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RUSSO LUIGI, Segr'ietlario, dià lettwra dd
pracessa verbnle della seduta antÙn.eridiana
del 7 ottobre, che è a:pprovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedQ il sena~
tore Galletto per giorni 10.

NQn essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunica che, valendosi
della facQltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della ,'2"Comm?:ssione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a ,pro,cedere):

«DisposiziQni relative alle geneDa1ità m
(~stratti, atti e dOe'umenti, e modirfkazioni a-l~
l'ordinamento de-Ho stato civi'le» (9 e 218~B),
d'iniziativa deHa .senatr'ke Merlin Angelina e
del deputato Dal Canton Maria Pia;

della 9" Commissione permane"nte (Indu~
stria, commercio i;nterno ed est-evo, turismo):

«Istituzione deUa zona industriale e del
PQrto fluviale di Padova» (1167), d'iniziativa
dei senatori Merlin Umberto I'd aJtri, previ
pareri della 5" e della 7a Commissione.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

SP ALLIOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SP ALLI CCI. Onorevole Pre1sidente, poichè è
presente il raprpresentant-e del Governo, iChie~
do se sia stata fissata la data di svolgimento
della interrogaziQne da me presentata e con~'
cernente la pensione ana sorella di Guglielmo

TIfOGJ;tAFIA DEL SENATO (1300)
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Oberdan, così come era stato preannunciato
nella sed uta di ieri.

BISORI, SotoiS<egvne1tario di Stato. per l'in~
te1rvnJo.Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BISORI, Sot~Ois.egVf1eltiwrio di Stato per l'in~
fAermo.Onorevole Presideillte, io non ho diffi~
coltà a dichiarare che potrò rispondere alla
interrogazione presentata dal senatore Spal~
licci nella prossima seduta dedicata alle inter~
rogazioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

La pri.m.a è dei senatori Spezzano, Minio e
Terracini al Presidente del Consiglio dei mi~
nistri e al Ministro dell'interno. Se ne dia
lettura.

RUSSO LUI'GI, SegretOJrio:

« Per sapere se è a conOlScenza e se approvi,
e per .quali motivi, il fatto che il Questore di
Roma proibisca manifestaziom e comizi in~
detti dalla Lega nazionale dei Comuni, Pro~
vincie ed Enti minori, con lo specioso pretesto
di non poter considerare la Lega come asso~
ciazione riconoscibile; ciò che è in contrasto
con ogni elementare principio della Costitu~
zione» (654).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per !'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, SiOt~olsegrretofrio,di S'bato per l'iin~
terno. Le manifestazioni ed i comizi indetti
dalla «Lega Nazionale dei Comuni Democra~
tici» illon sono quasi mai stati vietati dalla
Questura di Roma.

;È stato invece fatto osservare ai dirigenti
della detta Associazione ~ la quale, proponen~
dosi di associare enti pubhlici, non sembra
poter essere considerata associazione di fatto
~ che ulteriori preavvisi per comizi non avreb~

bero potuto esser presi in considerazione se
non avessero contenuto, come prescritto dal~
l'articolo 19 del Regolamento di pubblica sicu~
rezza, le geilleralità e la firma dei promotorI,
che non vemvano mai personalmente indicati
nei preavvisi stessi.

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

SPEZZANO. Evidentemente non posso di~
chiararmi soddisfatto. La risposta dell'onore~
vole Sottosegretario di Stato è molto abile.
Egli, infatti, ha cercato di sminuire l'impor~
tanza della cosa dicendo che, per il passato,
mai c'erano stati dei divieti; ma il fatto che
illon Cl sIano stati divieti per Il passato sem~
mai aggrava il divieto per cui l'interrogazione.
Nè vi è alcuna norma costituzionale, nè vi è
una norma nella legge di pubblica sicurezza,
nè del Codi.ce 'penale, .che Imponga .che siano
segnati i nomi dei richiedenti. Non abbIamo
mai saputo, onorevole Sotosegretario, per esem~
pio, che per l'Associazione nazionale comuni
italiani, .fA.N.C.I., o che per l'U.P.I., Unione
province italiane, o l'U.N,C'E.M., un'organiz~
zazione della quale pure io bccio parte, sia
stata richiesta questa formalità. Evidentemen~
te il fatto che si richiedono queste formalità
invece per la Lega dei comuni democratici
rientra in quella politica di discriminazione
che è stata condannata sia dal Presidente del~
lo Stato, sia dal Presidente del Consiglio.

Invito pertanto il Sottosegretario a voler
richiamare la Questura al rIspetto delle leggi
e al rispetto della Costituzione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei
senatori Caldera e Terracini al Ministro del~
l'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUl'GI, Se,ger.etarrio:

« P.er conoscere se ,gli è noto che, alla vigilia
delle manifestazioni nazionali iper la celebra~
zione della Resistenza, ignoti malfattori hanno
in Genova deturpato COillscritte oltraggiose,
inneggianti ad Hitler, la lapide posta a ricordo
del Rabbino. Riccardo Pacifici, deportato e a.:>~
sassinato nei campi di sterminio nazisti; se si
siano condotte indagini per scoprire gli autori
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del mi~serevO'leepJsodio e quali provvedimenti,
in caso affermativo, siano statI adottati a ca~
nca dei responsabili» (657).

PRESID ENTE. L'o 110revole Sottasegreta ria
dI Stata per l'Ìnterna ha facaltà di rIspandere
a questa interragaziane.

BISORI, SoUo>Slegreta1'i,odi Stato p1errl'in~
t ano. Nella notte sul 15 a'prIle in Genava"
Ignatr lanciarono. un uovo cantenente ,sastanza
colara,nte contro. il manumenta eretta ~ ,in

nna 'piccala aiuala anhstante la Smagoga ~~

allD. memana di Rkcarda Pad:fiJci, Rabibdna
Calpo della comunità Israelrtica dI Genava, de~
portata e deceduta .m Germania.

Ad apera deglI stessi ignati fu pal disegnata
sul manumenta una croce ul1cmata e fu m~
franta, in parte, can sasso., una vetrata del
Tempio.

Le indagl'l1i per la scaperta dei respansabilI
~ sebbene candotte cal massimo Impegno

non hanno. finara data alcun risultato.

PRESIDENTE. Il senatare Caldera ha fa~
caltà di dIchiarare Se SIa saddisfatta.

CALDERA. Onarevole Presidente, onarevoli
calleghI, l'mterrogaz,ione da me presentata .:
alJa qual'2 ha risposta, c'Ùn i termmi che 'Pre~

"li-::devo, Il Satto8'egretarlO all'interna, nan ri~
part:;. ,che le conseguenze d~ uno dei più gravi
episodi della lotta per la Resistenza e la libe~
raziane. Prapria 'in questi glOr'l1l ricarre la
ventura bestIale e mfinitamente dolorosa della
catt'ura e della d-epal'taziane da Rama di 2.000
lsracJritl. Gli altl"I fattI venficatisi nelle altre
cIttà e pravince dI ItalIa no'l1 sano nati a me
che per sommI capI. Potrò soltanto. riferirvi
qualche episodio. accaduta nella mia città, epi~
sadio che gonfia di arrore e che permane nello
sdegno perenne della nastra .cascienza. Basti
pensare che a Verona le brigate nere e i te~
deschi affiancatI, l qualI ultImI SI valevano. e
SI servivano dello spIonaggio delle prime, ave~
vana stanziata la somma di qualche migliaio
dI lire di premia per chiunque indIcasse la pos~
sIbilità di catturare un israelita. Questa cac~
cIa, che ha partato alla cattura di un cel1tinaio
di israeJiti nella sola cIttà di Verona, è stato

uno deglI epIsodi più infami e più sanguinasi
della mIa città. Basti pensare ehe sona state
catturate delle donne oltre ottantenni, inferme,
trattenute a letto da anni, e buttate sui camlOns
dalle brigate nere e dai nazisti e portate nei
vagoni piambatI per essere deportate in Ger~
mania. N on diranno. certamente le brigate nere
superstIti e i tedeschi che si valeva impedire
attraverso quella departazlO'ne di vecchie di
90 anni che venisseri pracreati nuovi israeliti!

Pensate quanto gli israeliti hanno data alla
lotta di liberaziane! Anche a Verana una gia~
vmetta di 20 anni, studentessa, seviziata ed
uccIsa, alla cui memoria oggi brilla la meda~
gli a d'oro al valar militare, Rita Rasani, è
una luce perenne che si espande. N astri col~
leghI prafessionisti, mnacUI come elementi po~
litici, additati alla stima dei cancittadini per
la rettrtudme della v~ta e per l'am'Ùre della ~I~
bertà, Ruggera Jenna e Alberto Caen, che
mai hanno. fatto del male a nessuno, anZI sem~
pre del bene, sono stati departati in Germania
e di là nan sono più ritornati. Cosa era questa
bestiale campagna cantra glI israelitr? Qual~
cosa di inumano che nan ha canfranti nella
storia. Ricardate l'episadio dei Pa'tariilli, rifu~
giatisi a Sirmiane, che valevano. candurre la
religIOne cattalIca alle arigini dell'umiltà. Sana
stati arrestati tuttI e brucIati nel 1200 nello
anfiteatro. di Verona. Bisagna npartarsi ad
epIsodi lantam nei secali, per trovare alcun~
chè dI bestiale come la campagna anti~razziale
valuta dal nazIsti. e seguita pedissequamente
e bestialmente dal Gaverna fascIsta. Nan va~
glIamo fare qUI l'apalagia di una razza a di
una religiane, ma semplicemente dire che, per
sentImenti di umanità e di fratellanza, dab~
blamo valerci bene e augurarci .che fatti di
queS'ta genere SIano. cancellati per sempre. Se
effettivamente le indagini sono state campiute,
allora damando perchè l'episadio della detur~
paZIOne della lapide posta a rIcorda del rab~
bino Riccardo. PacIficI, è avvenuta proprio alla
vigilia della celebraziane della festa della lib€~
raZIOne, e cioè nell'aprile? SubIta dopo. alcuni
studenti che 'certamente nOln militano. 'satta la
bandiera della lIbertà e della demo.cra.zia, ham.~
no percossa una studente .lsraelita ,innanzi al~
l'UnlV'ersità di Genova _per imp.edire ,che egh
'2ntras:se nell' Ateneo! Se 'pensiamo che tanti
israeliti hanno. dato la vita per la libertà e la
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demacrazia, che hanno saffusa di tanta inge~
gno il sapere, le lettere, saprattutta le scienze
esatte, ,se Ipensliama a Fermi, la luce del ,cui
genio :si irr,adia nel mo,nda, non pos:si,a;ma di~
menticare que1sti israeliti che non sona 'piÙ
tornati. Signor SottalSegretario, vi rdngrazia
della ,ri'Spostache mi avete data, ma nan possa
a'ssolutamente aceettare la giustifkaziane per
la mancata 'punizione dei 'calpevoli. Gli israelit,i
III Ital,ia non SOinamalti ed è fadle ricel1care
gli autori di un misfatta, tra i più a'ccesi ed
aocaniti di una ,parte. Pr'aba:bilmente la ip'Ub~
bUca sÌCurezza di Geno.v,a avrebbe 'Potuta ag~
ganÒare calara .i quali hanna deturpato iI
monumento di un departata, morta in 'campo
,di cancentramento. Credo che Il Governa, di
fronte ad episodi di questa genere, debba aidot~
tare le PIÙ serie misure per impedi,r'e, nel moda
pIÙ assoluto, che €pisodi di questa genere, che
affendono i nastri sentimenti di libertà e di
demacrazia, Ipassana ancora verificarsI. (VÙ:i
aplpttausi ~f1AMasinristrra).

PRE<SIDENTE. Segue un'interrogaziane del
senatare Pastare Raffaele al Ministra dell'in~
tema. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Selgrretalrio:

"Per sapere per quali ragioni il Questare
dI Bari, malgrada che il sindaca di Spinazzala
abbia rifiutata di rilasciare nuave licenze per
eserèitare il mestiere di facchino III quel Ca~
mune, ha rilasciata quattro nuave licenze nel
1954 e nave nel 1955, di mado che il numera
dei facchini autorizzati è salito da 20 nel 1949
a 43 nel 1955, mentre il lavora è diminuita,
affamanda l facchini già esercitanti da anni
Il mestiere e pravocanda gravi contrasti fra
i lavaratari, con la scapo faziOlSo di sfasciare
la vecchia « carovana» funzianante da vari de~
cenni e di parre i lavoratori in concarrem.za ed
III latta fra dI lara can recipracI gravi danni»
(660)~

PRESIDENTE. L'onarevale Sottasegretaria
di Stata per l'interno ha facaltà di rispandere
a questa interrogaziane.

BISORI, Sottosegrte"bf1A'!'"iJo d,i Stato pier l'in~

te'mo,. Il 4 agasta 1954 il Sindaca di Spinazzola,
quale autarità locale di pubb1ica sicurezza, ri~

fiutava di i's'crivere nel registl1a, rprevista dal~
l'arti,calo 121 del testa unica di pubblica sicu-
rezza ,per 1"e3erclzio del mestiere di faochina,
tali CaI'lbanara Nioala di Mauro, Cosma AI~
freda di Domenica, Luce Carmine di Giavanni
e Guastam3!c,chi,a Carla di Giuseprpe, tutti da
Spinazzala. Castara rkarrevamo al Questore,
quale autarità di 'pubblica 'Skurezzagerarehi~
camente Isulperiare a quella che aveva emes,so
Il 'Provvedimenta.

La Questura eSlperì accertamenti: riSlUltò
che a Spinazzala eserdtavana il mestiere di
facchina 26 persane, riunite in carovana; e
che, pur essenda quelle persone insufficienti
rispetta ai bisogni lacali, l'autarità comunale
nan aveva accalta la damanda dei quattra ri~
carrenti, belllchè tutti possedessera i requisiti
di legge, con pretesti dilatari che mal -celavana
il mativa sastanziale, motiva che era quella che
i Quattra non erano. aderenti alla C.G.I.L., ma
alla C.I.S.L.

n Questore, ac'caglienda il rkoiI"so, dispose
che i quattra fossera iscritti nel registro di
pubblica sicurezza.

Avversa ilpravvedimenta del Questore nes~
SUDOricorse in via gerarchica al PrefettO', ca-
me sarebbe stato possibile.

Dapa questo, il sindaca di Spinazzola, aven~
da ri,cevuba altre quindi-ci domande di Ipe~sane
che chiedevana di e~sere iscritte nel registro
per esercitare anch'esse il mestiere di facchi~
na, nan emise alcun provvedimento. e addirit~
tura trasmise le domande stesse al Questare.
Questi, previa istruzione ed in relaziane alle
effetive necessità lacali, accalse nave sole da-
mande e rilasciò i relativi certificati di iscri~
ZlOne.

Anche in questa secanda drcastanza il prav~
vedilffienta adattata dal Questo.re fu legittimo,
in qua'llta egli si travò costretta ~ nell'inerzia
del sindaca, che deliberatamente nan volle
prendere in esame le domande a lui presentate,
ma le trasmise al Questare ~ .ad emettere Una
pranuncia in luago e vece dell'autorità locale
di pubblka sicurezza.

Anche in questa secanda oc,casiane non ven~
nera,contra il pravvedimenta del Questore,
prupO'sti rioarsi al P,refetto.

N an ris'ulta che i provvedimenti del Questore
abbiano « affamato.» i facchini già esercitanti,
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come afferma l'onorevole interrogante. Risulta
invece che tali provvedimenti hanno infranto,
a favore dei 13 nuovi faechini, il monopolio
dell'unica ,carovana preesistente.

Si asserv-a infine che, ormai, l'articolo 6 del~
la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina
dei lavori di faochinagg,io, attribui'sce alla Com~
misione provinciale la determinazione del nu~
mero dei facchini che possono esercitare l'atti~
vità di facchinaggio in ciascun Comune, in base
alle normali possibiliti't di lavoro e aUe locali.
esigenze.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore Raffaele
ha facoltà di dichiaraTe se sia soddisfatto.

PASTORE RAFFAELE. Non posso dichia~
rarmì 'soddisfatto in quanto l'onorevole Satto~
segretario si è limitato a riportare quanto il
Questore di Bari ha scritto a Isua gi'Usti:ficazio~
ne, mentre H Questore avrebbe dovuta dimo~
strache a S'pinazzola, dal 1920, da quandO' ,doè
la 'carovwna dei facchini fu costituita, lavO:f'an~
do s'empre dai 18 ai 22 fa,c,chini, il lavora sia
aumentato 'per giusti1fi'care H rHa:sciO'di nuove
Jirce.nze.Il fatto non è come aiee il signor Que~
stare: la verità è che la 'caravana dei falcchini
aderisce ana C.IG.I.L., e che dall'altra parte
non si è riusciti a provocare una scissione di
questi lavoratori a beneficio dei proprietari
locali. Il 'comune di Spinazzola non ha che atti~
vità agri,cole ma oggi, con gli ammassi, una
parte del grano che prima si scaricava a Spi~
nazzola, va in Basilicata ed il lavoro è dimi~
nuito. Nel 1954, furonO' rilasciate due licenze
ad individui che non avevano una specifica
qualifica, e quatt~o ne aggiunse il QuestO're. I
facchini, per evitare la concorrenza, li incor-
porarono nel1a carovana. Con ciò i proprietari
potevano fare il loro comado ed allora nel 1955
furono presentate altre 15 domande. È bene
11Sottosegretario sappia che tutta la manovra
fu fatta ad arte da un certo figuro, il quale,
dopo essere scruplpato nel 1944, all'arrivo degli
amerircani', dal 'pae.se, dove aveva es'ercitato la
sua faziosità, è venuto a Spinazzola, e nei pri~
mi anni si è rinta.uato, così come fanno i serpi
in inverno. Ma oggi ha rialzato la testa pro~
tetto dalla Democrazia cristiana. Una volta
diceva il capo del fascismo che erano i segre~
tari federali che dovevano andare a prendere

gli ordin,i dal Prefetto, ade,sso sono i Prefetti
che prendono gli ordini dal segretario del1a
Democrazia cristiana.

Da 22 il numero dei facchini è stato portato
a 43, causando la scissione tra di essi: per que~
sto non pos'so ritenermi soddisfatta e vaglio
sperare che non si concederanno più nuove li~
cenze al fine di evitare di porre i lavoratori
in concorrenza ed in lotta tra di loro.

PRESIDENTE. Segue un'interragazione del
senatore Busoni al Miillistro dell'interno, Se ne
dia lettura.

Russa LUIGI, Segvr.ef<a.rio :

« Per sapere per quale vero motivo sono stati
anticostituzionalmente proibiti à comizi indetti
1112 luglio in sette località della provincia di
Arezzo in oc.casione dello sciope.ro dei mezzadri
e dei lavoratori den'industria, e 'Particolar~
mente perehè fu 'proibito il comizio che dove'Va
tenere a San Giorvanni Va1darno il segretario
generale della COlnfederazione ,generale italiana
del lavoro, visto che il pretesto addotto dalla
Autorità di insufficienza di forze di polizia per
il controllo dell'ordine è stato contraddetto
dalla sostanziale messa in stato d'assedio di
San Giovanni Valdarno con invasione di forze
di polizia sproposlitate e dal ne.ssun :pelri,colo
di turbamento e di apprensione, confecr.-mato
dal perfet,to ordine can cui si svolse in lacale
all'aperto il comizio privato a cui parteci'Pa~
rono Iparecchie mi1glia1ia di larvoratO'ri sciope~
ranti, che pure erano stati provocatoriamente
eccitati dalla proibizione» (686).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, Sottoslegre~o dJi Stato pr,e'lf'l'i1V-
t,erno.. Per il 12 luglio scorsa la Camera confe~
derale del lavoro di Arezzo aveva proclamato
lo sciapero a carattere provinciale dei coloni e
mezzadri e quello dei lavoratori dell'industria;

, aveva inoltre, 'per il pomeriggio, preannunciato
lo svolgimento di pubbliche riunioni in diversi
Comuni, tra cui S. Giovanni Valdarno, ove
avrebbe parlato l'onorevole Di Vittorio.

Poichè nella giornata del 12, a causa degli
scioperi, le forze di polizia della provincia
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sarebbero state totalmente impegnate per assi~
curare l'ordine pubblico e la libertà di lavoro
~ in particolare nelle campagne dove erano
in corso le operazioni della trebbiatura ~ il
Questore riten.ne opportuno di vietare le riu~
nioni pubbliche, ad evitare incidenti preg.iudi~
zievoli per l'ordine pubblico.

Nonostante il divieto, veniva organizzato,
r::r il nome6ggio del 12, il 'convergente affluire
in' S. Giovanni, da Comuni del Valdarno are~
tino e fiorentino, di circa 5.000 persone onde
fosse effettuata ugualmente una pubblica ma~
nifestazione di massa.

DI fronte a ciò il Questore ~ distraendo
prontamente forze da settori meno impegnati
e chiedendone a Firenze ~ dispose un servizio
d'ordine la cui presenza valse a impedire la
publica manifestazio,ne che (come ho già detto)
era stata vietata.

Senza difficoltà si svolse invece una riunione
in luogo aperto al pubblico nella quale, pre~
senti circa 1.500 persone, venne annunziato
un rinvio del pubblico comizio e la futura effet~
tuazione di uno sciopero nazionale dei coloni.

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha £a~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUSONI. Onorevole Presidente, alla moti~
vaziO'lle della mia insoddisfazione per la ri~
sposta ricevuta, che al solito riporta la ver~
sione della parte interessata, poichè i fatti
lamentati nella mia interrogazIOne avvennero
nei primi giorni in cui il Governo $egni era
in carica, e quando ancora non aveva avuto
sanzione parlamentare, voglio premettere la
fiduciosa supposizione che le autorità locali si
regolassero ancora secondo le istruzioni del
Governo Scelba, e che quindi la difesa della
ingiustificata proibizione fatta dall'onorevole
Sottosegretario, voglia essere più formale che
sostanziale.

Perchè, cosa volevano fare in quel giorno
i contadini e gli operai della VaI d'Amo? Vole~
vano far conoscere a tutti i cittadini, all'opi~
nione pubblica, i motivi della loro agitazione e
del loro sciopero; volevano chiarire democra~
ticamente le ragioni di un disagio che essi,
con lo sciopero, erano stati costretti ad inflig~
gere alla cittadinanza; e volevano far questo
avvalendosi di un diritto sancito dalla Carta

costituzionale, diritto che ancora una volta fu
vIOlato ricorrendo alla legge fascista di pub~
blica sicurezza.

Ed era il massimo dirigente sindacale, l'ono~
revole Di Vittorio, Segretario generale della
Confederazione del lavoro, che a S. Giovanni
Valdarno doveva dar ragione alla cittadinanza
dei motivi squisitamente economici, cioè sin~
dacal,i, del10 sdoperro. N on vi elra da fare a.g~
salti, nè da compiere atti di forza che nessuno
aveva mostrato di temere, perchè nessuno
li aveva minacciati nè li minacciava.

I comizi potevano essere pericolosi per lo
ordine pubblico? No, onorevole Sottosegreta~
rio, il pericolo per l'ordine pubblico semmai
fu causato dalla proibizione, perchè mentre i
comizi stessi potevano avvenire in un'atmo~
sfera di piena tranquillità, la proibizione causò
irritazione e malumore. Se poi la .proibizione
fu consigliata dalla stolta illusione di far fal~
lire lo sciopero, non solamente essa non aveva
senso ma, inasprendo gli animi, rischiava di
apparire una pro'Vocazione. E se in uno stato
d'allimo ostile padfieamente si svolse il comi~
zio che poi le autorità locali furono costrette
a consentire a S. Giovanni Valdarno, a mag~
gior ragione pacificamente si sarebbe svolto il
comizio che era stato proibito.

Non vi erano forze sufficienti per tutelar~~
l'ol1dine pubblico? Ma io ero in quel giorno a
S. Giovanni Valdarno e vidi ,che, oltre tutte l~
forze di polizia che erano sul luogo, furono
inviati una decina di camions carichi di cara~
binieri, di agenti celerini e di agenti in bor~
ghese; i camions furono allineati nei punti
strategici della città, c'era il Vice Questore di
Arezzo, c'era un tenente colonnello della celere,
e poi tutti gli altri comandanti in sottordine.
Onorevole Sottosegretario, sembrava di essere
alle grandi mano'Vre: sotto gli archi della
chiesa, nella piazza centrale, era schierata la
linea d'attacco con il trombettiere che osten~
tava una cornetta lucente pronta a suonare
squilli di carica. Le assicuro, onorevole Sotto~
segretario, ,che la folla che era affluita, in
numero di 5.000 Ipersone a San Giovanni Val~
darno, Invitata a circolare, camminava sor,ri~
de.ndo i'ronic8Jmente, sfilando in due lunghe file
su e già per il Corso; e sembrava un ,po' di
ass,istere alla rÌlpresa cinematogr8Jfi,ca di una
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s'cema 'paradossale e grottesca di un film tipo
«Peppone e DOIn Camillo ».

E c'era bisogno di un apparato simile per
un comizio? SIgnori del Governo, se in certi
casi volete veramente eVItare incidenti, fate
a meno di schierare le forze di polizia. I lavo~
raton sono ormai educatI alle civili lotte demo~
cratiche. In certe occasionI invece di mandare
carabinieri ed agentI di pubblica SIcurezza ar~
matI a far la guardia, date loro la libera
uscita, e lasciateli andare a far l'amore: ne
guadagneranno ordine pubblico e demografia.

Concludendo, vorreI dIre al SottosegretaL:::
che, se volessImo guardare i .risultati n€ll'm..
teresse di parte, dovremmo. ringraziare chi
volle proibire Il comizio. Infatti la proibizione
del comizio dette come risultato che, mentre
a S. Giovanni Valdarno avrebbe dovuto par~
lare un solo parlamentare, proibito il suo co~
mizio ne fu dovuto consentire un altro nel
quale parlammo in quattro parlamentari. Se
qualcuno si illudeva di fiaccare lo sciopero, 10
sciopero riuscì più compatto. Se qualcuno spe~
rava di tener lontana la gente da S. Giovanni
Valdarno, a S. Giovanni Valdarno ne scese
tanta quanta non ne sarebbe venuta se il co~
mizio di Di Vittorio non fosse stato proibito.
Ed anche quelle categorie di cittadini che non
erano disposte a solidarizzare con lo sciopero
e con gli scioperanti, si unirono ad essi nello
stigmatizzare un provvedimento ingiustificato,
lesivo dei diritti di libertà e perciò odiosa per
tutti.

Noi quindi, se volessimo guardare all'intew
reslse d,i 'parte, ripeto, dovremmo essere ,sod~
disfatti. Poi,chè invece vogliamo tener ,conto
veramente dell'interesse dello sviluppa demo~
cratico della nostra vita politica e sociale, si~
gnori del Governo, vi invitiamo a meditare su
quei risultati e a rispettare veramente i di~
ritti di libertà, non commettendo più errori
del genere e tenendo conto anche che, se per
la distensione possono servire le parole cor~
tesi, soprattutto però servono i fatti. (Ap'p'lau~
si dalla sirnistra).

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni,
l'una del senatore Valetlzi al Ministro dell'in~
temo e l'altra del senatore Menghi al Ministro
dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Pai~

chè si riferiscono ad argomenti strettamente
conne.ssi fra l,oro, propon.go che siano svolte
congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilIto.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

RUSSO LUIGI, 8egvnet<CLrio:

« VALENZI. ~ Al Min1lSitro di,e,z,z'inberrrno.

Per sapere quah provvedImenti intende adot~
tare per modificare la grave di'sposizione, per~
venuta alle direZIOnI del campi profughI tra~
illIte circolare ministeriale al Prefetti, secondo
la quale in primo luogo SI dà ordme di cessare
l'accettazione dI nuove ammissiotli nel campI
ed in secondo luogo di sospendere m tronco
l'eragazIOne del' modestissimo sussidIO vitto ad
alcune categorie di profughi per le quali si
maptIene soltanto, e per un periodo limitato,
l'assistenza alloggIO» (687).

« MENGHI. ~ Ai Min~stri .dell'intemo, degli
affari esteri e del tesoro. ~ Per sa1perese non
ritengano che sia opera doverosa e altamente
umanitaria prorogare la legge 4 marzo 1952,
n. 137, per cui la concessione del sussidio al
profughl è venuta a scadere il 30 giugno 1955.

«Occorre aiutare questa disgraziata cate~
goria ,di connazionali fino a che sia riuscita a
reinserirsi illei quadri lavorativi, dai quali fu
allontanata non per sua colpa» (689).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a queste interrogazioni.

BISORI, SottoSiegrnetario di Statio pier l"in~
temo. Sull'assistenza dei profughi intervenne~
l'O vari provvedimenti legisl~tivi, quali il dew
creto legislativo 19 aprile 1948, n. 5'56, le leggi
10 marzo 1949, n. 51 e 10 agosto 1949, n. 453.
Poi la legge 4 marzo 1952, n. 137 riassunse in
un'organica regolamentazione tutta la mate~
na concernente l'assIstenza a favore dei pro~
fughi, stabilendo in un anno la durata del sUSw
sidio temporaneo a favore dei profughi rico~
verati in campo e fuori campo. Al termine
dell'anno però ~ in riguardo alle numerose
famiglie di profughi, che ancora non avevano
potuto reinserirsi nella normale vita civile ~

il Ministero dell'interno prorogò, in fatto, tale
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assistenza di sei meSI In sei mesi, finchè il
Parlamenta appravò la legge 17 luglio. 1954,
n. 594, ,che, mentre per il passato sanò l'av~
venuta !proroga di fatta, ,sta:bilì Iper l'avvenire
,che la assistenza anzidetta sarebbe cessata col
30 giuwna 1955.

In obbedienza a quella legge, dunque, cOol
r luglio di quest'anno. avrebbe davuta cessare
ogni assistenza in favare dei prafughi. Ma il
Ministero. dell'interno ~ per venire ancara in-
cantra ad una categaria di cittadini particolar~
mente provata dalla guerra ~ ha ritenuto
apportuna di proparre una ulteriare praraga
dell' assistenza ai prafughi fina al 30 giugno.
1956, ,sia pure adottando. ~ data la necessità
di cantenere la spesa entro i limiti del finan~
ziamenta presumibilmente possibile ~ criteri
più restrittivi nelcoocedere l'assistenza stessa:
e ,casì escludendane i prafughi che siano rim~
patriati da oltre dieci anni a che abbiano bene~
ficiato comunque dell'assistenza per un peria-
da camplessiva di almeno cinque anni (data
che essi ormai, più che fuggiaschi, sona da
coosiderare bisagnosi alla stregua di malti al~
tri che sana tali per un qualsiasi motiva ed ai
quali l'assistenza pubblica deve rivolgere le
sue cure).

Inoltre il Ministero. dell'in~rna ~ per nOon
lasciare senza assistenza i prafughi finora aiu~
tati in base alla legge 1954, n. 594, scaduta,
in attesa che la pragettata nuova legge possa
venir sattopasta al Parlamenta ~ fina dal
28giugilla scorsa diede istruzioni alle Prefet~
ture ande, in fatta, cantinuassero l'assistenza
ai prafughi entra i limiti contemplati nella
prapasta di nuava legge che è allo studio.

Fece altresì presente con la .circalare stessa
carne i prafughi che, per effetto della nuova
disciplina, r~manessera esclusi dal sussidio. e
si travassera in ,candiziani di particalare bi~
sogna, avrebbero. patuta venire assistiti dagli
Enti camunali di assistenza in relazione a tale
stata di bisagna. Perchè gli E.C.A. patessero.
pravvedere al riguar:do fece pervenire alle
Prefetture ~ nei limiti delle passibilità di bi-
lancia ~ assegnaziani straardinarie di fandi.

Desidera aggiungere che ~ per favarire i
prafughi ~ l'Amministraziane dell'Interno ha
reiteratamente interessata quella del Teso.ra
perchè siano. a'ccelerati i pracedimenti di liqui~

daziane dei danni di guerra specialmente nei
canfranti di calara che, essendo. ricaverati nei
campi, abbisagnano. delle liquidaziani stesse
per risistemarsi definitivamente nella vita ci~
vile: ed ha avuto assicuraziane ,che dette pra~
tiche avranno. la precedenza assaluta nella trat~
taziane.

Desidera infine far rilevare che, sia prima
sia dapa il 30 giugilla scarso, il Ministero. del-
l'interno si è sempr,e alacremente a<do\perato,
attraversa le Prefetture ed altrimenti, perchè
nulla fasse lasciata di intentata per favorIre
~ sia in linea generale, sia nei singali casi ~

la sistemaziane lavarativa ed allaggiativa dei,
prafughi. In parti calare, già da tempo. il Mini~
stera dell'interna sollecitò quella del lavara a
vigilare perchè fassero tenute in particalare
cansideraziooe, se.canda legge, le richieste di
lavara dei prafughi. Nella praposta di legge
ara allo studia il Ministero. dell'interna ha an~
che suggerita che ~ per raffarzare il dispo~
sto dall'artic'0la 2'7 della legge 1952, n. 137, che
abbUga glI imprendita,ri, di opere pubbliche ad
assumere il 5 per cento della mano d'opera
accarrente fra le varie categarie dei prafughi
~ siano comminate gravi sanzioni per le ditte
inadempienti.

PRESIDENTE. Il senaiore Valenzi ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALENZl. Dichiaro di nan essere soddi~
sfatto. della risposta dell'onorevale Bisori per-
chè vi sono almeno due questioni sulle qua:ii
i fatti non confermano ma anzi smentiscano
le attuali affermazioni del Sottosegr'etario.
Quando. eg.li dice che il Gaverno e le prefettur~
si sano masse ed hanno o.ttenuta qualcasa m,l
campo del lavoro per i 'profughi io. dko ,che
ciò non è esatto" tant'è vero ,che una delle prin~
cipali rivendicaziani avanzate de'g:1iinteres:sati
è queUa del lavoro. Inoltre egli nan ha detto
che la legge del 1952 prevedeva la costruzione
di ,case per i profughi, ,case ,che nan so,na state
mai ,costruite a rper lo meno sono state co~
struite in 'll'umera estremamente esigua.

BISORI, Sottosegretario di Stato per- l'1'r/-
terno. In numero notevalissimo. Sono state (;O~
struite moltissime case.
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VALENZI. A me risulta invece che Je case
costruite sana a,ppena 545, quando ,ce ne var~
l'ebbero. almeno 7.000; mi Ipa,re che se anche
il numera di 500 può fare impressiane a prima
vista sull'anarevo.le Bisari, egli stessa ricano~
sce che di frante ai reali bi.sagni essa è piut~
tosta lImItata. ,Ma nan intendo. oggi !parlare
del prablema del prafughi in generale, che è
un pro.blema malto grassa e suJ quale l'anaI'e~
vale Cianca ed io. abbiamo. ipresentata una in..
teI'fpellanza che attendiamo. ,di di'sC'utere da al-
meno. un anno. e mezza. Se il senatare Mengh l
è d'ac,corda, :patrema tor,nare alla carka su
tale questi,ane, perchè ,converrebbe che almeno.
una volta il prablema fasse toccato in mada
serIO e campleta nell'aula del nastro. Parla~
menta.

Dalla fine della guerra il numera si aggira
attarna ad 1 milione. Su questa miliane ve ne
sana quelli ancara al,laggiati nei campi. Il fatta
cantingente è questa: came diceva il Sottase.-
greta~ia, la legge veechia è Iseaduta e la l,egge
nuova nan p:uò ancora entrare in funzione; in~
tanta le prefetture hanno. inviata il 28 gIUgno.
1955 ~ due giarni Plima della fine della va~
lidità deUa legge ~ delle dispasiziani maUa
precise perchè: 1) l'as,sistenza nei campi sia
limitata al sala allaggia e sia abalita la mensa;
2) nessun altra ,prafuga nuavamente arrivato
sia assistita e ammessa nei campi; 3) sia talto
il sussidio. ad un certa numero. di categarie (U

,capifamiglia. Ora il sussidio. è di sale 210 .lire
per agni capa~famiglia! È' appena di che com~
prare un pezza di pane! La natizia di queste
inumane disposizio.ni 'pravo.cò la reaziane dei
profughi nei campi e fuari, ci furana deEc
manifestaziani al campa di Rama, ci furana
incidenti al campa di Aversa e delle manif€~
staziani a Na;po.lidi tutti i prafughi che stanno
nei campi della Campania. Fu aJlara che, pel'
1'interventa di numerasi parlamentari, il Go~
verna decise di indirizzare i, profughi per al~
cune ,categarie all'E.C.A. e di ,ammetterli alle
altroe pruvvidenze che l'anorevale Sattasegre~
tario ha illustrata.

Quando. si dice ai profughi «sana arm&.:
passati 10 'anni" e ora !basta! » ci si dimenti'ca
che essi nan sana venuti in Italia di propria
vo.l'ontà, che hanno. davuta lasciare il lavara,
la 'propria casa e spessa la prapria famiglia,
che casto.ra sana vittime della guerra e dena

palitic.a fascista. Malti di loro. nan hanno. in
ItaJia neppure un parente, nan travano lavaro.
sana in co.ndziani pietase, abitano. III questi
campi che sana spessa 'Veri campi di co.ncen~
tramenta perchè alcuni direttori dei campi
cantral,lana l'uscita ,serale, prendano. disposi~
ziani d~aoaniane e ,a volte misure di di.scrimi~
nazione palitica. In queste circo.stanze gli anni
paSlSano e la sal'uzl'One non si trava. Sì, sona
passati dieei anni! Ma CIÒaggrava la calpa dei
respansabiili; diviene un'ac.cusa ancara più
grande alla classe dirigente che ha messo il
Paese in queste co.ndiziani e che ha gettata i
prafughi in tale triste situaziane. Il giarnalè
dei prafughi « Barricata », rispandenda alle :pa~
l'aIe del Prefetto. e del Gaverno, ,si e's,prime in
questi termini: «Signori del Gaverna, ,perda~
nateci .se si.amo.ancara vivi ». È una fra:s'e dura,
che Iparta ,can .sè malta amarezza, ma ,che ri~
spande in realtà a quel,la che è la situaziane.

Quando. il Gaverna dice che bisagna rispet~
tare la }.egge, il Gaverna deve d.are l'esemrpia e
deve essere lui il primo a rispettar,la! Il Ga~
verna però nan l'ha rispettata: in 3 anni sanu
state castruiti sala 545 allaggi e nan è stata
assarbita l'aliquata del 5 per cento. di prafughi
nelle aziende, carne risulterà da qualunque in~
chiesta anche superficiale che il Governa vorrà
pramuavere. Se si andas'se a vedere il numenJ
di persane che in questI campi .sana ricarse
a,l suicidio. a che sana finit€ male, se andi.ame
a vede-re quanti drammi hanno. vissuta questi
uOlmim e queste donne, si patrà ca:pire allora
la gravità del prablema. Nai tarnerema "u
questa questiane. Intanto. chiediamo il ritiro
campleta delle dispasiziani emanate il 28 gin~
gna eciaè : 1) il ristabilimento. del sussidio
di 210 lire, in attesa che la nuava legge sia
votata, a tutte le ,categorie; 2) che si 'co.ntinui
a farnire la mensa a calar a che sana alloggiati
nei campi; 3) che la nuava legge venga discus"H.
e appravata senza ulteriari indugi. Accettiamo.
carne utile misura l'unica che il Gaverna ha
indicata, ciaè il pagamento. dei danni di guerra
can precedenza a questa categaria, can l'augu~
rio che nan sia saltanto. una ,pramessa a vuota.
Intanto. esigiamo. che il Gaverna ristabilisca,
subita e finchè la nuava ,legge nan sarà vatata,
le candizioni esistenti prima delle inumane òi~
spasizio.ni del 28 giugno. 1955.
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PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MENGHI. Onorevoli coHeghi, io prendo atto
con piacere d,ell'impulso dato dal Gorverno alle
disposizioni di legge create per la lIquidazionI';
dei danni di guerra a favore dei profughi. Ri~
C'ordo, 'però, ,che quando a questa inoombenza
pensava il Ministero dell' Africa la somma a
fine d'anno era sempre insufficien~e. Non vol'~
rei che anche con la buona volontà degli or~
gani governativi le cifre per innrnnizzarli re~
stassero esigue.

L'indennizzo per loro è la base per trovar9
lavoro ed inserirsi di nuovo nella vita attivs.
L'onorevole Sottosegretario ha accennato alla
prossima presentazione del progptto di legg(
ehe .proroga quella del 4 marzo 1952, scaduta
il 30 giugmo ultimo sc'Orso; senonchè 'si vuole
la proroga solo al 30 giugno 1956. Ora noi
sappiamo che uno schema di legge richiede
per l'approvazione dei due rami del Parlamenh
un curriculum per lo meno di tre mesi e per~
ciò andremmo fin verso gennaio~febbraio, re~
stando così in effetto la d~lazione di soli 4 mesi.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l''if/,
terno. Ma intanto si provvede anti:::ipatamente
e gli interessati -riscuotono.

MENGHI. Ma questo è sempre insufficiente,
per,chè la piaga disgraziatamente dura ancora
nel tempo. Quindi io chiedo che la proroga sic1
per lo meno di tre anni.

E non sarebbe male che nella categoria dei
profughi si includessero anche i connazionaU
che vengono dall'estero. Altrimenti f'acciaml)
delle dis-criminazioni a danno di molti altri
italiani. Come poi v'è l'opera a favore dei da!~
mati, eosì nella stessa dovrebbe~o entrare i
profughi d'Africa e gli altri connazionali eo~
stretti a fuggire dall'estero. Chiedo 3;nche che
ci sia l'esenzione dall'assistenza solo quanJo
siano passati dieci anni e non cinque ed .1

profugo abbia un reddito mensille di non men,)
di 16 mila lire; così pure bisogna ave-r ri~
guardo a chi abbia passato i 65 anni e occorore
dare due rappresentanti di profughi alla Com..
missione per l'assegnazione degli allowgi, j

quali 'appartengano aUe associazioni l'icone..
sciute dalla legge.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha detb,
bene quando ha affermato che bisogna rendere
obbligatoria rl'assunzione di mano d'ope,ra dei
profughi nelle opere ,pubblkhe e'On la per'cen~
tuale de] 5 per cento, ma io ritengo sia nec-es~
sario allargare tale norma anche per gli uffid.
Così pure è ottima l'i'Stituzion-:ò della assistelIlza
sanitaria, 'O~pedaliNa e farl:na,ceutica e l'istru~
zione per l'avviamento al lavoro. Ai profughi
è giocoforza dare la preferenza anche nell'em]~
gl'aZIOne.

Ma è superfluo che io mi dilunghi nelle ri~
chieste, Iper.chè il GO'Verno ha già avuto dai
profughi ,le controproposte al suo prog9tto cl,
legge.

Chiedo infine che nelle castruzioni degE al~
loggi a favore dei profughi si aRsocino gli enti
già costituiti dai profughi stessi.

Vi sono in proposito delle Cooperative ài
praduzione e di lavoro che hanno dato già ()t~
tima prava. Perchè nOn dare lorO' la possibilità
di costruire case per le proprie famiglie e
per queUe di tanti altri rimpatriati? Tutto
quanto ho invocato è sempre richiesto aPo
scopo di far cessare le safferenze di una benE:~
merita categoria di cittadini e di ricanciliarli.
come ha detto sul principio, ad una nuova vita,
fatta di dignità e non più di sussidi e di
elemosine. (ApprM!azioni).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Barbara ai Ministri dei trasporti p

dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretf!1'io:

«Per Ic'Onos,cerese non credano necessario
e quanto mai urgente ~ in armonia 'con glI

attuaJi importantissimi J,avori di potenzia~
mento della grande linea jonico~adriatica, C'ui
è riservato un grande ,svHuppo avvenire ne~~
l'interesse saperiore deLl'economia nazionale

~ affrontare decisamente e realizzare la ICO~

struzione della v:ariante, già da tempo stu~
diata, d-:òlvaEco di Cutra, che, ,come si è con~
statato anche in questi giorni in eonseguenza
deHa interruzione ferroviaria determinata dal~
la reeente cat,astrofe de~ SaJlernitano, rap.pre~
3enta una dannosa, Iperkolosa strozzatura, che
limita enormemente l'utilizzazione adeguata

l
della linea stessa» (486).
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PRESIDENTE. L'onor€'~lole Sottosegretario
di Stato per l trasporti ha faco1tà dI rispond~r0
a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottoseg'l etarw d~ Stato pel
i tmsportt. Il problema de1la el1mmazIOne del
valIco di Cutro, sulla linea Metaponto~Regglù
Calabna, in cornspondenza del quale la lmea
ha la pendenza del 20 per miHe, è stato ::t
suo tempo studIato SIa prevedendo una radl~
cale modIfica all'attuale traccIato, III modo da
umre dIrettamente San Leonardo dI CU1~rocon
C'rotone, mediante la costruzIOne dI una gal~
leria lunga circa 11 chilometn, con una spe.;;,:,
eh CIrca 11 mIliardi, sia COn una modIfica di
minor':? entItà del tracciato stesso, costruend,)
una nuova gal1lena dI CIrca 5 chilometri, a
valle di qU2lla E'lsistente, di ,chIlometn 2,7, con
una spesa di circa 5 milIardi.

Tanto con l'una che con l'altra soluzion€

la pendenza delJa linea sarebbe ridotta ..tI
7 per miUe.

Ma poichè anche Con la soluzIOne rIdotta In
sp~sa sarebbe sempre mgentissima e non aIr
parirebbe economicamente gIUstlficata (quan~
do SI pensi che con la sistemazione gIà effet~
tuata dei ponti in quel tratto, con il rinnovo,
a'ppena possibile, dell'armamento e, con gli altrI
provvedimenti in corso (posti di movlmenh)
fi'nanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, la po~
tenzialità della linea sarà sensibi1mente au~
mentata) è stato predIsposto un altro proget~o
dI massima, l'attuazione del qual,:? richiederebbe
una spesa di fiOO~600 milioni. Con la soluzion(~
prevista in detto progetto la pend.enza mas;:; 1~

ma dei tratti di aocesso alla galleria, ora cL
CIrca il 20 per mine, verrebbe rIdotta, al1'ln~
circa, a quella del 14,4 per mil1e esistente nella
galleria medesima.

È stata inoltre recentemente commessa all'il..
dustria la costruzione dI locomotori Dies~l~
elettrici da impiegare sulla lme:1 In questIOne.
Con taE provvedimenti l'esercIZio sulla linea
sarà assicurato in modo efficiente.

PRESIDENTE. Il senatore Bal~'baro ha fa~
coltà di dichiarare se sia 'Soddisfatto.

BARBARO. Naturalmente Il senatore Bar~
baro non si può dkhiarare 30ddi,sfatto (SI
Tide) perehè la variante è assolutamente nt:~

cessaria e le proposte studiate ma non ,rea~
l1zzate dall'onorevole MmIStro dei trasporti
son'Ù, se,condo me, slpecla]mente l"ultima, delle
rabber,cIasure non deg.ne di a'p'p,rovazione. La
~)rIma è una spesa fatto. ona volta tant,o, è
una spesa cI'Ùè dI costruzIOne, mentre la se~
conda rappresenta una 'spesa contll1ua di eser~
<:iZIO. Da quello ch:? mI rIsulta (per1chè ho
]'a:Jltudll1e, onorevole Sottosegretario, di stu~
dlarl1 attenta.mente l problemI), fatto il bI~
lancIO della pnma s'pe,sa d'impianto e della
3econda di eserCIZIO, che è contmua, il 'Van~
taggi'Ù è tutto a favore della ~varIante da rea~
l1zz£.1.l'si mtegralmente. Ed allora non farla è
un errore gravi'sslmo. La prIma trasf'Ùrma la
lll1ea, ,che è di grandISSJma m1,porta:nza, ono~
revole Sottosegretari'Ù; non è affatto questo
m Tlerità 'un mteresse locale. La linea jonic'o~
adriatica, come ho sempre da 30 anni e'ercate
dI sostenere, è 'Una linea di mteresse vem~
:llente grande e gellerale per l'Italia e nel~
l'Europa anche 'per il 'continente eur'opeo. La
se,c~mda soluzIOne mantiene lo status quo, ci'oè
mantiene una :p,:?rmCIOsa e pericolosa stroz~
zatura del traffico, la quale soffoca la linea,
che potrebbe avere un movImento enorme~
m,:?nte maggiore. L'onore7ole SottosegretarIo
pada dI una 1)rI111.'lrardl'cale l'llodiffka scarta~
ta; dI una sscondD. modI'fica dI,minore entItà.
Con tutte e due queste modrf1che si ragglUn~
gerebbe la pendenza del 7 per mIlle, ill t;~e
potrebbe forse essere accettabI,le. Parla ancora
dI una terza modifica, che porterebbe la pen~
denza dal 20 per mille al 14 per mille, e pr(~
supporrebbe l'utilIzzazione del locomotori Die.-
seI. Ma l'onorevole Sottosegretario sa ,che nella
zona di Cuho SI sono verificatI anche deglI ill~
cidentI mortaJi per il personale. Ora, per que]jo
che mi risulta, con i .Jo.comoi~on Diesel, a
causa dello 'scarico del gas bruciatI, si potreb~
be rendere ancora più difficile la respirazione
nella gallerIa, che è m curva, ed è ascendente
nel 'Primo tratto e dIscendente nel se,c'Ondo, e
quindi il transito SI renderebbe pericolosIS~
SImo!

'"
Nel bilancio del lavorI pubbHci, che

ho sott'occhio e di ,cm parleremo fra IPOCO,vi
è tutto il 'pla'no delle opere ferroviarie, che si
debbono costrmre...

PRESIDENTE. N e parlerà In sede di cli~
scussione del bilancio dei la701'1 pubblicI,
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BARBARO. Ma, onor-evole Presidente, ho
sott'occhio i lavori da farsi ,per 24 miliardi,
e .reputo doveroso farne ,cenno anche ora.

La Portogruaro~Gorizia~ U dine per 8 milia l~'~
di; la Maccarese~Roma smistamento, raccordo
con la stazione Triburtina, per 8 miliardi, it
potenziamento de!lla ferrovia Pontebbana, per
13 miliardi; il completamento del nodo ferro~
viario di RO'ffia,Iper 25 miliardi, eoc. Se !si ese~
guono queste grandi opere ferroviarie, non
posso ammettere, che non si voglia affrontaNò
la vari'ante di Cutro, che è p.iù utile di molte
altre Oip.~'redel genere. Ho anche notizie im~
portantissime sulla Bari~Matera~Metaponto per
25 mili:ardi. Benislsimo: ma quest.o non è altro
che la 'continuazione della importantissima h~
nea jonica~adriati>ca, di cui stiamo dis.cutendo,
e di cui n.oi dobbiamo ,completare il potenzia~
mento, Iper assÌ>Curare nientemeno le comuni~
cazioni fra il nord d'Euro,pa e d'Italia col sud
d'Italia e il .centro del Mediterraneo.

Onorevole Sottosegretario, insisto nella ri~
chiesta della variante integrale, che non può,
non deve costare più di 9 miliardi, nonostante
le esagerazioni di qualcuno, che evidentemente
ha interesse a spaventare ingrossando ad arte
le cifre dei preventivi. Io propongo anzi che
si /provveda inoltre insieme c'Ùn la varÌ'a:nte al
raddoppiamento dei binari, in attesa dell'elet~
trifkazione, gi'aochè il traftko non 'potrà dav~
vero essere seriamente assÌ>Curato dai locomo~
tori Diesel.

Perciò, nel di>chiaraDmi del tutto insoddì~
sfatto della risposta, annuncio che trasformerò
l'interrogazione in interpellanza, riservandomi,
ove non riceva ancora in proposito esaurienti
a'Ssi.curazioni, di presentare una mozione, per~
chè è l'.interesse generale della N azione, che
mi impone di fare tutto quanto il Regolamento
parlamentare prevede e consente!

'"

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Valenzi al Ministro dei trasporti. Se
ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segret,ario:

«Per conoscere quali misure intende pren~
dere per rimuovere i nuovi ostacoli che si
frappo'llgono alla costruzione della çircumfle~

grea, opera troppo lungamente attesa dalle
popolazioni della zona flegrea» (513).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretari\!
di Stato per i trasporti ha faeoltà di rispan~
dere a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. I lavori di costruziane de1 primo
gruppo di opere (sede stradale e fabbricati)
della ferrovia Circumflegrea, che in passato
avevana subìta, per van2 raglOlll, raJ,lenta~
menti ed anche so.s.pensioni, si svolgono ormaI
da quasi due anni can ritmo regalare e se ne
prevede l'ultimaziane entro il prossimo mar~
zo 1956, semprechè sia possibile la tempestiva
emanazione del prov}ledimento, attualmente al~
l'esame degli organi legislativi, per aggiornar8
il corrispettivo di concessiane in rappo-rta ad
importanti varianti intradotte nel corsa della
esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda il secondo gruppo eli
.opere (armamento ed elettrificazione) il rela~
tiva progetto è stata già inviato, per es,ame
e parere, al Consiglio Superiore dei lavari pub~
blici.

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha fa~
coltà di dichiarare se sia .soddisfatta.

V ALENZI. N on sono certamente soddisfatto
deNa risposta dell'onorevole Sattasegretal'lo.
La mia damanda rIchiedeva una risposta che
fissasse 'perIomeno un limIte di tempo nOll
troppa lontana; che ci dic~sse S9 esistono gli
stanziamenti necessari e in quale mIsura il
Governo è dis,posto a concederli. L'onarevole
Sattosegretario parla invece di «un prime
gruppo di .opere », di cui nan SI riesce a scar.
gere l'importanza, l'entità; nè -si può ave.r fi~
ducia ,nel te.rmin-e indkata dal Sottosegretario,
nello marza 1956 giacchè da 8 anni a questa
parte le date fissate da[ Governa non sonQ m~lÌ
state ri:Sipettate.

Sulla Circumflegrea, nel corso di queste dlY~
legislature sono state presentate decine di in~
terrogazioni, di interpellanze, di ordini del
giorno durante lo svoLgimento dei bilanci dei~
lavori pubblici e di trasporti nel tentativa di
fare uscire questa ferrovia dalla morta gara
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In cui giace. In questa Aula anche 11senatare
Artiaco ha parlata recentemente della que~
stione. Ma fina ad oggi di tutte le rispaste,
quali appaiano. anche dagli atti, non mi sembra
che vi passa essere mativa alcuna di eSS9re
soddisfatti.

Questa .opera è essenziale per una zona im~
portante della provincia di Napali, la zona
£!egrea, zona ecanamica di primo 'piano sid,
perchè è una zona eminentemente industriale
(c'è n.L.V.A., il primo campleslsb siderurgico
del Mezzagiarna, l'ex silurificia di Baia, vi sana
gli stabilimenti meccanici di Pazzuali); sIa
perchè è una zana agri cala necessaria alla vita
della grande città partenapea.

I principali Camuni agricdli del Nard della
pravincia che riforniscano. Napoli in pradattl
agricali sana situati in questa zana. QuestI",
zana patrebbe, inaltre, diventare impartante
per il turÌlsma perchè passiede gli scavi di Baia,
le acque curative di Pazzuali ed Agnana, ecc.,
la spiaggi'a di Ba,coli e le splendide sabbie della
'stori'ca Cuma. La zana flegrea Ipotrebbe 'essere
vivificata da questa ferravia. Se ne parla da
anni, e'Vlp'urei lavori sano wppena agli inizi. Il
Sattasegretaria risponde che però si svalgano
regalarmente. Ma che significa? Un'apera a cui
lavarana dieci persane può andare avanti « re~
gala~mente» e durare settanta, .ottant'anni.

Ricarda che nella zana vi sona dei servizi
pubblici scadentissimi come, per esempio.. la
ferravi a cumana e, cansideranda ,la situazione
deUa zana appasta della provincia di Napali,
quel!la sarrentina, 'si rimane calpiti dal grande
cantrasta che subita appare tra l.e due apposte
bracda che chiudono. l'arca del galfa. È per
questa forse ,che oarre voce che vi siano inte~
ressi ben determinati a frenare la castruziane
della circumf,legrea, che hanno. nella zana sar~
rentina graslsi intere,ssi.

È stata detto in quest'Aula anche da part~
di altri senatori che la circumflegrea è saJa
una ferrovia di tipa ellettarale, buona a mua~
vemi .., sui giornali, nel corsa delle campagne
di stampa alla vigilia deUe eleziani, buana sol~
ta'nta a partare un parlamentare demacristja~
no. dentro. l'Aula di Mantecitaria per pai di
nuava tarnare in staziane in attesa di un'altra
campagna elettarale.

Chieda al Gaverna di smentire queste affer~
mazioni coi fatti. Il Governo, è vero, nan è
avara in fatto di promesse e di assicurazioni

da anni a questa pa:rte: anche l'onarevale
SceLba, venuta a Napo.li un anno fa, ha p.ra~
mes'sa che la drcumflegrea sarebbe stata tfinita
di oastruire al :più Ipre3ta. Invece la ferrovia
va ava:nti «regalarmente»: anche la lumaca
va avanti «regalarmente» quando. cammina,
ma dò nan le impedisce di andare can una
lentezza praverbiale.

Chiedo. al Gaverno, e al Minilstra dei t.ra~
s'porti in varticolare, di farsi parte diHgente
perchè si esamini la questione da vidna e 'Si
fa{,cia una sforzo per 00mpletare finalment~
questa ta;nto sOis'P,irata ferrovia. Io <creda che
il Mini'Stro satto. il cui Dicastero si COIDlPi:rà
questa 'Opera sarà ,cansiderata ,come 'un san~
to.ne da'gli abitam.ti di quelle zone: non fos,soe
altro ,che per questa impo.rtante 'ra,gione di
[prestigio., invitra il Mini'stra a prendere sul
seria la questione. Chieda al SO'ttosegretario.,
inoltre, di informa.mi meglio, di fa,re un'in~
chiesta sul perchè le cose non vanno avanti,
in madO' ,che quando si to.rnerà a parlare di
questa questione (Iperchè 'prometto che se ne
ri'parlerà!) potrà darei risposte più serie e
costruttive.

MANNIRONI, Sottosegretario d1:Stato per
i trasporti. Quando sarà approvato il disegno
di legge ,che è stata 'pn~sentato alla Camera e si
avranno nuovi :l'ondi, i lavari andranno avanti
più celermente.

PRESIDENTE. Segue un'interrogaziane del
senatare Jannuzzi al Ministro. dei traspo.rti
concernente lo spostamento della 'staziane tel'~
minale di Bari della ferrovia Bari~Barletta in
località diversa da quella prevista (519).

Po.ichè il !senatare Jannuzzi non è presente,
l'interragaziane si intende ritirata.

Segue una secanda interrogazione del se~
n.atore Jann'Uzzi al Ministro. dei trasporti rela~
tiva alla rivalutazione dell compen.so notturno t'

al cangedo annuale ai dipendenti delle ferro~
vie dello Stata di tredicesimo e quattordicesimo
grado. (529).

Po.khè il senatore Jannuzzi non è presente,
l'interragaziane si intende ritirata.

Segue un'interrogazione de1 senatore Re~
stagno al Ministro. dei trasparti relativa al ri~
prestino del secanda binariO' della linea ferra~
viaria Roma~Cassina~Napo1i nel tratto C~pra~
no~Sparanise (560).
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Paichè il senatare Restagna nan è presentp,
l'interragazlOne si intende ritirata.

Segue un'mterragaziane del senatare Cal~
dera al Ministro. dei trasparti. ~e ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per ,conas'cere quanta vi SIa dI vera neMe
vOlci:,m8lss.e in cil'lcalaziane in questi giorni,
che si stia <predi.spanenda la soppressione de~
campartimenta ferra'viaria di Verana. Tale
fatta, se rispo.ndente ,al vera, sarebbe samma~
mente pregiudIzievole non so.la alla città di
Verana ma a tutta una vasta zana agri.cala
ed industriale in pieno sviluppa ,che inte'ressa
.cinque provincie, le qualli lfin dal 1946 e 1950~51
hanno. ampiamente dimostrato in quale grave
errore ,cadrebbe i~ Ministero. dei trasporti ove
l'a minacciata soppressione do.vesse in effetti
verificarsi» (616).

PRESIDENTE. L'anarevale Satto.segretario
dI Stata per i trasparti ha facoltà di rispon~
dere a questa interrogazio.ne.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato pN
i trasporti. Le notizie circa la imminente sop~
pressio.ne del Co.mpartimento. di Verona, cui
accenna l'anorevole interrogante, sano infon.
date.

La questione, infatti, sarà affrantata in sede
di riordinamento dell' Azienda ferroviaria, nel
quadro della nota ,legge delega.

In quella occasione, il problema sarà valll~
tato nei suoi diversi aspetti e anche le consi~
derazioni praspettate dall'onorevo.le interro..
gante formeranno oggetto di attenta canlSidp~
raziane.

PRESIDENTE. Il senatore Caldera ha fa~
coltà di edichiararese sia saddisfatta.

CALDERA. Onarevale Presidente, la prima
frase che .l'onorevale So.ttasegretario ha 'pro~
nunziata, vale a dire che le natizie sano infan~
date, sarebbe veramente tranquillizzante, se
nan faslse stata seguita dalla dichiarazione che
il riordinamento. dei camp.artimenti ferroviari
sa.rà affrantata in 'un tempo. successivo. Non
è male r.icordare fin d'ora che, se una V'alta
il CompartimentO' delle ferrovie della Stato

non aveva sede a Verona ed è stato istituito
nel periada belUco., è perchè allara si erano
manifestate le necessità e l'urgenza di una tale
Istituzio.ne. Non vorreI .che per favorire qual~
che altra <Città do.vessero esse.re pregiudi'cati gli
interessi della città di Verona. Do.vete tenéT
presente, senza ambra di cancorrenza; che il
Compartimento. ferroviario dI Trieste, che .:i
è l'indirizza di valer patenziare, non è dis,Iaealo
nella migliore IposIzione, gia,cchè è ai eonfini
del nastro Pa'ese e per e's'perienza si sa .che
nessun campartimento è dislocata in pro.ssimHà
delle frontiere. DI salita si dice che il comp.J1,r.~
ti:menta di Verona non ha ragione di esistere
e che non vi è motivo di fare una norma che
ne 'stabilisca il permanere. Ma tutte le cose
al mando si trasformano, 'si evalvono., l'agglUn~
gano una nUOva fisionomia in conformItà deg1i
interessi particolari del momento e deEo svi~
luppa dei traffici e dei cammerci. Pensate che
a Verona esiste il più grande impianto frigo~
rifera del nostra Paese e che i suai magazzmi
generali sano i più ampi d'Italia; servono <la
centro di l'a,ccolta di merci varie per l'Europa
centrale.

Mi auguro che nella nuova situazione in~
ternazianale i nostri commerci possano sVJ~
lupparsi verso l'Oriente. La zona di Verona è
produttrice di frutta e verdure ed è anche cen~

tl'O di raccOilta delle frutta prodotte da al~re
regioni d'Italia; così le pe-re della Toseana e
le uve della Puglia, p.rima di es'Serre eSiportate
nella Germania accidentale (e 'speriamo presto
anche nella Germania arientale, nella CecoS'lo~
vacchia e nella Polonia), fanno sosta a Verana
dove vengano con.servate. Non IpO'ssiamo dire
che se il Compartimento ferròvia1"io non è mai
stato a Verana, non debba rimanervi ora che
esi.ste. La sua sistemazione patrebbe tro'Vare
sede legale nella sistemazione dei comparti~
menti ferroviari. Mi a'uguroche il Govern::>
tenga presente quelsta situazione part10olare.
n traffico ferro.viario a Verona risulta di de~
dne di mi1glÌ'aia di va,gani al mese, ci sano
centinaia di chilometri di rete fenaviarÌ'a sià
vel'SO Milano. che verso Bolagna, Venezia,
Mantova, Rovigo e Balzano, e inlfine ci sono
drca 11.000 ferro'VIeri che fanno capo al Com~
partimento ferroviaria di Verona. Farne, per
esempio, un ente stac.cato sarebbe un errore.

In questa senso perciò io non posso essere
saddi'sfatta di quello che ha detta l'anarevo!e
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Sottosegretario. Sono soddisfatto della prim~\
frase e non passo che farmI l'augurio e rac~
camandare che venga ,presa in considerazione
quella ,che sarà la sistemazione definitiva del
Cam,partimento ferroviario, q uando sarà il
momento opportuno.

PRESIDENTE. Segue un'interragazione dei
senatore Merlin Umberto al Ministro dei tra.
spòrti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere, mentre sta per essere .com~
pIetata laelettrIfi1caziane della linea Bologna~
Padova, se sarà data corsa ai lavari deisat~
topassaggi della stazione di Rov,iga. Si tratta
di un'apera indis,pensabIae dato 'Che ia elettri~
filcaziane renderà ancar più perka,lasa ,per il
pubblica l'attraversamenta dei binari» (630).

PRESIDENTE. L'onarevole Sottosegretario
di Stata per ] trasportI ha facaltà di rispon~
dere a questa interrogazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato pe'i
,i traspoTti. Gli esigui fondi disponibili per I

lavorI di elettrificaziane della linea Bolagna~
Padava hanna imposta di limitare I lavorii steq~
a queJli strettamente indispensabili per p.as~
sare dall'esel'cizio a vapore a quella a trazione
elettrica e quindi, per il momenta, nan è pas~
sibile finanziare la castruziane del sattopas~
saggio nella staziane di Rovigo.

Peraltra nell'eseguire i lavori di elettrifica~
zione sana stati predispasti, in detta staziane>,
gli impianti in ,posizione per quanta passibile
coordiIiata alla c'Ostruzione del sottopas'saggio
viaggiatari, per il quale sal"à pravveduta nan
appena si patrà disparre dei fondi accarrenti.

PRESIDENTE. Il senatare Merlin Umbel'to
ha facoltà di dichiarare se sia saddisfatta.

MERLIN UMBERTO. Non pOS'SOdichiarar~
mi soddisfatto. Io prego infaW l'onorevo10
Sottosegretario di considerare che non si tra:~
ta di spendere un miliardo o due, ma una som~
ma modestissima. Peraltro propr'ia con il mi~
nilstro Angelini e can i suai funzionari, venuti
domenica a Padova per l'inaugurazione uffi~
ciale deU'elettrificaziane del tratto Ferrara~
Padova, si fac.eva la cifra di 50 milioni, die,)

50 milioni. Di questo sottopassaggio io ho par~
lato con tutti i vari Ministri, cominciando Cali
l'onorevole D'Aragona, che si sono succedut~
al Ministero dei tra~porti; l'avrò fatta almeno
una ventina dI volte, dimostrando la necessità
assoluta di questi lavori. Quali sono ,le ragiani
di que,sta necessità?

Le esparrò in due parole. Innanzi tutto c'è
l'elettrificazione che ara renderà più rap,idi p

quindi più frequentI i tr'tmi. Il ,primo binario
è ora occupato dalla linea Chioggla~Rovigo.
La grande linea che va da Venezia a Balogna
è sui binari secondo e terzo. I passeggeri che
vagliano andare a prendere l treni in que1s:a
linea non possono, se nOn con ,grave pericolo
persanale, attraversare i.l primo binario, an~
che perchè, tra l'altro, in autunna cominciano
le nebbie. la nan sa Se l'anarevole Sottosegre-
tario sappia nemmeno che cosa sia la nebbia.
camunque è certa che la nebbia è il peggiol
male che passa mai capitare nella valle pa~
dana perchè impedisce assolutamente di vedel (~
a pochi metri di distanza. Di qui il pericolo.

Il ministro Angelini mi ha detta delle be~
nevole parole, ma, naturalmente, si era a Pk
dava ed in quel giorno c'erana molte persone.
c'era il p'uhblico ,che l);ssi'Steva ed il Ministro
deve dare sempre delle risposte favorevoli, an~
che per debita di cortesia. 10 ,chieda .che egli
voglia tramutare questo debito di cortesia ill
una salenne promessa, anche perchè da Bo~
lagna a Venezia, una delle linee principali dd
nostro Paese, tutte le stazioni più importanti
h8nno i sottopassaggi, come Ferrara, Padava,
Mestre, mentre proprio Rovigo, la mia piccola
Rovigo, capoluogo di pravincia, ne è priva. Na~
turalmente i cittadini dicano che sono i ,genH~
tori e i deputati che non Se ne occupano.
Quindi, onarevole Sottasegretario, mi purghi
da questa accusa e faccia si che le promesse
del Ministra siano adempiute.

PRESIDENTE. Lo 'Svolgimento delle inter.
rogazioni è esaurito.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con lo
stesso ordine del giorno.

La sech/.,taè tolta aUe ore 12,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resocont!.


