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Sul processo verbale.

CARMAGNOLA, Segretario, dà lettura del
processo ve1"bale della Ised,uta pr'ecedente.

MINIO. Domando di parlare sul 'processo
v€I1bak

TIPOGRAFU. DEL SENATO (1300)
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P,REISIDENTE. La prego di indicare l'og~
g,etto del suo interv'ent,o.

MINIO. Vorrei ave~e preÒsazioni relahva~
mente all'emenda;mento che sarebbe stato ap~
provato nella s'eduta di ieri in sed,e di esame
d'el disegno di ]egge: «Modificazioni in mate~

lI:'iadi talSse Isulle 'concess~onigovernative, re~
lative alle :patenti automobmstitche », in base
al quale la p,atente automobmstica di primo
grado sarebbe stata aumentata fino a 10.000
li:re.

PRESIDENTE. Ha facoltà di ,parlare.

MINIO. La mia osservazione è anch.e una
domanda di .chiarimento che rivolgo a nome
di altri Icolleghi.

Nel disegno di legge presentato dal Mini,stro
delle fina;nze si chiedeva un aumento di 1.000
lire per o:gni patente, 'con la previsione di un
aumento di entr,ate di ,cir,ca un milialI'do e
mezzo, dal momento ,che le licenze si aggirano
attorno ad un milione e mezzo. Risulta inve,ce
dal resoconto sommario ed è stato pubblicato
a'nche daUa stampa h.

PRESIDENTE. Ella deve riferirsi, al :pro~
cesso ve'l'baIe di !cui è ,stata data lettura, non
al resoconto sommario.

MINIO. Io voglio iparlar,e appunto del 'Pro~
cm;;so verbale della :seduta di ieri. Siccome
molti colleghi sono ,rimasti piuttosto sorpresi
di quelsto fatto, 'penso che un chiarimento non
nuoccia.

1.0 rimango meravigliato p'eI'chè, mentre nel
dis.egno di legge 's'Ì''p~OiPoneva un aumento di
1.000 lir,e :per ogni Ipatente, s.arebbe ,stato ac~
cettato dal Ministro e appro:vato un .emenda~
mento ,con il quale l'aumento è dive<Il'uto di
7.000 lire.

PRESIDENTE. Fo:nse La questione può es~
sere ,risolta rileggendo il processo verbaLe, il
quale dice testualmente: «Diehiarata 3Jp'erta
la dislcussione generale, parla il ,senatO'r,e Ma~
riotti, il quale dà ragione anche di un emen~
damento all',articolo 1 pI'esentato insieme ad
altri 'senatori, nel numero prescritto. Dichia~

rata ,chiusa la ditseussione generale, parlano il
rel,atore Trahucchi ed il mÌinilstro Andreot,ti.

Passando agli, articoli, anzitutto è messo ai
voti ed aip'provato l'emendamento .pre1sentato
dai .senatori MariottI ed altri all'articolo 1.
Sono poi messi ai voti ed atpprovati l'articolo 1,
l'articolo 2 eoc. ».

MINIO. Sono. d'a,ccor:do sul Latto che sia
stato Blpprovato. un emendamento. di questo
genere. Devo esprimere ,però la sorprelsa del
colleghi, ohe non si aspettavano una ,cosa ,si~
mile e non hanno avuto. nemmeno la, pOts,sibi~
Htà di .poter,si Ipreparare in merito.

Concludo dicendo ,che, s'e fossimo stati pre~
senti, avr,emmo votato eontro que'sto emenda~
mento.

,PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre
osservazioni, il processo verbal,e :si intende ap~
prov,ato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comuni,co che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva dei senatori Moro, Tupini, Battista, Ce.
rica, De Luca Carlo, Menghi, Negroni e Re~
stagno:

«Prorogi31 delle agevolazioni conce'rnenti la
zona iiUdustria,le >di Roma e modificazioni ed
aggiunte alle nor:me vigenti» (1265).

Questo di,segno di legge sarà stampato, di~
~tribuito ed 3Jsseg.nato alla Gommi'sisi'one ,com~
petente.

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

PRESIDENTE. ComunÌiCo che, valendosi
deHa facoltà conferitagE dal Regolamento, il
Presi>dente del ,Senato ha de:l'erito i seguenti
disegni di legig.e all'esame e all'approvazione:

dell.a 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste € telecomunicazioni
e marina mercantile):

«Fissazione dei termini per la presentazione
deHe domande di liquidazione deHe indennità
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previste dalla ,legge 11 gennaJia 1943, n. 47,
e dal regia dec'reta legislativa 24 ma:ggia 1946,
n. 615, madifi'cato can decreta legislativa 7
maggiO' 1948, n. 1039, nonchè fissaziane del
termine per la presentaziane del rendi canta di
chiusura della gestiane del fanda 'prevista dal~
l'articala 1 delJa legge 11 gennaiO' 1943, n. 47 »
(503-B), previa parere della 5a Cammissiane;

~<Autarizzaziane dell'ulteriare spesa di Ure
3 miliardi per l'attua'ziane dei .pravv-edimenti
a favare dell'industri,a delle castru~iani navali
e dell'armamentO' di cui aHa legge 17 lugliO'
1954, n. 522» (1244), 'previa pa:rere deHa 5a
Cammissiane.

Approvazione di disegni di legge da parte
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunioa ,che, nelle sedute
di, ieri, le C.ammi:ssioni permanenti hannO' esa~

minata ed apipI"avata i seguenti di,segni di
legg1e :

la Commiss1:one perm,anente (Affari della
Presidenza del Cansiglia e del,l'interna):

«Autarizzaziane agli Enb autanami lirici
a cantrarre mutui can l'IstitutO' di creditO' delle
Casse di risparmia italiane» (1151);

«Pravvidenze ,I)Jfa'la re dell'Ente nazianale
assistenza lavaratari (E.N.A.L.)>> (1196);

«Madifica aH'articala 1 deHa legge 15 mag~
gia 1954, n. 237, cancernente l'autarizzaziane
della spesa relativa ai servizi di diramaziane
di comunicati e notizie da pairle dell' Agenzia
nazianale stampa assaciata (A.N.S.A.) e per
la concessiane di Un cantributa straardinaria
aHa stessa Agenzia» (1197);

«Elevaziane del limite masg,imo di età 'per
.l'ammissiane delle vedave di caduti III guerra
agli Impieghi nene Amministraziani della Sta~

tO' e degli Enti pubblici» (1201);

5a Commissione permanente (Finanze e Te-

sora):

« Pravvedimenti per il trasferimentO' di sta~
bilimenti carcerari» (905), d'iniziativa deti se~
natori Zali e Larenzi;

«Cancessione alla Regione autanama della
Sardegna di un cantributa di Ure 800.000.000
a titolo di conguaglia» (1160) ;

«Cancessiane alla Regiane autonama della
Sal"degna di un cantributa straardinario di
lire 750.000.000, ai sensi dell'articala 8 della
StatutO', per l'esecuziane di un piana per la
elettrificaziane di Camuni sardi» (1161);

7a Commissione p1ermanente (Larvari pub--
blici, trasparti, poste e tel'ecoonunicaziani e
marina mercantile):

«Modirficaziani all'articola 4 del regio de~
creta~legge 14 marzO' 1929, n. 503, sull'ardina-
menta del Pravveditarato al parta di Venezia
e agli articoli 3 e 4 de.l dec:reta legislativa del
CapO' pravvisaria della Stata 3 dicembre 1947,
n. 1664» (1053~B);

« Madifiche aHa legge 10 gennaiO' 1952, n. 16,
relativa al ripristina del cancarsa statale nel
pagamento degli interessi sui mutuipesche~
recci» (1052);

« Fissaziane di un nuava termine per l'ema~
nazione de.ne naTme cancernenti la restituziane
al TesorO' delle somme anticipate all' Ammi~
nistrazione delle Ferravie della Stata p'er la
costruzione O'l'acquisto di 'c.ase in canta patri...
moniale, in bas-e all'articolo 9 della legge 11
marzO' 1953, n. 187» (1195);

«Cancessiane ed usa delle diviS'e unifarmi
e degli indumenti di lavaro al personale dipen~
dente dal MinisterO' delle paste e delle te.leca~
camunicaziani» (1219);

8a Commissione permanente (Agricaltura e
alimentaziane) :

«Pravvidenze per la trasformarziane dei ba~
schi cedui» (1186).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunica che i Ministri
competenti hannO' inviata rispaste scritte ad
intemogaziani pres.entate da onorevali' Sena~
tari.

Tali rispaste sarannO' pubblicate in aUegata
alresacanta stenagrafica della seduta di aggi.
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Per la sciagura di Cantone di Agazzano.

PALLASTRELLI. Domando di, parlare.

PRESIDENTE. Ne ha falcoltà.

P ALLASTrRELLI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, un gravissimo 1utto ha colpita
la Iprorvin<CÌadi Piaeenza, e fOI1se molti' di voi
avramno letta nei giornali a avranno. appresa
dalla radio ,ciò che 00là è avvenuto.

Ieri mattina, in un deposita di muniziani si~
tuato ,a Cantone di Agazzan.o, a venti ohila~
metd dalla città, hanno perouto la vita nave
olperai. Si stava prO'cedendo allo lS,carko di ma~
teriale esplosivo, e non ,si sa :per quali mativi
si sia verifkato lo 'scoppio. che ha portato
a questa disalstro.

Io lprega virva:mente ,tI GO'veI1nO'di dar:ci qual~
che natizia al riguardo, per,chè finara abbia-
mO' sola appresa dalla radio che il PI1esidente
\:leI Cansi'glio ha, pll'egato il Prefetto. di Pia~
cenza di esplrimere le 'sue ,condÙ'gHanz,e alle
f.amiglie delle vittime ed a quella provincia.
Div,erne valte in quella Provincia, dove sÙ'no
vari deposi~i' di munizioni ,e di esplosivi, ed
anche nel vi,cinÙ' territorio. della provincia di
Parma, dove esiste un depO'sita di 'carkrurnento
prÙ'ietti,li a N Ù'ceta, SOInO'aocadute delle Isci,a-
gure. La papalaziane di quel territorio piacen-
tino. e parmense varrebbe avere qualche assi~
'Curaziane al riguar:dÙ'.

Si 'comprende che siamo di fronte a mate-
riale ,e'splo,sivo, ma altretta'ntÙ' si comprende
come debbana essere molto ,cauti, COIOl~Oche
devono. operare in questo ambiente.

Io mi attendo. dal Gav,ernO' 'una lrilsposta che
possa es,sere, per la 'prO'vimciadi Piacenza, as-
sÌocuraziane per l'avv'enire di, maggiar Isenso di
res1ponsabilità e di difelsa dell'incolumità della
porpolazione.

Pr,ego il Presidente del Senato ~ e credo dI

i'nterpretare anche il Ipensi'ero di tutti gli ono-
revÙ'H colleghi ~ di invialre alla 'pravincia di

Piacenza ed alle famiglie ,deUe vittime l'e,spr,es-
si,one del nostro dalare per questo grave lutto.

MANCINO. Domando' di parla,re.

PRESIDENTE. N e ha fa'coltà.

MANCINO. NÙ'i ci associamo al dolore che
ha cal'pito tutte le famigli.e delle vittime. N on
abbiamo. notizie sufficienti; e pr~ghiamo Il
Gaverna di forni,:r:cene, per:chè si accertr la
natura di questo di'sastrn e si cer,chi di pren-
dere ,pravvedimenti in avvenire in modo che
no.n aocadano più ,simili sciagure.

E, credendo di intenpretar:e il pensiero. di
tutti i ,col,leghi del Gruppo., prega il Senato. e
la Presidenza di inviare un'esp'ressiane di cor~
doglia alle famiglie che ,sono state colpite da
questa grave &ciagura.

.
PICCHIOTTI. DomandO' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa(')o.ltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente,
ogni ,scia,gura di questo ~enere arriva diritta
al nostro cuare, perchè Is,app,iamo.,che è l'ari-
stoorazia del lavoro. quella ,che ,campie agni
giorno. questa mira;00lO' di redenzione 'per iJ
nastro. Paese e che 'ca;de vittÌlma augusta di
questa Ù'fferta al T>ropn.adavere Iper la !prospe-
rità ed il 'progl'€rSiSOdella nostra !taUa. Ci as~
sociama commossi a questa manifestazione di
cDrdoglio ,e ipreghiarrno l'illus1Jr,e Presidente di
rerndemi interprete del nostra 'prafanda e sen~
titÙ' dalare.

MASTROSIMONE. Domando d~ 'parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. A nO'me della mia T>arte,
mi aSlsocia ,con profanda do1are ,allaespres~
sione di solidale cOfldagE:oche il Senato. vorrà
inviare ,alle famiglie delle vittime causate
dal grave disastro..

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le [o'f1e.ste.Do.mandD di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

VETRONE, Sottoseg1"ieta'no di Stato per
l'agricoltura e le [oresteo Il GOiverna ha già
fatta pervenire alle famiglie delle vittime il
suo Iprofondo cardaglio. Le indagini dell'inci~
dente ,sono. tuttora in 'carsO' anche per accer~
tare eventuali respollis,abmtà. Appena ne sarà
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in grado, il Go'veI"no darà dO'verolsa notizia al
Senato.

P,RESIDENTE. Onorevoli senatori, le pa~
role ,che sonO' state 'pronunziate interpretanf)
il .senbmento unanime dell' A'ssemble.a. LaPre~
sidenza esprimerà all' Ammini'strazione della
provimda di Pi3icenza le !CommO'ssecondo.glian~
z,e del Senato' per ques1ta sda,gura, ,che ha rcol~
pito tanti lavoratori.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
svO'lgimento di interrogazioni.

La prima è rivolta dai senatori Mancinelli,
Cia:nca, Lus'su, Giacometti, Amadeo e Smith
al Mi'ni'stro di grazia e giustizia. Se ne dia
lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Per 'conoscere se e quali pro;vvedimentl
l'autorità giudiziaria abbia ptl1e1SOin seguito
alla p'ubblieazione a'pparsa 'Sul giornale "Il
Secolo d'ItaH'a" del 25 dicembre 1954; pub~
bhcazione im ,cui ricorrono gli e'stremi di apo~
logia al fascismo (520) ».

CIANCA. Domando di .parlare.

PJRESIDENTE. N e ha f3icoltà.

CIANCA. Anche a norme del senatore Man~
dnelli, rinuncio allo svolrgimento di questa in~
terrogazione tenendo 'conto del fatto ,che è
stata presentata ormai da parecchio tempo.
Col,go l' occaJsione 'per deplorare ancora una
volta ,che le interrogazioni siano svoUe a tanta
distanza di' tempo dal momento in cui vengono
presentate.

PRESIDENTE. Senator'e Cianca, la PreSl~
denza ha fatto sempre il ,possibile per evitare
il veri,ficarsi di questi inconvenienti.

Segue un'interrO'gazione del 'senator'e Gar~
magnO'la ai, Mini'stri di grazia e :giustizia e del
tesom. Se ne d:ia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per sapere quando verranno /pagati i COim~
pensi al ,personale estraneo all' Amminilstra~

zione, il quale ha 'prestatO' la ,sua opera peT la
compllazione, presso le Prefetture, di elenchi
degli elettori che non hannO' votato nelle ele~
ZiOilll'politkhe del 7 'giuglno 1953 (631) ».

PRES lD ENTE. L'onorevole SottOlsegretar lo
di StatO' :per la grazia e giustizia ha f8Jcoltà di
nspO'ndere a que1sta interrO'gazione.

SCALF ARO, Sottoseg'rietario, di Stato per' la
grazia e giustizia. I fondi, stanziati a suo tem~
po in J:nlancio per compensare l'attività del
personale addetto ai servizi inerenti alle ele~
ziom po!i>tÌichedel 1953, non rilsultarono suf~
fkienh 'p'er retribuire anche ,gli estranel al~
l'Amministrazione Istatale chiamati dal1e Pre~
fetture ad espletare il lavoro di compilaziO'ne
degli elenchi deg}i' elettori che non avevano
votato. Per sopperire a tale deficienza fu chie~
sta al MinilStero del tesorO' una a:sse,gnazione
mtegrativ,a. Succe,ssivamente, iper 'non ritar~
dare i pagamenti 'SinO' all'a'p:prorvaz'Ì'one del
provvedimentO' legislativa di variazione al bi~
lancio, fu ,chi'esta l'autorizzazione a 'Provv,e~
dere ad es,si ,con i forndi già stanziati nello
eselrciziO'testè decoI1so per i servizi delle ele~
zioni amminilstr,ative, rinviate al prossimo
anno.

CO'nnO'ta 23 aprile '\l. s. il Mini,stero del te~
sora ha Iconsentito la rcorrerslponsione dei cen~
naticompeIlisi utilizzandO' ,parte di detti fondi
e, pertanto, questo Ministero con decreti del
successivo 18 ,giugno. ha prD'vveduto alla liqui~
dazione di 'essi a favore degh estranei alla
amministy,aziO'ne segnalati dai Presidenti delle
Corti di appello. Essendo, per altro, i relativi
decreti pervenuti alla Ragioneria centrale alla
fine dell',elser'Cizia, non è stato pO'ssibile inol~
trar1i alla Carte dei conti.

'Per 'poter darcol'lSo' ad es'si, :sul ,conto re~
sidui, 'Si è reso, però, neceslsario attendeJ:1e la
registrazione del decreto interministeriale jsti~
tutivo dei ,capitoli aggiunti al bilancio 1955~56.

In data 7 ottobre :s,corso i mandati Bono
stati tmsmessi dalla Ragioneria ,centrale alla
Corte dei ,conti, ,che H ha registrati il 18 ot-
tobre lS'ucces.sivoed linoHl"ati alle tersolr,erie pro~
vinciah per il ;pagamento.

PRESIDENTE. Il Isenatore Carrrnagnola ha
falcoltà di dkhiararo Be sia soddisfatto.
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CAR.MAGNOLA. Sono stato informato da~
gli interessati ,che hanno l'Ikevuto quanto dove~
'lano aver,e per la ,co1ll(pila'ziornedegli elenchi
degH elettori ,che non hanno votato nelle ele~
zioni politiehe del 7 giugno 1953. Lamento
però che questi 'pagamenti, sOInoavv,ell'uti do,po
oltre due anni dal l,avor,o compiutO'. Quando si
chiamano dei dttad]ll'i a :prestare la 1oro mano
d'opera bi'sogna essere in grado di Icompen~
sarli. Ho fattopre:sent:e personalmente questo
caso al Miniìstro di, grazia e 'g'liustizia del tempo
con lettere a di~tanza di alcuni mesi l'una
dall'altra, il qua1e mi ha sempre risposto che
nOln ,c'erano i, :Bondi. Colui ,che lavora vuole
essere ,pagato, e non attende degli anni 'per
rieevere il ,compenso ,che ,gli è dovuto.

Mentre pr,endo atto ,con piacere ,che questa
pendenza è ,stata favorevolmente risol1,a, facdo
voti perchè 'inconveni'enti del genere non si
ripetano più.

PR.ESIDENTE. Segue una interrogazione
del senatore Merlin Umberto al Ministro de]~
l'agricoltura e deUe foreste. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA:

« Per ,conos,cere se sia v'era In notizia che a
"Cà Morosini" in provincia di Padova un
pi'0colo coltivatore abbia ,scOlperto un "grano
prodigio" che produrrebbe una s'piga con 120
g,ramelle e darebbe un prodotto di 60 quintali
per ettaro, ,e lS'eil fenomeno ,si sia verifkato
anche a Gosta di Rovigo e a Taglio di Po in
provincia di Rovigo, quale sia il giudizio dei
tecnioi e quali le speranze p,er tutto j.l Paese ~)

(680).

PRESIDENTE. L'onorevole SottoS'egretario
di Stato \per l'a'gricoltura e le foresbe ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le fO't"este. Si ritiene che la va~
rietà di grano segnalato dall'onorevole inter~
rogante sia quella coltivata dall'agricolto.re Lo~
ro Antonio nel podere «Patoraria» sito a
Cà Morosilll, frazione del 'comune di Sant'Ur~
bano D'Este (Padova). Al riguardo si pre~
mette che la produzione di tale grano per seme
da immettere in commercio è stata iniziata sol~

tanto nel corrente anno e, finora, non è stata
promossa alcuna pratica per ottenere l'iscri~
zione nel Registro nazIOnale delle varietà elette
di frumento.

Si fa comunque presente che l'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura di Padova ha ese~
guito un controllo di produzione del frumento
dI cui trattasi, accertando una resa in gra~
nella dI circa 59 quintali pe,r ettaro. Tale pro~
duzione, per quanto ottima, non va conside~
rata eccezionale in quest'anno, poichè altri
g-rani eletti, coltivati nella stessa provincia,
hanno dato, su più estese superfici, rese uni~
tarie maggiori o eguali. Per le ragioni anzi~
dette non si ritiene che il f,rumento «Loro»
possa al momento essere divulgato su vasta
scala. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura
non mancherà di istituire nei prossimi anni,
a mèzzo del suddetto Ispettorato, prove com~
parative con altre razze di f.rumento in modo
da accertare l'effettivo valore agronomico del~
la varietà in esame.

PRESIDENTE Il senatore Merlin Umberto
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLIN UMBERTO" Io p,rendo atto delle
dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste, e siccome
è decorso parecchio tempo dal momento in cui
si è avuto questo interessante fenomeno, con~
fesso che avrei desiderato che eg1Iimi avesse
potuto dare deUe precisazioni più concrete. Io
capisco perfettamente la prudenza della rispo~
sta; siamo campletamente d'accordo che qlle~
st'anno per nostra buona fortuna la produ~
zione di grano è stata abbondante anche con
altre sementi in 0gni iuogo, però, siccome li se~
me « LarD», came la stesso anorevole Sattose~
gretario ha riconosciuto, ha dato produzioni
cospicue neUe provincie di Padova e nel Pole~
sine, io ritengo che questa scaperta possa vera~
mente rappresentare qua,Jche cosa di concreto e
di utHe per tutta l'a,gricoitura italiana,. Io per~
ciò pregherei l'onorevole .sottosegretario, se an~
cara non è stata domandata l'iscrizione di que~
sta varietà di frumento in un certo registro che
io non 'conosco, di provve1dere d'ufficio. a tale
iscrizione poichè lei, onorevale Sottosegretario,
sa che molte volte i piccoli coltivatori sono della
umile gente che non vuole andare incontro a
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noie burocratiche e fastidi. Potrebbe quindi
darsi che l'iniziativa potesse essere assunta e
presa dall'Ispettorato agricolo di Padorva. Quel
che è certo è che questo eccezionale prodotto,
dovuto alla fatica di piccolI coltivatori, ci dà
prima di tutto una g,rande soddisfazione nel
riconoscere che non è vero quello che i grossi
agrari andavano dIcendo, che siano soltanto
loro capaci di raggiungere le più alte produ~
zioni. Si ve,rifica invece il contrario, cIoè chè
anche la piccola proprietà coltivatrice sa pro~
durre bene e sa produrre abbondantemente.
Questo credo che sia di soddisfazione generale,
data la diffusione che la piccola p,roprietà col~
tivatrice assume in tutto il Paese. Questa è la
prima considerazione.

La seconda considerazione è che bisogna
dare anche a questi umili coltivatori del pado~
vano e del Polesine il dovuto tributo di rico~
noscenza. Da ultimo le raccomanda, anarevale
Sattasegretaria, una casa. Tanti aiuti si danna
all'agricoltura, ma il principale, secondo Il
mio modesto parere e secondo il parere dei
tecnici, sa quale è? Poter dare deHe sementi
selezionate capaci di produrre bene, scam,..
biando il prodotto d8l fondo con un seme scelto
ed. aiutando i contadini a poa,gare la differenza
del prezzo. Solo così l'Italia arriverà a pro~
dur,re il suo fabbisogno, senza dipendere dal
l'estero.

Con questo ringrazio l'onorevole Sottosegre~
tario della risposta e lo prego di accogliere,
per quanto possibile, questi miei desideri.

PRESIDENTE. Segue una interragazione
del senatore De Luca Luca al Ministra di
grazia e giustizia relativa all'attività di taluni
magistrati già condannati per atti di terro.ri~
smo fascista (694).

Poichè il senatore De Luca Luca non è pre~
sente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue una interrogazione del senatore Pa~
store al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per sapere se di fronte ad una agricoltura
pastorale esistente ,in provincia di Potenza,
non intende richiamare l'attenzione della Com~
missione terre incolte di quella provincia alla

esatta applicazione della legge 18 aprile 1950,
n. 199, e precedenti, anche perchè la stessa
Commissione ha espresso parere contrar'io ad
una richiesta di cooperativa rivolta ad otte~
nere la concessione di terreni soggetti ad ob~
blighi di bonifica e dai proprietar,i lasciati a
pascolo brado» (695).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'agncoltura e le foreste ha fa~
coltà di nspondere a questa interrogazione.

VETRONE, Sottosegretario di Stato pe1'
l'agricoltura e le foreste. Il Ministero dell'agri~
coltura e foreste non ha mancato di segnalare
all'attenzione del Prefetto di Potenza quanto
è stato prospettato dan'onorevole interrogante.

Il Prefetto ha fornito assicurazioni drca la
continua, esatta osservanza, da parte della
Commissione p.rovinciale della sua circoscri~
zione, di tutte le disposizioni legislative che
regolano la materia dell'assegnazione di terre
incolte ad associazionI di contadini, costituite
in cooperative o in altri enti.

Circa i pareri negativi espressi dalla stessa
Commissione sulle istanze avanzate per l'as.se~
gnazione di tarre incolte, lo stesso Prefetto ha
precisato che essi furono dovuti, non già al~
l'appartenenza dei terreni indicati a compren~
sori di bonifica ~ circostanza cui si faceva an~
che cenno nei decreti di rigetto ~ ma a sostan~
ziali motivi inarenti allo stato colturale ed
aziendale dei fondi, quale accertato in nume~
rosi sopraluoghi e costanti decisioni.

Peraltro, la Commissione anzidetta, in pre~
senza di istanze accoglibili, relative a con~
cessioni di terreni capaci di. colture o di sistemi
colturali più attivi ed intensivi, non manche,rà
di interpretare rettamente l'articolo 1 del de~
creto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, nel
superiore interesse della p,roduzione agricola
nazionale.

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

P ASTORE RAFFAELE. Prendo atto della
buona predisposizione della Commissione di
Potenza e spero che in avvenire non avvenga
quello che è avv,enuto ,fino ad oggi. Credo che
l'onorevole Sottosegretario sia caduto in errore
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per quanta egli dice che gli è stata riferita
dal Prefetto. di Potenza. Infatti l'articala 2
della legge 18 ap,rile 1950 stabilisce che la
Cammissiane dev8 esprimere il sua parere en-
trQ un mese dalla damanda. Dal mese di gen~
naia del 1955 alcune caaperative hanno. daman~
data la cancessiane di terreni in pravincia di
Patenza appartenenti ad aziende ch8 hanno. a
pascala più del 30 per cento. dell'inte.ra esten~
siane e fina ad aggi nan se ne è fatta nulla.
N an sala, ma nella stessa Lucania, in pravincia
di Matera, si respinge la damanda di una coo~
perativa che voleva attenere i terreni di una
azienda campasta di 550 ettari, dei quali più
di 200 erano. tenuti a pascala. Onarevole Sat~
tasegretaria, nan mi sembra che questa sia
applicare la legge!

Ma c'è ancara di più. L'articala 4 del de~
creta 26 aprile 1946, n. 596, stabilisce che le
parti davanti alla Cammissiane possano. farsi
rappres,entare e presentare memarie scritte,
tanta è vera che quando. si era dinnanzi ai
tribunali la di scussione era pubblica; invece
oggi gli aUi di questa Cammissiane e i pareri
dei tecnici sana detti «segreti di ufficio. ».
Oggi, satta la scusa dei segreti d'ufficio., si
stanno. nascandenda malte gaffes che pren~
dana gli uffici tecnici. Mi riferisca ad un altro
caso avvenuta in pravincia di Patenza: dapo
che la caoperJ1tiva di F. Fela aveva aspettata
malta tempo. per attenere dei terreni, un bel
giarna viene a sapere che il 'praprietaria li sta
caltivanda; i cantadini si riversano. sui te.r~
l'eni ri::hiesti; il trattarista, che sta,va lava~
randa, scappa; sapete che la Cammissiane ha
data parere cantraria a quella cancessiane?
Ora, se questi ter,reni erano. adatti alla mezza
caltura da parte del praprietario perchè nan
sana stati cancessi alla coperativa mentre la
legge stabilisce che la terra ,si vende came è
all'atto della damanda? Ancara di più: l'Ispet~
to.rata campartimentale di Patenza cantinua~
mente si rifiuta di fare gli appelli perchè can
l'appella si darebbe agio. al Ministero. di man~
dare un funzianaria a vedere quello che si fa
a danna delle arganizzaziani caaperative e a
danna della praduzione nazianale.

Per tali mativi nan passa dichiararmi sad~
disfatta.

PRESIDENTE. Se'gue un'interragaziane del
senatare Petti ai Ministri dell' industria e del
cammercio e dell'agricaltura e delle fareste,
relativa ai pravvedimenti che gli argani gaver~
nativi respansabili davrebbera adattare per ve~
nire incantra alla crisi dell'industria cana~
piera (712).

Poichè il senatare Petti nan è p.resente, s'in~
tende che vi abbia rinunciata.

Segue un'interragaziane del senatare Basi
al Ministro. dell'agricaltura e delle fareste. Se
ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per sapere se corrispande a verità la na~
tizia data dalla stamp'ai, di un accarda del Ga~
verna itali'ana e degli U.S.A. in canseguenza
del quale sarebbero., tra l'altro, immessi sul
mercato. italiana: quintali 76.570 di formaggi;
quintali 59.630 di latte 'in palvere; quin~
tali 15.130 di' burro.

«In casa affermativo chiede quali misure
intende prendere per fermare tale immiss,ione
a impedire che questo accorda danneggi ulte~
riarmente l'agricaltura italiana e particalar~
mente i piccali ed i medi praduttori italiani
di latte e latticini' già gravemente calpiti dalla
crisi del mercato.» (716).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattaseg,retario
di Stata per l'agricaltura e le fareste ha facaltà
di rispandere a questa interragaziane.

VETRONE, Sottoseg11etario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. I pradotti agricoli,
cui accenna l'onarevale interragante, e pre~
cisamente quintali 76.570 di farmaggi, quin~
tali 59.630 di latte in palvere scremata, quin~
tali 15.130 di burro., vengano. farniti gratuita~
mente dal Gaverno degli Stati Uniti d'Ame~
rica al Gaverna italiana a :seguita di appas,ita
accardo stipulata il 30 giùgna 1955. Si tratta
di un cantributa del Gaverna americana al
pragramma di assistenza alimentare svalta dal~
l'amministraziane per le attività assistenziali
itali'a,ne internazianali (A.A.I.): can esso sa~
rà migliarata la refeziane scalastica di oltre
1.300.000 bambini bisagnosi negli asili infan~
tili, nelle scuale elementari, negli arfanatrofi
e di circa mezza miliane di bambini nelle ca~
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lonie estive. L'importazione gratuita di for~
ma,ggio, latte in polvere e bur.ro non dovrebbe
pertanto turbare l'equilibrio del mercato lat~
tiero~caseario. Infatti, i prodotti suddetti co-
stituiranno un supplemento al normale con~
sumo di g'2nen alimentari, per le categorie
cui sono destinatI, le quali, per la loro condi-
zione economica non potrebbero acquistarli su]
mercato.

D'altra parte, occorre considerare che la
distribuzione gratuita ed il successivo consumo
di tali generi, da parte di dette categorie meno
abbientI, può contribuire ad un aumento con~
tmuativo del consumo di prodotti lattiero~ca~
seari, del quab aumento può in futuro trarre
giovamento il mercato di tali p,rodotti

SI as,sicura comunque l'onorevole inte,no-
gante che il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste vl1gilerà sulla distribuzione dei prodotti
stessi, allo scopo d.i impedire che essi possano
avere destmazione dJVersa da quella prevista
dal programma di assistenza alimentare.

PRESIDENTE. 11 senatore Basi ha facoltà
di dichiarare se SIa soddisfatto.

BaSI. È evidente che il bisogno delle classi
popolari italiane, m molte regioni del nord e
del sud è tale da inghiottire queste mi,gliaia
di tonnellate di prodotti ed ancora moJte altre
prima che possano agire diversamente.

Mi par,2 però che accettando quel che l'ono-
revole Sottosegretario ha detto essere la desti~
nazione dI questi prodotti, cambia quello che
è l'oggetto. della mia inte,rrogazione. Io non
voglio mettere in dubbio che sia quella la de--
stinazione, per quunto sappiamo che sul mer~
cato italIano ci sono già oggi dei prodotti ame~
ricani scadenti che fanno la concorrenza alla
nostra produzione. Lei sa che a Milano si vende
£ormagg'io americano tenero guasto a 50 lire
al ChIlo, formaggIO che dovrebbe andare ai
porci. N on credo che sia la stessa merce, pe~~
chè m questo caso ci sarebbe da domandarci
se ne heneficierà la salute dei bambini.

Quindi, accettando che la destinazione sia
quella, faccio una sola riserva. Domanderò
probabilmente al suo collega all'inte,rno di ri~
spandere su quali mezzi di controllo ci sono
per la dlstrizuzlOne di questi a.1imenti e con

quali criteri specifici essi vengono distribuiti
nel nostro Paese. Detto questo non ho altro da
aggiungere, contando che effettivamente l'in-
teressamento del suo ministero sia tale da im~
pedi.re che questi prodottI vadano a fare con~
correnza ai prodottI italiani.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione
del senatore Cerabona al Mmistro di grazia e
giustizia. Se ne dIa lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Per conoscere i motiv,i per i quali sonu
stati sospesi, mentre erano in corso, gli esami
di procuratol1e legale, in tutte le Corti di ap-
pello d'Italia» (633).

PRESIDENTE. L'onor,evole Sottoseg,retario
di Stato per la grazIa e giustizia ha facoltà di
rispondere a questa interrogazione.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giust'izia. Come ho già fatto presente
all'onorevole mte,nogante, si è trattato di un
errore che si è verIficato alla Corte di appello
di Napoh. L'enunclazione del fatto è stata
scritta molto dettagli:atamente anche nel pream-
bolo del decreto 19 aprile 1955, :registrato alla
Corte dei Conti il 20 successivo e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ap,rile 1955.

SI tratta dI questo. Alla sede di Napoli il
giorno 18 apnle 1955, mentre vi erano glI
esamI per procuratore legale, fu dettato ai can-
didati il tema di procedura civile anzichè quel-
lo di diritto civile. In tal modo, nel primo gior~
no destinato alle prove scritte si ebbe cono~
scenza di entrambi i temi. Ne derivò la ulte~
,rlOre situazione che, mentre alla Corte di ap~
pella dI Napoli si svolgeva Il tema di procedura
civile, nelle altre Corti si svolgeva quello di
diritto civile, CIÒ in aperto contrasto con la
legge. Appunto la violazione della legge ha reSe)
inevItabIle dapprima la sospensione dell'ulte~
riore corso delle prove e quindi l'annullamento
delle p,rove scritte espletate in tutte le sedi di
esame. Successivamente le prove furono fis~
sate ed espletate il 2~3 maggio 1955.

Devo aggiungere anche, per benevola preci-
sazione che amIchevolmente poc'anzi mi ha
fatto l'onorevole interrogante, che, mentre l'm~
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terrogazione chiedeva soltanto quale era la J:'Ia~
gione e in tal senso fu predisposta l'indagine
e la risposta, in questo momento l'interrogante
mI ha chiesto se si è fatta qualche indagine
maggiore per sapere ChI fu l'autore dell'erro,re
e come esso avvenne. Siccome ciò non era esp1i~
citamente richiesto nell'interrogazione, dagli
uffici ancora questi dati non mi sono perve~
nuti. Dissi privatamente e confermo adesso
che nel 'giro di pochi giorni scriverò personal~
mente all'onorevole interrogante per precisar~
gli se ci sono state altre indagini e se comun~
que si è accertato 'a ChI ha fatto capo l'errore
e se eventua.lmente invece di errore vi siano
responsabilità .dlrette.

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha fa~
coltà di dichIarare se sia soddisfatto.

GERABONA. I fatti si sono svolti esatta~
mente come l'onorevole Sottosegretario ha pre~
cisato. Deside.ro soltanto di essere informato
sulle possibili responsabilità di qualcuno. At~
tribuirne la colpa alla Corte di appello di N a~
poli non è il caso.' I temi predisposti vengono
inviati in busta chiusa e in questo caso vi è sta~
to uno scambio dI temi nelle buste, aU'origine.
Prego perciò Il rappresentante del Governo di
svolgere le indagini per sapere chi e come ha
commesso l'e.rrore al Ministero, non alla Corte
d'appello, per individuare le responsabilità.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione
del senatore Spallino ai Ministri del commer~
CIÒ con l'estero e dell'agricoltura e delle fo~
reste. Se ne dia lettura.

MEHLIN ANGELINA, Segretaria:

«Per conoscere le ragioni per le qual,i con
notevole anticipo sulle date consuetudinarie si
è consentita l'importazione nel nostro Paese di
patate per consumo alimentare, quando intere
provinC'ie litaliane, e particolarmente la "pro~
vinci a di Como, abbondano di tale prodotto, che
a causa dell'importazioné ,dall'estero, rischia
di rimanere invenduto con notevole danno
della economia agricola nazionale e prov'incia~
le; e per conoscere se non sia possibile ritar~
dare di qualche mese la introduzione in Italia
di tale prodotto per consentire anzitutto l'as~

sorbimento del prodotto nazionale, difenderne
poi il già debole prezzo in rapporto al costo,
e rinvigorire le speranze deglI agricoltori, i
quali sfiduciati per non essere compres.i e di~
fesi, compresi nei loro sforzi e difesi nel prez~
zo del prodotto delle loro fatiche, abbandonano
l'agricoltura» (724).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste ha fa~
C'oltà di rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, Sottosegretario di Stato pe'r
l'agricoltura e le foreste. Gome è noto, le pa~
tate sono di libera Importazione daI Paesi de.l~
l'Unione europea dei pagamenti, e pertanto
non è possibile adottare alcuna particolare re~
strizione per consentirne l'importazione solo
in determinati periodI.

SI fia inoltre osservare che, l'eventuale ado~
zione di provvedimentI restrittIvi del genere
di quelli auspicati dall'onorevole interrogante
potrebbe determinare ritorsIOni da parte dei
Paesi esportatorI, che sono, in pari tempo, ac~
quirentI delle nostre patate primaticce, ed in-
fluenzare il ,rapporto sempre più favorevole
per il nostro Paese tra le importazioni e le
esportazIOni del prodotto di cui trattasi.

Infatti, contro importazionI che si manten~
gono mtorno al milione di quintali annui,
si sono registrate esportazioni per quintali
1.15'6.405 nell'anno 1952, per quintali 1.246.134
nell'anno 1953 e per quintali 2.060.512 nel~
l'anno 1954. Si fa infine presente che il 'l'ac~
colto in corso si presenta quantitativamente

I scarso: fenomeno, questo, che non è limitato
all'Italia, ma, secondo segnaI azioni finora per~
venute, appare esteso anche a,gli altri Paesi
europei, talehè la Germania ha recentemente
liberato le importazioni di patate. È da rite~
nere che tale situazione dovrebbe assicurare
una maggiore richiesta di prodotto, con conse~
guente tonificazione del mercato, ed un più fa~
cile collocamento del nuovo raccolto e dellt>
scorte della precedente campagna.

PRESIDENTE. Il senatore Spallino ha fa~
coltà di dichiarare se è soddisfatto.

SP ALLINO. Devo dichia,rare la mia delu~
sione per la risposta. Non si tratta infatti di
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stabilire un determinato consumo interno sotto
il profilo delle previsioni per domani, ovvero
quale quantitativa di prodotto nazionale la
Germania possa assorbi.re. Si tratta di stabi~
lire che effettivamente, in provincia di Coma
ed in tutte le provincie italiane, specialmente
deHe Marche, vi è una sovrabbondanza di tale
prodotto, che, non potendo essere venduto ad
un prezzo remunerativo, è smerciato. per ali~
mentazione del bestiame, con danno evidente
degli agricoltori.

Una volta accertata questa sovrabbondanza
di prodotto, si chiede che i Ministeri interes~
sati, specialmente quello del Commercio con
l'estero, seguano. una politica più restrittiva.
m modo che, .senza mettere in crisi accordi
che sono certamente utili per l'economia na~
zionale, si possa in qualche modo difendere il
prezzo. del prodotto in parola. Questa il Mi~
nistero dell'agricoltura deve fare, se vuole 've~
ramente attuare una politica di favore per
l'economia italiana. '

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senaltore Barbaro al Ministri dell'ag.ricoltura
e delle foreste e del cammercia con l'estero. Se
ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Per sapere, se, al fine di sollevare dalla
stato di grave disagio attuale il mercato agru~
mario, in specie per quanto cancerne la pra~
duziane calabrese delle arance, nan ritengano.
di adottare, al pari di quanto fanno tutte le
altre Nazioni interessate, con la massima ur~
genza, tutte le misure necessarie e atte a in~
crementarne l'esportazione soprattutto. verso
gli importanti mer.cati ,della Germania in gene~

l'e e della Germania arientale in is,pede» (732).

PRESID ENTE. L' anorevole Sottosegretario
di Stata per l'agricaltura e le fareste ha fa~
coltà di rispandere a questa interrogaziane.

VETRO NE, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le fores.te. La diminuita espor~
tazione delle arance lamentata dall'onorevale
interragante è effettivamente dovuta in gran
parte alla concorrenza della Spa'gna, la quale
si presenta sui maggiori mercati europei (Ge,r~

mania, Belgio. e Francia) can una produzione
qualitativamente pIÙ accetta di quella cala~
brese e can prezzi sensibilmente inferiorI. Lo
stesso può dirsi per le arance p,rovenienti dalla
California e da Israele.

Si impone, pertanto, la necessità di sostituir.e
gradualmente la praduziane delle arance bian~
de can varietà più richieste all'estera, quali il
sanguinello ed il taracco, rIducendo., nel can~
tempo., i casti di praduziane.

Il Ministero. dell'agricaltura nan trascura,
camunque, di facilItare l'espartaziane delle
arance bIonde verso la Germania arientale,
aglll qual valta, nelle compensaziani glabali
can detta Paese, sona previsti all'espo.rtazione
gli agrumi in parola. L'Istituto per il Cam~
mercia can l'estera, nel corrente anno, ha in~
htti concesso il proprio visto per la esporta~
zione di agrumi verso la Germania orientale,
per un importa camplessiva di cir~a 800.000
dollari.

Sarà cura del Ministero. dell'agricoltura di
mIgliorare, in quanta possibile, le posizioni
raggiunte su detto mercato. il quale, almeno.
per il momenta, si mostra disposto ad assor~
bIre la praduziane delle arance calabresi: in
proposito è stata indetta apposita riunione da~
glI Uffici campetenti per cancretare idonee
mISure.

PRESIDENTE. Il senatare Barbaro ha fa~
caltà di di'chiarare se sia soddisfatto,

BAR,BARO. Naturalmente, nel dIchiararmi
nan soddisfatto, non posso nan ringraziare
l'onarevale Sottosegretario per la cortesia con la
quale ha dSlpasto alla mia 'interrogazione.

,Se il Senato. mi consente, mi sembra ap'pa.r~
tuno e daverosa ri1evare che tale interroga~
ziane è stata presentata con caJrattere di ur~
genza fin da,l 28 ottobre, e trova risposta e
svolgimento. dapa più di un mese: siamo. in~
fatti al 2 dkembre; e, s.e tanto mi dà tanta,
penso. che, qualora non foslse 'stata presentata
con carattere di urgenza, sarebbero passati
molti mesi e farlse addirittura un anno prima
che 'pervenisse una risposta da p.arte del Go~
verno.

E dire che si tratta di problemi urgenti dI
carattere ecano:mko e .co.mmel'c,iale, in cui i
fatti sano soggetti a trasformazioni contInue,
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variano can ritma sempre più celere di giarna
in giarna e le situaziani, in materia ecanomica
sp'edalmente, si modificana.

Ha letto. le ,altre analoghe intel'Tagaziani e
anche le risposte, che il Ministera ha data ai
precedenti interraganti, onorevali senatori Tri~
pepi e Agostino., ,cosÌ carne ho Isentita la ri~
sposta che ha data oggi, l'onarevale Sattose~
gretario. N an 'sana saddisfatta p.erchè nOoncen~
trana affatta H prablerma nella sua interezza.
È certo, camunque, che le esportazIOni agru~
marie in gene.re e le calabresi ,in !specie si sano
cantratte dal 1951~52 ad a'ggi nel mado se~
gue:nte: da 348.200 quintali nel 1951~52 si,ama
passati a 280.100 quintali nel 1952~53, a
231.300 quintali nel 1953~54, .a 194.200 quintali
nel 1954~55, con una diminuzione equivalente
al 19,56 per -centa,al 33,58 'Per ,centa e al
44,55 ,pe,r centa rispettivamente. Quindi vi è
certa,mente una impressianantecantrazione,
c.1.e rag1giunge qua'3i la metà delle es:porta~
ziani camplessive e vi è una cr,isi 'crescente in
atta. E-ppure 'si tratta di una es'partazione di
enorme valore per l'ecanamia lacale e nazio~
naIe. Quali le mgioni? La ,cancarrenza agguer~
rita e difesa deipradatti delle altre N aziani,
la maniOa:nza aslsoluta di difesa del 'Pradatta
itali,ano, l'abbandono di esso all'iniziativa pri~
vata senza aiuti, senza studi, senza assIstenza
da parte degli argani campetenti. Gli ostacali
che si :f1ra1pipongano. alla richiesta di penetra~
zian'2 nell'E'ura'Pa ori,entale, sana astacoli ,pIÙ
palibci che eoonomici e vi è molta ilncamp,ren~

sione da parte degli argani incaricah. Vice~
vema aiuti di agni genere vengana dati da
parte di tutti' gli altri Stati, dai più pragrediti
ai meno. pragrediti.

B alla scopa di esemplificare, fa.cda ,presente
al Senato. e al Ga:verno, ,che gli Stati, Uniti con~
cedana Ipremi all'esportazione degli agrumi, la
Spagna ,concede -cambi differenziati ,per glI

espartatari, la Fra:nda ,co.ncede garanzie di
prezzi minimi, assÌiCu:razia'ne dei crediti di
e,spo.rtaziane e rimbarsa di ta,sse di scambia

e in :parte degli oneri sociali, la TUI1chia dà
premi all'e3po.rtaziane 'e casÌ anche la Grecia
in limiti che vanno dal 20 al 50 per centa

ai valorem eoc. Da nai si sono ,create invece
inutili strutture burocratiche, che debbono es~
sere eliminate a qualunque cOIsta.

Quali sona i rimedi? Anzitutta QC'carrerebbe
togli'ere all'A.R.A.R.~S.P.E.I. il monopalia degli
aff,arl di campensa,ziane can la Germania orien~
tale e ,a,ffidare il cantralla all'Istituto. per il
cammerlCÌa oon l'estera, che è in girada di as~
salvere questa 'compita malto bene, eliminando
un doppione che ,co.ntrasta ean la libertà del
commercia praclamata a parale, ma ostaco.lata
con i fatti. Inoltre occarrerebbe auta'rizzare
all'importazio.ne in contropartita degli ag1rumi
e in specie delle aranCe nOonsalamente tutti
i prodattl Eheralizzah all'impartaziane dai
Paesi dell'O.E.C.E. ma anche i prodotti dei
Paesi arientali. No.n è camprensibile inf,atti,
~}er.chèquesti prodotti non si possano. im'Par~
ta,re dai Paesi dell'Europa arientale. quando
si :pOlssonopOIimportare dai Paesi dell'O.E.C.E.
Nè si dica '0h3 essi danneggiana le nostre in~
dustrie, giacchè questa osserv,azione vale an.
che 'per le impartaziani da'gli altri Paesi. Tuth
i Pae3ipraduttori tendono. a 'conquistare i
me~cati dell'EurOlpa orientale, ehe sano tradi~
z,ionali mercati per il pmdatta italiana. Guai
perciò se saremo. indifesi, abbandonati, as~
senti! Perderemma anche questo importan~
tils'simo sbocca per La nostra 'praduziane; e eiò
acquista ma,ggiar impartanza tenenda conta
d'21fatta che, 'se, ,come è sperabile pe'r l'avve~
nire, ,sarà libera oj],cammercia con i Paesi del~
l'Europa orientale, doè altre la cosidd'etta
cortina, gli aS3enti saranna travolti per sem~
pre ir:r.imedi,abilmente! Nè si va,l'li della qua~
lità, gia,cehè da un lata tJrattasi di prablemi a
lunga scadenza e infatti cambiare le <calture

I 'nan è casa ,che si possa fare da un anno. al~
l',altra ma al minimo da un decennia all'altra,
comunque veI1sa tale soluzione e cioè verso il
migliaramenta della praduziane, si è già tutti
orientati ed è necessario arientarsi dracania~
namente 1sempre più e ,gia,c,chè dall'altro, sia
nelle nuave, g,ia nelle veochie caHivazioni, sona
qualità ottime, 'COlme, ad esempio, l'aranda
ovale ,calabrese, ehe è gradita dai cansumatari
e mantiene bene resi'stenda anche ai lunghi
viaggi. Nè 'si 'parli dei prezz,i della 'Praduziane,
perchè la crisi è propria nei prezzi. Oggi ho
avuto camuni'Bazlani telefoniche ,can Pal,istena,
con la Pliana di Palmi e Gioia Taura e Citta~
nova, 'ec'c., zarne di g.randissima e impartan~
tiS1s.ima iprad uzione agrumaria. N on esi,ste il
prezza, manca del tutta il mer,cata, nOonsi quo~
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MERLIN ANGELINA, Segretaria:tano le aranCB in nessuna maniera, come se
non esi3tessera; e mentre là non si quotano
affatto., qua Isi vendonO' a 150 lire il chilo. Il
consumo, interno ha una grandiiSlsima impor~
tanza, lIlla non r:i'Solve,nè il problema, nè l'at~
t'uale Icrisi. Anche qui c'è ,certamente un dl~
vario tra i prezzi della produziane e quelli del
consumo :avvicinarli è lcosa utilissima, sia per
il Iproduttore, che vede meglio rimunerata Lì
sua grave fatica, ;sia 'per il ,co'nsumatore, ,che
può godere in misura ma,ggiore del 'generosI
e salutarI Iprodotti delle zone meridionali!

Quando si è di fronte ad una cri3i del genere
bisogna reagire 'con tutti i mezzi 'ed ,insi€J:ns
avvalersi di tutte le possibilità, come quando
una nave è minacciata dal naufra'gio, si tam~
ponano le faIle, si ,cer,ca di a,ocelerare la vs~
lac.ità, si Icerea di 'gettare a mare la za'Vorra, e,
se è necessario, anche il ,carica, pur di rag~
giungere il porto, che raprp:resenta la salvezza.

In questo campo c'è ancora tutto da .fare:
tariffe ferrovi,arie di favare, premi alle espor~
tazioni, pacchi agrumar.i con eo'ncessione di
tariffe speciali" came .Eanno gli altri Stati che
dànno tutti gli aiuti p03sibili, dalla Spagna
alla Ftranroia, dagli Stati Uniti d'America alla
Tur,chi,a ed alla Grecia.

Ccm.,siderata l',importanza ,della Iproduziane
ortofrutUcola ed agrumaria in Italia, occorre
intensi.filcare in tutte le maniere la difesa di
questi 'prodotti ,slpingendo al massima e sorreg~
gendo ,in tutti i modi possibili le ersportaz'iani,
combattendo la concOlrrenza estera, aumen~
tando il 'con'Suma nazionale, ,ceDcando di fava~
l'ire in tutte le maniere que;sbi nostri preziosi,
importanti e forse addirittura vitali pradotti,
che rappresenta'no non soltanto gli interessi
delle vaste zone di pJ'1oduzione, ma anche l'lin~
teresse dell'eeanomia nazionale, la quale ha
propirio nell'agricoltura il sua fondamento, la
sua ba'se, la 'Sua principale ragione di vita.

PRESIDENTE. L0 svolgimento. delle inter~
rogazioni è esaurIta.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'al'dine del giorno reca orD.
:0 svolgimento della interpellanza del sena,tart:
Petti al Ministro di grazia e giustizia. Se ne dia
lettura.

«Se, in considerazione delle gravi eonse~
guenze che si sano verirfieate e si verificano in
danno delle parti, nonchè di una ordinata giu~
stizia, conseguenti alla improvvisa determina~
zione testè adottata dai Tribunali e dalle Corti
di appello, di or,dinare con effetto retroattivo:
i primi la canceHazione dal 'ruolo delle cause,
nellp quali non fossero stati risp'ettati i termini
di costituzione di cui agE articoli 165 e 166
Codice di procedura civile, e le altre la im~
procedibilità addirittura dell'appello per 1a ta.r~
diva costituzione den'appellante, e ciò ma'lgra~
do la controverti'bilità della materia, le con~
trastanti interpretazioni dottrinali e giur;ispru~
denziali, e peggio anco'ra dopo che da anni
te costituz,ioni tardive er.arnoentrate neHa nor~
male prassi forense, non creda di provvedere,
con la più comprensiva urgenza, affirnchè, ove
pur fosse da preferire, 'e non sembra esatto,
la interpretazione più rigarosa e restrittiva
dene ricordate norme, questa fosse operante
per l'.avvenire e non per le situazioni proC'es~
suali già consolidate» (157).

PRESIDENTE. Il senatore Petti ha farcoltà
di sval,gere questa interp,ellanza.

PETTI. Onorevole Pre'Slidente, onorevole
Sottosegretario, onorevaE colleghi, soltanto la
eertosina :pazienza del ceto. fOlrelIl'Se italiano e
la ,sua intelUgente e disinvolta adattabilità
alle 'situazlioni p,iù IparardOlSlsali ha potuto, se
non adattarsi, almeno tollerare l,e disastrose
conseguenze che dalla applicazione del nuovo
Codice di procedura civile incidono sul regolare
svolgimento del pr.ocesso.

Il Ipeggio è ehe moltos:pes,so i noti e non
mai abbastanza deplorati inconrvenienti si, ag~
gravano a ,caus,a delle contraddittorie i'llter~
pretazioni che la Magistratura ha data e dà

ad ,alcune oscure e cantraddittarie norme, come
di recente Isi, è verifi'cato nel 'ca'sa ehe forma
obietto di questa i'nterpellanza.

Eoco di jche si tr,atta. 'Glli articoli 165 e 166
del Codice starbili.s'cono i termini, di rCOstituzio'lle
delle parti: di,eci g1iorni all'attore dalla notifi~
cazionedella citazione, per iJ ,c.onvenuto un più
larga termine, fino Il ,cinque 'g.iorni ,prima della
data fissata per la compari~ione.
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I giudici di meri,to e la Corte ,suprema, con
numerose delCisioni, ',mentre ritenneI10 che tali
termini fossero o,rdinatoru e non perentori ;
d'altra 'parte dkhiar,aI'lOltlo che l'attore si po~
teva ,cos,u,tuire nel termine più ampio asse~
gnato al ,convenuto dall'artioolo 166. La dot~
trin,a fu, in :prevalenza, di ,contrario avviso;
ma la Ma'~ilstr,atUira tenne ferma la sua inter~
pretazione. Sopra'ggilufilse la legge di riforma
del 14 luglio 1950 che credette di risolvere la
que,stione nel senso favorevol,e all'indiÌrizzo
dottrina:do, ,cosÌ modificando l'a,rtkolo 171:
«Se nessuna delle parti si costituisce nei
termini stabiliti, si app1icano le disposizioni
dell'aTticolo 307 primo e secondo comma. Se
una delle Ip'arti si -è ,cO'stituita entro il termllle
rispettivamente a le1 assegnato, l'altra parte
può costituirsi ,successlivamente fino alla prima
udienza ,innanzi al giudice istruttore ». Sem-
brava cosÌ chiaro che la parte negligente po~
tes,se ,costituirsi fino all'ud,ienza di eompari~
zione nel sO'locaso che la p,arte diligente avesse
rilspettato il propriO' termine. Senonchè il ri~
chiamatO' arti,colo 307collega l'onere della
riassunzione alla sola ipotesi che dopo la no~
tifÌcazione della citazione nessuna delle parti
siasi costituita entro il termine stabilito dal~
l'articolo 166, cioè nel termine assegnato al
convenuto. In tal modo la novella, più che
chiarire la travag1iata interpretazione delle
norme in oggetto, ne aggrava l',antinomia e
la contraddittorietà.

La Seoonda Sezion'e della Corte di ca'ssa~
zione, infatti, oon ,sentenza del 13 aprile 1954
riaffermava che i termini stabiliti dagli 'arti~
ooli 165 e 166 Codke di 'procedura civile sono
di carattere ol'dinatorio e che l'attore, pur non
av,endo os'servato il ,proprio termine di oOlstitu~
zione, può costituirsi in quello più ampio asse~
gnato al oonvenuto,indipendentemente dalla
ciocostanza se questi, ,siasi o meno 'costituito.
Tale pri,ndpio veniva ribadito con la sucee'S~
siva 'sentenza della medesima Sezione in data
9 ottobre 1954, n. 3531. Senonchè tra le due
decisiO'nisi, i'filseriva quella della 'prima Sezione
in data 8 giugno, n. 1909, che es'primeva con~
tario avviso, decidendo che ciascuna, delle
parti è obbligata ad osservare il primo ter~
mine, ,sotto Ip,ena della ineftkada della 'costitu~
zione tardiva. Pertanto ,l'attore, costituitosi
oltre il termine a,sse,gnatogli dall'-a,rticolo 165,

Codice di procedura dvile, è onerato della
riaSlsunzione del process'o.

Stavano ,cosÌ le ,cose e l'inoertezza perduravv.,
tanto che da ogni iPart-e chiedev3JSi di stabilirsl
una volta 'per Is,empre se i termini per la costi~
tuzione debbono essere due o soltanto uno e
,se sono ordinatori o perentori, allorchè du-e o
tre mes.i or s,ano i Giudki i'struttori di tutti
i Tlribunali d'Italia hanno ,comincÌ,ato Il can~
cellare dal ruolo tutte le ,cause cile risultavano
iscritte tardivamente. Da chi è partita ,la parola
d'ordine non è stato ,possibile aocertare. Certo
è che si tratt:a di un provvedimento tanto il~
legittimo quanto dannoso. Illegittimo perchè
il pI1ovvedimento ~ eontro ogni norma di di.~

ritto ~ retroa:gi1see su s,ituazioni 'proce>ssuali
che si erano formate -e consoHc1ate in virtù di
una .costantepr~s,si che aveva avuto la san~
zione della giurisprudenza ; dannoso perchè
mette nel nulla gli atti istruttori .compiuti e
che molto ispesso sono eomplessi, ed onerosi.

Ora l,o s<copo della mia int,er'pellanza è di
segnalare la enormità di rÌ1portare al 'punto di
p3Jrtenza 'cause i:scritte al ruol,o nei termini vo~
luti dalla praSisi, regolarment-e iscritte e molte
delle quali 'sono in prodnto di essere portate al
collegia. II pro'vvedimento, 'pur nella :perd<u~
rante ince.rtezza interpretativa delle no'rme dI
legge, poteva se mai avere efficada ex nunc e
non ex tunc. N a'll chi,edo, infatti, che il Guar~
dasigilli voglia sostituilre una sua rint-errp'reta~
zione a quella ,oontraddittoria della Corte di
ca,ssazione; ma sono del parere ,che egli 1P0'ssa
con sua docolare predsare ohe 'provvedimenti
del genére non possono ave.re effi,ca.ciaretroat~
tiva; dò, soprattutto, perehè non 'essendosi
rilevato nella Plrima udienza di trattazione nè
dal giudice ilstruttore, nè dalla parte, un even~
tuale difetto di, costituzione, il contraddittorio
dev-e intendersi ,regolarmente costituito.

In attesa della indispensabile riforma orga~
nka del Codi,ce di rito è tanto neo8lssario quan~
to urgente rÌ1Chialffiarequesti plriniCÌ1piil cui ab~
bandono ha dato e dà luogo al so'V'Vertimento
d'el regolare svolgimento del p'rooesso. Perfino
i difenso'ri del nuovo Codice ,di rito sono con~
cOll'di Ill'ell'affermare ,che non è decoroso che
nella legislazione rimangano insolute questioni
come quella d-ei termini di cOIstituzione, o quella
della estinzione del 'p,rocesso. Più girave ancora
il fatto ,che si renda omaggio ad una contra~
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stata interpretaziane di una narma legislativa,
vIOlandO' ,sia il priniCÌ1pi.adella irr:etrO'attività,
SUl quello che una volta ,costituito il 'contrad~
dittoria e il1processo sia p,rO'seguita non è pIÙ
possibile tornare indiet:t'IO.

Ho fede che il GUBmdasigilh voglia p,roce~
dere ,con tutta urgenza nel senso rkhiest'O e
ciò nell'interesse della giustizia e dei ,cittadini
che ,sono ,castretti a pTovved'8rsi di giustizia.

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato 'pe.r' la grazia e giustizia ha facoltà di
ri:spondere all'inter:pellanza.

SCALFARO, Sottosegreta,rio di Stato per
la grazia e giustizia.' Onorevale Presidente,
onorevoli ,senatori, l'onorevole Petti ha in so~
stalnza inte11pellato Il MinistrO' di 'grazi,a e 'giu~
stizIa ,per ,conoscere se i danni, pr'Od()tti alle
parti in ,causa dalla interpretazione, adottata
dI recente dall' AutOTità giudiziaria in materia
dI rItardata castituziO'ne in giudiziO' delle parti
interessate, possano es,sere mitigati da 'u,n in-
tervento del Mimstro di grazia e 'giu'stizia ten~
dente a fair valere questa nuova intefipreta~
ZIOne per il futuro e n'On 'per i rapporti p'roce'S~
suali pendenti.

Al ri'guaJ:1do SI O'sserva ch'8 la Corte di ca's~
saziO'ne ha recentemente ad'Ottato un nuovo
indirizzo nella questione: se i termini di co~
ftituzione, rIspettivamente a'ssegnati all'attore
ed al ,cO'nvenut'O dagli articoJi 165 e 166 del
Codice di procedura dvile, possano tritenersi
:ntercomunkablli con l'effett0 ,che basterebbe,
al fine di una valida insta'urazione del rlllp~
porto ,processua1e, la costituzione <li, una delle
due 'parti (anche dell'attore, quindi) nel ter~
mine assegnato dalla leg,geper il convenuto.

Con le sentenze 8 giugno 1954, n. 1909
(P,res. Piac'8ntini, Est. TavolarO'), 10 gennaiO'
1955, n. 8 (P,rles. Acampnra, Elst. Bianchi
d'E'spinosa), 9 lugliO' 1955, n. 2174 (Pres. Man~
cini, Est. Giansiracusa), la Suprema Corte re~
golatrice del diritto ha affermato il prindipio
che, in halse agli artkoli 165, 166 e 171 del Co~
dke di procedura civile, ciaseuna ,parte è ob~
bl:i.gata ad OSS'8,rvare il ,proprio termine di co~
stituzione 'sotto pena di i,nefficacia della me~
desima se taJ:1divamente avvenuta, salvo che
essa abbia luogO' dop'O la tempestiva costitu~
zione della contro1parte. Ln ,conS'8guenza di ciò,
la 'costituzi,one tardiva di entrambe le parti,

rispetto ai termÌ'ni 8Jssegnati alle medesime,
comporta gli stessi effetti negativi della loro
maThcata ,costituzIOne, effett1 indkati dall'arb~
colo 307 del Codice di proc,edura dvile nella
cancellazione deUa, causa dal ruO'lO'.

Siffatta conclusiO'ne che ra:ppres'enta la più
recente mteI'!pretazione del ,congiunto disp'Osto
degli articoli 171 e 307 del Codice di pro,ce~
dura 'Civile, in materia, oltre a valere testual~
mente per i gÌ'udizl in pnmo 'grado, è Istata
ritenuta altresÌ appl1cabile alnche a ,quelli in
grado di alppella. Lnvero la Corte dicassQ,~
Zlone cO'n,sentenza del 9 luglio cO'rrente anno,
n. 2174, riprendendo il principio già affermata
nell'altra sentenza dell'H giugnO' 1954, n. 1956
(Pres. Pasquera, Elst. N all'della), concernente
il CaiSOdella mancata 'costituziO'ne in giudizio
di entrambe le parti, ha. deciso che l'istituto
d,ella cancellazione deUa 'causa dal Irnolo 'Per
maJllicata o tardIva .costituzione in giudizio
delle 'Parti (prervisto dall'arbcO'lo 307 del Ca~
dI,ce .di 'prO'cedum ,civile), debba ess'ere 8J.p'pE~
cato anche per i ,giudizi in ,secO'ndo'grado che
non debbO'no quindi in .casi 'simili ,eSls,eredi~
chiarati MI1pyoced.ibili.

Tenendo presente questo nuovo indirizzo
giurlsiprudfQziale, le parti, anche in glraido di
appello, possO'nO'riassumere, entro i te'l'mini
stabiliti dall'arti,colo 307, la 'caUIS'a'cancellat,a
dal ru'Olo e rilpristinare il ra;pporto 'proces~
suale quiesoente, ovviando in tale mani,era, al~
meno in 'certo modo, ,ai danni lamentati dal~
l'onarevol'8 Petti nella su'a interpellanza.

Fatto 'pre.sente ,qualnto ,sopra, e lrusdando da
parte la dis,cussione di natura dO'ttrinale re~
lati.va ,al Iproblema di fondo: «i termini sono
due O'è uno sola, i termini sona ordinatori a
perentori?» (c'è incertezza nelle decisian!i.,
come è 'stato enunciato dall'onorevole inter~
pellante), il Mini,stefio della ,giustizia deve di~
chia.rare ,che si tratta di questioni 'concernenti
l'interpretazione di leggi fatta dall'autarità
giudiziari.a e nOln ritiene il Ministro di poter
emettere una circolare nel senso richiesto dal~
l'onorevole intefipeUan te.

P,RESIDENTE. Il senatore Petti ha facoltà
di di,chiarare se sia soddisfatto.

PETTI. Ringrazio l'onorevole SO'ttasegreta~
l'io 'per i 'chiarimenti forniti. Insisto, però, nel
precisare di non aver ,chiesto che il Guardasi~



Senato della Repubblica 14160 11 Legislatura

2 DICEMBRE 1955DISCUSSIONICCCXLV SEDUTA

giUi ISOlsti.tui,s,cauna .pif'Olp.riainteI1Pretazione a
quella della Carte Suprema, rendendomi conta
che in tal casa aCiconerehbe mi pTavvedimento
tegislatiiVa ,che dia alle norme in ,contestaziane
una inte:rpretaziane autentica. Ha chiesta, in~
vece, ,che il Guardasigilli fa,cda ,canoscere che
la narma, .così ,carne oggi è tnterpretata dalla
Carte ,di 'cassazione, abbia v,alare per l'avve~
ni,re e non per il pa'ssatO'.

Vaglio sperare che il Guardasigilli, a seguita
di più ponderata esame, voglia accedere alla ri~
chiesta che iO' ho avuto l'anare di sattapargli.

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge d'iniziativa del senatore
Braschi: « Norme in materia di locazione
degli immobili ad uso alberghiero, pensione
e locanda». CQ,sì mOldificato: « Disciplina
delle locazioni di immobili adibiti ad uso al-
berghiero, pensione o locanda, e del vincolo
alberghiero» ( 1036 ) .

PRE8IDENTE. L'o~dine del giornO' reca la
di,scUislsionedel disegna di legge, d'iniziativa
del senato.re Biraschi: «NQ(mne i,n materia di
locazione degli immobili ad usa alberghiera,
pensiane e lacanda ».

Dkhiara aiperta la discussione generale.
~ i,scritta a p,arlare il senatare Locatelli.

Ne ha fa1cO'ltà.

LOCATELLI. Ono.revale Pre,sidente, onare~
voli ,calleghi, nella sua dili.gente relazione di
maggiaranza, il Icallega Salari ha fatto ~ e

giustamente ~ un lunga elenca delle leggI e
dei decreti che, dal 16 gennaio 1921 ad aggi.
regalanO' la 8Ipinasa questtone .aLberghiera nei
vari settari: vinoola di destinaziane, ,canoni dI
locaziane, !proroga dei cantratti.

Peccata ,che egli e la CammiSlSione spedale
della quale mi anara di far parte, non abbianO'
3Iccettata integralmente le pro.paste nostre,
eS!poste diligentemente nella Irelaziane di 'mina~
ranza .presentata dagl1 a:mki e calleghi ana~
:revali Marzala e Z U'oca.

Molte ,oa,se si san dette Isugli albergatari,
ma troppi dimenticano un data di fattò, che
è dave'I1e di tutti rkardare: 'su 25.000 alber~
ghi, 20.000 .appartengana alle categarie infc~
ri,ori, quelle p,iù frequentate dalLa classe medici
e dalla cla'sse la'vOlratr~'ce.

Gli albel'ighi 3idem:piona ~ si può dIre ~ ad
una funziane pubblica. Si sa che, dO!pa le due
guerre e i relati'Vi deplorati bambardamentI,
mancanO' in Italia 10 miliani di vam. Si dIce
che ne furana castruiti qua,si un milione; ne
man,cana 9; siamO' dunque russaI, ma assai lan~
tani dalla normalità. Ancor oggi, specialmente
nelle pilccale 'Città di, pravincia, 'malti fU'nzio~
nari e malti sempli'Ci,cittadini vivono negli
alberghi ,perehè non travano ca,sa. E allora?

Un altra argomenta impartant,i,ssima. Tra
quattrO' anni, nel 1960, ,si ,celebrerannO', in Ita~
ha, le Olimpiadi: avvenimentO' mandiale, che
richiamerà tra nai ~ la speri,amo. fervIda~
mente ~ folle di interessati, di vIsItatari, di
turistl e, con eSlsi, l.a valuta strani,era che dav~
vera. rap.p:msenta, came dice l'O'narevale Salari
un «immensa beneficio ». Ed allora bisagna
dare agli albergatari una ,certa ,SIcurezza per
adempier!'e al 10.1'0'campita.

Elssi debbanosOistenere .spese ur.genhssIme:
eoco 'PeI1chèhanno. a,ssolutO' bisagna di un giu~
sta piana d'ammartamenta.

La 'Praraga del vincola alberghIera, fi,ssata
dalla legge Braslchi al 31 dicembre 1960, è
stata, dalla CommilsslOne speciale .per l'esame
dei <di,segni,di legge sulle locazianI, partata al
31 dicembre 1964; noi chiediamO' che si f.ac,clH
un'altra breve dilazione, fino al 31 di,c'embre
1965.

È una proposta ragianevale. Slperiama fer~
maiffiente che sia appravata.

Per la p.r:arog.a dei cantratti, l'onorevale
Bras,chi 'segna a'lllcor.a la data 31 dkembre
19,60: la CammilssiO'ne, 'pralunga al 1961. Due
anni! T'Toppa pochi! As,sai a!Pipartunamente
nai, attraversa i nastri valal10si relatori di
minaranza, proponi.ama che la prO'roga dei
çontratti sia Iportata fina alla .fine del 1970.

Nè bi,sagna dimenticare d'ue fatti che hannO'
la lorO' importanza: l) gli albeJ:1gatO'rihannO'
decisa di non aumenta're il ,prezzO'delle stanze
p'~r il 1956; 2) hannO' 3Ic,calto le domande di
migliaramento. presentate da tutte le arganiz~
zazianidei «lavaratori alberga e mensa ». Un
chiara s'enso di equità li ha guidati. Diamone
lorO' !ltta e agevali,ama la lara O'pera, nan sem~
pre facile.

Considerare gli alberghi came cas.e qualsiasi,
came varrebbe qualcunO', è un errare grande.
Basta 'enunciare la questione per rÌ1soJverla.
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La funzione eserlCitata dagli alherghi, come
abbi,amo già detto, è preminente e bis,ogna
ce~care di nOln ostalcolarla, nell'interesse della
stessa N azione.

Quando 'si 'confronta, 'per esempio, l'aplpa~
rato albel"ghi,ero della Svizzera e il nOlstro, l'in~
cremento ,che la piocola Repubblka ha dato al
turismo e a se ,stessa, noi non 'pOtssi,a;moche
augurarci, nell'interesse dell'Italia, di imitare
la Svizzera e di superarla.

Questo è quello che brevemente e modesta~
mente dovevamo dire. Il Senato ci, asooUi. È
la nostra ferma s'peranza e il nostro fervido
voto.

PRE>SIDENTE. Non es'sendovi 'altTi is,eritti
a parlare, di,chiar,o chiusa la di,slcus:sione ge~
nerale.

Poiohè il senatore Salari, l'elatore di mag~
gioranza, è assente, ha faooUà di Iparlare il
senatore Spallino, Presidente della Commi<s~
sione speciale !per le locazioni.

ISPALLI:NO, f.t. relatare di maggiaranza.
Mi 'l"imetto alla relazione s'critta del relatore
di ma:g,gioranza, senatore Salari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di .parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per la grazia
e la giustizia.

'SCALFARO, Sattasegretaria di Stata per la
grazia e la giustizia. Se mi 'permette, onorevole
Presidente, io. 'ritengo 'che potrei limitarmi ad
intervenire durante la di,scUiSisionedegliarti~
IcoH, di volta in volta, quando ci 'SaTa'll'nOglI
interv,enti ,suocessivi degli onore'Vol<isenatori.

PiREISIDENTE. P8!ssiamo ora alla dis'cus~
sione d~gli articoli nel testo prOiPosto dalla
ma.ggioranza della Commissione. Se ne dia
lettura.

CARELLI, Segretaria,:

Art. 1.

Il vi1ncolo alberghiero di 'cui alla legge 5
aprile 1952, n. 234, è 'prOl'1O'gatofino al 31 di~
cembre 1964.

(PJ appravata).

Art.2.

La proroga dei ,contratti di locazione degli
immobili adibiti ad 'UiSo.di ,albergo, pensione
o loca;nda, di <cuiall' arti,colo 2 deHa legge 29
maggio 1951, n. 358, è 'pI'iotratta fino al 31 di~
cembre 1962.

(PJ appravata).

PREISIDENTE. P8!Sisiamo ,all'articolo 3.

Poi,chè è statop~esentato un emendamentO'
al ,secondo ,comma, si ,procederà alla votazione
per p,arti separate.

Si dia lettura del prilmo comma.

CAR,ELLI, Segretaria:

« I canoni delle locazioni Iprorogate ai sensi
della ,presente legge già aumentati a norma
degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo
6 dkembre 1946, n. 424, e suc,ces,si.vemodi,fi,ca~
zioni, sono ulteriormente aumentati ,con decor~
renza dallo gennaio 1956, nella misura annua
del 20 ,per cento ».

PoRESIDENTE. Pokhè nessuno domanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi lo a'pprova è 'Pre~
gato di alzarsi.

(PJ appravata).

Si, dia ora lettura del :seeondo comma.

CARELLI, Segretario:

« Gli aumenti di 'cui innanzi sono computati
costantemente 'sul ,canone legale dovuto ante~
riorment~ alla entrata in vigore della presente
legge ».

P,RESIDENTE. I senatori Zoli, Merlin Um~
berta, Lorenzi ed altri, hanno presentato un
emendamento tendent'e ,a 'sostitui're que,sto
eomma con il seguente:

«Gli aumenti di 'cui innanzi sono a;pplkati
a de,c,orrere dallo gennaio di ogni, anno, ,con ri~
ferimento al canone dovuto al 31 di,cembre
dell'anno precedente ».

Il ,senatore Zoli ha fa,coltà di svolgerlo.

ZOLI. Io credo, onorevole PI1esidente, 'Che
le ragioni del mio emendament,o si ,pOSS8!no
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tro.vare e,ssenzialmente nella 'relazione di mag~
giorarnza. Agg,iungerò, a titala di premessa,
che nell'esaminare questo. disegna di legge noi
dobbiamo ispirarlCÌ,a mia avvisa, alla stes'so
criterio fO'ndMllentale 'cui ci siamo is:pirati al~
lorquando Bibbiamo.votato il disegno di legge
per La proroga delle locazioni di immobili ~d
usa non alberghiero: cioè di imparre al pJ:10~
prietaTia un sacri fido nell'interesse lCo:mun~.

Ind'uhbiamente, quando. noi abbiamo. testè
votata U'n vinoola di destinazione ,che dura
'nove anni, e cioè sino al 1964, abbiamo im.~
;posto un grave anere al proprietario del fab~
bricato, anere ,che, a mio avviso, è giustificata
d.a quelle ragioni di interesse pubbli.co alle
quali a,ccennavo: ed io ho. alzata senza esita~
ziane la ma;no quando. si è trattato di votare
l'articala 1.

Senanchè, noi non dobbiamo andare Qltre
questo, e nan dabbiama, sotto la parvenza di
un preteso interesse pubblka, tutelare un in~
giusta ardochimento priv,ato .ed imporre al
Iproprietaria di questi immabili, altre al ,pri~
mOovincala, che è quello della destinazione,
un ulteriore vincala, che è quella della ridu~
zione, al di là del ne,08ssario e del giusta, di
quella ,che è l'equa ,c,anone di affitto. Siamo., in~
fatti tutti d'BiecaJ:1dalehe ,questi affiitti sono al
di sotto del giusta.

.ora, nella relaziane della Commis,sione qUe~
sti ,cancetti mi sembra siano stati affermati,
in quanto si 'ricano.sce ,che fino ad ora si è
usata un trattamento. di sfavore ,ai ,proprietari
di immo.bili ad uso alberghieJ:1o. A pagina 5
della relazione, rkhiamata quella .che è la si~
tuazione degli immabili 3Id uso ,co.mune si dke :

«Prima degli aumenti di 'Cui, aHa legge
1o :maggio 1955, n. 368, i ,canoni delle abita~
ziani e di eserdzi ,commerciali, partendo. dal~
l'indice 100 del 1938 alSicillav,ana risipettiva~
mente da un minimo di 780 ad un ma'SlSima
di 2.925 e da 3.510 a 3.750, mentre per gli
immobili a;dibiti al alberga ,si ,eJ:1ar9iggiunto
il liiIIlÌte di 2.127.

« Sempre ,per effetto. della legge suddetta è
nata ,che in virtù dei disposti aumenti, :mai si
po.trà superare rilS'pettivamente 40 a 50 volte
il canO'll'e dovuta 8illterionnente allO nO'Vem~
bre 1945.

«Per una elementare esigenza di giustizia
o.c,carrer,ebbe, quindi, portaTe i canoni degli
'immobili a;dibiti ad ,attività ,albe:rghi,era al~
meno allo stesso livella di quelli in cui 'si sval~
gono attività d'indole cammerciale, e cio.è dei
negozi.

«Si dke "almeno" a'nche ,perchè già nel
,periado passata la !pr'O'prietà alherghiera ha
fruita di minori aumenti forse nan del tutto
e sempre compensati dagli oneri, di manuten~
zioue cui 'generaLmente fanno. fro.nte i co.ndut~
tari ».

Però, quando. si 'P3Issa a !proporre la misura
dell'aumento, pur rkonaS!cendosi ,che un giusto
trattamento. non dovrebbe andare al di SOip,ra
di quello ,che è ,stato fatto ai pro'P'ri,etaTi degli
altri immobili, si usa nei riguardi del c.ondut~
tari di alberghi un trattamento diverso e di
favo.re in quanto che, mentre nel calso dell'af~
fittuario di 'abitaziani o di uso ICOlffimerciale
l'aumenta vi'ene applkato ,con un cri:terio pro~
gressiv.o, in questo 'caso viene applckato con
un ,c'riteria puramente adtmetico. Cioè, dato
quest'anno. il ,canone 'uguale a 100, l'anno ven~
turo ,sarà 120. e l'anno. succeslsiva sarà 140,
mentre ,per gli immabili 3Idibiti ad Uisanan al~
berghiero, il canane, sempre posto. quest'anno
uguale a 100, l'anno venturo. sarà 120 ,e l'a;nno
Isuccessiva sarà 120 più il' 20 per cento e
cioè 144.

Inaltre, il limite massima dell'ammont,are
del canone è stato. fissato in modo inoperante.
Infatti, 'si dke ,che eSJSanon può superare le
51 volte il ,canone do'Vuto arnteriormente alla
legge 6 :Erebbraia 1946, n. 424. Ho fatto il cal~
'calo ,con il ,Presi.dente della Cammissione ed
abbia:mo viista che ,sola nell'ultimo anno di
proro.ga si ,arri,va al 51,04. Quindi questo li~
mite potrebbe non ,eslseflci perchè è assaluta~
mente ina.p.erante.

N ella relazio.ne della Commissione si ag~
giunge: «Altro fondamentale elemento a so~
stegna del proPo.sta aUl1ll.entosi trae. d:a11'esa~
me delle variazioni intervenute nel prezzo delle
camere pratilcata da'gli albergatori dal 1939 al
'1955; esame che iporta a canstatare come gli
aumenti oscillino. da un minima di 60 volte
sino a massimi di 90 ed anche 100 valte. Senza
tener conta delle altre voci 3Iocessorie .che con~

l'carrono Bid elevare ancor,a detti prezzi e che
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costitui.scono, oome è 'stata ~più volte rilevato,
una SOI1presa molto spiacev01e specie per gli
stranieri ». In sostooza, si dkeche, oltre l'au~
mento del 'p'rezzo della pietanza, ci sono au~
m~mti per i .cantorni che fanno Isalire i preZZI
malto al di sapra delle 60 volte.

E la relazione .continua: «Nè si può so~
stenere, come da qualcuno si è affacciato, che
l'aumenta dei prezzi delle camere è 'pl'opor~
zionato all'.aumento di ,altri fattori. Dall' An~
nua'ria dell'Istituto. ,centrale di :statistica ri~
sulta infatti, ad esempio, .che i combustibili
e l'enel'gia elettrica, rispetta al 1938, so.no
aumentati di 40,74 volte, i pradotti tessili di
56,24 volte, mentre invariate isono rimaste le
,aliquote delle impo.ste; e la spesa del personale
è sempre a Ipel'centuale sul prezzo delle ca~
mere 'e sui 'servizi ». In sostanza, si ricoOnosce
'che i gestori di a1bergo hanno applicatO' un
aumento 'sp.rqporziO'nato all'aumento dei costi.
Ora, di fronte .a questa .constatazione, io ri~
tenga .che i proprietari dei fahbrieati adibiti
ad UiSo.albe~~hiero non ,siano obbligati a sop~
'Portare un in~iu.sta sBicrifido a favore di una
cate,goria per cui si ritiene d sia una certa
locuplet.azione. PerlCÌò io chiedo ,che .si aiplplichi
nei loroOeonfronti lo stesso ,criterio ,che è stato
appli-cata. nei riguardi dei prop,rietari di altri
immobili; so.no doè d'Bi0cordo .che è :stato op~
portunQ avere 'ridotto al 20 per ,cento l'au~
mento '0arne per gli altri locali, ma tale au~
mento deve avere p.arimenti carattere progres~
sivo, ,altrimenti si verrebbe ad arrecare un
ingiusto danno ai proprietari degli immobili
ed un non giustificato vantaggio a'i gestori
degli alberghi.

PRESIDENTE. Invito la Commis!sione ad
esprImere il sua avviso sull'emendamento In
esa:me.

S,PALLINO, f.t. relatore di maggioranza.
Il lungo 'interventoO del senatore Zoli non giu~
stifi,ca, a ,parere della maggioranza della Com~
missione, l'emendamento. Lo stessa seno.tore
Zoli ha doOvutol'Ìiconoscere che il senatare Sa~
la'ri, il quale ha redatto una pregevolissima
relazione, si era reso conto di dover trattare
i proprietari degli alberghi .almeno .alla pari
dei proprietari di .case di abitazione. C'è una
sola differenza nella 'Conclusione del senatore

Salari ed in queHa del senatore Zoli e cioè che,
mentre il senatore Salari dice che l'aumento
deve decorrere dallo gennaio 1956, sempre
sulla somma dovuta al 31 dicembre 1955, il
senatol'le Zo.li .chiede che questo aumento. si
attui progressivamente a partire dallo gen~
naio. 1956 e per tutti gli anni sU0cesS'ivi della
proroga.

Quando la Commissiane aveva pens,ato che,
con l'.aumento di 51 volte dell'affitto in rap~
porto al livelloOraggiunto al 6 dilcembre 1946,
si .sarebbe raggiunto un limite di giustizia e
di equilibrio, aveva ritenuto di fare giustizia
anche nei 'co.nfro.nti dei prQprietari di immobili
ad 11ISOdi alberghi. Ora io non pOlSSOriunire
la Co.mmis,siane e nan pos.so quind'i .chiedere
il suo. Iparere sull'emendamento del senatoI'\.'
Zoli. Pertanto, iedele al mandato avuta da
essa, ritengo di dov,el' mantenere il testo della
Commissione, rimettendomi, <per il resto, al
Senato ed al Governo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sotto.se~
Igretaria di Stata .per la gr.azia e la giustizia,
ad esprimere l'avviso del Governo.

SCALF ARO, Sottosegr1etario di Stato per In
grazia e la giustizia. Il Mini'stero di grazia e
giustizia, come ia ebbi l'onore di fare presente
'nel 'Carsa della disc:ussione svolta dalla Com~
mi,ssione in sede referente, aveva sostenuto
inizialmente ,che l'aumento avrebbe dovuta f'S~
sere nella ragione del 40 per cento annuale.
Si 's,cese poi al 35,40 per 'cento. fa.cendo il conto
che se si Ipoteva arriv,are a 40 volte il punto
di partenzo. nell'annO' 1958~59; con la formula
votata in ,sede referente dalla Commissione
.oantenente l'aumento del 20 ,per cento, si
giunge a quel pIafond definitiva ,che l'artkolo
seguente prevede poi in 51 volte. Peraltro. il
Ministero di grazia e giustizia pensava che
fOiSsero sufficienti le 40 volte. Ritiene ancora
il Mini:steroche questa scala si!1 eccessba~
mente lenta e sarebbe stata più giusta ed equa
ed in certo senso anche più ,consona ad un
C'erta equilibrio organka con l'aumento avve~
nuto ,con la legge del maggio scor3a per gli
altri .canoni di affitta, una a,ccelerazione ma,g~
giol'e. Per questo il Ministero è d'accardo in
linea di massima con l'emendamento presen~
tata dai 'senatori Zoli, Merlin ed altri,
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CONDORELLI. Domando di parlare.ÈI d'a'CiCordo 'perchè, fermo restando non sol~
tanto il 'punto di ipartenza che nO'n è possibile
modifkare perchè è un fatto storko, ma so~
[>r.attutto l'eventuale ,punto di arrivo che :l
Senato deve ancora decidere e che deciderà, la
S'c,ala per raggiungerlo ,s,arebbe stata più ra~
pida e quindi, rÌipeto, :più 'secondo una logica
organica con quelle altre scale di 'aumento che
il Parlamento ha votato ,cOonla legge del mag~
gio S'corso. Peraltro, se il SenatO' dov'€Isse e.s~
sere di diverso avviso, il Ministero ,si rimette
,alla décisione del Senato stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to sostitutivo presentato dai s'enatori Zoli,
Merlin Urmberto, Lorenzi ed altri, a'c'cettato
dal ,Governo e non a,c;cettato dalla maggioranza
della Commissione, tendente a ,sostituire n se~
condo comma :con il 's'e:guente:

«Gli aumenti di .cui innaTIZi sono llppli:cati
a decorrere dal 10 gennaio di ogni anno con
riferimento al canone dovuto al 31 dicembre
dell'anno precedente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(fJ approvato).

Si dia lettura dei commi successivi.

CARELLI, Segretario:

«Gli aumenti stes1si si a[J'plicano anche ai
canoni delle locazioni :prorogate ai sensi della
presente legge riguardanti immobili alber~
ghieri locati per la 'prima volta tra il 1o lu~

glio 1944 (Italia ,centro-'meridionale) o tra il
to luglio 1945 (Italia settentriO'nale) e il 4 gen~
naio 1947.

«Resta ferma l'efficacia degli aumenti co~
munque ,convenuti tra le 'parti, a meno ,che essi
siano inferiori al canone ,che ri1sulterebbe ap~
plkando a quelli dovuti anteriormente alle con~
venzioni gli aumenti previsti dai de1creti 6 di~
'cembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540,
dalla legge 29 maggio 1951, n. 358, nonchè
d,al decreto~legge 21 di,cembre 1951, n. 1356,
convertito in leggo€'16 febbraio 1952, n. 58, e
dalla presente legge.

«In tal Icaso il .conduttore deve al locatore
il canone risultante daUe applkazioni di tali
disposizioni ».

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CONDORE,LLI. Vorrei un chiarimento circa
loadilstinzione che si fa nel testo tra Italia me~
ridionale e Italia settentrionale.

PRESIDENTE. Il testo diree elsattamente:
« immobih alberghieri locati /per la prima volta
tra 'il 10 luglio 1944 (Italia 'centro~meridionale)
o tra il 10 luglio 1945 (Italia settentrionale) e
il 4 gennaio 1947 ».

CONDORELLI. Sarebbe stato meglio indi~
care un .confine geografi,co perchè questa è una
noziO'ne molto vaga.

,SPALLINO, f.f. relatore di maggwranza.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha bcoltà.

SP ALLINO, f.f. re latore di maggioranza.
Si è dovuto mettere questi due riferimenti,
10 luglio 1954 e 10 luglio 1945 perchè si Tife~
ri,scooo a due div,erse leggi. Il ,senatore Con~o~
relli saprà ,che nel 1944 l'Italia centro~meridio~
naIe era già libera, mentre non era libera
.l'Jtalia settentrionale.

PRESIDENTE. Il senatore Condorelli fa
però questione per la delimitazione geografica
dell'Italia Icentro~eridiO'nale.

SPALLINO, f.f. re latore di maggioranza.
Queste due date :si ,sono meSSe a titolo esplica~
tivo per stabili.re che vi erano due diverse di~
s'Posizioni di legge dati i tempi diversi. Questa
è la ragione.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, mi
pare che col riferimento alle leggi -citate la
nozione della delimitazione resti chiara.

Moettoai voti la restante .parte dell'artkolo 3.
Chi l'approva è iP,regatO'di alzarsi.

(fJ approvata).

Metto ai voti, nel .suo ,complesso, l'articolo 3
çon le modifi,cazioni introdottevi. Chi l'app.rova
è 'Pregato di alzarsi.

(È approvato).
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Passiamo. a'gli articali successivi, sui quali
non sO'na stati presentati emendamenti. Se ne
dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art.4.

Per effetto. degli aumenti dispO'sti nell'arti~
cala preced'8ute, l'ammonta,re camplessivo dei .

canoni nan può Bs<sere superiore a 51 valte
l'ammO'ntare dei ,canoni davuti anteriarmente
al decreta legi.slativo 6 dicembre 194,6, n. 424.

(FJ approvato).

Art.5.

Per quanta nan Iprevista nei precedenti arti~
coli, 'cantinuana ad aver vigare le di,spasiziani
vigenti.

(EJ approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giarna
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

(EJ approvato).

PRESIDENTE. Prima che ,si proceda alla
vataziane fina1e del disegna di legge, ,avverta
che la CammiSiSiane ha ,cosÌ madificato il titala
del provvedimento.: «Di'sdiplina delle locazioni
di immobili adihiti ad usa albe:rghiero, pen~
siO'ne o loc'anda, 'e del vincala alberghiera ».

Metta ara ai vati il disegna di legge nel suo
cO'mplessa. Chi l'apprava è ,pregata di alz,arsi.

(EJ approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gazioni pervenute alla Pre'sidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Call'siglia dei ministrI,
per sapere !Senon ritenga appartuna, nei Ca~
muni ,can ,popalazione nan inferiore ai 25 mila
abitanti, che siano.' tatalmente 'privi di sale I

'

idanee a spettacali lirici e di prosa; ritenuta
che una gestiane basata esclusivamente su
detti ,sipetta,cali nO'n 'patrebbe ecanamicamente
reggere; oancedere l'agihilità dm.ematagrafi'ca
a locali ,che venissero. ruppositamente cO'struiti
per ,consentire alle papO'laziani il benefido del~
le manifestaziani culturali e ricreahve afferte
dal teatrO' (751).

AMADEO, GRANZOTTO BASSO, BUSONI,

CORNAGGIA MEDICI, SANTERO, CIAN~
CA, Lussu, CANONICA, ZANOTTI

BIANCO.

Al Pregidente del Cansiglia dei ministri ed.
al Ministro. della pubblica istruziane, per sa...
pere se sia esatta che in seguita ,aHa riduziane
delle savvenziani recentemente decisa dai ser~
vizi della Spetta,calo pressa la Presidenza del
ConsigIia dei Ministri l'archestra stabil-e del~
l'Accademia di Santa Cecilia si travi aggi
satta la minaccia della sciaglimenta e quali
misure intendano. prendere per impedire l,al
decadenza e farse la scamparsa di lIna delle
maggiari istituziani musicali del nastrO' Paese
(752).

DONINI.

Al MinistrO' della pubblica istruziane, per
sapere se sia a canascenza della delibera can
cui la facaltà di medicina e chirurgia della
Università di Ramaavrebhe praposta a mag~
giaranza l'istituziane di una cattedra di «Ch'i~
rurgia d'urgenza» came materia facaltativa e
se nan ritenga che tale delibera sia cantrarIa
agli interessi dell'insegnamento. della chirur~
gia, in Iquanta taglie a questa materia abbliga~
taria la sua più impartante funziane ,didattica;
se gli risulti inaltre che la stessa delibera è
stata adattata unicamente per favarire gli ìn~
teressi personali del nata apalagista del re~
gime fascista ed ex prefetto. repubblichina di
Siena, Chiurca Giargia Alberta, già candan~
nata all'ergastala per i suai crimini fascisti,
che si vedrebbe ,in questa mada riaprire le
parte dell'insegnamento. universitaria al quale
la sua stessa facaltà si era rifiutata di riam~
metterla (753).

DONINI, Lussu, PASTORE Ottavia,
CIANCA, MERLIN Angelina, Boc~
CASSI.
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Interrogazioni
con richielSta di risposta scritta

Al Ministro del tesaro, 'per sapere per quali
mativi l'uffici a del Tesara di Caserta nan abbia
applicata alI persanale ruala municipale ~

straardinario e a cantratta ~ del soppresso
M.A.S., che presta serviziO' pressa la Prefet~
tura di Cals:erta, il canglabamenta di cui al de~
creta presidenziale della Repubblica 17 agasta
1955, n. 767, che è stata applicarta alla stessa
persana,le che presta serviziO' presso i Ministeri
(1732).

Russo Salvatare.

A'l MinistrO' del tesaro, per canascere se e
quandO' sarà definita la pratica di pensione di
guerra di Varisco Cesa;re fu EnricO', nata a
Bernareggia (MHana) il 6 gennaiO' 1909, che
fin dal giorno 11 settembre 1950 ha subito la
visita callegiale all'os,pedale di Baggia (Mi~
lana) (1733).

RODA.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri:

1) per canascre i mativi per cui nan ancara
risulta a'ppravato il Regalamenta che ,riguarda
l'Opera nazianale per i ciechi civili, ai sensi
della legge 9 agosto 1954, n. 632;

2) se nan ravvisa la necessità di ri>srpan~
dere con agni possibile premura all'attesa di
tanti bisagnasi che reclamanO' i benefici pre~
visti dalla legge (1734).

Russo Luigi.

Al Presidente del Consiglia dei ministri,
per conoscere l'ammontare della sovvenzione
che è stata cancessa per la rappresentazione
dell'Opera «A vangelina» del maestra Mar~
cacci al teatro QuattrO' Fantane' di Romal il
13 e 14 navembre u. s. e sapere attraverso
quale pracedura si è giunti alla concess,ione
di tale savvenzione e quali garanzie artistiche
sano state ricanasciute valide sul valore del~
l'Opera e quella dell'esecuziane (1735).

BUSONI.

Al Presidente del Cansiglia dei mini,stri, per
&apere dettagliatamente cO'me in questi ultimi
anni sana stati distribuiti i praventi del fanda
Jk.A.I. (1736).

BUSONI.

PRESIDENTE. Il SenatO' tornerà a riunir-si
in seduta pubblica martedì 13 dicembre, alle
Qre 16,30, 'Gan il ,seguente ardine del giornO':

I. Seguita della di,s'cussiaille del dis,egna di
: Legge:

Carre~ofiisione di una indennità di ,carica
agli amministratari comunali e rpravinciali
e rimborsa di 'spese agli amministrato,ri pro~

f vinciali (100).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Soppr-eslsi'one e messa in Hquidaziane di
enti di diritta pubblioa e di altri enti satto
qualsiasi :Darma castituiti, Isaggetti a vigi~
lanza della Stato e comunque interessanti la
finanza statale (319).

,2. ']}ra~amenta degli impiegati dellO' Stata
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti lacali (141).

3. Rati1fica, ai sensi dell'artkalo 6 del de~
creta legislativa luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati
dal Governo durante il periodO' della Co~
stituente (752) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

4. AssettO' della gestiane cereali e deri~
vati impartati dall'estera per canta della
Stata (51).

5. Acquisti all'estera per canta della Stata
di materie prime, pradatti alimentari ed al~
tri prodatti essenziali (52).

6. Deputato ALESSANDRINI.~ Narme sul~

la clas,sifica delle strade statali (1043) (Ap~
p1'ovato dalla VII Commissione permanente
della Camera dei dJeputati).

7. Deputata MORO.~ Praraga fino al 75°
annO' dei limiti di età per i prafessari uni~
versitari perseguitati per mativi palitici e
decarrenza dal 75° annO' del quinquennio
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della pasiziane di fuori ruolo. per i profes~
sari universitari perseguitati per ragiani
razziali a palitiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente della Camera
dei deputati).

8. CampasIzIOne degli al"gani direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazianale mater~
nità e infanzia (322).

9. Mo.Ro..~ Cancessiane di pensiane stra~
ardinaria alla vedava dell'ingegnere navale
Attilia Bisia (561).

10. GIARDINA. ~ Cancessiane di una pen~
siane straardinaria alla scultare Carla Fan~
tana (861).

11. Deputati VIVIANI Luci,ana ed altri. ~~
Cancessiane di una pensiane straardinaria
al signa.r Farmisana Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione p.,err~
manente della Camera dei deputati).

12. CAPo.RALI e DE Bo.SIO. ~ Costituziane
di un Ministero. della sanità pubblica (67).

13. Tutela delle denominaziani di origine
a pravenienza dei vini (166).

14. CARo.N ed altri. ~ Istituzione di una
Cammissiane italiana per la energia nuclea~
re e canglabamenta in essa del Camitato na~
zianale per le ricerche nucleari (464).

15. Narme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizzabili per la praduziane di ener'gia elet~
trica (375).

16. Istituziane, pressa la Cassa di rispar~
mia delle pravincie lambarde, can sede in
Milano., di una Seziane di credito. per il fi~
nanziamenta di apere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

17. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane
delle pensiani di guerra dil"ette (377).

18. TERRACINI ed altri. ~ Pubbhcazione
i.ntegrale delle liste ,cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

19. SALARI. ~ Modifica dell'artil(~olo 582
del Cadice penale,cancernente la lesione per~
sonale (606).

20. SALARI. ~ Modifiche all'artkolo 151
del Codioe civile, suHe ,cause di 'se,parazioo€
peI1sonale (607).

21. SALARI. ~ Madilfkhe all'artkalo 559
e seguenti del Cadke penale, cancernenti
delitti cantra il matrimanio (608).

22. STURZo..~ Modifi'ca agli artkoli 2 e 3
della legge 11 marz'a 1953, Ill. 87, dguaroo
le namine elettive a ,giudki della Garte co~
stituzionale (82).

23. Lo.NGo.NI. ~ E:stensiane delle garanzie

,pel' mutui (32).

24. GALLETTo.ed altri. ~ DiiVieta dei con~
corsi di bellezza (,661).

25. Ro.VEDA ed altri. ~ Riarganizzaziane
delle ,aziende siderurgi1che e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demalllio. (238~Ur~
genza).

26. Di,spo.sizioni sulla ,produzione ed il
,commerdo delle sostanze mediiCÌlllali e dei
presidi medica~chirurgid (324).

27. LEPo.RE.~ Norme integrative d,ell'ar~
tkala 13 della legge 5 giugno. 1951, Ill. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articala 13 della legge 5 g:iu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato daUa
I Commission.e permanente della Camera, dei
dep'UJtati).

III. 2° Elenca di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 11,10.
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AGOSTINO. ~ Al Ministro del commercio con
l'estero. ~ Per sapere se e quali pl'ovvedimenti
siano stati presi, o si vogliano prendere, allo
scopo di incrementare l'esportazione delle
arance di Calabria, datQ che tale esportazione
fin dal 1952 è iill continuo e preoccupante re~
gl'esso, con notevole danno per l'economia na~
zionale, oltre che regionale.

Si fa presente che, attualmente, buone pro~
spettive di esportazione si avrebbero verso la
'Germania orientale e, quindi, Qccorrerebbe che
le competenti Autorità agevolassero, con tutti
i mezzi a propria disposizioille, tale sbocco
cQmmerciale delle arance calabresi (1485).

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole senatore
che il regresso dell'esp'ortazione delle arance
calabresi va ,consideratQ nel quadro della crisi
generale che colpisce l'esportazione italiana de~
gli agrumi, le cui cause vanno ricercate nella
concorrenza esercitata, sul piano quantitativa
e su quello qualitativo, da altri Paesi produt~
tori come Spagna e Africa settentrioillale fran~
cese.

Occorre, tuttavia, rilevare che la contrazione
delle vendite all'estero, ,per quanto abbia pro~
dotto ripercussioni sfavorevoli sulla nostra bi~
lancia commerciale, non ha avuto uguali ri~
flessi sulla produzione, per il .fattQ che la do~
manda interna è stata più abbondante, con~
.sentendo prezzi più remuillerativi.

Per quanto -concerne le possibilità di espor~
tazione verso i mercati 9steri, è da tener pre~
sente che la maggior parte dei Paesi dell'Eu~
ropa occidentale, tradizionali nostri clienti, ha

liberalizzato l'importazione delle arance, e tale
è il caso delia Germania QC'cidentale, dell' Au~
stria, della Svezia, Gran Bretagna, Olanda,
Svizzera, Francia e Belgio.

N ei riguardi di tali Paesi si reillde neces~
saria piuttosto un'azione da parte delle cate~
gorie esportatrici intesa a conseguire prezzi
più competitivi ed una migliore presentazione
del prodotto dal punto di vista commerciale,
onde vincere la concorrenza estera.

Circa le pros1pettive esistenti per l'espmta~
zione di arance verso la Germania orientale, è
noto che l'attuale regime degli scambi con
detto Paese, basato sulle compensaziolni glo~
bali, lascia agli operatori la massima inizia~
tiva per un maggior collocamento dei nostri
prodQtti.

Comunque, non si può non tener conto del
fatto che l'interesse del Paese in questione è
rivolto maggiormente a prodotti più necessari
per la propria economia.

Data la situazione dianzi acceillnata, i mezzi
,per una ripresa delle nostre esportazioni di
arance deboono perciò essere ricercati preva~
lootemente sul piano produttivo.

n Ministr'o

MATTARELLA.

AGOSTINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia vero, ed in caso affermativo,
per quale motivo, ai confinati calabresi non
viene corrisposto il sussidio giornaliero da
parte della 'pubblica Ammiillistrazione, mentre
a tutti gli altri confinati tale sussidio viene
corrisposto.

L'interrogazione trae motivo da una segna~
lazione telegrafica giunta da Ustica (1615).

RISPOSTA. ~ Il sussidio a carico dello Stato
nOll viene corrisposto a tutti i confinati, ma
solamente a colmo -che non sono in grado di
mantooersi -con mezzi propri.

Ciò perchè l'ultimo comma dell'articolo 321
del regolamento per l'esecuzione d91testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 635, pre~
scrive che il Prefetto, nel trasmettere al Mi~
nistero per la designazione del luogo di con~
fino e per la traduzione del -confinato le ordi~
nanze della Commissione provinciale, deve di~
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chiaraI1e «se il -confinato è III grado di man~
tenersi con mezzi propri ».

L'articolo 327 del predetto regolamento, poi,
stabilisce -che i confinati, qualora non abbiano
mezzi di sussistenza nè siano in grado di pro~
curarsi lavoro, «per:cepiral1no dal giorno del~
l'arrivo in colonia o nel Comune di confino, un
sussidio ,giornaliero nella misura fissata dal
Ministro dell'interno ».

Per quanto concerne, poi, « i confinati cala~
bresi» i Prefetti territorialmente competenti
hanno adempiuto a quanto richiesto dalla legge
ed hanno di volta in volta espresso il loro
parere S'uUe condizioni e-conomiche dei singoli
confinati tanto che alcuni di essi già fruis-cono
del cennato sussidio.

Si aggiunge ,che sono in corso ulteriori più
approfonditi accertamenti in merito ad istan~
ze presentate al riguardo da alcuni confinati
finora esdusi dalla concessione: in base ai ri~
sultati di tali accertamenti questo Ministero si
riserva di adottare le determinazioni di pro~
pria competenza.

Il Mmistro

T AMBRONI.

AGOSTINO. ~ Ai Ministri dell'interno e della
pubblica istruzione. ~ P.er sapere -come in~
tendano provvedere, affinchè al liceo~ginnasio
«Ivo Oliveti» della città di Locri venga ra~
pidamente restituito l'edifido destinato alle
proiezioni scolastiche, e costruito, con ogni at~
trezzatura, a cura dell'Istituto, mediante le
oblazioni volontarie delle famiglie degli alunni
e di quelle degli ex alunni, nonchè con il con~
tributo della Cassa scolastica.

Dopo molte vidssitudini, l'edifielo è attual~
mente detenuto dal comune di Locri, il quale,
forse per gli ostacoli frapposti dalle Autorità
tutorie, non intende restituirlo, nè intende re~
stituire la somma di lire 229.000, destinata
alle proiezioni scolastiche.

Il fatto è vivamente de'plorato dai 'ceti inte--
ressati di tutto il circondario di Locri (1648).

RISPOSTA. ~ L'edifido, cui fa cenno l'ono~
revole interrogante, è di proprietà del comune
di Locri,che nel 1938 lo cedette in uso al pre~
side del locale liceo «Ivo Oliveti », il quale

~ mediante oblazioni degli studenti e contri~
buti della cassa scolastica ~ lo adat:ò a sala
per proiezioni didattiche.

Cessata tale destinazione per Il sopr;;tvve--
nire degli eventi bellici, la sala stessa fu, dal
1944 al 1951, data in concessione a privati, ed
i relativi canoni di locazione (per un ammon~
tare complessivo di circa lire 230.000) vennero
versati al sindaco, che li impiegò in acquisto
di banchi s-colastici per il predetto liceo.

L'edificio in parola non può essere restituito
all'uso sopra cennato, in quanto la Commis~
sione provinciale di vigilanza sugli spettacoli
ne ha, sin dal 1951, dichiarato la inagibilità
a salvaguardia della pubblica incolumità.

Ciò stante, l'Amministrazione comunale è
ora venuta nella determinazione ~ d'intesa
con le Autorità scolastiche locali e provinciali

~ di demolire la sala ed alienare parte del
suolo, 'per destinarne i proventi alla costru~
zione di una palestra ginnastica -coperta, uti~
lizzabile an-che per aula di proiezione.

Si soggiunge, infine, -che l'Autorità tutoria,
sinora rimasta del tutto estranea alla que~
stione, non ha m<li frapposto alcun ostacolo
per la realizzazione, nel rispetto della legalità,
di quanto possa tornare a vantaggio della
scuola e del miglioramento culturale della gio~
ventù.

Il 1JImistro

T AMBRONI.

AGOSTINO (SPEZZANO, DE LUCA Luca). ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro. dell'interno. ~ Per sapere quali prov~
vedimenti siano stati presi, o quali si inten~
dono prendere, per alleviare le gravissime sof~
ferenze di ben dieci famiglie, costituite da 45
persone, della contrada Macchie Pismataro del
comune di Scala Coeli, in provincia di Co~
senza, in conseguenza delle pioggie alluvionali
del 13 ottobre 1955.

In tale occasione, un muro di argine del
torrente Fiumenieà venne infranto dalle ac~
que, le quali invasero i poderi circostanti, non~
chè le misere case delle suddette famiglie,
asportando masserizie, foraggi, viveri, ani~
mali domestici, e quant'altro in esse si tro~
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va'la e danneggiando gravissimamente le' cul~
ture, gli alberi ed i frutti.

Oggi, in quella contrada continua lo squal~
lore e la fame (1616).

RISPOSTA. ~ A seguIto del nubifragio ab--
battutosi la notte dal 13 al 14 ottobre u. s.
sul territorio del comune di Scala Coeli è stato
eseguito da parte dell'Ufficio del Genio civile
apposito sopraluogo e si è accertato che la pie~
na verificatasi nel fiume Nicà ha prodotto una
rotta d,el muro sostenitore esistente in con~
trada «Macchie di Pismataro ».

Il Provveditorato regionale alle opere pub~
bUche ha dato .subito disposizioni per la reda~
zione della perizie per i lavori necessari al
ripristino deU'alveo primitivo del detto fiume.

Dal canto suo, la Prefettura segue con vi~
gile il'ltere.ssamento la situazione determinata
dalla ,calamità, la quale, peraltro, non ha com~
portato la necessità di interventi assistenziali.

Il Mm~8tl.O

T AMBRONI.

ANGELINI Cesare. ~ Al Ministro delle fi-
nanze. ~ Per conoscere per quali motivi viene
mantenuta per i salariati fissi dipendenti dai
Monopoli di Stato anche l'assicurazione obbli~
gatoria con l'Istituto nazionale della previ~
denza sociale (I.N.P.S.) (1589).

RISPOSTA. ~ L'Amministrazione dei mono~

poli di Stato assoggetta i propri salariati per~
manenti all'assicurazione di invalidità e vec~
chiaia ~ gestita dall'I.N.P.S. ~ in forza del~

l'articolo 57 del testo unico per i salariati sta~
tali, approvato con regio de'creto 24 dicembre
1924, n. 2114, ribadito dall'articolo 38, punto
secondo (ultimo periodo) del regio decreto le~
gislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, che fanno
appunto obbligo di provvedere alla predetta
assicurazio tle.

Il Ministro.

ANDREOTTI.

ARTIACO. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenz,a sociale. ~ Per conoscere se non
ritenga opportuno emanare disposizioni al~
l'I.N.P.S. per la retta interpretazione della
legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'I.N.P.S., infatti, per quello che riflette
l'assicurazione facoltativa, di cui al testo
unico 30 maggio 1907, n. 376, titolo IV e al
decreto~legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non ha
creduto applicare l'ultimo comma dell'arti~
colo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218,
nei casi in cui le pensioni facoltative -eran0'
state liquidate anteriormente all'approvazione
della legge stessa.

Per tale erronea interpretazione, ne conse~
gue una patente ingiustizia, così che assicurati
fa'coltativi, già in 'pensione al 4 aprile 1952,
,godono dell'importo della pensione facoltativa~
base, unitamente all'importo della contingenza
e del caropane, mentre quelli che dall'assicu~
razione facoltativa passarono all'0'bbligatoria
a norma del decreto 9 ottobre 1922, n. 1403,
non percepiscono che la sola pensione~base,
prove lliente dall' assicurazione faeoltativa, sen~
za laconting.enza, ed il caro~pane cumula~
t:vamente Q separatamente a quella 0'bbliga~
t0'ria rivalutata a norma di ,legge.

Non vi sono disposizioni in senso contrario,
perchè l'arti'colo 10 della legge 4 aprile 1952
sopprime con la rivalutazione delle pensioni
il caro-<pane e la contingellza ai soli assicurati
obbligatoriamBtnte. La rivalutazione applicata
ai pensionati facoltativi, che non avesser0' li~
quidata ancora la pensione al 4 aprile 1952,
fruendo questi della rivalutazione tanto della
pensione facoltativa quanto dell'obbligatoria,
li esclude ,giustamente dal godimento della
,col1tingenza e del caro~pane, ma non può esclu~
dere dal godimento dell'importo del caro~pane
e della contingenza coloro che, essendo già in
pensione, hanno avuto rivalutata la sola p,en~
sione obbligatoria (1269).

RISPOSTA. ~ Le lamentate diversità di trat~
tamento fra pensionati facoltativi, tit0'lari an~
che di peusione nell'assicurazione obbligatoria,
derivano dalle disposizioni legislative, in ma~
teria vigente anteriormente alla legge 4 aJprile
1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
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la vecchiaia e i superstiti e le norme contenute
nella legge stessa.

Trattasi di situazioni che il legislatO're non
ha potuto evitare in rapporto alle esigenze di
una materia vasta e complessa.

È necessario premetter,e. che il sistema tec~
nico, che è a base dell'assicurazione facoltativa,
è radicalmente diverso da quello dell'assicu~
razione obbligatoria e sostaJnzialmente analogo
a quello delle assicurazioni private, pur pre--
sentaThdo rispetto a queste notevoli vantaggi.

Esso, essendo tra l'altro con n,esso al carat~
tere strettamente individuale e volontario dell
rapporto di assicurazione Ea'coltativa, non ha
consentito al legislatore di creare una mutua~
tità nel tempo tra pensionati e coloro che han~
no ancora in atto il rapporto di assicurazione
(come è avvenuto nel settore dell'assicurazione
obbligatoria); di far gravare, cioè, sugli assi~
curati facoltativi, presenti e futuri, l'onere di
una rivalutazione delle pensioni già liquidate.

Ne consegue che il legislatore non avrebbe
potuto, a stretto rigore, estendere ai pensio~
nati della facoltativa, gli assegni di s'Jlidarietà
e di contingenza -creati con il sacrificio contri~
butivo dello Stata, dei datori di lavoro e degli
attuali assicurati obbligatori.

Si indus,se, tuttavia, alla estensione, nella
sola ,considerazione, del tutto umana e sociale
e derogativa di ogni rigorismo giuridico e tec~
nico, che i pensionati suddetti, quando non fos~
sera stati contemporaneamente titolari anche
di pensione abbligatoria e non fossero più in
attività lavarativa, non avrebbero goduto di
un minimo suffidente Iper le più elemtmtari
esigenze vitali.

Nella relazione illustrativa del decreto~legge
del Capa provvisario dello Stato 29 luglio 1947,
n. 689, è espresso chiaramente questo criterio
di priarità ricanosciuto alle pensioni O'bbliga~
tarie ed il carattere di concessiO'ne, in linea
subordinata attribuito all'estensiane dell'asse~
gno alle facoltative (articalo 2 del decreto).

Il riferimento all"ultimo camma dell'artico~
10 29 della legge n. 218 non può spostar,e, in~
vece, i termini della questione. Dalle dichiara~
zioni fatte, in sede di discussione al Senato
della Repubblica, si desume che l'articolo 29
intendeva restringere rigarosamente ai nuovi
pensionati ogni effetto delle àisposizioni in~

novative, lasciando immutata la ~osizione dei
vecchi pensionati della facoltativa. L'ultimo,
comma di tale articolo nan può, pertanto, che
avere un significato limitativo, e non già esten~
siva, nel selilso, cioè, che ai pensionati della
assicurazione facaltativa non si applica nè la
rivaluiazione proporzionale, nè la garanzia
dei minimi, nè la maggiorazione per figli a
carico, e per ovvia cantraddittorietà non può
portare all'effetto, nan espresso e neanche
adombrata nelle discussioni parlamentari, di
attribuire un trattamento di integrazione a
quei pensionati facO'ltativi che in precedenza
non ne fruivano, essendo già ,titolari di pen~
sione obbligatoria integrata.

N el caso di pensioni facoltativ-B liquidate
dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile
1952, In. 218, soccorrono, invece, le disposi~
zioni più favorevoli, che il legislatore ha po~
tuta adottare trattandosi di rapporti assiC'u~
rativi ancora in corsa.

iÈ, quindi, un diritto alla rivalutazione dei
contributi che viene concesso ai nuovi pen~
sionati e non già un beneficiO' che viene sot~
tratto ai pensionati facoltativi, di cui era stata
già definita la pO'sizione di pensiane e dai quali,
a termini dell'articolo 29, citato, viene conser~
vato il trattamento in atta.

n Ministro
VIGORELLI.

BARDELLINI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per sapere per quali ragioni al defunto

-8X canduttore Petagna Manlio (matricola
161818) licenziata per mativi politici il 20 giu~
gno 1923 non sia stata ricostruita la carriera
come agli altri ferrovieri lkenz'iati per ana~
lago motivo, eccepel1do che durante la sua non
volon~aria assenza dal servizio il Petagna
aveva rilportato condanne penali.

L'interrogante chiede se al Petagna non
possa essere usato lo stesso trattamento che
in caso analogo fu usato al fuochista De Vita
Giuseppe di Benevento per il quale il Mini~
stro, ritenendo eccessivo il deliberato del col'l~
siglio di amministrazione, autorizzò l'ammis~
sione in servizio del De Vita, tanto più che
il Petag.na con sentenza della Corte d'appello
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del 'Tribunale di Napoli, che si può produrre,
venne riabilitato.

Questo atto di giustizia riparatrice consen~
tirebbe alla vedova del Petagna Zobbi Luigia
(Via Barsena 74/a ~ Ferrara) che versa in
misere condizio ni economiche di godere della
pensione di riversibilità (1477).

RISPOSTA. ~ n .Petagna presentò domanda
intesa ad ottenere il riconosdmento del motivo
politico nel di lui esonero, ai s.ensi del roegio
decreto~legge 1944, n. 9, ma essa, in base al~
l'articolo 1 dell'anzidetto decreto, non fu ac~
colta dalla Commissione unica per gli affari
del personale, poerchè egli non risultava in
posseso dei requisiti necessari per la perma~
nenza in servizio. Ciò in quanto, dopo l'esonero
del 1923, riportò ben sei condanne penali, di
cui una per truffa, una poer appropriazione
indebita, due per truffa continuata, una per
concorso in truffa continuata ed infine una
per millantato ~redito.

L'ex fuochista De Vita Giuseppe (matri~
cola 155898) citato a .confronto, fu condanna~
to per correità in contraffazione di passa~
porto e poer contravvenzione agli artieoli 2 e 3
della legge 1278/1930, condanna dichiarata
amnistia ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 17 novembre 1946, n. 719 e che il
Ministro del tempo non ritenne che costituisse
impedimento alla di lui perm;anenza in ser~
vizio. Perciò deliberò l'accoglimento della do~
manda.

Lo stesso trattamento non può essere usato
al Petagna, data la natura dei reati, il numero
di essi e la gravità delle pene inflitte gli.

Il Ministro.

ANGELINI.

BARDELLINI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per sapere a .qual punto sia la pratica
riguardante la ripresa della costruzione della
« Conca di Valle Lepri» in provincia di Fer~
rara, già iniziata poco prima dell'ultimo con~
flitto mondiale, sotto la direzione del Genio
civiloe di Ferrara e sospesa per la situazione
belliça.

Tale opera sarebbe veramente fondamentale
per la navigazione fluviale della provincia di
Ferrara e di quelle limitrofe, consentendo lo
sbocco dei natanti nell' Addriatico; sarebbe
inoltre elemento sostanziale di sviluppo e di
economicità dei traffici e di aUegerimento della
viabilità str:adale (1478).

RISPOSTA. ~ Il progetto per la .costruzione
della Conca di Valle Lepri dell'importo di lire
350.000.000 è stato già approvato in linea tec~
nica dal Consiglio superiore dei Javori pubblici
e su di esso si è espresso favorevolmente anche
il Consiglio di Stato.

Al finanziamento dei relativi lavori, però,
non si è ipotuto ancora provvedere essendo ne~
cessaria una speciale autorizzazione di spesa
nella considerazione che non è possibile prov~
vedervi con le esigue assegnazioni del bilancio
ordinario.

Questo Ministero infatti ha chiesto l'ade~
sione del Tesoro ad uno schema di disegno di
legge 'concernente l'autorizzazione della spesa
di lire 1.200.000.000 per il completamento del~
l'idrovia Migliarino~Ostellato..jPorto Garibaldi,
di cui la Conca di Valle Lepri è parte.

n Ministero del Tesoro pur riconoscendo la
necessità di completare l'opera, non ha dato
finora, la definitiva adesione al provvedimento
proposto da questo Ministero.

Il Sottose,qretario d,. Stato

CARON.

BARDELLINI. ~ Al Ministro del t.esoro. ~

Per .conoscere se e come intende liquidare la
pratica di pensione di guerra di Menegatti
Gaetano da Francolino (Ferrara) per il figlio
Giuseppe, già appartenente alle formazioni
della repubblica di Salò (1493).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relativa

al sopra nominato è stata definita COIl prov~
vedimento concessivo.

Il Sottosegretario dt Stato

PRETI.
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BOSIA (LIBERALI, CALDERA, MENGHI e MON~

NI). ~ Al Ministro dell'agricoltu,ra e delle fo~

reste, all'Alto Commissario per l'alimentazio~
nee ,all'Alto Commissario per l'igiene e la
sanità pubblica. ~ Premesso che da alcuni
anni attraverso la stampa nazionaloe ed estera
è stato divulgato con effettivo sapore allarmi~
stico il pericolo della «mixomatosi », per co~
nascere. Se e come intenda arginare decisa~
mente siffata grave minaccia che preme dalla
vicina frontiera francese essendo del tutto
insuffidenti le semplici circolari pr-efettizie
poer l'obbligo della denuncia. ,m noto, che la
terribile malattia si è già infiltrata nella zona
occidentale ligure e che ha un carattere estre~
mamente contagioso con grave pregiudizio non
solo per l'efficienza, ma vieppiù per l'esistenz,a,
stessa delle conigliere industriali ed in parti~
colare dell'allevamento ,del caniglia a sistema
familiare che, invero, costituisce il fulcro di
questo settore del patrimonio alimentare ita~
liana. E derivandone, quindi, un altrettanto
grave pregiudiziO' per la stessa patrimania ve~
natoria nazianale del quale 1a «Lepus» rap~
presenta l'essenza basilare; si desidera cana~
S0ere altresì se e quale aziane prO'fil,attica pTe~
ventiva sia stata finara esercitata ed impasta,
nanchè quali altre misure si intendanO' a.dot~
tar.e ,~i sicura efficacia per strancare la infe~
ziane, se la scienza medica possa dire una pa~
rola tranquillante, di fronte al convincimentO'
che la malattia sia trasmissibile all'uomO'; se,
infine, nan si reputi daverosa diffandere nella
maniera più ampi,a la canoscenza dei relativi
mezzi prafila,ttici difensivi (1533).

RISPOSTA. ~ La diffusione della mixamatasi
del caniglia ebbe arigine in Francia nel mese
di maggiO' 1953 a seguita dell'inaculaziane del
virus della malattia in conigli selvatici, la~
sciati pO'i in libertà per trasmettere nat'Ural~
mente il cantagio agli altri leparidi che infe~
stavanO' le campagne can grave danna alle
calture agricale. Da tale epaca la malattia si
è diffusa in quasi tutta il territaria della
Francia, nel BelgiO', nel LussemburgO', nella
Spagna, in Olanda, in Svizzera, nella Gerrna~
nia occidentale, nonchè i n Inghilterra e re~
eentement.e anche in Palania ed in Ungheria.

I nastri Servizi veterinari furono immedia~
tamente posti sull'avviso e vennerO' pertantO'

impartite tempestive dispasiziani di polizia
veterinaria e di prafilassi intese a prevenire
la diffusiO'ne della grave infeziane negli alle~
vamenti del territaria nazianale. Can Ie Ordi~
nanze dell' Alta Cammissariata per l'igiene e
la sanità 'p'ubblica in data 5 e 6 novembre 1953,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del~
1'11 novembre 1953, venne estesa l'applicazia~
l1e delle narme previste dal Regalamenta di
polizia veterinaria alla malattia di eui trat~
tasi; si intensificò la sarveglianza sanitaria
nelle zone di canfine e sul traffica dei canigli
e delle pelli, mentre venne dis,posta il divieto
dell'importazione e del transita dalla Francia,
e successivamente da qualsiasi pravenienza,
delle lepri, dei conigli selvatici e damestici,
nanchè delle lara carni e deUe pelli fresehe a
secche nan canciate.

Attraversa la stampa delle ,categarie inte~
:r.essate e la propaganda a mezza di apuscali
divulgativi, carne quella pubblicato nella stes~
sa annO' dall'IstitutO' nazianale dicaniglicol~
tura e distribuita a tutti gli Ispettorati pra~
vinciali dell'agricaltura e ad agni altra Ente
interessato, sona state descritte le più evi~
denti lesiani riscontrate sui canigli affetti da
mixomatasi, affinehè gli allevatari pO'tessera
più facilmente ricanoscere la malattia dalla
descrizione della sintomatolagia clinica.

Ciò nandimena, e sebbene a distanza di altre
due anni, la natevale diffusibilità del virus
agente della malattia, ,che aveva casì rapida~
mente invasa il territario delle altre naziani
europee, è riuscita a sormontar,e la difesa
frappasta dalle barriere naturali e daUe mi~
sure preventive disposte dall'autarità sanita~
ria. Infatti, nel decarsa mese di settembre
sona stati accertati i primi focalai di mix:a~
matasi tra i canigli degli allevamenti della
pravincia di Imperia. Si ha motivo di ritenere
che l'infeziane sia penetrata dai territori fran~
eesi del dilpartimento delle Alpi marittime nei
canfinanti Camuni della VaI Nervia, dave ha
pravocata elevata martalità tra i conigli da~
mesti ci di UGdici Camuni. m presumibile che
alla intraduziane del cantagio abbianO' can~
tribuita i cacciatori del luaga che si sana re~
cati in territaria francese, nanchè i canigli
selvatici e le lepri dislacate nelle zane di
canfine.



Senato della, Repubblica 11 Legislatura~ 14176 ~

2 DICEMBRE 1955CCCXL V SEDUTA DISCUSSIONI

Nelle provincie di Cuneo, Torino, Savona e
neHa Valle d'Aosta, sono in corso indagini di~
rette ad accertare la eventuale presenza di fo~
colai infettivi con IO'scopa di porre, se del caso,
subito in atta i mezzi intesi ad intercettare
la via alla diffusione della infezione stessa.

Da parte dell'alto Commissariato per l'igie~
ne e la sanità pubbliea sono state impartite
precise disposizioni per fronteggiar~ efficace~
me'nte la partkalare situazione sanitaria in
-canfarmità delle narme previste dal nuavo
RegolamentO' di 'polizia veterinaria ed avva~
lendosi dell'eS'perienza acquisita.in altri Paesi
nella specifica settare della prafilassi cantra
la mixomatasi.

Con ardinanza Commissariale in data 15 set~
tembre 1955, pubblicata nella Gazzetta Uffi~
ciale n. 220 del 23 settembre 1955, sona state
pai dettat9 le narme restrittive di polizia ve~
terinaria di competenza del Sindaco e del
Prefetta, adeguandole ai principi sanciti nel
nuava Regolamento di palizia veterinaria, ap~
provato can decreta del Presidente della Re~
pubblica 8 febbraia 1954, n. 320.

In particalare, è da Iporr3 in rilieva la fa~
coltà -cancessa al Sindaco di ardinare l'abbat~
timento sistematico dei conigli infetti e la
distruzione completa dei canigli morti a ab~
battuti e quella attribuita al Prefetto di ban~
dire appasite battute di caccia per la distru~
ziane dei canigli selvatici e delle lepri. L'Ispet~
tarata pravinciale dell'agricoltura di Imperia
sta danda piena appoggia all'azione in carsa
per arrestare la diffusione della infeziane.

Si fa comunque presente che la mixDmatasi
è 'una infeziane specifica dei canigli dame~
stid e selvatici, che talvalta' colpi.sce le lepri,
e non ha carattere econamica, per cui è da
esclud,ersi la 'possibilità di cantagia all'uamo.
Si ha natizia, in prapasita" di due sali casi
dubbi di congiuntivite in persone che aveva.na
manipolato canigli infetti.

Si assicura, infine, che è intendimento del~
l'Alto CommissariatO' per l'igiene e la sanità
pubblica di concedere, nei limiti delle dispo~
nibilità di bilancio, appositi ,contributi alle
provinde calpite dalla mixomatosi, per faci~
litare l'applicaziane delle mi.sure di polizia
veterinaria e di profilassi.

n Ministro.

COLOMBO.

BUSONI. ~ Al Pres~dente del Consiglio dei

ministri e al Ministro degli affari esteri. ~

Per sapere che cosa ha fatta e che cosa si
ripramette di fare il Gaverno, nello spirito
della buona amicizia cal Governa francese,
affinchè sia abalita la necessità del «visto»
cansalare ai passaporti degli italiani in par~
tenza da e per la Tunisia, oggi risultante ,ne~
cessaria soltantO' p,er essi e che, oItre a creare
una ingiustificata candizione di diminuziane
e di sospetto, a causa anche delle lungaggini
burocratiche, nell'urgenza di partenze per re~
carsi da familiari ammalati a Iper ragiani di
affari a nell'utilità di pralungare il periodo
autarizzata, dà luago a situazioni dolorose
quando non addirittura crudeli (1481).

RISPOSTA. ~ La questione del visto delle
Autorità tunisine sui passaporti per gli ita~
liani ha avuto sin dal 4 giugna 1953 parziale
saluzione, attraversa l'abalizione di tale for~
malità per tutti i nastri connazionali -che siana
calà residenti e che saggiornina all'estero per
'Un periodo nan superiore ai sei mesi.

Tale dispasizione è estesa anche ai citta~
dini italiani titolari di un permessa di sog~
giarna temparaneo valida per almeno un anno,
ove esercitino una attività 'commerciale o indu~
striale avente sede principale nella Reggenza.

Il MinisterO' degli affari esteri, tuttavia,
continua ad interessarsi della questione, ed
ha al riguardo richiesto alle competenti Auto~
rità francesi un riesame delle narme di ca-
rattere generale, vigenti nei canfranti degli
italiani, ,per quanto riguarda l'ingressa e la
uscita dalla Tunisia. In tale occasiane, non
si è mancato di praspettare l'oppartunità che
i cittadini italiani, vengano parificati a quelli
di altri Paesi, per i quali la necessità del vi~
sta, sia all'ingressa del Pratettorata che alla
uscita, è stata abolita. Si spera pertanto che
la questione ,possa essere risalta nel modo
desiderata, e il MinisterO' degli esteri canti~
nuerà ad adoperarsi in tal sensa.

n SottoseYI'etario di 8tato

FOLCHI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conascere: 1) quali enti e
sacietà hanno goduto alla data del 30 giugno
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1955 dei contributi previsti dalla legge 9 ago~
sto 1954, n. 705 «CostruzIOne di case popo~
lari» pubblicata neHa Gazzetta Ufficiale nu~
mero 193 del 24 agosto 1954; 2) Il numero del~
le domande presentate e Iper quale importo
alla :data del 30 gIUgno 1955; 3) la data pre~
s'umibile di concessione del contrIbuto richie~
sto (1417).

RISPOSTA. ~ Nell'esercizio 1954~55 sono

stati concessi contributi agli I.A.C.P. provin~
cialI e ad alcuni I.A.C.P. localI, in applica~
ZlOne deHa legge n. 408 del 2 luglio 1949 e
su parte degli stanziamenti dispostI con la
legge 9 agosto 1954, n. 705, per la realIzza~
zione dei programmI costruttiyi di case popo~
lari per il complessIvo importo di lire 13 mi~
liardi 778.705.000.

I suddetti IstitutI sviluppano annualmente
i programmi costruttivI nei cwpoluoghi e nei
Comum delle provincie, entro i limiti delle
singole autorlzzazioni globali di spesa che
questo Ministero dispone per ogni esercizio
finanziario, tenendo conto deHe esigenze se~
gnalate daglI enti medesimi, dalla Prefettura,
dai Comum, dagli Uffici del Genio civile, ecc.

Cooperative edilizie.

N elI' esercizio 1954~55 sono stati concessi a
Cooperative edilizie contributi statali per li~
re 730.000.000 pari al valore capitale di
lIr.e 18.300.000.000.

Con tali concessioni sono state soddisfatte
le richieste di CIrca 400 cooperative nei con~
fronti delle 13.000 domande di contributo
giacenti alla data del 30 giugno 1955.

n Mintstro.

ROMITA.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblic1.. ~ Per conoscere: 1) da quale data

ha avuto mlzio l'applicazione 'pratica della
legge 9 agosto 1954, n. 640 «Provvedimenti
per l'eliminazione delle abitazioni malsane »,
pubblicata neHa Gazzetta Ufficiale n. 186 del
16 agosto 1954; 2) quali sono i lavori autoriz~
zati alla data del 30 giugno 1955, specifican~
do i nomi dei Comuni beneficiari e l'ammon~

tare, sempre per Comune, dei lavori; 3) a
quanto è stato fissato l'affitto annuo a carico
dei locatari che hanno eventualmente preso
possesso dei primi aHoggi costruiti; 4) a quan~
to ascendono le domande presentate dal Co~
muni alla data del 30 giugno 1955, indicando:
a) quale numero complessivo di vani; b) per
quale ammontare globale di spesa; 5) quando
talI domande potranno essere accolte (1420).

RISPOSTA. ~ L'applicazione pratica della
legge 9 agosto 1954, n. 640, ha avuto inizio
con l'assegnazione deHe somme aH' uopo stan~
zIate aHa P Giunta del Casas ed aglI Istituti
autonomi per le case popolarI delle singole
provnCle.

Questo Mmistero ha provveduto ad appro~
vare la totalItà dei progetti di massima rela~
tivi agli stanziamenti dei decorsi esercizi fi~
nanziari ed i ComitatI tecnici amministrativi
dei Provveditorati regionali alle opere pub~
bliche, ai qualI è demandata l'approvazione
tecnica dei relativi progetti esecutivi di im~
porto sino a lire 200.000.000, hanno approvato
quasi tutti tali progetti. SoOno ora in 'corso, da
parte dei singolI I.A.C.P., le gare di appalto
dei lavorI e la stlpulazlOue dei relativi con~
tratti con le Imprese aggiudicatarie.

Alla data del 30 giugno 1955, erano in
corso dI esecuzione lavori per un ammontare
compLessIvo di lire 1.700.000.000.

I cornspettivI annui a carico del locatari
saranno fissati a suo tempo, quando cioè, le
singole costruzioni saranno state ultimate, con
le modalità e nei termini della legge, in base
aHe intese, già in corso, col Ministero del
tesoro.

Come nlevasi dalla relazione al disegno di
legge (Camera dei deputati ~ Atti parlam€n~
tari n. 838) l'intero stanziamento previsto
dalla legge dovrebbe consentire la costruzione
di 480 mila vani.

Tale numero di vani, Iperaltro, nOn sarà
sufficIente a sopperIre all'intero fabbisogno.

N el corrente esercizio fin.anziario e nel c()r~
so di altri cinque esercizi finanziari previsti
per la completa attuazione del programma, si,
provvederà a risolvere i più importanti pro~
blemi edilizi di carattere sociale ed a soppe~
rire alle necessità alloggiative dei Comuni più
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bisognosi, sulla base dei risultati di una ac~
curata indagine fatta eseguire da questo Mi~
nisterD dagli Istituti autonomi case popolari,
coOnl'intervento del Genio civile e delle Pr~
fetture.

n M'inist;'o.

ROMITA.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere per quale motivo è stata dIchia~
rata intempestIva la domanda a suo tempo
presentata dal signor Giuseppe Silvestri di
Domenico della classe 1914 già appartenente
al I Reggimento Fanteria tendente ad otte~
nere la pensione di guerra.

Si precisa che il signor Silvestri e In pos~
sesso, fra l'altro, della lettera mviatagli il
13 aprile 1943 dal Segretario particolare
dottor Camillo Nardelli del Ministero dell'in~
terno ~ Direzione generale dei servizi antin~

cendi ~ del seguente tenore: «In relazione

alla lett,era da voi diretta all'Ecc. il Diret~
tore Generale vi informo che egli non man~
cherà di interessarsi opportunamente in me~
rito alla vostra pratica di ,pensione in corso
Ipresso la Direzione delle pensioni di guerra
(1516).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra nomi~
nato sono in corso gli accertamenti sanitari

, dii'jposti presso la Commissione medica per le
pensioni di guerra di Ancona.

Il 80ttosef}rctano di fanto

PRETI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere la posIzione dell'ex militare
Marini Aristodemo di Augusto della classe
1916, di Petriano (Pesaro), sottoposto a vi~
sita di controllo da parte della Commissione
militare medica di Ancona dal 1954 (1635).

RISPOSTA. ~ Per poter definire la pratica
di pensione del sopra nominato si è in attesa

che il Distretto militare di Pesaro invii il fo~
glio matricolare del predetto.

Il 80ttoscgl etm 1.0 di, ;,!tato

PRETI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesorQ. ~

Per conoscere il motivo del ritardo frapposto
alla liquidazione della pensione di guerra a
favore dell'ex militare partigiano Pagnoni
Cesare fu Tommaso di Colbordolo (Pesaro),
nono.stante che la Commissione militare me~
dica di Ancona gli abbia assegnata 1'8" cate~
goria sin dal 16 dicembre 1952 (1636).

RISPOSTA. ~ Per la definizione della Ipra~

tica di pensione relativa al sopra nominato si
è in attesa che il Sottosegretariato per l'assi~
stenza reduci e partigiani, faccia pervenire
copia della documentazione, sulla attività par~
tigiana svolta dal Pagnol1i.

Il ,c<ottos!'.f}'l'eta;IO di Stato

PRETI.

CARBONI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere quali motivi impediscano fa
continuazione della strada Sardara~Ales, la
cm -costruzione si è, da tempo arrestata a
pochi chilometri dal comune di Ales con enor~
me disagio del traffico e delle popolazioni in~
teressate (1531).

RISPOSTA. ~ lavori di sistemazione della

.strada Sardara~Ales sono stati eseguiti dalla
Amministrazione provinciale di Cag.Jiari con
i fondi deU.a Gassa per il Mezzogiorno, nei li~
miti delle somme a ta,l fine stanziate.

Non esiste in atto alcuna po.ssibilità di in~
tervento da parte di questa Amministrazione
per i lavori di completamento di detta strada,
per i quali, semmai, dovranno ancora essere
interessate l'Amministrazione provinciale e la
Cassa del Mezzogiorno.

n lIHnist;.o.

ROMITA.
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CARBONI. ~ Al Presidente del Comitato de1
ministri per il Mezzog'iorno. ~ Per conoscere
quali provvedimenti intenda adottare per
realizzar-e nella provincIa di Cagliari il plano
regolatore integrativo degli acquedotti.

SI prega dI voler fornire pre6se notizie per
ogm acquedotto, indicando a qual punto si
trovano gli studi e le soluzioni proposte o
adottate e quali aoquedotti saranno Iper primi
costruiti ed entro quale data verranno banditi
i relativi appalti.

Poichè tali opere ~ per alcune delle quali
dovrebbero ess<ere già pronti i progetti ese~
cutivi ~ hanno carattere indilazionabile, si
chiede risposta scritta urgente (1532).

RISPOSTA. ~ Si forniscono le seguenti no~
tizie circa la previsione di realizzazIOne di
opere acquedottistiche in provincia di Cagliari
mquadrate nel piano integratIvo regionale:

Acquedotto consorziale del Sulcis (spesa .pre~
vista lire 2 miliardi).

La Regione sarda ha presentato un pro~
getto di maSSIma per l'alimentazione di Car~
bonia e della zona mineraria del Sulcis che,
in un secondo tempo, ha ritirato per effet~
tuare ulteriori studi ed accertamenti relativi
alla alimentazione di Iglesias e di altri centri
circostanti.

Secondo le notizie in possesso della Cassa,
il progetto in parola dovrebbe essere al più
presto nuovamente presentato dalla Regione.

Acquedotto Consorzi,ale di Ghilarza, Abba,.
&anta, ed altri (spesa prevista circa 200
milioni).

Il progetto prevede l'alimentazione dei co~
muni di Abbasanta, Ghilarza, N orbello e rela~
tive frazioni.

IÈ inoltre in corso di istruttoria, da parte
degli organi tecnici della Cassa, la possibIlità
di comprendervi anche il comune di Aidomag~
giore. Poichè tali studi sono quasi completati,
si prevede che il progetto di massima di tutto
l'acquedotto in parota potrà essere quanto
prima sottoposto all' esame della Delegazione
speciale del ConsIglio superiore dei lavori
pubblici per le opere della Cassa.

Non appena sarà intervenuta l'approvazio~
ne da parte della detta Delegazione si prov~

vederà, a cura della Cassa, ad affidare l'inca~
nco per la progettazione esecutIva.

Acquerdotti di Milis, Narbolia, Seneghe, Ban~
rvari, Pau, Ales e Morgongiori.

Per tali opere la Regione ha presentato
alla Cassa progettI di maSSIma che sono in
corso di esame. Peraltro la progettazione ese~
cutiva per questo gruppo di acquedotti è su~
bordinata alla conoscenza del ciclo completo
della portata delle sorgenti nella stagione di
magra, attualment-e in corso di rilevazione da
parte del Servizio idrografico dello Stato.

Altri interventi.

Inoltre la Regione sarda ha presentato gli
schemi prelunin;ui di StudIO per i seguenti
acquedotti a grande raggio:

Acquedotto della sorgente Bau Pilastru
per l'alimentazione dei Comuni del Campidano
di Oristano fino al Flumini Mannu;

Acquedotto del Rio Leni per l'alimenta~
zione di alcuni Comuni della zona di Villacidro;

Acquedotto per il Basso Campidano di
Cagliari con derivazione da una vasca di ca~
rico del Flumendosa.

Per i rimanenti Comuni Iproseguono gli
studi a cura della Cassa sulla base degli ac~
certamenti statistici già eseguiti dalla Regione
per la maggior parte dei Comuni della pro~
vinci a di Cagliari nonchè sulla base delle os~
servazioni sistematiche alle sorgenti della
zona, tuttora in corso a cura del Servizio
idrografico dello Stato.

Ciò premesso, si osserva che avendo si per
alcuni acquedotti soltanto i progetti di mas~
sima (cui dovranno seguire quelli esecutivi)
e per altri unicamente i dati preliminari per
lo studio delle sorgenti, nulla può dirsi ~

per il momento ~ circa l'epoca degli appalti.

D'altra parte non va dimenticato che l'atti~
vltà della Cassa deve essere sviluppata gra~
daalmente sino al 30 -giugno 1962.

n Minish o

CAMPILLI.
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CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se e quando sarà definita la
,pratica di pensione di guerra di Savini Franco,
di Pasquale posizione 1423106. L'interessato
ha estremo bisogno di avere la pensione (1593).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra nomi~

nato è stato compilato schema di provvedi~
mento negativo che travasi all'esame del Co~
mitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Il SottoseY'1 eta'l 'IO dt Stato

PRETI.

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dei lavori
puJbNicL ~ Per sapere quali ragioni si op~

pongono all'appalto dei lavori per assicurare
una adeguata varIante alla strada statale
adrIatica nell'abitato di MO'la di Bari.

Tali lavori, per i quali è stato da tempo al~
lestito regolare progetto, risultano quanto mai
urgenti, tenuto conto dell'intenso traffico che
si svolge su quella strada e della 'pericolosità
ed inadeguatezza dell'attuale tracciato (1519).

RISPOSTA. ~ Il progetto relativo alla ret~
tifica del tracciata della S.S. n. 16 «Adria~
tica» nei pressi dell'abitato di Mola di Bari
è attualmente in corso di istruttoria.

Tale rettifica è compresa nel programma
dei lavori da eseguirsi con lo stanziam.ento di
20 miliardi (ripartito in 10 esercizi finanzia~
ri a cominciare da quello in corso) concesso
all'A.N.A.S. con la legge 21 maggio 1955, nu~
mero 463 per il miglioramento delle strade
statali del Mezzogiorno.

Il SottoseYl etallO (li Ntato

CARON.

CUSEN~A. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici. ~ Relativamente alla frana nell'abitato
di Marmeo (Palermo), per conoscere se di
fronte al progressivo aggravarsi di essa non
creda dI intervenire il più urgentemente pos~
sibile con adeguati mezzi per gli indispensa~
bili lavori di consolidamento che permettano
di arginare il fenomeno. Segnalo l'assoluta

necessità che si adDttmo soluzioni radicali, e
che qualora risulti impos'sibile fermare il fra~
namento e salvare quella parte dell'abitato
ancora minacciata dI rovina, sia disposta la
immediata costruzione di un suffidente nu~
mero di edifici m zona riconosci uta solida,
destinati ad accogliere le fami'glie che do~
vra;nno sgombrare le .caSe pericolanti al fine
della doverosa tutela per l'incolumità delle
persone, tenendo presente ,che trattasi per la
maggior parte di piccoli agricoltori, di condi~
zioni economiche minime, per i quali la per~
dita della sia pure modestissima casetta rap~
presenta una irreparabile iattura. Segnalo
ancora l'opportunità che venga disposto lo
sgombero delle macerie del quartiere in ro~
vina all'ingresso del ,paese e ciò sia al fine di
evitare pregiudizi per la pubblica incolumità
e sia per ragioni di pubblico decoro, trovan~
dosi tlÙe quartiere lungo la strada nazionale
percorsa da numerosi turisti 'stranieri (1498).

RISPOSTA. ~ Ripetuti accertamenti effet~

tuati sopra luogo hanno accertato che i danni
verificatisi nell'abitato di Marineo derivano
principalmente da disordine idraulico fore~
stale dato che le acque di superficie e sotter~
ranee dei terreni circostanti l'abitato, conver~
gono nella zona a valle e in frana dell'abitato
stesso.

L'Ufficio del Genio civile di Palermo in se~
g:lito all'ulteriore aggravamento della zona in
frana, ha già costruito un gruppo di 7 fab~
bricati per complessivi 23 alloggi per sini~
strati ed ha provveduto alla demolizione di
strutture 'pericolanti.

Inoltre lo stesso ufficio ha eseguito nume~
rose indagini 'geognostkhe i'ndispemabili per
la redazione del progetto di consolidamento
della zona, indagini daUe quali è peraltro
emersa la possibilità di interventi soltanto iIlel~
la parte montana della zona disastrata. Conse~
gUfmtemente è stata redatta una perizia del~
l'importo di lire 23.200.000, i cui lavori .con~
sistenti nel consolidamento della parte a mon~
te del'l'abitato con costruzione di altri quattro
alloggi per sinistrati sono in corso di ulti~
mazione.

Per il completamento dei lavori di demoli~
zione dei fabbricati pericolanti e di sistema~
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zione a verde della zona valliva disastrata e
non suscettibile di stabilizzazione, è prevista
una ulteriore spesa di circa 30 milioni alla
quale sarà provveduto non appena la dispo~
nibihtà di fondi per lavori del gen€re lo con~
sentiranno.

Il Sottoscg; etal to àt Stato

CARON.

FANTUZZI. ~ Al M'inistr,o d,ell'intel'no. ~

Per sapere se ritenga lecito che la Giunta
provinciale amministrativa di Reggio Emilia
respmga, in prima e anche in seconda istanza,
le delibere adottate dai Comuni relativamente
alla istituzione dei Consigli tributari.

Inoltre l'interrogante desidera sapere quali
provvedimenti intenda prendere l'onorevole
Ministro per porre fin8 a questo atteggiamento
preconcetto le illegale della Giunta provinciale
amministrativa, la quale rigetta 'le delibere
in oggetto anche quando in esse, in seconda
istanza, si ti€ne conto delle osservazioni mosse
dalla Giunta provi'nciale amministrativa stessa
alle prime delibere (1577).

RISPOSTA. ~ Per ragioni di prevalente
,competenza si risponde alla presente interro~
gazione rivolta al Ministro dell'int€rno.

Dispone l'articolo 117 del regolamento per
l'esecuzione della l€gge comunale e provin~
dale (approvato con regio decreto 12 feb--
braio 1911): «alla formazione della matricola
delle tasse provvede la Giunta comunale, che
può anche avvalersi d,elI'opera preparatoria di
spe,ciali Commissioni da essa nominate ».

In base a tale disposizione vari Comuni del~
la provincia di Reggio Emilia deliberarono a
suo tempo l'istituzione dei consigli tributari,
ma la Giunta 'provinciale amministrativa ap~
provò solo la deliberazione riguardante il co~
mune di Reggio Emilia, dove infatti da tempo
funzionano quattro commissioni tributarie.

Per undici Comuni, invece, 'la Giunta me~
desima rinviò le deliberazioni agli enti che le
avevano emesse invitandoli, secondo quanto
dispone l'articolo 103 della legg€ comunale e
provinciale, a presentare le rispettive dedu~
zioni circa i rilievi fatti; i Comuni stessi pe~
raltro non dettero seguito a tali richieste.

Riguardo ai rimanenti di€ci Comuni la Pre~
fettura in sede istruttoria, o la Giunta pro~
vincia:le amministrativa ,con ordinanza di rin~
vio, mO'ssero alcune specifiche osservazioni
CIrca le norme previste per il funzionamento
delle commissioni in parola.

Le amministrazioni comunali interessate si
adeguarono a tali rilievi (che riguardavano il
numero delle commissioni rispetto alla popola~
zione, la designazione dei compon~:mti e le
attribuzioni delle commissioni stesse) ed in
conformità deliberarono nuovamente l'istitu~
zione dei consigli ed il relativo regolamento.

Tuttavia in seguito ad un compl€to riesame
della 'questione la Giunta provinciale ammini~
strativaconsiderò inopportuna la costituzione
delle commissioni tributarie nei piccoli Co~
muni, poichè in questi, a differenza di quanto
si verifica nei centri a popo'lazione 'numerosa,
è notoria, o comunque facilm€nte accertabile,-
la effettiva situazione economica di ogni con~
tribuente, sicchè mentre la collaborazione del~
le apposite commissioni si dimostra utile per
l'accertamento dei redditi nei grandi centri,
appare del tutto superflua nei Comuni scarsa~
mente popolati.

Le ,controdeduzioni delle amministrazioni
comunali su tale punto non furono ritenute
sufficienti a modificare il giudizio espresso
dalla Giunta, la quale in definitiva non ap~
provò le deliberazioni che istituivano le com~
missioni tributarie.

Premesse queste notizie è opportuno tener
present.e che secondo l'articolo 98 della legge
comunale e provinciale le deliberazioni comu~
nali che riguardano vari oggetti ~ fra cui

1'« applicazione dei tributi e regolamenti rela~
tivi» ~ sono sottopo.ste aHa approvazione
della Giunta provinciale amministrativa, il cui
controllo at,tiene ,cosÌ alla legittimità come al
merito delle deliberazioni stes'se.

Rientrava quindi nella competenza della
G.P.A. di Reggio Emilia esaminare i provve~
tEmenti cui si riferisce l'Onorevole interro~
gante e valutare l'opportunità a meno di isti~
tuire i consigli tributari nei Comuni della
provincia.

Occorre riconoscere che l'operato della Giun~
ta provinciale amminis.trativa appare incen~
surabile sia sotto il profi'lo procedurale, sia
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riguardo ai motivi di merito che hanno in~
dotto l'organo di contro110 a disapprovare le
accennate deliberazioni. Invero le commissioni
tributarie in parola espli,cano attività di me~
~a collaborazione, sul pia'no tecnico, con gli
organi comunali ,cui è demandato per legge
l'accertamento dei tributi, aHo scopo di for~
nire a tali organi, attraverso la conoscenza
di ambienti e di perso.ne, propria 'dei singoli
membri, elementi concreti sul1a capacità eco~
nomica dei contribuenti.

EssendO' questo lo scopo dei consigli tribu~
tari, non IPUÒesservi dubbio che l'istituzione
dei medesimi debba essere condizionata al1a
èsistenza nel Comune di ,situazioni ambientali
(quali, ad esempio, l'elevato numero degli
abitanti difficoltà obiettive di reperimento,
della materia imponibile) tali da renderne
utile, se non indispensabile, l"attività 'volta a
individ'uare i contribuenti ed a valutarne la
situazione economica; in mancanza di tali
presuppO'sti, infatti, l'istituzione dei consigli
stessi appare manifestamente superflua e, di
conseguenza, non rispondente a ragioni di
pubblico int.eresse.

Nei casi famentati dall'onorevole Interro~
gant.e, la decisione negativa della G.,P.A. è
stata motivata appunto dalla inesistenza di
valide ragioni a suffragio dell'interesse comu~
ne, tratandosi di pic.coli centri nei quali la
diretta conoscenza del1e persone e del1e rispet~
tive situazioni economiche 'consente già agli
amministratori comunali l'agevofe alpplicazio~
ne dei tributi in giusta misura, sicchè l'istitu~
zione delle commissioni in parola si sarebbe
risolta in un inutile appesantimento' degli
organismi tributari con intralcio al1a normale
funzione accertatrice dei medesimi.

Questo Ministero non ritiene quindi di do~
vere adottare alcun provvedimento in ordine
alle .lamentate decisJOni della Giunta provin~
ciale amministrativa di Reggio Emilia, av~
versa le quali peraltro nessun Comune (ad
eccezione di quello di Mo,ntec,chio Emilia) ha
proposto gravame in via gerarchica.

Il Ministero tuttavia non pUÒ procedere al~
l'esame del ricorso accennato, essendo questo
irricevibile per tardiva presentazione.

n Ministro
ANDREOTTI.

FERRARI. ~ Al Ministro dei bavori pubblici.
~ Per conoscere il motivo per cui è stato
assegnato per il corrente eser,cizio finanziario
all'Istituto autonomo case popolari di Lecce
il contributo di lire 200.000.000, somma di
gran lunga inf,eriore a quel1a assegnata alle
provincie limitrofe, trasC'ura-ndo il fatto che
nei due esercizi 'precedenti non vi fu assegna~
zione e per la qual cosa vi fu legittima pro~
testa.

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

RISPOSTA. ~ Le assegnazioni di contributo
a'gli Istituti autonomi case popolari in appli~
cazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono
state disposte per il corrente esercizio, come
per i precedenti, in base al1e esigenze segna~
late dagli stessi Istituti e in base ,al computo
globale delle ass,egnazioni già concesse. Ciò,
beninteso, nei limiti delle disponibilità dei fon~
dI stanziati in applicazione della citata legge.

D'altra parte, se è vero che per il corrente
esercizio all'Istituto di LecoCeè stato assegnato
un contributo in misura inferiore a quella
attribuita ad altri Istituti del'la regione, si
deve però far presente che ciò è derivato dal~
la opportunità di proporzionare, per quanto
possibile, i nuovi finanziamenti a quelli glaoali
concessi in precedenza ed alle accertate neces~
sità delJe singole provincie. Infatti, me,ntre
l'Istituto di Lecce ebbe a beneficiare, dall'eser~
cizio 1949~50 al 1952~53, di un contributo com~
plessivo su una spesa di lire 860.000.000, l'Isti~
tuto di Brindisi usufruì, nello stesso periodo,
di un contributo di lire 820.000.000, e que110
di Taranto, di lire 770.000.000, distribuito in
quattro esercizi.

Non sembra quindi che l'Istituto di Lecce
abbia avuto un trattamento inadeguato ai suoi
segnalati bisogni, e ciò anche tenendo conto
che detto Ente aveva, fino all'esercizio de~
'corso, ancora da utilizzare la somma di
lire 228.000.000 sui programmi autorizzati
negli esercizi 1950~51; 1951~52; 1952~53: cir~
,costanza questa, che determinò ~ come per
vari altri Enti ~ l'esdusione dalle assegna~
zioni del1'esercizio 1953~54 e 1954~55.

Comunque, si assicura che in occasione dei
finanziamenti che saranno coneessi in attua~
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zione del piano quinquennale di cui ana legge
9 agosto 1954, n. 705 e sul piano della legge
9 agosto 1954, n. 640 le esigenze della pro~
vincia di Lecce saranno tenute nella migliore
considerazione.

Il 8ottoseg1 etet'110d. Stato

CARON.

FERRETTI. ~ Al Presi4ente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro degli affari estel'i.
~ Per chiedere se non ritengano necessario

formre chiarimenti .circa la notizia, che ha
offeso il sentimento nazionale, secondo la qua~
le una signora, alla cui delazione si dovette
l'esecrabile esecuzione del generale Bellomo,
sarebbe stata 'ufficialmente invitata alla nostra
Ambasciata di Londra in occasione della vi~
sita a quella capitale degli onorevoli Scelba
e Martino che avrebbero, in detta sede diplo~
matica, intrattenuto la delatrice «con parti~
colare cotdiaHtà» (1579).

'RISPOSTA.~ I .chiarimenti richiesti dall'ono~
revole Interrogante circa un mvito ufficiale
che sarebbe stato diramato dall' Ambasciata
a Londra, in occasione della visita del Presi~
dente del Consiglio onorevole Scelba e del Mi~
nistro degli affan ester-i onorevole Martino,
ad una signora 11cui nome è legato all'esecu~
zione del generale Bellomo, sono stati forniti
da quella Rappr.esentanza sin dal 5 aprile u. s.
con un comunicato .che è stato pubblicato dal~
la stampa itaEana.

Come si. rileva dal comunkato stesso, è da
escludersi che il nominativo della signora Tina
Grico figurasse nell'elenco degli invitati al ri~
cevimento in Ambasciata.

Tuttavia, data la considerevole affluenza
che si verifica in clrcostanze del genere, non
SI ritiene di poter asserire in maniera tassa~
bva che la predetta peTsona non si sia, di fatto
recata in Ambasciata, pur non essendo stata
InVltata, approfittando della compagnia di
qualche altro invitato. Anche se ciò si sia
eventualmente verificato, è, comunque, da
escludere, dato quanto sopra Iprecisato, che le
siano state usate particolari attenzioni.

Il l'ottose[Jl'efa1'lo eli l'fato

FOLCHI.

FERRETTI. ~ Al Presidente ,del C.onsigliodei
ministri e Ministro dell'interno. ~ Per chie~
dere se non ritenga gIUnta finalmente l'ora
di ispirare i notizIari politici della R.A.I. ad
una maggiore imparziaJità, tanto più dove~
rosa in quanto la R.A.I. opera in regime di
monopolio; e specificatamente, di deplorare
notiziari faziosi come quello «Da una setti~
mana all'altra» di domenica 30 gennaio 1955,
nel quale i deputati del M.S.I. venivano ripe~
tutamente definiti «fascisti» in spregio della
verità e con eVIdente fine denigratorio, in
quanto ~ sia pure 'contro le garanzie costitu~
zionali di libertà di pensiero politico ~ la
legge, oggi, in Italia, .colpisce come reato ogni
manifestazione di pensiero fascista (1580).

RISPOSTA. ~ Il Presidente del Consiglio ed
il Governo non possono nè « ispirare» i .noti~
ziari della R.A.I. nè esprimere giudizi su una
materia di competenza di una Commissione
parlamentare ai sensi degli articoli 11, 12 e 13
del' decreto legislativo del Capo dello Stato
3 aprile 1947, n. 428.

Tanto meno il Governo può pronunciare un
giudizio su fatti che possono integrare estremi
denigratorI o diffamatori, così come l'onore~
vole interrogante assume, poichè tale giudizio,
nel caso di doglianza, può essere pronunciato
solo dall'organo giurisdizionale al quale chi si
sente leso nel proprio patrimonio morale può
ricorrere.

Il l'ottose[Jl'efallO dI l'fafo

NATALI.

FIORE. ~ Al Ministro del lav,oro e della pre~
videnza Siociale. ~ Per conoscere se il Mini~
stero del lavoro ha .già disposto per.chè tra
l'I.N.A.M. e le Casse di malattia di Trenta e
Balzano fosse sUpulata una .convenzione per
l'assistenza di malattia ai pensionati di dette
Provincie.

Come è noto, infatti, mentre l'obbligo di tale
assistenza compete all'I.N.A.M. per le note
categorie di pensionati su tutto il territorio
nazionale, nelle Provincie in questione ope~
rana Enti autonomi.

L'interrogante, nel caso non sia già stato
provveduto, richiama l'attenzione dell'onore~
vale Ministro sulla necessità di disporre al
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più presto la stipula di una convenzione per
rendere operante, in quelle Provincie, l'assi~
stenza di malattia per il r novembre secondo
le dispasizioni di legge (1565).

RISPOSTA. ~ Tra gli Enti autorizzati a ge~
stire l'assistenza di malattia ai pensianati, a
norma della legge 4 agasta 1955, n. 692, non
figurano le Casse di malattia delle !provincie
di Trento e Bolzano (articalo 2 di d,etta legge).

Si deve, pertantO', escludere la competenza
di dette Casse a gestire direttamente l'assi~
stenza sanitaria per i pensionati, già dalle me--
desime assistiti prima del pensionamento.

Pokhè, peraltro, il prabl€ma ha farmato og~
getto di appasita esame pressa questo Mini~
stero tra le due Casse interessate e l'I.N.A.M.,
torna gradita assicurare che ~ in base alle
intesè cancar:demente raggiunte, l'I.N.A.M. af~
fida, mediante apposita canvenzione, la gestia~
ne dell'assistenza sanitaria ai pensianati della
Previdenza sociale nella Regiane Trentina~Alta
Adige alle due Casse di malattia di Trento e
di BalzanO'.

Il 1V1inistTO.

VIGORELLI.

IORIO. ~ Al Ministro dei l,avori pubblici. ~

Per chiedere se nan riteng,a oppartuna pravve~
dere a dotare il Genia civile di Perugia di una
draga a rifluimenta, idonea alle attuali preac~
cupanti candiziani del LagO' Trasimena, ande
intervenire immediatamente nei casi di più ur~
gente necessità (1586).

RISPOSTA. ~ I mezzi effossori da impiegare
nel LagO' Trasimeno sarannO' farniti diretta~
mente dal ConsorziO' di bonifica del LagO' Tra~
sime.na, can sede in Castigliane del LagO'.

Per aumentare il livella delle acque e mi~
gli arare, quindi, la navi'gabilità sana in carso,
a ,cura di questa Amministraziane, i lavori per
la reimmissiane dei tarrenti Tresa e Rio Mag~
giare nel suddetta lago Trasimeno.

Il Min~stl'O.

ROMITA.

IORIO. ~ Al Ministro dell'agricolturra e delle

foreste. ~ Per conascere se, in consideraziane
delle attuali gravi condiziani del lago Trasi~
mena, determinate dal preoccupante abbassa~
menta del livella delle acque, nan ritenga op~
partuna dotare quel Cansarzia ,pesca e acqui~
caltura di una falciatrice meccanica suba'cquea
per il taglio delle erbe palustri (1587).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto richiesta
dalla S. V. anarevale si rende nata <Cb.e il CO'n~
sarzlO pesca e acquicaltura del Trasimeno ha
e.splicitamente dichiarata che, quand'anche que~
sto MinisterO' gli concedesse un adeg'uato sus~
sidia per l'a'cquista di una falclatrice mecca~
nica, il prablema del diserba d~l lago non pa~
trebbe risalversi, a causa delle rilevanti spese
per la gestiane del ma,c.chinario, che il Can~
sorzio stesso non sal'ebbe Ì'n gradO' dI saste~
nere.

Si f.a comunque presente che la prosecuzione
delle apere di bonifica in corso, varrà ad evi~
tare la eccessiva vegetazione di erbe palustri
che aggi si lamenta.

Il M~ntstJ'o.

COLOMBO.

IORIO. ~ Al M1,nistro dell'aglf'ic,oltura e delle

foreste. ~ Per canascere se, in considerazione
della grave situaziane di disagiO' in cui sono
v,enute a trovarsi le pO'polaziO'nidel lago Tra~
simena in canseguenza deUa preoccupante crisi
ecanamica nel settare della pesca, non ritenga
opportuno disparre per un potenziamenta di
quel ConsorziO' pesca e acquieoltura al fine di
garantire una regalare e notevO'le immissiane
di avannatti nell'acqua (1588).

RISPOSTA. ~ Il Cansorzio pesca e acquicol~
tura del Trasimena ha ,già presentata istanza
a questa MinisterO', intesa ad ottenere un cO'n~
tributo straordinario, ai s€>nsidella legge 10 di~
cembre 1954, n. 1224, per la sistemazione di
un impia'nto di piscicoltur,a.

In sede istruttaria è stata canstatata la ra~
ziol1alità delle opere pragettatee, pertanto,
si ha mativa di ritenere che la Cammissione
prevista dalla leg1gesuddetta, cui è demandata
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la decisione sulle domande del genere, si pro~
nuncierà favorevolmente.

Il Consorzio sarà messo in tal modo i.n grado
dI eseguire l'impianto e di garantire, quindi,
l'auspicato incremento deUa pisci coltura 'nelle
acque del Trasimeno.

il MmtstlO.

COLOMBO.

IORIO. ~ Al Ministr,o del tesoro. ~ Per co~

nascere se e quandO' intende definire la pra~
tka di pensione di guerra di Calzoni Dante,
posizione .numero 1240144, che ha S'ubìto la
visita medica fin dal 14 apriLe 1950 (1632).

."" '.', .'. . , . l'" ~,.~"" .
'.

RISPOSTA. ~ La 'pratica di pensione rela~

tlvaal sopra nominato è stata definita con
provvedimento negativo, trasmesso in data
18 marzO' 1953 al sindaco di Perugia per la
notifica all'interessato.

Il i'Jof,tosegl et.a I tO dt stat o

PRETI.

JANNUZZI. ~ Ai Ministri delle jtnanz,e e del~
l'interno. ~ Per conO'scere se e qùali provve~
dime.nti intenda il Governo proporre al Parla~
mento per ripianare i bilanci tuttora deficitari
dei CO'muni sia in relazione all'esercizio in
c.orso sia aventi carattere definitivo, sembran~
do irragionevole dopo che i disavanzi siano
stati accertati dalle Giunte' provinciali ammi~
nistrative e dalla Commissione centrale per
la finanza locale, che 10 Stato se .ne disinte~
ressi o ritenga che debbano affrontarsi col si~
stema di mutui a getto cO'ntinuo che ~ a parte

l'impossihilità in cui versano molti Comuni di
garantirli e quindi la necessità dI dover ri~
correre per altro verso alla garanzia dello
stessa Stato ~ hanno l'effetto dI condurre i

Comuni al precipizio economico e fina.nziario
(1603).

RISPOSTA. ~ Si rispO'nde anche a nome del
Ministro dell'intern.o.

Come già è stato fatto 'presente all'onore~
vole interrogante in occasione della risposta
alla precedente interrogaziane n. 569, tanto il
Mi.nistero delle finanze che quello del tesoro

sono .orientati nel senso che il ripiano del di~
savanzo economico dei bilanci ,comunali e pro~
vmciali dell'esercizio 1955, debba conseguirsl
concedendo aglI Enti interessati la facoltà di
contrarre mutui ai sensi degli arUcoli 1, 2 e 3
del decreto legislativo luogotenenziale' 11 gen~
naia 1945, .n. 57, come già praticat.o per il
1954.

Tale soluzione ha ,carattere meramente prov~
visorio e contingente 111 quanto prel;)uppone
l'attuazione legislativa, a breve scadenza, di
un aJ:1ganico Ipiano di riassetto delle finanze
locali. Ed in tal senso questo Ministero sta
predispo.nend.o opportUl1i strumenti legislativi,
che saranno quanto prima sottoposti alle de~
cisioni del Consiglio del ministri per il suc~
cessivo inoltro al Parlamento.

Il Ministro.

ANDREOTTI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sa,pere quando sarà accordato l'assegno di pre~
videnzachiest.o (fin da due anni fa) da De
Ponti Ettore Arge che ha 3.366 lire di pen~
sione al mese (n. iscrii. 5383503) (1288).

RISPOSTA. ~ La pratica per asseg,no di pre~

videnza relativa al sopra nominato è stata de-
finita con provvedimento negatlvo trasmesso
al comune di Corno in data 7 novembre 1955
per la notifica all'interessato.

11 SottoseYI etallO di, Fitato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se, e come, è s'tata definita la pratica
di pensio:ne di guerra inoltrata fin dal 18 aprile
1952 da Melchiorre Salvatore fu Alessandro
(padre del caduto Liliana) reside,nte a Calcare
di CrespeHano (Bologna) (1323).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nommato è stata definita con
pravvedimento c.oncessivo.

n l'Iot(,oseglctario dt Rtato

PRETI.
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LOCATELLI. ~ Al Ministro del tes,o.ro. ~ Per

s.apere se e come è stata definita la pratica
per pensione di guerra di Basilica Luigi di
Cogliate (Milano) (Pas. 1458562) (1352).

.< ~".
RISPOSTA. ~~ La pratica di pensione rela~

tiva al sopra nominata è stata definita con
provvedimento con~essivo.

Il Sottosegl'etano d~ 8tato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tes,o.ro. ~ Per

sapere quale esito ha avuto la pratica di pen~
sione di guerra, riguarda'nte Cuini Amato, fu
Giavanni, (classe 1914) residente a Bagnoregio
(Viterbo), posizione n. 1152143 (1454).

RISPOSTA. ~ Al sopra naminato già in ga~
dimento di assegno rinnavabile di 7" categaria,
sin dallo gennaio 1948, con decreto ministe~
riale n. 2584759 del 13 mag.gia 1955, è stato
COJ1cess.ol'assegna rinnovabile di 8" categoria
con decorrenza dal r gennaio 1954.

Il Sotto,~egl'etal'io d-I,Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del t.eso.ro. ~ Per

sapere quale esita ha dato la visita medica alla
quale fu sattoposta, fin dall'attabre 1953, Cifala
Lamberto, fu Tullio, di Viterbo, pO's. 1380967
(1455).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane rela~

tiva al sopra naminato travasi all'esame della'
Commissiane medica superiare, la qual-e, su vi~
sita diretta, dovrà esprimere il suo parere
circa la dipendenza da causa di guerra del~
l'infermità da cui risulta affetta il militare.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del teso-ro. ~ Per

sapere: 1) quandO' si procederà a visita di
awgravamenta dell'invalida Trabattoni Giusep~

pe, fu EnricO', e Scetti Maria, poso 606520; vi~
sita chiesta fin da tre anni fa (13 settembre
1952); 2) quando glI sarà data l'assegna di
previdenza (damanda trasmessa .fin dal 31 gen~
naio 1953 pratacolla 3-38 dell' Associazione mu~
tilati di Milano) (1466).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra nomi~

nata è stata campilata schema di pragetta ne~
gativa per intempestività della domanda di ag~
gravamenta del settembre 1952.

Per l'eventuale concessione dell'assegna di
pre'videnza si è in attesa di cOonascere le in~
farmazioni sulle candiziani econamiche dell'in~
teressato, chieste ai ,carabinieri, all'Ufficio di~
stretbuale del1e impaste dirette ed all'O.N.l.G.
di MilanO'.

Il No/to8eqlpfm io d-i Slain

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se e carne è stata liquidata la pensiane
richiesta da Anna Sacchi vedava Mazzati, re~
sidente a MIlanO' (pas. 582508) (1467).

RISPOSTA. ~ Per pater delfinire la pratica
della sopra nami'nata è stata scritta alla Sta~
zione dei carabinieri di Parta Genava in Mi~
lano per accertamenti sul trasferimentO' del
Mazzati in Germania, dave sarebbe deceduta,
ed al municipiO' di MilanO' per l'atta di marte
presunta e, ave nan sia stata ancora campi~
lata, perchè inviti la interessata a rendersi
parte. diligente pressa la competente Autorità
giudiziaria per ottenere sentenza di presunta
marte del figlio.

Il Hottosegl'etm'io d!_ Hfnfo

PRETI.

LOCATELLI. ~ Ai Minis,tri dei lavori pubblici
e della pubblica istruzùme. ~ Per sapere quan~
da finalmente sarà firmato il decreto per il
cantributa accOordato al comune di Cerra Mag~
giare (MilanO') per le scuole della frazione di
Riozzo. (La frazione di Riozzo è più popolata
della stesso Comune capaluago, e nOonha scuola).
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I piccini debbono recarsi alle scuole di Mele~
gnano, percorrendo più di due chilometri di
strada Ipericolosissima sor,passando anche un
passaggio a livello (1501).

RISPOSTA. ~ Il decreto ministeriale d'ap~

provazione del progetto afferente la costru~
zione dell'edificio scolastico nella frazione
« Riozzo » del comune di Cerro al Lambro (Mi~
lana) nonchè di concessione formale del con~
tributo dello Stato al sensi della legge 9 ago~
sto 1954, n. 645 sulla relativa spesa di lire
12.000.000, è stato emesso fin dal 22 giugno
1955, col n. 9029.

Copia di tale decreto, munita degli estremi
dell'avvenuta registrazione alla Corte dei con~
ti, è stata trasmessa al Comune predetto con
lettera n. 12233/2 del 13 agosto u. s., COn la
quale sono state, altresì, impartite le oppor~
tune istruzioni per l'inizio dei lavori.

Il Sott'ose{JI'etario di Stato

CARON.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se e come è stata definita la pensione
di guerra di De Ami,ci Pietro fu Angelo,
classe 1911, ri'conosciuto aggravato, e proposto
alla 'prima categoria più .superÌ'nvalidità, dalla
prima Commissione medica di Milano (1508).

RISPOSTA, ~ Nei confron.ti del sopra nomi~
nato è stato predisposto schema di provvedi~
mento concessivo che travasi all'esame del Co~
mitato di liquidazione.

TI ,<:!ottOSPfJl(Otr/110 ff/ 8t(/to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se e quando intende definire la
pratica di pensione- di guerra di Broggiato
Luigi, padre del defunto Bruno, marinaio, de~
ceduto il 13 gennaio 1944.

(La pratica è stata sollecitata tre volte con
tre mccomandate, ed è di dieci an.ni or sono).
(1511).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita con
provvedimento concessivo.

Il Hottosegreta1'tO di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e come è stata definita la pratica
di pensione di guerra riguardante Bedda Fran~
cesca, vedova del militare Antonio, morto per
causa di servizio.

(La Bedda risiede a Vauda Canavese già
Vauda di FroJlt~Torino) (1545).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~'
tiva all'ex militare Bedda Antonio di Andrea,
al quale con decreto ministeriale n. 3195 del
14 marzo 1945 era stato negato il diritto a
trattamento pensionistico per assenza di in~
fermità, trovasi all'esame della Commissione
medica superiore per il parere circa la clas~
sifica presuntiva della domanda per a-ggrava~
mento.

n 8ottoseg1'etario di 8tato

PRETI.

LoCATELLI. ~ Al Ministro (lel tesoro. ~

Per sapere se e -come è stata assegnata la pen~
sione di guerra al soldato De Viccari Romeo
(documentazione inviata dal distretto di Ve~
nezia il 19 ottobre 1953, numero di protocollo
6370/3342) (1546).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita COIJ1
provvedimento negativo, trasmesso in data
17 s-ettembre 1955 al comune di Venezia per
la notifica all'interessato.

n l'if)tto,çeql'etario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro.
~

Per sapere se e ,come è stata definita la pra~
tica per pensione di guerra riguardante La~
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marte Antonio residente a Muro Lucano (pas~
saggio di categoria dalla V alla II, numero di
posizione 8034841) (1547).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato, 'concernente il passag~
gio dalla 5" alla 2" categoria, è stata definita
con provvedimento concessivo.

Il Fiott08('1]'1 (Jtm io a, ."f((to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

p'er sapere perchè è stata sospesa la pensione

a Quarti Ferruccio fu Carlo e Regiroli Vir~
ginia Natalina (classe 1920) (1548).

RISPOSTA. ~ Al sopra nominato già in go~

dimento di assegno rinnovabile di 5" categoria,
venne sospeso l'assegno di proroga, ai sensi del~
l'articolo 25 legge 648 dellO agosto 1950, es~
sendosi reso irreperibile alla visita medica per
s,cadenza.

Avendo l'interessato inoltrato domanda per
il ripristino della concessione di assegni, in
data 12 novembre 1955 si dispongono nuovi
accertamenti sanitari presso la Commissione
medica di primo grado di Milano.

Il ."OttO.~AIJI'Af((rio di ."t((to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere quando sarà pagato l'assegno di
previdenza al pensionato di guerra Ghiani
Efisio Luigi fu Agostino.

Il Ghiani è vecchio con una ma'no assoluta~
mente inuti1izzabile ed è povero (1549).

RISPOSTA. ~ Per l'eventuale concessione
dell'assegno di previdenza a favore del sopra
nominato, si è in attesa che vengano acquisite
al fascicolo degli atti le ulteriori informazioni
chieste in data 27 settembre 1955 alla Tenenza
dei carabinieri di Lanusei, ai fini di accertare
le reali condizioni economiche dell'interessato.

IT 80ttosegreta1'10 ai ."tato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e come è stata definita la pratica
di pensione di guerra di Speziali Bruno, fu
Silvio, assegnato alla la categoria, più superilll~
validità.

La pratica porta il n. 1191072jC 350308, ed
è giacente al Ministero fin dal 1949 (1558).

RISPOSTA. ~ La pratica relativa al sopra

nominato è stata definita con provvedimento
negativo spedito al comune di MilanO' in data
8 ottobre 1955 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere perchè non è stato ancora con.cesso
l'assegno di previdenza chiesto da COI'neliani
Aida, fu Angelo, da Quingentole (Mantova),
certificato di iscrizione n. 1900515, inoltrata
in data 2 luglio 1951, con foglio numero 1995
(1559).

RISPOSTA. ~ Nei confronti degli eredi della

defunta signora Corneliani Aida, già titolare
di peJ).sione di guerra, quale vedova di Belloni
Settimio, fu eme'sso decreto negativo Ill.1489654
dellO marzo 1955 per assegno di previdenza,
in quanto la Corneliani non risultava in istato
di bisogno, come è prescritto dall'articolo 56
della legge 10 agosto 1950, n. 648.

IT Notto~('f11.f't(lII() di 8t((fo

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per co'noscere se e come è stata definita la
pratIca di pensione di guerra spettante a Rat~
tagi Aldo, di Mareo e di Toloni Oliva (1561).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra Illomi~

nato è stato compilato schema di nrovvedi~
mento concessivo che trovasi all'esame del Co~
mitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

n Fiottose!]'1etario di 8tato

PRETI.
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LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e come è stata definita la pen~
sione di guerra di Zonza Leonardo, residente
a Ricco del Golfo (La Spezia), pratica pre~
sentata fin dal luglio 1948, in seguito a visita
collegiale della Commissione medica di La
Spezia, che lo aveva assegnato alla VI cate~
goria, con suo consenso (1571).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato trovasi all'esame delJa
Commissione medi.ca superior€'.

Il Eiotfo.~egretario di Rtf/to

PRETI.

LoCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e come è stata definita la pra~
tica di pensione di guerra posizione 1369115
riguardante Chiesa ,Giuseppe fu Antonio,
classe 1910 (1572).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione' relativa

al sopra nominato è stata definita con provve~
dimento negativo, notificato all'interessato il
7 luglio 1955.

Il Rottoseqreta.rio di Stato

PRETI.

LoCATELLI. ~ Al M1'nÙdro del tesoro. ~

Per conoscere se e come è stata definita la
pensione di guerra di Crocioni Decimo fu An~
gelo e di Tinchini Maddalena, classe 1922, nato
e residente in Apeechio, visitato dalla Commis~
sione medica di Ancona in data 22 settembre
1953, assegnato alla 8a .categoria di pensione
per anni due rinnovahile, posizione 1385637
(1573).

RISPOSTA. ~ Per la definizione della pratica
per pensione di guerra del sOlpra nominato è
stato sollecitato il distreto militar,e di Pesaro
perchè trasmetta il foglio matricolare ,già chie~
sto il 2 febbraio 1953.

Il l:;lottosegretar'io di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro.
Per sapere se e come è stata d€:finita la pra~
tica di pensione di guerra riguardante Fuma~
galli Remo, fu Pietro ,e fu Grammatica Celesta,
nato il 25 dicembre 1916, matricola 59897 del
distretto di Monza (1574).

RISPOSTA. ~ Nessun provv€dimento può es~
sere adottato nei confronti del sopra nomi~
nato in quanto la domanda è stata prodotta
dopo la scade.nza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere s'e è stato dedso l'assegno di pre~
videnza per Leonardi Domenico fu Lorenzo,
r€sidente a Faenza, pensionato di guerra con
libretto n. 883810 (1575).

RISPOSTA. ~ La 'Pratica per assegno di pre~
videnza a favore del sopra nominato è stata
derfinita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere quale esito ha avuto la domanda
della pensionata Nievi Darice, vedova Ferrari,
iscrizione n. 5241167 (N. G.) tendente ad otte-
nere l'assegno di previdenza a norma dell'ar~
ticolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
(1596).

RISPOSTA. ~ La pratica di assegno di pre~
vide'llza relativa alla sopra nominata è stata
definita con provvedimento concessivo.

T7 Rotto.~egretarfo di ,'{tato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere quanti sono «di preciso» gli elet~
tori cancellati dalle liste, in seguito alle cir~
C'olari Scelba.
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Ad una mia interrogazione, nel1a quale af~
fermavo che si trattava di un milione di can~
cellati, il Ministro rispondeva ehe erano sol~
ta~to «centoventitremila », mentre, nel solo
comune di Milano, come hanno pubblIcato due
quotidia.ni, furono «ottantamila» (1610).

RISPOSTA. ~ Si precisa, anzitutto, che il
numero degli elettori cancellati dalle liste per
effetto delle circolari concernenti il riaccerta~
mento dei precedenti penali e la più recente
giurisprudenza relativa alla posizione eletto~
rale dei cittadini cond~nati con il beneficio
della sospensione condizionale della pena, in~
dicato nella risposta alla precedente interroga~
zione n. 1393. di cui al foglio n. 777/1311 in
data 10 agosto u. s., si riferiva, come chiarito
nella risposta medesima, alle risultanze delle
operazioni di revisione delle liste effettuate
sino a tutto il 31 ma'ggio u. 'S.

Poichè, dopo l'ultimaziollle di tali operazioni,
a norma dell'articolo 25 ~ quarto comma ~

della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è stata
attuata la revisione diillamica trimestrale di
agosto, il numero dei cittadini cancellati dalle
liste dal1e Commissioni elettorali comunali per
l'indicata causa, alla data del 31 agosto, in
tutti i Comuni della Repubblica, si è elevato
complessivamente' a 199.391 unità. Alla data
med-esima, nella provincia e nel comune di Mi~
lano risultano cancellati dalle liste, rispetti~
vamente, 7.471 e 1.239 elettori.

Per quanto COill-cerneil suindkato numero di
199.391 cancellati, si ritiene utile chiarire che
("sso si discosta da quello indicato in sede di
di.scussione del bilancio dell'Interno al Senato
(l89.058), in quanto quest'ultimo venne' rica~
vato dalle notizie pervenute all'Ufficio compe~
tente di questo Ministero sino alla data del
26 ottob1'e.

Da comunicazioni successivamente pervenu~
te, sono stat,e accertate alcune varianti con~
cementi Provincie per le quali le Prefetture,
alla predetta data, non avevano avuto ancora
la possibilità di aggiornare i dati di ,cui trat~
tasi con la revisione dinamica di agosto, va~
rianti che hanno portato alla nuova risultanza.

n Mintst1 o.

T AMBRONI.

LOCATELLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per sapere se non ritenga

« giusto» sciogliere gli Enti e le Commissioni
che, per aver lfinito da tempo la loro funzione,
pesano ingiustamente sul già scarso bilancio
della Nazione.

(C'è persino una Commissione o Ente per
pagare i danni di guerra per la s'pedizione di
'GaribaLdi in Sicilia del 1860, quasi cento anni
fa) (1625).

RISPOSTA. ~ Sull'argomento è già stato ipre~

sentato al Senato della Rep'ubbliea un disegno
di le'gge ~ attualmente all'ordine del giorno
dell'Assemblea ~ per la soppressione e liqui~

dazione degli enti di diritto pubblico e di altri
enti sog,getti a vigilanza dello Stato o comun~
que interessanti la finanza stataJe, i cui scopi
siano cessati o non più perseguibili o che si
trovino in condizioni di grave dissesto.

Il Governo pertanto si riserva di adottare
gli ulteriori provvedimenti e di passare al~
l'azione concreta sul piano amministrativo, a
seguito delle deliberazioni del Parlamento, te~
nendo anche conto delle proposte che formu~
lerà in materia la Commissione cOlflsultiva pre~
sieduta dal senatore Sturzo .

'n F{otto.~e{J/'etar'iod'i Stato

Russo.

LOCATELLI. ~ Ai Ministri dell'interno e del
lavoro e delLa prev'iJdenza s,ociale. ~ Per sa~
pere se, nelle diverse, città d'Italia in cui ha
agito, questo anno, il circo Togni, le Questure
hanno ,pre'scritto la rete per gli esercizi al
trapezio volante, come vuole la legge; e per
sapere perehè gli acrobati non sono protetti
ed aiutati dane speciali provvidenze prescritte
per tutti i lavoratori (1626).

RISPOSTA. ~ Si risponde- anche per conto
del Ministero del lavoro e della previdenza
socialeo

Consta che le Questure della Repubblica
hanno sempre osservato le disposizioni di leg~
ge che stabiliscono che tutti i locali di pub--

bUco spetta'colo debbono essere 'preventiva~
mente verifi-cati da una apposita Commissione
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provinciale, la quale deve indicare le misure
e le ,cautele ritenute necessarie sia nell'inte~
resse dell'ordine e della sicurezza pubblica, che
dell'igiene e della prevenzione degli infortuni
(articolo 80 testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e arti.colo 142 relativo regolam.ento
di esecuzione).

Per qua'nto riguarda in particolare gli spet~
iacoli che comprendono gmochi pericolosi, si
fa presente che l'arbcolo 122 del eitato rego~
lamento fa obbligo tassativo dI imporre le do~
vute ga'ranzie per il pubblico e per gli attori,
prescrivendo l'uso di una rete adatta ad evi~
tare sinistn, ove trattasi di esercizi ginnastici
a grande altezza.

Per quanto concerne la parte previdenziale
si fa presente che tutto il personale artistico
e tecnico che presta la propria opera nei circhi
equestri ed, in genere, nel settore dello spet~
tacolo viaggiante è obbligatoriamente assicu~
rato ~ quale che ne sia la nazionalità ~

contro la invalidità, la vecchiaia e le malattie.
Trovansi, in atto, in via di favorevole solu~

zione le questiom della assoggettabilità della
categoria sopra indicata alle assicurazioni con~
tro la t.b.c. e la disoccupazione involontaria,
mentre è del pari prevista la estensione del
beneficio degli assegni familiari.

Però ai fini della assicurazione contro gli
mfortuni sul lavoro il regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765 e la legislazione infortunistica
successivamente entrata in vigore, non con~
tengono norme speÒfiche che pongano a ca~
rico dei datori dI lavoro l'obbligo della assi~
curazione. Peraltro nel quadro della riforma
della legislazione medesima che è allo studio
del competente Ministero del lavoro e della
'previdenza sociale la questione di cui trattasi
sarà esaminata attentamente ai fini di ogni
possibile favorevole soluzione.

Infine, in ordine alla prevenzione degli in~
fortuni, occorre osservare la particolarità del
lavoro svolto dalla grande parte deglI artisti
operanti nei circhi equestri e le notevoli diffi~
coltà che si OppO'llgono alla esatta configura~
zione della natura e dei limiti del rischio pro~
fessionale, cui i medesimi vanno incontro con
le proprie prestazioni.

Il "Ann i8f1 ()

T AMBRONI.

LONGONI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conosceTe se, m occasione del preannun~
ciato riordino delle imposte dI registro, nO'll
creda di volgere la sua attenzIOne anche alle
imposte dI successione, almeno per addivenire
alla soppressione dell'imposta globale.

Tale 'Soppressione era già stata inclusa nel
prImo disegno di legge sulla disciplina fiscale
delle società .commerciali.

N ella discussione di tale legge svoltasi in
Senato, l'interrogante ebbe a proporre un
emendah.'llento al testo del Governo nel senso
di effettuare tale soppressione.

L'onorevole Tremelloni ebbe ad assicurare
che tale proposta sarebbe stata oggetto di at~
tento esame in un prossimo ritocco alle im~
poste di successione.

L'imposta su indicata costituisce una super~
struttura creata nell'ultima fase della guerra
dal regime fascista incoerente in ciò con l prin~
cìlpi inizialmente da esso professab nella stessa
materia.

Tale Imposta, ,come ho nlevato nel mio in~
tervento, ostaeola anche le bene.ficenze, che SI
possono effettuare e dal pubbhco sono spesso
attese, giacchè grava sulle attività dell'intero
patrimonio del testatore (1614).

RISPOSTA. ~ La questione di attenuare gli
oneri tributarI gravanti le successioni in ge~
nere ed in particolare quelli che -colpiscono le
eredità devolute da as,coodenti a discendenti
m linea retta è gIà nota a questo Mi'nistero
che, allo scopo di esmrmnare la possibilità di
venire incontro alle numerOSISSIme segnala~
zioni in proposito pervenute, ha, come è stato,
a suo tempo, reso noto attraverso la stampa,
costituito fin dal mese di lugIio dello scorso
anno un'apposita Commissione di tecnici e di
studiosi cui è stato affidato il compito di pro~
cedere all'aggiornamento e alla revisione di
tutta la legislazione tributaria vigente per i
trasferimenti per causa di morte.

Detta Commissione dopo un all'no di assidue
riunioni sta per completare Il suo lavoro e fra
tuttI i problemi affrontati non ha tras'curato
quello che forma oggetto della presente in~
terrogazione.

Non appena la Commissione avrà formulato
definitive proposte, il Ministero le esaminerà
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cOonl'urgenza che il caso richiede in modo che
Il relativo ,provvedimento di legge possa es~
sere presentato al Parlamento al ,più presto
possibile.

Il J-ltnistro.

ANDREOTTI.

LoNGON!. ~ Al MinistrQ della pubblica

istruzione. ~ Per CQnoscere se non ritenga
.opportuno sostare nelle deliberazioni riguar~
danti la de'finitiva destinazione della ex villa
reale di MO'nza, Q nella attuazione deUe stesse,
onde ricercare, o attendere, una soluzione, che
meglio soddisfi la opinione pubblica e corri~
sponda ad esigenze naziQnali a regionali di
evidente e sicura prestanza.

N on sembra infatti da escludere che, men~
t1'e attualmente quel monumento ospita in au~
tunno la Mostra nazionale dell'arredamento. e
dell'artigianato lombardo. e brianteQ (il cui al~
lestimento si estende anche alla conservaziane
dell'edifido) e può nel corso dell'anno acco~
gliel'e altre ragguardevoli iniziative, un'altra
destinazione di indubbia importanza e dignità
possa essere' ,conferita alla viUa stessa, desti~
nandola a sede della Regione lombarda.

Questa dovrà :pure essere creata, in cQnfor~
mità alle prescrizioni della Costituzione della
Repubblica, ove sia cessata la incombe nza di
altri prablemi naziQnali. Nè sana da escludere
diverse soluzioni di notevole soddisfazione e
rilevanza (1617).

RISPOSTA. ~ L'iniziativa presa dal Mini~
stero della pubblica istruziQne di creare 'nella
ex villa reale di Monza un Centro. di studi
superiori per le arti figurative e per la mu~
sica, iniziativa che ha riscosso la pronta ade~
sione del comune e della provincia di Milano,
nanchè del comune di Manza, è ormai entrata
neUa fase di concreta realizzazione secondo un
piano di lavQri già preordinatQ.

Potrà in tal mQdo essere castituito un nuovo
e potente mezzo di diffusione della ,cultura ita~
liana nel mando e, nello stesso tempo, pa~
tranno essere maggiormente valorizzate le in~
co.mparabili beUezze della Lombardia, con un

sicuro incremento del movimento turistico. nei
centri di Monza e di Milano. Desidero anche
sottolineare che l'miziativa ha suscitato largo
interesse e generali consensi In tutti gli am~
bienti artistici e culturali della metro pali lom~
barda, tanto che ad essa haillno assicurata
,pieno appoggio. i più autorevoli rappresentantl
degli Enti finanziari .cittadini.

Il Ministr'o

ROSSI.

Lussu. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscer.e le diffi'coltà che osta~
colano. il funzionamento. della CommissIOne per
gli assegni di henemerenza ai perseguitati po--
liti ci ailltifascisti e razziali, istituita con la
legge 10 marzo. 1955, n. 96. Tale CQmmissione,
nommata, ai sensi della predetta legge, dal
Presidente del Consiglio avrebbe dovuto co~
stituirsi immediatamente, mentre, fino ad oggi
non è stata convacata neppure per il sua in~
sediamenta, nonostante che le' domande fino.ra
presentate siano di .circa 6.000 (1647).

RISPOSTA. ~ La CommissiQne per il ricono~
scimento delle provvidenze stabilite dalla legge
10 marzo 1955, n. 96 è stata costituita cOon
decreto. del Pr.esidente del Consiglio dei mi~
nistri in data 6 agasto decorso. e si è inse~
diata, in questi giorni, .nel palazzo demani aIe
di via Dalmazia n. 28, dove ha sede il dipen~
dente Servizio infortunati civili.

Presso detto. Servizio. sana stati istituiti, da
qualche mese, due appositi uffici per la trat~
tazione delle pratiche ed è stato. già provve~
duto all'impianto di circa 6.000 fascicoli.

In effetti, delle ,6.000 domande pervenute,
5.000 riguardano gli assegni di benemerenza,
previsti dagli articoli 1 e 2 della citata legge
n. 96, e 1.000 sano relative a materia non di
camp,etenza del Ministero del tesoro.

Comunque, nOonvi sono difficoltà che osta~
cQlinQ il funzionamento della Commissione;
certo è che il lavoro sarà tutt'altro che indiffe~
r.ente giacchè si cal,cala possano. pervenire, sino
alla scadenza dei termini, complessivamente
circa 10.000 domande ed è quindi prevedibile
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che, per quanto possa essere la sua rapidità,
la Commissione non potrà arrivare al termine
del suo lavoro se non dopo molti mesi.

Il Hottosegretano d1, Htnto

PRETI.

MASSINI. ~ Ai Ministri del tesoro e delle

finanze. ~ Per sapere la ragIOne per .cui, alla
fine di ottobre, ancora non si è provveduto
a corrispondere ai Comuni della 'provincia di
Roma e specialmente a quelli montani, tutti
con bilanci deficitari, quanto ad essi ,compete
per compartecipazione sul gettito della imposta
generale sulla entrata, in virtù della legge
2 luglio 1952, n. 703.

Ciò anche allo scopo di permettere a questi
stessi Comuni di far fronte alle ingenti spese
per spedalità accumulate dal 1945 ad oggi
(1606).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche a nome del
Ministro del tesoro.

Il ritardo, lamentatò dall'onorevole interro~
gante, circa la corresponsione ai Comuni della
provincia di Roma delle quote sul provento
dell'LG.E. per l'anno 1955, è dovuto a molte~
plici difficoltà, cui si spera di poter ovviare
per gli anni futuri, sorte nella determinazione,
su scala nazionale, delle quote stesse, per cui
soltanto in data 16 luglio u. s. è stato possibile
concertare con il Ministro del tesoro il re~
lativo decreto interministeriale.

Si può, ,comunque, assicurare l'onorevole in~
terrogante che, nonostante il laborioso lavoro
per l'emissione degli ordinativi di pagamento

~ che ha richiesto l'esame della posizione de~
bitoria di ciascun ente, la determinazione della
quota da incamerare a scomputo debiti verso
l'erario, il calcolo degli interessi sui debiti ma~
turati ecc. ~ l'Intendenza di finanza di Roma,
in data 13 ottobre u. s., ha proceduto a tutti
i pagamenti per quote LG.E. relative al primo
semestre dell'anno in corso.

Per quanto riguarda la terza rata, relativa
al terzo trimestre, la ragioneria dell'Intendenza
di fi'nanza di Roma, in data 31 ottobre, ha

proceduto alla emissione degli ordinativi di
pagamento a favore dei Comuni montani. Per
gli altri enti, che hanno diritto alla quota LG.E.,
i pagamentl avranno luogo a breve scadenza.

Il JJbn1sti"o

ANDREOTTI.

MASTROSIMONE. ~ Al Ministro del lavoro

e della previdenza sociale. ~ Per conoscere,

se, nell'anlblto dei pcovvedimenti :per i lavo~
raton delle zone depresse, non ritenga di sta~
bilire urgentemente cantieri di lavoro in al~
cuni comuni della Lucania, tra i quali quelli
di Montemurro, Armento e Sant~Arcang.elo,
che a .causa del pessimo raccolto e privi come
sono di qualsiasi industria v.ersano in preoc~
cupa'nti condizioni ecO'nomiche.

A parte l'urgenza della richiesta, i ,cantieri
di lavoro sono proficui in Lucania solo nel
periodo autunno~inverno per la messa a di~
mora delle piante e gli eventuali terrazzamen~
ti trattandosi di zone aride e calanchifere
(1612).

RISPOSTA. ~ È certamente noto alla S. V.
onorevole che questo Ministero decide in me~
rito alla istituzione di cantieri per disoccupati
sulla base delle proposte avanzate dai compe~
tenti Organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura dei can~
tieri vengono ripartiti fra le varie Province
con criteri statistici che tengono conto del rap~
porto fra disoccupati e popolazione attiva, op~
portunamente integrato dalla valutazione del
reddito medio pro capite.

NelI'ambi to di ciascuna Provincia, gli Uffici
del lavoro sono incari.cati di redigere un piano,
d'intesa con le Prefetture, sentite le Commis~
sioni provinicali per il collocamento.

A tali organi è anche demandato il com~
pito della seelta dei Comuni e delle opere da
eseguire con i cantieri, considerata la più di~
retta conoscenza ,che essi hanno del18 singole
situazioni locali e la conseguente più ampia
possibilità di effettuare valutazioni in propo~
sito.

Ciò pr,emesso, si fa rilevare che solo la rj~
chiesta del comune ~di Montemurro risulta in~
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,clu.sa nel piano redato dagli organi su indicati
per il corrente esercizio finanziario. Comun~
que, a cagione del posto arretrato che lo stesso
occupa nella graduatoria d'urgenza del piano
in qu€stione, il cantiere di che trattasi potrà
essere approvato non appena saranno adegua~
tamente integrate le attuali disponibilità finan~
ziarie, ora solo sufficienti al finanziamento di
una aliquota dei cantieri inclusi nei piani pro~
vinciali e ritenuti, appunto, più urgenti.

n Minu;trQ.

VIGORELLI.

MENGHI. ~ Ai Ministri del lavo'f'o e della

previdenz,a sociale e della difesa. ~ Per sa~
pere se sono a conoscenza che la ditta Stac~
chini, con stabilimenti a Bagni di Tivoli, per
mancanza di nuove commesse, ha già licenziato
300 operai, con la probabilità di ridurr.e ulte~
riormente il personale se non le saranno affi~
date altre ordinazioni. Qu.ali sono stati i loro
interventi per evitare simile jattura. Grave
pregiudizio intanto hanno risentito per i li~
,cenziam.enti già eseguiti le famiglie e i paesi
di origine deg'li operai, i quali, per deficienza
di industrie e per la scarsità delle terre cO'lti~
vabili, non hanno la possibilità di differenti
occupazioni.

Occorre disciplinare la distribuzione delle
commesse che dall'estero dovrebbero far capo
solo al Ministero della difesa, onde fame una
equa ripartizione in rrupporto alla capacità
produttiva de'Ile ditt.e, assegnatarie e non in~
coraggiare la creazione di nuove fabbriche
quando le già esistenti corrono il pericolo di
restare senza lavoro (1658).

RISPOSTA. ~ Poichè la S. V. O'norevole ha
testè richiesto risposta scritta, d'intesa con il
Ministero d€lla difesa si ha il pregio di comu~
nicare quanto segue.

La ditta Stacchi,ni è stata sempre invitata
alle gare per lavorazioni o per l'approvvigio~
namento di materiali, indette dal Ministero
deHa difesa sia su scala nazionale, che ai sensi
della legge 6 ottobre 1950, n. 835, concernente
riserva di forniture e lavorazioni per conto
dello Stato a favore degli stabilimenti mdu~
striali del centro~sud.

Nell'agosto u. s. la ditta in parola aveva in
corso lavorazi<mi per conto di detta ammini~
strazione per un Importo di ,circa 45 milioni,
mentre era in corso l'aggiudicazione di a1tr€
lavorazioni per circa 155 milioni. Inoltre, è

'allo studio l'eventuale estensio'ne della quota
« riservata» anche alle «alienazioni» di ma~
teriali fuori uso di proprietà dell' Amministra~
zione militare; ciò in relazione a proposta for~
mulata dalla ditta Stacchini.

Infine la ditta Stac,chini sarà invitata a par~
tecipare alle gare che verranno indette nei
prossimi mesi per un importo complessivo di
alcune centinaia di milioni.

Per quanto concerne gli interve~nti soll.eci~
tati dalla S. V. onorevole, ai fini della assegna~
zione di commesse estere, l'Ammmistrazione
militare ha posto in rilievo che la distribu~
zione delle medesime non è da essa disposta,
ma da appositi consorzi in base al principio
della concorrenza economiea, con aggiudica~
zione a ditte italiane o straniere e i Il relazione,
come precisato, a:i limiti delle singole offerte.

n llhm8t'IO.

VIGORELLI.

MENGHI (ARTIACO, PIOLA, TARTUFOLI, DE
GIOVINE, CADORNA, ROMANO Domenico, BOG~

GIANO PICO, GUGLIELMONE, PEZZINI, CANONICA,

JANNUZZI, MORO, CARELLI, BENEDETTI, CERULLI

IRELLI, CALAUTI, GERINI, ELlA, SPAGNOLLI,

PAGE, CARI STIA, MARTINI, LAMBERTI, NEGRI,

CUSENZA, RISTORI, ANGELINI Nicola, BARACCO,

SIBILLE, FERRARI, SCHIAVONE, ANGELILLI, SEL~

VAGGI, RAGNO, RICCIO, ANGELINI Cesare, VAC,

CARO, CLEMENTE, SPASARI, DE LUCA Angelo,

GRAVA, GIARDINA, PELIZZO, Rocco, BOSIA, Rlz~

ZATTI, MESSE, MAGLIANO, ROGADEO, TIRABASSI).
~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro ed al Ministro senza p.orta~
foglio per la riforma della bur,o'crazia. ~ Per
sapere a che punto è la pratica della .sist.ema~
zione dei collocatori comunali. Fanno presente
che precisi impegni in proposito presero già
i Mi;nistri del lavoro, onorevoli Rubinacci e
Vigorelli durante la discussione dei bi]anci del
loro Dicastero e il 18 maggio 1954 il Senato
approvò un ordine del giorno firmato da cin~
quanta parlamentari e svolto dal senatore
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Menghi, con cui si invitava il Governo a p.re~
sentare sollecitamente il promesso progetto di
legge per la sistemazione giuridico~economica
dei collocatori comunali, che non si possono
mantenere ulteriormente nelle attuali precarie
condizioni. Il Ministro del lavoro, onorevole
VigoreHi, accettò tale ordine del giorno che
lo impegnava a sollecitare o promuovere 10
schema di legge invocato. I collocatori comu~
>nali, che svolgono una funzione altamente so~
ciale e che contano nei loro quadri già dieci
morti e venti sette fsriti, caduti e colpiti nel
compimento del loro dovere, non possono essere
più trattati al disotto degli ultimi funzionari
dello Stato, per cui, anche per il decoro del
loro stesso uffido, urge dare ad essi un or~
ganico definitivo (1656).

RISPOSTA. ~ Con preghiera di darne cor~
tese partecipazione agli altri onorevoli inter~
roga>nti, mi premura assicurare la S. V. che,
ai fini della sistemazione giuridica ed econo~
mica dei col1ocatoricomunali, un apposito di~
segno di legge è già stato approvato dal Co.n~
siglio dei ministri.

Il provvedimento in questione travasi in
atto in corso di presentazione al Parlamento
per l'esame.

Il lllin1stl'O,

VIGORELLI.

MERLIN AngeUna. ~ Ai Ministri dell'agri~
coltu,ra e delle' fores.te, e del lavoro e della pre~

videnza slomale. ~ Per conoscere ,le ragioni

dd rinv:o sine die della convocazione della
Commissione centrale per la massima occupa~
zione in agricoltura, tenuto conto che tale rilll~
vio è frutto dell'attacco agli imponibili di mano
d'opera, presentati dalla Confida, come una
esigenza di liberarsi daUe imposizioni degJi
imponibHi sociali, mentre nella realtà si tenta
di colpire i lavoratori in 'Una delle conquiste
fondam8ntali ottenute attraverso numerose e
dure lotte, conquiste che se da un ,lato costi~
tuiscono la garanzia di un minimo di lavoro,
dall'altro coincidono con le stesse esigenze di
produzione delle campagne. Sono note le tristi
condizioni di vita dei braccianti polesani co~
stretti 'alla miseria più squallida dal limitato

lavoro che non supera attualmente le 115 gior~
nate annue ed in media giorni 77,4 all'anno, per
cui qualsiasi tentativo di ulteriore riduzione
di queste giornate troverebbe l'opposizione
energica dei lavoratori costretti a difendere
il loro pane. Ad evitare pertanto 'Un cic,IO'di
lotte nelle C'ampagne che i braccianti sareb~'
bero costretti a sostenere, l'interrO'gante chie~
de se nOn si ritenga della massima necessità
che venga sol1ecitamente riunita la Commis~
sione per la m.assima occupazione in agricol~
tura e rimosse le cause della agitazione, coo
la concessione dell'autorizzazione' a,l prefetto
di Rovigo per la emissione del nuovo decreto
di imponibile (1495).

RISPOSTA. ~ In seguito alle richieste fatte
pr.ima pervenire a questo MinisterO' dai prefetti
di Bresda, Cosenza, Taranto, Lecce, Matera,
Venezia e Rovigo, per il giorno 16 dello scorso
mese di 'Settembre, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto~legge del Capo provvi'sorio dello Stato
16 settembre 1947, n. 929, si provvide a con~
vocare la Commissione centrale per l'imponi~
bile delIa mano d'0pera agricola disoccupata,
perchè deci.desse in ordine alla concessione
deUe autorizzazioni\ per ,la emanaz~one dei
decreti che avrebbero dovuto disciplinare la
materia durante la nuova annata ,a.graria
1955~1956.

Tale riunione ~ peraltro ~ non potè aver
luogo, data la illldisponibiUtà di alcuni mem~
bri -della Commissione centrale.

La Commissione centrale è pO'i tornata. a
riunirsi il giorno 8 del corrente mese di otto~
bre ed ha C0nceS'so l'autorizzazione per l'ema,...
nazione .del decreto sun'imponibile, oltre che
ai Prefetti delle su citate provincie, anche a
queUi di Verona e C'Temona che, nel frattempo,
avevano fatto pervenire la loro richiesta.

Il JJfmistro,

VIGORELLI.

SECONDA RISPOSTA. ~ La riunione deHa
Commissione c.sntrale per la massima occu~
pazione in agrico.Jtura, indetta per il giorno
16 settembre 1955, è stata rinviata perchè
vari componenti dell.a Commissione medesima



Senato della Repubblwa ~~ 14196 ~~

2 DICEMBRE 1955

[l Legislatura

DISCUSSIONICCCXLV SEDUTA

avevanO' fatta presente di nan pater interve~
nire.

La Commissione si è riunita 1'8 carrente e,
fra ,le altre autarizzaziani, ha cancesso quella
al prefettO' di Ravigo per l'emissi'One del ,de~
creta d'impani bile relativa all'annata agrarl1a
1955~1956.

Le modalità di impasiziane, e in particO'lare
il numera di giarnate di lavarO' da assegnare
nel corsa dell'annata ai bracCÌianti pale sani
disoccupati, verrannO' precisate nel decretO'
prefettizia.

Il .Jhmst1 o.

COLOMBO.

MINIO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Pe,I"

sapere per quale ragiane non si provvede a
pa'ga're il getta ne di 'presenza ai membri delle
commissiani provinciali per Ja ,determinaziane
dei vaJari medi, malgradO' il parere eS1>ressa
dalla Avvacatura generale della StatO' sul di~
ritto ,dei componenti le cammissioni a tale
gettane.

E perchè nan si stanzianO' le samme neces~
sarie per il funzianamenta delle segreterie deJ~
le suddettecammissiani, le quaH sono costrette
ad assalvere un campita di estrema importan~
Z,!1ie delicatezza spravviste di agni mezza
(1600).

RISPOSTA. ~ Si rispande, per campetenza,
in luogO' del MinisterO' de-lIe finanze. In can~
farmità ad avvisa espresso daUa Ragion~ria
generale della Stata ~ nel sensO' che 1e Ispese
relative al funzianamenta deUe Cammissiani
pravinciali per la determinaziane dei valori
medi dei generi saggetti ad impaste di call1su~
ma davevano gravla:re sul bilancia di questa
MinisterO' ~ venne predispO'sta un decreta
interministeriale di massima, al fine del p,a~
gamenta delle campetenze spettanti ai cam~
ponenti delle Cammissiani stesse.

Senanchè i1 MinisterO' del tesara, avendO'
rilevata che l~a,rticola 63 del regia decreta
8 maggiO' 1924, n. 843 e l'articala 4 del decreta~
legge 7 dicembre 1946, n. 623 vietanO' la cor~
respansiane di gettani di presenza, rispetti~
vamente, agli appartenenti all' Amministrazia~
ne della stata che fannO' parte di Cammissiani

in dipendenza della carica o deU'ufficiache
ricapronO' ed agli estranei d~l' Amministrar-
ziO'ne stessa chi!ama!j a partecipare alle cO'm~
missiani medesime per rappresentarvi inte~
ressi di enti, assaciaziani, categarie, privati
e simili, dis'Pa,se la sappressiane della stan~
ziamenta all'uopo inscritto in bilancia.

Il parere es.pll'es.sa daill'Avvacatura ge~~
l'aIe della stata, al qua1le l'Onarevole interro~
gante si riferisce, è stata camunicata, a cura
di questa Amministraziane, al Dica'stelr'O del
tesaro ai fini di un riesame della questiane.

Infine alle spese di cancelleria per il fun~
zianamenta delle segreterie delle Commissiani
stesse deve pravvedersi con i fandi per le
spese ,di ufficiO', al pa,ri di tutti gli altri ser~
vizi di istitutO' delle Intendenze di finanza.

Il .Jlinistro.

T AMBRONI.

MONNI. ~ A l Min1:Stro dei tra.sporti ~ PeT

canascere :

a) se rispande a verità che, secanda quan~
to. si va affermanda suUa stampa sarda, le
decisiani del MinisterO' in rapporta alle opere
di ammadernamento della ferravi,al secandaria
Nuara~Macamer sarebberO' in cantrasta can le
prapaste dell'apposita CO'mmissiane intermi~
nisteria1e ;

b) 'se in particalare la scelta dell'area per
la castruzione degli impianti per la nuava sta~
zione di Nuara ha l'aJppravaziane del Mini~
stero appure esistanO' diversità di vedute a
possibilità tecniche di migliare sO'luzione;

c) se sianO' in carso altri studi a, in can~
traria, per quali mativi sia ancara ritardata
l'esecuzione da tanti ,amiDiprogettata (1555).

RISPOSTA. ~ Le decisi ani del MinisterO' dei
trasparti in rapporta alle opere di ammoder~
namento della ferravi a Macamer~Nuora sana
pienamente confarmi ai pareri espressi dalla
Commi,ssione Interministeriale per la riatti~
vaziO'ne dei 'pubblici servizi di tr.asparto in
cancessiane integrata ai sensi deH'articola 10
della legge 2 agasta 1952, iD.1221, espressi can
il vata n. 2/ A del 24 navembre 1953 e con il
vota n. 15/ A del 25 novembre 1954.
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La ,scelta dell'area per la costruziane degli
impianti per la nuava staziO'ne di Nuara è stata
fatta, dalla SO'cietà esercente d'accarda can il
camune di NuaTa, il quale ha segnalata l'area
prescelta che già da tempO' nei piani regala~
tari della città di Nuara era destinata alla
sistemaziO'ne degli impianti ferraviari.

La scelta è stata appravata dal MinisterO'
dei trasparti in quanta l'area prescelta non è
eccessivamente lontana dalla, città e 'perchè
non esistanO' altre possibilità tecniche di mi~
g1iori soluziani, tenuta presente l'ammontare
delle .'samme che passonO' essere destinate alla
spostamentO'. I

Per tali ragiani non vi sano in carsa altri
studi che ritardinO' l'esecuzione delle op'ere pre~
viste nei pragetti a,pprO'vati. Terminati in
questi giarni il lavara arganizz,a,tiva prepa'ra~
tario, le opere previste per l'ammodernamenta
della ferravia Macamer~Nuar'O e queUe previ~
ste per la nuava staziane di Nuaro, entranO'
ara nella fase di esecuziane.

Il Ministro.

ANGELINI.

MONTAGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere a che punto travasi la, pratica, di
pensione della signara Ganattie,ri Caterina ve~
dava Casani, fu MassiminO', residente a Parma
in Viale Osacca, 15 per la mO'l'te del marita
Calsani Luigi fu Felice; pratica trasmesisa ana
Presidenza nazionale AssaciaziO'ne vittime ci~
vili e di guerra in data 10 aprile 1946 numera
di p,ratocalb 7627, po.sizione 8473 (1355).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane relativa
alla sapra nominata è stata definita' can prov~
vedimenta negativa trasmessa al comune di
Parma in data 11 navembre 1955 per la nati~
:fi~a al1'interessata.

Il SottosegretarIo di Stato

PRETI.

NACUCCHI. ~ A1: Ministri del tesoro e del~

l'agricoltura, e delle foreste. ~ Premetta: in
virtù della legge stra1cia 21 attabre 1950, nu~

merO' 841, vennerO' esprapriati in Puglia, e
sp,9cialmente in Gravina, a favare den'Ente
riforma fandiaria, numerasi appezzamenti di
terreni, cui furano attribuiti prezzi alquanta
mO'desti. I praprietari ne ebberO' notizia a
mezza di decreta del Presidente della Re'Pub~
tlica, nel quale era determinata la data di
trasferimentO' di praprietà e l'ammontare deJ~
l'indennizzo di esprapriaziane, da essere p'a~
gata in titali della Stata, fruttanti l'interesse
del cinque per centO' netta, redimibi1e in 25
!:Inni a decorrere dal terza e.serciziO' finanzia~

l'iO' successiva all'entrata in vigore della legge
(articola 18). Il MinistrO' del tesaro venne auta~
rizzato a stabilire la caratteristica dei titali,
la ratizzaziane e decarrenza degli interessi, le
narme relative alla cansegnaJ ,dei titaU, nan~
chè quanto altra pates.se occarrere per la emis~
sione e collacamenta degli stessi. Questi, infatti,
furonO' emessi con decarrenza degli in!~eressi
dallo lugJio 1951, can cedale seme.strali. Ora
è avvenuta che, pur essendO' l'E.R.P. ent.rata
in pos,sessa dei beni esprapriati fin dal novem~
br{~1951, il pagam~mto della indennità liquidata
Con il decreta di esprapria e paicanfermata
COinsuccessiva ,decreto presidenziale, di parecchi
anni dapo, è stata effettuato a,l1a di'stanza di
tre a quattrO' anni dal giarna in cui i praprietari
scarporati furonO' privati dei lara beni, e gli
ste.ssi si san visti cansegnare dal banca di N a~
pali, per 'onta del Ministero del tesara, titali
dai quali erano state tagliate tutte le cedale
semestraIi degli interessi, fino al giarna della
materiale cansegna'. Sicchè sona stati privati
del redditO' .sul ca,pitale di eSlproprio dal giarno
in cui tale redditO' era lorO'dovuta. Sembra equa
e giusto? Dama.nda agIi anor'evoli Ministri in~
terrogati se ritenganO' appartuno impartire im~
mediate disposiziani affinchè sia dato a Cesare
quel che è di Cesare (1405).

RISPOSTA. ~ Si r:spande anche a name del
MinisterO' dell'agricoltura e delle foreste, ,a,ll'in~
terragaziane n. 1405 can la quale la S.V. Ona~
rf'vole, riferendosi ag.1iesprapri di alcuni terreni
effettuati in Puglia nel 1951, in attuazione della
legge 21 ottabre 1950, n. 841, sulla riforma
fandi,wrÌa, ed alla circostanza che i ti'ta1i di
Stata carrispandenti all'indennità di E'sprapria
sano stati cansegnati agli interessati senza le
cedale fino alla data di cansegna, ha chiesta di
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conoscere se il GO'verno non riteng'a oppor~
tuna di impartire disposizioni per evitare che
gli espropriati siano privati del reddito sul
capita,le per il periodo intercorrente fra l'espro~
prio e la consegna dei titoli; questione che,
del resto, ha fO'rmato anche aggetto di una
proposta di legge di iniziativa parlamentare
(atto Senato n. 527).

COIIlleè noto, le indennità per i terreni espro~
prÌ'ati in esecuzione delle leggi 12 maggio 1950,
n. 230 e 21 ottabre 1950, n. 841, vengono corri~
sposte in titoli di Prestito per la 'riforma fon~
diaria, fruttanti ,l'interesse annuo del 5 per
cento netto, redimibili in 25 anni, mediante
estrazioni annuali di s€rie (articolo 8 legge
12 maggio 1950, n. 230; articolo 18 legge 21
ottobre 1950, n. 841; decreti ministeriali 28
giugno 1951, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 30 stessa mese; legge 6 maggiO' 1954,
n. 225).

Il prestito di cui t~attalsi, inscritto nel Gran.
libro del Debito pubblico, è stata emesso con
decorrenza dal 10 luglio 1951; ma il colloca~
mento di essa, data la specialità del fine del
prestitO', ha luaga gradualmente, in base a
specifiche forma1i richieste del Ministero del~
l'agricoltura e dene forest~ alla Direzione ge~
nerale del debito ,pubblico, contenenti tutti gli
elementi (capitale nominale dei titali da rila~
sciare; generalità dell'eSlprapriato ed estremi
del provvedimento di espropriazione; sezione
di tesoreria provinciale che deve effettuar-9 la
consegna dei titoli stessi; ente depositario)
stabiliti dall'articolo 2 del cit~to decreto mi~
nisteriale, e corredate (articola 3 .successivo)
delle quietanze di versamento in apposita ca~
pitolo del bilancio di entrata dell'importo nOlIlli~
naIe dei titoli richiesti. Giusta l',a,rticolo 4 del ri~
petuto decreto ministeri aIe, la decO'rr:enza degH
interessi dei titoli da rilasciare non può essere
che quella del semestre in corso alla data della
suddetta quietanza di entrata, e pertanto la
auspicata corresponsione degli intereslsi da]
giorno dell'esproprio a quello pTecedente la
decorrenza degli interessi sui titoli loro con~
segnati, .sarebbe in contrlasto con le vigenti
disposizioni di legge.

D'altro canta è da considerare che i.1 Go~
verno ha già da tempo posto agni cura per
affrettare la procedura per il pagamento deUe
indennità nei ça:3i non dubbi, e cioè quando il

valore dei terreni esp,ropriati è stato definiti~
vamente alccertato ai 'fini dell'imposta straO'r~
dinaria progressiva sul ,patrimonio (essendo,
per legge, com'è noto, l'indennità di esprO'prÌ'a~
zione 'pari a tale valore); e per il pagamentO'
di cangrui acconti, salvo conguagli, neg.li altri
casi, e cioè quando trattasi di terreni espro~
priialti nOn saggetti a detta imposta.

Il Sottosegretario dt Stato

ARCAINI.

NACUCCHI. ~ Al Presidente del Consiglio
d~i ministri e al Mirvistro dell'industria e del
commercio. ~ L'« Agenzia arientamenti » pub~
blica quanta &egue sul n. 150 di ieri sera: «La
apiniane pubblica sta seguendo can sempre
maggiore interesse lo ,svolgimento dei lavori
di ricerca di una società che, si dice, sia inte~
ramente in mano all'E.N.I. e precisamente 1,31

. SO.MI.CEN.

Questa Società è stata da nO'i già nominata
a prO'posita di alcuni lavari pre1imim,ari da
essa intrapresi nella zona di Alanna per ~a
perforaziane di un nuova pozzo.

Allo scapo di illuminare maggiormente la
opinione pubblica su di un problema cO'sì 'scat~
tante quale quello del petrolio, «Agar», canti~
nuando nella sua inchiesta, è in grado di pre~
cisar.e quanto segue: l'al SO.MI.CEN. (rogito
notaio CastelIini del 31 marzO' 1955 capitale
iniziale 100.000.000 elevabile a 500.000.000) è
per 9/10 praprietà deH'A.G.I.P. Mineraria, per
1/10 della S.NA.M. All'atto deUa costituzione
'9rano presenti l'ing-egnere Carlo Zanmatti in
rappresentanza dell' A.G.I.P. Mineraria e 1'0no~
]"evole ingegnere Enrico Mattei in rappresen~
tanza della S.N.A.M. ; fanno parte del Consiglio
di amministrazione ]'ingegnere Carlo Za:nmat~
ti Presidente, il Prof. Luigi Fa,1.aschini, l'inge~
g.nere Carlo Sarti, il dottor Attilio J acoboni, il
ragioniere Sla,lvatore Pisarri.

Il ragianiere Salvatare Pisarri è altresÌ
membro del Consiglio di amministrazione del~
la I.R.O.M. (capitale 5.000.000:000 società del
Gruppo E.N.I.).

Presidente deUa Società I.R.O.M. è il profes~

'Sol"Boldrini, vice presidente il signor J. E. H.
Davies; fra i consiglieri amministrativi si no..
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tana J'anarevale ingegnere Enrico. Mattei e il
signar Dyson Ba.sin Franklin.

Società callegata alla LR.O.M. è la PE.MAR.
(Petrolifera marittima S. p. A.) castituita il
4 settembre 1950. Il Cansiglia di amministra~
ziane di questa Sacietà comprendeva all'atta
della costituzione: il cante Ettare Carafa di
Andria, il dattor GioVJanni Perroti, il signo.r
Frederick Alan Leathers, il signor Thamas Cy~
ril Mellonie e il camandante Paola Treves can
scrittura privata del nataia Edwin Caurtuey
Walker di Landra (29 settembre 1950) il si~
gnor Thomas Cyril Mellanie accettava .la ca,..
rica di amministratare deHa, PE.MAR. Can ia~
gita del nataio Castellini (28aprile 1953) lo
onarevole ingegnere Enrico Mattei veniva na~
minata Presidente della medesima So.cietà.

La Britannica Petroli ha carne Presidente
il signor J. E. H. Da'vies, vice presidente il si~
gnor Dysan Balsin Franklin.

La Britannica Petrati, la LR.O.M., .la PE.
MAR. e la SO.MLC'EN. hanno .sede in Rama
nel medesima p'alazza e precisamente in Piazza
di .spagna n. 15. È altremoda interessante no~
tare la stl1ana promiscuità dei Consigli di am~
ministrazione di dette sacietà, nonchè il fatto
che in malte società del gruppo E.N.L si tra--
vana elementi collegati can sacietà petrolifere
britanniche.

La circastanza appare tanto più interessan~
te quando si pensi che l'Ente nazionale idra~
carburi è organismo. stata,le e perciò davrebbe
chiarirsi se le colleganze sono a titolo statale
o persanale.

Interrago il Presidente del Consiglia dei mi~
nistri e il Ministro. dell'industria e commercio
per sapere se quanto precede ri'spande a verità.

Nell'affermativa, se essi, ritengano. opportu~
no. che ci sia comunione di interessi tra aziende
statali, parastatali e società private e ~ saprat.-
tutta ~ che a capo di queste ci sia chi savrain~
tende alle prime (1512).

RISPOSTA. ~ Alla sopra tras,critta interro~
gaziane è data rispasta anche per canta delloa
Pr.esidenza del Cansiglia dei ministri. '

I dati relativi ai Consigli di amministl'iae;ia~
ne delle So.cietà: Britannica petroli, LR.O.M.,
PE. MAR. e SO.MLCEN. pubblicati daJ~

1'« Agenzia arientamenti» nel n. 150 del pra~

pria ballettino. sana esatti, tranne che per
seguenti punti:

a) il ragianiere Salvatare Pis'arri nan è
cansigliere, ma sindaca delLa,Sacietà LR.O.M.;

b) la Società PE.MAR è co.llegata alla
LR.O.M. solo indirettamente, attraverso la Sa~
cietà A.G.LP. che detiene il 51 per cento. del
capitale LR.O.M. ed il 40 per cento. di capitale
PE.MAR.

Camunque, tutta quanto si riferisce alla ca~
stituziane delle Sacietà in parala e aJ modo
come sana campasti i rispettivi org1ani sociali,
è ,di facile rilevaziane e cantrolla, data la pub~
blicità richiesta dalla legge per ,gli atti rela~
tivi.

Circa la partecipaziane della stessa persana
alla SO.MLCEN. ed alLa LR.O.M. in qualità
rispettivamente di cansigliere e sindaco, ac~
carre precisare che il ragianiere Pisarri è an~
che una dei dirigenti del gruppo E.N.I. e che
l'E.N.I. co.ntralla entr,ambe le So.cietà. Appun~
to. in funzio.ne deUa sua appartenenza al grup~
po. cantrallante il ragianiere Pisarri risulta
membro del Consiglia di amministraziane del~
la SO.MI.CEN e del callegio dei sindaci della
I.R.O.M.

Il fatto ,che l'E.N.I. partecipi a due diverse
sacietà nan può, peraltro., imp.licare callusione
di interessi fra l'E.N.I. medesima, che passiede
per intera il capitale della SO.MI.C'EN., ed il
gruppo. inglese passessare di una partecipa~
ziane di minar:anza in altra Sacietà (l'I.R.O.M.),
della quale il gruppo. E.N.I. ,detiene il pacchet~
to. di maggiaranza.

Il Ministro.

CORTESE.

N ACUCCHI. ~ Al Minis<tro del tesoro. ~

Per conascere ,le ragiani per le quaJi è stata
sas,pesa ai prafughi d'Africa e del Veneto. il
sussidio. giarnaliero dal 10 luglio. 1955 e se sana
state prese in ,cansideraziane ~ e ('an quale
prababile risultata ~ Je richieste di essi pro~
fughi, Ch.3 sana: 1) ripristina del sussidio., del~
la assistenza, sanitaria, fa'rmaceutica € o'speda~
liera ai bisagnasi; 2) abbliga della riserva di
una certa percentuale di pasti di lavara ai pra~
fughi; 3) costruziane di allaggi per evitare il
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peregrinare di 'essi da un campa di raccalta al~
l'altro; 4) liquidazione Ipreferenziale per essi
dei danni di guerra (1513).

RISPOSTA. ~ In relazione alla interrogazio--
ne sopra trascritta che ripraduce sastanzial~
mente altre interrogazioni in precedenza rivol.~
te sulla stessa ,argamenta al MinisterO' de.ll'in~
terna, nella cui prevalente campetenza rientro
la questiane aggetta dell'interragazione me~
desima, si camunka che è stata già predispo~
sto, da parte ,del predetta MinisterO', uno sche~
ma di disegno di legge, che ha ,riportato l'ade--
sione del Tesaro, cancernente la praroga, can
madifiche e limitazioni, delle narme in favare
dei profughi di cui aUe leggi 4 ma:rza 1952,
n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594.

Per quanta riguarda pai il 'punta 4) della in~
terragazlOne, si comunica che la situazione in
~ui versano. i prafughi d'Africa, tuttora ric~
verati in campi di raccalta, ha sallecitato la
pa,rticalare cura dell'Amministraziane dei dan~
ni di geurra, la quale, da tempo., ha dato istru~
zioni di precedenza aSlsoluta per la trattazione
dene rispettive pratiche per danni di guerra.
Ogni qual valta, infatti, dagli latti delle singole
'pratiche è stata passibile stabilire che il dan~
neggiata era ricaverata in un centra di rac~
colta prafughi, nan si è mancata di definire
la relativa praticla can precedenza e partico~
lare urgenz,a.

Inoltre, si aggiunge che l'Amministraziane
dei danni di guerra è venuta recentemente in
posseSlsa degli elenchi dei profughi d'AfTica,
tuttora ricaverati nei campi di raccolta di tut~
ta Italia,; nei canfronti dei predetti si sta
pravvedenda, can criteri di assaluta preceden~
za ~ alJa trattaziane delle relative p'ratiche.

Il Elottoscgrefano dI, Elfa,to

ARCAINI.

P AOLUCCI DI VALMAGGIORE.~ Al Ministro
del tesoro. ~ Per sapere se nan ritenga ap~
portuno, ,per ragioni di equità, pramuavere un
pravvedimenta intesa a~d abalire le differenze

~

esistenti nel trattamentO' di quiescenza tm i di~
pendenti degli enti lacali, iscritti agI.i Istituti
di previdenza, che cessarana dal serviziO' p'ri~
ma e quelli che cessarono. dal serviziO' dopo. la

data del 31 dicembre 1953; osserva infatti, che
la legge 11 aprile 1955, n. 379, in analagila
a quanto praticata per i pensianati, p,reveden~
da di tener canta, agli effetti del trattamento.
di quiescenza, delle retribuzioni fisse e canti~
nuative in gadimenta alla data del 31 ,dkem~
bre 1953, determina una riIevante S'perequa~
ziane del trattamento. di quiescenza stessa tra
i dipendenti lacali cessati dal servizio. ,prima e
dapa i1 31 dicembre 1953 (1515).

RISPOSTA. ~ Al riguardo è da asservare,
innanzi tutto, che a favore dei titala'ri di pen~
sioni a carica della Oalssa ,per le pensi ani ai
dipendenti degli enti locali sana stati appor~
tati, can legge 27 dicembre 1953, n. 966, mi~
gli0ramenti di entità ri1evante, tali da patersi
considerare came definitivi, tanto più ave si
tenga presente che le pensioni relative a ces~
saziani dal servizio. s.nteriori al 31 dicembre
1953, casì migliarate, risultano. già sufficiente~
mente adeguate a quelle che ara vengano. liqui~
date con il nuavO' sistema di pensionamenta
di cui alla citata legge 1955, n. 379, che tiene
canto 'Per la determinazione della pensiane di
tutti gli emolumenti fissi e c,antinuativi perce~
piti dall'iscritta in attività di servizio..

Ed invera è da tener presente che esiste una
lagica carrispan~enz'a tra i criteri di pensiana~
menta adottati per i casi di caUacamenti a ri~
paso anteriari al 31 dicembre 1953 e quelli pa~
steriari a tale data. Infatti in base al prece~
dente sistema di pensionamenta, H trattamen~
to. di quiescenza veniv,a liquidata su una retri~
buziane pensianabile farfetaria più ampia,
rappresentata dalla stipendiO' o salariO' per'ce~
pita dall'iscrittO' aumentato del 20 'per cento. e
della samma fi,ssa di lire 120.000, in modo da
tener conta anche de'gli emalumenti lacceslsari
della stipendio. corrisposti in attività di servi~
zia, e veniva, inaltre, concessa la tredicesima
mensilità.

Cal nuavo ,sistema di pensianamenta, inve,oe,
:;>,tale retribuzione farfetaria, carne base pensio-.
nabHe, è stata sostituita la effettiva retribu~
ziane glabale percepita, che, nella generalità dei
casi, risulta, carrispandente il quella farfetaria
e, camunque, quasi mai .superiore allO per
oenta.

Pe,altra tenuta pure presente che ai fini del~
la determinaziane della pensiane operava, nel



Senato della Repubblica II Leg'islatura~ 14201 ~

2 DICEMBRE 1955CGCXLV SEDUTA DISCUSSIONI

vecchia sistema, l'aliquata del1'11,5 per cento
dellia retribuziane pensianabile farfetaria,
mentre, attualmente, l'aliquata cansiderata
nella tabeUa A allegata alla citata legge 1955.
n. 379 è del 10,5 per cento. della retrIbuzione
canglabata diminuita di lire 60.000, nsul!ja evi~
dente che il lieve fimp1iamentadella r'2tribu~
ziane pensionabile è campensato dalla pr2'detLa
riduziane di aliquata, per cui SI verifica una
eguaglianza tra il trattamento. prevista per i
casi di caHocamento a ripasa anteriari al 31 di~
cembre 1953 e il nuavo trattamento s.;abilito
CGn la legge ~1 aprile 1955, n. 379.

DJ c'ò ha preso atta anche la Cammissione fi~
na.nze e tesara delLa Camera dei deputati, la
onale, nell'appravare, Dd unanimità, un ordine
de] giorno in accasione dell'esame della ll?g,ge

11 apriL~ 1955, n. 379, ha implicitamente l'i..
conosc:Ìuta ~ per la generalItà dei casi ~ il

pieno adeguamenta ael trattamento dI quie~

scenza reLativa a cessaziani dal s'2rvlzia ante~
riari al 31 dicembre 1953, al nuava sist'em:1
di pensionamenta prevista dalla predetta leg~
ge 1955, n. 379, rilevando. saltanto la appartu~

nità di apportare lievi ritocchi al trattamento
di riposo di un ristretto gruppo. ,dei pensianati
cessati dal ser'lizio anteriarmente la] 31 dicem~
bre 1953, al fine di eliminare al,cune differen~
ziazlOni esistenti nell'ambita del gruppo. stessa,

e precisamente alle pensi ani riferibili a col~
lo::?menti ,9 ripaso avvenuti nel periada dal

1" lug1ia 1950 al 30 dicembre 1953.
È evidente, quindi, che ::tlla stato, esiste, in

me,dia, un8., sufficiente carrispondenza tra il

trattamento. di quiescenza stabilita a favore
dei p,msionati callacati a riposa anteriamente
al 31 dicembre 1953 e queHa 'prevista daIlra ci~

tata legge 1955, ,n. 379, per cui non sussiste
l'esigenza di ulteriari aumenti di carattere ge~
nerale a favare dei predetti pensionati.

Si fa tuttavia presente che è in esame la
passll::i'Jtà di porre aHa studiO' un prO'vvedi.
menta mteso ad appartlare alcuni l'i tacchi al
h attamenta dei pensionati cessati dal serviziO'
prima del 31 dicembre 1953.

Tl 80tt08('(/1 ('torio di Stato

V ALMARANA.

PASTORE Raffaele. ~ Al Minis:tro dell'agr1:~
coltura e delle foreste. ~ Per sa;pere se è a
conoscenza dello stato di abbandO'na in cui

sonO' ridotti sia le strade che i 0anali del Can~
sO'rzia di banifica della Fassa Premurglana,
per mancata manutenzIOne; e quando. sarà prov~
veduta ,a, dare, al ConsarziO' in parO'la. i mezzi
n8c€ssari per ,evitare che lavori che sona castatI
aJl'erarlO parecchi mIlIardI vadano perduti e
costituiscano. danna per le praprietà consar~
ziate (1403).

RISPOSTA. ~ Per la manutenziane deIJe ope~

re di bonifica della Fassa Premur'giana questa
MinisterO' nan ha mancata di intervemre di~
sponenda annualmente a favO're ,del Cansorzia
assegnaziani di fandI nei limiti cansentiti dall ~

dispanibiUtà di bIlancia e dalla neces,sità di
campiere analoghi interventi negli altri nume~
raSI comprensari di banifica del Mezzogiarno.

Il dis,sesta in cui attualmente si trovano ta~
lune apere stradali e di s,cala non deriva da
un abbandona de1le opere stesse, ma è da at~
tribuire sapr:attutto ai danni provocati dalle
alluvioni del navembre 1954.

Per la manutenziane ed il riassettO' della
rete .stradale e dei canali di scolo da campIere
nel corrente eserciziO', i,l CansarziO' ha redatto
un p-rogetto dell'importO' di lire 60 miliani che.
attualmente, è in carso d'istruttaria pres:sO'gli
Organi tecnici locali.

Pur essendo relativamente modesti gli stan~
zi,amenti cantenuti in bilancia per ,le manuten~
ziani, questa Ministero. nan ha mancata ,di te~
nel' canta anche di queste e'sigenze, nel prèdi~
sporre il piana di impie,go di tali fondi e si
riserva di finanziare, almenO' parzialmente, g:ll
anzidetti lavari riguardanti il CansarziO' di bo~
nifica della Fassa Premurgiana. dando la pre~
c€denza a1le opere che rivestano. caratterle di
maggiore urgenza, non app'ena perverrà il pro~
getta corredata dal pareri degli Uffici tecnici.

Il Mi,n1,çt1
()

COLOMBO.

PASTORE Raffaele. ~ Al Ministr'o dell'agri~
coltura e delle foreste. ~ Per sapere come in~
tenda venire incontro agli agricaltO'l'i del.le Pu~
glie gravemente dannegrgiati dalle recenti al~
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luvioni e se non creda necessario mettere a
disposizione den' Ispettorato compartimental.e
di BarI fondi sufficientI da erogarsi in base al
decreto legislativo 10 luglio 1946, n. 31, per
la rimessa in efficienza dei terreni danneg~
giati (1534).

RISPOSTA. ~ Allo scopo di favorire la ri~
presa delLa efficienza produttiva delle aziende
agricole di talulll Comuni della provincia di
Bari danneggiate dalle recenti avversità me~
teoriche, questo Ministero ha già provveduto
ad assegnare all' Ispettorato provinciale del~
l'agricoltura. di Bari la somma di 5 milioni dI
lire per la concessione di 'contributi, a norma
del decreto legislativo prelsidenziale 10 luglio
1946, n. 31, alle aziende maggiormente dan~
neggiate dalle predette avversità.

Si fa inoltre presente che, con circolare
den'8 settembre corrente anno, nell'impartire
istruzioni ai dipendenti Ispettorati provinc:iJali
dell'agricoltura in merito alla concessione del
contributo per l'acquisto di sementi selezio~
nate in applicazione della ,legge 16 ottobre
1954, n. 989, il quantitativa di grano da Iseme
sussidiabile per le cinque Provincie pugliesi
è stato elevato da quintali 4.180 della scorsa
campagna agricola, a quintali 14.000 per I]a
campagna 1955~56, con un contributo comples~
siva di 49 milioni di lire.

Con ,la stes1sla circolare è stato poi disposto
che detto cont'ributo venga accordato di pre--
ferenza agli aventi diritto che, nel corrente
anno, abbiano subìto danni alle 'colture in atto,
in dipendenza di avversità atmosferiche.

Si fa infine presente che, nella ri'partizione
di altro contingente di gr,ano da seme desti~
nato esclusivamente ag1i Enti di riforma, sem~
pre in applicazione della legge citata, alle Pro~
vincie puglie'si è stata effettuata una ulteriore
a.ssegnazione di quintaJi 2.160 di granQ da
seme, con un contributo di lire 7.560.000, Iche
va aggiunto alla somma precedentemente in~
dicata.

Il Ministro.

COLOMBO.

PETTI. ~ Al Mlnistro di grazia e giustizia.
~ Per conoscere .se, in vista della notevole
quantità di vaC1anze nell'organico della Magi~

stratura, non creda opportuno chiamare in
servizio i 60 concorrenti dichiarati idonei, ma
rima,s,ti fuori graduatoria, nel concorso ban~
dito COn decreto ] O gennaio 1953 per 200 po~
.sti, nonchè gli idonei riIll;asti fuori graduato~
ria nel successivo concorso bandito con de~
creta 24 apritle 1954 (1700).

RISPOSTA. ~ Le comunico che i.l problema
concernente l'ingresso in Ma,gistratura dei 66
ca:ndidati che hanno conseguito la semplice
idoneità nel conC0I1S0'bandito con decreto mi~
nisteriale 10 gennaio] 953, ha formato oggetto
di prec.edenti interrogazioni parlamentari alle
quali ho risposto che nOn sarebbe stato in al~

. cun mo.do. opportuno predisporre un provvedi~
mento legislatlvo per l'unificazione dei due
concorsi per uditore giudizi,ario, l'uno bandito
con il ripetuto dee-reto de~ 10 gennaio 1953 ~
l'a,ltro con il decreto ministeriale 24 aprile
1954 (quest'ultimo per 200 posti di cui Isolo
125 furono coperti, restandone slcoperti 75).

Ho dichiarato al riguardo che, così operan~
do, non solo .si sarebbero unificati senza ra-
gione due p,rovvedimenti distinti, e confusi
due diversO. criteri di valutazione, ma si .sa~
rebbero lesi altrl8sì gli interessi .degli aspirnnti
alla partecipazione ai futuri concorsi, per ~a
conseguente diminuzione della disponibilità di
posti. Ho pure aggiunto che un provyedimento
legis,lativo del genere sarebbe stato tanto inop~
portuno in quanto avrebbe avuto il carattere
di disposizione a favore di singole persone pre~
ventivamente àeterminate (il che è certo da
evitare nella emanazione di norme .Jegislative)
ed avrebbe inoltre trasformato il prima dei
due concorsi in un esame di idoneità, incon~
trasto con l'articolo 106. della Costituzione,
secondo il quale le nomine dei magistrati deb-
bono. aver ,luogo per concorso. In proposito ho
anche ricordato che la que.stione deU'ammis~
sione in Magistr~tura, in base ad esame di
semplice idoneità, dette luogo ~ in occasione
della promulgazione della legge 29 aprile 1950,
n. 210, che regolò la partecipazione agli esami
per la nomina ap aggiunto degli incarica,ti di
funzioni giudiziarie nominati in virtà de,l de~
creta legislativo 30 aprile 1946, n. 352 ~ ad
un messaggio alle Camer.e da parte del Pre-
sidente delLa Repubblica, in data 11 gennaio
1950, nel quale si fla.ceva appunto richiamo
all'articolo 106 citato, rilevalndosi che detto
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provvedimento non ottemperava al precetto
della Costituzione. La legge fu tuttavia ap~
provata, ma sotto il riflesso che il provvedi~
mento mirava s0ltanto a regoliare la defini~
tiTTe,immissione in carriera deglI incaricati di
funzIOni giudiziarie che erano stati nominati
antedormente all'entrata in vigore della Co~
stituzione.

A tali considerazioni, che mi sembrlano esau~
l'ienti, desidero aggmngerne un'altra di non
trascurabile peso, e cioè che dei 66 candidati
risultati idoneI nel C0ncors'O del 1953, ben 18
furono dichiarati non idonei nel suc~esswo
concorso bandito con il citato rlecreto ministe~
rialo del 24 aprile 1954; sì. Ch9 l'unificazione
legislativ2 d,a due l'oncorsi a~Trebbe, In defjni~
tiv8, l'effetto di far 1"Ìc0rpdre a1cuni dei posti
messi a cancorso nel 1954 con dei ca1ldidati
i quali parteciparono al concorso stesso con
eSIto negativo.

Nè d'altra parte sussistono attualmente mo~
tivi ch~ c0usiglino di riempire in qualsiasi

m'Odo i vuoti neg1i organici deUa Magistratura
gi'R,c::hè la recente abrogazione (attuata con
legge dell'8 ottabre scorso, n. ,907) della dispo~
sizione p~r la quale si poteva essere ammessi
al concorso S'010 dopo dw~ anni da] consegui~
mento deHa laurea, è diretta al fine di inco~
raggiare i mig1iori tra i giovani ,l,aurea ti a
n3.rtecipare ai concorsi in Magistratura anche
immediatamente daDO il termine degli studi.

n ][1r!18f10

MORO,

RAVAGNAN. ~ Al Ministro dei tmsporti. ~

Per conoscer9 i motivi della mancata appli.
cDziane del dE'creta del Presidente deUa Re~
pubblica in data 3 maggio 1955, n. 448, ed in

m'Odo particolare all'ar'ti::olo 4 di esso il qua,le
;:>revede 1'inquadram2nto al grado iniziale del
gruppo C del personale subalterno. quando
questo sia, dal to maggio 1948, utilizzato in
mansioni di archivio, di copia o, ~omunque,
t'pettanti al personale del gruppo C; e se non
ritenga di dare disposizioni per l'immedila.ta
esecuzion,e del decreto stesso (1629).

RISPOSTA. ~ La qU8'sltione segnalata dalla

S. V. 'Onorevole ha formato e farma tuttora

oggetto di esame da parte dell' Amministra~
zione ferroviaria.

Premesso 'ch9, pe' 1a estensione ai ferrovieri
d~lle norme previst:o alaI decreto del Presidente
della Repubblica :3 maggio J 955, n. 448, che
:siano compatibili ~on il particolare stato giu~
ridico dei dipendenti dene F,errovie, occorre
un decreto di adeguamento ,delle norme stes1sle,
è da far p-resente che sono sorti dubbi sulla
applicabilità al personale fermviario den'arti~
colo 4 de] citata de~ret0 n. 448.

Comunque, essendo in corso di !)]'edisposi~
zione il decreto di ;:Ideguamento de1.1e norme
weviste all'articolo 1, in tale sede sarà sotto~
post0 all'esamE' ed al "pal"ere del Cansiglio di
Stato anche ]a questione dell'articolo 4, segna~
lato daJla S. V. onorevole.

Il Mir1l8fro

ANGELINI.

RISTORI. ~ Al Min,istl'o dei !r.won ]Jub~

blic£ e al Minis,tro del tesoro. ~ Per SIa.peTe

'312sono a ~on0,s'cenza della situazion-8 di estre~
ma tensione venutasi a ceare nei ranporti tra
l'Istituto autonomo delle case popolari di Fi~
l'enze e gli inquilini dell'Istituto, che contano
oltre 4..000 famiglie, in seguito all'invio da
parte deH'Istituto di una letterra circalare
preavviso in cui si notifica l'aumento indiscri~
minato dei canoni di affitto del 200 per cento
ed oltre.

Se noen. ritengano consigliabi1e e giusto fare
sospendere dan'Istituto autonomo delle case
popolari di FiYenz? tale provvedimento prima

che- siar'9so esecutivo, ai fini di un più p()n~
c12l'ato esame della materia, tenuto c0nto della
situazione economica e sociale delle categorie
soggette a tale pravTledimento: pensionati
~tatali e deJla previdenza sodale, mutilati ed
i'walidi di guerra (' del hvoro, operai disoc~
cupati o saltuari am9nte occupati, e comUill~
que categorie meno <3bbienti.

Questo in attesa che ìa m::1tel'ia venga re~
go]ata in sede legislativa (1357).

RJSPOSTA. ~ L'Istituto autonomo per le
case popolari di FIrenze, analogamente a11a
quasi tatalità degli I,sti:uti delJe altre pro~
vmcie, allo scopo di avviare il rIsanamento
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economico della propria gestione, ha predi~
sposto un 'piano finanziario per l'adeguamento
dei canoni di affitto degli alloggi 'costruiti
anteriormente al 1946.

Tale piano, -redatto ai sensi del decreto ie~
gislativo 5 ottobre 1945, n. 677, è stato ap~
provato da questo Mini,stero di concerto con
queJ10 del Tesoro con decreto-legge n. 4336/1
del 30 giugno 1955.

L'aumento previsto nel pia:no finanziario
approvato per j1 predetto Istituto, incide in
media, sugli attuali canoni di affitto, neHa mi~
sura del 200 per cento cirea, e, di conse~
guenza, il fitto medlO mensile per gli alloggi
oggetto del piano stesso, viene ad essere ele~
vato da lire 162 a lire 485 circa.

Poichè la preannunziata esecuzione del sud~
detto piano di adeguamento ha sollevato viva
opposizione da parte di un gruppo di inqUl~
lini, questo Ministero, sia per venire incontro
alle possibilità economiche dei meno abbienti
e sia per accelerare il processo di normaliz~
zazione dei rapporti fra l'Istituto e l'inqnj~
!inato, con lettera in data 29 agosto u. s., di~
retta al Pr:esidente dell'Istituto di Firenze,
ha fissato i criteri che dovY1anno osservarsi
nen'a:ppli~azione del decreto~legge n. 4336
del 30 giugno 1955. Detti crite,ri sono i se~
guenti :

1) nessun aumento sa'rà prati1cato ~3i
rigua~di degli inquilini che risultino possedere
un reddito ~ nel nueleo familiare che ab ta
]'aHoggio ~ inferiore nel complesso a lire
15 mila mensili;

2) limitazione ,dell'aumento al 50 per cento
per il primo e secondo anno d',app1icazione del
decreto, in guisa che dal secondo anno in avanti
venga wrri1sposto un aumento d!"l 100 per cento
per gli inquiEni i1 cui nucleo familiare allog~

giato nell'abitazione dell'IstitutO' possegga un
reddito nel complesso non superiore a lire
20 mila mensili;

3) limitazione dell'aumento al100 ,per cento
per il primo e secondo anno di applicazione
de] decreto, in g1.1isa che dal secondo anno

in avanti si paghi il 200 per cento di aumento,
per quegli inqmlil1l il cui nucleo familia're abi~

tativo possesr,ga. nel complesso un r,eddito non
superiore a lire 40 mila mensili;

4) appIicazione integrale ed immediata
del decreto in parola per glI mquilini Il cui
r'2ddito non SIa superiore aUe hre 40 mIla
mensili.

11 80tt08Cf)/ da/IO (li ,'!Ialo

GARON.

RISTORI. (GruSTARINI, FABBRI, PAS'l'ORE Raf~
faele, FAN'l'UZZI, FEDELI, MOLINELLI. GAVINA
e IORIO. ~ Al Ministro dell'ag'ì'Ìcoltura e delle
foreste. ~ Per conoscere la entità del danni
arrecati alla produzione agricola dal1e recenti
brinate in Vlarie regioni d'ItalIa e quali prov~
vE:dimenti abbia preso o mtenda prendere, 'per
ve'nile mcontro ai produttorl agrI~olI colpiti
wprattutto piccoli e medi (1231).

RISPOSTA. ~ Nella seconda metà del mese
di aprile, a seguito di ImprOVVISI abbassamenti
di temperatura, si sono venficate in alcune re~
giani del1e gelate che hanno detel~minato danni
::tHe colture.

Il fenomeno ha avuto manifestazioni aS'saI
val"Ìe, come varia ne è stata l'inteinsità. La re~
:sione maggiormente colpIta è quella della Pu~
gHa, dove particolarmente nel V21'Sante jonico,
hanno risentito danni le colture viticole e, tra
queste, i,n modo specmle, i vigneti allevati
bassi col sistema ad alberello.

Anche in alcune zone della Calabria, della
Lucania, del Lazio, dell'Umbria. della Toscana
e deHa pa'rte intern:::. delJa Campania. Ie col~
ture sia erbacee, che arboree, hanno risentito
danni in misura estr,2mamente variabile.

Per quanto si riferisce alJe colture arboree.
J danni più sensibili si sono manifestati nei
"igneti, ma anche le piante frllttifere, ed in
modo particolare i mandorli, hannt) risentito

.")' pffetti, in misura vQri::tbJl'2, d!"ll'ec(;c>zionale
:>.vvprsità meteorica.

L'accertamento compJe'S'sivo del]'enhtà dei
danni ,arrecati alla produzione agricola p',2r~
mette di affermare ehe si tratta di vari mi~
liardi, per quanto elementi più concreti po~
tranno aversi soltanto nell'imminenza dei rac~
colto delle singole colture. Vi è da osservare a
tale riguardo che, rispetto alle segl1'alazioni per~
venute subito dopo l'avversità e che prospet~
tavano la situazione neHa forma più pe\Slshni~
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stica, si sono fortunatamente verificate, in
quasi tutte le località danneggiate, riprese ve~
getative soddisfacenti, ,cosicchè, in parte al~
meno, i danni constatati in un primo momento
hanno subìto sensibili attenuazioni.

Comunque, si tratta sempre di un andamento
meteorico di carattere del tutto eccezionale
che avrà indubbiamente una ripercussione di
entità non tr:ascUTabile nel comples1sodeUa pro~
duzione agricola delle regioni interessate.

Questo Ministero è immediatamente inter~
venuto, a mezzo dei propri org-ani periferici,
per l'accertamento dei danni e per suggerire
agli agncoltori gli interventi tecnici necessan
per una rapida ripresa delle colture danneggiate
ed ha inoltre interessato glI altri Ministeri com~
petenti, indicando ,le possibili forme di interr~
vento in favore degli agricoltori colpiti. In
particolare è stata segnalata la opportU'llità di
concedere moderazioni fiscali e agevolazioni nel
sistema del credito agrario, di istituire loantieri
di lavoro per sopperire al ridotto as1sorbimento
di mano d'opera, di stanziare appositi fondi
per una ulteriore applicazione del decreto legi~
~,lativo presidenziale 10 lug:lio 1946, n. 31, in~
teso, come è noto, a favorire la rimessa in ef~,
ficienza delle colture arboree ed arbustive dan~
neggiate, ed infine di intervenir,e nel settore as~
sistenziale in favore dei piccoli conduttori par~
Licolarmente bisognosi di aiuto.

Per quanto concerne la pratica attua,zione
c~itali interventi, si osserva:

1) in merito alle moderazioni nsclali, il
Ministero del1e finanze ha fatto presente che,
dovendosi le gelate ritenere infortuni atmo~
sferici già ,previsti nella for:mulazion€ delle ta~
riffe d'€'stimo, non pOS3a tenersi conto deUa
maggiore o minore intensità dei loro effetti.

Questo Ministero, considerata la assoluta
eccezionalità del fenomeno, ha prospettato la
opportunità di una interpretazione meno 'rigi~
da deUe vigenti disposizioni;

2) credito agrario e decreto legils1lativo
presidenziab 10 luglio 1946, n. 31. Per quanto
concerne le agevol'azioni creditizie, si fa pre~
~ente che questo Ministero ha predisposto un
disegno di legge che prevede la rateizzazione
in un triennio dei crediti agrari di esercizio
già concessi e d,a (;oncedere agli agricoltori
che hanno avuto danni dalle 'eccezionaJi av~

versità atmosferiche, ,ed il concorso dello Stato
del 3 per cento nel pagamento degli interessi
per le anzidette operazioni creditizie. Detto
provvedimento considera inoltre come oipera.~
zioni di credito .agraria di miglioramento i
prestiti da concedersi per l'esecuzione di lavori
straordinari per rimettere in efficienza le col~
ture arboree ed al"bustive danneggiate.

Nel disegno di legge sopra cennato è stata
anche prev~sta una spesa di 2 miliardi di lire
per la concessione dei contributi di cui al de~
cre~o legislativo presidenziale 10 luglio. 1946,
n. 31 nelle zone dal1'neggilftte dal1e avversità
atmosferiche dell'a'pl"i1e scorso.

T,aIe 'pravvedimento potrà quindi estendersi
a tutte le prov,incie dove si sana verificati i
danni e consentire a~li agricoltori la es.ecuzia~
ne di quelle opere straordina:rie per il l'Ìpri~
stino produttivo delle colture danneggiate ed
in partkolare di quelle arboree ed arbustive.

Il suddetto disegno di legge è stato già in~
viata ,alle altre Amministrazioni intel'essa.te
per la necessaTia adesiane, nonchè per il re~
perimento dei fondi a11'uopo occorrenti.

Si fa peraltro. presente che già in altre occa~
sioni gli uffic,i preposti aHa vi,gi1anza delle
aziende di credito, in relazione all'attuale di~
sciplina della funzione creditizia, non hanno.
ravvisato la possibiUtà ,di intervenire nel set~
tore del eredito agraria di esercizio;

3) per quanto attiene alla istituzione di
cantieri di lavoro, il Ministero. del lavoTa, nel~
l'intento di venire incontTa alle esigenze dei
lavoratori ~ quali 'Si manifesteranno saprat~
tutto 'all'epoca del mancato raccolto per le av~
versità atmosferiche di cui sopra è cenno ~

ha già impartito le necessarie istruzioni agli
Uffici del lavora delle provincie pugliesi, af~
finchè sia raccolto e valutato ogni elemento
afferente ai danni ed alla conseguente disoc~
cupazione determinatasi in molte 10oaUtà, e
ciò allo ,sc9Po di ,predi'S'porre un piano straor~
dinario di cantie'ri, da autorÌzzarsi nell'ormai
prossimo esercizio finanziario;

4) 10 stesso Ministero del lavaro ha inol-
tre impartito istruzioni affinchè, nei casi più
gravi si proceda, su richIesta d,egli interessati,
a ratizzi per la riscossione dei contributi agri-
cali unificati;
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5) Per quanto concerne l'assistBnza pub~
blica, si informa che è stata .segnalata al Mi~
nistero de.ll'interno la neces,sità di assegnare i
necesslari mezzi finanziari agli organismi ope~
ranti nel settore del1',as.sistenza, per venire in~
contro, specie nei mesi invernali, aUe categorie
più bisognose.

II J1ini8tro

MEDICI.

ROFFI. ~ Al M1'n-istro clelle finunz,e. ~ Per
sapere in base a quali pdnd'pi viene ammini~
strato il Fondo massa del Corpo della guardi,a
di finanza (fondo costituito, sembra, da cifre
cospicue) ed in particolare perchè, all'atto. de1
collocamento a 1'i9aso deg1i appartenenbi al
CorpO', non viene lara liquidata una buana
uscita tratta dal Fondo massa in misura rap~
portata ad elementi obiettivi e da tutti co.n~
rrollabi1i, anzichè. came si fa. ara, carrispon~
de're un .pr€mia demandato esrluslivamente al
giudizio di una Commissione che, in base a
criteri suoi particolari e mai resi noti, decide
in modo insindacabile se il premio. debba es~
se-re corrisposto o meno ed in quale misura
(1569).

RISPOSTA. ~ Il Fondo mass.a del Corpo della
I{uardia di finanz9" cui si riferisce l'onorevole
interrogante, è costituito prevalentemente dai
moventi delle sanzioni pecuniarie dovute per
violazioni alle leggi tributarie, proventi che,
invece di e,sse-re rip;artiti tra i mlitari accerta~
tori delle violazioni stesse, affluiscono al fondo
;1,)10rma ctell'arti~olo 3 deHa legge 7 febbraio
1951. n. 178.

n Fondo. giust::t l'a~'ticolo 1 del regio decre~
t,:~legge 22 novembre 1937, n. 2049. convertito
nella legge 7 apri1e 1938, n. 473, è ammini~
'O,t,yatodaJ Consiglio di amministrazione com~
nosto da1 Comandal1te gene'I1al€. che 10 pre",
siede, e, in sua vece. dal Comandante in 2a, da
un magist1'ato deJhl Corte dei conti, da un
direttore C'3.,podivisione della Ragioneria ge~
nerale delh Stato, da due ufficia1i superiori
e da due ufficia1i inferiori del Corpo.

La erogazione degli utili patrimoniaUdel
Fondo è regolata dal deereto sopraricordato e

tr:1, lefinahtà ammesse, tutte di natura as~
sistenziale (contributi 3. favor~ di militari af~
fetti da t.b.:;. o dn altre gravi malat(;ie, bùr.se
dI studia, sussidi an8 vedove ed orfani di mi~
1itari, erogazioni ,per doti a favore tiel1e figlie
ed. orfani dI militari, ecc.) è annoverat!'1 quella
di concedere sovvenzioni straordinarie ad uf~
f1ci'ali, sottuffidalÌ e militari di truppa in caso
di particolare bisogno.

Perciò, non es,sendo esplicitamente urevist,a
l'elargizione di alcuna « buona uscita» al per~
nnaJe che las.cia Il servizio attivo per conge~
Clamento, Il Consigli') di amministrazione del
Fondo, con interpretazione lat!'1, ma purtut~
tavia sempre fondata, considerate le diffic01tà
economiche ~ divenut€ più gravi dopo l'ultimo

~~mtlltto ~ alle quali vanno incontro l pre~
dptti militari quando si l'einseriscono neHa vita
civile pel" effetto d,el congedamento, ha prov~
veduto da tempo ad estendere al persona'le in
parola la sovvenzione sopraa.ccennata, basan~
d0si sulla generale ,presunzione che ogni mili~
tare all'atto del collocétmento a ripo.so ver:sa
in ist!'1to di particolare bisogno.

La misura della sovvenzione, che attualmente
si erog1a, la quale non dimena è denegata sol~
tanto nel caso ,in cui l'interessato lasci il ser~
zio per condanna penale o per motivi di.sci~
plinari, viene determinata in relazione al gra~
d,) ed agE anni di servizio e quindi con criteri
8?solutamente obiettivi come dimostra il fatto
che, 'a parità di condizioni, a ciascun militare,
in ogni esercizio finanzia 't'io, è stata sempre
corrisposta identica somma.

Si fa pr€sente, infine, che a110.scopo di dar~
e:O:'Plicitofondamento giuridico e compiuto as'~
s::~ro normativo alla materi.a, il Comandante
generale del Carpo ha predisposto apposito
disegno di legge, che trov,asi tuttora all'esame
cl~l Ministero del t'ò!sol'o, con il quale, l:ra l'al~
tra, si attribuis,ce una «'speciale indennità» ai
militari del1a Guardia di finanza in occasione
del loro collocamento in congedo, togliendo ra1-
l'att1wle sovvenzione il camttere di precarietà
e creando un diritto soggettivo alla conces~
SlOne.

n ][lnlMIO
ANDREOTTI.
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Russo SALVATORE.~ Al Ministro del tesoro.
~ Per conoscere lo stato della pratica di pen~
sione diretta nuova guerra dell'ex mihtare La

G"oco Vincenzo fu Salvatore da L~onf3rte
(Enna).

Il Lo Gioco passò la visita nel sethmbre 1952
ebbe assegnatr-t 1'8a categoria e da allora non
ha avuto alcuna comunicazione (1324).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione re.la~
tiva al sopr'a nominato travasi all'esame della
Commilssione 'per i casi di diserzione.

TI 80UOSC(j/ cfw IO di ,'!tofo

PRETI.

Russo SALVATQRE. ~ Al Mi11!lstro del tesoro,
~ Per sapere, in riferiment(} alla rispostJB

n. 1373: 1) in base a quale norma una Ipratica
di riversibilità (dal marito alla moglie) deve
andare alla Commissione medica superiore;
2) se non ritiene di fare una inchiesta per
accertare la responsabi1ità di chi trattiene per
5 anni alla Commi1s:sione medica superiore ,l,a
pratica di riversibilità che interessa una po~
vera vedova con figli minorenni (1523).

RISPOSTA. ~ A favore del signor S'uraniti
Salvatore non è stata mai concessa la pen~

sion'2- di guerra, ma soltanto una anticipazione.
Pertanto per poter definire la domanda di

riversibilità ,della signora Nasca ROosa occorre
provvedere alla sistemazione della 'pensione di~
retta del militare.

Per questo motivo è stato ne,ces.sario chie~
dere aHa Commissione medica superior:e, la
classifica per il periodo precedente a,Ha visita
collegiale.

Attualmente, come da parere espresso daUa
predetta C'Jmmissione medica superiore, è in
corso nuova istruttoria tendente ad acquisire
agli atti un dettagliato certificato ri1astCÌato
dal medico curante, ed il certificato neC'rosco~
pica.

n "'OttOçC(f1cfm io ,Ti "'f((fo

PRETI.

Russo SALVATORE.~ Al M:nistr'o di graZ'ta

e giustizia. Per sap,ere se non ritiene di nomi~
nare o trasferire aH!!, Pretura di Traina (En~
na) un pretore titolare dopo circa quattro anni
cli vacanza.

Si fa presente che sedi non più importanti
di Traina sono occupate regola'rmente da ti~
tolari (1582).

RISPOSTA. ~ A causa dell"attuale deficienza
di magIstrati, non è possibile per ora de.stin~re
un pn)tore titolare alla pretura di Traina.

Le aggiungo che }'anzidetta pretura è at~
tua~::l.en':;e affidata alla reggenza del vice pre~
tore onorario, il quale vi svolg.e un'attività
che può considerar,si del tutto adeguata al li~
mitato numero di' affari della Pretura stessa.

Tengo comunque ad assicurarle che quando
sarà migliorata la situazione del personalle,
non si mancherà di tenere presente quanto è
stato da lei s,egnaJato.

IT JJhd8f1 n.

MORO.

Russo SALVATORE.~ Al Ministro dell'ìnte1~
no. ~ Pel' sapere come giudica l'operato del
Prefetto di Ca,ltanisE:.etta, il quale, per le 'Pres~
sioni di un partito politioco, è intervenuto il~
legittimamente in una vertenza tra un impie~
gato del comune di Mazzarino, re.sosi respon~
E'abile di una grave infrazione aJ1e disposizioni
annonarie ed igieni::;o~sanitariie, e ,la Gi'unta
comunale, che aveva preso i provvedimenti
del caso.

Lo scrivente richiama le dichiarazioni go~
ve'rnafjve sul1a uguag1ianza dei cittadini di~
nanzi ,alle leggi e fa notare, come ,per fatti
molto meno gravi d ~,l sopradetto severi prov ~

vedimenti sono stati mesi contro cittadini ap~
partenenti a partiti di opposizione, per i quali
vani sono rimasti tutti gli appelli all' Autorità
tutaria (1623).

RISPOSTA. ~ L'impiegato del comune di
Mazzarino, cui accenna l'onorevole interro~
sante, sembra sia da indentificarsi con il signor
Salvatore Satira, il quale, con deliberazione
del 14 febbraio 1948, n. 10, ebbe :;onferito dalla
Giunta munkipale di Mazzarino rincarico del
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serVIzIO di custodia e ,pulizia della pescheria
comunale.

In corrispettivo, ebbe l'uso gratuito di un
locale e la .somma di lire 4.000 annue, poi ele~
vaba a lire 12.000.

Nel novembre de] 1954, in ,seguito al rinve~
nimento nei locali della pescheria di circa un
quintale di pes,ce rimà;sto invenduto, che il ve~
terinario comunale riscontrava «in incipiente
stato di putrefazione », sorse il sospetto nel~
l'Amministrazione che H Satiro si propones'se
di venderlo l'indomani.

Il Satira respingeva l'accuS1a, esprimendo,
peraltro, la convinzione ,che ,la vendita del pe~
sce non fosse incompatibile con l'esercizio del~
le mansioni a lui affidate.

Sulla questione l'Amministrazione stessa in~
vestiva l'Autorità prefettizia, ,la quale riteneva
che non sussistesse detta incompatibilità, sia
per la natura stes.sa dell'incarico, limitato

. ~ giusta atto di conferimento ~ alla sola
custodia e pulizia deUa ,pescheria e non impli~
cante mansioni di vigilanza sull'attività inter~
na di essa, sia p,er l'esiguità del compenso
connessovi.

Pera,ltro, la Prefettura lasciava al prudente
criterio dell' Amministrazione l'adozione dei
provvedimenti del caso in ordine al modo con
cui il Satiro adempiva aU'incarico.

Successivamente, l' Amministrazione, consi~
derato che il 6 agosto 1955 un autocarro
«sotto gli occhi del custode» aveva recato
danni ad un pilastro delJa pes,cheria, revocava
al Satiro l'incarico.

Detto provvedimento veniva annullato p€r
motivi di legittimità con decreto prefettizio
del 18 ottobre 1955, n. 39661, non impugnato
dal Comune, il quale ~ anzi ~ ne prendeva
formalmente atto, imp1icitamente riconoscen~
do la fondatezza dei motivi della Prefettura.

n Ministro.

TAMBRONI.

SIBILLE (BUSSI). ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere per quali r,ag.ioni
a distanza di quasi quattro anni, dalla ema~
nazione della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Gaz~
zetta Ufficiale 19 gennaio 1952, n. 16) isti~
tutiva della Cassa nazionale di previdenza ed I

assistenza a fa'lore deg.li avvocati e dei pr'O~
curatori, Il Consiglio di ,amministrazione deUa
Cassa, cui incombeva l'obbligo di farlo 9ntro

E'.Sl'mesi dalla emanazione della legge stess'l,
non ha ancora provveduto a predi,sporre il
r.egolamento di esecuzione previsto dall'a:rti~
calo 71, regolamento da emana,rsi poi, su pro~
posta del Ministro di grazia e giusl;izia, con
d,9cnto del Presidente della Repubblica.

Si permettono ricordare gli mterroganti che
l'ingiustificato l"itardo ad assolvere l'obbligo di
legge, alimenta le lagnanze della classe fo~
rense, la quale non è PQsta in grado di cono~

S'cere attraverso ,l'emanando regolamento .le
modalità tutte relative alla erogazione delle
pensioni, mentre appa,re fondato dtenere che
.:;cn il regolamento .si pos,sa migliorare la ge~
stione stessa del fondo con beneficio concreto
degli interessati alla liquidazione di loro com~
Detenze (1566).

RISPOSTA. ~ Comunico agli onorevoli inter-
roganti che il Consiglio di amministrazione
della CaS'sa naz,ionale di previdenz'R e di as,s,i~
stenza a favore deg.h avvocati e procuratori,
ha ritenuto opportuno soprasseòere alla pre~
disposizione del regolamento di esecuzione d'el~
la legge 8 gennaio 1952, n. 6, in attes'a, della
attuazion'9 legislativa di alcune modificazioni
aUa legge medesima, proposte dallo stesso Con~
si,glio di amministrazione della Cassa e con~
cernenti in iS1pecie l'ident.Ì'ficazione deg'li atti
soggetti a contributo e la misura di esso.

Per potere sollecitare detto Consiglio d'am~
ministrazione a predisporre il cennato regola~
mento, ()ccorre quindi attendere che le propo~
ste modificazioni della su <Citata legge, attual~
mente aUo studio di questo Ministero, si,ano
tradotte in provvedimento legislativo.

n Aim'IMI ()

MORO.

SPEZZANO. ~ Al Minis,tro dei lttvori pubblici.
~ Per sapere se è a conoscenza che al Genio
civile di Cosenza, per :indennità di missione,
è stato attribuito un fondo che non raggiunge
nemmeno il 30 'per cento del fabbisogno; che
da queta deficienza deriva gravissimo intral~
cia allo svoLgimento del lavoro, un grave ri~
stagno nelle opere deg.1i Enti locali e neI1'ap~
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plicazian2 della legge del 1953 sui danni allu~
vianali.

Se nOonritiene, tenendO' canta ,che la ,pravin~
cia di Casenza ha 155 Camuni, malti dei quaE
distanti altre 100 chilametri dal Cap0luoga,
spessa mal collegati can Casenza e nan rara~
mente spravvisti di maderni mezzi di camu~
nicaziane per cui le visite del Genia civile ri~
chiedanO' spese considerevali, di dovercangrua~
mente aumentare detto fonda (1475).

RISPOSTA. ~ La stanziamento dei fondi sul
bilancia di questa MinisterO' per le indennità
di missiane per l'eserciziO' in carsa è stata sen~
sibilmente ridatta nei confronti degli esercizi
precedenti. Infatti, mentre nell'ese.r'Cizio 1952~
1953, furana stanziati lire 3 miliardi, nel 1953~
1954 lire 2 miliardi e 500 roi.1iani, :nel 1954~55
lire 2 miliardi e 350 miliani, per l'esel1cizia
corrente sana state stanziate soltantO' lire 1 mi~
lia;rda e 680 miliani.

Di ,canseguenza, le assegnaziani agli Uffici,
ivi camp'resa quella di Casenza, si s'anO',dovute
cantenere nei limiti delle dispanibilità, tenutO'
canta anche de,l frazianamenta dei fandi stan~
ziati nei distinti capitali istituiti per l'e'seTci~
zia in carsa in relaziane alle attuali classifi~
0a,ziani delle eategarie di persanale.

QuesitO' MinisterO', rendendO'si pienamente
canta delle esigenze degli Uffici del Genia ci~
vile, ha richiesta al MinisterO' del tesarO' una
integraziane di fandi per indennità di rois~
siO'ne.

Si può assicurare che, al.lO'rquanda tale 'ri~
chiesta sarà stata a'ccalta, non si mancherà di
pracedere can agni poS'sibile sollecitudine aHa
ripartiziane dei fandi integr:a.tivi ai singO'li Uf~
fici di questa Amministraziane e quindi anche
a quelli del Genia civile, tra i quali queHa di
Casenza.

TI F!ottosegretano dI l'Uato

CARON.

STURZO. ~ Al Presi,dente del Consiglio dei
ministri. ~ 'In consideraziane che .senza a,l~,
cuna smentita, la stampa quatidiana di, agni
cola're ha presentata la riuniane degli Amba~
sciatori, indetta dal Ministro degli esteri, co~
me culminata al Quirinale satta la presidenza

del Presidente della Repubblica, e la vIsita dei
Prefetti di prima nomina came una messa a
rapparto can delle istruziani date daLla stesso
P1residente, il ,cui testo fra virgolette è stata
pubblicato ,da due quatidiani dell'alta Italia,
per 'canascere quali pravvedimenti egli abbia
adatta.ta a intenda adattare, per evitare che le
due visite, l'una di amaggia e l'aJtra infarma~
tiva, fatte al Prelsidente del,la Repubblica, pas~
san0 venire interpretate came la partecipa~
ziO'ne attiva di un potere, nO'n respansabile
versa il Padamenta, all'eserciziO' del Gaverna
che rispande dei prapri atti unicamente al
Parlamenta (1698).

RISPOSTA.~ L'onar.evOlleinterragante chie~
de perchè il Gaverna nan abbia p'resa pra'VVe~
dimenti nei canfranti della stampa per .la
notizia diffusa a prapasita della riuniane deg.li
Ambasciatari alla Presidenza della Repubblica
e della visita dei Prefet~i di prima namina al
Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Cansiglia dichiara che nes~
sun pravvedimenta ha potere di prendere per
la pubblkaziane di notizie inesatte e che nOon
ritiene di essere tenuta a smentire agni natizia
pubblicata ,in contrasta ,can le ,dichiarazioni a
sua tempO' cantenute in camunicati e natizie
emanati dal Governa, dai quali risulta che la
riuniane degli Ambas.ciatori e la visita dei Pre~
fetti pre-sso il Presidente della RepubbHca
rientranO' nei narmali rapparti tra i poteri,
secanda le nostre narme castituzianali.

Il Prestdente del Oonstglw

SEGNI.

TADDEI. ~ Al Ministro della difesn. ~ Per
, canascere: 1) a quale plJ.nta sianO' gli studi,

in carsa da parecchi anni, per la rielabara~
ziane delle narme cancernenti il reclutamentO'
degli ufficiali deH'Esercito, can particolare ri~
f.erumento al reclutamentO', medIante carsi s.pe~
ciali, dei sattatenenti dei carabinieri prave~
nienti dai sottufficiali deJl' Arma .stessa; 2) se
nan ritenga appartuno, per ripianare gIi ar~
ganici dei subalterni dei carabinieri, pravve~

der8' can urgenza per l'ammissione dei sottuf~
ficiali ai suddetti carsi speciali, anche per evi~
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tare che, frattanto, ottimi elementi che da
anni attendono tale provvedimento vengano a
trovarsi nella impossibi'1ità di concorrervi per
superati limiti di età, CO'ninevitabili ripercus~
sioni di ordine morale; 3) se nel caso, varie
volte verificatosi, di concorsi straordinari ban~
diti per arruolamento di subalterni nell' Arma
dei carabinieri non ritenga opportuno farvi
partecipare anche i sottuffi..ciali dell' Arma stessa
in possesso d€'i requisiti prescritti (1365).

RISPOSTA. ~ 1) La rielaborazione delle illor~
me -concernenti il rec1ì.1tamento degli ufficiali
dell'Esercito è tutto'fa in corso presso gli or~
gani tecnici, sulla base di un progetto predi~
sposto da apposita Cmalmissione; in tale pro~
getto è previsto, tra l'altro, il reclutamento di
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri dai sottufficiali in servizio perma~
nente dell' Arma stessa aventi una determinata
anzianità di servizio da sottufficiale e che, am~
m€'Ssi in seguito a concorso per titoli ed esami
ad un «corso speciale» presso la Scuola uffi.-
ciali carabinieri, abbiano sup'erato il corso
medesimo; 2) per l'ammissione dei sottufficiali
dell'Arma ai corsi s,peciali previsti dal cen~
nato progetto, occorrerebbe emanare apposita
letgge, dato che le norme in vigore non pre~
vedO'llo tale forma di reclutamento. Non si
ravvisa peraltro la opportunità di dar corso
ad un provvedimento parziale del genere, men~
tre è in preparazione una nuova, completa di~
sciplina del reclutamento ufficiali; 3) non è,
inrfin€',possibile, allo stato attuale della legisla~
zione, far partecipare i sottufficiali dei cara~
binieri ai concorsi straordiillari per il recluta~
mento di ufficiali in servizio permanente, at~
teso che ta'1i concorsi, previsti, come è noto,
dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono
rise'rvati agli ufficiali di complemento che ab--
biano prestato servizio di prima nomina e che
siano in possesso dei requisiti indicati nell'ar~
ticolo 8 della legge stessa.

Il Sottosegretario ai Stato

Bosco.

TERRACINI.~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che il cittadino italiano Roxas Ca~
logero fu Cesare, di anni 29, domiciIiato a Pa~

lerma, dottore in legge, segretario della Fe~
derazione provinciale comunista di Trapani,
pure avendo superato nel novembre 1954 gli
esami di abilitazione alla guida di autoveicoli
e presentato la conseguente domanda per il ri~
lascio del patentino, ,corredata di tutti i do~
cumenti di legge, non ha potuto rfino ad oggi
ottenerne la CO'llsegna perchè i dirigenti della
Squadra politica della questura di Palermo,
dottor Basile e Gui, lo hanno espressamente
vi€tato.

Il sottoscritto chiede se esistano Ì'n materia
di rilascio delle patenti di guida di autovei~
coli disposizioni discriminatorie che autoriz~
zino i funzionari suddetti ad agire nel modo
denunciato, ed in casa negativo se non si ri~
tenga di intervenire per richiamare quegli uf~
fici alla applicazione della legge uguale per
tutti i cittadini (1609).

RISPOSTA. ~ La prefettura di Palermo ha
negato il rilascio della patente automobilistica
al dottor Roxas Calogero, avvalendosi dei po~
teri ad essa canferiti dall'articolo 88, secondo
comma, del testo unico 8 dicembre 1933,
n. 1740, che subordina i1 rilascio suddetto alla
non sussistenza di motivi di pubblica sicurezza.

A carico del Roxas figurano infatti prece~
denti penali.

I due funzionari di 'Questura citati dall'ono~
revole interrogante sono estranei alla tratta~
zione delle pratiche di rilascio delle patenti
autamobilistiche e pertantO' è da escludere che
essi abbiano interf.erito al riguardo.

Il Ministro

T AMBRONI.

TERRACINI. ~ Al Ministro dell'industria e
del comm,ercio. ~ Per sap'ere se sia a cono~
scenza delle pubblicazioni che da anni appaiono
sulla stampa italiana cir,ca le il1egali opera~
zioni che avrebbero portato a suo tempo al
passaggio delle « Acciaierie € Ferriere di Pra »
al complessa I.L.V.A., compreso da tempo nel~
l'ambito dell'I.R.I. e per tanto di fatto perti~
nente allo Stato e sottoposto al suo CO'ntrollo;
e se non ritenga necessario di provvedere al~
l'accertamento di tali accuse che, investendO'
sia pure indirettamente l'Amministrazione, pa~
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trebbero coinvolgerla nelle eventuali azioni e
decisioni per l'indennizzo dei danni da tempo
rivendicato dagli organi proprietari delle Ac~
ciaierie e Ferriere di Pra (1642).

RISPOSTA. ~ Le pubblicazioni sulla stampa
italIana, note a questo Ministero, circa le pre~
tese illegali operazioni verificatesi a suo tempo
per il passaggio delle «Acciaierie e Ferriere
di Pra» al c'Ùmplesso LL.V.A. sono alcuni ar~
ticoli e lettere che il signor Feb'Ù De Andreis
ha inviato al periodico « Pensiero Nazionale ».

La direzione dell'LL.V.A., richiesta di in~
formazioni sui fatti denunciati dal De An~
dreis, ha riferito quanto segue:

« Nel gennaio 1923 gli eredi di Gio Batta
Ratto e Gio Batta Ratto fu Giovanni, nonchè
cert'Ù signor Leumann, convennero l'LL.V.A.
avanti al tribunale di Genova affermando di
voler riprendere in sede civile una azione pe~
naIe promossa dai loro autori nel 1914 contro
certo Brun ed altri, accusati di avere fraudo~
lentemente spogliato delle lor'Ù azioni i vecchi
azionisti della Società Ferriere di Pra, per
vendere quindi a prezz'Ù irrisorio gli stabili~
menti sociali all'LL.V.A.

« Chiesero che il Tribunale, ritenuta la cor~'
responsione dolosa dell'LL.V.A., dichiarasse
nulla per vizio di consenso la vendita delle
azioni Pra dai Ratto al Brun e da questi al~
l'LL.V.A., e conseguentemente nulla la succes~
siva vendita dello stabilimento all'LL.V.A., la
quale avrebbe dovut'Ù infine pagare un risarci~
mento di danni.

«Il Tribunale diehiarò improcedibile la do~
manda per intervenuta decadenza e la Corte
di appello di Genova confermò la sentenza, ag~
giungendo che ~ra altresì prescritta ogni azione
per il decorso del decennio.

« Ricorsero i Ratto alla Corte di cassazione,
che rinviò la causa per nuov'Ù esame alla Corte
di appello di Bologna. Questa, uniformandosi
alla decisiO'ne del Supremo collegio sul punto
decadenza e prescrizione, entrò (per la prima
volta) nel merito della controversia; e rigettò
le domande dei Ratto, assolvendo c'Ùnseguente~
mente l'LL.V.A. da ogni accusa e responsa~
bilità.

«I Ratto ricorsero nuovamente alla Corte
di cassazione, la quale, avendo rilevato un di~

fetto di motivazione della sentenza della Corte
di Bologna, rinviò la causa per nuovo esame
alla Corte di appello di Roma.

« Questa, con sentenza 22 gennaio 1940, am~
mise numerosi'ssimi capitoli di prova per in~
terrogatorio e testimoni sulle CIrcostanze af~
fermate dai Ratto e tendenti a provare la
partecipazione dell'LL.V.A. alla pretesa frode
del Brun, e rinviò la causa al Tribunale di Ge~
nova per 1'0 sfogo della disposta istruttoria.

«Essendo stata tale decisione mantenuta
ferma dalla Cassazio'lle, furono espletat€ le
prove davanti al Tribunale di Genova, che,
con sua sentenza 22 ottobre 1941, ritenne
e'Sclusa sia obiettivamente che subiettivamente
ogni azione fraudolenta da parte della Società
I.L.V.A., che assolse completamente dalle do~
mande dei Ratto.

« La Corte di appello di Roma, davanti al~
la quale si a'ppellarono glI attori, con sentenza
25 luglio 1942 confermò la decisione del Tri~
bunale di Genova, condannando i Ratto alle
sp'ese.

«Que'Sti ricorsero alla Corte di cassazione,
la quale, eon sentenza 15 aprile 1946, respinse
il ricorso ponendo così fme alla vertel1za.

« Il De A'lldreis, autore della lettera ,e degli
articoli pubblicati nel «Pensiero Nazionale »,
insieme con un fratello agì indipendentemen~
te dagli eredi Ratto, ch€ promossero i nume~
rosi giudizi sopra ricordati.

« Più precisamente promosse separatamente
nel 1924, azione civIle e penale nei confronti
della società LL.V.A., dei liquidatori della S'Ù~
cietàrFerriere di Pra e di numerosi altri pro~
fessionisti, in base alle stesse accuse, sostan~
zialmente sostenendo che l'LL.V.A. aiutata
dai detti professionisti al suo servizio, coHuse
fraudolentemente ,col Brun per impadronirsi
con modesta moneta del complesso degli sta~
bili menti Pra.

« Peraltro:

,a) il procedimento penale si è chiuso nel
192,6 con sentenza del Giudice istruttore del

Tribunale 'penale di Genova (confermata dal~
la sezione d'Accusa presso la Corte d'appello
di Genova ~ sentenza 17 maggio 1946) con la
quale, non c'Ùnstando dell'esistenza di alcun
reato, il processo veniva archiviato; in parti~



Senato della Repubblica Il Legislatura

CC'CXL V SEDUTA

~ 14212 ~

2 DICEMBRE 1955DISCUSSIONI

colare la sentenza esclude che la vendIta dello
stabilimento di Pra all'LL.V.A. (fulcro di
tutte queste azio'lli) sia stata fraudolenta e
comunque effettuata a prezzo infenore al va~ I

lore effettivo;
b) il giudIzio ,civIle si estingueva a seguito

della cancellazione dal ruolo della causa avve~
nuta all'udienza del 19 dicembre 1928; da
allora sono largamente decorsi i termini di
prescrizione onde non appare neppure possi~
bile una riprodu.zione della causa, in og'lli caso
preclusa dalla ricordata sentenza 15 aprile 1946
della Corte di cassazione ».

Alle sopra trascritte precisazioni, fornite
dall'LL.V.A., questo Dicastero non ntiene di
dover aggiungere commento, trattandosi di
controversia decisa dall'Autorità gl udiziaria ;
nè ravvisa, per 10 stesso motivo, alcuna pos~
sibilità di ulteriore intere'Ssame'llto nel merito.

Il Ml,nlst1 o.

CORTESE.

TERRAGNI. ~ Al Ministro delle finanz,e. ~

Per sapere se non ritenga opportuno dar di~
sposizioni precise agli uffici del registro in
merito all'applicazione della legge Tupini, in
materia di registrazione di contratti di ap~
palto.

Avvien, infatti, abbastanza sovente che ta~
luni uffici del registro applicano la registra~
zione a tassa fissa dei .contratti di appalto solo
per i cosidetti «contratti principali» (op2re
murarie), mentre detta agevolazione non è ac~
cordata agli appalti di altre opere e forniture.
Questa prassi è in contraddizIOne con 10 spi~
rito della legge: e i,nfatti una recente sen~
tenza della Suprema Corte ha stabilito che
le agevolazioni citate debbo'llo essere applicate
a qua,lsiasi appalto. Sarebbe pertanto utile pre~
cisare una volta per sempre tale principio, ad
evitare' contestazioni e intralci alle opere di
costruzione (1622).

RISPOSTA. ~ Gli Uffici del registro hanno
ritenuto, per il passato, inapplicabile la tassa
fissa di registro, prevista dall'articolo 14 del~
la legge 2 luglio 1949, n. 408, ai contratti di
appalto aventi per oggetto opere non mura~

rie ,di edifici di abitazione 'llon di lusso, in
conformità della prevalente giuri prudenza del~
la Commissione centrale delle imposte, la
quale aveva denegato il suddetto beneficio fi~
scale ai contratti in discorso, in considerazio~
ne della profonda differenza intercorrente tra
la formula adoperata dan'articolo 3 del de~
creto legislativo luogotene'llziale 7 giugno 1945,
n. 322 e suc,cessive modificazioni (contratti
di appalto occorrenti per le ricostruzioni o
riparazioni contemplate in esso decreto) ~

sulla cui applicazione verte la sentenza alla
quale sembra fare riferimento l'Onorevole in~
terroga nte' (Cassazione, r Sezione, sentenz-a
numero 1332 del r febbraio--29 aprile 1954 ~

S.A.M.LA. contro Finanze) ~ e quella del~
l'articolo 14 della richiamata legge 2 luglio
1949, n. 408 (contratti di appalto quando ab~
abiano per oggetto la costruzione di case di
abitazione).

Di recente, però, la stessa Commissione cen~
trale delle imposte si è pronunciata in senso
favorevole ana apphcabilità dei benefici tri~
butari contemplati dalla legge n. 408 anche ai
contratti di appalto aventi per oggetto lavori
complementari o di rifinitura di edifici di abi~
tazione non di lusso ,e l' Amministrazionefinan~
ziaria, allo scopo di concorrere al tempera~
mento del rigore letterale' della norma, ha
deciso, sul conforme parere manifestato dal~
1'Avvocaturagenerale dello Stato, all'uopo
consultata, di prestare acquiescenza al nuovo
indirizzogi urisprudenziale.

Conseguentemente si è già dISpostO l'abban~
dono di alcune cause pendenti avanti il Tri~
bunale di Roma, e non si mancherà d'impar~
tire opportune disposizioni ai dipendenti Uf~
fici per assicurare la necessaria, uniformità
d'indirizzo.

Il Ministro.

ANDREOTTI.

TOMÈ. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
sapere se e fino a qual punto rispondano' a
verità le voci secondo le quali nell'Ospedale
militare di Udine il trattamento e la sistema~
zione dei militari o civili ricoverati nel re~
parto osservazione sarebbero inadeguati sotto
ogni riguardo, compreso quello igienico (1468).
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RISPOSTA. ~ Premesso che non risulta
quanto esposto dall'Onorevole interrogante, si
può anzi precisare che il funzionamento del~
l'Ospedale militare di Udine ed in particolare
del reparto osservazione, capace di 56 posti
letto, si dimostra soddisfacente sia dal punto
di vIsta igiemco~sanitario, sia sotto l'aspetto
del trattamento (vitto, riscaldamento, siste~
maziO'ne dei posti letto) usato ai ricoverati
civili e militari.

Il RottO.~Cgletano (li Stato

BOVETTI.

VACCARO. ~ Al Ministro dei tr,asporti. ~

Per conoscere i motivi che 10 inducano a nan
applicare la legge concernente i benefici eca~
namici e' di carriera a favore dei ferrovieri
ex combattenti ed as.similalti che hannO' parte~
dpata al canflitta 1940~45.

Tale ritardo causa grave perturbamento
nella categoria interessata, che non vede at~
tuati nella precisa dizione della le'gge i bene~
fici specificati in maniera chiara ed indiscuti~
bile, den'articolo 6 della legge.

L'interrogante, sicuro della comprensione
dell'onorevole Ministro, ha certezza del suo
personale interessamento affinchè venga stron~
cato ogni ostruzionismo nella doverosa e fe~
dele applicazione deHa legge, che, promulgata
,con tanto ritardo, venne accolta dai ferro~
vieri ex combattenti con entusiasmo e grati~
tudine verso il Governo (1607).

RISPOSTA. ~ Al riguardo pregiomi infor~
mare. I benefici previsti dalla legge 14 dicem~
bre 1954, n. 1152, in favore degli agenti del~
le Ferrovie dello Stato combattenti deHa guer~
l'a 1940~45 ed assimilati, sono incorso di ap~
plicazione, come lo attestanO' i concorsi inter~
ni per titoli e per esperimento pratico già
ba'nditico,n decreto mini.steriale 31 maggio
1955, n. 5425, nonchè l'emanaziane delle nor~
me contenute nella circalare della Direzione
generale delle ferrovie dello Sta~o del 30 ago~
sto 1955, per il conferimento delle pramozioni
nei riguardi degli agenti ammessi al bene~
,ficio dei due anni, di cui all'articolo 6 della
legge in questione.

Si è reso, tuttavia, 'llece'Ssario, atteso che
la norma ,contenuta nen'articolo 6 ha dato

luogo a qualche perplessità DeI' la sua poco
chiara formulaziane, sentire il parere del
ConsigliO' di Stato.

Assicuro ad ogni modo la S.V. Onorevole
che, da parte delle F€rrovie dello Stato, nessun
provvedimento amministrativo è stata posto
in essere per ostacolar,e, o, comunque, per ri~
tardare la concreta applicazione della legge.

Il .i1fintstro.

ANGELINI.

V ALENZI. ~ Al Ministro d,elle poste e delle
telecomunioazioni. ~ Per ,conoscere quaIi mi~

sure i,ntende prendere nei confronti deUe as~
sunzioni effettuate dalla Direzione pravinciale
di Napoli di «supplenti giornalieri» applicati
negli uffici locali PP. TT. che sarebberO' av~
venute senza autorizzazione alcuna da parte
degli argani ce'lltrali e che ha;rl'llo, ovviamente
suscitato il legittimo sospetto che trattereb~
besi di provvedimenti irregolari, o quanto
meno, di favore (1347).

RISPOSTA. ~ Dagli accertamenti esperiti è
risultato che l€' assunzioni di supplenti gior~
nalieri effettuate per particolari esigenze dal~
la Direzione provinciale delle PP. TT. di Na~
poli, sono state regolarmente autorizzate o
ratificate da questo Ministero.

Il Mintstl"O.

BRASCHI.

V ALENZI. ~ Al Ministr,o del lavoro e della

previd,enz1a sociale. ~ Per conoscere se è al
corrente del fatto che la Direzione d,egli sta~
bi1imenti meccanici di Pozzuoli (ex Ansaldo)
vuole ridurre la indennità extrac'Ùntrattuale,
da dare ai vecchi che vanno in pensione, nel~
la misura del 50 per cento; e quali misure in~
tenda prendere per impedire che questa azio~
ne ai da'nni di vecchi lavoratori colpisca altre
numerose famiglie di Pozzuoli aggravandone
ancora la già difficile situazione e,conomica e
social€' (1537).

RISPOSTA. ~ Risulta a questo Ministero che
la Direzione Mgli stabilimenti me,ccanici dj
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Pozzuoli (ex Ansaldo), all'atto in cui dimette
dal lavoro operai ultrasessantenni per soprag~
giunti limiti di età, corrisponde ad essi un
trattamento extra~contrattual€-, in aggiunta al~
la indennità di liquidazione spettante.

Detta trattamento, che in precedenza era
per agni lavoratore di lire 230.000, va, ora,
dalle 170.000 alle 250.000 lire a discrezion€
dell'azienda, la quale valuta, all'uopo, sia la
anzianità di servizio, che i meriti acquisiti nel
lavaro e le condiziani familiari del dipendente.

Poichè si tratta dieragazio.ni extra~contrat~
tuali alle quali non può discanoscersi carat~
tere di mera liberalità, Iflon ricorrono. gli
estremi per intervenire, ai fini di una diversa
valutazione o graduazione del particalare trat~
tamenta.

IZ Ministro

VIGORELLI.

VALENZI.~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sodale. ~ Per sapere quali mi~
sure intende adattare per porre un termine
alla lunga catena di gravi incidenti sul lavora,
determinatasi in questi ultimi tempi ai danni
di lavoratori cosiddetti « ca.ssonisti » di diver~
se aziende napoletane, ultima fra quelli quel~
lo avvenuta alla ditta Carala; e se intende far
rispettare dalle suddette aziende i termini dei
cantratti di lavaro nei confronti di questa
categaria (1538).

RISPOSTA.~ Si è in grado di assicurare che
l'Ispettorato de] lavoro di Napoli periodica~
mente effettua visite ispettive presso i can~
tieri ove v€ngono eseguiti lavori ad aria cùm~
pressa, per -quanto riguarda sia la preven~
zione infortuni, sia l'applicazione delle norme
del regolamento generale di igiene sul lavoro.

Inoltre, .stante la -carenza di un regolamento.
speciale per i lavori nei cassoni ad aria com~
pressa (attualmente in corso di avanzata ela~
borazione, e che sarà emanato entro i ter~
mini previsti dalla recente legg€~delega, ap~
provata dal Parlamento, l'I-spettorato medesi~
mo non manca, in base al patere discrezionale .
affidatogli al riguardo dalla legge, di impartire
di volta in valta, ed in relazione all€ necessità
antinfartunistidie riscontrate di fattù presso

le singole aziende, quelle misure che .si riten-
gono. oppartune, avvero indispensabili. per
garantire il più passibile l'integrità fisica dei
lavoratori cassonisti.

Per quanto riguarda la ditta Carola Vin~
cenzo, cui si fa cenno nell'interrogazione, ri~
sulta essersi determi nata una situazione ana~
loga a quella riscontrata nel 1951. Infatti, da~
gli accertamenti esperiti è emerso ch€, in con~
comitanza con l'esaurimento dell'attività lavo~
rativa presso i cantieri della ditta in parola
il numero degli aperai che nanna dichiarato
di aver subito un infortunio è aumentato nel
periodo dal 20 nov€mbre al 20 dicembre 1954,
in cui, su n. 48 «cassonisti» che eseguivano
lavori con pressiane d'aria di circa un'atmo~
sfera, n. 23 hanno denunziata disturbI cau~
sati dall'aria -compressa, guaribili peraltro
entra i 10 giorni o mena.

Il Circola dell'Ispettorato del lavoro ritiene
.........:. comunque ~ che, data la pericolosità d€l

lavqro nei cassoni ad aria compressa, l'osser~
vanza delle misure antinfortunistiche, dettate
dalle due ditte che 10 effettuano. nella pravincia
di Napoli (la S.1.L.M. e la Carola) nonchè
quella delle norme contenute nel regolamento
generale -per l'igiene del lavoro, possa rite~
nersi soddisfacente.

.si desidera ~ peraltro ~ assicurare che
l'azione di vigilanza sarà ancar più intensifi~
cata presso i cantieri della S.I.L.M., dato che
l'attività lavarativia della ditta Carola si svalg'e
ora esclusivamente i,n superficie.

Il JJlinist?o.

VIGORELLI.

V ALENZI. ~ Al Pres~dente\ del Consiglio dei

ministri. ~ Per conoscere quali misure in~
tende adottare per far cessare le esercitazioni
aeree a bassa quota che gli stormi di reattori
dell'aviazione militare americana della N.A.T.O.
effettuano giornalmente sulla città di Napoli
e che si vanno. facendo sempre più intense e
più impressionanti nonostante la profanda
emoziane e la generale indignazione dei cit~
tadini nei quali è ancor troppo vivo il tragico
ricordo degli in discriminati terroristici bom~
bardamenti del 'periodo bellico (1539).
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RISPOSTA. ~ Si rispoode a nome del Pre~
sidente del Consiglio dei ministri.

Non è esatto che stormi di I1eattori deH'Avia~
zione militare americana effettui no, giornal~
mente e con ritmo crescente, esercitazioni a
bassa quota suUa città di Napoli.

Trattasi di voli sporadici e non in forma~
zione eseguiti su rIchiesta del Comando deUa
VI Flotta U.S.A., che fa parte deUe Forze
N ato, per far esercitare gli equipaggi dei
propri aerei negli atterraggi.

Comunque l'attIvità di volo dI aereI militari
suU'aeroporto di Capodichino sarà aUeggerita
con il trasferimento, previsto per i :primi del~
l'anno prossimo, di un reparto su altra base
in corso di allestimel1to. Ulteriori aUeggeri~
menti si avranno quando la base anzidetta
sarà completata.

11 Rottosegl'et(}Jrio di Stato

Bosco.

VALENZI (CERABONA).~ Al Ministro del
Zav,ome ,della previdenza sociale. ~ SuUe mi~
sure che intende prendere: 1) per richiamare
gli industriali del1a concia della provincia di
Napoli al rispetto delle leggi sociali vigenti
nel nostro Paese sia per ciò che concerne le
assunzioni, sia per gli assegni familiari, gli
infortuni, ecc.; 2) per conoscere quale azione
hanno espletato l'Ispettorato provinciale del
lavoro e la Commissione provinciale del ,col1o~
camento (aUertati a mezzo di circostanziata
denuncia da parte del Sindacato e deUa Came~
ra del lavoro di Napoli sin dal dicembre 1953)
per mettere un termine agli attuali inconce~
pibili ahusi perpetrati 'nell'industria concia~
ria ai danni dei la,voratori (1536).

RISPOSTA. ~ Dagli elementi di cui si è in
possesso a seguito dei particolari accertamen~
ti disposti, si è in grado di comunicare aUe
S.s. LL. Onorevoli quanto segue.

L'Ispettorato del lavoro di Napoli, in se~
guito a segnaI azione da parte deUa Federa~
zione italiana lavoratori chimici, ha effettuato
un particolare servizio di vigilanza durante
i mesi di settembre~ottobre 1954 presso le
aziende conciarie di Napoli, più volte visitate
e contravvenzionate anche negli anni prece~
denti.

Nel corso di dette ispezioni, effettuate in~
,terrQgando i lavoratori delle aziende sul luo~
go di lavoro e controllando successivamente
i libri~paga o matricola o altri documenti di
lavoro, non si sono riscontrate irregolarità in
materia di ,corresponsione degli assegni fami~
liari. Non è stato, invece, possibile accertare
se gli orari di lavoro sarerino i limiti nor~
mali con effettuazione di lavoro straordinario
(che non verrebbe retribuito ai sensi' delle
vigenti r,egolamentazioni collettive), per la
reticenza riscontrata nelle dichiarazioni dei
lavoratori i quali, concordemente, hanno affer~
mato di compiere soltanto 8 ore di lavoro al
giorno.

N on sono state, inoltre, rilevate irregolarità
in materia di versamente dei contributi assi~
curativi.

L'Ispettorato del lavoro ha, tuttavia, diffi~
dato le ditte interessate a corrispondere ai
prestatori d'opera la retribuzione loro spet~
tante per le festività (legge 31 marzo 1954,
n. 90).

L'Ispettorato stesso, ha elevato numerosi
verbali di contravvenzione per inosservanza
della vigente disciplina giuridica del coUoca~
mento e deUe disposizioni legislative che fan~
no obbligo ai datori di lavoro di corrispondere
le retribuzioni ai propri dipendenti a mezzo
di prospetti paga.

Per quanto riguarda l'eventuale interv-ento
della Commissione provinciale per il coUoca~
mento di Napoli, auspicato daUe SS.LL. Ono~
revoli si fa rilevare che la vigente legislazione
conferisce', in via esclusiva all'Ispettorato del
lavoro ogni potere di accertamento e di re~
pressione in occasione di infrazioni aUe dispo~
sizioni legislative e regolamentari attinenti al
settore del lavoro.

Il Ministro.

VIGORELLJ.

VOCCOLI. ~ Al Pr,elsidente del Conswlio dei

ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere quando sarà emanato il Regolamento
dell'Opera nazionale ciechi civili, secondo quan~
to è stabilito dall'articolo 7 deUa l-egge 9 ago~
sto 1954, n. 632, per,chè 'si provveda una buona
volta alla erogazione degli assegni ad oltre
trentamila infelici che attendono.
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L'interrogante non sa spiegarsi perchè no'll
sia stato rispettato il termine di sei mesi- per
l'emanazione del R~golamento che avrebbe
dovuto puhblkarsi a febbraio 1955, mentre
pare siano disponibili i fondi necessari per
far fronte agli oneri deriv8:nti dalla legge
(1520).

RISPOSTA. ~ La predisposizio'lle del rego~

lamento dell'Opera nazionale per i ciechi
civili e delle altre norme occorrenti per 1'at~
tuazione della legge 9' agosto 1954, n. 632,
ha richiesto maggior tempo di quanto si po~
tesse prevedere sia per la complessità della
materia, sia per la necessità del concerto fra
la Presidenza del Consiglio e l Ministeri del~
l'interno, del tesoro e del lavoro e della Previ~
denza sociale. Ora il provvedImento è all'esa~
me del Consiglio di Stato per il prescritto
parere; avuto il quale, esso sarà sottoposto al
C'0nsiglio dei Ministri per lasuc,cessiva ema~
nazione del relativo decreto. del Preside'llte
della Repubblica.

IÈ 'però da notare che, nel frattempo, i cir.ca
trentamila minorati che usufruivano dell'as~
segno di lire 4.000 al mese attraverso 1'«Unio~
ne Italiana dei Ciechi », percepiscono dalla
Opera un acconto mensile di lire 10.000 corri~
spondente alla misura minima dell'assegno
previsto dalla legge sopra citata.

Il Sotto8egretar w di Stato

Russo.

ZAGAMI.~ Al Ministro del lavoro e d,ella
previdenza socvale. ~ Con riferimento alla
risposta avuta all'interrogazione n. 1272, in~
terrogo ancora il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale per sapere se sia a cono~
sce.nza che l' Ammi nistrazione dell' Arsenale
della Marina militare di Messina non ha a
tutt'oggi provveduto a regolarizzare la posi~
zio.ne contributiva del personale dipendente
per il periodo dal 10 maggio 1952 al 31 ago~
sto 1953, secondo la legge 4 aprile 1952, nu~
mero 218, nonostante che il Circolo di Mes~
sina dell'Ispett'0rato. del lavoro abbia provve~
duto, in data 8 giugno, a prescrivere alla sud~
detta Amministrazione la regolarizzazio'lle del~
l'accertata inadempienza nel termine perento~
rio di tr.enta giorni e per chiedere se intenda

tollerare che funzionan periferici dell' Ammi~
nistrazione statale non solo non adempia'llo
agli obbligl1i di legge, ma tras,curino di ottem~
perare alle superiori disposizioni ministeriali

~ impartite per giunta in termine dI 'prescri~
zione di tempo ~ mettendo persino un Mmi~
stro nelle condiziO'lli di non poter far seguire
i fatti alle asskurazioni date per iscritto
(1528).

RISPOSTA. ~ Mi premuro di assicurare la
S.V. Onorevole che ~ per il tramite del Mini~
stero della difesa (Manna) ~ lo scrivente ha
già diffidato 1'Arsenale della Marina militare
di Messina, affinchè provveda Immediatamen~
te alla regolarizzazi'0ne contributiva di cui è
cenno nella int.erro.gazione.

In mancanza di pronto adempimento, ,saran~
no adottati i provvedimenti del caso.

Il M mb8t1 o

VIGORELLI.

ZAGAMI (RAGNO). ~ Al Presidente del Co~

mitato dei ministri per il Mez.zlogi,o.rno.~ Per
conoscere .a quali ditte, per quali lavori e per
quale durata sono state coneesse proroghe
nella esecuzione dei lavori finanziati dalla
Cassa in Calabria a far tempo dall'ottobre
1953 ad oggi, ossia dopo la nota alluvione che
ta'llti danni e tanta disoccupazione provocò
in quella regione.

Quanto sopra è chiesto al fine di accertare
se tutte le ditte che operano alle dirette di~
pendenze della Cassa del Mezzogiorno o di
altri enti da questa .finanziati e controllati ab~
biano o meno avuto in Calabria lo stesso trat~
tam~mto, sia in conseguenza dell'alluvione del
1953 sia per ogni altra causale (1524).

RISPOSTA. ~ In esito a quanto richiesto
con la interrogazione cui si risponde, si unisce
un elenco, per ogni singolo settore d'inter~
vento della Cassa per il Mezzogiorno, dei la~
vori fina;nziati dalla Cassa medesima in Cala~
bria e per i quali, a prescindere dalle sospen~
sioni disposte per cause tecniche, 8'0'110state
concesse proroghe su richieste delle' Imprese
appaltatrici, a partire dall'ottobre 1953.

Il M~n~8tro.

CAMPILLI.
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AI>LEGATO.

IJA VORl FI~ANZIATI DAIJIJA CASSA PER n~ l\!J:]JZZOGIo.RNO IN CA"LABRIA P~!:<JRI

QUALI SONO SrrATE CONCESSE PROROGHE SU RICHIESTA DBIJLE INIPREf{iD

APPAJJTATRICI, A PARTIR.E DAIJL'O'l'TOBRJD 195~)

OPERA
I

I

Impresa

I

~~~.~I~~

Proroga conceRsa

ACQUEDOTTI

I n conceswione.

Acquedotto del Tacina III tronco lotto A

III tronco lotto B . . . . . . .

Acquedotto del Tacina ~ Diramazione per Cutro

Acquedotto del Tacina ~ Diramazione per Mesoraca

Acquedotto del Tacina ~ Completamento II tronco

Acquedotto del Tacina ~ Cornpletamento sorgenti PiRarello.

Acquedotto del Tacina ~ Complemento Adduttrice per

Crotone . . . . . . .

Acquedotto Lese ~ I lotto

Acquedotto Macrocioli ~ Indagini sorgenti

Acquedotto Lese ~ Diramazione Crucoli

Acquedotto N ovito ~ Serbatoi Siderno .

Giannico Silvio 60 giorni

Giannico Silvio 60

Paganini e Ruggeri

Greco Armando

Greco Armando

90

60

Paganini e Ruggeri

105

180

P aganini e Ruggeri

Manfredi Goffredo 180

Nicastro Luigi

Teverniti Sisto

Sq uillaci Ettore

120

90

120

In gestione diretta.

Acquedotto Palmi e Uniti ~ Serbatoi

Serbatoio San Stefano d'Aspromonte

Serbatoio Calimera San Calogero.

Serbatoio basso di Vibo Valentia

Acquedotto di Scilla . . . . .

Acquedotto Reggio Calabria V lotto

Dutto e Morino

Biasetti e C.

Biasetti e C.

120

150

90

110

180

230

Corigliano Domenico

Fiordaliso Albino

Ziino RORario

BONIFICHE

Consorzio Bonifica Sant' Eufemia.

Completamento
Turrina.

sistemazione idraulico~valliva torrente
Mannella Cesare 7 meRI

Completamento
La, Grazia

sistemazione idraulico~valliva torrente
Greco Renato 2



Zarghetta Antonio 4

Zarghetta Antonio 4

S.E.A. R. 11

Zarghetta Antonio IO

Mezzotero Nicodemo H

S. E. A. R. H

Zarghetta Antonio :3

Oliviero Antonio 6

Varano Bruno H

S. E. A. R. 10

Concolino Domenico ]]
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Il Legislatura

OPERA Impresa Proroga concessa

Sistemazione e completamento rete canali e collettori scolo.

Interventi somma urgenza sistemazione tonentè Bagni.

Inigazione Piana Sant'Eufemia . . . .

Sistemazione idraulico~valliva torrente Canne

Sistemazione montano~valliva tOl'l'ente Cottola

Oonsorz"io Bonifica Alli Oopanello.

Sistemazione idraulica Umbro Casta,ce

Sistemazione tOl'l'ente Alessi

Strada Sanotino~Corace~Caraffa

Strada SS. 106 ~ SS. 19

RaggT'/,/'ppati Oat(~nzaro ~ Alli P~tnta Oastella.

Sistemazione torrente Dragone

Sistemazione tOl'l'ente Puzzofieto

Sistemazione affiuenti del Tacina

Strada del Dragone . . . . . .

Prosciugamento terreni tra il Tacina e il torrente Arango.

Sistemazione tonente Arango . . . . .

Sistemazione torrente Purgatorio e Porcheria

Sistemazione strade Comprensorio

Strada contrada Pirea ~ longitudinale Tacina

Strada lungo la Valle Sant' Antonio

Variante in contrada Mortilla

Oonsorzio Bonifica Oastella O. Oolonna.

Strada Sant' Anna ~ Rosito . . .

Strada Isola ~ Capo Rizzuto~Capo Rizzuto

Strada Isola Capo Rizzuto~Capo Colonna .

Strada Isola C. Rizzuto~Castello (cilindratura)

Sistemazione burroni Vallescuro e Miehelina

Completamento strada Sant' Anna ~ Vermica

Oonsorzio Bonifica Bassa Valle N eto.

Strada SS. 106 ~ Carrara Cannolo Serpito inloealità Pizzuta.

Strada SS. 106 ~ in località Ponte sul Vitr~,vo. . . . . .

Parisi Raoul

Borelli EI vidio

Parisi Raoul

Mazza Pietro

S.LC.E.S.

Vitale Domenico

Mazza Pietro

Sighieri Sergio

Borelli Luigi

Glei jesses

Galiano Roberto

Garattini e Barbetti (sosti~
tuto)

Farabollini

Mannella Cesare

Gleij esses

Decima Angelo

Soc. Strade Ferrate J\fedi~
terranee

14 mesi

4

6 + gg. :ili

()

2 + gg. 10

()

li

H

li

2

5

()

12

4

6

5



6 nleSI

22

S

5

1)

2

6

6

4

8

1)

4

4
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II Legislatura

OPERA Impresa Proroga concessa,

Strada longitudinale Vitravo ~ 2° tronco

Canalizzazione torrente Telese

Soc. Edile JYIassicciate

S.F.I.E.

I3tra,da dalla stretta del N eto alla Cotronei~Sberno

,3trada SS. I06~Tllfolo

Oliviero Antonio

Lenzi N elIo

Canalizzazione torrente Ver'gano

Strada Connolo~Salinella~Serpito

Strada, Crotone~Capo Colonna ~ 20 tronco

Ca,nalizzazione torrente Ponticelli

S.F.I.E.

S.F.I.E.

Bressi Franco O.

Garattini ~ Sostituto Lenzi
Nello

Canalizzazione torrente Ponticelli ~ 20 stralcio

Strada Rocca di Neto~Longitudinale Vitravo

Irrigazione Piana Neto ~ lo stralcio

Canalizzazione torrente Frasso ~ 2° stralcio
Opere presidio strada del Poiero

Bressi Franco

Della Morte I talo

Della Morte !talo

S.P.A.M.E.L.

Pagano Eligio

Gonsor.zio Bonificn Lipucla Fiumenicà.

Stra,da. Fiumenicà~Sorvito~Crucoli Romano Luigi

Romano Luigi

Ricci Niccodemo

Strada Caraconessa~ Vallo

Strada Cirò~SS. '106 .

Strada Cirò~ Vallo con diramazione Sighieri Sergio

Buontempo M.arcelloSistemazione valliva e monta.na torren te Lupuda

Opera S'iZa: Zone interch~se.

Strada Sant'Anna~Strada Isola. C. RizZllto~C. Colonna
(Cast. C. Colonna) . . . . . . .

Strada Cutro~Rosito~Campolongo~Ritani ~ JO tronco

Gleijesses

Campanini Angelo

Opem SiZa ~ Altopiano SiZano.

Strada P etilia~P olicastro~ P ag-liarel le

Strada Moecone~ Varco San Mauro ~ I tronco

Strada S. Giacomo d'Aeri~San Giorgio Albanese

Strada Alta VaHe Neto~SS. 107~Croee Mogora

Strada Carlopoli~ Villaggio~ Racise

Strada Luzzi~Castellara

Vetta

Giannieo Silvio

Campanini Angelo

Calendino Giuseppe

Pugliese Ruggero

Romano Luigi

Grassetto Eugenio

Marsico Davide

Strada Rose~ Varco San Mauro 2 ° tronco

Sorada Caccuri~Caria

G. B. ~lY1ediaValle Grati e Piana Sibnri (comprensorio:
Media Valle Crati).

Arginatura in sinistra Crati Terracciano Vincenzo

!)

15

:3

li!

6

2

7 + gg. IO

8

7

4

7

8

12

:3

+ gg. 20

7
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I

OPERA Impresa Proroga concessa

Sistemazione idraulico~foresta,le b. m. torrente Saves

2° stralcio Mazza Pietro

Soc. Ferrocernento

4 mesi

Ponte sul fiume Crati

Arginatura torrente Cocchiat~Turbolo~Salice~Finita Vulnera Carlo

Il

4

I
Seque G. B. Piana Sibari .e )lI.. V. Orati (comprensorio:

I

Rosarno).

Sistemazione torrente Coserie De Lucia Demetrio 5

Segue O. B. Piana Sibari e )111. V. Orati (comprensorio:
Guido Compagna).

Completamento collettore Scavolino

Canalizzazione Piano del Sango

Chiusura rotte e opere urgenti difesa f. Crati

Tronchi arginali in sinistra Crati .

Sistemazione strada delle Bruscate

Romano Umberto 3

7

18

17

4

Zicarelli Vincenzo

Gleij esses

Terracciano Vincenzo

Cascarella Armando

Seg'ue G. B. Piana Sibari e J1II.V. Grati (comprensorio: Sibari
Cassano).

Strada Salinari ~ IO tronco Cascarella Armando

Cascarella Pietro

Campanini Angelo

Campanini Angelo

Campanini Angelo

Gleij esses

Cascarella Armando

Difesa e sistemazione argine sinistro Coscile

Sistemazione idraulico~valliva torrente Raganello.

Costruzione strada di Gadella

Terzo tronco collettore Venagrande

Risagomatura calatore e strada Bruscate allo sbocco

Inalvearnento e chiusura rotte Coscile . . . . . . .

Seglte G. B. Piana Sibar.i e 210[. Y. Orati (comprensorio:
Cerchiara).

Strada della Pinera Marsico Davide

Inalveazione torrente Caldanello e Sciarapottolo SquiUaci Ettore

;3

12

Oonsorzio Bonifi.ca Arnenclolea.

Sistemazione Amendolea ~ 1° stralcio Velmè Antonino 2

Gonsorzl:o Bonifica Gareri.

Sbarramento subalveo alla stretta di Anconi Ferro beton 6

4Sistemaziòne idraulica torrente Bonarnico Micheli Filippo



Il

3 eYz
3

3

S. L C. A. p. p. 7 + gg. 10

S.LC.A.p.p. S

Velonà Antonino :2

Sciarrone Rocco 10

Rullo Domenico :3

Zicarelli Vincenzo 4

Cascarella Armando 16

Zic;uelli Vincenzo 13

Saullo Eugenio :2

Acri A.medeo :3

Ing. Mantelli 4

Giuliano Giuseppe :3

Cere da Albino :34 giorni

Piemonte Rosalbano illeSe
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OPERA Impresa Proroghe concesse

Consorzio Bonifica Ca'Ulonia

Difesa sponde e prosecuzione argini, sistemazione asta
valliva torrente Allaro Priolo Adolfo

Sistemazione torrente Precariti
~"

]
° stralcio

Consorzio Bonifica Rosarno.

Completamento sistemazione canale Vena a monte SS. 18.

Costruzione strada SS. 18 provinciale Rosarno~Polistena.

Primo stralcio canale principale irrigazione Piana Ravello.

Strada fondovalle Marepotano

Amministrazione provinciale Reggio Calabria (compren~
sorio Piani Aspromonte).

Strada Media di Scilla ~ Piani Aspromonte primo stralcio.

VIABILITÀ

Provincia di Reggio Calabria.

S. p. da Siderno (SS. 106) ad Agnano . .

Primo tratto dalla strada SS. .Jonica~Cirella

S. p. Palmi~Melicucca~S. Procopio . . . .

S. p. Palmi~Tonnara: tronco l'almi~stazione Taureana.

Strada Comunale Archi Carmine dal torrente Bandiera
alla contrada Guleina ..........

Provincia di Cosenza.

S. p. San Benedetto Ullano dal Ponte Malefabbricato alla
SS. del Crati . . . . . . . . . . . . . .

Strada Comunale allacciamento frazione Pesco al Comune
di Fuscaldo. . . . .

Strada dalla SS. IOS~ter alla stazione ferroviaria

Strada interna del Comune di San Marco Argentano

S. p. Amendolaro~Oriolo

Ponte sul fiume Annea

Strada Falconara Albanese

S. p. di Larino

Strada S. FiB Montalto~Varco Bufalo 20 tronco

Provincia. di Oatanzaro.

Strada Belcastr~Petronà

AlI. SS. 106 alla frazione Arietta.

5 mesI

La Rosa Nicolò 4

Cozzupoli Giuseppe

Imbesi Sa,nto

Biasetti

Giugliano G. Pompeo

Manducci Giuseppe 6

Santarelli Corrado

Buontempo Marcello

7 mesi

6



6 IneSI

9

6

6

2

4

3

:2

4

8

2

2

4
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OPERA

S. P. Mileto~Diami: l° tronco

Imprei'a Proroghe COJJCeKf"e

S. A. G. 1.

AlI. da Feroleto Antico alla frazione Galli Opice Antonio

Strada Serrastretta~Migliarina Maggia e C.

Strada Maierato ~ SS. 110. Garcea Bonaventura

S. P. Soveria~ManJJulli: dall'innesto Statale 19 alla, con~
trada Vecchiarello. . . . . . . . . . . Morasco Enrico

S. P. 85 dalla SS. 107 alla stazione di Cirò Galasso Alfonso

Strada S. Angelo~Dasà~Acquaro Giunta Francesco

Strada. 2Vlontepaone~CeIItrache . Concolino Domenico

S. P. Vibo Valentia~S. Gregorio Zappino Pietro

S. P. Mileto~Dinami: 3° tronco Congestri Giuseppe

S. Comunale S. Giovanni di Zambrone Roscini Domenico

Strada di accesso alla frazione Calabricata. di Albi

Strada comunale di Maicrato

TURISMO

Strada S. Elia ~ Cona Cafarda (Catanzaro)

Cooperativa Madonna di
Porto

Garcea BOIJa,vcntura

Ch1udio Mancini :{

Strada accesso alle Terme Luigiane di Guardia Piemon~
tese (Cosenza) . . . . . . . . Vincenzo Picarelli

Acquedotto di Scilla (R. Calabria) A. Fiordalisi

:3

6

ZANOTTI BIANCO. ~ Al Ministro della difesa.
~Per conoscere se è al corrente di questi
fatti.

Allo scopo di favorire le riprese cinema~
tografkhe della battaglia di Borodino del pros~
.sima film « Guerra e Pace» diretto dal regista
americano King Vidor per conto della casa
americana Metro Goldwin Mayer e prodotto
dalla Ponti~De Laurentiis sono stati impiegati
nei pressi di Passo Corese truppe dipendenti
dal Comiliter di Roma dal 25 settembre al
5 ottobre.

Precisamente, reparti dello reggimento
Granatieri di Sardegna, del 17° reggimento
Fanteria, del 130 'reggimento artiglieria, del~
1'80 reggimento làncieri Montebello, Gruppo
Anticarro semoventi ed altri per un totale di

circa 1.500uomini tutti dipendenti dalla Di~
visione granatieri di Sardegna.

Inoltre sono stati impiegati reparti di pub~
blica sicurezza a cavallo ed al completo 10
squadrone di Carabinieri a cavallo «Pastren~
go» per un totale di oltre 400 uomini.

In giornate particolari, quando venivano
riprese scene panoramiche della batt.aglia, af~
fluivano da Roma altri militari raccolti soprat~
tutto neIlecaserme della Cecchignola ed in
questi casi gli effettivi che operavano a Passo
Corese raggiungevano le 5.000 unità (numero
pubblicato anche dalla stampa a rotocako).

I reparti della Divisione Granatieri di Sar~
degna erano sistemati parte (circa 1.100 uo~
mini) in un campo nei pressi di Passo Corese,
il rimanenteacca'ntonato a Monte Libretti.
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Sia il campo, sia l'accantonamento, la,sciavano
molto a desiderare per quanto riguarda i ser~
vIzi e la soddisfazione delle necessità più ele~
mentari d-ella truppa: rancio cattivo, poca
acqua (il .campo era servIto da due autobotti
appena sufficienti per l bisogni delle cucine)
servizI igienici Inesistenti all'accantonamento.

Non sempre l'orario di istruzione militare
veniva rispettato, come convenuto; spesso i
militari consumavano il rancio fuori ora. Sono
state girate scene anche sotto la pioggIa, ve~
nendo meno alla consuetudine di non syolgere,
per quanto possibile, esercitazIOni 'con tempo
cattivo. Inoltre sono state girat€ s,cene peri~

, colose per l'incolumità del militari stessI. La
truppa a cavallo veniva gettata in travolgenti
cariche, ripetute pIÙ volte in breve spazio di
tempo per le esigenze filmistiche. Parecchi
carabinieri hanno dovuto raggIUngere l'infer~
meria e anche l'ospedale militare per ferite
rIportate cadendo da cavallo. Un r,eparto di
granatIerI (circa 70) sono statI pIÙ volte ca~
ricati da circa 300 cavalieri. Tra le truppe a
cavallo e le comparse assoldate dalla Ponti~
De Laurentiis fra i soliti civili pure a cavallo
che, per esigenze filmistiche, sono stati g-et~
tah gli uni contro gli altri, sono accadute vio~
lente collisioni. Paree-chi ufficiali per lo più non
volontari, malgrado l'opposta opinione dei
giornali, sono stati costretti a vestire in co~
stume per dingere i propri dIpendenti se~,
condo la diseiplina militare, a tutto vantaggio
dell'ordinata e £e]ke rmscita delle riprese.

Le tradizIoni di gloriosi ReggImenti ira cui
il 10 Granatieri, il Reggimento più decorato
d'Italia, venivano meSSe al servizio delle for~
tune di una casa di produzione cinemato~
grafica.

La sensazione di questa penosa situazione
era diffusa fra tutti i militari: truppa e ui~
ficiali.

La truppa, cosiddetta volontaria, in realtà
comandata, dava segm evidenti di malcon~
tento:

trattamento inferiore a quello ricevuto sia
nelle ca.serme sia al campo d'arma e per scopi
non aderenti allo spirito del servizio militare;

trattamento economico corrispondente alla
indennità di marcia, (poche lire di sopras~
soldo) irrisorIo specie se paragonato al com~

penso dato alle comparse civili, operanti in
stretto contatto con i mIlitari, la cui giornata
lavorativa si diceva valutata a lire 5.000 e
forse più;

orario militare non rispettato, useita dal
campo anche con tempo piovoso.

Il malcontento deglI ufficiali, in gran parte
comandati, era provocato:

dalla partecipazione ad un campo total~
mente imprevisto e fuori stagione;

sItuazione disciplinare per ovvi motivi
critica, e maggiorment-e confusa dalle inter~
ferenze di elementi borghesi nelle normali
funzioni di comando;

onore militare offeso ed esposto a facili
sarcasmi ed ironie, da parte anche di militari
di truppa.

A part-e tutte queste considerazioni non si
comprende la fa.cilità a concedere truppa per
attività extra~militari nella presente congiun~
tura, ess,endo i Reggimenti scarsisslmi di effet~
tivi in dipendenza della già avv~'lluta partenza
degli anziani e dell'ancora atteso arrivo di
reclute.

Tale carenza di uomini si riflette sull'atti~
vità dei Reggimenti Indotti a sospendere i nor~
mali corsi dI addestram-ento, limitandosi a co~
mandare glI scarsi effettivi per i servizi di
caserma e di Comiliter.

N ondlmEmo per la realizzazione di «Guerra
e Pace» si è rIusciti anche a scapito dei super~
stih servIzi a ra.ccogli-ere rIspettabile numero
di militarI, il che .contribuiva al malcontento
della truppa, che in questo periodo difficil~
mente usufruisce di permessi, data la preca~
rietà della situazione e stimolava il rincresci~
mento degli ufficiali i quali constatavano com.e
gh interessi della vita militare venissero sa~
crificati di fronte a motivi extra militari.

ConcludendD, questa situazione induceva
tutti i militarI impegnati a riflessioni e consi~
derazioni non proprio rispettose 'nel riguardi
degli alti comandi e del Governo che avevano
permesso un tale stato di ,cose.

E chiedo al MInistro se non intenda punire
coloro che hanno autorizzato la messa a dispo~
sizione di una ditta cinematografica di reparti
dei Reggimenti più gloriosi dell'Esercito ita~
lia,no ~ e dare ordine perchè non si rinnovino
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simili fatti lesivi deli'onore e del decoro delle
nostre truppe (1576).

RISPOSTA. ~ Pr.emesso che le questioni sol~
levate dall'onorevole interrogante sul caso del
film «Guerra e Pace» hanno già formato og~
getto di dichiarazioni ministeriali in sede di
discussione del bilancio della Difesa al Senato,
si ricorda che la pr.estazione di uomini e mezzi
da parte dell' Amministrazione militare per ri~
pre-se -cinematografiche era consuetudi,ne in~
valsa e si verifica in molti, per non dire in
tutti, i Paesi stranieri.

Si assicura tuttavia che d'ora innanzi non
verranno concesse prestazioni del genere se
non per produzioni cinematografiche che in
qualche modo corrispondano a scopi di illu~
strazio ne, esaltazione, glorifi-cazione delie For~
ze armate italiane e comunque di importanza
nazionale.

Il Sottosegl'etano dt Stato

Bosco,

Dott. MARIo ISGRÒ
DIrettore dell'UfficIO Resocontr


