva lUna Cammissiane di in~
segnanti della scuala, Tiepala, che gli canse.-
gnavana una rispettasa protesta :firmata dalla
qua1si tatalità del carpa insegnanti cantra il
trasferimento per il quale come pelI' qualche
precedente ispeziane (Chellini, NapaHtano)
eranO' state, came pare, trascurate del tutta le
testimanianze degli insegnanti stessi.

Di frante a tale pravvedimentO' il prafessare
Fabris chiese, carne era il su0' diritta, dI ca-
n'Js,cere le !r:agioni del traslferill1pnta' stessa,
(\ alla risposta del MinisterO' che esse si rife~
rivanO' all'articala 20 del decreta legislativo
del CapO' provvisarlO deH0'Stata 21 aprile 1947.
n, 629 (~ ciaè incampatibilità nella sede), pre~
,5I'11tavarl)'galare l'l'corsa, tanta più che, reca~
tosi a Roma per prendere visiO'ne degli atti ri~
f(>rentisi al p,rovvediment0' presa a sua carica,
aveva notata e fatta notare che in data 12
giugnO' 1954, can la stessa lettera con cui gE
eranO' massi gli addebiti sopra citati, la II Se~
ziO'ne del Cansiglia superiare della pubblica
istruziO'l1e era stata pregata SU tali addebiti
a dare il sua giudiziO' sulla apportunità del tra~
sferimel1ta, Chieste spiegaziani in p'rapasita,
fn risposta che e,l'a pendente un pracedimentO'
disciplinare, mai notificata all'intere.ssatO', di
(ui nessuna gli seppe precisare gli elementi e
tanta. men0' seppe dire le ragioni.

Da parte deUa II Sezione del Cansiglia su~
11eriar8, di cui è membra anche il dotto l' Napo~
litana, citata sO'pra, nan è finora, venuta al~
l'intelres,sata nessuna camunicaziO'ne nei riguar,-
di di un arg0'menta casì pressante, e per l'in-
teressata e,' soprattutt0', per la scuala e per
i riflessi d'ardi ne mO'l'aIe, che l'impravvisa .::
liOn giusUficata traslacO' del CapO' dell'istitutO'
IJUÒrecare all'andamentO' didatticO'~disdpHnal'e
della scuola.

Pare evidente di sca1rgere in tutta questa
.successione di inchieste, il cui fondamentO' con~
tinuamente sfugge all'indagine di chi, diret~
tamente interessata a nO', vaglia dare una fi~
sionamia cancreta ana vicenda, la sattile trama
di una bene architettata manavra, intesa a ri~
muavere dal suo pasta il preslide professore
Fabris, nan già perchè passanO' esserci motivI
St'ri o (ljsciplinari a amministrativi per un
pravvedimenta di così grave cansistenza, quan~

to PlUttosta perchè il prafe1ssaTe Fabri,s da~
vette intervenire, come era sua diritto e come
i Reg0'lamenti e le circalari ministeriali gli
ransentiv~n0', a salvare la scuola da influenze
ad essa nocive,

Si chiede perciò: che una nuava inchie'sta,
naturalmente affidata a persana di grande pro~
bità e fiducia, sia pasta in gradO' di esaminare,
11'811asua tatalità, tutta l.a vicenda qui richia~
mata, interragandane gli attori, compulsan~
done tutti i documenti, nessuna escluso, e ri~
costruendo sotto il punta di vista amministra~
tÌYO, didattico e saprattutta mall"ale il feno~
mena p8r quelle deduzioni di indo1e particalar9
t generale che diano a tutti la certezza che la
giustizia sia stata rispettata (1210).,

RISPOSTA. ~ Da una inchiesta condotta :nel
gmgna del 1954 risultò che il prafessare Guida
Fabris, p,reside della scuala media di via Tie~
polo in Milano, si era reso responsabi[e di irre~
galarità di natura amministrativa e did'attica.

In partIc0'lare il medesima aveva modificato
~llcuni voti già deliberati dal ConsigliO' di Claslse

'E'darveva pronunziata, in presenza del perso~
naIe dipendente, giudizi irriguardO'si versa le
aut0'rità scolastiche superiori, venendO' cO'sì
mena al prestigiO' prop,ria della funzione di
Preside,

Per tali motivi il Ministero in confarmità del
parere espresso dall'apposito Comitato del1a
II Seziane del Cansiglio Superiore, al cui esame
il caso era stata sottoposta ~ deliberò, COIl

decreto ministeriale del 6 dicembre 1954 a'
sensi dell'articola 20 del decretO' del Capo prov~
visal1io della Stata 21 aprile 1947, n, 629, e
dell'articala 8 della legge 30 dicembre 1947,
n. 1477, di trwsferire a de,carrere dal 1° 'gen~
Haia 1955 il prafessare FabrÌ<s. a Ohiari, e8~
se,uda la sede di Milano divenuta per 10'stessI)
Fabris ir.campatibile can gli interessi del s'er-
ViZIO,

I mativi del p'rrorvvedimento furonO' camuni~
cati all'interessato il quale, presa visiane degli
atti, ha prad0'tto :rical1so avverso il provvedi.
menta medesimO'.

Il ric()l'so è tuttara all'esame dei campetenti
uffici del Ministero.

n Ministt"o

ROSSI.
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CORSINI. ~ Al l'rIi'/ust,tO del lavo'ro e della
]Jrevidenzu sociale. ~ Perchè faccia conoscere
le ragioni per le quali i dipendenti dell' Ammj~
nistrazione delle Fenovie deHo StatO' residenti
in Pistol.l sono stati esclusi, ed ancora si tende
ad e,sduderli, dal partecipare alle assegna~
zlOni degli ,all'Oggi che ivi sona stati realizzati
dall'I.N.A.~Casa 'can i contributi che pur eS'5i

hannO' regalarmente versato a tale scopo, e se
non ritenga di intervenire can tutto il peso
della sua autorità COonu-rgenza per far cessalre
la continuazione di una così p,alese ingiustizia
compiuta ai danni di nila altamente benemerita
categori.:l di lavoratori (1293).

RISPOSTA. ~ La questione segn;:t1ata dalla
S. V. onorevole' è da inquadrare nella partico~
lure disc~plina, stabiJita, dalle dIsposizioni in
vjgore (ìegge 28 febbraio 1949, n. 43, artico-
lo 11, ~ D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340, arti~
coli 9 e 15), nei canfronti delle pubbliche am~
ministrazioni, aziende e cooperative autoriz~
zate a hattenere i contributi I.N.A.~Casa re-
lativi di prop,ri dipendenti o saci, per utilizzarli
nella costruzione di alloggi nel «Plano incre~
ment'O occupazione Ooperaia case per lavora~
tori ».

Tali autorizzazioni, che assorbono i contri~
lmti dei dipendenb fino all'importo mas,simo
riguardante l'intero settennio della durata de]
PianO', pertano carne conseguenza la esclusiam
dei dipendenti stessi dalla pmtecipazione ai
bandi gellerali di assegnazione degli allaggi
I.N.A.~Casa, esclusione proporzionalmente li~
mitata ne] tempO' in relazione al periodo con~
t ributivo cmrispondente all'importo delle co-

~ . .
SlrUZlOollL

Conseguentemente, e proprio perchè le Fer~
rnvie dello Stato sono stat8 autor~zzate a ca~
~,truire impegnando l'intera gettito contribu~

ti'lo del settennio, secondo un apposito pra~
gramma, predisposto dalle Ferrovie dello Stata,
in base ad acc-ertate esigenze del proprio per~
s~:nale, i dipendenti di tale Amministrazione
sono stati sempre esclusi e 10 dovra.nno essere,
a te:n:njni di legge, ,per l'int-ero settennia del
Piano, dai Bandi generali Q"e]ativi alht prenota~
zione di allogg,i I.N.A.~Casa.

Il l1fmistro

VIGORELLI.

CROLLALANZA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
~ delle foreste e d.elle finanze. ~ Per cona~
scere se, di frant-e ai g-ravi danni ehe hanno
subìto, nella Regione pugliese, i vigneti, gli
oJiveb e le altre culture, in conseguenza di ec~
.:8zionali brinate ~ danni che si fannOo ascen-
dere a divell"'si miliardi ~ non ritengano di

adottarè, con la maggiore urgenza, provvedi,
menti intesi a sov'Venire gli agricoltori colpiti,
e particolarmente i piccoli e medi produttori,
um contributi, facilitazioni creditiz,ie e sgrav;
fiscali (1234).

RISPOSTA. ~ Nella seconda metà del mese 0.i
pprile, 9,segmto di impll"ovvisi abbassamenti dl
t(~mperatura, si sono verificate in alcune re~
glOni delle gelate che hanno (~etermll1ato dann;
alle calture.

Il fenomeno ha avuto manifestazioni assai
vane, come varia ne è stata l'intensità. L::>.
regione maggiormente colpita è quella della
Pug-ha, clave particolarmente nel versante jo~
nico, hanno risentito danni le colture viticole
e, tra lueste, in modo speciale, i vigneti allc~
vati bassi col sistema ad alberello.

Anche in alcune zone delta Calabria, della
Lucania, del Lazlio', dell'Umbria, della Toscana
e della parte interna della Campania, le colture,
5ia erbacce che arboree, hanno risentito danni
hI misura estremamente varhbile.

Per quanto si riferisce alie colture arboree,
l danni ,più sensibili si sono manifestati nei
vigneti, ma anche le piante fruttifere, ed in
modo padicolare i mandorli, hanno risenUto
gE effetti, in misura variabile. dell'eccezianale
avversità meteorica.

L'accertamento complesslVo dell'entità dei
d;:;,nni arrecati alla p1roduzione agrico~a per~
mette di affermare che si tratta di vari mi~
liardi, per quanto elementi più concreti pO'-
t!'anno aversi so.}tanto nell'imminenza dei rac.
C'Olti delle singole colture. Vi è da osservare
a tale rigua'rdo che, ris,petto alle segnalazioni
per'Venute subito dOopol'avversità e che p'ro~
spettavanO' la situaziane nella forma più pes~
~imistica, si sono fortunatamente vl~~Tifieate,in
quasi tutte le località danneggiate, riprese ve-
getative soddisfacenti, cosicchè, in parte al~
mena, i danni constatati in un primo momento
hanno subìto sensihili attenuazioni.
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Comunque, si tratta sempre d.i un andamento
meteO'rieo di carattere del tutto eccezionale che
::tV1l"àindubbiamente una npercussione di en~
tltà non trascurabile nel complessa della pro~
cluzione agricola delle regioni interessa£.e.

QuestO' MinisterO' è .immediatamente inter~
venuto, a mezzo dei propri argalll periferici,
per l'accertamento dei danni e per suggerire
agli agricoltori gli interventi tecnic.i necessari
per una rapida ripresa delle colture danneg~
giate ed ha inaltre interessata gli altri Mini~
steri competenti, indicando le ,pDssibili foll.'1I1'~
di intervento in favore degli agricoltari co~~
p:ti. In particalare è stata segnalata la appar~
tunità di concedere moderazioni fiscali e agè'
volaziani nel sistema del credito agrarioO, d,
istituir9 cantieri di lavoro p'é:!Y'sopperire a1
ndotto assorbimento di mano d'opera, di stan~
ziare appositi fondi per una ulteriare aip'plica~
ZlO'ne della legge r luglio 1946, n. 31, intesa.
come è noto, a favO'rire la rimessa in efficienz.L
delle colture arboree ed arbustive danneggiate,
0(1 infin~ di intervenire nel settore assisten~
ziale in favore dei piccoli conduttO'ri particolar~
mente bisagnasi di aiuta.

Per quanta concerne la pratica attuaziane di
tali interventi, si osserva:

1) In merito alle maderazioni fiscali, il Mi~
nistera dE'Uefinanze ha fatto presente che, (~O~
\ r>ndosi le gelate ritenere infortuni atmasfe.
rici già Iprevisti nella fo.rmulazione delle ta~
riffe d'estimo, non possa tenersi conto della
maggiore o minare intensità dei lorO' effetti.

Questo MinisterO', considerata la assaluta ec-
cezianalità del fenomenO', ha praspettato la
ot)parhnjtà di una inteI'ipretazione meno ri~
g~da dene vi'genti dispo.sizioni.

2) C!'edita agirario e decreto legis~ativo :pre~
sidenziale r luglio 1946, n. 31, Per quantO' con-
cerne le agevolazioni creditizie, si fa presente
che questa Ministero ha Ipredispasto un disegno
Ji legge che prevede la rateizzazione in un
triennio ('~'eicrediti agrari di eserciziO' già con~
CGssie da concedere agli agricoltOlri che hanno
avuto danni dalle eccezionali avversità atmo~
sferiche, ed il concorso deHo Stato del 3 per
cento nel pagamento degli interessi per le an~
ridette operazioni creditizie. Detto p,rO''Vvedi~
mento considera inoltre come operazioni di
U'edito agraria di miglioramento i prestiti da

concedersi per l'esecuzione di lavori straorrli~
nari per rimettere in efficienza le colture al'~
boree 2d arbustive danneggiate.

N el disegna di legge sopra cennato è stata
c:n::he ~)revista una spesa di 2 miliardi di lire
per la concessione dei contributi di cui al de~
creta Ilegislativo presidenziale 1° luglio 1946

n. 31 nelle zane danneggiate dall'avversità
a!~mosferjca dell'aprile scorso.

Tale pravvedimento potrà quindi estendersi
d tutte le provincie dove si sono verificati l

danni e consentire agli agricoltori la esecu~
z,ione £il quelle opere straordinarie per il ripri.

5Lino praduttivo deHe colture danneggiate ed
in particolare di quelle arboree ed arbu.stive.

Il suddetto disegno di le'gge è stato già in~
vIato alle altre Amministrazioni inte.ressate
per la necessaria adesione, nonchè per il re~
perimento dei fondi all'uopo occorrenti.

Si fa peraltrO' presente che g'ià in altre occa~
si()lli gli uffici preposti alla vigilanza delk
aziende di credito, in relazione all'attuale di~
::>dplina della funzione creditizia, nan hanno
ravvisato la possobilità di interventi nel set-
tore del credito agrario di eserdzio.

3) Per quanto attiene aUa istituzione di can-
tieri di lavora, il Ministero del lavoro, nell'in~
tento di venire incontro alle esigenze dei la~
voratari ~ qua[i si manifesteranno soprattutto
~'dl'epoca del mancato rac::olto per le avversità
atmosferiche di cui sopra è cenno ~ ha già

impartito le necessarie istruzioni agli Uf'fici
del lavoro delle provincie pugliesi, affinchè sia

J'a::'coltO' (, valutato ogni elemento afferente ai
danni ed alla conseguente disoccupazione d8~
~erminatasi in molte località, e ciò allo scopo
(11.predisjJarre un pianC) straordinario di can.

tieri, da autmizzarsi nell'ormai pros,simo eser~
cizio finanziariO'.

4) Lo slesso Minisbera del lavora ha inoltre
impartito Istruzioni affinchè, nei casi più gravi,
8i prO'ced~, su richiesta degli interessati, a ra~
tjzzi per la riscossione dei contributi agricoli
unificati.

5) Per quanto concerne l'assist.enza pub.
I blica, si informa che è stata segnalata al Mi.

nistero dell'interno la necessità di assegna~

l'C' i nec0ssarlj mezzi finanzi3Jrl agJ i organi~
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&mi operanti nel settore deWassistenza, per ve~
n!re in~ontro, specie, nei mesi invernali, alle
c:ìtegorie più bisognose.

Il Ministro

MEDICI.

CROLLALANZA. ~ A'i Ministri dell'interno e
del teSio/'o. ~ Per conoscere se ~ in conse~
guenza della grave situazione, in molti casi
drammatica, determinatasi nella ma,S8a dei pro~
fughi per la cessazione d~.la legge assisten~
ziale 4 marzo 1952, n. 137 ~ non ritengano
di prorogare di fatto la concessione dei sussidi.
con adeguatezza di criteri, per il tempo stret-
tamente necessario alla discussione ed appr'v"
"azione della annunziata nuova legge a mo~
difica delle nonne emanate che appaiono ispi~
late unicamente a oriteri di drastiche limita~
zioni di bilancio, che sono in pieno contr'asto
con la di&occup'azione e la miseria purtroppo
tuttora largamente esistenti fra i profughi.

In base a tali norme ~ per citare un esem~
pio ~ neHa provincia di Bari soltanto il 10
}1er cento dei prmughi continuerebbe ad es~
~ere assistito; ciò è tanto più grave ove si con~
sideri che la maggior parte di essi sono cre-
ditori deJlo Stato, spesso per somme notevoli.
;\ titolo di danni di guerra.

Di fr'Jnte ad una situazione simile, che non
può essere ulteriormente procrastinata, i~ sot~
toscritto chiede inoltre che si adottino, in base
alle istanze degli interessati, i seguenti prov~
vedimenti: a) concessione a tutti i profughi at~
tualmenh assistiti del premio di primo staibi~
Jirnento di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137,
articolo 11, senza discriminazione tra profughi
assistiti ed alloggiati e profughi semp[icemente
assi,stiti; b) precedenza assoluta ai .profughi
nd p'agamento dei loro danni di guerra sia
pure cominciand.o dalle masserizie, ma impe~
gnativamente in modo che la liquidazione av~

"'-mga non oltre il 30 dicembre del corrente
<inno, termine questo entro il quale verrebbe
a cessare la concessione del premio di primo
stabilimento (1398).

RISPOSTA. ~ Con il 30 giugno 1953, sono
venute a scadere le provvidenze assistenziali
a favO":,'e dei profughi 'contenute nella legge
4 marzo 1952, n. 137 e .prorogate, fino alla

nata sudàetta, con legge 17 luglio 1954, n. 594.
Allo scopo di non privare finte l'a categoria

dei beneficI assistenziali e nell'intento di con~
tenere la, spesa è stato predisposto un prov~
vedimento di proroga, mediante la contempo.
ranea adozione di criteri ,più restrittivi nella
umces1sÌone di dette provvidenz,e.

N elle more del perfezionamento del p'rovve~
dimento legislativo di proraga sano state im~
partite istruzioni ai Prefetti perchè continuin~)
l'assistenza ordinaria nei confronti dei profu-
ghi che, sulla base dei nuovi criteri, potranno
('ùntinuare a bene'ficiare dell'assistenza ed è
stato ::ontemporaneamente raccomandato ai
Prefetti stessi di ammettere alle forme assi~
stenziali 'generiche, provviste dagli Enti comu~
nali di ass1istenza, quei 'Profughi che, decadendo
dal sussidio or.dinario per superamento dei li.
miti di godimento del sussidio, si trovino tut~
tara in igtato di bisagno.

A tal fine, sono state effettuate sommini~
:,trazioni straordinarie di fondi ai Prefetti sui
capitoli relativi al servizio degli E.C.A.

Per quanto attiene alle richieste specifiche
formulate dall'onorevole interrogante, si fa
presente che:

1) tutti i 'Profughi ricoverati in campo go~
rh'anno del premio di primo stabilimento nella
consueta mi,siUra spettante, anche se di fatto
1Jsciranno dai campi dopo il 30 giugno 1955 e
anche se fruenti, all'atto dell'uscita, della sala
assistenza al1lo:ggiativa;

2) 1'Amministrazione dell'interno ha rei~
teratamente interessato quella de[ Tesoro per-
rhè siano accelerati i pracedimenti di Iiquida~
zione dei danni di guerra specialmente nei can~
fronti di coloro che, es,sendo ricoverati nei cam~
pi, ahbisognano delle Hquidaziani stesse per ri~
sistemarsi definitivamente nella vita civile, e
",i è aveto assicurazione che dette pratiche
avranno la precedenza assoluta.

Il Minist"o

T AMBRONI.

GAVINA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
8J,ipere quali .provvedimenti abbia presa od in.
b::mdapr-elldere per venire incontro aUe neces~

l
sità di aisistenza delle, popolazioni colpite dal
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lJubifragia abbattutasi sulla zana dell' Alta Val~
le Versa in provincia di Pavia e particalar.
Inpnte nel capaluaga di Santa Maria della
Versa. Sclamente in detto Camune sano statn
calpite 120 aziende agricale can danni accer~
tati dal campetente Ispettarato agra! io.del 100
per cento.

Si chiede l'urgenza come comporta l'entità
oel disastro. (1377).

RISPOSTA. ~ Il nubifragio. abbattutosi il 26
f'corsa giugno. su alcune zane della provincia
di Pavia ha interessata particalarmente l'Alta
Valle Versa ed ha pravacata natevali dann i
aUe piantagiani di cereali e di viti.

Per franteggiare le più urgenti necessità
assistenziali delle famiglie calonich(' bisognase
questa Mmistera ha assegnata, a favare del
Prefetto. di Pavia, una cangrua samma da era~
gare tramite gli E.C.A. interessati.

La situaziane di disagio. ecanamica deterIrl;~
natasi fra ,gli agricaltari, in gran parte colti~
v[ctiori diretti, in canseguenza di detta cala~
mità, è stata seguita can vigile inter€l8samenta
dal Prefetto., il quale si è fatta prOiITlatare di
iniziative intese ad ottenere:

a) la rateizzaziane in 18 rate bime,strali
del pagamento. delle impaste e delle savrimpo..
ste sui fondi rustici, nanchè dei cantributi uni~
ficati;

b) la cancessione delle stesse pravvidenze
,dotta te In favore degli agricoltari sardi dan~
neggiati dalla sicC'ità.

n Ministro
T AMBRONI.

GAVINA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Pelr sla!peI'e quaild sontO ile fl1agi1anli,'0he hanno irn~
pediilto ,aill}'AmmiuliiStrlalZdo'Ilie ceiI1tlI'~,le d,i dispolI'~

l1e ,per IUIll'COIllICOII'SOr.i10hile'S:boÌin balse a,l,1e n'Orme
vigenrti dail: IOOlffiu,ruedli Canneto 'Pavese (PalVia)
per Ila Isilsrbemazliolllleidleilll,avecchil3,' stmda comu~
nJw1e lrule ~egia il 'm;1~poi!uaga di, CannetO' aJl,Cla;pO~

lUOigo de}, ,malndaJ:rnento di Brlonil per i!'~00eStSo
al111asrba:tailleIpadanla, e' ,aili!astazliolne deJù,a F'6rro~
ViÌladellilo Stato.

Se data i!al ,ilffilpeIUe!llt,€,necessità nOon,i,ntendia
v,enJÌ.re 'comUln,c]IUe ilnlcolllt,l1aaiÌ: bilsoig1ll1i fiill'aIllzilari

dell GOIffiIUiJJ..e'che Than rportJemJrlIO oJ\tJ:Ie di,lazliolI1.1all"e

1',OIperaha rotto g1Jti' 'ÌlndlugÌJdalnldo illllÌz:ioalÌ l'a~
VOl1Ì<aff':mntalllido Fouler€' tatjJ~e de::Ida spes,a
(13'79).

RISPOSTA. ~ Ne,sBuna domandai rrilsu:l:ta Il)te,r~

v,e,IlIutbaa, questo M,Ì/ni:steI1o da Ipramte del ,CO!ffilUllle

di GalllnetlO P,alVes.e linrtels.a ,8Jd ,attelllelre iil 'oon~

tributa della Stata p,er i lavori di sistema~

z'ione tdeil[la v€10cihda 'stradla 'ùamu/Il,ai!e diÌ, a~d,8JC~
oi:amenta dÌ< detto Camune Iall ealPo[\uogo del

mandiarrn~ta di Br:alllii.

P'O'i1chè, earne iha l1Ì.felrito J'OII101r'eiV,ai!,einlbelI'~
mglamte, ,ii! comune di C:8Jnneto alVlr:ehbe gJià

da;ba ilI1liz.Ìo 8Ji,Il:a'V0I1i,,'affrlOnta;nido l'OInlere totaile

dell'lia spes,a" ques.ta Milnrns\telr'O, n0II10ISJtlan;!;,eagm.i
miigillilal:rledi'srposirlÌ'OIllIe, non 'Potrebbe, 'PI'endeJ'e

i'n €'sarrne una domanda dd ,contributo Iche, lid Ca~
mune dOV'€lSlse 'OII'lalt€'ventual1Jmelnte ,p'li€lSlelI1t,are

a'i sellllSli deilil"airitircado 1 d,eiJJ1JaJegge 15 fehblI'a;io
1953, n. 184.

n Ministro
ROMITA.

GAVINA (FARINA). ~ Al Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste. ~ P,er sla,per:e quali IPra:v~

Vledrimenti i/IlrtJelI1td1a,pll1elndlelre ,perr lP'ermeibtffi'e

wIlLe az,ilel1Jde lagrilcolLe 'oo1Jpirte d.ailJ1a, rg:l1a1lldilThalta
ca;dlUit:alIlleillle Zione deili!'AJta ¥aJllle Ve'risa, IÌln PlI"a~

vill1JClÌ/adi PaiVlila, ,iill3 '0alril'\oote di, pot,er r<iiplI1en~
d,eTle l'a IliOir:aalttiVlità !PlI'ordlUtti\VIa.

IPer Slap€lrle' alll10a':rIaIse i detlti lPil'ialV'Vedimellllt.i
p,revedano la nletcelSIsiltà dli >8AppllÌlcalre,in faiVore

dteililie8.Jzli,ende ,cOllplive ~e n:aI1me iC'anltoo:ute neilie

lleg1g1iPalrtilC'awa,l1Ì :pelr i meddrtJi' :agrail'ii" l1Ìsl8.ll1ci~

ment.o rdallllI1IÌe pelr aIlllaI1oglÌ/a,eCIC€'zionailmelllte,
dailffia ;Legge srallila,mont,agma 'prell",lie 'ar:ee' de~
pll'eSlse.

E ciò in Irel~aziQ:neailll'elllti,tà dei, da!!lJnliemm~
genti re dei! WUCII10oes3/anlte tenlUJto ,piI"i€lselllrteche
i danni stessi 'Sona .stati valutati dai campe~
tenti uffioi, /Il'€llilasomma di 538 miiLioniÌ €' ehe
nel soi!o terri taiI'io di Santa M,8JrÌla VeI"is,a sano
sta.te cOIliprilteben 120 azi'elThde lagl1ioa~e can JaiC~
eertamenta di danni dellO per cento. (1375).

RISPOSTA. ~ lln .IDe':l'Iiltoa qiualnìbo selgna,l'atlO

da1l1eSS. LL. olllo:l1evoliSii fa p l1eslente che, cOlme
è Inolt,a, quesito. Min'ilsbero 'non ha ]Ia ;POSiSiihilità
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di ado.btall'e ,ptI"orV'Vliiden!Ze ptall'lbi'oo[larri.a favore
deil ptl'odiuttO'l'IÌ ,alg,ri<c,ollidiaJ:run.elggilati da ~elr~

8im meteoll'lÌl0he, s,t,ante J'lilnelsilSltenlZa di d>i,spo~

SlilZ110ìni Ile~i:s:LatilVe ISpeclÌ.fkhe 18Ù rilgiUJalI'ldo.

P'eJl'allitro non: manlcherà di lelSlamiruars:i lla
pOSlS'ilbill'i,tà dil wCloo~dlare ~ neJl'ambilto dellde
leggi IVdgelllti<e'delliLe(l'i8ponibilliità di bHanlCÌOo~

ogni alltr,a iPOiSlSibi~e 'al~ervollla:Z1ion<eintesa co~

IDUlnque .ad aJilervli,aI1e de ,cOIndiz:iloln~ di diisa,gio

in 'cui le aZli,eillde a:gl"Ì<C'oilie'più bilsogrllOlS'e sOono

rvellliute la ,trovarsi i'n dlÌ!1)€Inidenza dei d.amni SIU~
bìrtJi.

n Ministro

COLOMBO.

GAVINA (FARINA). ~ Al Ministro delle fi~
nanze. ~ Pier slatpeJ:'esle labbia di,SlpolStoQ come
i:nltenda dlÌl~p(j~r:e per ~o sgr:a'ViiiOfiscaJe per
tutte iLe ,alil€'illlde,ag;rÌloo[e .ooopite daJla @ranld'i...
nwta Icaduta id3 LUigHoIcorrente nei C'Omuni
della'A'llta VlalLleVema, n:eJ~a Iprovli'nJCÌiadi P.aNia.

In detta 'zona ill d.ilsa,st,ro è di <ta[,eeill,tità che
vii!ene rv,ailiubaltoa Ici,I1ca 538 mi[~OIfilidi: danni
(1.37'6).

RISPOSTA. ~ In blaISI€'aJIQ"rurli'collio47 de'l testo

Ulnioo 8 ottob:r~e 1931, n. 1572, \nei casil in Clui
per pwrZ1ilallilinforrbunlÌ, !non conrtempiJ.:ati TIJeUa
fOlmnazione del~"elstlimo ~€InganlO a. manca.re i
due .terz'i, 'al~men:o, deil pl1odotto Qlfidilllia~O'del
f,ondo, J'Ammilnli'srtr.azion.e 'può 'c;on<Ciedereuna

mold<elra'z'ione dieJj1a ilITliPolstaSlUi.te(l'ren'i, nOlnlcihè
di quffiI'a Isui: ,reddiibi, 8.g1ra:,ri.

:È),da Ite'lllelr:e'p'l1eS€lnte,Iperò, ,che i dann,il ip'ro~
venJienti da. lilllfortu'll:il a1Jmosf€lr'ilcii, come la

~I'IaJll'di'lle,aia Slil00ità, ;le ,geLate te'Isimi:li, rvengono
oon:s,idie'I"abi, dlÌ rego[,a, neUa .fo,rtma'zion,e dene
tariffe d'estimo e, ;p,e'l'Iciò, non iJ)OSiSlOlIlO'da,re
~uogo la]la modelrazione d',inJjpoISltadil <0ui atll'a,r~
ti'collo 47 del 'p,mdetbtotooto 'Ulll'Ì<CO,alllohe se
s'ialsi: 'VIeri1ficiata 'La ,pe:r:di'ta totale del IP,rodot,to,
iln qUa'nito che, g'iu.s,tla J'artÌicoJo 112 dle[ Re!go~
lamelIlito 3jl)1p.rovartoe'On regio delCll'eto' 12 otto~
brle 1933, n. 1539, nellla fomuaz\Ìone deUe Iba~
dff,e ,in 'palI"Oaa, 'glil inrfiol'ltJUln~atmo'srfelrilc~ s,ono
oonsidem1Ji infol'ljJUn'i olI1diln:ari in sensO' qUla:H~
tartJi1viO, ,plr€lslClilIlidelllldo,IClioè, d:aJl:La ma~io,rle Q

millloI"e ÌJn1Jens'ità dei 'l:orlO effeitti,.

Tutta:v'ia, qua:LoiI'a i d.a'filIlli riÌrvelSrta\no, iin qiua:1~

che loa'so, loalrtatibel1e d.urraiJuro ed aJbbiano, qu:i'll~

di', dertermiiIlJaJto un,a dimilIlluzilOne delia poten~
zialità produttirva del f'Ondo Q un cambiament'O
di 'co~bUlra IcihJe :imlPmti, un, mi,IlIor redd,i,to i(ffi~

ponihile, Iii;po:sse,ssoI"i pot'raIllno, eVe'llrbula:1:m:ente,

ottenm'le loa !J:"€IV'ilsiiolIle.d.el1l'eSltimo ca:basta[e, in
diminuzione, a nmma dell'articol'O 43 del già
ci,ta:to tesito IUlllIico8 ottolbiI1e 1931, n. 1572, mo~
dMÌicato da:lF,a'rtiiColo 22 del ,regio de:cI"et'O~degge
4 3jplrlÌffie19,39, n. 589.

Per 'q'UlanJtolI1ilgua,rda l'drrn,poista di ril0chezza,
mabiQe s'uJ11elaffitltanz,e a:gr:ruri,e, gl'i intereSisat'i
potr:3Jnlllo temre conto dei, damni Isu:bìit'ineil,co\r~
rente runlno ,iln 'sede di dilCJhiarazli,one dei reddlit:
per il 1966.

,SiassliI0ura, ad o,gni buon fine, looe è stJata
ilnbe1relSiSiaita'1"IllltenJd.eJtlZ,adi finanza di Pia.rvi'a,
affinchè IrliferÌ:Sica ,soal,edrta:meJnte cill"Ca l"oobiltà
e aa IlIatura dei dorunni di oUJi t:natta'si, Iper un
CJOIT1lP~et() esame d€il,l:a qUeiSti1on<e.

Il Ministro

ANDREOTTI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere le vicende della tribolata esi~
slteill'zla del :MonqpoJJilOdeMe brunane ed ,i Pir:o~
posi'ti deil ~;tUIo<DiC'a'st,€'Do'(1294).

RISPOSTA. ~ L'Azienda Mon'OP'Olio banane

IlIel deoor:so eSlercilZio' finlalnz'Ì,ario 1,954~55 ha
ra'ggÌlUlllito ,r1sul:ta1Ji 'CJolS!p'iaui,milgli'iiOr,aIlldonote~
vloWm€lI11teque~ai de~[''€Isemi'Ziilo(prelc€ldelllbe.

IÈ) da riJle'V'a'r:e,'Ìimatbi, ,ohe gl'iazjlew1 per::fe'-
zi,ooamenrto dedlla Isua organizzazionle dilSltribu~
tirv,a ed ,ailil'i:nmleJID€lnto.da essa lilInJ>,r,OOSiOal oon~

s'illmo dell:1<eIbana,,~, ,la vlenJd,i:ta ha ragg.iJunito i
570.000: qUI~llttaaic.i1oèè ,srbartoquasi ,raddQlPpilato
il' qUlrunrt:itatirvo etsitarbo nteilJ',3Jntegue<r:ra.

li rprez'zo de~l.e halllaJnle all l(jonlSlUlffiIO<è Sltato
ridotto 'a ['Ìt:re 400 all' ,chNIOIgrammo, impmrto
tutt'altro ehe riJevante se raffrontato .ai: !p'rezzi
pr.at'k,ati, Ipte1rliliafrutta :di :produzilolIle nazionlaJl:e.

L'lutiQe' :netrtJo, vffi1saVo al T1esoI1o, dailJ.<age~
stlioD.'€I1954~55 rSlUjperI'laIÌl4 mN,iwrd~, ICon lUI[lmi~
gl:iaramleinto di c'i,rC'a un miil.iwI'ldo s,ulJ'utiQe d<e~~
1'esle!l'l0i:zio Ipr:€IC'oo€!lllte.



Senato della Repubblica II Legislatura~ 12603 ~

27 SETTEMBRE 1955DISCUSSIONICCCVII SEDUTA

P,er quanrto sii ri.ferrÌislce aJ futuro orid:ilIla~
menta dell' Azienda Manapolia banane si fa 'Pre~
sernte ,che ~a ,queSltione è ruI1JClOlraqg'gtetto di at~
tellllto srtudilo, quelStlione ,ahe ,calmUinqUie verrà
sottoposta aJ gi'U!diiZio dell Pa;r[amem!to Icon i,l
di!s'elgtIlJadi 'legge .che ,sla;rà pos:sibi[e COml01'etare
a[ ri'g1uarda.

Il Ministro

ANDREOTTI.

GRAMMATICO. ~ Al Min'istro dell"interno. ~

Per 'COlllals'cere se ,nam ICl1eda 'litHe sOisìp'enld.ere
gl'i sflriattil in wttO' iillrtilmwtiIoalIlJtl'o a,lcuill'i sot--
tuffilCialli, di: IpubblÌiCa si'oul1ezza ,che OICiCiU:I>,ano
gH atLlaggi di prOlp,y,Ìletàdemanliale sli;ti in que~
sta VoilaGalI'lihrul1dri'll. 48, ed in altire v,i,e de[[a
Cwpilta1le, e dò teneIlJdla Iplreslemte:

a) loore twlii aU'0g1gi OICIC1ll\pa;nOda mallti anni;

b) ,che 'sii tratta di pen'Slio11:altinleillllajtmlpOS~
si,bilirtà d~ ipag'are i iOwnoll'iat1ma'lmente r:i'chie~
sti .pIelr li' lpioco~i, 'pi:aoahssÌil'Il'i 'e' madelst[lSsrim:i
aJp'p,a'rtamen,tlil;

c) ,che halnno presentato domanda !per ot~
te1nere a'as'segllla'z:ionre di <crusepalpOlla;liÌl;

d) lahe la ,pror1algta, aJCiCiOirrdaJta['011'0ne[ pe"'
r,iodlO di ,tempO' in oui, si è V'e'riifilcata quailcl1e
ca;so mallttO' lilsrtI1ut,tliiVO,v,ilene 'a ,SlCadle~leil' 30
giugnO' 1955;

e) 'che negli 'stelssi 1ocaM' di ViilaGa;rilba1ldi,
trovalnlSli deH€' familglie ohe g:adono d'lulll Isi,ste~
ma di .contratto ~ mOllrbaesatta ~ rinnovabi[e
ogtni hilenrnlio';

f) ehel g1Iii,oocu;palnti !sono di,slposti a ,C'edere
gli, ~~pa'l1t,8JIDerntI IIlla<najpprenasa'rwnno [In IPOS~

S'8'SSO'di queilil<i",polpo[ar:i, già riehiesbi (1342).

R.ISPOSTA. ~ Gli all101gg,idi serv,i'zia sirbi ,file-

gIri ,srtaJbi~lli',wdibiibil a :selde .di' C'a,serme di pIU:b~

bllilca ,si,aUlrIeIZZlavengOIlJO russeg:nati, al!p'ersO'nale

aJmJmog:l'Ì'a1ba, a,i 'S'elllIs,i,deg11!i a'rtilcoE 300 e oo~

gUle1nrbidel reg~ol8JIDellJto dell GOI'ipO de[:le gUialr~
di,e di IpubbIiilca Siilour,ezza.

NeÌi c01nfI1Olnrti :de'gtlli as'Se;g1llatarrr1- 'Viene ap'e~

rata kt ,riitelIluta d,eiltl',illlJdelnni,tà d'i allaggjo e di

IUln?aHiqlUiota, detlJ ',inrdenni tà s;peci,ale dlil ipiUblbillica

S'llcurezza.
A:l["atto deQ,l'a Icessazilalllle del servizlila" 'Vle~

nendo menla liQ dlI'iÌlttaa[l"indenlniJtà di ,ciU'i so-

pr:a, Vlle<nea Imancar1e di loonslelguenza i[ tirbolo

alU'aSSl2lgtnazione ,deWan,aggio, la c'Uiconces~
,si,O/neè sos.titutiNa delrla iCor,rÌis;po'lldente i,nden~
nità.

l'll taLe s'iimaz,ione :SI tI'1Q:VWnOgllil attuaJli OIC~
IC'UiPwntllde'gli aMog'g:i !sib in Roma, via Ga,ri~
hallidi, 48, ,claHocati a 'I1ijpOlSOda, va,l'i anmil.

D'a:!itra parte, quest'a AimmilnisibrazlilOme, che

na'll ha mancarta di inteI1V:e'nrilr,eIP'resso l'Ilsti,tut'a
autonama deHe calse ;paIPoJari, per Fas,segna~
z,iOine di, ,aJHorggila, fa~O'I1e deiliLedettel famiigtHe,
nOln ha falco~ltà :dli:ICIQlnlsrentilreu[iteriro:rci:prOlr1oghe
al rilaslCÌo deil ~'ocalli, sia .pemhè èind<i,s!peilllsa~
bile poter disp~rn~ degli stes&i per esigenze di
serviziO', sia perchè recentemente i,l MinisterO'
d'eUle finanze, nel ri,ohi,amare fatlternziame su
quanto dispone l'a:r:tilwla 1 die:l regio delcrerbo
18 ,novembre 1923, n. 2440, hari:badito che
debbO/nO' es,sere restit:uiti al Derrnrun~o i ~Oicali
ebe nO/n riSlu[tillllaadibiti ai fini ,ilstituzalail1a['i
per ,i qualli fnrarno eallllce'slsi ,i'n 'Urso.

Que,sto Mi:ni:s1Jera, Iper altro, anche in cansi\..

de'razi'0ne drena 'siltUrwzi,one in iOui ve'nsano le
famiglile 'in pa'rola, non ha drislpo:sto un relga-
Ilare s frrutto ,dergll~a;l:1oggi oOCiuprartli,mal ha salla
i,nviitato formalmente g111iOcculplanti a :sg:aiIll:be~
rare i JocaH.

Si precisa, lilI1fillle,ohe nello sta;bile dil via
Garibaadi esiste 'urn sol'0 ,al101g1gioO'Cculpato earn
Icalntrat1Ja biennale, e ,che [.o ,srtR'SIS'Onan fa partie
del ,colmp1elSlSa'ilIDlmalbiÌll1i1aI1e'aldilbrita a Icaserrma
ed è ,p1er:tanto amtmiill1istrato di'I1ettamoo,te da'l~
'l'InteI1ldernz,a di finanza.

Per lÌ!:motivi ISlu<woce1n,nati,,e terniUlto,conta delHe
nUiITl'er,alserp~a~oghe gtià loallllces:se, non è ,p'0'Ss'i~
bi,1e suho::rIdinwI'le ,il l'IÌ'laslcio degli ,a[lIOlgtg,iJdi: cui
trattasi aliI' alsslelgnazriolllle dÌ! aprp,amtwmenti a
cura de[ll'IstitUlto del!le ,case p:opa['aJri.

Il Ministro

T AMBRONI.

GRANZOTTO BASSO. ~ Al Ministro dei tra~
sporti. ~ Per canascere la situaziane in cui
verrebbe a trovarsi l'ecanamia delle pa'Pola~
ziani dell' Agardina di frante alla minacciata
e deprecata sappressiane del tranco ferra'Via~
ria, a scartamentO' narmale, Bribana~Agarda,
da parecchi decenni in eserciziO', appunto per
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le riconosciute esigenze delle industrie, dei
commerci di quella feconda e nobile regione;
se non ritenga opportuno ,calmare le legittime
apprensioni dei numerosi paèsi, serviti da quel
tronco ferroviario, nel quaIe e5si vedono una
sorgente di vita economica e sociale 'per le age~
volazioni degli scambi e dei prodotti, specie in
relazione all'azione del Governo rivolta a por~
tare sollievo alle regioni montane ed a risoI~
vere i loro vasti e preoccupanti problemi, azio~
ne al1a quale contrasterebbe la soppressione del
servizio ferroviario, innegabile fonte di pro~
gresso e di benessere (1302).

RISPOSTA. ~ Il piano dI trasformazione in

autoservizio della ferrovoia Bribano~Agordo è
stato approvato con recente decreto miiIiste--
r,iale 3 maggio 1955, in conformità del parere
2 marzo 1955 della Commissione interministe~
riaIe per l'ammodernamento e ilpotenziamento
del pubblici servizi di trasporto in concessione,
prevista dall'articolo 10 deUa Ie,gge 2 agosto
1952, n. 1221. La soluzione adottata è r,isultata
l'unka possibile.

N elle attua1i condizioni di esercizio, la linea
ha un~ scarsissimo traffico, trasportando sol~
soltanto circa 100.000 persone alI' anno con una
media giornaliera di 287 e una media per treno
di 26. I

Il traffico merci, pxevalentemente alimentato
dal trasporto dei prodotti residui ~ prossimi
ad esaurirsi ~ di una vecchia miniera di 'pirite
della Società « Montecatini », è già poco rile~
vante e va sempre più contraendosi.

Nel 1953, si è giunti, contro un complesso di
introiti di lire 24.095.524, ad un complesso di
spesa di lire 50.921.111, con un deficit diÌ eser~
cizio di lire 26.825.587 pari a lire 936.350 a
chilometro.

E poichè la massima sovvenzione 8ssentibile,
a norma dell'artkolo 2 delIa legge 2 agosto
1952, n. 1221, è di lire 600.000 a chi10metro, I.J.
passività delI'esercizio fer.roviario non sarebbe
colmabile neppure con detta nuova sovven~
zione.

D'altra parte per un potenziamento della fer~
rovia, il concorso assentibile, a norma dell'arti~
colo 3 della legge sopra citata, non potrebbe co-
prire che soltanto il 50 per cento della spesa oc-
corrente; da oiò la ,conseguenza che la parte di
spesa non caperta dal concorso dello Stato do~

vrebbe far carico alla Società che, però, non
avrebbe modo di ammortizzarla, in corso di
concessione, superando, come già si è detto, le
spese di esercizio i prodotti del traffioo, non
incrementabili neppure attraverso l'esercizlO
ammodernato.

Sarà ,comunque cura di questo Ministero di
far sì che il servizio automobilistico sostitutivo
del1a feTrov:ia risponda, sia per i suoi 'pro~
grammi sia per i mezzi adoperati, a tutte le esi~
genze della zana servita.

Sul servizio automobilistico verranno, al~
tresì applicate le tariffe ord.inarie e p,refe,ren~
ziali attualmente in vigore sulla ferrovia.

Il provvedimento adottato non avrà tuttavia
pratica attuazione se non dopo. attentamente
vagliati i risultati di nuovi accertamenti che ho
ritenuto opportuno disporre.

Il Ministro
MATTARELLA.

GRANZOTTO BASSO. ~ Al Ministro della pub-
blica is:truzione. ~ Sul dannoso sistema tanto
persistente quanto più intolIerabile di variare
ogni anno i libri di testo con particolare rife~
dmento alle scuole elementari.

Le differenze nella maggior parte dei casi
puramente formali, che si riscontrano. nel con~
tenuto dei nuovi testi rispetto ai vecchi, data
la quasi identità del metodo didattico applkato,
non giustificano la sostituzione che produce spe~
se, che sono pur sempre sensibili per i geni~
tori, nelIa maggioranza di limitate, se non ri~
strettissime, possibilità economiche. Ma sono
un dispendio ,insopportabile anche peir i pa-
tronati scolastici che de'Vono assottigliare le
loro già modeste risorse, poichè le sostituzioni
rendono inservibili riserve di libri di cui essi d~~
spongono, ed ,impongono l'acquisto di nuovi
quantitativi, a discapito di altre estgenze cui
potrebbero con maggiore utilità impiegarsi le
somme in tal modo disperse.

Peraltro, la valutazione degli eventuali pregi
riscontrabili in tal uni testi nuovi non può es~
sere fatta prescindendo, come purtroppo neUa
realtà avviene, dalle ripercussioni di caratte,re
economico sopra aecennate, che toocano la qua-
si tota1ità deUa popolazione scolastica a carat~
tere prevalentemente popolare.
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Il lamentato sistema, che fa pensare anche
ad inammissibili e deplO'revO'li forme di spe~
culaziane editoI'Ìale~cammerciale, impone l'ada~
ziane di radicali ed urgenti pravvedimenti che
lo stranchina alla base, ribadendO' la tradizione
di nabiltà e di purezza del1a scuola, special~
ffi:imte p,rimar,ia, fucina sensibilissima di istru~
zione e di educazione dei singoli e della caHet~
tività e lavaranda in tal modo con più efficacia
i necessari legami tra le famiglie e le scuole
in un ambiente di se,rena fiducia e di fecO'nda
caUabaraziane (1362).

RISPOSTA.~ In base alle vigenti di,<;posiziani
di legge (decreto legislativa del Capo provvi~
soria della Stato 16 attabre 1947, n. 1497, e
decreta del Presidente della Repubblioa 28 gen~
naia 1948, n. 175) i libr,i di testo per le scuale
eIementari sono liberamente scelti dagli inse~
gnanti.

Anche la 'pubblicaziane dei p.redetti testi è
libera. Gli editori hanno solo l'obb1igo d'inviare
al Ministe:ro cinque esemplari di ciascun testo
pubblicato prima d'iniziarne la diffusione sul
mercatO' librario.

Le dispasizioni cennate hanno avuto airigine
nell'immediato dopO'guerra e :80na state dettate
sastanzialmente dalla necessità di modificare
ab imis le norme emanate durante il ventenni a
fascista sull'adoz,iane del libro unica di Stata
per le scuole elementari.

Non posso, tuUàvila, discanoscere che le
oSlservazioni e le critiche formulate dall'ono~
revale interrogante skuna fondate su dati di
fatto inCOlntraver,tibi]j, laddave Isi pensi ,al~
l'anere èoonomko che 'grava sui bilanci fa~
miliari aHarchè la sostituzione dei testi sca~
l:;tstici sia attuata senza il necessaria discer.3ì.~
mento. ~l

Re,centemente sona stati pubbHcati can de~
creto presidenziale, i nuovi prO'grammi d'in~
segnamenta per la scuola elementare.

L'adoziane di tali nuavi progmmmi campor~
terà la necessità di emanare allpiù presto nuove
na,rme per la compilaziane e la scelta dei libri
di testo.

In tale sede esaminerò cO'nparticalare inte~
resse i suggerimenti dell'onorevale interragan~
te, e mi riserva anche di studiare quale sia il

mezza 'più idanea perchè il MinisterO' passa
esercitare un'oppo.rtuna opera di maderazione
sui prezzi dei libri.

Il Ministro

ROSSI.

IORIO. ~ Al M'inistro del tesoro. ~ Per ca~

nascere la st8Jta della pratica di pensione del
signor Ballerini Ore1ste fu Egidia, olasse 1914,
posiziane 1268971 da LiscianO' Niccane (Peru~
gia). Il relativo schema di provvedimentO' rl~
sulta trasmessa al CamitatO' di liquidaziane sin
da116 ottobre 1954 con elenco n. 56389 (1274).

RISPOSTA. ~ La p,ratka di pensione Telativa

al sapra naminata è stata definita can prorvve~
dimenta negativa trasmes'so in data 15 febbraiO'
1955 al Munidpio di Lisciano Niccone (Peru~
gia) per la notifica all'interessato.

Tl Sottosegretario dt Stato

PRETI.

IORIO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per 'co~

nascere la stato della prati,ca di pensione del
signal' Valcelli Cladimoro di Francesco, da Pie~
traI unga (Perugia) classe 1927 (1276).

RISPOSTA. ~ Al nominativo sapra indicato
non risultano precedenti di pensione di guerra.

n Sottosegretario di Stato

PRETI:

IORIO. ~ Al. Ministro delle finanze. ~ Per

sapeDe quando la D,ilrez'iol1ie Igene1rale, fin:alllza
,locaille dlilspoI'irà perill :pwgwmenlto ali Comuni
d.eIJa 'pro'VIilnlc1i>adii Perulgi,a deJu'a comIPartelCÌ.pa~
zilOlne,ail pirlovEm-bO'I.G.E., di {mi a:llla ili€lgge2 a'U~
g}iio, 1952, n. 703.

IPer 11a'coInipa,I'itelc~p'azioll1e1955, :p'rilIDa e se~
COII1Jdo ,trimelstre, neSlSUlna oComulll'ilCa1z.Ì'one 6~

sUllta, a tUltt':aggri perv,en:uta alJa Ill1t.end,enza
di fÌlnlall1z,adlÌ!IPer:ugia.

L',~nJterrQlgall1be fa lpreS!ente ICIOlIneun silmile
rlitarldo nei 'P~g:wmel1lti d€iLle rate sloardu.te, COIll~
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triibuilsca ad l3jggravaJr1e ,JJlotevlo1menrte ~e 'g,ilà
difficili situazioni di cassa di numerosi Co--
m'U!ni, (1400).

RISPOSTA. ~ F,iln dal mese di ffi3igg10 SCiOl'ISO

q:uesto Ministero ~ Itel'lffililnata ita ,l"aooolta degl\i

eJermenrbi nec€ISlsa:ri a déermiJruwe :t,e milSlure

uruiltari,e dffiO:a :p:a'Iiedp,azi'one dei Comuni e

de1Je Pl"ovinlce alI Ipr:ovento ICiolm/P~:ess.irvlOdreNa

iiInlPosrta genell1ail:e slull' €'IltI"ata IpeT l' 3JlllllO 1955
~ pmdi:s:pos<e 'il' decreto limrte:mnIÌ1nis:tel"klJlere~
l.artiV1o a:l<la determiruaz.i:olne deilll'e quote ~iI1 !pa~
ro~,a, 's€l()ondO'qUaJnto 'Previ.sto <di3gl1i artilc;o~'i l,

3 e 4 d:eillaJ l'egge 2 IUJg11'101952, Illi. 703.

N elIISlUCICes,Slivo Ic'Orso delllprolV'Vedilffilen!bo .p,rels~

so gli iuffici del' T:eso:m fu -polsta ~'a quesltione S'e
COlIDpr:oodle<re'o melnlO' Igli .enti ,loca1i dell telrlI"i~
tor:io di T,ri:elste ne~ TIÌ{parto d<e~ rpro'\èento in
paro~a e !sO~,tanlt;,on 18 ~Ulg~i'o 19155 flu pOis!SibÌ<l'e

illl<o[tralre ,ill decretO' (ehe .dert<el'lIlllinale ,aJc'cen~

nate quote unitarie, i,n via IPl101VViislOri'a,neUe
Sitesse milsul1e' deJi!'alIlrllo 1954) aI/l'a Ralgion€IYlÌJa
centmJe di' qiUelSto M'illliiste1'l0, 'per i~ vistO' e ,la
tr:asmalslslione .Mla COIrte dei ICionhil,,che eseguÌ
la \l''egÌlSltra'z:i'oiIl1edlÌl ,sua 'COrrllPelt€lIl~a<il 23 d€llo
steSlso mese.

Con dec1'leto minilstel"ia1le, t1n questa stesiS<a
d:ata, si è quindi a,u~o:riz~aJta ["e!ID:i,s,slÌonedi, or~
dilnli ,di a0creditameiIlitJo a favO're degl1i I,ntelfi.~
dootil di' finanza, da utilllilZz,rure,per ,illìP,agam<em.to
wi CO!IDIunied alle PìI'IOvillliCIedelllle Irate d'i a.prHe
e giuglThOl1955.

Le milsur:e uui,ta1rie pro capite di' d'ette rote,
telIlurt,o conlto delll:a di:sp'olrui!biJità dea, fOlndri' slul

ca'piirtolO' 49/R deUa S!pre,s'adel Man.i,SlteI1ode[11e
fi'Than'Zle,per i!.'esel'oizio fina,nzial'i;O' 1955~56, sono
state fiss.ate 00'ill[)'TessilVaJffient,ea!il ~i<:r~e300 ed
in ILre 250 'Per i Comuni. aventi d,iritto, l'Ii1spet-
ti'Viamernrte, ailJl,aquota del 7,50.'Pell' cenibo ed a
que1a'a del,I'1 p.er cenrtJO'dea pI10iV'eIIlItO'LG.E. ed
in ù:ilI1e100 !per I~eP'l"oVli'Uceal,le qUaJld,OOlffipete
la ,quota dlel 2,50 iper C€lIltO'd€llillO':stesso tributO'.

Detti, ol1d<i,nddi, alclc1'l€ditaJIDento, ,SlU!biJtop,r:e~
d'iISlposti, ,con ellenCO'dei!. 25 l1ugiHlo1955, n. 2912,
sono :stati tra1smessi, ,per l'ulteriore co'r:so, al'lta
ril00rdaJta Ragiooer.ilaJ 'centra~e la quale ha iPO~
tu~o iÌln'ViilalI'lldaJllkt Cor:te dei Iconti' 'solitalll,to i~
p agOlstO' e Idò ~nfOlY'za d.ellil'arlJiIOOllo4 ~ ,ulti~

mo 'comma ~ del d.ecl1etoministe:ri:allie3 g1ugmo
1929, 'iJ qUM1e p'l'I€ls,cri'V'eehe Il'emi!sISlioln:edi ti~

toM di ISlpese ISiUrI000ltO dei reSliid'ui abbi,a ,luogo
a IPlarbi'r:e d.al mese d'i ,3jg1osrto.

Dr '00n3.egue:nz,::t i forud,i, in p3.JrO'l'a difficil~
mente ipotr.arunogilungere ,aj]1e Interndenze di
finaJnz.a 'entro la ,pri:ma dieCi3.Jded'eJ iffies'e di
agO/sto ed ,il}pagamento ail ,S'ill}jglOIHenti~Inte~
:reJssla;ti non !plotrà lerv,idenrtemente ,e'ss'er'e effet~
tuato 'pI11ma deU,a :Slel00lllJdadecade di detto
m'es:e.

8~ asskura J'onO'rleN1olle.ilnterrogante ,che da
parte di quesito Minilstero nulla, è stat'O traSlcu~

r:atO' pier :pl1:1ovvedereloon ogni ISloHelcirtud'ine,agli
adelITllptmelnt'i d'i Icompetelnza ,sì dal ,aff,rettare
per quwnto ;P03SiilbHeill 'P'aJgame1nlto deJ['e IC'OIffi~
parteioi,pa,zlioruÌ L<G.E. agILi'lenti ~ocaJIi !È)da; ri~
teiThere, comUlnque, che quanto Iprima [,Illliten~
denza di .:finanz,a dI Pel"ugia prOlV'Vederà aJ pa~
igamelITto ai, Om:n<ulfi,i,di quel,la 'plrOlV'iniCIiadeJ1e
p~ilffie Idue rate lSiuUe quorbe di :piaJl1teCÌpazione
di <0ui tl'latta'sÌ<, .Slpettantdl [per <l'aJnnlO1955, salvo
COITIgUaig!<iO':d€Jlla :Hevl€'diffe~eIliZ,a che rislu[<1;€rà
dovuta ,a drerfÌlnitiv.a,ILiqU'i1d'azione.

Il Ministro

ANDREOTTI.

,LAMBERTI. ~ Al Min~st1'o della pubblica
istruzione. ~ Prem€ls,so IClbieLI :r:egolamento rp.er
li[ Ipie'l1s,olnalìedeM'Ammi'ni,stra:zilon'€' ,c,entral:e di
l()odesrtJo MinJi8ibe:r:o' e dei Plro'Vved:irtJO'rat'i agli
!StU!di, ,a'~p,rovatiO lOGIn,l"egio delCir.eto 1'5 di\cem~
br,e 1932, n. 1821, non ,pD€IVed e, .quaJ,e ti<tollo di
aiIDlInislsli10lIlie.aJi \00nCODS'Ì:pefl IPosti, di v,iee s,e~
gl1etaD~O'n;eJ ~uoliO idelllPEJI1sonale deiill,a carrae1ra
ammiruistrativa (lgr<U,IJIPOA) [e iLaiuree 1'IiJaSlciate
d,aJI~eF.alooI,tà di malgi,sterlo, eviid<elnte!IDeI1lbetper~
chè gli istituti superiori di magiRte,Y'O allora
esistenti rilasciavano soltanto diplomi (e ciò
fino alla loro trasformazione in Facoltà in ap~
plicazione deUa legge 13 giugnO' 1936, n. 1100);
iP~e!IDeslsoalt:r:esÌ ,che taH 'IaUiree di' ma'gis!tmo
aJPipai'OlIl<odOlpO' ill 1936 'COIllis,iider,~e e:qlUirpOillelIlti

'a que~l~ IriilaslCl1ate drull1a F,acO'lltà di: il<etter1e e

fi~osrO:fi,aail fine d.el lcom:;eguirmerubo di' Ic.atteidre

di iln:s'egmamentO' lIlelll<esoU/oile ,secornida,ri'€', '€' ooe

an eh e meÌJ OOlll/OO'l1Si ammimi Sltl:r:a,tilvi, balIld<iti Inel

1947 e I1iel' 1951, talI'€' '€<quiipoi!il<en~a furi,com.o~

sÒurta, sia IPruDe IliJmi,tatamente aO Iper:sonail<e gtià

in 'l'iUOOO,'ed iln ider,oga ailile d:iJSlplOISi<z:iolfili lV'i1genti';
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l'intel'il'i0lg18H1IteciJ.'i,ede di 'OOln.QSlcere.s,e non sii,
r,avvilsi, J,'qppor:tUln'i'tà di aJmImettere all >concorso
recleJrutelIDen,tehtandiÌJto, le pubb1ilcato ne'llla Gaz~
zetta Ufficiale :n. 134 del 13 gi,ug1no 1955, an~
che ,i ,18mreati d:el mag'i,s,tel'1o, illltelflPreta,ndo nel
selllsa IPlÌù 1alI1go, s.u'lla base .dell relgilQ diec,reto
11 novemlbI'e 1923, ,wrti'Ciotlo16, ed iln ,8.lnal1ogia
con ~a rregi,sl>azion:e retla:ti1va ai, Iconcolrsi >p'er
cattedre, lÌi]:l'e'g;i,odecfleto del 1932 'SIU'citato, o,
se Il,0 s,i>r;itieIlle ne1c'esls,ari1o,mod:ifkandolo con
lÌ poter,i ,wttiribU'lti ,al GOV6I'1n.adaillla lllegge de~
leg;8.I,aJl,fine di, lPoter ,ralP'iidamelnte emooidar,e ill
bando di' >conICIOII':SOe )prorogar,e i termini per
[a IprleJsenltazlio'ne deUe domande (1330).

RISPOSTA. ~ L'on.J'e i,nter:rogamrte chiede:
1) che, 'illlteI1pretand.o ne[ senso più lato

il lI'iegila d.ecreto 15 >diloembl'e' 1932, n. 1821,
vengano aimmesls,i ~a'lCOnCl0I1S0a !poiSti di V1ilce
sle'gretaflilo (gll~Ui'P>POA) ne,l flUOtl'Odi questa Am~
,milllii'Sltr,8.lzionelC'entral'e, ,N'centelmente bandito e
pu!bbl'ilcato nell'a Gazzetta Ufficiale n. 134, del
13 giUlgno 1955, amche ~ lwureati dellle F,wcoll:tà
di magilSltelro;

2) .che, Sle neces,s,aril(), .jJ: ,predetto deoreto
del 1932 'Venga mo'd>ifi,C'ato,vaJI,endoiS:idelÌ poteri
aJttrilbui,ti al Governo dalllla ,1eg1gedei!iega ,e lP,rlQ~
rOlgwndo nlel oont€lInip.o i t,erlIn:illlli'Per J:a' IPresoen~
tazlÌiolne del,le domwnde di ,llimIITl'i,slslioneal COIJ1~
oorso..

P,elr >(~u3!nltoratt'i'8Inle'all IPUlnto 1), d>e~es~ilfair
pre.s.em.rtleIche non sa,roeibtbe:possiibiJe amlnettelre
ail IC'OlnC0l1S0d.i Icui, tratt,3!sli ,i 1alurea.ti d.eil[e F,a~
coltà di magis,tel1o meidi,ante 'UlnainterlPreta~
z,ilane '8Istlenlsiw'ad€il,l"alr:tilcollo3 del RegoJ8.lmento
n. 1821 &Olpra citata, 'slurHabase de,}[':a;rtli'colo 16
dell regilo decreto 11 nov,embre 19~3, In. 2395,
,iln guarnito Ila norma regollamenta'l1e non fa ail~
c,un, cenno ,a;lilta e~entU'ale vallid>ità dei titoli
€,qui,po1l:enlti a, quelHi' in essa slpelci:fkamoel!l>tein~
dkat:i; tam.rto è v,ero Iche, 'quando 1lI8I11950, 'per
!pm:~tilco}.a,r.il'eslÌ'genz-e, si ,ni.te:IlIneOIPIPortuno' de~
ifoga:re a111a,rtllOI1madiell suddertt,o R'8Ig10Jamoelllto
per a'mme:ttere ad un Isoilo ICOllicor'sospeiC'Ì'wl.ea
posti di gruppo A anche i laureatI deUe Fa~
coil.tà d'i magi.st8Iro, .fiu :neoess'8ir,i,o eJll1lWna;l1euna
wPlposilta :n,Ol1madi Iloe,wge(al1tilcollo 3 de[ decreto
ilegilsliartJi~o27 marzo 1948, n. 267, modificato
d.ail,l'a,rtk,olo .uni,CO'deilila legge dli rat:ilfica' 9 gi'u~

g"no 1950, n. 341, ,conlcernente ,iil riolridinamento

,dell l'Iuo,lo oI1gwn'Ì>CodeiJ..l'AmminrisrtT'azione -cen~
haill€).

Ln me.rito alI:e r:icihi'8Ist:ed,i cui 3,11:punto 2),
sii fa wll.Z'irtut1Jo.prels'entoe che non Sii.l"itiÌ'ene POrS~
s'ibiJe aJd,eri.re 'a rilchi1este di ;:prOl1og,a',,per n'Olll
cornrprromet1Jere uJteflUOIIm1l8lntele e:s'ilg€lllze di
Ipersonwloe quaWkarto che questa Ammi'nilstr:a~
zione da wUlrugot'eJmlPO avverte. Sono in£.atrtl
rnote le gl1a!vii,dMficoJtà che inoontra il'AillIInlÌlni~
istraz:ilone ,per :plro>vveide:l1e8.11norI1mame recJuta~
Imento dell pe,rs.onaile di >c'wl1rioe'l1aammlÌn'ilstra,~
tiva, iil qual'e è malg,~imlffiffi1te atrt,ratlto verslo
altr.iilInlpi,eg1hi che ofL:wno migù'ilOlri cOIlldliiZ,ioni
:ed un trattaJmlento economÌJoo piiÙ, il'Iemune'ra~
.tiv:o. Si. ha quindi wssoliuta ,IT8Ic'els,siJtàdi lP'r'o~~
lVedere, 100J]j,Lamassima UIDgenza a rilll:V'i'~of1.hrei
quwdri. deù. ,per:sonallie di qruelsta AmmiÌnils,tra~
zione Ic.e,nitra~e, ICOilma'ndo i l>wrlglhi'VUiOtiÌ.1esi~
,stent.i ,nell'orgwll'ilco. Le :stesse oOlllis.idoe,ra'ZlÌoni
Va1g101lliO,'ailliZi 'SOlliOd:i, m:wggi,olr 'p'eso, !pe'r il
l"uloilo dei Pl'Iovvoeditoratli 3!g1l>is:bud:i" >3.:1' ciUi con~
c'Orso, !contestua:ltmente :i:ndetto \coJ m8ldes:imo
bando, dovrebbe estooder:si', .per ovvia alllallo~
gila:, la praroga richi'elSta.

Oiò ,Posto, a :p,aI'lte ,la Jun!g1a \~oc'edura OIC~
cOflfienit>eper Igiu'llig€re ad ullla modilfi,ca d>etl Re~
goJ.wme>nto, ,Sii de\Ce anime IprelcÌJsafie ,che :non
sembra IOfPiPiOir1JUilliO,,'[)IrOlc<eder,ewllla flevi,sione
d>e,Lllenorme in vÌ>goroe,,fino la!lqiuamdo llion sa:rà
sta!to attuato H nuolVo ,0rdilIl'wmenta dei!. pelrlso~
llI8!]e:p'revilsto daJl[a Jegge deiega.

Poilcthè 'aJUora d>olVrà'eSlS'e'l'1ewff,I'iOntato :ill'!P'ro~
b1ema ,gooerwle reJ,a>tilVolalJ:[e,lwuf1el8da I1icihie~
d8lI~Sii,per J'am:miss'ione ,aHe vari1€' IcarI1i~rle di
gflUlP:PO A, ,soJ,o ,in tale s,ede IPotrà eSSle'fIe.con~
Vienientoemente ,esaminarta anrcih.e a,a questiOlnoe
ri,gu3!fid:anite rr'Ì-nclluslÌ'OIIlIedi ,aJltre, }aJuree, (e'collllO~
mÌJa ,e comme,rcilo, ,scÌ>E~n'ZleIco~oIlii'aE, 'ooc.).

Si: ,delVeda ultimo oss'ervare, ,con >rif'er'imento
a!lil,a€.Slpl>iICJiltar>i.chie/stad'eH' ano flev,oJ,8' illlt'eLl'lro~
gante, ohe .una, iniz'Ì:ativa tende'IlItre ~} vailers,i,
a,i fini SOipra Iconlsidera:H, deÌJ Ipoteri ,a,ttrihuÌlbi

al Go~'emo' dailla }.egtg1edellergta'nlQn lPotrebbe,
in ogmi 'caso, eISS'elI'e'[pINiSla da! 'quest,o' ,M'i1nrrstelI'o,

avendo l:a stessa I];elglge eS1pl1e1ss,amenJte deman~

dato aJJla Pros'idenzla del GOIllIsligilio de>i min:ilstri
ill Icompito di ,emWllla'l1e Je 'normoe del'egate.

Il Ministro

ERMIN!.
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LOCATELLI.~ Al Mini8tro del te'8O'ffo.~ Per
saJpe:re .se e .Ci(){ffieè stata defi'niiba la iP,ratka di
p'8nlsi1onedi, Alguzzi I<rma vedova di s,angu<'1TI1ini
SiiJNlio,iIDlOl'itOVier C\a>UiSadil .servizio d~ guerra
(1187).

RISPOSTA. ~ La pratilca dipeIDJSIÌ()illie:r<eilatilVa
aHa sopr:a 'llOlITlJinaJtaè Istata definÌltal Icon iP,rorv~
v'ed~iIDento ,negatirvo trasmesso ~Illdata 11 gi'U~
gno 1955 ail Muni'C'ilpilo:di Commessaggio (Man~
tOVla) per la notifica aW:i1niberess,wta.

n Sott'Osegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

s3ipeI1e sle e qua.oo.o sa,rà JiqUlidatla la Ipensione

d'i IgiueI1ra a ILorenzi P,i<etro, di Selsliio, Sam Gi,o~
vallJlii (,MllilatIllo) .posÌ'z~OIne 273641/4 (1194).

RISPOSTA. ~ Per denniÌlre Ja pr:atilCa reiJativa
aJI iSOIPl'lallIOiIDilnaJtosi è alll a<ttelSa ooe perv,enga
da>} Ddlstre,tto miiJlirta'I1edi T'relVdig1lioi[ f,o~lio
matrUlcoo,a,re aJgIgior,na,to e da !part,e dei caI'ia.bi~
nieri di T,r:ilesliiee deiJ['UffilCiÌlod,i sta>to IchTHedel
Ministero difesa~e,sereito, le informazioni ri~
chileste 'per >acce,rta,re ~e iCaiUiS'edi lffiOrI'ite.

n Sottosegretario di Stato

PRETI.

,LOCATELLI. ~ Al, Min'ÌAstrodel tesoro. ~ Per
Saipe're se €'CJome è 'sliiata defi'I1!ita Il.a.p>r:art'ka di
pensiionl€' :di 'gueI'lr~a di PardUlclC'Ì GiuseiPPe
Bl1uno, fu AThgie'lo,'Posi~ii(me n. 71225, <Ì;nOlltrata
fin da>l 9 ,~mllalio 1943 (1195).

,RISPOSTA. ~ La lP'raJtilCiadi (pensione re~ativa
al sopra InominartJo è ,stata definirt'a CO'llita 'con~
e8ss:ione dÌ! 'indennità una tantum.

n Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
saJpel'e qUaJndo sa:rà palgato l'assegno di ,preV'i~
d'8nz'a ,a Legato~1 Rioca1rdo f\eside<nibea Viite'rbo
('ruum~ro d:e:t !Hbl"etto 1874634) (1237).

RISPOSTA. ~ Per la eventua.}e oOilllee<s'Saone

de.L!'aISlS,egruod.i previldelllza la falVore del .sopra
nomi,naìbo si è in attesa dellLe ipil1e<s<erirtteilllfor~
maz,iOln<i ls:uiJ,lle <0ondiJz:ioni e<c.onO!mJkhe deiliL'in~

teressaJto, ind'ormazilon<i IClhie,ste iiJ 23 IClorr,elnte

ai call'iaJbilnÌ'eri, a;}il"Uffilcio d~st:rert;tUiale deiJI'e iiID~

pO'slte dii>l1ette 'e aH'O.N.I.G. di VliVecr.-bo.

n Sott'osegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
salPere qua,ndo .sa;rà: defi'llilta ~'a rprat'ic13.di .pi€'n~
silane di glue,rra inoltl1aJta dail cara!biill'iere Pizz,i
Antonio TU Gius'ePlP'e, cilaJsse 1897 (Lelgkme di
MiiLano), la cui infermdltà è ,sibata fin dal 3 mag~

gi'O' 1942, di:e>hia<rata dipendente da. 'causa dd,
,g,e:t'lvi,ziÌo(1238).

RISPOSTA. ~ Per la d,efi.'nizion€deJlia 'pratica
di lPelI1JSlilOnedi guel'ra del ~OIp,ra nominato, è
s<tJato .chi'8StO al Comando }€lg1ilOneterritori'aile
,caJf'aJbiniÌleridi MiiJ,ano lUna ThUOfV1a,oo>pli'a>del fo~
gl<iomaJtrkoil'are, un r:ap:pomto 'in:£ormativo suiJ'La
natura deiJ Iserv,i;zio rp'l'estwbo poslteriomrnenlte a.}~
Il'8 \settembre 1943, 'co,pila iillte,grail.e del[,a d'Olelu~
mentaz'Ì:orne saniibamia.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LoCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
s'a;pere quando sarà definita la :piratilca di lpern~
siGne di IgU'BiI'lradel r:edUlceBo<ttilc.iniEiuge<nio
fu Giaooma di Col1te Fr:a<na (La:go d'Iseo)
(1239).

RISPOSTA. ~ A'l sorpra nomin1arbo, benefi~
da;r:ila di tPens:ilone >di .0000av;acaltegoiria a vita,
è 'stato 'negato, 'wn deer.eto miill'ilSteria'le nu~
mef\O 1405447 dei!. 28 giugno 1954, 1'3\S's>eg!!l()1di
Iprev,i'denz.al, non tDO<v:andiosiÌ,neUe !Coooizioni
ecolllrOlllli,cheIPll1evi:steda;lil'a,rtI:iJcoJ,o41 delila l,egge
10 agosto. 1950, n. 648.

Tale decreto rÌl.sulrta esse:r<e ,stato reg()iJM'-
mente ,ruorbifi'cato.ru!11',int>8J}essato,F8 luglio 1954,
dal messo comunale di Corte Frana.

Il Sottosegretario di Stn.to

PRETI.



Senato della Repubblica il Legislaturl1

CCCVII SEDUTA

~ 12609 ~

27 SETTEMBRE 1955DISCUSSIONI

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sruplel1e se ,e quando Iswrà ipwgato a~li eI1edi, ~J
rateo di, !pensione non IPwgato aiUa deeediU:t.a
TalITlJbubiAnn<ett,a vedo'Va Ca,p;l)E'llil,ad.a La("lch<Ì'a~
relllla (,Mi~wno) (128'5).

RISPOSTA. ~ Al' fine di. perlceip'i,l'e il rateo
d.el1la :penlsi'One ;p,ri:vi[e'giarta di Ig1UtelI'lratabeUa M,

e dell'm~segno di, IPIIelVlid'ernz,a,I~ià iC1onc,ess,j,a, ra~
v,ure 'den,a s.ilgmol1a T.wmbuti Allinal Maria quwle

madre dell Isoldarbo OWPlpe]la M.a'rio, gl1i ered~

deHa ,s'tessa dOlVranlll'o r<Ì,volgeI1s,i d,iir1ettamentc

1i,N'UfÌÌlci.o Ip:1'oiVi,nlCÌal,!:".del T'esorlo di Mi/lano.

Il 80f fo.~p,.(jr(Jt(f,1'io (U 8tnto

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al MinJ:strodel tesoro. ~ Per
s81pere S'e e come è stwta ,1iJquid,ata Ja pe'llisilone
dli g1U'eI'lI'la,chiesta da Mazzoclcilii Severiilla in
Boss,wl1e,l,l,imwdre de~ Caduto Bossa:rellM Dante
di MiJano (1286).

RISPOSTA. ~ La 'P'r:a.tioa di \pienlS'ione l'eJ,atiiVa

al Is,OIp,ranomina,to è 's,tat'a definita >con provve~

di:menbo iCoillICoesls,i:vo.

Il F:lottosegreta,l"io di Sta.to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sa'pere se e iC'ome'è ,srtwta liilquidwta la p,ensione
di ,g:ue:m,;a(diretta) ,ohiJesrta,i,l15 ,s'ettoembl1e 1953
(n. 44854 di ,protOlC'oll[o)da Ma'U'IIi Ambrog,ilo di

GioV'8milllie di Gwl"wndni M01de&ta' I1esidente a
Se,sto San GI,ovanni (Mi[,wno) (1287).

RISPOSTA. ~ Ness'un .p,r:avvedimento può es~
se,re adottato nei lConfl1Oll'ti,de~ .solprra nomiil1aibo
in ClUl8Jnrto.'l.a domalIlda è ,stata Ip,rod.otta dOlpo la
,sead.enz.a dei 1iermi/llii. '

Tl Fiott08eg1'etario eli Fitato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro deb tesoro. ~ Pier

saipf're se, ,e Icome, è stata dlenm1ita ~a prat.rÌ,ca

de[J'infortuna!to. CÌlvHe di guer,ra V'itaE Claudio
flu Pietro, rres,iide,n!te a Ronco1e d~ Ga1nlIl'eito
(Plavia) (1310).

RISPOSTA. ~ Al .sop'ra lliomi.nato non è stato
ri'conOlslC'Ì,utoaggvavamenlto dalla Commissione
medic.a per l.e ,pensioni di guerra di M>i[alIliO.
Tale p.arere è statoco,n.fermwto dall;la Commi.s~
sione mediiCa SiUiperiore.

P.er,ba,nto egJ>j,l'esita .in .godimenrto deJJ,a, \p,e'll~
sione V1italizii,adi te,rza 'ca:tegor,i'a ,già ,00nceSIS,a
il 6 ,}ug1lio 1953 ICO'ndelcr,ebo. minlilstelri'a[~ nlU~
melm 288198.

Tl 80ftosegTcim'io (z.,.Fitato

PRETI.
I

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
avere lfilotizi'e es.auri,enti dellI1aplr,artka 'p,er .p.en~
sione di 'guerra, ,preJS1enta,ta d~l' lc.aIPor.ale Fer~

ra'l'io GiIUlsep[J'e, di Ca,rIo" nato a Sw:mnno,
classe 1922, da due anni degente al sanatorio
dli BUlsto A:l'silZ.io (1311).

RISPOSTA. ~ Per b [J/Pati:ca rell.a,tliva 'aJ so~

pra nominato. in data 11 maggio u. 5. è stato.
sai.tto. ,ai ca'r:albin,ioerli,di, Saranno ed aHa QUie~
sbu~a di Val''e'&e iper ,ilIlfor.mazioni sul se'I1VilZio
:pr.e:staibo -ed è .stata d:ilSlposrtaloa vlis'ita [J,TeSSIQ[a
Gommi.ssi,olne medÌiCa di M.~l>a'llioII.

Il 80ttosegretario di. 8tato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere Ise e ,oom:e è .stata definita ,la prat'Ì'Ca dl
rpensilo.ne di IgiueI1!',adel ferIto RwgnolIlli Gio~
va,nni, :tiu And:rea, rpo!s,i!Zionen. 460671, re:S'I~
dente a B:i,nas,co (M>ill~no) (1312).

RISPOSTA. ~ La pratk.a di pensio.ne rela/Uva
al so[p,ra Ifi,ormin.a,boè .stata definirt,a 'COlliprov'Ve~
dilmento loonrcesls1ivo.

n Sottoseg1'eta1'io di 8tato

PRETI.
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LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
'sa;p'ere ,s,e, ,e ,corme, è3tata deJfini,ba [a iP'ratilCa
per pellllsione di ~uel1r,a 'pI1esentatla, fin da[
4 S'e:t:teJmbr,e 1952, da P:rotti Caru'0', irles,idernte a
Lacchiarclla (Milano) padre del caporale ProW
Piletro, dll,speI1so il 22 agosbo 1942 in Russia
(1313).

RISPOSTA, ~ Nes.sun provvedimento può, es~
se,re adottato nei confronti del sopra nominato
in quanto la dO'manda è stata prodotta dopo
la scadenza dei termini.

Il 8otfo8eg1'etario (M,8tato

PRETI.

,LOCATELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Atttualmente \SIOlnoe\S'efilbidalila ta,s,sa di Ir~gi~
strazione i contratti d'affitta sino a ]ire 5.000.
Si è VOI~Uitoda una rp.ar1befalvorirle chi iQlC'cupa
modeSlte abitazioni ,e daU"a~tra .all1leviare IiI [,a~
VOl'O d'elgli, Uffi'c,i dell registro. Co~l"entral\;a in
vigore della nuova legge sugli affitti anche le
'ab~taz:ioni Ipiù modeste 'rag'giu:ng;eramno quasi
tO'tal:men.t'e i[ « min,illno, d'esenzione ». Non crede
il Mrini:str'O .ohe salrehbe pe'rtalllito olPpo.rrbuno
ellevarl:o 'wlmenO' a li-r.e 10.000? (1314).

RISPOSTA.
-------:

Où00r.r:e fiilcolllolSlc€.r,e,che ita ri~
chilesta deH'onmevole 'intel1:rQga1nte è gilUs.ti~
ficata d.a,l,l,aIplt'log'il1es:s1iv,asvaLuta:zionle deUa .lira
determiilllatasd dopo Il':uilitima g1U'e':rra e d.all'in~

tE'l'venuto riconoscimento di tale proces.so da
par,te d.e!g'l>iOrigani g.o~lel1n3Jtivi e deil P,arl,a~
mento, i quaIl hanno legislativam211te affron~

tatO' la q:uestione .deU1arival.uta'zioll1Je del canoni
di lOlcazlione per adeguall1li, S'ia IpUl1e 'glr.adata~
me'nte, a:11a mutaJta situaz:ilone monetaria.

ln considerazione di ciò, nonchè del p'rece~
dente offerto daMa l,egge 15 f.ebbra'io 1949,
n. 3.3, ~,a quale, aU'.alrtli.colo 6, in Oiùcasli'one di
altra an,aloga ÒvaJlutazilOne dei Ica.nonli loca~
bi:zi, ha ,eIervato alllle '3Jttua[i llire 5.000 i[ >limite
di .eISOlnelia'daU,a ,registraz:i1one im telìIlline fisso
stabiil:irbO'dal,l'a:r:bi,ooo,o42 deJ>l,a tabella D a1[.e~
gata al regio decreto 30 dicpmb.re 1923, nu~
mero 326,9, 'SI]assicmra che il desi:derio malfi,i~
fest,ato da.l1'onJOll'lelvOileimterro!gamt.e sarà te~
llIutO nle] Im3Js,simo conto, c posSlilbil'mente in

mi'Slura Ipm ampia dI qUeJllla rlichi'esta, in OIC~
calSi,one della '~enerrule re'vi]silonre d:ellla ta.:riffa
e delle t3Jbel,I'81aUeg:at,e alla vigen,te l'egge del
rr.;glstro, in corso di -elaborazione presso que~
st,o Mi'llIistero.

Il JJfini.~tTO

ANDREOTTI.

,LOCATELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

L'a,pplilc,az,iOlne dell'e mall1che. I.,G.E., p,er co1oro
che 'noln pO's'Sono fruilre dellJ'a'b:bonamento, è
limibba ad un impO'rto mas:s.wo di li.re 2.000
(per f,attura oflÌiCe'Vuta ,finio a 1i11e 66.666).
Oltre ta:le l'i:mite,o'ciOolrfle [}l1orvvedelI1e'al ve'rsa~
mento suclc postale, con grave spr:e.co di
tempO' .ed dnte:rminabi1i Gode a:gilli.SlP'olr!teII[,ide~
gli uffilCi POls,tal'i. Sii agrgilunga }'i'nconve'll'i'ente
di n'On IPoter oonsegnar'e .subito la flioevuta a
chi versa la Isomma, ljJoi:ClhèsuUa stessa ,devono
esS'ere annotati 'gM .estr.emi del v,ersamelnto
(data e numero del bollettino postale). Poichè
O'ggi ta,le ,clifra è fac.illmente rruggiu'll'~iibiàe non
cY16de.ill Mini.s:bl1OIche sa,rebbe mo1rbo olPiportuno
élelVare i.l limite 'consentito 'pell'I l"aipplElcaz:ione

; delle ma,r,che ad aiLmeno :lrifle 5.0.00? (.si tenga

preI3'em.teohe d.a m01lto tempo sii trO'vano in
oommere,io malflche da H,re 2.000, che, coin
l"impog.i'ziolne attua~e de'l 3 'Per cento, sono
pralti:camente iniutiJizzahiH (1315).

RISPOSTA. ~ N on si ritiene, ailmeno 'Per ìl
momento., di poter ;;vc,cogNere l,a rilCihilesta' del~
l'onorevole Senatore interrogante.

E ,ci,ò ,i'n quanto, ,in seguito 8Jll.a recente
il.~btuzi,one dei eentri mel00alnogmfid, il ver~
samento del tributo effettuata a me'l'Zo di con~
to 'corrente pOlstwle ~ ,anche se ,i,n qualche
oaso può rius,c:ir.e di fa:st.i.dio ai ICon1mihuenibi,~

,conS'ente una ma'g.giOl'e possibill,ità di iC<on~
t.rono. ,cont,a:bHe ne:l,l'a rilSlCOlssiO'nedeù tributo.

A ciò 's,i a<gigl:ull'ga che atbflaverso l'attd'V,j.tà
di tali Icentri èpos\S'ibil,e una 'cosltante dl'elVa~
ZlOlle statistica intesa ad acquisir-B gli ele~
melnti ,ilndiilslpens1arb@'i'per ,po'ter aggioliI1Jare,
rut.t.r,av€II'Iso di!S,pols!iz,ioni 'le~i,s:J:ative, 1>18 norme

>che r'e:go~ano la riscOlsslone del .br'iibu:to all~
l'evo}ver.sli, deilil'a vlita 8oonomilca del Pa.ese.

Gli anzidet.ti s,colpi velrr.ebberO' frust,ratli qua~
lOl'1a'si e.le'Valsse ul1Je.rionmeonte i,l liml,te nSisarto
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per l'atS'solvimefilto faloo~rtativo del t~}1:JiUto a
mezZo marche, Emilte ,che, ,perailtro, è da con~
sidelmI1s,il sufficli'ente ruUe es~~ell'z'e dei P]OCOi1Ì
ed occas'iona'li contrlilbu€lnti.

Si, ritiene, infine, OlpporrtUlnO'di ,prp'cilsa're

che III talgtl'io più 'elevato de1le maI1che im;posta
ent,rata attualmente 'i'll comme'rlci,o è dli ,hr,e
mille.

It M!1//i8tHI

ANDREO'l"fI.

LOCATELLI. ~ Al MW2stro del teso'ro. ~ Per
Sajpere SI€,e come è ,st,a,ta defimrta ,la :pens,ione
di 'guerra indiretta, presentata da P,ozz~ Mar-
ria, v,edova di Catto Alhino, di Fio ravanrbe ,
da\ss'e 1915, numer,o d,i posizione 516435. La
Pozzli ,che ,abita aUa f,raz,ione La Sa[lUIte, eo~
rr.une di San Stino di Livenza (Venezia) vive
,in gratnde milseria ed ha tre bambi,nle (1319).

RISPOSTA. ~ La !pr,atka di pelll'slione r'eJa~
Uva ,atlJa 'solpm nomilIl'ata è s,t.a:ta denn'ita Icon
provvedi,mento nelgattlivo trw3iIDl€ISISO,i,n data

2'5 ma,ggio 1955 al MUllIi:cllpio di 8am Donà di
Pia ve (Ve.nez,i:a) p.er la notirfÌtca ,aIW',illl'teres~
sata.

U Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sa!pere qua'ndo sarà Icord~posto 'l'aslseg:no di
previdenza prl€ov'isto da.I.l'articolo '72 de.lla [,egge
10 ,algosto 1950, n. 648 a Elnrico Mani,a, fu
FramJclelsco, abitante a .swn GilUiSltOCana'Vese'
(Torino) tito}are di pensione di gluerra n'U~
mero 783265, ',pos'i'z'ione 24324/107983.

La domanda è stata ,spedita i,l 15 ,aip,riJe
1952 '8 i'llvwno soHe'c,itata ill 6 malggilO 1953 e
H 28 algO'Sito1954 (1320).

RISPOSTA. ~ A favO're del!la s.oipra no.mI~
nalt,a è ~stato ,COlllloesso,,con decreto. miniÌsterriaile

m~mero 0301294 de.l 12 ma'ggi,o 1953, J'a,slSe~
gno. dI ,previd.elnza dI }i,Y'842.000 an,nue ,con
decorrenza 10 apriJe 1952.

~.

H Servizio pagamentI ha Ipro'Vv'€duto a tra~
slmetteI'le ,ill reJ,aJtirvo ruolo d'i variazlÌ,one a<l~
l'Uffido provindale d,e:l Te.sor,o di Geno.va fin
datI 4 agosto 1953.

Il HuitoseY1'et(t1'iu db Stu,to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Mln/..';tro d.ell.esoro. ~ Per

sap,p,r'e se e come è stata de'fimta ,la seguente
p,ratÌica: ManeUI Ennw Jiu Gi'u:selpp,e e fu
Iv.I,all1:eHl.AngeJa, rl€'3ld'2lnte a Port,aN:)era (Pa~
via), iÌIlquah~ in data 12 'dicembre 1953 aveva
mo,ltratO' domalnda a:l M<llnii,slbe(['1O<de:l t'€Soro
per ottenere ,la ,pensione per 'H figilio .ManeJl<i
Giovanni, classe 1913, dichiarato irrep€lr'ibile
oa,n v€lrbaile ,in data 9 'settembre 1949 (1321).

RISPOSTA. ~ La :p,ratka dI p'ensiione rella~

hvati,va ali SOlp,ra nomilnaJto è stata definita

CO'll 'PI1O'V'Ved<imento COQl/c'€'ssi:vO'.

Il SottoseY1 etano di Sta,to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al M'tn2stro del besoro. ~ Per
sqpere se il Comitato competente ha deciso
(e 'come) Slu1ila'Pl"oposta t.raSlrne:slsa, OO'll€Il<enco

n. 33278, neJ maJr'Zo Slc,or,so, ,suHa domanda dI
pe:nsiOine di gue,r,ra Iprels'elIlitata da LomooJfldi
Ohvielf'o rers'idente a Lodi, (1322).

RrSPOS'fA. ~ La ,pratka dI pen'S'ione rela~

tJV.a ail 'sOjpra nomin.altO' è stata d:e.finilta oOrn
'j)I'Iovvedi:mento nElgatlVo traJ~me:slso in daJta
12 mag1gi,o 1955 wl MIU'llIicI'piodi Lod'i' (M'Ìilano)
per [a notifica aWintel"eslsato.

Il Sottose[}1'etano di Statu
PRETI.

LOCA'l't;L.LI. ~ Al Min1stlo del teso1'o. ~~

Pér sapere: 1) quante sono le pensioni dI
guerra non definite? 2) quanti sono i ricorsi
présentati ana Corte dei conti? 3) perchè si
carda sempre a presentare i fascicoli richiesti
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dalla Corte dei conti? (Non è bene fissare un 
minimo di tempo tra la richiesta e l'invio? La 
povera gente ha diritto di essere assistita e di 
vedere definite le pratiche nel più breve tempo 
possibile) (1336). 

E opportuno, pertanto, che sull'argomento 
sia sentita la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. 

Il Sottosegretario di Stato 
PRETI. 

LOCATELLI. — Al Ministro del tesoro. — 
Per avere notizie sulla definizione della pra
tica di pensione di guerra di Turchetti Bruno 
da Bassano in Teverina (Orte) pos. 101396/54 
(1338). 

RISPOSTA. — Al nominativo sopra indicato 
non risultano precedenti di pensione di guerra. 

Per poter esperire ulteriori ricerche, è ne
cessario conoscere le complete ed esatte gene
ralità del richiedente e del dante causa. 

Il Sottosegretario di Stato 
PRETI. 

LOCATELLI, — Al Ministro del lesolo, —-
Per sapere se e come è stata definita la pratica 
di pensione di guerra presentata da Pasotti 
Pierino, classe 1916, proposta per la quinta ca
tegoria dalla Commissione medica di Milano il 
13 marzo 1953. Il Pasotti risiede a Moncucco 
di Vernate (1339). 

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica 
relativa al sopra nominato è stata 'nteressala 
la Commissione medica per le pensioni di 
guerra di Milano II perchè trasmetta copia 
del verbale di visita del 13 marzo 1953 il cui 
originale, non risultando mai pervenuto, deve 
ritenersi smarrito. 

Il Sotloscgt dai io di Stalo 
PRETI. 

LOCATELLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. — Per sapere quanti sono i ri
corsi (per mancata assegnazione di pensioni 
di guerra) in esame alla Corte dei conti e se 
non creda necessario e urgente affrettarne la 
definizione nell'interesse di tanta povera gente 
(1369). 

RISPOSTA. — Le domande di prima liquida
zione di pensione — riferentisi alla guerra 
1940-45 — non ancora definite erano al 31 
maggio decorso n. 112995. 

A tale numero vanno aggiunte le istanze che, 
man mano, pervengono, a seguito dell'emana
zione della legge 5 gennaio 1955, n. 14, da 
militari invalidi e congiunti di Caduti che 
fecero parte delle formazioni militari del1 a 
pseudo repubblica sociale italiana. È oppor
tuno aggiungere che l'andamento del lavoro af
fidato a questo Sottosegretariato, dopo la av
venuta riorganizzazione dei Servizi, ha rag
giunto ormai la normalità e per quanto ri
guarda, particolarmente, le prime domande 
di pensione, la definizione delle relative pra
tiche prosegue con tutta sollecitudine. 

In relazione al terzo punto della interroga
zione si fa presente che nella generalità dei 
casi gli Uffici provvedono, con possibile ur
genza, alla trasmissione dei fascicoli richiesti 
dalla Procura generale della Corte dei conti 
per la trattazione dei ricorsi. 

Può accadere che, a volte, si verifichi l'im
possibilità di aderire sollecitamente all'invio 
delle pratiche richieste, in quanto essendo fuori 
dagli Archivi per trattazioni varie, non è facile 
il reperimento di esse. 

Comunque, sin dal decorso anno, allo scopo 
di meglio disciplinare tale delicato settore di 
lavoro, è stata invitata la Procura generale 
della Corte dei conti a voler disporre perchè 
le richieste del genere siano inviate, in busta 
personale, ai singoli Direttori dei servizi di li
quidazione, i quali sono stati invitati, con appo
sita circolare, a provvedere con tutta urgenza 
all'inoltro delle pratiche di cui trattasi. 

La Corte dei conti ha aderito alla proposta 
di questo Sottosegretariato e si può assicurare 
che, presentemente, l'invio di fascicoli procede 
con la dovuta speditezza. 

Per quanto concerne, poi, il numero dei ri
corsi prodotti in materia di pensioni di guerra, 
questo Sottosegretariato non ha elementi per 
poter rispondere in merito. 
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RISPOSTA. — Secondo i dati forniti dalla 
Corte dei conti, il numero dei ricorsi in ma
teria di pensioni di guerra ancora da decidere 
era alla fine di giugno di 131.000. 

La pendenza è ancora assai elevata, nono
stante l'aumentato lavoro delle tre sezioni spe
ciali della Corte che attendono al contenzioso 
in materia e che hanno definito nel periodo 
1° luglio 1954 — 30 giugno 1955 un numero 
di ricorsi più che doppio di quelli decisi nei 
precedente periodo 1° luglio 1953 - 30 giugno 
1954. 

Qualche ulteriore miglioramento potrà aver
si con l'emanazione delle note norme — tut
tora all'esame del Parlamento — intese ad 
accelerare, sia nella fase amministrativa che 
in quella giudiziale, i procedimenti per la li
quidazione delle pensioni di guerra. 

Ulteriori iniziative sono attualmente allo stu
dio per fronteggiare il crescente numero dei 
ricorsi e per addivenire ad una graduale eli
minazione dell'arretrato che si è venuto accu
mulando a causa di varie circostanze, tra le 
quali, non ultima, la previsione legislativa di 
nuovi fatti determinanti il diritto a pensione 
e la estensione delle provvidenze a nuovi sog
getti. 

Il Sottosegretario di Stato 

Russo. 

LOCATELLI. — Al Ministro del tesoro. — 
Per sapere quando sarà definita la pratica di 
aumento di pensione del caporale Cavanna 
Edoardo fu Pietro (vecchia guerra) posizione 
522709. L'interessato, pazzo, risiede a Panilo 
(Milano) (1370). 

RISPOSTA. — Per la definizione della pra
tica si è in attesa che la Commissione medica 
superiore esprima il parere in merito alla clas
sifica della infermità riscontrata all'interes
sato in sede di visita collegiale. 

Quel collegio medico, ai fini di cui sopra, 
lo sottoporrà quanto prima a visita a domi
cilio. 

Il Sottosegretario dì Stato 
PRETI. 

27 SETTEMBRE 1955 

LOCATELLI. — Al Ministro del tesoro. — 
Per sapere come è stata definita la pratica di 
pensione di guerra del sottotenente Borgo Ugo, 
trasmessa al Comitato di liquidazione con elen
co numero 54118 (1371). 

RISPOSTA. — La pratica relativa al sopran
nominato è alllesame presso la Commissione 
medica superiore. 

TI Sottosegreta) io di Stato 

PRETI. 

LOCATELLI. — Al Ministro del tesoro. ~— 
Per sapere se e come è stata definita la pra
tica di pensione dell'invalido di guerra Aimone 
Secat Michele di Giuseppe residente a Barba-
nia (Torino) (1372). 

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può es
sere adottato nei confronti del sopra nominato 
in quanto la domanda è stata prodotta dopo la 
scadenza dei termini. 

Il Sottosegretario di Stato 
PRETI. 

LOCATELLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al Ministro dell9interno. — Per 
sapere se non ritengano giusto e opportuno re
vocare la circolare dell'ex presidente del con™ 
siglio Sceiba che negava il diritto di voto a 
quasi 1 milione di cittadini, condannati molti 
anni or sono a pene minime (e molti di essi 
con la condizionale, e che, si noti, hanno già 
liberamente votato in tutte le elezioni che si 
sono susseguite dal 1946 al 1953 (1393). 

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 7 ot
tobre 1947, n. 1058, dopo aver elencato le con
danne ostative del diritto di voto, al primo pe
riodo dell'ultimo comma prevede tassativamen
te le cause che determinano il riacquisto delia 
capacità elettorale e che consistono esclusiva
mente nelle disposizione legislative di carattere 
generale, nell'amnistia, quando intervenga la 
declaratoria della competente Autorità giudi
ziaria, e nella riabilitazione. 
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Nessuna facoltà è riservata nè al P,res,idente
del Consiglio nè al Mini'srtro dell'interna di
cansentire il mantenimento. deWiscriziane a la
reiscrizione nelle liste di cittadini in vialaziane
delJa predetta norma.

Ciò premessa si rileva che la prima deHe
circolari cui accenna l'anarevale interrogante,
determinata dal frequente accertamento. delJa
permanenza nelle liste di cittadini ,colpiti da
candanne penali preclusive della capacità elet~
tarale, a causa della mancata segnalazione
delle condanne steslse da parte dei competenti
Uffici giudiziari', è intesa a far eliminare dall~
liste elettorali quei cittadini che, in base al
citata articala 2 della legge n. 1'058, hanno.
perduto e nan ancara l'iiaoquistata il dirittO' di
vata.

La s8candacircalare si limita a pOortare a
canascenza delle Commissiani eletta'rali camu~
nali e mandamentali, per tramite deri Prefetti,
e senza voler interferire nella esclusiva cam~
petenza delle Commissiani medesime, la più
recente giuriS'p,rudenza della Suprema carte di
CaS'sazione circa l',inf!.uenza de[le candanne lPe~
nali Icol beneficio. della sospensiane candizia~
naIe sulla ,capacità elettarale. ,

Ciò stante, la revOocadelle circolari medesime
suanerebbe implicitamente invito ai ,campetenti
Organi a vio~are la legge sull'eletto.rato. attivo
a a disco.starsi dall'insegnamento. della Su~
prema Corte di cassazione.

Il che, coo:ne già detta, esula dalle facoltà
del GOlVerno.

Si ,ritiene, camunque, appartuna saggi ungere
che, lungi dalla cifra indicata dall'o.nOorevale
interragante, il numero dei cittadini cancel~
Jati daJle liste in base alle narme richiamate
dalle predette ciflcolari, a tutto il 31 maggio.

l'" s., nan ,raggiunge le 123.'0'0'0unità.

Il Ministro

TAMBRONI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per co.nascere .se e quando sarà definita la pra~
tica di pensiane di guerra di BuanripOosi Ful~
vio, partigiana, pasiziane n. 351389/ AD. La
domanda inoUrata da parecchi anni, è sempre
rimasta senza risposta (1394).

RISPOSTA. ~ Per definire la pratica di pen~
siane di guer.ra relativa al sopra nominata, si
è in attesa che il distretto militare di Cosenza
trasmetta capia del foglio matricolare cam~
pIet-a delle variazioni relative al servizio. part.l~
glano.

Il t;ottOSCUI'Ct((,'1 iO ai t;tato

PRETI.

LOCA'rELLI. ~ Al Min:istru del te~JU'ro. ~

Per conos,cere se e quando verrà definita la
p,ratica di pensione di guerra di Bufarini Libe~
rata, posizione n. 86912. n decreto n. 2'0831'02
del 23 marzo 1951 non è stato no.tificato per~'
chè avente carattere di provvisorietà. Il richie~
dente ha urgente bisogno di ottenere la pen~
sione (1395).

RISPOSTA.~ La pratica di pensialne relativa
al sapra naminato travasi all'esame del Cami~
tato di liquidaziane.

Il SottosCUl'ctm iO at Stuto

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del teso.ro. ~

Pe.r sapere se nan è oppo.rtuno salJecitare la
visita per passaggio. di categoria di pensiane
chiesta da Viti Dante fu Giavanni (classe 1920)
posizio.I!e 254348 (1396).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione del so~
pra nominata trovasi all'esame del Comitato
di liquidazione.

Il Sottosl3Ul'etul'IO ai Stato

PRETI.

MANCINELLI. ~ Al Minristrro. d,el teso.ro.. ~

Per sapere se è stata disposta l'assegno di pre~
, videnza a favore di Lupa Angela da Pamarico,

madre del caduto Martina Michele (libretto. di
pensione n. 5425953) (1'099).

RISPOSTA. ~ La p,ratica di pensione relativa
alla sopra nominata è stata definita cOonpro'V~
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vedimento negativo trasmesso in data 27 lu~
glio 1955 al Municipio di Pomarico (Matera)
per la natifica all'interessata.

n Eiottosegretano di Fitato

PRETI.

MASTROSIMONE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per .conascere per quali insup~ra~
bili motivi non si completa la strada AI,ianello~
Aliano in proiVinda dI Matera che finaimeme
alla.ccerebbe a Stlgliano e quindI alla strada
ferrata Napoli~Potenza~Taranto numerosi pae~
si della Lucania quali Sant' ArcangelO', Mis'sa~
nello, Gallicchio, Ca:stronuova, Raccanova e Se
nise che aspettano da anni queSito tranca stra-
dale 'per raggiungere ,rapidamente le staziom
ferroviarie (1306).

RISPOSTA. ~ I lavori di costruzione della
strada Alian?~Alianello vengono eseguit,i dalla
Amministrazione provinciale di Matera con fi~
nanziamento della Cassa del Mezzorgiorno.

Finora è stata già effettuata tutta l'ape'rtura
della traccia stradale ed eseguita la massic~
data per 'Circa 1 Km. Sono state Inaltre, ese~
guite numerose opere d'arte, mentre altre sono
in corso di completamento.

Sola negli ultimi tempi i lavori hèlnno subìto
un certo .rallentamento, per la necessità dello
spostamento, da parte della Sacietà idroelettri~
ca lucana, della linea ad alta tensiane ricadente
lungo la sede stradale in costruzione, spasta~
mento che è stato recentemente completato.

I lavori proseguono ormai normalmente, co~
me è stato ,constatato anche da un funzionario
della Cas,sa per il MezzogiornO' in una .recente
visita sapraluogo.

Il termine di ultimazione dell'O'pera è fissa'ta
al mf>SPdi s~ttembrp dE'l('arrente annO'.

Tl At ml.st1'lJ

ROMITA.

MASTROSIMONE. ~ Al :NHnistro dell'agr1:col~
tura e delle foreste. ~ Per conoscere se, te~
nendo presente la g.ravissima crisi che attra~
versa l'agricoltura in Basilicata, non si debba

aumentare anche quest'anno il contingente di
grano da ammassare per venire incontra agli
agricoltori lucani che nella sala prav,incia di
Potenza e col solo Consorzio agrario (senza
contare 'banche ed altri istituti) hanno s.caden~
ze di circa due miliardi investiti in concimi,
sementi, bestiame, trebbiatrici, trattori, uten~
sili e macchine agrJcole.

L'interrogant.e fa presente che, per di più,
quest'anno è stato assegnato agli agricOoltori
della pravincia di Potenza (e poco di più a quel~
li di Matera) un contingente di grano da am~
massare di quintali 234.000, contingente an~
cora più ridatto di quello dell'anno decarso
per se stesso quanto mai insufficie:lte (1349).

RISPOSTA. ~ In merita a quanta p'raspettato
dalla S. V. anorevole, si fa presente che, in
accoglimento dei voti formulati daglri Enti 8
dalle Organizzaziani agrarie di POotenza, per
la realizzaziane di una più efficace difesa del
prezzO' del grano prodotto in zone ad ecOonomia
contadina di vecchia e nuova farmazione, que~
sto MinisterO' ha p,rovv~duto ad elevare a quin~

.tali 290.000 il contingente attribuita a quella
prOVInCIa.

Il llImi.st1'O

COLOMBO.

MENGHI. ~ Al Minist1.o dell'agricoltura e
delle foreste ed all' Alto Commissario per l'igie~
ne e la, sanità pubbll:ca.. ~ Per ,conoscere se
sia esatta che è in COll'SOdi emanaziane un rego~
lamento per la disciplina delle acque gassate e
delle bibite analcooliche gassate, che consenti~

l'ebbe l'impiega del benzoata di sadia. e dei suai
esteri e sali nella preparazione delle bibite a
base di succhi di frutta, ancorchè 11ricorsa a
t8Jli sostanze chimi,che sia stato già a sua tempo
respinto in sede parlamentare e preCl'Samentè
daJl(' Commissiani senato'riaE legislative della
ag11kOlltura e dell'igiene e sanità in accasione
dell'esame ad els,se sottoposto nel novemhre
1953 di un disegno di legge per la discip[lina
delle bevande prodotte C'Oonsciropp\i (>succhi di
frutta al benzaata di sadio (1304).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto pl'OIspett'ato
daJla S. V. Onorevo,le, si fa presente eh(> una
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appo5ita Commissione di studio, istituita pres~
so l'Alto CommIlssariata per l'igIene e la sanità
pubblica, ha predIspasta una schema di rega~
lamento per la dIsciplina igielllco~saIliltarUt
delle acque gassate e delle bIbite analcohche.
Tale regolamento dovrà sostitUIre Il regio de~
creto 29 attabre 1931, n. 1601, attualmente HI
vIgare, armai non p'iù rispondente alle attualI
neceSSItà a seguita dell'incessante e rapIda
prag;roolre della teclllca e della tecnollagla e
delcantmua evolversi delle richieste del caI1~
sumatori.

N eEa schema del nuova regalamenta è pre~
vista nella preparaz,iane delle bibite analcaù~
liehe, contenenti nan mena di gr:amml 12 di
sue-chi di frutta per 100 cc., è consentita 1',ag~
giunta dI a'cldo benzoica, dI benzoata di SodlO
e degli esteri metilica e propilica dell'acida
para~assi~benzaica.

Tale disposiziane è mativata da camprov'at8
necessità tecniche, in quanta consenti,rebbe una
lavaraziane che, nel favarire un maggior con~
sumo, di succhi di frutta, garantIsce, a mezzo
di antifeiI'lllentativi sicuramente innacui nel
quantitativi maSiSimi tallemti, una buana can~
sarvazione del pro,dotta, raggiungibile altri~
menti soltanto, can trattamentl termici deter~
minanti un peggioramento, dei caratteri 0'rga~
naletticI ed una diminuzione dei valari nutri~
ti vi e bialagici dei prodotti in questiane.

Il predetta regalamento, inveee, non con~
tempIa la preparaziane di bIbite pradatte COll
scirappi e succhi di f.rutta al benzoata di sordia.

Il .Mwwtro

COLOMBO.

MERLIN Angelina. ~ Al Ministro dell'agri~

coliura e delle foreste. ~ Per ,canoscere se il
Ministero, dell'ag'ricaltura, attraversa i suoi or~
ganismi competenti, intende predispor.re soNe-
citamente studi e mezzi atti ad incrementare,
per :la prossima seminagiane, :la .caUura della
varietà di grana gi'gante, già speil'imentata a
Cà Morosini ed in altre tenute della pravincia
di Roviga.

L'interragante si permette di far rilevare
cOlmeil seme rigagliasa non sia effetto di mi~
raca:lQ a di fal'ltuite circostanze, ma abbia tro~

vata il favare di una terra redenta dal tenace
lavoro degM uail11mi; carne centmaia di ettan
attendano, nel Palesine la bonifica, tante volte
pramessa e mai iniziata, e carne miglIaia dI
miseri hraccianti, forzatamente InoperOSI per
la maggci.ar parte deil'annQ, chiedano, dI essere
impiegati.

Mentre rileva quanto sia offensiva e perfino,
grattesca rivùlgere ad essi la demagagica esar~
tazione a laboriasità e ad austerità di vIta, a
VIrtù di risparmIO e a doveri che spetta ari
altn aSSiolvere, p€ll'lchè si compia l1a rinascita
del nostro Paese, l'interragante, rendendosI
mterprete del bisogni e della valantà dei lava~
.ratori' palesam, i quali giustamente caIlJSlide~
rana tale rinascita legata sOllaa:ll'intéJ.il1igoote
apporta deile nastrane risorse, chIede che SIa.
data rapida attuazione a:lla bom:ficadelle 'V'alli
del Delta, a cominciare da quelle gIà .acqUlstate
dal Gaverna, e, in p.rima luago, da quella sita
nell,comune di Rosalina, dove a1>punto la nuova
val'lletà dI grana ha afferto il SUoIpmgue rac~
caIto, (1344).

RISPOSTA. ~ Si ritiene che la va,rietà di
grana segllialata dalla S. V. Onorevole sia quel~
la coltivata dall'agmcoltore Loro Antoma nel
podere «Patoraria» sito, a Cà MOI'Osini, ,fra.
ziane del comune di Sant'Urbano d'Est€' ('Pa~
dova).

Al riguarda si premette che la ptoduziane
di tale grana per seme da immettere in cam~
mer-cio è Sltata iniziata saltanta nel corrente
anno, e, finùra, non è stata promoss,aalcuna
pratIca per ottenerne l'iscrizione nel Registra
nazionale delle varietà elette di frumelllto.

Si fa camunque presente che nspettorato
provinciale deWag.rica~tura di Pado;va ha e'se~
guita un contralla di produziane del frumento'
di culi trattasi, accertando, wna resa in g;ranella
di -circa 59 quintali per ettaro,.

Tale praduziane, per quanta attima, non va
cansiderata eccezionaiLe in quest'anno" poichè
altri grani eletti, caltivati nei11astessa provin~
cia, hanno, dato, su più estese ,superficri, rese
unitarie maggia,ri a ugualli.

Per le ra'gioni anzidette, non .si ritiene che
il frumento, « Lara» possa al mamento essere
divulgato su vasta scala. Tuttavia 'questo Mi~
niste'fo non manche'rà di iÌstituiI1e nei prossimi

I anni, a mezzo del suddetto Ispettorato prove
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comparative con aUre razze di frumento in
modo da accertare l'effettivo valare agrornomica
della varietà in esame.

Per quanto concerne poi l'attuazione della
banifica delle vailili del Delta, si fa presente
che, in e.s<ecuzionedel p'rogetto di bonifica della
Valle Mea, per l'impolrto di lir,e 370 milioni
di lavori, l'Ente pelI'ila 'coJanizzaziooe del DeUa
Padano ha. già U'}timata i lavori rela,tivà al
primo e ail secondo stralcia, per l'imparto com~
plessivo di lire 131 milioni ed è oI'la in attesa
della concessiane del terza e del qua,rto ed ul~
timo. strailcia.

I:n esecuzione del progetta di bonifica della
Valile Maceniga, appravata pe:r un impo,rta di
lire 378 miliani, l'Ente Delta ha inoltrato al~
l'Ufficio. del Genia civile di RavigOl il prima
stra1cio esecutivo per lire 180 miliani. Se, ca~
me si confida, ila conceslsiane del primo stral~
da avrà luaga tempestivamente, l'Ente potrà
dare ,inizia ai relativi lavo.ri in caincidenza
con la fine dei lavari agri cali nei quali i brac~
cianti &ana attualmente impegnati.

Il Ministro

COLOMBO.

MESSE. ~ Al Presidente ,del Consiglio dei

ministri e al Ministro delle finanze e deU'agri~
coltura e delle foreste. ~ Per sapere quali
pravvedimenti intendono. adottare a favalI'e de~
gli agrlicoltori dellla Re.gione pu~lie,se, e par~
tica1armente deUa pravincia di Brindisi, cal~
pita gravemente in questi giarni da!Ia gelata
che ha pregiudicata nella quasi tatalità i futuri
raccallti (1233).

RISPOSTA. ~ Nel,la seconda me,tà del melse
di aprile, a seguilta di impravvisi abbassamentl
di temperatura, si sano verificate in alcune
regiani delle gelate che hanno. determinata
danni al,le cailture.

Il feno.mena ha avuto manifestazioni assai
varie, cOlmevaria ne è stata l'intensttà. La ,re~
giane maggiarmente colpita è quelila delIWaPu~
gUa, dave, particolarmente nel veI'lslante janica,
hanno. risentito danni le ,colture V'iticale e, tra
qu€ste, in mada speciale, i vigneti al1evati bassi
cal sistema ad alberallla.

Anche in ailcune zane della Calabria, della
Lucania, del La~ia, dell'Umbria, della Tascana
e deMa parte interna delUa Campania, le cal~
ture, sia e.rbacee cile arbaree, hanno. l1isentito
danni in misura estremamente variabile.

Per quanta si riferisce ane colture arooree,
i danni più sensibili si 'Sono manifestati nei
vigneti, ma anche le piante fruttifere, ed in
moda par,ticaJare i mandorli, hanno. ,rlÌlsentito
gli effetti, in misura variabile, dell"eccezionale
avversità meteorica.

L'accertamento. compilessivo deJ..l'entità dei
danni arrecati alla praduziane agricola 'per~
mette di affermare che si tratta di vari mi~
li,ardi, per quanto elementi più concreti po~
tranno 3JVemisaltanto n~H'imminenza dei rac~
colti delle singole colture. Vi è da osservare a
tale ri'guardo che, rispetta alle segnaiazioni
pervenute subito dopo. l'avvers1tà e che pro~
spettavano. la situaziane nella forma più pes~
simistica, Isi sano fartunatamente verificate, in
quasi tutte le località danneog,giate, riprese ve-
getative saddisbcenti, cosicchè, in parte alme~
no, i danni cOil1Jstatati in un primo momento
hanno subìto sensibili attenuazioni.

Camunque, si tratta sempre dà un and'a~
menta me,teorica di carattere dell tutto ecce~
ziona'le che a'Vrà indubbiamente una ri'Pe.r'Cus~
sione di entità non trascurabile nel complesso
d'eIl~a praduzione agrico~a delle re,gioni i,llIte~
reslsate.

Questo Ministero è iÌ.mmedi'atarmente intel1Ve~
nuta, a mezza dei propri argani periferici, per
l'accertamento. dei danni e per suggerire ,agli
a'grico[tari ,gli interventi tecniciÌ. necessari per
una rapida ,ripresa delle ,colture danneggi8.lte
ed ha inolltre interessato gli aù.tri Ministeri
competenti, indiÌ.Canda le passibili forme di in~
terventa in favore degli agricoltori colpà.ti. In
particolare, è stata segnaù.ata la oppartunità di
cancedere moderaziani fiscali e agevoil,azioni nel
&istema del eredito agraria, di i&tituire oCan~
tieri di lavara per sopperire al ridotto assor~
bimenta dli mano d'opera, di stanziare appositi
fondi per una u~teriare app1licaziane deHa ileg~
ge 10 luglio 1946, n. 31, àntesa, come è noto,
a favorire la rime'ssa in efficienza de~le coltu.re
arborel€ ed arbustive danneggiate, ed infine di
intervenire nel settare assisten2'Jilale in favore
dei piccali ,canduttori particalarmente bisOlgna~
si di aiuta.
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Per quanto COill'Cernela p.ratioa attuazione di
tali interventi, si osserva:

1) In merito ,alBe moderazioni fiscaJi, Il
Ministero delle finanze ha fatto presente che,
dovendoSli 1e gelate ritenere infartuni a;tmasfe~
l'ici già previsti nella formuù.a~ione deNe ta~
,riffe d'estimo, non possa tenersi conto della
maggiare o mino['€ intensità dei 1011'0effietti.

QueSito Ministero, considerata Ila assoluta ec~
cezionallità del fenameno, ha prospettata la
opportunità di una interp'retazione meno ri~
gida d,elle vigenti disposizioni.

2) Credito a'grario e decreto legislativo
presidenziale 1° lug1lio 1946, n. 31. Pe;r quanto
concerne le agevoJazliani creditizie, si fia p're~
sente che questo M.inistero ha predisposto un
disegna di legge che prevede la rateizzazione
in un triennia dei crediti agrari di esercizio
già concessi e da concedere agli agricolto,ri che
hanno aNuto danni dalle eocezionali avversità
atmosferiche, ed ill concoI'1SOdeHo Stato ded 3
per cento nel pagamento degili interessi per le
anzidette operazioni creditizie. Detto pro'Vve~
dimento considera inoltre come operazioni di
credito agrario di migilioramento i prestiti da
concedersi per l'esecuzione di lavori straordi~
nari per rimelttere in efficienza le colture ar~
boree ed arbustive danneggiate.

N el disegno di legge sopra eennato è stata
anche prevista una spesa di 2 miliardi di ilire
per la concessione dei contributi di cui al de-
creto legislativo presidenziale 1° luglio 1946,
n. 31, neHe zone danneggliate dall'avversità
atmosferica dell'aprile scorso.

T,aIe provvedimento potrà quindi estendeTsi
a tutte le provincie dove 'si sono verificati i
danni e consentire agli ,agricolto.ri ~a esecu~
zione d,i queUe opere Sltraordina:rie per il ri~
pristino produttivo delle colture danneggiate
ed in particolare di quelle arboree e a.rbustive.

Il suddetto diselgno di legge è stato già in~
viato alle altre Amministrazioni interessate
per :}anecessaria adesione, nonchè per i~ repe:'
rimento dei fondi all'uopo occorrenti.

Si fa peraltro presente che già in altre occa~
sioni ,gli uffici preposti alla vigilanza delle
aziende di credito, in r:elazione all'attuale di~
scipHna deHa funzione creditizia, nOonhannO'
ravvisata la possibilliità di interventi nel settore
del credito agrario di é'sercizio.

0) Per quanta' attiene alla istituzione dì
ca:ntieri di lavaro, il Ministe.ra del lavora, nel~
l'intento di venire incontra alle esigenze dei
lavaratori ~ quali si manifesteranno sOlprat~
tuptto all'epoca del mancato r:acc0l1ta peT le
avversità atmosferiche di cui 'sap'ra è cenno ~

ha già impartitb le necess'arie istmzioni agli
Uffici del.1avaro delle pro<vincie pugliesi, affin~
chè sia raccalto e valutata agni eIlemenlto affe~
l'ente ai danni ed alla canseguente diSioccupa~
ziane determinatasi in molte laca[ità, e .ciò
alla scopo di predis'porre un piano straordina~
rio di cantieri, da autorizzarsi neWormai
proSiSlimoeserc,izio finanziario.

4) La stesso Ministe>ro de~ lavoro ha inol~
tre impartito istruzioni affinchè, nei casi più
gravi" si proceda, su richiesta degli interes~
sati, a rat,izzi per la ris'cos.sione dei cont,ributi
a,gricoli unificati.

5) P,er quanto concerne l'assistenza pub~
blica, si iI1folrma che è stata segnailata al Mi~
nistero deill'interno la necessità di assegnare
i ne,cessari mezzi finanzial'1i a'gli organismi ope--
ranti nel .settore dell'assistenza, pe,r venilre in~
contro, specie nei mesi invernali, al~e categorie
più bisognose.

n Ministro
MEDICI.

MORO. ~ Al MinistTo dell'agricoltwra. e delle
foreste. ~ Per conascere quali urgenti misure
ritenga necessario di adottare in favore dei
mezzadri dell' Azienda di Maccarese colpiti dal~
l,~recenti straordinarie gelate che hanno recato
nella zona danni non m.eno gravi di quanto
non si sia verificato nelle Puglie (1299).

RISPOSTA. ~ Nella seconda metà del me~e
di aprile, a seguito di improvvisi abbassamenii
di tem.peratura si sono verificate in alcune re-
gioni delle gelate che hanno determinato danni
alle colture.

Il fenomeno ha avuto manifestazioni assai
varie, come varia ne è stata l"intensità. La re~
gione maggio'rmente colpita è quella della Pu~
glia, dove particolarmente nel versante jonico,
hanno risentito danni le colture viticole e, tra.
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queste, in moda speciale, i vigneti aH.,evati
bassi cal sistema ad alberella.

Anche in alcune zane della Calabria, della
Lucania, del Lazia, dell'Umbria, della Tascana
e della parte interna della Campania, le cal~
ture, sia erbacee che arboree, hanno ri.sentito
danni in misura estremamente variabile.

Per quanto si riferisce alle colture arharee,
i danni più sensibili si sona manifestati ne~
vigneti, ma anche le piante fruttifere, ed in
modo parti calare i mandorli, hanno risentita
gli effetti, in misura variabile, dell'eccezionale
avversità meteorica.

L'accertamentO' campless'iva dell'entità del
danni arrecati alla produziane agricala per~
mette di affermare che .si tratta di vari mi~
liardi, per quanta elementi più concreti pa~
tranna aversi saltanta nell'imminenza dei rac~
colti delle singale calture. Vi è da asservare
a tale riguarda che, rispetta alle segnalaziani
pervenute subita dopo l'avversità e che pra~
spettavanO' la situazione nella forma p,iù pes~
simistica, si .sono fartunatamente verificate, in
quasi tutte le lacalità danneg,giate, riprese ve~
getative saddisfacenti, cosicchè, in parte al~
mena i danni constatati in un primo momento,
hannO' subìta sensibili attenuaziani.

Camunque, si tratta sempre di un andamen-
tO' meteorica di carattere del tutta' eccezionale
che avrà indubbiamente una ripercussiane di
entità non trascurabile nel camples,sa della
praduzione agricala delle regioni interessate.

Questo MinisterO' è immediatamente interve~
nuto, a mezzo dei prapri argani periferici, per
l'accertamentO' dei danni e per suggerire agli
agricoltari gli interv~mti tecnici necessari per
una rapida ripre.sa delle calture danneggiate
ed ha inaltre interessata gli altri Ministeri
campetenti, indicando le pO's'sibili farme di in-
terventO' in favare degli agricaltari calpiti. In
particalare è stata segnalata la appartunità di
concedere moderaziani fiscali e agevolaziani
nel sistema del creditO' agraria, di istituire
cantieri di lavara per sopperire al ridatto as~
sarbimento di manO' d'opera, di stanziare ap~
pasiti fandi per una ulteriare applicaziane del~
la legge 10 lugliO' 1946, n. 31, intesa, came è
nata a favarire la rimessa in efficienza delle,
calture arbaree ed :::trbustive danneggiate, ed
infine di intervenire nel settare assistenziale in

favare dei piccali conduttari particalarmente
bisagnasi di aiuta.

Per quanta cancerne la pratica attuazione di
tali interventi, si osserva:

]) In merita alle maderaziani fiscali, il Ml~

nilStera delle finanze ha' fatta pres~nte che, do~
vendasi le gelate ritenere infartuni atmosferici
già previsti nella formulazione delle tariffe di
estimO', nan passa tenersi canto della maggiore
a minare intensità dei lara effetti.

Questa MinisterO', cansiderata la a~saluta ec~
cezianalità del fenamena, ha praspettato la op~
portunità di una interpretaziane meno rigida
delle vigenti disposizioni.

2) Credito agrario e decreto legis,lativo pre~
sidenziale 10 lugliO' ]946, n. 31. Per quanta
ccncerne le agevolaziani creditizie, si fa pTe~
sente che questo MinisterO' ha predispasto un
di.segno di legge che prevede la rateizzaziane
in un triennia dei crediti agrari di esercizio
già cancessi e da concedere agli agricotori che'
hannO' avuta danni dalle eccezianali avversità
atmasferiche, ed il cancarso della Stata del
3 per centO' nel pagamentO' degli interess,i per
lR anzi dette operaziani creditizie. Detta p'rov~
vedimenta considera inaltre came aperaziani
di eredita a'graria di migliaramenta i prestiti
da concedersi per l'esecuziane di lavari straor~
dinari per rimettere ia efficienza le colture ar~
baree ed arbustive danneggiate.

Nel disegna di legge .sapra c~mnata è stata
anche prevista una spesa di 2 miliardi di lire
per la cancessiane del cantributi di cui al de~
creta legislativo presidenzia+e 10 lugliO' 1946,
n. 31, nelle zane danneggiate dalle avversità
at.masferiche dell'aprÌÌe scarso.

Tale pravvedimenta patrà quindi estendersi
a tutte le provincie dave si .sona verificati i
danni e cansentire agli agricoltari la esecu~
zione di quelle apere straordinarie per il ripri~
stinO' praduttiva delle calture danneggiate ed
in particolare di quelle arboree ed arbustive.

Il suddetto disegna di leg1ge è stata inviato
bIle altre Amministraziani interessate per la
pecessaria adesione nanchè per il reperimentO'
dei fandi all'uopO' occarrenti.

Si fa 'peraltrO' presente che già in altre accd.~
siani gli uffici preposti alla vigilanza delIç
aziende di eredita, III relazione all'attuale disci~
plina della funzione cr<editizia, nan hannO' rav~
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visato la possibilità di interventi nel setto l'è
del credito agrario di esercizio.

3) Per quanto attiene alla istituzione di can~
tieri di lavoro, il Ministero del lavoro, nell'in~
tento di venire incontro alle esigenze dei lavo~
ratori ~ quali si manifesteranno soprat~
tutto all'epO'ca del mancata raccaltO' per le av-
versità atmosferiche di cui 'sopra è cenno ~

ha già impartita le necessarie istruzioni ag'i
Uffici del lavoro delle provincie puglie,si, affin~
chè sia raccolto e valutato agni elementO' af-
ferente ai danni ed alla canseguente disoccu~
pazione determinatasi in molte lacalità, e ci,)
allo scopa di p'redisporre un piano strardin l.
l'io di cantieri, da autorizzarsi nell'armai p'ros'
simo esercizio finanziario.

4) Lo stessa Ministero del lavoro ha inO'lt}"l~
impartito istruzioni affinchè, nei casi più grav l,
si praceda, su richiesta degli interessati, a
ratizzi per la dscassione dei contributi agri.
coIl unificati. '

5) Per quanto concerne l'assistenza pubblica,
si informa che è stata segnalata al Ministero)
dell'interno la necessità di assegnare i neces~
sari mezzi finanziari agli arganismi operanH
nel settore dell'assistenza, per venire incontro,
specie nei mesi invernali, alle categorie più
bisognose.

Il Ministro

MEDICI.

NACUCCHI. ~ Al Ministro dell'agricoltura l'
delle for"este. ~ Per sapere quali provvedi~
menti intenda prendere a difesa dell'agricol~
tura, per il fatto che alcuni uffici provinciali
per i cantributi undicati, fra cui quello di Ro~
ma, hanno già inviati ai contribuenti gli avvi~i
di maggiorazioni di tasse anche per l'annata
1954, comprendenti esagerate tassazioni, no~
nostante autorità, associaziani e privati ab~
biano dimostrato la necessità di ridurle. .

Siffatte esagerate tassazioni, in rapporto
alle piccale proprietà, .presto si risolveranno in
espropria delle stes,se (1401).

RISPOSTA. ~ Al riguardo lo scrivente, ne~
rispandere, per competenza ~ in luogo del Mi~
dstr'O interpellato ~ precisa quanta segue.

Va rilevato innanzi tutto carne agli Uffici
contributi agricoli Jnificati non sia demandata

la riscossione di alcuna imposta o tassa, ma
semplicemente dei contributi dovuti dai datol',
di lavoro agricoli per le. assicurazioni social:
dei dipendenti lavoratori.

N on è esatto. che nel corrente anno si SLl
praceduto ad un aumenta dei contributi re~
lati vi all'anno 1954: in detto anno, in attesa
del decreto di determinazione delle aliquote,
fu 'stabilito di procedere alla riscossione, salv.)
conguaglio, dei contributi nella stessa misura
prevista per il 1953. Allorchè nel dicembre 1951
fu emanato il decreto SOlpracitato, fn operato
il conguaglio di cui era stata fatta espressa
salvezza.

È da rilevare carne la differenza delle :misure
contributive tra il 1953 ed il 1954 sia dovuta
esclusivamente ad applicaziO'ne di provvedi.
menti legislativi (aumento assegni familiari '3
fondO' adeguamento pensioni), appJicazione che,
appunto in considéazione delle difficaltà in
cui versa l'economia agricola, è stata contenuta
in limiti ristretti.

N on è da dimenticare, infatti, che le misure
dei contributi agricoli unificati, delle quali
si lamenta l'onerosità, sono a'Ssolutamente ina~
deguate ai fabbisogni delle gestioni per la ero~
gazione delle prestazioni ,previdenziali ed assi~
stenziali ai lavoratori agricoli.

A questo riguardo è da sottolineare come di,
fronte ad una contribuzione di circa 48 miliaI'd'
annui, si abbia una spesa per le prestazioni
previdenziali di oltre 100 miliardi annui.

Pur in tale difficile situazione, il Governo
non ha mancato di adottare tutti i possibm
provvedimenti in favore delle piccole aziende
agricole, ed è proprio di questi giorni la so~
spensiane della riscossione per le partite nOft
superiori alle lire 5.000. Di tale provvedimento
beneficieranno ben 500 mila ditte su di un to~
tale di n. 1.300.000, quindi, circa il 40 per
cento.

Il Ministro

VIGORELLI.

P ALLASTRELLI. ~ Al Ministro dei lwvori pu~l~

blici. ~ Per sapere quando si provv.ederà al
ripristino delle opere di dife'Sa della sponda
sinistra del Trebb~a a valle del monte San
Martino, nel comune di Bobbio (Piacenza).

I Le popolazioni di quel territario sono viva~
,

mente e giustamente preoc.çupate del mancati)
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pronto interessamento malgrado le disposizioni
dI legge particoJare con la quale venivano stan~
ziati sette miliardi per alcune Provincie che
subirono gravi danni per alluvioni e fra ]e
quali trovasi anche Piacenza, più specialment.
per la vallata del Trebbia, cui a'ppartienC)
Bobbio che ha l'abitato di Valgrana gravemen~

tI' minacciato, mentire nOn meno minacciato f-,
in quel punto, la statale n. 45 (1206).

RISPOSTA.~ S'informa l'onorevole interro.
gante che questa lY.Iinistero ha recentemente
autorizzato il Pravveditorato alle opere pubbli~
che per l'Emilia a camprendere i lavori di ri-
pristino delle opere di difesa in sinistra de!
Trebbia ~ danneggiate dalla piena ~ nel
comune di Bobbio, fra quelli da finanziare con
le economie attenute cai ribassi d'asta negli
appalti di lavori finanziati in base alla legge
9 agosto 1954, n. 638.

n Ministro
ROMITA.

PASTORERaffaele. ~ Al Ministro dell'agvri~
co~tura e delle foresie. ~ Per ,sapere le ragiolli.
per cui l'Opera nazionale combattenti dopo due
anni non ha ancora dato corso alle richieste
delle coaperative della provincia di Bari, ch\:
chiedevano l'esproprio di circa ha. 2.000 di
terreno, suscettibile di trasformazioni coltu
rali, ai sensi del Regolamento approvata cap
regio decreto 16 seUembre 1926, n. 1606 (1220).

RISPOSTA. ~ L'espropriazione di alcuni fon
di siti in provincia di Bar:i, richiesta dall'Ente
provinciale agricolo (E.P .LA.) di detta città
(>sottoposta all'esame del C'onsigli.o consultivo
dell'Opera combattenti nella seduta del 14 lu.
glio 1954, venne sos'pesa per un supplemento
di istruttoria.

Furono, pertanto, e.seguite ulteriori e più .
approfondite indagini da parte degli Organi
tecnici dell'Opera al fine di prospettare al Con~
siglia la situazione pIÙ predsa possibile sul';

stato dei terreni anzidetti e sulle condizioni
ambientali in cui si sarebbe dovuta operare.

Furono, altresì, chiesti chiarimenti all'E.P
LA. sulle sue po.ssibilità finanziarie in ordin'J
a1J'adempimento degli impegni che l'Opera sa~

rebbe andata ad assumere per pagamenti oj
indennità di espropria e messa in atto dei pro~
grammi trasformativi.

&ebbene l'Ente sopracitata non abbia fornite
precise assicurazioni in merito, l'Opera è ve~
nuta nella determinazione di riproporre la que.
stione al proprio Consiglio carrsu[tivo in una
prossima riunione.

n Ministro
COLOMBO.

PASTORE Raffaele. ~ Al Ministro deU'agri.
colturra e delle foreste. ~ Per sapere quando il
Ripartimento forestale di Bari depasiterà pre.s~
so le segreterie comunali di quella provincia
le piante planimetriche, ai sensi dell'articolo 3
del decreto~legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
avvertendo che il comune di Spinazzola, fin dal
31 ag.osto 1954, chiese il deposito di dette pla~
nimetrie.

Il mancato deposita dà agio ai proprietarL
a fare il loro comodo senza nessun controllo, L
gli stessi si servono del presunto vincolo idr(,.
geolagico, solo quando le cooperative richie,
ciono quei terreni ai sensi di legge (1402).

RISPOSTA. ~ Gli atti relativi all'esecuzioPIJ
del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
~ono in corso di elabarazione per i comuni di
CassanO' lY.Iurge, Gravina di Puglia, lY.Iinervina
Murge e Spinazzola.

Finora detto vincolo è stato reso esecutivo
~oltanto nei comuni di Alberabello, Noci e Pu~
LIgnano.

Per quanto riguarda il comune di Spinaz-
zola, si fa presente che gJi atti relativi, com~
[rese le prescritte mappe e la carta topog.l'a~
fica al 25.000, saranno depositate presso la
Segreteria del suddetto Comune entro il pros-
::;imo mese di novembre, per le rituali pubbli-
cazioni, a norma deJl'articolo 3 del citato reg:o
decreto 3D dicembre 1923, n. 3267.

Attualmente, e fino a quando non sarà reso
esecutivo il vincolo di cui sopra, rimane in vi~
gore, anche per il comune di Spinazzola, il
vincolo forestale applicata ai sensi, dell'arti~
('()lo 1 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, i
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cui elenchi descrittivi sono ostensibili presso 
la Stazione forestale di Minervino Murge com-
petente per territorio. 

Il Ministro 

COLOMBO. 

PASTORE Raffaele. — Al Ministro dei tra
sporti. — Per sapere quando sarà provveduto 
andare acqua allo scalo ferroviario di Spinaz-
zoia, che da molti anni è sprovvisto, dato anche 
che l'acquedotto Pugliese passa a 800 metri 
dalla stazione (1404). 

RISPOSTA. — Nello scalo ferroviario di Spi-
nazzola esiste da tempo un pozzo, con relativo 
impianto elettrico di pompatura, la cui acqua 
è stata impiegata sempre anche per uso pota
bile; tale pozzo da non molto tempo, è stato 
pulito e disinfettato. 

L'Amministrazione ferroviaria ha cercato di 
ottenere dall'Acquedotto Pugliese la conces
sione di derivare l'acqua per la stazione di Spi-
nazzola. Ma la derivazione dalla condotta, che 
si trova a distanza relativamente breve dalla 
stazione, non è stata ritenuta ammissibile per 
motivi tecnici; sarebbe quindi necessario ef
fettuare la derivazione stessa dal serbatoio in 
servizio nell'abitato di Spinazzola, che dista 
qualche chilometro. 

Data però l'attuale situazione di bilancio, 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
non ha potuto, per ora, dar corso al provvedi
mento di cui trattasi, che sarà ripreso in esa
me non appena le disponibilità finanziarie lo 
consentiranno. 

Il Ministro 
ANGELINI. 

PELIZZO. — Ai Ministri dell'interno e dei 
lavori pubblici. — Per conoscere se, a seguito 
della dolorosa constatazione del ripetersi di 
gravi incidenti — con conseguenze talvolta 
mortali — che si verificano con un crescendo 
impressionante a) cosidetto « quadrivio ma
ledetto » della Rotonda in Cervignano del 
Friuli, non si ritenga necessario disporre di 
urgenza l'attuazione di adeguati mezzi di vi

gilanza e di sicurezza e protezione della via
bilità, in considerazione anche dell'intensità 
del traffico automobilistico italiano e strani* -
io, maggiormente accentuata durante la sta
gione balneare (1381). 

RISPOSTA. — Il problema della sicurezza del 
traffico al quadrivio della Rotonda di Cervi
gnano già da tempo è stato preso in esame da
gli organi competenti, ed in particolare dai 
Compartimento A.N.A.S. di Venezia, che ha 
elaborato un progetto di sistemazione del qua
drivio in questione. 

Tale progetto è stato di recente approvato 
dalla Direzione generale dell'A.N.A.S., che ha 
assicurato l'imminente inizio dei relativi lavori. 

Comunque, sin dal 1953, si è provveduto, in 
via provvisoria, alla installazione al sud
detto quadrivio — di un semaforo lampeg
giante e di due tabelle di precedenza per la 
statale n. 14, strada di intenso traffico. 

Per quanto concerne le misure di vigilanza 
ai fini della sicurezza del traffico, si fa presente 
che, da parte del competente Comando di po
lizia stradale, sono assicurati i necessari ser
vizi lungo i tratti stradali interessati a mezzo 
di pattuglie motomontate. Tali servizi, di ca
rattere continuativo, sono stati, per altro, op
portunamente intensificati per la stagione 
estiva. 

Il Ministro 

TAMBRONI. 

PELLEGRINI. — Al Ministro del tesoro. — 
Per essere informato siullo stato della pratica 
di pensione di guerra del (signor Gigante Gio
vanni fu Pietro. Il signor Gigante Giovammi 
fu Pietro che per isei anni ha già godiuto di 
pensione di guerra e che in data 1° ottobre 
1953 aveva inoltrato domanda di aggrava
mento si è visto recentemente rispondere che 
a lui « con decreto ministeriale n. 1222226 
del 3 aprile 1952 è stato 'negato il diritto a trat
tamento privilegiato' di guerra per non dipen
denza da causa di servizio di guerra ». Tale 
decreto è istato notificato al padre dell'interes
sato tramite il comune di Noci, mentre il Gi
gante ha sempre risieduto nel cornarne di Por-
petto in provincia di Udine (1136). 
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RISPOSTA. — La pratica relativa ai sopra 
nominato è stata definita con concessione 
dola pensione di guerra di ottava categoria 
tabella D, >a decorrere dall'8 gennaio 1950. Il 
ruolo e il certificato di iscrizione relativi, di
stinti col n. 5952206 sono stati trasmessi al
l'Ufficio provinciale del Tesoro di Udine con 
elenco n. 255 del 26 maggio 1955, risiedendo 
l'interessato nel comune di Porpetto. 

Il Sottosegretario di Stato 
PRETI. 

PERRIER. — Al Ministro dei lavori pubblici. 
— Per sapere se non intenda sollecitare il di
sbrigo delle pratiche per il rilascio del man
dato di riconosciimento spettante ai danneg
giati dal terremoto del 1908 nelle provincie di 
Messina e Reggio Calabria e se non intenda 
concedere la maggiorazione a ottanta volte re
sasi 'necessaria dato l'aumentato costo dei ma
teriali e della manodopera. 

Quanto sopra si chiede per ovviare al di
sagio di quelle popolazioni che, dopo quainan-
tasette anni, non hanno* ancora visto ricono
sciuto il loro diritto (1277). 

RISPOSTA. — Il ritardo nei procedere alla 
liquidazione dei sussidi spettanti alle ditte si
nistrate dai sisma 28 dicembre 1908 è deter
minato dal fatto che i fondi, annualmente as
segnati in bilancio, sono del tutto inadeguati 
alla definizione delie pratiche già compiete 
nella loro istruttoria, e tenute (in sospeso, ap
punto, in attesa di ulteriori assegnazioni. 

Le prqposte avanzate ali Ministero del te
soro tendenti ad ottenere un'assegnazione 
straordinaria di fondi per risolvere l'annosa 
gestione non hanno trovato finora favorevole 
accoigliimeinto. 

Per quanto riguarda, poi, la proposta di 
maggiorare a ottanta volte i snssidi dello Stato 
non si ritiene opportuno prendere alcuna ini
ziativa al riguardo, in quanto, dato il rilevante 
onere che ne deriverebbe all'Erario, esso tro
verebbe sicuramente ostacolo presso il Mini
stero del tesoro, il quale non ha neppure con

cesso i fondi che sarebbero necessari per la 
definizione delle pratiche sulla base dell'at
tuale aumento. 

Il Ministro 
ROMITA. 

PERRIER. — Al Ministro dei lavori pubblici. 
— Per conoscere ii motivo per cui il Genio 
civile di Messina restituì ail Ministero dei la
vori pubblici, in data 14 luglio 1953, il pro
getto per la sistemazione idraulico vallava del 
fiume Alcantara, riguardante il tratto Rocca-
Perciata-Ponte ferroviario, maggiormente e-
sposto alle insidie del fiume. 

Quanto sopra si chiede data l'urgenza dei la
vori e per conoscere se il Ministero dei lavori 
pubblici non intenda sollecitare i lavori stessi 
(1278). 

RISPOSTA. — Per la sistemazione idraulico-
valliva del fiume Alcantara è in corso di re
dazione un progetto di massima da parte di 
liberi professionisti, per incarico* ricevuto dal
l'Ufficio del Genio civile di Messina. 

Non risulta quindii esatta la notizia che un 
progetto relativo a tale opera sia stato rimesso 
a questo Ministero da parte di quell'Ufficio 
del Genio civile. 

Devesi tuttavia far presente che per la inte
grale sistemazione idrauliico-vailiivai di detto 
fiume occorrerebbe una presunta spesa di 500 
milioni, >alla quale almeno per oira non è pos
sibile far fronte data la limitata disponibilità 
di fondi di bilancio. 

Il Ministro 
ROMITA. 

PETTI. — Al Ministro delle poste e delle te
lecomunicazioni. — Per conoscere ii motivo 
della esclusione della stazione ripetitrice nel 
Vallo di Diano», già progettata ed annunziata 
ufficialmente, fino al punto ohe la R.A.I. aveva 
inviato sui posto tecnici per la scelta della più 
opportuna località. 

Chiede, inoltre, se — tenuto conto che tale 
ingiustificata soppressione ha suscitato il più 
vivo malcontento nelle industri e laboriose 
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:pop011aziloni dei Oomuni del deibto VaHo, gla
sede di. SorttOip.rrefettura ed ora di, Tdhuilla:le ~

voglliJa l''evoca.re ~a lamelIl,ta1Ja ed offensiiVa escllU~
s'ione 'e di,spo'rre che si provveda in conformità
.deI11a'pr:elceJdente :piflogerttazione, ICOIl1la masslima
urgen'za: cilioè prima \Che tecllIici ed alttrezza~

tUl'e operanti nella Campania si trasferiscano
,in Lucani1a, do\prO esselre inutiilrmenrte passatli
per ill:V3110 di niooo (1251).

RISPOSTA. ~ PO\SiSOasiS:i\cumriliache nessun
mutamento è stato< a;P!Polf'tarto ail p'm'getto di
malssima rigmard.am..te l'a zooo di 'cui eUa s,i ,in~
t e!I."e'Slsa.

Neil. pila no d>ielSltensione de~ IStelrv~iiOtelevi~
sivo all'intero territorio nazionale, è stata fin
dal 'peri1odo di jpl1ogetrt,azliiOne!p1r:e'Vilsta1'1nstaJ~
laziOillledi un 11"ilpetitoI'le,wwtomatico denomillllatù
« DagonegI"o' », 'irn JOlCa~Jitàamcoma da !p'rreÒsa1re.

La ,plOsi~ione' di ,taIle l'Iiipetiltore, che salrà iCoiL~
l,egarto 'COIl1il: tl1a.smettdrtore di, Monlte Scuro,
v€lrrà s'ce~rtlailIl.modo dia garant,ime IUlI1'abuona
rlilcez,i,one 'si,a ,in tutta La zona VM'l'O di Diano,
che nel va:sto comlP'renslOirio a sud d,i Lag:o~
negro.

S:i. stwnno iCOilld'uiC'endoliln ,proposito acoorate
indagini per sta:biJdlre J'ubioo'zion€ !più conve~
nientte dei ,nuOIV,i''itmJpiJantJi"alJo !SCO!pOdi 'a:slSku~
ra're, ne:1l'a IpiÙ vasta ,area 'p<oss,iibi~le,una ottima
rilce'zlone deli 'P,mgra:mmlÌ, ,te1e:vilsiiV,ie soddisfare
in. ta[ modo lie Jle~jJj;,tiJmeaSP'i,r,3JZ!ionideHe ,po~
P?wa:ziona illllteressarte.

n Ministro

CASSIANI.

PETTI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per sa'pere ,se è a Siua 'co'noSiC'€Inrz>a,che ,i suoli
uffici, ,wcclert.3!ta la necess,iltà deHw oosltruzione
di un ,cavlaJ'cwvi,a 'sui billlJari della ferrovia S.a~
['€II'Illo-Napoli~Merca.to S.an SeverilDJo allo scopo
di ,aillli3JCrcilalrela vrl.a Pa.rmenide ICOinvi,a Bwlzilco
della città di Salerno, ne alpprontarcno il pro~
getto, per ~a IClui,esecuzione .fu a'Illche di,spos,to
iJ rela\bi~o fina,nz'i!amento; ohe, però, i:llisp'ieg'a~
billimenrbe, talliel'Proge,uo Eiumesso a dOlrmire ed
ill finanzi.amento srtO<l1llia1bo;se m~a, d,i fronte al,lo
incremento demolgr:aifÌtco della zona ,illltere'SBata
ed 'ail oons,eig1uenrte aggrav3lrsi dei; 1ffi000.t,eipli.ciin~
,conv,e'~,it:m,ti che già motiva'I"ono la ,progeUa~

zllone e il :finanzi.amento delJ'olP,era, I10iIl crede
dov,er >di,slporre che iiI. GeniÌJo civ,iJe d,i: Sal,erlllo

riÌls'Poweri di urgenza i.l cennato progetto e n<
0uri, 1a sollecita esecuzione (1329).

RISPOSTA. ~ Non l'']suilJtJamwi pervenuto al.

~'UffiC[iOde~ Geni,o lC'i'V'i~eddJ S>aJeamo, 'alicJun iP'ro~
getto Ip'e(l'la ,costl'iu>z,ilonein SMiemo di, un ca~
v.a~carvila, sui bilIl'alri de~l'a ferlI'lOvia SaJerno~
N:a.poJd~Memcato San Se'Verino, ~l\èeIlite Iper s,oo~
po l"aHI3Jcciamento di vi,a Parmern'ide coOn ~i>3.
Batlzico. Ciò evidenltemelflooo anche ;perohè tralt~
ta,si d.i un Ipl'iobl,ema' 'l'Ie~larti~oa srbraide inte,:rne
e pertwwo di elsc[:UJS'i~acompet€lnz'a oomunaJe.

Sii è tuttarvia a iConOSICelIl.z:alc:lJ.e ip1ressa l'Am~
mini:strazlione 'coiIDiUlnalied& 8ale,rno è st3!t,a da
telffilPo V'enti~,atta' '1<a'rea:lilZz'aziÌionedi taJe OIpoelr>a,
ma nessun progetto è stato mai redatto. Di re~
c,en'te, torn,ando J'a,:rgomento di attuaHtà, l'Uf~
ficio tecnico comunale ha fatto dei rilievi nella
:Wl1a,dalil qUai1ilè l'Ii>su[ltato,che nlOlIl.è Te:Mizza-
bile I:a clOlSltru~i'olnedi: un ,cavMlca>via.:rotabile,
ma soltanto pedontwle.

n Ministro
ROMITA.

PETTI. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Premesso Iche J:a ri'~posta fo>rrnita a[Ja

sua interrogazlioillJe 'il. 1252 non è deJ tutto sod~
di'sfa.ceiIl'te, chi.ede da lCionOlSlcelrese ICI1ederil€lSa~
mÌtnare le .l''i,chi,este di, clui s>opI"a tenoodo COIJ1Jto
del:Lese1guentti' 'OIS'servaz'ionr: a) riteihiesta su.b. 1 :
è .stato unaiIlimemelllte ri:OO'iliOSoilUlt,oda rnlUiIDe~
rosi parilamenta'I"i', d.all:Ia st3lmlpa e 'P,rÌ!ncrriP.al~
mente drulillaC'alteglOria dei ,professoTi p,elIìSiegui~
ta,ti iPo~itlilcie ,razzi:aM, che con >ildelcreto.-:1egge
21 wpri[,e 1947, n. 373, il GorvelI'illIOnOln ha suf~
fi'C'ielIrtemSI1te <tmrbeil.altoIgH ,inteI'lelSlSildeli profes~
SOl1i perselguiit3!ti, poHtid e r~ilalli (P.P.R.)
per J,e ,seguernt:i r,a;gi1oni: è iÌiruesatto Iche 'con il
.citato decr,eto~l;egge DUil'iOnOtbwnid,iti: oonoorsrr
S'peci'3Jli ,per 'soOHtilt:oli; vennero 'iu'Vece banditi
OOllliCOliSislpelCiia1>i anche iP'er 'elsa:mÌt,ma nè neg<l:i
UlUli,M 'negHI ,aJtl'ii fu vwlutarto i[ ,pel'iioOdlOdi as~
senza dal1la sCruo1<a\p,er Iffiotti:vi.poliltici; se fP,eI"a.I~
tm fu va]utalto H ,periodo di. M'senza dat1la ,SICUO~

l'a Iper i ,professorli' iCollP'iti.daiae ~eg.gi T:azziwU
ed i[' 'serv,izio miHtalre >pier i iOombatlbenti!, è
chi1aro Iche dehiba elSlsere vaIutato anche il pe~
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riodo dd lP,eI'ls,eICiuzione'poil,i:tka. Derbta, 'peIliodo dì
peI'\SeiC!uziane 'piOJ1i,ticaè 'V,al,Ultatoloam€' Iserviizia
effettivamente 1>fl'e,srtJaJto,a tutbi gl,i effetti nell
conferilmen<to degl'i 'inc,arichi illeJ1e :souole se~
condarie pelr' ,un ffi8J3s,imo di dieci, alIllni. Ugual~
mente valutato !Come s'6'rvizio ISloo:llaJstd./00è Il
peIliado d,i, ass,enza dail.:la SlcU'ol,a!per motivi ;pa~
litid e mzz:i8.lE nei ,COlliCOrS],a (po/s,ti di ruaM
speciaM tranlslilto:d (deorelta del P'IIes,iid.enltedelia

ReIP1ubb:l'i'0adel' 14 f'ehbmo 1949, n. 236 e, SIUtC~
ce'g,sive o:rd,i'nanzle mi1ni,ste:rialli, e leg,ge 5 giugno
1951, n. 376, aJrtioa:lo 2). Se dunlqiue a trunto si
è pro'V'Veduto Ip'er i Cionlcol'1s'ia Iposti di lìUO:lOSp'e~
da,le tflanls1itoIlilO, non sii oaffilPrende pe.:r"chè il
Mi,nis,be'IIa deLlru /puhb:llilCiaistruzlione nan abbia
finora IpIlesO a"ilnliz,i\ati~adi ri,p,arare a~la dimen~
tiicanza verifi0aJta.s'i ne!i, confl'lonJti de,i !pelìSegui~
tati, pa'I'i1Ji1ci,vincitalri di !pa'Sti di' lfIuoliO ol'ld.i~
naIlia ,oonlquils,tati eon esami medilaJnte l,e stesse
pralVe :soSiten'u1Jed.alÌJperse~uitalti ,razzilail.li,e dai
oombabtenti. Di iCO!lJSeguenza a buon d,i,IIitta il
sottoscritto ,chi,edeva, come ,ehi'ede, aSISlÌ.ICWl"a...
zi'one ,che la s'ua rk:hitesta: 1) ,sa,rà efficace~
mente ,patIla>CÌifilaJta<in ,sede d<ÌJ'emana0iane ('ed
a'ttuaJtJa IP,er soH!ecilto 'intereslsalffienta, deWona~
revale Ministro. della pubblica istruziÌane) della
legge delegata riguardante i ,prafessori; b) rl~
chi,esta slUb. 2 : ,illiSloltrtOlscri,ttaIprende ,atta deil:l'a
« roat'€lriÌ1aJ.e» ,imposs,ilbiiili,tà da Ip,arte, del Mi~
iJ1'Ì.strode'lilla pubMilca liISt>lìuzlion€di aJderilre per
i,l momento aillla iI"i'chli,esta 'ed ,in'si,srte Iper tCana~

s,C'er.e ,se verarrne'I1te :non abbila aitd me~z'Ì a
s'u,a di,slpas:iZlilone ,per IplIIovvedervi e Ic'Ome iÌn~
tenda; rilpaflare a tail.'e 'Omis.sione 'e se 'lion .c;n~da
apIPor:tJU'no 'PflorOI~a,re lla il'e~ge' 6 marzo. 1953,
IT. 126, Iper un altra cOlnlgI1UO:pelìiodo di tempo
nel caJsa ;nan s'i poss,ano laJncol'a t>eropestilVa~
mente norma>1Ìzzalre le oon.diizÌ'onil; c) rkhÌJesta
sUJb3 : IrlÌ.tenuto ,che ,le aS:Slegn'a'zioni pIla~ilsorie
.son.o ritconf'ermate oglni aIIlno ,p'l'ess'O i Pra'Vve~
diltO'ratiÌ lal~liÌ'studi d>irett:rume'llte da:l Milnils,tera
deHa Ip,ubbli1ca ilsltruzlia-ne quoo<do Inon Isi sia 'Ve>-
rilficata' il trasferimento. e ,non dai ealp,i di i,sti~
tuta, ,si ,chiedealplpunto che i PIIa'v,vediltolri agli
studi <non ISiÌ:aJnoaJrbiitri, di' 'SlPOsltaf'i~da lUna
&cu'O~aall[',ail.;brla,i Ip,rafessori. d,i r'uo1a ordina'ri'O
i'n alSselgnazione Iprovvliìsorila ,se Ìil'oCaJpodi isti~
tlutO aib'bila inidiloalta" 'come Sii es!plI1ime La Istessa
IIislposta pervenuta alI 'sartltoSicIliìbto,>la possibi~
lità diÌ utilizzare gH insegnanti in aggetta
Hiell,mada che egH cl'ed a ,più C'on'Vell'i'ente, e che

siano twte:l'ati i diiI"it,ti di 'Pl1eferenza e di p'relce~
,denza ,iln anallagi'a 'almeill,a a quanto aiVvi'ene per
lÌ con,corgi e ,per i traisfieI'limenti ,ed aMe norme
'contenute neHe OIl'1dilna'nzeper ill ,canferi:mento
deUe ,s,Ulp!plen'z,eche Ipa'SiSona 'Va1lere di regala
per evitare danni ed abUlsi di potere àn una
materÌta non di:st0Ìlp:linat1a da ,prec,ilse dislposi~
z,Ì'ani di l'e~ge (1388).

RISPOSTA. ~ Con l,a nuova iI1terrogaziÌone

l'anorevole 'Ì>ntè'r,roga1llite ,si dilchi,a,ra non del
tutto s.oddisfa<tta della' rilSjposta che '~lmia .P're~
decessore, onarevole ETmini, ha daJto il 21 gilu~
gna' u. s., ad una Iprecedente .int:errlOgaiZiane
(n. 12,52) con :la quale ,erano. st,alte avanz,ate tre
rilo.hieste a fa'v ore .dei piIlofes'sori ,p'el'is€'gu.irt;at~

'p'oi!Ji<tÌiC'ie ra~zzial'i.

Ri,te<ngo perciò oplpalrtuna fornire in merito
ullterilalfi deluiClildiaiZilOlI1!il:

10 Runto. ~ Vala,dazione del periodo eli esclu~

sione dall'insegnamento agri effetti della car~
rie'r"a.~ L' onO'r,evole tinterroga,nte, iÌn Isostanza,
aUSipi0a ,che a f.a'vore dei prafessori peI1segU\i~
t'arti.poli,tilCi, vin,c,i,tori, del' ooncorsi srpedali ba'll~
d:iti 'in vli1rtù del decreto Il,egi:s:I,aJtivo21 ,arp:fii:l:e

1947, n. 373, sia valutata, evidentemente a

tutti gli ,effetti giuriÌdici, il periÌada compresa
f:t~a;]'epoca iln loui J'urollla 'es'ru\UIsiÌdai conlcorsi e
queLla tin 0ui Ifur:oTha 'lltaminati in fluolo, (]Iuali
viÌ;nlCÌtori, dei iC'onoofls'i,'spl€lcÌlali, ioome :salIlebbe
staJto £Ia'tto ,per 'i Ipersegiulilt3Jt~r,azzi3JJ>ie 'p'er' gl:i'
ex oombaJttenti.

Ora è .bene subito jplrelclilsa're,che n'eSlSiuna,di~
seriminaz'ÌlO'ne di' 'tr:attlamenta è stata usata fra
le due categariÌe (pelf'seguitati politici e perse~
g1uiltlalti ra'zziiailli), mentre iper gili ex cambat~
tenti è stata valutata saltanto il periado rela~
tiÌvo ,a:ll'e'Caimtp8.lgllltedil 'guerra e nan ,tutto il rpe~
rioda cambattentistica anteriare alla nomina
in IIu'Olo.

Per quan~o eOlll0elrne i IP,rafessori dei rua~i
spe'c:iiaili tralll's:ito'ri Ic'è un e<qui'Voca da ,chia'rire.

n pe'rliiodo di pen;ecuzione paMIUca e Il1azzia:l'e,
come queUa cambattentistico, nan è stata va~
,lutata a posteriori, dapa cioè la immissiane dei
vin0itari in detti ruali, ma sala agli effetti del
periada minima necessaria per partecipare ai
IcolncoI1s'i:stes,si e ,come ti,tolo a'i fin'iÌ del'l:a for~
ma!Zionf' d:f'U'e ,gradua,tor,ie dei vinclitori.
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Ne geg1tle che, :merutre i :candid'8iti ad ,WDJ00IrlSlÌ
di, R.S.T. pel1seg1UiJta1JilPo~1tid e I1azz'ia['i e re~

duci hanno aJvubo :ill Vlam.t3Jggio di vede,rsd va~
~ultaJ1JoiJ Ipel1iiOdodi :peJ:'lS>elouZlionee comba:ttelll~
ti'stico al fine di ottenere l'ammissione ai con~
oOil'lsi.e di ,tortaiizZlare un maggilOre 'l)iun1Jeg1g1io
che ,si, è riJso11t'Oin m3Jg1g'Ìore IPOiSSlÌbHlitàdi vin~
oem j, ,conoorrsi ,stess1i, ,i Iplrlo:re:slsorida, l'IUiOloor~
dillliaJriJohamno a'V'Uto !da,l ICi8.lntolm'o i[ vanrtag~
gio di ,partecilplare a COilllcol1siriserva.tL

N on ,pell'ltineLn:teè (poli:I}la:citaJZlioLnIedeiLl'artd~
c,0i102 ideM,alleg1g1e5 'gilUlglnQ1951, ill. 376 !pIer la
seguente l1agioille: i l'Iuoilii ,s,pedaii tl'lam.iSÌltOlI'iÌJ
furono istituiti per tutti i dipendenti dello
Stato non di ruolo che si trovavano in det€lr~
miiJ1JaJte ,condilZilonii, CO'll decrreito legiiSlrrutdvo 7

atP'rii1e 1948, n. 262.
Tale decreto previde, peraltro, la emana~

Zi.Oill€'dir norme i1nteg1rlative e di <at1:JU1azioillenon
per tutti indillstirutamenrte' ill diJp'endenJbi 'llon di
ruolo, ma per ,gli insegnanti, da un lato, e !per
g1l,i''imJPiegati oiviU d.ail'a[tro.

Le v,rime fUlroOno:pO'iemaJna1Je 'wn lil deoreta
1egiJsI'atiwo 7 lIJ1I8ig1gio1948, n. 1127 e ,con il
decreto preSlidenz1i,a'lìe 14 febbmilO 1949, ill. 236;
J,e seloonde furono ~nvece eIn8.lI1ate, ,piÌù tardi,

can La leg1ge 5 grriugno 1951, n. 376. La qua.ile,
dunque, noOn è a,pipiliicabile agli in:segnanti, ma
sallO agIli imp'i,egati CÌviÌ[i delilio St\8.lta.

Comunque ipOSiSO,CQTI.rf'eliIDalr'eaJlI'onoreJVoJ,e
interrogante l'asskuraziane, ,già data dal mio
1p11edeCelSlSOre, onOlr~oilie Eirnn5.iDJi"Iche iJ proble~

ma 's8.lrà esamin,alto i:n sede di 1~p\pW:iC\azionedi
l,eg1g1edewega, tenuto oo:nto tuttavia, 100re ,esiSO in

rel8ilità non ,ilfi.bereslsla soltaJllIbo il Ipe:mona:l1e !Ìn~

segnante, ma :1Jwt:tIi i di[Hmdenti ISita1Ja.ilil,di: qu:al~
s.i:a5i, ammiillii1st.mzione, pe,r,seguitati jplo}itki e

razzi.ailL

2° Punto. ~ Valutazione ,del periodo di esclu-
sione agli effetti dei trasferimenti. ~ Anche
qua e'V1dlenrtemente Oiocorrerebbe emanall'le una
nUOIVaJelg'g1e;il oheno'll sembra ora 10000pmt:uno,
Ove si 0on,sildreJrilche la l,eg:ge Icolnoerne!IlJte la
mOld~fi'c,ao;aoOneaiL1:a ltabd:1a di VlailmtalZÌon€'dei
titoli pe,f i trasferimenti dei professari, è re~
c€n1Jilssima, eSlsendo s:taba Ipubibi}lÌiC,ataISluH;aGaz~

zetta Ufficiale ,n. }50 del 2 tug1li:ou. 8.
AS:SWClU110, twtrbarvi1a, l'iÙ!nl()~e'Vio[e ini1JeJrrogante

che mi sono resa cont0' deilila que'stione da 1ui
proSlpelttalta e che di eSlsa il M!ÌniSlte~oteTrà il

dovuto cOlnto a:llol1ohè IriteI'lrà di Ipl1ocede.re al[a
fOIr:mWlaz'i,ollliedi :filuorveDa,rme s:UJitI1~e:riJmenti
dei ip'110IfeSlSori.

QUla:nrto ,a.ilJa rpro'roga deiHa Jeglge 6 ma'l"ZO
1953, Ill. 126, rsullal ISOIS[>ffi1s:i1onede[ corucO'l'lSO
Sip:ecliaJeIper l',a"ccesso a:l~e ,caJ1Jtedr:edene gr8.lI1di

'Siedi" eSlsa è :in coOlrsodi attuaziollle.

3° Bunibo,. ~ Riconferma assegnazioni proV'o

visorie. ~ Confermo la ril~posta d&1a a[JJa V'l'e"
cedente interrogazione su questo punto. Se al~
l'onorevole ilnterrogamte rÌisuJ.ta:slSIe'ro,casi di
illliseg1nan:t~lultiJizzatd. in m8.llliilera 'oOlntI1a5t.ante
con g~i ilfiltere,ss:i. de:l}e silngole [)lelrSOIlle0' eOln
le ,elsiÌ,genze didaJttilChe, fl8.lI'lebbe ICOSla, gil'ladita 1:1.

se'gnai:a:mnel'i; iJc Minils:tero non manchocebbe
infatti d':ilntervenire nel 'senso delSlide:rato e co.n
la ma'ssima sol'lle:eiibudilne.

Il Ministro

RossI.

PICCHIOTTI. ~ Ai Ministri di grazia e giu"
stizia e delle finanze. ~ Per smpere se sÌia 'con~

sentito 'rifiurbare, Icome hai fatbo iÌ[,ProC/Wl"atore

capO' dell'Ufficio bollo e demanio di Pisa, il pa~
gamento delle indennità di perizia regalarmen~
te 1Ìiquida:te daJl magÌlstrato, i1nbe(r,pr;eltand.o:J:'ar~
ticola 9 del decreto legislativo 2 aprile 1948 in
malIl1el1a sibra!lla ed aberrran1Je.

Detta luffic'ÌIOfPielllsaiC\hen.cm SlÌIa'll0'~iqwidabl1i
aJi lPeJriit:i 'piÙ di quaJttl"O v,acalZ!ÌlOillIilal giiOJ:lno
nea'tlche IPler I;e OipemaziOlllli,rifeI'le'l1Jb1si,ad inlCa~
rÌiCJ1Ji d:ilVe:mi,.

Non 190.10questa interpretazione costituisce
nel,C18.lS0Jamernta..to rifiuto p'aJ~,elSledi esaulf\i;r:e la
dedslione emeSlS.a daJl ma:gi.s.1Jr.altoma è contI1a~
stata da nwmeT:osi. M'l'esiti 'giluri:SlptrlUdenziaiLifre
i qUlailiiquelilio ide[:1aOOlI'te di atPIPei!11()dIÌ TorinO'
e dlaNia ,P1raslsiu'll'ilVoca oOLnvr8.lril8.1dei empiÌ degN
uffici di Firenze, Siena, Milano, Torino, ecc.

Se davvero quelslta dOIVelSSleelssel'le[,interp're~
tazi.one ortodos.s,a, non samebbe piÙ po'Ssihi[e
se '!liOnil '0onfelI'li;men1Jodi un ,so:1o'ÌJnlCarico pe['~
chè questa 'es1a'UTliireibbele ,quattro v,8.lcalZiilO!lllili.
quidahiiI.!iJ.

Ma ,poiehè neN,a, ,praJtka ,comune ,gli inclarichi,
SOino affidaJti e ,gThus,twmelIllte,agili e:SJperti di me~
didna ,l'ega:l>e,11Ie,00lD!Selgwill'leibbedIe cosltorodo-
v'I1ebbero dilS'imp'egnare mo])tJelpllilCiiln:oa,ri:chlÌed
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eSlSere s'oddli,gf,aUi peir ,un'O ,sO'lo ,per ill g1UiSltOdi
peridelre tempo e fiatka a va:ntag1gio deH'E,ra:rio.
Né ipossono addursd :p,fleolocup,az,ÌoIllidi bilaill'(;io
;per 11 p,agamento dà 'qiueste tariffe da mell'di,..
canti IplelDChèè ,per£ettarrnente ilndiff1ere!IlJte che
si Nquliidin'O ad uln ;PeTito 'a'll'Z1Ìicihèa due o :tre
ie vaoaziOiIlli se egli da 810110dri,silmlpegn1are coOn
m3Jg1g1iorcOiIn,PetenzagE illl'C'aI1i,c,hi:rilcervrubil.

Vinlte'flflogante d1Ji1ede :che i Minliistri eSiP;rli~
mauo ,chi,a'roonente iJ il:0'1'I0.'pemsielI"o.aJ rlilgu.ardo
perchè l'a llegge illon 'si ;pimstil,ad inte'I"preta:zioni

sOIg'g1e1ttivedando, in adeT'en~a a queslta nostre
fedele interpretazione, le istruzioni precise
alg1làoil"'g1allli,elSielcutlÌvi (1300).

RISPOSTA. ~ L'a:l'Itioooo'O9 deJ drereto legi~
slla:tivo 2 ap,ritle 1948, .n. 582, ,staibililSiCe,che non
!poSlsO'no.'elS81e'l'Bl!Ìqiuilda1Je ,wi (periti g!Ìudi'zli1afli
più di qUia,t.t'ro.va,ca'z,i,on,i g1oflllla,llielle, ll'eIJIlP,ure
!per ilncalI"ilchi di;velrsd,.

Non v,i'elI1!e:fatta:, quind:i, distinzione aJIciuna
tr8i ilnlc3JI'IÌlooiflelart;iiVliaJ!,]olSiteStSOlP'l'ocedimento
e quellii attinenti,a d,i~eflsi ,prooodimenti:.

L'.3Jnzidetto Emite è posto con T'iflerimelnto
i8J InO'l'Iffiale Iper1iodo Javoll1ativ,o' g1Ìlo~naliero d.i
otto or'e. (o,gni vacazione corrisponde a due
ore di llavQro), alllcomhè gli ,ilnc3JrlÌiChisupeil'lÌno
il slilIlgol1o.

IJ silSibema dreJlta retribuzione a V'3!c.aZiOlli
~ ,che vlilWedal 1865 'C'on una breve ,i<llt'err'flu~

manI€' a ISe'wuiltOd€~la legge 20 lu,gHiO' 1922,
n. 995, l,a quwle ad'Otbtò il m,i1Jerio' dd determi~
nare a'olno,rairio in rifelrlmento ,al V'wlorle ob'i,et~
tivo della prestazione, ma venne abrogata es~
sendo tale oriterÌ:o oltremodO' OIJJeflOISOperr
l'Erwrio ~ iCiOlliSli,sltenel fus:are d,eillet,ariffe con
nilf'elI1i:menltoad un'uniltà di, tetmlPO.

Ol'la:, Ise il GilUdiilcepotesls'e hquidl3Jre, 'SlUvell~
ti'qiuattro Ol'le, un numero inderfinJÌtbo di va,ca~
zioni lal ,perito, velflrelbbe alte'rat,a l'.esslelIlz:a del
Sill a:oCellnato ,s,ilstema, iln qU3Jntol a.l termine
« vao3JZli,ollle» s,i dail"'eblbe :un iSlilg1nilficatopura~
me1nte firtJt'iz'10.

Ne loonsegue che a"in1JeI1pretazlionl€ data dagli
Organi finanziari e, in particolare dal Pro~
curatore C3!POdeJl'Uffido bOlHo e demanio dl
P,i'Sia, r:ilsullva e'satta.

!il :cemtr:O'godei' p'redebbi Organi suHe Hqu'Ìdla~

z'Ìoni dei ,compensi iper .le :peri'zlie 'giudiziari.e
e, in generale, delle spese di giustizia, è pre~
visto dal capo. I del titolo III del regio decreto

23 dilCeI1llIbre1865, 11.2701 (I,st,ruziOllllliper ~'ese~
cuzione :de[lia ,tariffa ipEma:le) e d'aiLcapo IX dell
tiltoilo VII delregi:o dec1'lelto 23 mwggiO' 1924,
n. 827 (Regoilamenlto di 'elselc:u~i,on'edeil regio
decretO' 18 ,novembre 1923, n. 2440, SiuJil'lamm:i~
l1Jis1JraZii:onede~ patr:imoll'10' e SlulilJacontahiJàtà
genemle d'e1<loStato).

Per quanto concerne la misura delle tariffe
è iln ICO'l'ISOdi le!Sl3!me,UUlO'schema. d.i pro'g1etto di
Jegge inteso wd ek~lV'wl'llenmporto.

Il Sottosegr'etarw di Stato

ROCCHETTI.

RESTAGNO. ~ Al, Ministro delle finanze. ~

Per' ,oonosc,ere .se non ritenga OjplporbmiO e do~
vuoso esaminare la possibilità di concedere
particolJia'I'ii agevo~,azi'O'ni nsoa'1i, !p'er l',im.posta
00lilljpweme1nita'I'Ie'Siui mdditil ,p:rove1Il1ienti d.a J,a~
vlOro diretto al'l:e diiP,endenZie aJlrt:Jruil,conlSide~
rato ,che: a) l'e :di:chi'araz'Ìloll'i Delse daJl,a spe~
dale o3!tegori1a di 'conibI"ihuent,i la Ciui questi
redd!Ìti, si ,riferis,cono, ,SOIU'O'di ,aS'soiluta f,edel,tà,
ess€ndo'V,i al ri;gmardo, iC'oIllJ)'l,etO'Icont'roUo pTes~
so :i datori di' ['3JVOI'lO',!Sia::per l,e I1ffiiPOin.sabHità
che ,in 'Propos:ilto a quesiti fwnno. ,caTlilCo,e ,sila

'atltr.a'V'erso le di,chiall'lazi.oni per l:a ri100hezza
mobilIe cat€'g1ori:a C/2 che gli 's,tessi sono te-
illluti a: :Da'I1e';b) non Isembra e1quo, per ovvii
prilnCÌlp'i mO'I1aU, pOI1re sul10 s,te.sso p,iano, e
quindi' aSSoorgwet,t'a(reail medesimo trattamento
f1<Stc,alle,tanto li redditi deriV'3!n'til da beni pa~
trimonialli, qiUalUto.quem, d~peI1!de:nti da frutto
di la'voro di'retto; c) lla illl'Volcat,a attelnuazionE'
filslcaJe, nOln IC.QIstibuiI1ebibeuna in:novazio:ne, \pri~

V'a di ,p'l'Iecedenlti., €Isse:ndo già alnalogamente
in ,atto., e da tempo, Ipres'So numerosi Comuni,
i qU'3Jllinre[ IgilUngeTe al11a formaz,ione delJ''Ìm~
porto 1911obal'e,SIU,c,uÌ va '3Jppllilcata la; liffilP'olsta
di: f3!milg1Ua, abbattono, ,a 'Seconda detlila cifr:a,
da,r 25 ,aI 50 [pier ICe'll,to, quel11a lPaJI'te deill"im~

p'emiibiJe mplpmselIlta,ta dai redditi d,i ~avoro
(1080).

RISPOSTA. ~ In melr.ito 'allIa IprOlpo!Sta f'Or~

mulata daJlI'ono'I1evol'einlte'rrog3Jnte SIi osserva
quanto segue.

La legge 21 mag~io 1952, n. 477, uni,for~
mwndo.s'i' ,a,i Ipr:ilIlCÌlPiinfol1ma'bolr] de[J,a leg1ge
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sUiJiLaperequaz,iO'ne tmibutari1a, ha aibollito, !per
qtUaIIlto attiene l'impOista {jmTIlp']e'ffie!nta,pe,la
disC'iplina ISipeeiaJ'e (1,50. Iper ,centO' Icon ,oa,rat~
tere di denn,itiwirtà finO' ,aJ limite di IHDe 60.0.
mi'la), pre,cede1ntemente in vigore Iper li oOllltri~
buenJti 'aventi 'reddItO' d.i }a:v0110 .subal1dirnato.
Per effrettO' deLla dta,ta iliegge 'i, redditi di cui
tDattasi (InO'n ,esd'lJl3Ii qUieWIi ,dei dillpenid'0mbi
stata:li a ,se,guita de'ì ri!pristi,na delle ,ritenute
er.ari,wlii e delll.'obbHgo del~a dkh:iarazliiOlne uni~

C'a disposrti, dalltl,a 1egge 8 rupr,iJe 1952, ill. 212)
salllo istalE assoggettati <ail['aliqualtw \prO'gressiva
'Mi mO'di e nei Hmiti .staJbiMti ,per turtti ,gli a~;tri
'contl'iilbuenti'; Itale Ipravvedimento legil&,at,i'Va
ha tutlta'Vila f'a'Vorita i redditi milll'imi, Igoduti
dai ~a:voraltori a d.a 'a:HJfle'categO'rie di 'SQlggettli,
mediante l'i.ntraduziiOne d''U'll milll,ima ImIPOlll'i~

bile di lire 480..0.0.0., che la legge di accerta~
menta Ip'r0Ipone di clevare ,a Ji:re 540..0.0.0..

Pert:Mlta, J',adaziane di un tra,ttamento d.i

f:a'Vare 'nei Iconfrarnti dei pOlSlsessO'ri di redditi
di .oategoria Cj2, .oO'stitui'Debbe decisamente
un Ir'egre,sso rÌ'Sipettaal' \più reoelnlte indi.rizza
18lg1i'sl'3.>tivo,'e !potrebbe .ess,ere interr;pretata co~
me una mwnifestaziane di diffid,ooza del fi&ca
ver:so gili ,al.tri, reddituari, i qUlali, aV'Vi,amente,
non ma'nclterebbera di avan'zar.e ,anal,a'ghe ri~

cll'i'8Iste.
D"alltrond1e, la ,st:rmttUll"a 's,tes'sla dei!il'limpal&ta

ICOIllipllementa're, che ,ool\pi'Slce il TIeddito icam~
;Pllelssi<voi!n effetti'Va 'g1adimell'ta del 'SO'ggettO',
>Ì.,ndilp'endentem8lnte d>alta natura delJe oa:n)!po~
nent.i, non cOn'Sitmt,ilrebbe an trattamentO' di~
8cl'iimiluato ,p,er una IpartilcOllare c~tegarj'a.

Nè gilava i~ l'Ikhia:ma aiWimpOlsta: di, famig;ha,

p'el'lclhè 1'I3.>1'Ibkaila117 del testo un:Ìica, :per lia
filnla1nza ilooale, neiHa s'ua 'genelf'Ìclità, IcolIls,ente
agli enti impo'sitari una es,telsa dilSlcrez,ianal:ità
ai fini de:lJ,aI 'V~iUtaziollie 'dei redditi, mentre
c<o'rriISlp,olndenti faoa[tà non salIlo pre'Vilst:e nè
d>a~l'ediISlpa.s.iz:ioni rilg1uaI1"d:aluti,,in Ip1arti,cO'Iia.re,
.J'imIPos,ta CO'mpilemental"e, nè d3.>11a[eg'ge' di
perelquaziiOne 11 gen1nruio. 1951, :n. 25.

In realtà, una vaJta 'stabHi,to ,i[ 'criterio. ge~
nerale secanda il quate tutti i redditi debbanO'
eSlsere aSSlog1gettau, aid ilIT1\pOlstaIp'8'r i[ liO'ra(l'e,ale
a.mmonta:re, nan 'si giustifica Uina moderazione
dà tr,art;t'amtm'ta, 'carne que!Iilia:proposta daill'ona~

re'VoI'e i'nterrog1aute.
Si fa /Camunque pr18.8'emte ,ohe il M,inistera,

nei limiti del pOSisilbille, non ha mancata di
atgewol1a,re il reddirtJU,ari di ,cat.egOll'li,aCj2.

Infat,ti., .oo1Il ClÌlI'lcaiLa:relO. mall"za corrente

annO', n. 50.0.211, i :prestaltor,i di 1,aval'la, s'Ubor~
d'ilnalto sono lSItatd:esoillerati" ailllche !per que'SltO'
anna, dailil'ohb~igOl di ,allleg,al'le aMa di,chi:ara~
zioI1Je ulll'ilC,ad,ei Iredd.iti, t,ass:a:hi!lJi!per r'8JSel'lciziO'
fin-am1z,ilari:o19-55~56 li[ eelrti'fÌiCata' deil datore di
IalVOIl'Ia,'pre'Vista, diall':arlicolo 2, ul,tima 'camma,
de[ilia leglge 21 mag,giiO 1952, 'n. 477, ,ed è sta:t'a

elStels'aaJH"eserlCÌ'zio's'Udd1elttO'1a ,coruces,slÌ.an'8',g.ià
i/n ,atlto per !la ,tassaz,i'OIlle deN'es18.reizlÌ..ofina:n~
ztalrio :precedenlte, di' 'U'llIaulteDiore frwnchi'gia
di ~ire 190..00.0., nei 'c3.>si.in 'CJUiiIcan i redditi di
catelg101l'1i,aCj2 dell marito ,COlfilOOl'lreSS'8Ir0'red~
d,i,ti deHa: stes,sa natura deI~a mO'g1ie.

Per quanta iCanI0eI1ne,i:n pa.rtitoaJare, g1HOlPe~
rai alle dilPendenze da terzi, è da parre in
ri[,iev1() .che queSIti' non velll'gon:o ,assag'lgeU.ati,

in vila di iIl1Jaissitma','a'LI',im!posta oamlPd,ementare,
din aJp!p[ilcazionte deii .crilteri' ,equitatilVi 'cantenuti
nella 'CÌil'lcoil:aa:-e'n. 80..0 dffi 16 malgg,i'a 1946 e
recent'emente lConfelrma1Ji; di moda ,che una
gl'i3m mlals'sa d.i l'a'Vora.torir è atlbuallIIt8lnte ,al di
fiuol'ii d:e111asfera di la!ptp'Ji'cazione d€il. trihuta
;perlsona!lle.

In l'Iell.azilOnea quanto 'Sopra elSlposto, ila vra~
po'sta: formul.ata d.a1I'on'Orevole interrogante

nO'n ,ajplp1wre'suSiCettilbi.le dJ accOigHmen.ta.

n Sottosegretario dt Stato

CASTELLI.

RE STAGNO. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ P,er cOlnalSoe~e le ragionil d'ell r,itaroo deUa

fi'rma deilll'Accol'ldal tr,a il'!t,ailJia '8' la Repubblica
di Bonn, per 'la dis1cilPJ.i,nadei pra>blema della
si:stemaz,i:one dei l'Ii:spetti'VIidmit8'~i e tambe dd
guerra.

P'er C]luamto sUlperfluo, s'OttailÌlfi.ea l'urgenza
di taQ<ed,erfh)'i~i'One che cOll'se.nrbi,rà la si,stelIDa,
z,iOlne dei <Cimiteri ita<li.wIlIi i<n terr,a tedelSica,
;nanchè ,H ,defi:n:i>tiva ri:ard,ilna.mento dei nume~

rOlSli"ipiocoE e gDand1 cimiteri. 'germani.c.i che
Sii,tl'iovano t,urttora in It~i'a, ,e SJP001'e'nelHa zO'na
.de,l Oalssilll,ate, in 'stata di quasi abbandona
(1326).

RISPOSTA. ~ La firma dell' .AJccO'l'ida :£ra

'1'I,taJ,i,ael'a RelPulbbI;ka federalle tedeslca lSiulWa
si,sltemaziOinedei mSlpettivi ,cimiteri di ,guerra
ha ,Slubìta rital'ldi ,pe,r la 'slOlPl'Iaggiiluntaneces~
sità .di laJP'Poma'reaJ,oUlntemodirfilciheformaJi al
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testo deM'AocordO', reputate OIPPoll'tune >al fine
di una \pJù Ip'ratk,a e spedi,ta apiP[icaziOiIl'e di
€lSISO,in fase es'ecutilVaJ.

L'urgenza de.J['akbuazi:one del'le disVosi'Zlioni
per l.a si,stemaziolne dei dmited, giustamente
da lei messla ,in ritl,ievo" è .stata d' a1tronde t,e~
nuta Ipr,esente pier comune d,e,sidel'lÌo del1le due
;parti oontra:€Inti J1eJJ.,o'stabi,1ire ,che atlCJU'lJ!emi~
sure di Ica'rattelre esse'nzi,aJlmenrte cOillservatilVo
ed umanÌ'tari,o :possano trlOv;are e~e'cuz,ione fin
da;J.l"a,tto de'ma firma' den' Aiccordo, s.enza do~
v'er.ne attendere il 'C1orn;ptletamen:to'del pracesso
di ratifi'ca.

Il Sottos6gretar'io di Stato

BADINI CONFALONIERI.

RICCIO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Pe,r

saJpG1re qualie ,s€1g1uito hannO' da,to i votJ del
27 apri['e 1955 deIù.'Az,i1en,da dii 'cura, di sog~
g,iolIDO 'e Itm~i'8mo', e' 21 mruggio 19'55 della Ca~
mer,a di' commerlCÌ'o di N aJpo1i.,,coi quaJ.li i detti
Enti, fa.eendiolslÌ>€lCO delil'OIp1nioll1Jepubblicla e
degl1i ilnteres,si, d;ttadi'll~, :S1eg1lJ!alruvanorlurgen~
za di rendere 'piÙ frequente e .più fiU'nz.ionale,
medi,allJ!te un indi,spenlsa:biJ'e e urg,ente aIl1M"ga~
mento le ,ammodernamentO' deLl,a rete, il lS:ervi~
zilo f errovlila'ri o metrolpoil,i tam o di' N arpaM" te~
nendo a:ll',uo:po Ipresente anche <l'olpiPortun,iltà
di ,alplprontaI1e tempestivamente il ip,roget,to di
taJle mDlPliamento e 'ammoderna.mento, ,a[ fine

di in.serirlO' ftra l1e Olpere del g1e'lle'rea CQ>struÌ'r~
Sii 'COInl'attuaizilQine del pi'a>ThoVanoni (1408).

RISPOSTA. ~ Nei rigtula1rdi delila Met'roipoili~

tana d.i Napoli si fa ip1resente che, pe'r quan~
to COThcerne i,l poten~ia>mento deHa tratta e'8i~
stente fra N a,poH Gi1anWrco e Vma LiteI'illo,
fa>cente ipia'l'Ite de[,la rete d'eIil'AmminilstTazione
ferro'Viari,a, l'Ammi,ni,stra'zi,one 'stelSsa non ha
tlI1atscura:to, iln quest,i uù:timi anni, di adottare
OIPiPOrbuni ,provvedimenti.

In ,partilooJare Is'i è iProoed uto ad intensifi~
ca're Ì'l nume'rO' deUe ,c,ors,e gi,a'I'Ill,a,J,i>e:I'le.che, al
,prelsenlte, Siuper,a,no le 100 ,cOIpipi'edi ,treni nella
't,ratt:a ;piÙ frequentata d'i 'Najpoili Gia'll:turca~
N.apo!li Cam\p,i FFe~rei.

InoJtre sono stati ,già :Sltanziati ('ed ,i 'reila~
ti:v,i ~a'Vorisono oI"mai rcompùeta.ti od ,in a'V'an~
z,aibo 'corsO') >0ÌI'ica 180 millioni di lirep,er re~

s'ta'U'I1a,re ed ammode:rmare gJ,i ,ilIDip'ilanti fiSlS,j
della M.etropO'lita>na medesima. Ailtr:e ape're,
per l'impO'rto di CÌir'ca 30 milrioni sar,an:no arp~
pal'tate nelllPToSlsimO' -eserCÌ'ziO' 1955~56 SlelIniPre
.p,er mi.g'lio,rare g1H,imp,ianti fissi deille stazioni
di N8JpoJi Piazzla Cavour, Monte&anto e Piazza
Ameldeo.

Per quanto riguarda, invece, la costruziane
d,i nuove tI1atte, si predsa ohe Ùraconcessione

di Hnee me1br'orpol:ita>ne interelssanti' i ,centri
urbani, fatta ec>eez,ione '18000Iper la <Città di
Roma, è di ICOlmpe1Jenz:adei' Comuni intere:s~
sa'ti; e ciò ,in rcl,azilone 'aJil'artiootlo 12 del de~
creto legi:s1atirvo ,1uolgotenenz,iia>le 23 febbraio
1919, 'n. 303, ,i[ quatlle stab1lÌiSlce cihe lie metro~

poli<tane debbOlno essere, di Inorma, eOlllSide~
rate a tutti gli effetti tranvie.

La 'cOOI1!Petenza.de!l Minii,sltero dei traBIPorti,
Ì'IJN€lCe,neJtlla mate'r:ia è 'limitata ali'eser1CÌz,io
di quel poteI1e di sorve'gEanz;a, a tutel,a d'ella
'pubblilca sicurezza, che 'si eSlpl,i1canon 1'30[0du~
rante: l'eserciziO' della linea, ma anchE:, preven~
tivamente, mediante ill, giudi'zia' '8uHa regoJa~
rità teClllilca del progetto.

Sal'vo questa sorveglianza, ,che rientr,a nei
oompiti' ,i!stituziO'llarli di Qluesta MinislteI'lo" H
potere di i'stiJtui,re ill serviz;io (e natur:aùmente
di l8Jppm1tare al ,servizio eJs,istente qua[,sia.lSi, va~

l'IÌ'ante) atpparti'ene e:scilusi,v,amentre al Comune
in teressalto'.

Il Ministro

ANGELINI.

RICCIO. ~ Al Ministro dell'industria e del
commercio. ~ Per 'SajpelI'le se,s!pede dOlPa le

protes'te detlI'o'pinione IPiUibblirca :loealle e delrle
ralppresenta.nze di, rC.atelgO'I~ia,non creda di, re~
vooare i,l 'permesso di lribera vendita in Ital,i'a
de'Ha pasta alime:nt'are Knorr fabbrilCa>ta in
Svizzera 'sotto il name di Ipasta «.Napdli », io!
,che,< oIIrtI'letutto, Icos,tituilSloe un:a spede di i:n~
ganna della fede pubblica Jegalizzato (1409)0

RISPOSTA. ~ GO'll riferlimento a:Hoasoprla tr,a~
scr,iltta interrogazione, Isi eomuJ1ka alla S. V.
ano.revole quanto segue.

Non rilSulta che la ditta ~nor 'Thayngen
fabbrilchi i.n SvilZzera e vend.a ,in ItaUa un
prodotto denominato rpaista «Napoli ».
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La ditta Knorr TthaYIlig1en £abbl1ica, invece,
una «mine'stna IP,rep'ar.ata» la ooi eti'chetta
rÌ)pradUioe il go[,fa partenqpoo e da un lato la
paro[,a «N alp0l1i,».

L' autO'rizZlaz,i.one a sm€ll10Ìa,re ne~ nQstro
P,aese l,a «minestm Ipreparata» è stwba con~
cessa ,ar selllsi e ,ple.rgli effetti del~a leg:ge 6 ot~
toh:l'1e 1950, !Il. 836, IsuUa «dilsd'PJana deUa rplf()~
dUZiiQne ,e venld;irtJa degE' es,tratti 'aQ,imenta,ri e
prodotti a:ffin[,», e de:lrelatilVa reg:oil:amoo!to di
eseCUZil()jIlie,'81P1p,rolV.ato,cOondecreto. del Pl'esi~
dente dell,a ReiPulbblioa 30 maggio. 1953, n. 567.

I :sopll1acenna!ti p:m'Vvedimen:bi 'filon contem~
;plano il ,ca;so di un even1ma!le ICQonrtI1astO'fra' le
denQminaz.ioni o. fig,ure aaJPoste '~mJ mate'ri:a[e

d'i' candoiz,iO'llillAmentode,i, 'prodotti, e l'e inlOIfme
l'eJDressive d.i atti di CiOIncO'rr-enz,aHlecdrta O' di..
s'c~pMlnanti l'uso di, denO'minazioni di ol'Ìlgirne.

Inoltifle' non s,i ha notilZila 'ch~' ~Iadlitta Knorr
abbia de!positatO' J'eti:chetta .&op,:rade,scritta per
ott€IItere un bre'VettO' di marchiO', laoÌ,Isoo!S,idel
regio delcre,to 21 giugnO' 1942, n. 92,9.

Così standO' le ,cose, sUiHa questi,one, p'ro~
spettata daU'a S. V. onorevQole, Icompetente a
IPronullICÌ>aI1siè solo l"Au.tarità giudlÌlZ'ilarila oIVe
sia adìta da chi ravvisi nella conJotta com~
mel1ciale de[tla ditt,a Knorr gli estremi deUa
concO'rrenz.a s1eale.

n Ministro
CORTESE.

RICCIO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoseeI1e 'pe'I'Iohè non sO'no sltate date finara
i'struzioni 'alle Tesorer,ie di ,ammettere al rim~
bOr:SlO,,con il rpa'gamenbo :degili' interessi legaU
deil 1944, i titali, in ta;le 'dIlAtascaduti, de~ ipre~
st,ito O'bbliigazionariO' Ungherese 7 per centO',
;nIOln,stam'pilglia,ti, di, 'cui d.a'l 1937 è ricrn:alsta so~
S'pesa ogni oorreSlpO'I1Jsione di interess,Ì,. NOon è
giusto che i p.ilccoli ri;8IPm~miatori p OISiSess'Ol'li
di essi, €' che p,ref'eri'rono 'Perdere gJi .irnteor'elSsi
dal' 1937, per almenO' aIVere, ana s,cadenza deJ
1944, ,ill cwpitale 'ga1rantilto dwlllQoStato italiano..
d.ebbanQ wnco'ra attendere 'nOon s,i, 'sa quaJe
eventO' e quale d:ata !per O'tten€'~e i1 100ro de-
nanO', inve1srtit'O prilniCÌlP,almente nelHa fidu.cia
della 'garanzia dell'o Stata itaMarnO', finQlra lVe~
nuta menO'. AIlic'h€ .ad elVilta're fOIlidate azion.i

~ega[i da 'p,arte dei !pQssessO'ridi tali ti,tdli, è
bene che ilo StatO' si decida a tMe r.imborso
(1410).

RISPOSTA. ~ Si ris.ponde aH'interrogazIiQill'e
in aggettO' COill l:a qua[e la S. V. onorevooe chie~
de Iche venga 'PTo'VVeduto al' ri:rrubol"so del iC'a[>i~
twl~' l'I8UJIP'l"esentatO'dail titO'E. del !prestito ob-
bli>gazilOilllwrioUnghe'l"ese 7 per cento 1924.

M rilguardQosi oomunilca lohe i titoM de,l pl1e~
,sUta (predetto., iCQn>vertito 'nel 1937 in 'Un nUOIVQ

'P.restitO' 4,20 !per cento, sono. stati ,conside~
r,ati, da parte ,ital,ilana, come rientrante neUa
\Cat~goda dei beni, dil'litti 00 intemss,i Iche,
per l'al'tkOllo 74 deJ T,r,artt3Jto di pace, devono
eSlsere Ic'eduti aU'U.R.S.S. in ,c{)lnto r,iparaziQni.

Senonchè da !parte sOIV]etilC'aè stata fatta
oPIPosizione ,a ta~e r.khieSlta e 181questione è
r:i:mllAs!tapendente.

PertantO', l,a indenni:zzaJbilità de~le obbHga~
ziO'ni d>e~detto. ,PrestitO' Isarà sO'ttO'posta al'La
'001m!p,etente CQtmmissione non ~PJPena sa'rà srta~
ta costituita, dopO' l'entrata iill vigore d,el[e
norme di ,attuazione deUa 1elgge 29 O'ttobre
1954, n. 1050, ,a!ttua1mente in oo,rSlo d,i eInJain:a~
zion€.

Il Sottosegretario ai Stato

MOTT.

RICCIO. ~ All' Alto Comm~ssario per l'igien.e
e la san.ità pubbl,ica. ~ Per conoscere quando
si .pr;evede che si pO'ssa da;re inii'Zi.o,aHa Coo'stru~
z10ne in NIlAPQ~ideiLl'Isti,tuto lPost~anatoriale,
da temiPo pl1o'gettato, d'a1l"A.C.I.S. ma nOon an~
,cara ;palssa;tQ ana fase di eseouzione (1411).

RISPOSTA. ~ In data 25 feibbrwio c. a. il
COlllsorziO' IPrO'vinda1le antiibubeol'lClo[al1edi, N a~
polli:, OUiiè 'affid:a;ta Ja realizzazione deU'Istitut0
p ast--sllAn.atQll"iaIe, ha 'Bspel1ilto la ili'cirta'Z'ion.eIp,rl~

vata :per J'a'ggiudkaZlione dei }:a;vori di co'st'~u~
zione de'I.l'()Ipem.

In data 7 'gÌiugnO' u. 's. è ,stata effettuata la
,consegna dei lwvori wlJa Impres,a a'ggiud.ka~
trilee d<eUa gara.

Attu:almente i ~avori sonO' giià inizi'ati e si
sta pl10cedendQ a'~la s,i,s.temaZlione delle aree
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su cui dO'v:mnna sargere i fabbrÌlcati ed a;Ue
Qpere preliminari Iper la e:secuzione d,eIJ.e fon~
da.zi,anÌJ.

L'Alto Oommissario

TESSITORI.

RICCIO. ~ All'Alto Commissar'io pe'r l'igiene
e la sanità pubbUca. ~ Per Iconosce're perchè

n01ll ancora si band,islcano regalari cor:si e ca'Il~
oo.I'!Si;per iJ ri'lascia dei!. di\pJoma di infermi~re,
e:ss'elIl>dodetti Icancarsi sOSipes.i da diUe aJIlni,
con ~f1ave dannO' dei IServilZi a'Slpedal'Ìieri, co...
stretta a ri.correre 'a ;personaile 'a;vventìiz,io, ini~
danea e ,comunque non rilsponderute 'ai requir-
siti di leg'ge (1412).

RISPOSTA. ~ In base ,aH'articolo 140 del
testa unica delle leggii sanitarie, Òhi,unque in~
tend:a eser:ci.tarre un'a,rte, a'Uisiliarila dene iP\ra~
feiSlsionlisan,itarie, qUaile que[la di illlfffi'mi.e,re
generico, deve esse're munita di l'ilce:nz'a, .riJa~
sdata dalle slcuo[e a\PIpos,itamente istiltuilte per
i'lllJpartir:e l'inlSeg;namento d~ne aTti medesime.

Con la, legge 29 ottobre 1954, \Il. 1046, :sana
state emanate ,le narme che di1sc,ilPiliinana l'isti~
tuziolne deJile :slcua[e !per infermi,ere ed infer~
mi.eri, generroi, caIDiPetentf la Ir'iJa.sci'are lie Ii~
cenze di abiiLitazione.

Q,UE"sto AltO' CommilSSari'ato ha [>>ro'vveduto
con cil1cO'lal"e n. 7, ,in dat'a 3,1 ,gennaiÙ' 'li. .g., ad

itm[>'artire ilstruzioni ai Prefetti. per la attua~
zione deN,a ipredetta legge ,e, Ican sucoes.SÌ'Va
doeereta intermi'ni:steriaJe deI e matgig'i,o u. s.,
pubbllkatÙ' neilJa Gazz.etta Ufficiale n. 108, in
data 11 IIlliaiggiÙ'u. S., sono. ,state determinate
le makelIiie di insegnamento.

Sano Igià 'pervenute le !p'ricrne dÙ'mande da
parte dir o::w,eda1i '00 ,en:tÌ>v'al"i" inte:se ad ot;te~
neI1e la Iproslcritta autoIiiz~azione, .che sarà
data m3ln mano ,che sar,anna Iportate 'a tennine
loe ,rel'artirve i:st,ruttori,e.

Gamunlque, gli enti ai. quaili intere:s,s.a [>'ro~

mua¥e're J',i!stituzliane delle ISC'UO~.e!p,e,r 'Ìinfer~
mi1ere ed inifermileri Igenerid, hannÙ' già tutti
'gli ,ffi'ememti di ig1iudi~io per rkhied€~e J'1Ì,sti~
tuz,ione dell'e s:cualle stes:se.

IlAlto Oommissa1'io

TESSITORI.

RICCIO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Pe:r

Co.ThOlSlCe'rlequaLi ragioni ,r,itartdano anco~a J,a
rÌlcos:titu~i,a'ne, in balse aJl,a legge, Ros:ati 4 feh~
braia 1953, dei cOlIll:uni di ZÙ'r1esco .e Viibta~
dane, .per Ì' quail,i, già ila 1" Oom:mi:SlSi.ane de~

Senato., su reiJ.az,ione .de~ sÙ'ttoscrittÙ', ,a'V'eva
apP'l1Ov,ata, il' disegno di i],eglge Bergman per
la 101"0'ricos:bi.tuzione, ,che 'r3lgioni di 'giu!stizia
e di oSiS'erv3)n~a dei!.la l,egge RÙ'sati cansigliano
a non IpiÙ [>,roc'l'ia,s,tÌinal'le(1413).

RISPOSTA. ~ Le dam3lnde dei :fJrazianalSti di

ZOl'lle:Slcoe Virttadone, ,intese ad ottener:e il di~
st3l0Ca deMe rIiazi!Oni Iste'slse d'ai!.,oamurne dIÌ Ca~
S3)~pustel'l1en'ga e la '1,0.1'0.ri,costi1Juz,ione in Co~
mUlni aurtÙ'nomi, ,sono 'rÌiSiulrt:ate,affeltte da. nume~

rÙ'se il'lrega~'aIii,tà. Iill !partÌ:coo.a'l'ie, la dom3JI1Jda
de:i frazi'oniJs.ti di V.itt3ldone .nOonè ,conforme
laMe Ipl"eseriiZioll'i' degh ar.tj,c,ali 47 e 48 deJiJ.a
~egge 16 febibra:io 1913, n. 89, 's:uill"oroinamen~
to diel nota'data e degli arClhiv,i nobrili,; Qluel,la
dei £r.az,i,onÌlsti dli ZarleSica manica deHa 'autenr-
rtica,z,ione delle firme da Ipart.e deJ notaio, lI"i~
chiesta .dail~'artioÙ'rÙ' 47 dei!. RegoiLamenrbo per
l'ese.ouzione della ilegg'e 100\Ill!unale e 'pravirn~
lCi,aiJ.e,'aplprav'atÙ' Icon regiÙ' decretÙ' 12 febbraio
1911, !Il. 297.

,Pel"tanta, fin dal 21 alP'rHe u. s., iJ Prefetto.
di Milano ha invi,tatOo gli intereslS&ti:, tramite
i,l 'COtmUlnedi CasaiLp'li'Slterlielllga, a diilS[>o'l"re1a
regollariz~azion.e dene ilstanze, orvlVerro, per la
ilpÙ'tesi in ,cui questa nan fOlS'se iPossihHe, a
!pradurr,e nuove damande, sottaseri:tte da:i tre
q l1in,tÌ! degli e'lett,or:i di loiiWSiciunai'razione, a

tel'lIDÌ!ni della legge 15 febbraio 1953, n. 71.

n Ministro

T AMBRONI.

RICCIO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
eono:scere Ise llion ,crede di 'calnoede'I"e, nel' casa
di aspettatifV1a iper mat,i'Vi dÌ! ,sailute o' iCon'VaJe~
Sice1nza, 'Slpede se d.j\p€ndenti da ,causa di ser~
vizi'a, la ,i,ndennità di wllagg;io, ,che prima si
Icarri'SQ>ondeva dail Mi!Ililstero degli :interni e
poi fu ISOSlpes,a,,ag1i aIP~Ia:rtene'llrti :a,i,CorlPi aI"~
mati:, trattam:dÙ'si d,isamme ,es.ig1ue (719 a 565
li,re mellisi~r v'elI"i Isottuffida:li 'e miJdti p,er sedi
ri.spett.i!V:a:me'llte o~tre 0' .al di 'sattÙ' dei 250.00.0
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abit3J1lti), ma semlPTe 'partitcalarmente uti:li in
C'alSOdi mal1atti13.(1414).

RISPOSTA. ~ Con regio. :de<Creto20 ma'rzo
1930, n. 364, fu di.sposta Ja s<mPl'Iessione del~
l'mdennità di aUoggio, dovuta agli apparte~
Ine:nti a,i, CO'I1piarmati di :polizia, nei. casi, d~
lkenza s.tmordinaTia IOdi a~pelttativa, anche
se dipendente d,a .infermità dov'uta a c.ausa di
servde~io.

Tale di,Slposizione fu ritpO'rtaoo. neU'artilCo~
la 328 del ro~o1amenlto del' OOl'lpOde~~e g:uar~
die di !pubblica 'si,curezza alPIPl'lo<vatoiCon reg,io
decreta 30 nO'vembre 1'930, n. 162,9.

Questo Mi'lli'stero, attesa il,a Ipa:rti.coLare iPO~
sizione .in Icui !S,itro'VIa [Il !pemooo[e in [ilcenz:a
sbraardinal'iia a in a:Slpetr1Jati:va!per mativi di
servizi,o, ha ~'l'Iesa in esame 1'oPlPortUinità di:
'promuov'ere alPpasllto !p.rovvedimento leg:isl,a~
tivo per la modi,fÌiCadeiLle :dilsposiz,iani oitate
nel' senso che s,ira man.tenuto, in dette dma~
stanze, ill p'agamento della i'ndennità di al~
loggio.

,La qu!estione sarà, ,c.omunque, inquadrata
ne[ :prowediim.ento di 'C'3Jrattere g:enera[e r.i~
guardlMltte !la rivalutaz,ione delle i!ndennità di
al'loggia.

Il Ministro

TAMBRONI.

RODA. ~ Al Mim~stro del tesoro. ~ Per 00--

nosloere quamdo Isarà .finalmente definita la
pratitca di Ipen,sione di guel'lra di, Ronco EdO'ar~
da fu Battilsta, iPradl'le del caduto .in ,guerI"a
Lui1gi. (La Ipratiloo è .stata inoUrata ,oan ralc~
oomandata fin d:3.i126 febbr:aia' 19,50, soiJJleci~
tata ,più vo[te e seJmjpl'le in'vana, menltre il
ROTIloo vers'a in ,condiziani finanziarie molta
preca~ie) (1333).

RISPOSTA. ~ La !pratilCa :di ipe7lls[Ionere~a~
tiva 'a'l !Sopra nominato è stata definita ,con
prO'vved imen to' ,c.o'llic,eiss,iv.o.

Il Flottosegretario di Stato

PRETI.

RODA. ~ Al, Ministro dell'interno. ~ Per
mi,edere se ha 'preso adeguati prO'vvedimentI
diISic~pliina'r.i,nei >confronti >del iIlllaI'esdalla dei
carabinieri di: PalazzOllo (Sira/c'lisa) i~ quale,
nel c'Orso della campagna elettorale sidliana,
ha tentato di inte'rJ1O'mpere il !Comizio. de.u'in~
teJ1rogante, ,p'lie<testando 'puerili mo.tiv azioni , e
ciò i'n i'S\Pr.egio all'e iP,iù eJ.emeTIJtari lllIOr:me!Che
consa:crano ia [iher:tà di pa'roda deli cittadini:
fa<tto nè ulliko, nè i,solrato, i[ ,<,he testimania
oon qua'le Slpir,i,ta la Forza pubblica, in molt~
ca'si, i1ntende le Uibertà roostiiJUzionaJi (1340).

RISPOSTA. ~ Dalle [lllfoI1mazi O'ni 3.issunte è
ri:s'ulitato quanto 8jpfp'l'IesLSO.

Il 30 .ma'ggio u. '3., in PaiLazZOIlo ACl'Ieide,
,durante ,un comÌizia di, IP'ropaga'nda elett()lrale
iper oOlntO' dill P.S.I., fonarevrue li'llterrog,ante
pronunci.a;va firasi offensive nei c.onfronti del
Presid.ente dd Go.nsÌig1liO','provocanda i[ vi v,a'ce
nilS'entimento di 'TI'umerosi democr.atiJCli, :cristia~
TIli !presenti. L'uffici>aile com8lndaJnte la lacale
'tenenz:a dei ,camabinieri, rSU[ PO'Sitodi, ,servizilo,

allo .scopo .di .ev,itaJ1e turbamenti deH'al'ldinre
ipubblko, ilnvitava l'oratore .a moderare H ,sua
!i'll'g1u3.iggio.Questa ~ d0)po aver r'e1pllkata che

.« i(]iu3.ile:pa:l'Ilamentare ,g.odeva d~la'\imrmunit.à e
che llielSSUnO,poteva iIllipedill'i~li di pra,rilaI1e a
tO'gtliel'igli ,La ,pa'mla» ~ prOlSieguiwa i[ suo dri~
scorso, ,senz,a fare altri alccenni .offensivi. H
:comiziO' terminava 'l'Iegol,arment,e.

,S] attende (che, [sull'accaduto, s.i! pronunci

l'A'utarità giudi'ziarira, che ne venne informata
dal pred.etta uffid aie , ,ià.qua:l,e ritenne Tavvi~
salre 'llellle £r,asi IpJ101nunciat,edall'oratore gli
estremi de1 reatO' di vm'Pendio al, Gorverno.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

RODA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Cal 26

agO'sta 1955 verranno a scadere i te,rmini utili
di applicaziane delle agevolazioni fislcali p're~
vLÌstedalla legge 6 a;gosto 1954, n. 603,s>pecie
per quetl che concerne l'aslSegnazione ai saci, a
seguito di liquidaziane, del patrimonia saciale.

Lo scrivente, can sua interrO'gazione 14 mag~
gio u. s., ebbe a far presente l'opportunità di
chiarlimenti ministeriali a proposita deilla im~
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posta di ricch€zza mobile di categorl~ B « una
tantum » ricordando che lo SiCOpOfondamentale
della legge consiste nella eliminazione deUe
'cosidette società di comodo, specie immobi~
liarJ, s,copo raggiungibile soltanto a condizione
che venga rimossa ogni perpl€lslsità oirca la
inaprplicabilità di detta imposta a carico degli
asse~natari.

L'onorevole Ministro si compiaceva allora,
in sede di risposta, di assÌ>Curare l'intexrogante
che s,i .stava «esaminando la pOdsIbilità di
concedere l'esenzione dan'i'm'porsta di ricchezza
mobile nei casi di trasrformazione di sooietà
immobiliari costituite in forma aziona'ria o a
responsabilità limitata e di liquidazione delle
medesime eon cOll!seguente assegnazione ai
SOCI.

Data la ristrettezza dei termini è de'Siden~
bile che l'onorevole Ministro dia in proposito
assÌ>Curazioni pri~cise e tempestive, e ciò allo
scopo di favorire, sia pure in extremi,sl, le
trasformazioni di dette società, reosÌ come è nei
propositi della legge (1383).

RISPOSTA. ~ L'esenz,ione tributaria IÌnvocata
dall'onorevole interrogante per favorire la H~
quidazione e la trasformazione delle società im~
mobi1iari, forma olggetto deHa proposta di
legge d'iniziativa del senatore Trahucchi ed
altri, proposta già apprOlVata dal Senato deUa
R9pubbHca il 23 luglio (stampato n. 1128) ed
approvata ~ peraltro COn modifL:;'lzioni ~

dalla Camera dei deputati in data 29 luglio c. a.
H provvedimento in parola dovrà quindi es~

sere riesaminato dal Senato; comunque spetta
ormai 311Parlamento nella sua pote.srtà leg1i~
slativa, decidere circa la trasformazione della
proposta accenna""a m legge delilo Stato.

Il l1I1m.stTo

ANDREOTTI.

RODA. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per conoscere se e quando sa'rà defi~
nita la pratica di pensione dell'insegnante ele~
menta re Maggi Pietro, :fu Fede~ico.

Tale pratica risulta trasmessa alla Corte dei
conti, già da parecchi mesi (1399).

n3.,.. n~3 r 1 f:f:')

RISPOSTA. ~ La pratica per la Equidazione
deUa pensione definitiva all"insegnante elemen~
tare Maggi P,iet.ro fu Federico è stata espletata
fin dal 20 giugno 1955, data di rilasdo delli~
bretto di pensione, rilascio effettuato ,dall'Uffi~
cio pensioni di questo Ministero non appena
gU organi di 'controHo hanno restituito gli atti
che erano stati rimessi per l'es.ame, in data
8 gennaio 1955.

n 11ltrH8t1.o

RossI.

ROMANODomerrico. ~ Al Presidente del Con~
siglio del ministri ed a'i Ministri dei lavori pub~
blici e della rifo'rma burocratica. ~ Per sa~
pere se corrisponde al vero la notizia secondo
la quale rSlarebbein eorso un provvedimento con
cui, applicando con errato -criterio il sistema
del decentramento, si verrebbe quasi ad annul~
lare 'la funzione politico~amministrati.va del
Ministero dei lavori pub(jlici, affidando ai Prov~
veditorati regionali alle opere pubb1iche che,
per giunta non hanno idonea attrezzatura., lo
eser,ciziOldi funzioni di istituto che per leggi,
per tradizioni e per la necessaria visione uni~
taria dei problemi di interesse nazionalle, spetta
esclusivamente al Ministero dei lavori pubbili~
ci; e se non ritengano a:riùopportuno. dato ch\"
l'Amministrazione dei lavori pubblici è già da
vari decenni la più decentrata, rinviare in !Sede
di riforma bUT()lcratica l'esame sull'eventuale
nuova struttura dell' Amministrazione medesi~
ma (1335).

RISPOSTA. ~ Si risponde per delega deHa
Presidenza del Consiglio dei minisUi anche per
conto del Ministro deNa riforma den' AlillIDini~
strazione.

Lo schema di decreto per il decentramento
dell' Amministrazione dei lavori pubbIid è stato
conccl1datocon il Ministro per la riforma del~
'l'Amministrazione. Il pro'Vvedimento dervolve ai
Provveditorati aLle opere pubbliche molta ma~
teria relativa aJl'esecuzion,e delle opere pro~
grammate dal Ministero, ,ivi -compresa qualsi to~
talmente -la gestione amministrativa e conta~
bile delle opere stesse ma [ascia 'completamenta
agli Organi centrali la funzione di direzione
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politico~ammi:nistrativa di tutta il settolre di at_
tività dell' Amministrazione.

Si può aggiungere che, nei confronti del-
l'attuale sistema, il maggiore decentramenta
dell'attività relativa all'esecuziùne delle diret~
tive del MinisterO' cùstitUIsce una indubbia
forma di migliùramentù perchè lascia agli Or-
gani 'centrali maggiÙ're pOlSiSiibiIlitàdi seguire
l'andamento di quelli decentrati, e di cùntrùl~
larne l'attività.

Quanta all'attrezzatura dei Prùvveditùrati,
in parte si provvede cùn lo stessa decreto a
migliorarla per quanto riguarda gli ùrgani
COlrLsultiviegIi uffi.ci tecnici, ed in parte è ov-
viamente questIOne di potenziamento deg1liIstL
tuti cosa alla quale si provvederà man mano
che, all'atto pratico, .ciò si renderà possibile can
l'attuazlOne del provvedimento.

N ùn può dunque parlarsi di er,rato criterio
di applicazIOne della legge delega sul docentra~
mento, ma piuttosto di una più moderna visione
dei comp.iti deg[i Organi centrali e di quelli
decentrati dell' Amministrazione dei Ilavori pu1?~
blici, nùn velata da tradiziO'nalismo burolcratico.

Non si ritiene di pote,I' accogliere lapropo~
sta di rinviare in sede di riforma burÙ'cratica
le norme sul decentramento perchè la sede ido~
nea è precisamante quella de[~'attuaziùne de,l~
l'apposita legge di delega 11 marzo 1953, n. 150
la quale trova applicazione indi'pendentemente
dalla situazione di fatto già esistente tin tema
di decentramento nelle varie AmministraziÙ'ni
dello Stato.

n Ministro
ROMITA.

Russo Luigi. ~ Ai Ministri del commercio
con l'estero e dei trasp.orti. ~ Per conolscere:
1) perchè sono ,state escluse le voci «pelPerorni
e melanzane» dall'articolo 1 del decreto ,in
corso n. 389, 12/1955 pu.bblicato nel Bol~
lettino Cùmme~ciale 7 'lugliO' 1955, n. 12 de,l
16 giugno 1955; 2) .perchè eon l'articÙ'lù 4
del citato decretO', sia stata esclusa 1.'1staziO'ne
di Monopoli quale parco di carri refrigeranti,
mentre vanta un primato per tali prodotti, vi~
va.mente ricercati all'esterO'; 3) se nùn ,credono
di prùvvedere all'invÙ'cata rettifica per una sa-
luziO'ne definitiva del 'problema che interessa

una zùna già danneggiata dall'infelice anda~
mento dell'esportazione dell'insalata e 'per la
brinata» (1382).

RISPOSTA. ~ La produzione Ù'rtofrutticola
ha segnato quest'anno un fùrte incremento,
specie nell'Ital\ia meridionale ed insullare, pe.r
cui, di fronte ad una richiesta di carica di
circa 600 carri fri.gùriferi al giorno, si può
disporre di nÙ'n più di 450 ,car,ri, sempre per
carico giÙ'rnaliero.

Data la durata del dclOl di viaggio pe'r i tra-
spùrt,i di espo,rtazione, per pater mettere a di~

sposiziÙ'ne degli speditori 150 carri in più al
giorno, occorrerebbe castruire 1.500 carri fI1i-
goriferi, portando così l'entità del parco ca:r;ri
di detto tipO' da oirca 5.500 a ,circa 7.000 ,carn

La somma occorrente si aggirerebbe intÙ'rno
a'glI 11 miliardi, essendO' il casto del carrO' fI'i~
gorifero 'più moderna da 7 ad 8 miUoni.

Allo s'capO' di fronteggiare la !Situazione
sÙ'p,ra tindicata, in appùsite riunioni cOoni rap-
p:re&entanti di tutti i Ministeri, enti statali, ùr~
ganizzaziÙ'ni economiche, prùduttrici e 'Com..
merciali interessate, sÙ'no state ,concùrdate ta~
lune limitaziùni neU'uso dei Icarri di cui trat~
tasi, limitatrurnente Iperò al più intensa periùdù
di maturaziùne ed espùrtazione della produ~
ziùne ortÙ'frutticùla.

ILe dti1s1pù1siz,i,ùni8tesse f.ul1Ù'no atp.pililcate a
d8lcorI1ere dal 27 giugnO' 1955 e 'S'OIS~)esedOlpù
IpùlGhi,giÙ'rm, eSls,endlOvelnlute a IceSlsare, tem~
poram.eamenbe, le rag-iùm di IpelD;uria di ma~
terila~e che ,ehbe'rO' a detennlinar~e.

Nel f:rattemlPo, iper ,aderire aUe iUlsi'stenti
SiÙ'Necirtaiz,i,oni:dil numerùsienti, si è ritenutO'
o:PlPortuno elabo~al'e 'Un nuo;vlÙ' p,rùvv'edimen~
tOo, nell'intento di estendeTe l,a fornitura dei
,cairlI1i,refrilg€ranb ,ad aiLtri prùdotti di nÙ'te~
vo:le ,imjportanz,a, tr,a i ,qua:l] Ti.sultanÙ' com-
Ipre1Sii:i Ipe:pe~ani, il11,quan,tù destinat.i aU'estero.

Ora, premesso che 1e nùyme di CHi al Bùl-
lettino GÙ'mmeI1ciale 389/12/1955 del 16 giu~
gno 1955 IsÙ'nostrute ,annullate e sostituite can
le ,nllùve dilSlposlzioni IcÙ'ntenute nel BùHetinù
Oommerdale 467/14/1955 del 16 lU1gli.o 1955,
si fa Ipresente che ~ essendosi niUÙlvamente

ver,ificata la .pe'l1uri,a dli' ,carri IrlefT,i1geranti ~

è nuovamente in attO', dal' 10 'wgostù 1955, la
discilpEna res,trittiiva.
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Per quanto ri'guarda le ms,lanzane, s,i comu~
:t111Ca,che, non ricorrendo per 'es'se .i caratteri
di 'estrema de~pelribH,ità, non 'SIiè rit.e'lluto, d"ac~
'cOI1do ,cion l'Ilstitut.o' per il IcoiITliITleI1cioestero,
di ammet,te:I'le 'come ,carko eSlcl}u;si'Vodei carri
refrigerrunti ma: di Icon:sentirne ill ,carico pro~
milS'culO, uni,t.amente ad a,lmen,o tre tonneUate
deH.e m'elrci previsteal1punto 1) del detto Bol~
~ettino' Oomme:reia'le.

N e1 nuovo BoHet,tino 'Comm,er'c,irul,e risulta
comlpres,a, tra le staz,ioni ammesse aUa forni~
tura dei. carri refri'g<?ranti, anche la staz,ione
di Monopoli.

Il JJfinlst,'o

ANGELINI.

Russo Lui.gli'. ~ Ai Mi11listri dell'interno e
dell'agricoltura e delle fore<ste. ~ Per COino~

,scere: 1) se sono inforunati d'eÌ' giravi dalllilli
arrecati dan,a grandine il ,giorno 13 luglio su
oltl1e 400 ettari fra le azi,e'ThdeCa~bo<neHi, Egna~
zia e Sa;veH'etri 'neLl'A'gro di Fa;sano dri, Br:in~
di,si; 2) 'COlme inrbendono ,wllervilwrlei danni di
quei IpiocoJi ,CloJti'Vatori ,che hanno, visto :per~
duti i ,10.1'0ortalgg1i, e Icomprome,slso Il Twccolto
delle colture ariboree (1390).

RISPOSTA. ~ Si riS\ponde alllohe !per conto
del Milnilsrtem dei!J'rugriICloitum.

n 12 J,ugli'o" s'uJ terr.i.tolrlio d,i Fasano si è
rubbatt:uta una violenta grandinat:a, danneg~
.gi1ando ,coUi'Vazioni d,i v,a'l'la nrutura. La col,tura
de1Ja vite ha ri'senti:to i maggiori danni, valu~
tati cOIT1ipless,ilVamente ,in lire 8 milioni d,rea.

H Prefetto, trattandO'si di wne o'V'e ipredo~
mina l1a ipil0cola ,prqprietà, ha intemssa,to la
Commislsione Imas&ii!na oCJcupaziolne lavolT'atori
a:g,rkolli Iper la ,so'S,pensione, o quanto meno.
peT la riduzione, deH',avviamento deHa mano
d'op'era ,obbJi,gatoria, 'Slpede nei confronti del
pirc,coE coltiv,atori.

Ha, inoUre, rivolto (premure 'a[ Mrinisiero
de~ l'a~OirlO<'e dellra Iprevidenza IsolCia:le 'Per la
istituzione .straordinaria di, Icantieri di Lavoro
al :fine di alleviare Ja 'pre<car,j,a situazione eco~
nomka determinatasi t~a i danneg1giati, in
'conseguenza dell'evento 'caJlamitoso.

TI Miniistero deH',algrk.oltura e deUe for,esie
non manoherà di esaminare l'a (possibilità di

alccOIrdare ~ ne,N',ambito delle ~e,g'gi vigenti
e defile dilSiponibiJi.tà dii, biJamci,o. ~ ogni a~;tm
pos,silbi1e a,gevoJazione intesa .,comunque ad aI~
}.ev'ia:l1ele ICOlndiÌz,ion:idi disagio in cui le azien~
de alg'I'Ii,colepiù bisognose Is,ono venute a tro~
var.si in dilpendenza dei d,runni 's<ubìti<.

Il Sottoseg'/'ctano d'~ Stato

PUGLIESE.

Russo Salvatore. ~ Al Ministro d.el tesoro.
~ Per av,ere quaLche notizia a ,sollelCitare l,a
pratilca di ij)ensi'om..edliretta [l'Uova ,~ue~ra di
Pre,stifi<1iIP,po Oill"imbolo GiacoiIDo fu Pasqual€
da Gwpizz,i, itI quale ,inoltrò domanda il 14 ,gen~
naio 1943 ,e :s:ubì I.a 'Visi,ia a M,e'slsina 1'8 agosto
1946 s€'nza esito aIlcuno sino rud o.'g'gi (1173).

RISPOSTA. ~ PeT la: definizione deUa IPra~
tka Iper 'penlsi1olne d,i, I~uenja del 'solP~a nomi~
nato in data odierna :si sol,l,edta'll,o i~ Distretto
mil1i,tare di Catania e J'o.s'pedale mHaare di
Bo'logna, IPe:l1chè trrusmetltalno, ristp€tti vameiI1te,
<l,adoc'umentaz:Ìo,n,e matr<ilco1all'e e c1iill!ÌiCa.

ConteIDIPoraneamente 'si in te'l'essa la Com-
milSlsione med.ica ip€r le pensi'oni ,di guerra di
Messiln'a ,per,chè tr,asmetta 'cOlpia' del veTbale
di visita den'8 agosto 1946 ehe non risulta
mai, iP'ery,enuta.

Il Sottosegrcta1io di Stato.
PRETI.

Russo Srul'vaDore. ~ Al Ministro dei lavori
pubbli.ci. ~ Per .sape:r<e quruli difficoltà 'l'<itar~
dano !'inizio dei lavori Idi e:seouz'Ìone deili1,adiga
presso il torrente Nicoletti nel territorio di
Leonforte (Enna), il oui progetto è pronto da
tempo (1227).

RISPOSTA. ~ Si informa Il'onoreIVol1e i,nter~

roga'nte che il GonslQiI'zio di bonifica delQ'A'lte~
,sirra ed AUo Dittaino, 'COinsede in Leonforte,
ha IpI1edilSlposto un, ,progetto di malslsima deJile
oper,e relra,ti've rul lp'i,a'llJoge'll'emle di boni<fitCa

del S'uo IClOIITItP'rensorio,nel qurule, tira l',alltro, è
,pre'Vi:sta ,la ,costruzione di un s,erbatoio nelle
valE dei torrenti Bozzebta 'pelr' Ila regolazione
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delle ,piene :deLl'Alto Dlittaino, ,per l'irri,gazione
di 'una vasta ipJ,a'ga dI terrem del com,p'l'eniSO~
rio stesso e (p€lr la .sOlstituzione deHe 8.lcque
deHa sorgente « Grain fonte» di Leonforte at~
tuaJmente .utihzzarte Iper l",irrigazione di una
vasta z:O/na dil aJg1I"uIn€1JL

Sulla h8.lse delMa relwz:iooe condulsiva degli
studi 'g€lOlgnos.uci a talI fine ,eseguiti, l;a Cass'a
per ,il Mezzogiorno ha ,autorizza:bo l'Ente <per
la ri£orma a~ra~i,a in Si,o~1i:a (E.R.A.S.) allla
Iprogettazi,one deJ '3e'rbatoio Ni,coletti sul fi'U~
IDle Ditta,ino mediante lo Slbar~amento deilJa
valle Bozzetta, rkadente nel Ico'Ill!Prensor'Ìo di
bon:ifiea den' Alte.sina~A1:to Di,ttailllio.

L'E.R.A.8. ha prol\77edubo a redigere il' re~
l:ativo 'progetto Iper 'l'importo complessivo di
Hre 3.,341.000.0.00, ia !Cui finwnziamento è rpre~
vi'sto nei, Iprogr,ammi Ide~ila Cas,s,a per i,l Mez~
zogiorn:o, ed a (pr:e1senta:re it! ipr:O'getto ,st,elSSO
a11',uffido :del Genio C'ivil,e di, En:na.

Poi,chè il ip,rogetto era illaJncante di aJ1Jcuni
aUegati presaitti da'l rego['amento SluHe dighe
aJplpro'V&Jto,con relgio decr,eto 10 ottobre 1931,
n. 1370, l'uffido del Genio 'oil\7il1eha Ichiesto
all'E.R.A..8. glli aHegat.i in pa:rola wSlsi:curando
che tratterà la 'pratka iCon ogmi 'urgenza.

n Ministro
ROMITA.

Russo Salvatore. ~ Al Minis,tro del tesoro.
~ Per conoseere lo 'st,ato deH:a ;pratica d'8llde~

f'Unto miJitane Mirci Vincenzo fu Giuse:p!P'e da
Aidone (E'I1ll'a) ,bene,fic,iaria la vedova Pittà
Fililplp:a, 'Posiz,i'one 333283 (1257).

RISPOSTA. ~ 'È :stato wutorizzato il p'aga~
mento del r,ateo di Ipensione ,a favore deUa
vedova sopra nominata, ma detto pagamento
sa/r'à tenuto in isO/spesoin attesa di 'conoscerè
l'ammorntaTe dei, soclcor:si ipeI1C:epitidalnstante.

Contempo~a'nea:ment,e è st.ata 'concessa a fa~
vore :della mÌJnol1e 'Mi'l101Ma'ria, orfana di
lVIirlCoiVi'Thcen,zo~a Ipellls,i'on,edi Ig,uerra a de'cor~
reTe dal 4 Isettembre 1948, 'giomo in cui la
mad.re è passata a seconde nozze.

n Sottosegretal'ìo d~ Stato

PRETI.

Russo Sa'lvatore. ~ Al, Ministro del tesoro.
~ Per conoslcere Jostato deUa pratka di pen~
sione Id'iret,ta ~ nuova gue~ra ~ di, Pi,c;C'ÌQne

Sa:lv,atore fu CamneJ.o da Leonfort'e (Enna)
,che iPalssò ,la vils,it,a nel 19,51 e da al10lra attend-e

un quailiche e~ito (1325).

RISPOSTA. ~ Per il'a definiz,iOlne deUa' pIT"a~
tilca di pensione di guerra del SiOipra nominato

S'i è in attesa che iJ Di'stretto moMta're di Enna
tr,a:smetta La :documentazilone matri'001'are chie~
sta il 4 aprile 1951 e sollecitata il 23 febbraio
1954, il 9 gi.ugno 1954 e in data odierna.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

Russo 8.a:IVlaJtore.~ Al Ministro del tesoro.
~ Per salpere qual,i, difficoltà ,amministratirve
hanno .imp'ed.ito da cinque anni iJ dÌJsbrigo
della p,rabca di ,ri'Ve'rsihi:lità, alla vedova N a~
sea Rosa, del defunto pensionato ~ nuova
guerra ~ Suraniti Salvatore fu Michele da
Troina (Enna) (1373).

RISPOSTA. ~ La ,pratka ,di !pensione del so~
pra nominato tr,ov,a;si alil'esame d.etlla Commi'S~
3ione medica Sluperior,e.

Il Sottosegretftl tO d'! Stato

PRETI.

Russo SalVlatore. ~ Al Ministro del tesoro.
~ P'er avere qualcl1e infol1maz:ione ci'l1ca la
pflatilca D. N. G. den'ex milli:tare Capuano Gio-
vaflJnÌ<fu NaJtaa:e da Ga:ste'1buono (Pa,lemno) il
quale p:re:sentò domanda nel 1946 e :pla.sSÒre~
goiLare vi.sita nel 1948 (1:374).

RISPOSTA. ~ Per iPoter definire Ja pratka

d'i IpelI1lsi()lnel1etlatil\7aa:1 sopra 'nominato si è in
atte.sa che il Di:Sitretto lffiliJi,tare di Palermo fac~
Òa Iperve:ruire ilia documenta'zione matrÌiCoilalre.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

'I
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Russo Salva,tO'rre. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per 'S,apere ,se è

mf'OTImat,O'che a Troina (Enna) ,iJ coH,o,catore
si,gnO'r Amata ~Mimmo slVOIlgela 'Sua opera nel

mO'do più arbitrario, illegale e fazioso: 1) non
tenendo aJkun J0o.nto 'llIeill'ingaggio dei lavor'a~
tar,i, deU',a'llz,i,a'll'ità di di's'oo0upaziiQ\ne; 2) fa~

oendO' ,a,ssumere dei IP,i1clwliproprieta'ri aL po~
s,tO' di la,vora1Jori dilsoccUlpati n'Una tenenti;
3) consentendo alle ditte ineressate piena li~
bertà di assunzione (1387).

RISPOSTA. ~ In r,eJaz'ione a quantO' forma
oggettO' de1'la ill1terrO'g,azione deHa S. V. ono~
Te'Voile, si è ingr,ado di PO'ter €'scluderle che
l'i,noar,ÌiCato del collocamentO' deJ comune' di
T'rO'ilna, 'i'llIse'gnante Amata Domenico" abbia
d3ito, adito ~ da.!H'epolc,adella 'Su:a nomina ~

a r:i[ievi di sorta ;per .scarsa O'bi'ettività in sede
di avvi'amento a'l larvoro dei lavor,atori disO'c~
ICUipati.

Ase~U'ito detl,a i,Slpezi,one di recente d<ils:po~
sta è ,emer:so ,che ta[eaddebito forrmulato an~
che in un ordine del ,giornO' del'La 10'cal,e Ca~
mera deJllavorlO, a suo tempo lI"ÌmresslOa questo
Mi:niISlt€,rO',è del 4ìuttO' ,prirvo di .fondamento.

Ui1ncarÌiCO' Icommess'O '3Ù Isilgmo'r Amata ri~
sulta, ,pertanto, '€'Slp.letatO'nel,la IOsse'rvanz,a del~
le norme di !leg,g,e e delle dri's!posizi,on1ivigenti.

n jJ{~nìstlo

VIGORELLI.

SALARI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura P-
delle foreste e del,le finanze. ~ P.er sapere se
e quali' :provrvedimenti intendono adottare,
ci'aslouuo nell.'a .sfera deHa prop'r,ia competenza,
a d:':a'vore deHe pOjpo~azioni mont3ine ne:H'Um~
br,ia.

Data ,ilnfatti la ,spaventosa s<Ì-ccità ,che si
protrae O'rmai da tre mesi, sp'8<cie ne,lle zOllle
di monbagna ,aride- per natU'l1a, non soJo sono
andati perduti ,completamente ,tutti il ra,ccoJ:ti,
ma è imminente 'il IP,er-Ì<colodi pel'ide1re aneh<e
il ip'atl'limonio zoote,cn:ÌiCo 'Per Imancanza di fo~
r,ag1gi, e di 'p,as,coli che san stati brlucÌ1ati dal
so1,e.

Le loO'ndizioni elconomÌ<che d,i dette 'POJl)Qlla~
ziolni, ,già da amni preearie, sono diventate ;per~

tanto veramente doloro,s,e e si Ì'ln[)on:e Fado~
zione di urgenti pro"/ved.imenti di o,rrd,ine fi~
3,cale (1328).

RISPOSTA. ~ I danni denvanti dalla ;persi~
stente skeità di que:stO' ,anno inte:ressanO' non
sOlio ,le zone montane Idell"Umbriia ;ma quasI
tutte l,e re'giolni i,tali,ane.

Al riguardo s,pia,ce dOlVer far 'Presente che
la vigente l-e.g,i:sla:zi!onenon 'prevede la ;possi~
bilità di adottare in via amministrat<iva, per
ca'lamÌità del genere di queHa segnala.ta d<aUa
S. V. Onore'V,ole, ,p,a:rt,ic,O'lari interv,enti e iP.er~
tant'O questo Minisbero 'Potrà <te,nere presenti
le mag~iO'ri necelssli'tà deHe zone 'più iColp:ite
datlla sÌiCcità :solO' nello svO'~gimento deU<a srua
nOIml:a'1e athvità di, ,a:slsi,stenza 'a:gr:ilcoda.

Per quanto riguarda la rrkhi'esta di sgravi
filscalli a fiavOIr'e degli agri<co1tori delle zone
montane dell'Umbria danneggiati dalla sic~
cità, \S.ifa :prre.s.e'11Jteche i terreni di dette zone
già oenefidano ded,la e.s,enZ1ione del'te im.polste
sui terr;eni e ,Slui redditi ,agrari a norma deHe
dislpO'.sizioni detrtate diaH'artÌicolo unitco del de~
cretO' legi.sllwtivo 7genna,io 1947, Ill. 12, e dagli
artÌiColi 8 e 14 deUa legge 25 lugUo 1952, :n'U~
Inero 991.

Per q:uanto eon'cerne un'eventuale modeI1a~
zione delle sovrimposbe fondiarie, {. da tenere
pres8'nt'e ehe, gifl1ista 'l'artÌJcO'lo 260 del testo
unÌico ,per 1!a finanz'a Jooalle, ap:prOlVato ,col re!gÌo
dscreto 14 ,settembre 1931, n. 1175, tale be~
nen0Ì'o è 'SUlbordinato alla ,conceslsione di un
provvedimento an1a,logo, agli effetti. del trihuto
er,alr'irule 3idott,abide <COin1e norme di IClUiall'ar~
t~lcolo 47 del testo unÌiCo 8 ottobre 1931, n. 1572,
e, ip'8I1ciò, ruLla l0ollldizione ,ohe <l'i,ufortunio ehe
ha dalto l'uogoa,l da'nno Inon s,ila ,s.tato ,coniSi~
derato neUa fo'rmaziiOlne deUe tariffe d'esUmo.

1]]1da ril,evare, !però, ,che ,i dalllni :pro'VBni'enti

da inforbuni, atmosferid, come gmndine, 'SÌ<c~
ei:tà, borea e s,imHi, vengono considerati, di
regoIa, neUa formazione de~1e t,aniffe di estimo
e. pereiò, 'Don po:ssonO' dar luogO' allla mode~
razione di ,ii!.'IJlpolstadi ,cui ,an'a~rUcolo 47 de>!
predettO' ,te'SIto uni>co, an.che s,e sia'si veri1kata
la rper;d,llta totale del !prodotto, in quan,to, giu~
sta l''a'rti'wlo 112 del regol1amento laplpro'Vato
col regio decreto 12 ottohr,e 1933, n. 1439,
nel[a formazione delle tar~ffe 'in l1)wr'ola, :gli
infortuni atmosf.e'rid sono conlSidera,ti iillfO'r~
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tuni ordinari in 'Senso quaEtati'Vo., :presdn-
dendo., .cioè, diaHa mag1giore a minore inten-
sità dei IO'YOeffetti.

Qualora, poi, i danlIliriw€stano, in qua[d1:e
caso, carattere dU>Y'arburoed abbialIl'o, qUilIldi,
determinatO' iUna dimilIl'Uzione deHa !pO'tenzia.
lità Iprodutti'Va de[ fondo iO un \cambiamentQ
dicoltl1'ra ,che 'imlpar:1Jiun minor :I1eddito imipo-
mbHe, gli i<nter,es,s:at~\Potra:nnO' <chiedere ,ed at.
tenere 1a revisione dell'estimO' catasta;le, in
diiIDilnu~iiQIne,,a lIlo:rma deltl'a;rtil0olo 43 dcl già
cItata testo unilco 8 ottoibre 19H1, n. 1572, mo'-
dilftcato. dal['aJrrti,c,01o 22 de[ regio decreto.[egge
4 ~p,r,i,le 1939, n. 589; c,iòche Icomporterebbe,
di '00nSe,g1uenza, 1a riduzilone de1Je relative so.
vrimposte.

Per quanto ri!guarda, i,nfine, l'imposta d,i
rh~chezz,a mobile &u[Ie 'affittall'ze agrari,e, g1l,i
inrteress,ati, IPotranno tener ,conto dei danni
subìti in sede di dkhi'arazione de.i ,redd'iti.

n Ministro
COLOMBO.

SIBILLE. ~ Al Ministro dei lavori pub.
blici. ~ Per ,conOSlcere quali pro'Vvedimenti
mtelnda 'pr.ender,e all,fine dI, ingiungere ai 'Cion.
ce.s.si'onari dI derivaz,ioni d'acqua per prod'll.
ZIOThediener:gil11 eTettnca dI effettuare il velr'-
s,amento de,i, !sO'vra'camoru davuti con i re1ati'Vi
interessi ,ai ,comun!Ì indusi nei' badlIli imbri.
:l'eri 'COInde,00rrenza dwl:lia data di entr,ata in
v'i'~o're deil[a legge 2'7 d,kemlbre 1953, n. 959,
o daMa data dienrtrata in funzlione deg1li, im.
pianti' sui quali, alJl'entT8ita in 'VtÌgure deilla
Tegge, nun fo'sse già dovuto il /Canone dema~
nia;le '(1341).

RISPOSTA. ~ Si ,i,nfOlrrma l'o'llore'Vo1le inter.
rO'g,alnte che in .oonformità al parere ai['u>ò'Po
espreslso dal!' Av'vocatura genera[e deHo Stato
quelsto Mim.'Ì,ster.o pro.cederà, med,i'aJllte i'in~
giullZiiOlllle'P'revi,s,ta dal testo. uni.co 1454/1910,
fl. 639, nei ri'g'uardi di quei conces:sionari che
abbiano lasda,to trascoI'lrere il tel1ffiine deft.
nit,i'Vo l'oro, a'ssl€'g11l'ato,senz,a ,aver ottem!perato
",l pag.amen:to de'l 'sO'vra,ca;none di, Icui ,ailllai!.'egge
27 dkembre 1953, n. 959.

A tal finle questO' ,MiiIlJÌ'stero ISta ,atrtua[mente
concordlaJlldo con l,a steiS>S'aA 'V'VOicatura de1lo

Stato, 'Un tes>to di imgiunz,io.ne, da vwlere per
i nlumerosi lca'si' Iche, ,come è fad[e Ipre'Vedere,
si Ipre:&ent€lran'no, c3.S'i \per:altr,o :gimiil,ifra loro.

Ciò, ,gi,a !per Iconformiltà di 'pr0l0edura, si.a in
prerv,i'sione di ,o!p,pO'sÌ'zioni,giudizli,ari,e ,che ,i de.
hitor,i haJll'no la lPo!s:sibiIMà di, :pTo:porre a norma
deÙ'l'artilcoilo 3 del richi1amato te:sto unico.

Il Ministro

ROMITA.

SPAGNOLLI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per ICOll'OiSICerequaJIil ,provvedimenti intende
8idottare pel'chè ,le elsercitaz,ioni, di artigliNi,a,
che soiJ.'itamente 'Si iSwolgono nella Vla1I:ata di
Terragnolo (Trento), siano, invece, effettuate
in a:lt:m loea1ità.

I motirvi della ricl1i1es.ta Siano i se,guen:ti: la
vMJe di Tena'gnàlo (Tren,to) è 'Una del[e !p,iù
po'Vere, se non la più ,po:vera, di, tutta ta T'e~
g;ione, data la sterilità delsuOIlo 'e la [pOlcaterrra
diiSlPonihille, 'PoQverizzata in 'pilo00liissime 'Pro.
pri>età; !pOIpolazione diminluita dai 3.200 abl~

tanti de,l 1910ai, 2.400 del' 1920, ai 2.146 del
1936 e al 1.993 del 1951; ne's.swna ,pros'P'ettirva
elconolffiÌica :può offri re l[ turi'smO', ,pokhè si
tratta di località scomode, troppO' ca'lde d:u~
ran:te [' estate e IPldve di posSiihiEtà sciistiche

t'in'VIel'no.
Il Comune deve far fronte a f'orti spese

{basti Ipensare aliJ.e strade ohe a1JaJClC'ianonu-
merose frazioni, costosissime da mantenere e
da milgliorare Iperchè tutte su 'p,endid scos,cese
e franose) e non può ev,identemente fare gran
conto .su111eimposte, date le mi,sere cOlnd,iztÌoni
dei .oontriibuen:ti. Sua 'l'ii,sors'a fondamen:ta1e è
tI Ip,atrimoni'O ter:riero., lci'l'ca 1.150 ettari di
boschi e 400 di, ip8iSicoH.Cifre che non debbono
far pensare che il comune sia benestante:
pe:mhè la sewndia s,i rif,eriisce a maJIghe qu.asi
butte d'a1ta quota, cui, iSi wCicede ~>lldue, tre o
più ore ,per riìptdi 'sentie~i, quindi con afflitti
relart;i:vamenrte bas!sli; la !prima ,l'igua'rda boschi
ill gran parte ceduti, anch'essi malissimo ser.
'liti da ,s:tTiade e in forte pendenza.

N cl la (pwrte ,alta de1lla .montagna, ,tra i 1.300
e i 1.700 metri, intel'lcal'ando Icon le maLghe,
v',eDa lun bel IcoIDiP'rensorio d'a:1!cune >centinaia
di ettari di fustaia d'abeti e larici: questi
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bosr0hi che degr,a:da;no dal COIlS3Jnto, verso nord,
furono OIGc'Ulp,ati,pe,r nntÌiera durat,a deHa
gUe'I1I'1adai!. 1915 aJ: 1918 dalle secoQa:1Jdeilinere
aUlsibri,alcheche fr:onteg,giarvalno ~e ipo!Sizi'onliita~
li.ane del Paisuh~o: l,a loQro devarsta~io.l)Ie fu
totai!.e.

La rinnova,ziron,e spon:tarooa dell. bo's,co !S,ioaf~
fermò lentamente, perchè il suo]o è rO'c~
cioso e i,l rcJima aSlpro; tuttavia oggi quasi
tutta l,a ~,la'~a è ri'vestitla da gi,ovani, ~arirceti
mi'slti <Cionil'albete. Pi'arnte ,dai, 20 ail30 anni, clioè
in Iprev,ail,enza Ipaleria, e g,tanlg:arme di 1)OCOvo~
lume e dÌ! vaI:ofle unitario ,a;tbual1e infimo date
le grandi ,s,p'ese d'esbosco.

iMOIltoelev,ato ,iill'\7eceill iloI"o «vailore d'aJSpet~
tazlioa:1Je», poilchè ,t:r~a iPlol0hi decenni fornilfleb~
bem forti, quantità di t'endame d.a Isega. AiltilS~
simo poQi, benchè non val,wtabile ,coQlffimerdal~
mente ci'n dfre, ill valore iprotettivo di questi
boschi d'.ailta morutaig'll'a, Ila ,cui 'esistenza ~~
ra,ruti'Slcel:e va,tU 'e ,i Ipae.si darUa furia deUe a'c~

que' seilvalgge.
IPrOipr,ilo'questi boschi, dove ilia natura sta

rim~l'gin3Jndo fatÌiCrQ1samente le di,stmzioni di
guerra, :sono .stat,i scelibi negli uWmi anni
quaM, be'l1Sag11,i'per ile es,er:citazioQ'lli,di: ti,ro del~

l'a'rtilgliel'i'a ,camplail,e: ne!J.lra soQ1'aesJtate 1954
sono s:tate, dilstrutte cirI1ca 250 [pioote di ~arice
e d'abete e danne'ggilate grav,emen:t,e ,altre 300,
con diametri variabili da tre a trenta centi~
metri, Icon IUrndanno, r:i,f,erendos,i, al s(Jilo va~
loQre del ilegname, di dr,ca ottoeentomiiLa lÌ're.
Ben ipiù 'grave it danno qua1ror:a ,si, ,consideri
iil tu:nbame'lltO' Iportato aU,a ,coQm[palginredeiJ.boscO'
stroncandone ile ;p,i;ante 'PiÙ ,s:\,Ci.!uPIPa'be,~ià in
grado di ,produrre seme ,e d~ a0ce,},erare quindi
i,l rimboschimen:to ,spontanea deiLle moJte ra~

dure a'Thcora esilstenti.
Ciò iPremersso, 'si ,chiede ehe ile autorità mi~

litaDicolilllpetenrti trov,ino la :poiSls~bilità.di non
r'elcare, 'a questo [patrimoniO' boQslchivo in via di
ricostruzione, ulteriori danni, il cui risaI"ci~
mento, 'per quanto .slcrulpO'lO's,amente stimato,
noOn'Sarà. mai tale dIa ,rifondere ,anlche iil danno
di or-dine hioilo'gico di (mi s'è detto &Olp,ra.

Si ,chiede ~pure, a maggior ragione, che i
tiri di arti!gIli:eDia lI'1i,SlpaDmino[un'altra zona

coil!P'i1Jain ques:ti, !Ulltimil 'aThni, e doè iJ.'ail,t,iip~,aTI.o
di Mriilegna dOiVe numerosi: mO'nt3Jna'ri d,i Ter~
ra'gnol0 IPo:s's.i'edoQ'lloV'l'a,ti falciraibili: prOlp,rietà,
a'l 'Sol:Ìito,fr:azionatis1sima, darlile quaili:, coOnduro

lavoro e ,con ore di: tra,s,porto a 'sUtta 'o a slP~tl11a
ess'i fli'cavarno quei IPochi quintali di fieno che
soQnoJ'unica 10ro rÌ'slor.sa fO'raggera, \poichè gli
aridi c3Jmpi1ceHi aUorno ai :pa'esi non si JPre~
stano a1J:a coltura prati,C'a.

A 'pO'ch'i lC'hi1:ometri di distanza, Dr'a Pasuhio
e Col Santo, vi sono centinaÌr!:t d'e1Jtari di ter~
reno ondulatO' \privo di bos,cO' e poco Iprodut~
tivo IperrChè :situato oiltre i, 1.900 metri di quota
doQve iPoQrtrebbero e'8sere dirretti i .ti>:ri di arrti~
glieria ,con danni minilmi, e fo,rse ,lo stesso
potrebbe farsi nreU'ar1ta r,egioQnedi Cima, POlsta,
Cima C'alrega più a sud (1253).

RISPOSTA. ~ ,Si alsS'ioura l'onorevo~e inter~
wgante che la valllata di, Te:l1Y3Jgnolo e l''a!lto~
p,i:a'nO'di MrHegna (Trento) non saranno iln~
tere3sati, nè ,per slchi'eramento nè ,pelT'zone di
obi,ettivi, da'l Iprossimo .cielO' di esercitazioQni
eS1bive di s,cuola di, artiig11ieri,a.

Il Fiotto.wgretario d'l Stafo

Bosco.

TADDEI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
sapere ,per :quail,e motivo s,ia stato in:i'ziato i,l

l'i collocamento in congedo degli ufficiaJi di com~
p'lemen:to ,attualment'e ,incar'Ì<Cati di fUlI1lzioni
giudiz,iiari,e o di lC'alnceHeria pre,s,so il TDibunali
miilirtarie trattenurti in ,servizi,o ai sensi del~
l',arti,collo 10 'uiltimo comma, deilila legge 5 giu~
gno 19,51, n. 376, senza ,avere 'prima 1p'roQ'VVe~
duto aHa sistemazione legislatIva della loro
sorte, nOlnO'stante il',evidente ed ;insuperabile
comand'amento dellla ilegge (articolo 10 ulti~
mo comma 'predetto: «fino a quando non sarà
diversamente regolata per legge' ») e nono~
st'ante ill lurugo 113.l8S0di tempo duran,te iJ quale
arvrebbesi IPotuto 'proQV'Veder,e(darl gi:ugno, 1951
3Jd OIg.gi); noQ'll potendo avere che rilev'anza
pretestuiOsa il ri,chiamo ailil'artilcolo 65 dervla

l'e'g~e n. 113 deil 10 alpriile 1954 s'ulil,o'.stato de~
g[i uffi'ciali, 'perchè i,l r,aglgiUlngimento dell .u~

mite di età Iper ill ,collocamento ,in Iwng,edo as~
soluto non implica la immediata automatica
cessazione del servizio, di[pendendo que,sta
esolusivamelnt,e dal rp'rovvedimento ammini~
st'rativo ,che dirchiara ila reelssazione di ogni oh--
bli'goQdi' servizio '€ che col'l,oeain oO'filgedo ['uf~
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ficiale, tanta che taluni di questi ufficiali re~
centerrnente cangedalti, pur dQlPo il r.aggiungi~
meln.ta di quel ~imite s,ano stati 1JUttav,iatrat~
tenuti in ,servizio, nel1l'evidente interesse di
esso, ~p'erJrunga tempo e tal uno anche :per cir~
ca un anno. (esempiO', i[ tenente ca~anneHa
Bel'llla~d1noCorsini, dal' 10 ma,ggio 19,54 aJ
15 marzo 1955). Gan ~a ,con:s'e'guenza che a
questi ufficiali già ,cOln.gedati ('come a quelh
che ,subiranno [a stes'sa 'sO'rte), ~e'bbene abbia-
no .servi,ta l<ai,stI1mzi,ane 'per circa venti anni,
è stato negata anche O'gni e qualsiasi tratta-
mentO' di quies.0enza e finan,ca [a indennità di
due mes:i di di,SipO'nibilità e di quindid g1iarni
di licenza di cui alla circolare 109800/D~B del
30 narvembre 1949 delHo stesso MinisterO', illulre
ooncess'a a tutti gl'i aQtri tlffiiCÌalidi iCamjpJe--
menta ,congedati, oan tr,attamento che è in
pale'se contr,asta con (La,norma salpra indkata,
la quale ha €rvidentemente :inteso di als,silcu~
rare aId ,essi, :benemeriti dell serviziO' gi:udi~
ziari,a :militare, un trattamento almenO' affine
a queHo ,a;p:prestato ,con la i,stibuziane dei: l'UQlE
SipeiCÌaJl.itransitori agli Ìim(pi:egatinon di ruolc
d:eH'Ammi,nistl'az,ione ,statalle (1291).

RISPOSTA. ~ La norma lcontenuta nelJ'aTti!-
colo 10, ultima camma, della legg'e 5 giugnO'
1951, n. 37,6, s,e0anda la quale gli '\lffidali di
complemento incaricati di funzioni g:iud:iziarie
a di canceHe,ria 'presso .i,'tribuna1.i mHi<tari !Con-
tinueranno ad esse:l'e trattenuti in serviz.ia
«fino a quando. non sarà ,div:eI1s.amente rego--
lata .can legge », interipretata, 'com'è nelCes~
sa'rio, 'nel quadro deHa vigente legislazi.one
suHo stato giuridilca de'gli 'uffioialE<,'sembra non
pos1sa intendersi s'e no'll nel sensO' ,che l:a ~egge
ha trasfarmato. in obbll.i'ga la fwC'a~tà ehe l' Am~
ministraziO'ne aveva :di .co.ntilnuare a tratteinere
in Iservizi,a gli uffiÒaE in parola. Ma laddave
tale bcO!ltà è v,enuta :meno, es.sendo ,stato rag-
giunto. 1'lufficial.e d.ai minimi di età periJ ca[~

l'oeamento in cOlng'edo alssaluta, [,a nor,ma non
può spiegar<e efficacia p<Pr ma.ncrunz,a del s.no
stessa iP're:slJU)lposto.

Una ta;le inter:preta'zi.one è !Confortata an~
che da,Ha 'gi.ur.Ì'S!pruct.enz'a del COlnsigliO' di
StatO', ill ,qualle ha eSlplidtwmente ammesso, in
sede giuri.s<di.zionalle, ,ch'e il tratt.enimento in
S€rvizio deg'li ufficiali di !CuiltraJtbsi (possa "C8lS~

S'are per cause attinenti wl 10'1'0'stat,a di uffi~

cia:ti di '0amplementa 'e che ne impongono. il
collocamentO' in <cangedo a:sso1uta, ad es.empio,
«!per aver ra'ggiunba ill limite di età stabi<lita
peu:- iJ'ruplpa'f\tenenzaalll,a categari,a" di com:ple~
mento ».

In quantO' agli ufficial:i trattenuti in serviziO'
a[tr:e H raggiungimento dei limiti di, età !per

il' IcoThgedo. assoluto, dò è ,potuto avveni.re in
alcuni ,ca,si nella prima fase di ,a\plpli,cazione
deiHa .nuova J.egge :s.uli1aStalto. Iln ques,u ca1si
il 'benefida deUa maggiore IpermaThenza in ser-
viziO' h.a as'soI1bita, quelila della <casidetta li~
cenzla Ipreconlg.edo di cui ruHa .in>dilcata iCÌr.c()~
lare :rl. 10.9800.

Il Sottosegretarw di Stato

Bosco.

TADDEI. ~ Ali Ministro della difesa. ~ Per

sape:re per quale mati'Voabbi.a dis'pasta ita
emana,zione di urn bandO' di conc~so per qlUat~
tordid iposti di udi.tare giudi'zi.ariO' militare e
dodici di cancelliere giudiziario militare di tel"
za das.se, sa'lvo err:ore, .senza tenero ,canto
de[,la pos,iz.i,one d€lgl.i ufficiaJJ.i,<di lC'i)mplemento

attuallmente 1ncari,c'ati di funz.ioni ,gi,udiz,i'ade
a di 'can0e1il:8Ir'Ìaipres's.o. i Tribunalli, mi:l:itari e
trattenut,i in ,g,erv,iziaa sensi deH'arUcolo 10,
ultimo iCQlm:ma,deN'a legge n. 376 deil 5 giugnO'
19,51 «fino a quando non sa'rà diversamente
r,eg()lato p,er legge », sebbene sia ev.idente che
illegislata,re ha intesa can la detta riserva che
si 'provveda ai1la 'si,stemazione della ~oro sarte
in .a'nwa:giaa. quanto ,si è fatto, <con la i,stitu~
z'ione dei ruati transitori, per gli impiegati
nCin di ruolO' dell' Ammilni'strazione Istatale; e
per qu.ale maUvo., iln ro~a'z,i'One a dettarilsel"Va,
non abbia ritenuto OIP!portuma ed a'filche ade~
l'ente 'agrri, inter'eIS\3i de,l servizio, immette.r:e
questi uffilCiali nei :posti resi.si vacanti, dilret~
t.alm€'nte, ,con ,wn,cor.s,o inter.na' :per titoli, te-
ne,ndopl'e.sente: che es'si 'servonO' per ,la mag~
gio.r 'parte d.a o[tre di'e.d anni la giustizi'a mi~
litare .can funz,i,oni del tutta id.entkhe a queme
dei magistrati e IcalnceHieri di 'carriera, velr la
identità delll-e. attrihuzioni, dei daveri, deJ'le
respon,sabilità, 'per l,e eguruli carat:te:dlstiche di
intensità, di .elsdusività, di 1:>ermanenza, rper la
uguag1liamza Ipi'ena de1gl'i effetti giuridici, came
ha ricO'IlJOIsciuto. il Consi.glia di Stato (Se~
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z,i,one IV) neJ},l-edecisioni. n. 253 de~ 12 febbraio
1952, n. 341 dell. 27 malrZIO 1953; che ~a ~O'ro
att,uaJ1e 'permanenza in ,servilZ.itO è, si'llgo~'a,r~
mente, ,conseguenza di 'Una r.ilgO'rO'sa 'selez.ionle
oper.ata dai ,ca-pi dM 1946 anno, per anno, per
legge, :per ,cui da .al'0Ul1Je,oentinaia, quanti e,ra~
no net' 1946, IS,l,sonO' IOra ridotti. a quaranta~

nO've eQementi, dei quallii trenta magish~ati e
dilCÌannJOlve,ca:nceLlie~i; che tutti fUlrona sem-
pre e sonO' quaM,ficati «ott,imi », e 'slpesso am~
che i,nvesrtiti. di fiunzioni ,sUlpe'riorri a queil:l:e

corl"Ì's'Pondenti a.l Q'0rO',grado, miMtare e tailJuni
trattenuti in serviz,i,o, nell'ilnte~esse d,i esso,
anche dopo il raggiungimento dell. l'imite di
età :per ill. lCoiLlocamentO' in IcoI1Jgedo. russO'luto
(eselITllpio: tenente ,ooloI1JlleB:oftr. Bernardina
Gor,sini: da[ 1" maggio 1954 aQ 15 marzo
1955); ,che ne!!. 1923 ,gl'i uffiJCi.a,Lidi ,comple-
mento ,investi,ti de!l~e medesime funzioni" fu,-
ro.no diretta:mente imme:ssi neB' O'rg,anÌiCo dellla
giustizia IillÌilitare Icon cO'ncarsO' interno p'eIl'
titoli, e non nel soilO' grado, ,i,niziaQe deLl.a c'a'r~
riera, ma andle negHMrt,ri fino 'ail settimo
oOmjp1resa, 'e ,COInJa sempJ'Ìice ,condiz:ione !Che
avessero servita ,aQmeno :per un ,1m.na nei Tri~
bunali mHitari (v. articoli 24 e 25 del regia
decreto 19 ottabre 1923, n. 2316); che per
altl"e ,categal"ie di ,imJPielgati statwl,i, non di
ruoJa è "piu~e IP,mv,istO' i,l paSlsa'ggioautomatico
dia:kuni g~ulPlpi di essi nei Icoll"rispondelI1.ti
ruoli ol"ganid dei' gl"UlPiP~A, B 'e C, e in b~.e
wl .semphoe titaJO' di :studio Ip'0iSseduta ed rul[e
ma.llis,ioni dewla rcategaria di a;plp,a,rtenenza, lIlon
anche al modo e aU,a duralta deJ 10.1".0'eseroiiZio
come qui a'vverrebbe (v. artkolo 13, comma
terza, e articolo 14 legge n. 376 de~ 5 giugno
1951); n.anostante che a 'questo orilenta:mento
di giustizia sOSlpilngesiSe un progetto di ll.egge
p,a.rtamelnbare vresentata ana Camera da;gili
onarevoli Moreilli e Cajplpugi fin dal II1aIl"ZO
1954, -che ,prevede a1p'Punto la di'l"etta immi,s~
sione j,n orga:nko di questi uffidali, a loQlgka
preferenza di ma'gi,strati o.rdina,ri d'inCÌIPi,en-
te els'pm:i.enza :funzionale D, 'pe:Wgio, di sem:pli'oi
Iwureati i'n J:eg'ge; e no.nOlstante .che Icon questa
immissiane più che con l'espletamenta del
'preferito oOlllicorso 'sia pOIslSlibHe :p'rovvedeTe
sol!l,eci,tame:nte ,allIa coperimra dei :posti Vlacanti',
utilizzando i :p:residi della Legge delega (1292).

RISPOSTA. ~ La si,tuazione dewli ufficiaJi
d.i romplemenbo i:nea~i,cati di funzi:ani gilU!d,i~

z,iarie O' di lCalnceJ!l.eri'a:presso. i Triibunruli mi-
litari ha fmmato. oggetto di a-ttenta conside~
razi'one, tenutO' rp'l'esente l'arti,coIO' 10 deHa
legge 5 giugno. 1951, n. 376, rcrhe ha disposto
pergE :st€lslsi uffi0iali l,a 'CiO'ntinuazion,e deil trat~
tenimento in serv,i:zio « fino a .quando. noOn,sarà
divel"srumen:te regoila:to per ileg1ge».

IntesO' iil :precetto. JegislatiIvo nel' sensO'che
esso. 'può Slpiega,re i suai effetti fina a q:uando
La ipermrunenz.a in ,serviziia degili !ÌnteDessati
non 'co.ntrrusti ,con ile no.rme Iche regOll,ana Il

lorO' status di. ufficiali di ,cO:IllIP~emento (v. ri~
Siposta interrogazione Ill. 1291), il'Amminils<tra~
~zio:neha Ip,rediS[)O'sto da tempo uno schema di
disegno di Je'gge 'vOllto ad ,agevoll.arne lla :siste~
mazilollie dal Ipunto di vista :p6nsionistkO'. La
iniz,i,ativa ha Iprovocato deliLe ri,serve lSrp.ede

da parte degli oI1gani finanziari; comunque
oiPiPO'rtUlni'oontat<ti ,sO'no,tutto.l'a in 'COl"SO,,an~
ohe neil qua-dro di lUna pOISisibiile.revi,siane delle
nODillIe di ,carattere g,enera:le che regolanO' la
yru1utabil'i,tà in !pension'€ dei: .sel"Vli!Zi:p:restati
dagli uffi>CÌallideHe catego:l'Ìe in lc,o>ngedo.

Il Sottosegretario di Stato

Bosco.

TARTUFOLI. ~ Al Ministro degli affUtrì

esteri. ~ Pe,r 'conos,cere .se, IcolllifO'rlillemente
agli impegni di ma:ss,ima assunti a suo. te'ITl!Po
in ,occasiane d>ebla firma de~la COInvenzione e,cO~
nOllD,ilC'afira J'Ita!lia ,e la J ugos'lav'i,a, 'stann.o p€'r~
:fezionandosi Qe int€ls.e 'relative ,a[ Tra.tt3Jto di
pesca nel[' Adri,ati'0a ~ che do'Vev:a,concludersi
enrt1ro tre mesi dall' AccoOiDdoIPI1edettO' ~ che

tanta i'Illiportanz'ae rlliieva .arslsume nei eQln~
fl"anti, dell.lla :pOlpal.az.ione r,i~ierrus,ca, 'già 'per
tr01PPo lungo tempo irn soffel"eIllz,a \pelf' la lca~
renza di og1ni a'ccardo '€ di ogni tuteil'a.

Così IPrure si domanda Se :nO'n ,sia ,conv,oolien~
te che' n,el ,casa di diffiCOl1tà ,sO'stanzi.aQ:ia emer~
gendo saluzioni del tutt'O insufficienti, nan deb~
ba: H Pa:d'amoo,to €ISIS€<I1eraggu'a.gli'ato, ipe~ch.è
sila 'cohserntito ogni idoneo. e,same 'ed OIgni oO'I~
labO'raz.Ì.OIne .attiva ,al[a ri,cerca di esaurienti
so[uzioni (1303).

RISPOSTA. ~ Sona da tempo. ,in corso a Bel-
gradO' i negoziati 'pelf' .c.o'ncQurdere un AiCiCOroO
suill1a ~peslca in "&(ki'arti1co, rcon,farmelITlente ,agili
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impegni assunti in olecasiane deiilla firma de'gli
AacoI1diewnamid fra l'Italia e la JUg'o,slavi'a.

Se, ,carne oi, si 'augura, !le trattative .s.aram.na
coronate da successo, l'Accarda sulla pesca
sarà firmata ,wnteo:nparameame'llte ,ad un A,c~
c'Orda di ,eaHaba~azi'olne elconomi'ca itwlo--jugo~
s,lava, iper cui la .nostr,a ,i,ndustria ,srurà in gra~
do di dare aJll'economi'a jugaslava 'un natevale
:;up'porta.

H Governo nan man,cherà di, ra'ggualglia,r,e
il Pa,r}.a:mento deMa svilUlPlpodene trattative.

Il Sottosegretario di Stato

BADINI CONFALONIERI.

TARTUFOLI. ~ Al Presidente del, Consiglio
dei minÌ8'tr'i ed al Ministro della dif.esa. ~

Per ,colnos'oerese nan ritengana aPlportuno eh€!
sia Ipasto ,aMa 'studio ìper ogni, Isoluzione ade~
guarta, i,l 'pI'obl'ema deMe ass,i'curaz,ioni vita e
infortuni :per viaggi aeI'ei da !prurte di drvili;
vi,aggi in ,colstante ,svil.UlPipaaI1Jche nel nalstra
Paese. Infatti ri'Suilta ,che :J:aIcoipertura di rir-
schia è tutt'Ora limitata da un, massimale di
cinque milioni e dluecento.mi~a iliI'e in 'C8l8a'di
morte a di invalidirtà Ipermamente totail€; eda
li're 5.200 al 'g,iomo 'per il' ,tempo. di ma;lattia
deiLl'iTIJforlUlnata,Ipiù il -rimborso di s.pese me~
dilche ,e di fa;rma;cia. Ch.i Iscrive f.ece a iSUo.tem~
po do1oros,a es;peri,euza deHa insuffiÒenza di
tale 'COlpe'rtura; e ,rkhiama l'attenzione suHa
pra's!si o:r:mai vigente in 'Ogni N azi:one del
mando dove 1'avi'azione dvHe -abbia Ulll Irazio~
nal:e .g,viluIPlpa,di dare lwogo ad 8Is,silcurazioni
tali da l'8!PlPrese:ntaI1e'per le samme impostate
ed i rischi considerati, sufficiente capertura
in 'Ogni 'caso. Ailtri:nrenti s,i,Istabitli'scano norme
di r8iPida 3JPlplkazione per 1e quali iJ l1i~alscia
d€1 Ibi'g1ietto di v,iag'gio in ael1eo, /p'OS'Sfaessere
aoooiITJjpa,g1natoda -a:ssi,(ml1azi,one,ohe .ciascu.n
viaggi,atare ahbia :il di,ritta distabHire neil1a
somma considerata cangI1Ua, e con tariffe che
siwna lSolPlporrtabHi'e ragianevoli, lOomeavvi,ene
in altre parti del mando. Tutto ciò si rend~
tanto. Viù nelces'sario in qua;nta, da'Po le amare
sal'lprelse ,ohe la S'valutazione moneta,ria ha de~
termilnato in -oo.laro ohe aV1ervana'ritenuto di
dO'ver -adire ad as,sÌiC,ur,az,ionipel'lsonail,i,!pe'r la

vita e ;gli infortuni (in mo[ti ,casi tal,i as'sÌiCu~
razioni escludevana d'altra ,pa;rte il rÌ'schio dell
vi,a,ggioÌJn ae1'eo); nan sono molti, aJ1meno
penso, coloro ,che ripetano, ,oon larghezza suf~
fidente, assilcurazioni del genere in iinea di~
retta e permanente (1317).

RISPOSTA. ~ Si, 'l1isponde a'I1Jch€,a nome deI
PI"Ies1dente deil Cansiglio dei ministri.

Il limite di somma del'assicuraziane obbli~
ga;tO'ria Icontro iÌ Iri:schi del volo da iP3Jrt€ del~
l'e,sercente di linee aeree regolari 'a fa'V'Ore di
cias<CUln-passeggero è m. d~pe,I1Jdelllza dell' ana~
logo limite entro il quale' è cantenuto fO'bbhgo
de[ ,rÌisaI1CÌmento da IP,a,rte delQ'èser,c€nte st-esso
in CaJSiOdi l'n[or,turuio.

Detto Emi,te leg:;ule di respansaibiJ.ità è ISta~
biUrto in ,r1elazione agli imp'egni ,i'l1ternazio~
nali aSimnti cO'n :l'a Conv€lnz,iolne di Varsavia
del 12 ottobr,e 1929 (relsa esecutiva in Itali'a
con l'eg1ge 19 tITlatg1gio1932, n. 1841) e fislsato
neilla mÌiSura attuaJ1e (~h~e 5.200.000) dalla ileg~
ge 163JprHe 1954, n. 202, in seguito ad ag~

gi:o.I'namento. ài valori, [>'ost.-helBi,ei deMa dfra
di fra'I1Jch.i oro 120.0.00 :mcata da detta Con~
venz,ione. Lo stessO' JÌmilte, esp,resso 'IleHe ri~

s/pettiv,e mo.nete, vige in quasi tutti ,gli ,ailtri
Sta,ti ,che han,noaderi,to alMa eonrvenzione lpire~
detta.

In materia non potrebbe quindi 'pracedersi
con, ini~,iaJtilve uniilateraQ1i, anche 'per la ne.ces~
sità di non wltera.re ita ,posi'zione deJl1e Com~
pagnie di, navigaz,iO'ne aerea ital;iaJne ri'Slpetto
aUe -analoghe imlp~else e'stereo

Buò aggi,wngersi tuttavia cile l'Organizz,azione
interna,z1onale del['avia:zÌJone d~ille (O.A.C.I.),
ne]JI'esaminare le modifiche da aJp,portar,e 'aUa

COll'venzione di VaIìsavia, avrebbe dedso di
eleva-r,e a 200.000 f:l~aI1lchi.oro U Jirnite detl:la
reSIPansabililtà del v'ettore ae,reo e ,in ,cons€~
guenza sareibbel10 aum.entati,1 iOaI'lr'ÌSiP'Ùndenti
}!imiti 'Vigenti nei vari ,Paesi ade'renti.

l'lld~pend.entemente daJll' aSlSkurazion'e obbQ,i~
ga.tori,a di ,cui .solpra i 'via-ggi,atori di Unee ae-ree
pos,so.no 'sempre cautela'rsi 1Co.ntra i -rischi del
voJo, !per Je 'somme ,che rirteugamo Irilslpanden.ti,

mediante as!skur:aziane individua:1e ohe pera1~
tra non IPUÒche :ri'guardaI'lsi 'wl,la s.t.regua degli
altri cantratti im. materi;a.

~~~.
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Si aggilUlnge i:nfim,e ,che, a qua,nto risuUa, le
Compagni'e di a'ssi'Clurazione indudono da tem~
po il I1ischio del v'OlIo neHe 'normali 'PoEz,ze di
a,ssilcul}:~azione suna vita.

Il Sottoseg'/'eta'/'io di Stnto

BERTINELLI.

TARTUFOLI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per conoscere se non ri~
tenga opportuno sia fatto cessare l'attuale dis~
servizio, incostante peggioramento, dene ICO~
municazioni intercomunaIi, il cui esercizio com~
pete allo Stato.

Si ricordano !in proposito le disperate e pro~
lungate attese 'per ,avere una risposta dagli
uffici che debbono riceverla e i successivi enor~
mi ritardi nella ,realizzazione dene comunica~
zioni, anche se effettuate con la tariffa uI1gente
ed urgèntissima.

Si ritiene impOlssibile che il servizio possa
perdurare in queste ,condizioni pietose, 'per il
che attendonsi provvedimenti pronti ed ade~
guati, capaci di soddisfare alle esigenze non
certo voluttuarie del ritmo degli affari e del
lavoro, Sd sottoJinea in particolare che in questo
quadrO' penoso eccelle, per la totale insufficien~
za, il centro di Milano (1358).

RISPOSTA. ~ Al d'guardo debbo anzitutto
richiamare labua attenzione sul fatto ohe il
traffico interurbano, fin dalla cessazione della
guerra, si manifesta in continuo, e,rescente iÌn~
cremento: di conseguenza nonostante il co~,
stante sforzo del mio Ministero per adeguare
la potenzialità degli impianH e dei d~cuiti già
esistenti alle esigenze del nuovo volume di
t.raffico, il servizio continua a presentare, come
la S. V. onorevole segnala, aknni inconvenienti
che non potranno essere e<1i:minatise non con
Il potenziamento della rete, già in corso

Infatti già nei prossimi mesi si verificherà
un radicale miglioramento deLla situazione con
la prevista attivazione d'ella tratta in cavo cOlas~
sia.1e Milano~VerO'na~Venezia, cui seguirà entro
il primo semestre del 1956, l'entrata in fun~
zione del coassiale Milano~Genova~Roma~Na~
poE, e gradualmente le altre tratte deUa rete
meridionale.

Concor:rerà altresì a tale miglioramento la
realizzazione del ,cavo coassiale Adriatico, già
da tempo previsto, che da Foggia, attraverso
Pescara, Ancona, Pesara, Rimini, Ravenna,
Ferrara e Mantova ra'ggiungerà Verona, ove si
inserirà nella rete coassiale dell'ItI:31~aSetten~
trionale.

Per intanto, come già le ho accennato, il mio
Ministero, in attesa dell'entrata in funzione dei
coassiali, ha adottato talull'i prOovvedimenti di
carattere marginalle e provvisorio, quale l'atti~
vazione di un sistema di ponti~radio multica~
filaIi nella valle Padana, l'aumento delle posi~
zioni interurba,ne negli uffici telefonici più im~
portanti, e del nume:ro dei circuiti colleganti ,i
centri più importa:nti cOonRoma e Milano,

POossocomunque assicurarle che J'attivazionc
integrale della nuOovarete, permettendo la co~
stituzione di un lllumero notevoliss:imo di cir~
cuiti, risolverà ,completamente H proiblema del
traffico telefo.nico a grande e media distanza,
e consentirà di sopperire alle crescenti esi~
genze del traffico per un ragionevole numero
di anni.

Il 1lIIn istl'O

BRASCHI.

'l'ERRACINI. ~ Al Min'istro della d'ifesa. ~

P,remesso che da sempre, stante la mancanza
a La Spezia di bacini di carenaggio p.rivati,
le aziende e i cantieri privati spezzini per ese~
guire lavori loro commissionati hanno ottenuto
dal Comando di quell'Arsenale l'uso de,i bacini
di proprietà dell' Arsenale stesso e ,carreJativa~
mente il permesso di entrata dii tutto il pE'r~
sonale necelssario aHa eS8,cuzione dei lavori pre~
via consegna del certificato penale di o,gni sin~
gallo dipendente; e che solo nei ca!si nei quali
su1 certificato penale figuravano cond:llme carat~
terlzzanti la peri:colosità del nominativo veniva
negato il permesso di entrare nell' Arsenale;
chiedo per quali motivi, e in brusco mutamento
dalla su riferita antica e .giustificata prassi, iJ
Comando dell' Arsenale di La Spezia da ci~ca
un anno rifiuti il permeSlso di entrata a ~avora~
tori designati dalle aziende che hanno lavori in
carso nei bacini, sebbene il loro certifieoato pe~
naIe ne attesti la pi'ena e ininterrotta onelstà
di vita e illibatezza mo,rale; e consideralJ1do la
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est.rema gravità di un tale sistema, in fOiI'Za
del quale, non sala in offesa ai princì:pri più
elementa:ri di coonp~ensione umana" ma anche
in patente e clamorasa dispregio della Costitu~
zione repubblicana che riconosce a tuti i iCÌt~
tadini il diritto al Iavara, un Inumeroso ,gruppa
di degni cittadini v,iene calpito dall'ostracisma
da ogni attività laboriasa e condannata a;pria~
risticamente alla fame, sallecito aSisicJurazioo~
di un pronta interventa che ponga fine all'in~
qualifica bile e inammissibile condatta qui dE'~
nunciata (1331).

RISPOSTA. ~ L'usa da parte di privati, su~
bordinatamente alle es.igenze del naviglio mili~
tare, dei bacini di carena,ggia della MarilIl'a è
regolato dai Comandi di arsenale.

Pokhè il criteria di concedere in genere il
permesso di entrata ali dipendenti de1le im~
prese, che' avevano ottenuto l'uso de,i bacini,
sulla base deUe risultanze del certicato 'penale
si è rivelato insufficiente ai fini del'a doveros3
tutela della sicurezza degli impianti, i Camandi
s,i sono riservati di giudicare casa per calso
neUe concessioni di tali pernnessi.

L'operato dei Comandi è Iperfettamente [e~
gittimo ed appÙlrtuna in quanto diretta ad evi~
tare che uUla éouce,ssione di favor:e, quale quel~
la dell'usa degli impianti ~n parala, passa risOoI~
versi in un danno per l'Ammini.stiI'azione.

Il Sottosegretario di Stato

BOVETTI.

TERRACINI. ~ Al Ministro dell'interno e al
Ministro d'i grazia e giustizia. ~ PremelssOo che

con decreto del Capa della Stata 20 dicembre
1954, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
s,uccessivo 7 gennaia, è stato disposta lo sciagli~
menta del Cansiglia camunale di Rimini e che 11
Cammissa,rio straordinaria nominato al Ca~
mune prendeva posseslso deU'inca,rico il 4 gen~
na:io 1955, considerando che l"articolo 323 deUa
le'gge camunaIe e provinciale, testo unko 1915,
stabiLisce che, in caso di scioglimenta, i Con~
sigli comunali devOlIlo essere rieletti entro il
termine di tre mesi Qentro quella di sei per ma~
tivi amministrativi o d'ordine pubbli'co, 'Poichè,
in seguito al dec.reto del prefetto di 'FOorn, il

t'ermine di rieleziane deH'AmministraziOlne co~
munale di Rimini è stato prarogata ,per l"ap~
punta fino a 'sei mesi, chieda ai Ministri se sap~
piana che fino a tutt'oggi nulla è stato fatto. per
la indizione delle nuove e'lezioni del Cansiglia
comunale di R,imini, ,cos,Ì'Ccllèè certo che do.pO
il 4 luglia, termine di scadenza, seconda ileg'ge,
deUa Ige~tione coonmissariale, quest'ultima nOon
patrà essere come di dovere sostituita dalla nor~
male amministraziane elettiva, venendosi casì
a creare nella città d~ Rimini la 'più as:s,urda
e illegale !Situazione; domamdo quali siano i mo~
tivi pretestati per un tale rÌ'pravervole cOImIpor~
tamento dell' Autorità competente e quali siama
le sanziOlni prese o che si intende pil'ende'I'Iea
car.ico di questa, nonchè se non si intenda di
provvedere immediatamente a:gli atti nece1ssari
per rimediare alla ,cOIlipevoLeearenza e per sod~
disfare la legittima attesa deHa paJ}oilaziOlIlelÌln~
teressata (1356).

RISPOSTA.~ Came è nota, la Came,ra dei de-
putati ha già approiVato il disegno di legge ;re~
cante nornne per iÌ1rinvio 'al1956 de1Je elezioni,
che avrebbera dovuto svo1ge,rsi nel correlIlw
anno, per la rinnOlVaziane delle AmminilS,t,ra~
zioni ~ camprese quelle strao:rdinarie ~ dei

Comuni e delle Pra:villlde.
Ciò stante e ,cansiderata, :lli.tresì, l'esi,genza

di comp1eta:mento delJ'opera di rialI"ganizza,~
zione dei servizi intrapre,sa dal CommJ.ssario
straordinario incaricato della Igestiane p'rO'Vvi~
soria del ,comune di Rimini, questo Ministero ha
ritenuto necessall"'io sapraSlsedere alla convoca~
zione dei comizi per le ,elezioni del Comune
stesso.

Il Ministro.

T AMBRONI.

TERRACINI. ~ Al M1'nistro dell'interno. ~

Per sapere s:e ~ia a conoscenz'a della temeraria
richiesta .indirizzata dal Prefetto di Ascoli Pi~
cena a tutti i Sindaci della ,PrOovinciape.r ave~
re dagli ste~si «l'elenco ag,giQrnato dei COlm~
ponenti la Commis,sione elettara'le camunale in~
dkando a fianco di ciaseuna l'l relativo partito
di appartenenza»; e se non abbia camunque
ritenuto o nan ritenga di dover rico1rdare a
detto funz'i'on'ario che la Costituzione .repubbli~
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cana pane aile velleità poliziesche di lS'a;pore
fascista severi limiti fra i quali eecellonol, Sea1~
za tollerare attelIltati e offese, la lÌibertà d'i olp~~
niane e di assaciazione (1360).

RISPOSTA. ~ Il Prefetto di Ascoli piiceno,
III occasione derNa rilev:az'ione de1la ,compolSi~
ZIOne delle Commissioni elettorali comunali
attualmente in carica, ha rilC'hiesto per ogiIllUna
dei relativi membri l'indircazine del pa,rtito di
apP'artenenza, aUo scapo di contro1:J.are l'av-
venuta 'Osservanza da parte deli Consigli co~
munali derll'arlicalo 12 ~ terza camma _ dellla
legge 7 'Ottohre 1947, n. 1058, il quale prelscrj.
ve che in sena alle Cammi8lsia'l1.imedeSiÌme
deve esseJ"e rappre'sentrata la minoranza con-
S'lliare.

n Ministro.

T AMBRONI.

TERRAGNI. ~ Al Ministro del tesoro. ........:..,Per
conoscere: 's'e il «bloC'ca delle raecomandazia~
ni » non abbiacagianato un aggrav:anwnta :ne-
gili scandaiosi ritardi delle liqJuidaziani deUe
pensiani di ,guer.ra, moJte del1e quatli attendana
da più di dodici 'anni dii essere definite,; e se
nan sia il caso di stabi1ire, d'intesa cal Mini-
stra della difesa, la fine del dolorosa statO' di
incertezzra gravante sui .congiunti dei dispersi
in guerra, ai quali wncora Oi~gilVÌ€IIlecorrispa-
sta una ir.ri'soria indennità mensile di pre~
sente 'aUa bandie,ra» che 'in taluni casi lSegll'a~
lati ammonta a quattro cent'O lire mensili
(1368).

RISPOSTA.~ Come è già ,stata relSo.noto. con
prelcedenti I1i!SlPostead interrog1aziani c'OiI1Ioor-
nenti la definizio'l1.e den:e prime, domande di
pensione, !si ,conferma che il carilCo di tali do--
mande, che al ma:rzo. 1954 eI'ia di n. 313.228,
è venuta, man mano, a, ridursi no.rtevaJ..mente.

Sri oonrtano., infatti, ,attualmente, circa 100
mila Ipratirche di 'prima [,i:quidazio.rne I1imaste
da e~pletare, ,oltr,e, [e ilstrunze ,che p.ervrengon'O,
a se,guito. della pubblicazione della leg1ge 5 gen~
naio 19155, n. 14, da militari ,ilnvalidi re cron~
giunti di, Caduti che arpip'artennrero all:le [or~
mazio.ni del[,a 'Pseuda repubbJ.il0a s'OiCii.aleita~
lia;na.

La situazione del lavaro, dOlPola 'l'iÌ,organ,iz~
zaz,ilarnedelgl'i uffici ,avvenuta nell delcorso anno,
può diI1si molto. ffiig1lio.r.atae ,si ha ragione di
r,i.t,enere che entra ,i Iprimi del :prossimo arnno.
1956 le i,stanze di !prima; concelSsi,one di :pen~
sione Ipotr:anno es:sere :portate a conduSiÌlOne.

Va 'preCÌisata, per,albry, ,che le pI1Ìme do.man-
de di ,p'enrSiOlnreprelsenta:te ;prrima d'e}['ranno.
1950, d.ai 'cangiunti de,i Cad.uti, e p'8!rt1Icalar~
mente queUe IClhel'iilguaI'id:ano.,familiari di di~
s'persi' irn gurerr,a, s'Ona Istate neMa qruas,i :tOlta~
l'ità g1ià derfini,te; 'restano. da es:p[e,talI'ie,irnvece,
le ilStanze di )p,rima liquidazione :pe'rvenute
d>Olpo.~a :puhblioaz1io.ne della l,elgge, 10 agosto
1950, n. 648, con la, quale fu iOOn'cessala ~ia-
pertura dei termina ,sino a tutto. il 31 a;goSlta
1952.

Comunque, 'qualora ù'onorevOlle ,inrterrogante
sira a Ico.rnOls'cenzadi IP,r:atiche di, vocchio. im-
p,ian:ta noOn ,anco.I1a \po.rtate a .eondursione, .po.-
trà seg1llwl'alle a -questo. So.ttos.e:gr:etariato i no-
mi:nativi degiJ.ì ,inte,re:ssarti, 'PelI" gli OIpipo,rrbuni

arclcertamelI1t,i'.
n Sottosegretario di Stato

PRETI.

VOCCOLI. ~ Al Ministro. dell'interna. ~ Per
canosrcere qual,i pro.vvedimenti :albbiia :pllelSO a
seguita di: una istanza avanzata, dall'OSlped:ale
civne «SS. AnnunziÌ:ata» d.i T~r.arnto ai[ sua
Dieastera, irn'besa ad ottenere un 'Contributa

d'i almena 12 miailOini Iprer frontegigiare l'e :p'res~
santi ed indel:t'O'gabi[i Ispese o.rdinari:e di ge-
stiane deH'Ente, 'che non ~uò lPiiÙOIltre ,conrti-
nuare a vivere neH'rassiil,an'te e :preoocu:pan:te
,p~evi'sioOne dle nOon è lanta;no il giorno in cui
no.n si potrà ne'alnche sommi'll'i,str.are H v>Ìtto.
ed j. medidnaJi ai ric,overati.

Tenga ,co.nto. l'ono.revole ,Mindlstro ch~ t'ra,t-
tasir di Iprovvede.re ailile neC'elssità s.arnitari-e di
una ,pOlpoil:azione ,in Ico.rntÌ'nuo ,:3JUmento.che ha
un solo 'Ospeda'le in tutta l!a Prorvincia (1308).

RISPOSTA. ~ La 'cI1i,si eOOlnomica~finanzi.arj.a

che travalgl:i:a da tempo J'as,peda:le civiile di
Tal'lanta, come la 'steslsa Amminoirs.tr:azio.nedel~
l'Ente ha rHevato. nella ,seduta cOlllsigliiare
del 9 maggio. u. s., trae la sua o.ri.gine princi-
pale dalila dJminuziane delle degenze la quale,
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è connessa al mancato riordinamento edilizio
e strumentwle del nOBocomio, ,rioDdinamento,
che una volta rea:Hzzato, darebbe luogo ad un
aumento deI' numero dei rilcoveri senza alte~
razione del:1e :spe,segener:aili di assi,stenza e,
quindi, con un incremento deLle entrate ospe~
dail,iiere.

Al fine di gi:ungeTe ad una soluzione radicaJe
e definitiva è in corso d'esame alla Came,ra dei
deputati una proposta di legge recante norme
per la costruzione del nuova osped.ale civile di
Taranto..

Ciò stante si ritiene sia ~l caso li attendere
le decisioni del Parlamento in aDdine alle dette
propaste tendenti a risoIve're in mO'do defini~
tivo il prablema.

Il .111ini&tt.o

T AMBRONI.

ZAGAMI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sQciaZe. ~ Per canoscere quali
provvedimenti intende adatta,re aJ fine di nar~
malizzare la situazione determinatasi in seno
a Marinarsen di Messina che, dal 30 ap'rile
1952, ha 'SOBpesail versamento. de,MemaI1che
assicurative deHa previdenza sociale per gli
operai in servizio., in numera d,i duemila circa,
venendo. a CTeare una 'grave situazione di disa~
gia pergH interessati.

A segUlita di tale provvedimento., gli aperai
licenziati per limiti d'età non 'percepiscano. la
pensione nella misura dQvuta mentre g1liape~,
rai che hanno compiuto H sessantesimo anno.
di età e che cOlIltinuana a Ipn~stare se,rvizio non
usufruilscano dena pensione nel giusto ammon~
tare.

A Ma,rinarsen di Messina si afferma 0he tale
situazione SIa dovuta a mancanza di fondi
(1272).

RISPOSTA. ~ Dagli eletmenti dI cui si è in

paSlsesso, a ,seguito dei parbcoI.ari a,ccerta~
menti disposti :per 'il tramite- dell'ISipettorata
del lavO'ro di Messina, si è in grado. di cO'muni~
care ana S. V. onO'revO'lequanta segue.

L'Amministrazione den' arsellla[e marittima
di Messina, p,er il periodo dail 10 maggio 1952
a[ 30 giugnO' 1953, anzìchè versare alnstituto

na'zÌ.onale' della Iprevidenza soda}.e i cantributi
a's'SiÌ'cnrati'vidovuti :per ,contù deUe dipendenti
maestr.anze, in conformità alle dils'Posiziana di
cui ail:la [egge 4 a,priae 1952, n. 218, ha erra~
neamente versata detti Icalltr:ibtuti ,ilnbase aLle
preced'enti di,spasizioni', ,ca1cola1ndo,doè, l'im~
porta dovuta al fondo integraziane a.ssicura~
zioni socia1i ed aJ FIOnda di s,OIl,idarietà sa~
ciaJe, soppres:si ,con la 'Citata ,legge.

I 'cont~ihutÌ' versati ammontanO' a 60.218.076
lire e riguardano n.. 1.991 s,ailariati temlpo~
ranei, n. 8 ,s:a:l'aI'liatiIpermanenti e n. 96 ,aSlPi~
ranti a'VVenti:zi.

iL'Organo iSlpetti¥a ha infarmata, ailtr:e1sì,
che ,l'Amminilstrnz,iallle ,predetta, al fine dIÌ ov~
viare aH'errore .sop-l'Iades'critto, ha da qiUal~
che teInjpo iniziato ,i conte,ggi necessari Ip,er
det'€~minare l'ammantare dei lcontributi da~
vuti ,ail Fondo ,adeguamenta perusioni di cui
aJla ,legge in. 218, in base a modalità conoor~
date -con funzionari del Teparto v,ilgHanza de[:la
sede pl'a~,inÒa[e di Messina deWIstituto na~
zionale del1a Ipre~idenza saci3ie, ai quailli, 'Pe~
raJ.trO', 'era srtato assicuratù nel di'cembre u. s.
che la J}r.atiiCa 'sarebbe :stata definita en.tro
sei mesi.

L'Amministrazione del1'Arsenale marittimo
ha tuttavia :fatto or,a -pre,sente ehe detti ca'll~
tegigi non 'patra-ooo es:sere ultimati prima dei!.
prossimo :mese di ,ago3to, sia p,eflchè ia per~
sanale 'ammin'istr,ativo preposto è impegnato
con ,i'l'lavo:m di ,chiUlsura di €,s'el'lcizioe sia Iper
la Icamlples,sità dei Iconteggi ,srtes,si.

Comunque, in data 8 'corr-ente mese il Cir~
cola di Messina de[:1"I,slpettor.atodel lavaro ha
pI'ovveduto a prescrivere all' Ammini'straz,ione
suddetta la regolarizzaz-i'one deH'a'c.cetrtata ilTha~
dempie.nza nel teDrnine perentor,io di trenta
giomi.

Tenuto ,e.onto di ,quanta precede, questo Mi~
nilsterO' ha, a[tresì, interessatO' 'i'l campetente
Ministero de,m'a dirfesa~marina, affinchè :Sùlle--
citi l'Amministraziane dell' Arsenale marit~
timo. a Il'egolarizzare [a pflOlpria posizione con~
tributiv,a, 'entro .i termini fissati.

Il Ministro.

VIGORELLI.
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ZUCCA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere se è stato risposto
ad una.peNzii:o,ne inviata da cento IpiiOCO'liipro~
prietari o~pi famiglia deilla zona di Albenga
(p:mvincia di Savona), rilgmar:dante Ila SIp€<cu~
lazio.ne relativ,a aHa irri,gazione dei terreni i
cui proprietari s,ono, ,utenti deH'acquedO'tto
A.LG.A. di 'proprietà del ,signo.r Salvato.re
Giunta, ,coOnsede in AJbenga (1359).

RISPOSTA. ~ La 'petizione de,i pi'cooli iPro~
prioetari 'capi famig1lia deIT:a zona di, Albenga,
/prospettata a questo Ministero dallla Confedc,
raz'ione Inazionai!.e ooltivalto.ri diretti fu dal
1947, riguar,dava ilLIpreZZQdell'arcq.ua, 'ritenuto
e:cces,sivo,nonchè -la Ip~e:cari,a fiunzionalità de,l~
l',impi,anto e miravà ,al.:1'aIcostituzione di un
conso.rzio al lfine,di far !luogo ail riscatto del~
l',acquedottoO O'llde ridurre i coOsbidi esercizio.

Il 'problema venne ,attentamente e!saminato
da questo Ministero., il 'Q!uale intereiSlsò al ri~
guardo glii l'sp'ettOll'ati agrari co.mpart,imen~
tali di Torino e di Geno.va, nonchè -la Prerfet~
tura di, Savona.

La questiQne de:}'Iprezzo deH',aequa, trattan~
do.s'i di un bene a Iprezzo bIO'c'ca:to,venne de-
finita, neiH'ambito. delle, norme aHora vigenti,
dal Comitato ,pro'V'inciaJ'e:prezz,i, mentre p,er
la ,cOlsbruzione dei!. Consorzio vennero imme-
diatamente date dilrettive sia a,l 'Presidente
deHa Commi,ssione Ipmvv'i:soria, ,sia ana Pre~
fettura di Savona.

Inoltre, :per !porre :1'alcquedotto, neil.lemigliori
condiiio.ni di funzio.namentO', onde eiliminare
g.li inlconvenienti il'amentati da'g1i utenti, venne
dL~lposta una ajplprofondita istruttoI'lia te'clllilca,

dalla quale rilsultalrono idonei ail'lo s'co:po s'e~
g'uenti :proV'Vedimenti::

1° esecuzioOlllJedei lavori necessari per Il
miglioramelllto dell'itn1!Pianto;

2° miglioOramen,to ,deUe modaEtà di eroga-
zitOne e di eserciZ'io ~

3° ,costituzione di un Iconsorzio di utenza
f~a g1i inter~ssati.

Tl3!li'sOlluziO'niv.enne,ro. ,po.rtate a ,conOS,eelllza
deg.J'i interessati, i .guaN, però, non mostlra~
ro'110 più €tcceslsivo i,nteresse al riscatto, non
t~Qlv,aìlldoloeconomicamente convenioote, men-
tre, ,per le mi,gliorate ,wndizioni idrologilC'he,
ri:tennero meno 'pressante ,la 3o.luz'ione dei ra:p-
porti Icon :i'l Ip,rOiPlI"i,etariodeil.il'aoque:do.tto.

Attualmente, è in wrso. d~ esame [arichie-
sta di Icontributo da Iparte de~ .prOlP:ri.etal'lO
per attua/re quei miglioramenti ide1:l".impi,anto
ritenuti opportuni a seguito. deHa rkordata
istll'uttoria.

'Peraltro, Iper eliminare o~ni 'preo,ccupazio-
ne di ISlpeculazione, dovrebbero 'se~u1rs.i le in-
dicazioni d.ate ,a ,suo tempo. da questo Mini~
s<bero e consistenti 'nel 'promuovere ila rCQisti~
tuzione de'l Conso.rzio ;per i,l riscatto den'ac~
quedO'tto., riscattO' 'che dovrà avelI" luo'g,o<se~
cOlndo l'e modalità da determinaI'lsi da questo
Ministero medeslimo a nOI1ma dell'artioolo 45
del regio ,de'creta 13 febbraio 1933, n. 215.

Il Ministl'o.

COLOMBO.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Resoconti.




