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La seduta è aperta alle ore 16,30.

MERLIN ANGE.LINA. Segretaria, dà let~
tura del processo verbale della seduta del
15 d1:cembre 1955, che è approvato.

Congedi.

PRE,SIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori: Jannuzzi per giorni 30, Magliano per
giorni 20 e Trabucchi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
deJIa Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

« Proroga della concessione di un contributo
a f.avore del Centro nazionale di prevenzione

e difesa sociale in Milano» (1119~B), d'inizia~
tiva dei senatori Cornaggia Medici ed altri.
(Approvato dalla 2a Commissio'Yte perm.anente
del Senato e modificato dalla 3a Comrn:'iSsione
permanente della Camera dei deputati);

«Modificazione dell'articolo 89 della legge
18 ottobre 1951, n. 1128, sufl'ordinamento de~
gli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali
giudiziari» (1298), d'iniziativa dei deputati
Capalozza ed altri;

«Elevazione del limite massimo di solfati
nei vini» (1299), d'iniziativa del deputato C'ot~
tone;

« Interpretazione autentica della legge 27 di~
cembre 1953, n. 998» (1300), d'iniziativa del
deputato Pagliuca;

« Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto
1954, n. 877, rigua,rdante il carico degli auto-
veicoli» (1301), d'iniziativa deÌ deputato Co-
litto;

«Cla.s.sifica nella seconda categoria deUe
opere idrauliche .del fiume Tevere, in estensione
delle classifiche già disposte» (1302);

« Classifica nella seconda categoria delle opere
idrruuliche delle arginature in sinistra de.l fiume
Oglio tra le alture di Carzaghetto e quelle di
Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova), non~
chè delle arginature dell'affluente Canale Navi~
g,lio fino al limite di rigurgito» (1303);

« Tasse di ammissione a1gliesami per il con~
seguimento dei titoli professionali marittimi e
delle abilitazioni previste dal regolamento per
l'ese.cuzione del Codice della navigazione (na-
vigazione marittima) approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328» (1304);

«Autorizzazione della spesa straordinaria
di lire 800 milioni da effettuare negli esercizi
finanziari 1955~56, 1956-57 e 1957~58 per il
completamento del programma di traslazione e
sistemazione delle salme dei Caduti fuori del
territorio metropplitano in dipendenza della
guerra 1940~45» (1305);

« Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale
prodotti dall' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato» (1306);
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« Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni
per provvedere 'a~ completamento dell'arreda~
mento della stazione marittima di Brindisi»
(1307) ;

« Nuove norme in tema di esami universi~
tari» (1318), d'iniziativa del deputato Tra~
bucchi.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissiom per~
manenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

,PRESIDENTE. 'Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge, di ini~
ziativa :

dpi senatori Cermignani, Russo Salvatore,
Elia, Paolucci, Smith, Carmagnola e Rotti:

«Istituzione di ruoli organici ;per il perso~
naIe assistente nelle Accademie di belle arti
e licei artistici» (1294);

dei senatori Donini. Smith e Ma8sini:

«Provvedimenti spec~ali per la città di
Roma» (1296);

del senatore Ciasca:

« Elevazione a lire 50 milioni del contributo
ordinario annuale per le spese di funziona~
mento dell'Istituto per l'Oriente» (1309);

del senatore Jannuzzi:

«Norme per la riscossione dei contributi
degli associati ai Consorzi volontari di vigi~
lanza. rura~e» (1310);

del senatore Salari:

« Abrogazione del decreta legislativa luogo.-
tenenziale 14 marzO' 1945, n. 111, recante di~
spo,sizioni. sulla disciplina del commercio»
(1311) ;

dei senatori Tomè, Tartutoli, Ferrari,
Spagnolli e Ca.relli:

«Norme sul calendario, sull'orario scolasti~
co e sugli esami 'del~e scuole medie e sul tr.at~

tamento economico per gli insegnanti medi. >.'

(1312) ;

dei senatori Tartujoli, Tuplni. CaporaU.
Carelli, Car stia, Cerulli lrelli, De Luca An~
gelo, Magliano, Menghi, Salari e Tirabassi:

« Autarizzaz~one alla spesa di lire 3 miliardi
e 500 milioni, da ripartirsi in cinque eserdzi
finanziari 'ad iniziare da quella 1956~57, per la
copertura totale dei danni accertati causati dai
terremoti del 3 ottobre 1943 neHe provincie di
Ascoli Piceno, Macerata e Terama, del 10 aprile
1950 nelle pravincie di LivornO' e Pisa, dell'8
aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del
5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche,
Umbria, Lazia e Abruzzi, del 16 gennaio 1951
nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951
nel1a VaI Padana, dell'8 agosto e to settembre
1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del
4 luglio 1952 nella pravincia di Farlì, a comple~
tamento delle dispasiziani di cui al regio decreta
legislativa 17 maggio 1946, n. 516, ed alle leggi
29 lugliO' 1949, n. 503, 10 ottobre 1951, n. 1133,
e 19 marzo 1955, n. 188» (1313);

del senatore J annuzzi :

«Autorizzazione alla spesa di lire 200 mi~
liani per il ripristina e il campletamenta delle
o'pere del porto di GiovinazzO' (Bari)>> (1315);

della senatrice Merlin Angelina:

«Norme sul ricovera obbligataria nelle sale
di maternità, a carico dei Comuni, del,le ge~
stanti non abbienti nel periO'dO'del parta e dei
pr.mi giO'rni del puerperlO» (1319);

dei senator' Picchiotti e Papalia:

« AbrO'gazione dell'articO'lo 239 del regia de~
creta 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina
del fallimentO'» (1320);

dei senatori Spezzano, Mim'o e Agostino:

«Interpretazione autentica deUe narme in
materia di sovrimpaste fandiarie e di super~
cantribuzioni circa la facoltà dei Comuni e delle
Provincie dI cancedere particalari esoneri»
(1321).

çomunico moltre che sono stati presentati
seguenti disegni di legge;
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dal Ministro degli affari, e8,teri:

«Approvaziane ed esecuziane dell'Accarda,
canclusa in Rama mediante scambia di Note,
tra l'Italia e }a: Francia 1'8 gennaiO' 1955, re~
lativa alla prateziane temporanea delle inven~
ziam brevettabi.1i, madelli di utilità, marchi di
fabbrica e di commercia, disegni e madelli in~
dustriali relativi ad aggetti figuranti in espa~
siziam ricanasciute, tenute nel territario di
ciascuna dei due Paesi» (1308);

«Adesiane dell'Ita~ia allo StatutO' argamca
del>l'Istituta internazianale 'Per l'unificazione
del dIritta privata» (1314);

«Appravaziane ed esecuzione deU'Accordo
addizIOnale tra l'Italia e l'Austria per iJ rego~
lamenta del dirittI di servitù dei residenti dl
Ugavizza, canclusa in Firenze il16 lugliO' 1954»
(1316) ;

«Approvaziane e esecuziane del Pratacallo
per il rinnava deU'AccardO' p'rovvisaria di tra~
sporta aerea fra l'ItaHa e la Jugaslavia del
23 dIcembre 1950, canclusa in Rama il 31 mar~
za 1955, can annessi scambi di Note e P,ra~
cessa verbale di pari data» (1317).

dal Ministro delle tinanze:

«PravvedImenti per il ,pareggiO' dei bilanci
camunali e pravinciaili per gli anni 1955 .e
1956» (1322).

dal Ministro della difesa:

«Madifiche alla legge 13 dicembre 1928,
n. 3086, recante narme cancernenti l'alleva~
menta e l'impiega dei calambi viaggiatori»
(1297) ;

dal Ministro dell'industria e del com~
rnwrcio :

«Aumenta deUa stanziamenta dei fandi di
cui all'ultima camma dell'articala 7~bis del de~
cl';eta~legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle
imprese industrÌ'aE danneggiate a distrutte a
seguita dI pubbliche calamità, canvertito nella
legge 13 febbraiO' 1952, n. 50, già aumentata
can la legge 15 maggiO' 1954, n. 234» (1293).

Questi disegni di legge sarannO' stampati,
distribuiti ed assegnati alle Cammissiani cam~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge
del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. CO'munica che il Cansiglia
regianale del Trentina~Alta Adige ha presen~
tata il ,di,segna di legge:

«Madificaziani al regia decreta 28 marzO'
1929, n. 499, sui Libri fall'diari nella regi~ne
Trentina~Alta Adige, in hase all'articala 29
della legge castituzianale 26 febbraiO' 1948,
n. 5» (1295).

Questa disegna di legge sarà stampata, di~
stribuita ed assegnata alla Cammissiane cam~
petente.

Trasmissione di proposta aggiuntiva a proposta
d'inchiesta parlamentare e suo deferimento
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. CamunicO' che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmessa la se~
guente prapasta aggiuntiva alla prapasta di
inchiesta parlamentare sulle candiziani dei la~
varatari in Italia:

«Praraga delle fu,nziani della CammissiO'ne
parlamentare d'inchiesta sulle cO'ndiziani dei
lavaratO'ri in Italia» (Doc. LXXXVI~bis), d'ini~
ziativa del deputata Buttè.

Ha deferita tale praposta all'esame e all'ap~
pravaziane della lOa Cammissiane permanente
(Lavara, emigraziane, previdenza sacIale).

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

PRESIDENTE. CO'munica che, valendami
della facaltà canferitami dal RegalamentO', ha
deferita i seguenti disegni di legge all'esame
e all'appravaziane:

della 2" Cornmissione perm,anente (GiustÌ>zia
e autarizzaziani a pracedere):

« Praraga della concessione di un cantributa
a favare del Centra nazianale di prevenziane
e difesa saciale in MilanO'» (1119~B), d'inizia~
tiva dei senatari Camaggia Medici ed altri,
previa parere della" 5a, CiO'.lQ!ffiissione;
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«Modificazioni alla legge 18 ottabre 1951,
n. 1128, sull'ordinamentO' degli ufficialI giudi-
ziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari»
(1286), previa pàrere della 5" Commissiane;

«Madificaziani al regIO decreta 28 marzo
1929, n. 499, sui Libn fandiari nella regiane
Trentino~Alta Adige, in base all'articola 29 del~
la legge castituzianale 26 febbraiO' 1948, n. 5 »

(J295), d'iniziativa del Cansiglia regianale del
Trentma~Alta Adige;

«Modificazione dell'articala 89 della legge
18 attabre 1951, n. 1128, sull'ardinamento degli
ufficiali giudizlari e degli aiutanti ufficiali giu~
diziari» (1298), d'iniziativa dei deputati Capa~
lazza ed altri;

« Abrogazione dell'articalo 239 del ,regia de~
creta 16 marzO' 1942, n. 267, ,sulla disciplina
del fallimentO'» (1320), d'iniziativa dei sena~
tori Picchi atti e Pap-alìa;

della 3" Cornm'issione permanente (Affari
esteri e calonie) :

« Elevazione a lire 50 milioni del cantributa
ardinaria annuale per le s,pese di funzianamen~

tO' dell'Istituto per l'Oriente» (1309), d'inizia-
tiva del senatare Ciasca, previo p,are.re della
5" Cammissiane;

della 4" Commissione permanente (Difesa):

, «Modifiche alla legge 13 dkembre 1928,

n. 3066, re,cante norme concernenti l'alleva~
menta e l'impiega dei colombi viaggiatori»
(1297), previo parere della la Cammissiane;

« Interpretaziane autentica della legge 27 di~
('embre 1953, n. 998» (1300), d'iniziativa de]
deputato Pagliuca, previa parere della 5" Com~
missiane ;

« Auta,rizzaziane della sp,esa straardinaria di
11re 800 miliani da effettuare negli ésercizi fi~
nanziari 1955~56, 1956~57 e 1957~58 per il cam~
pletamenta del pragramma di traslaziane e
sistemaziane delle salme dei Caduti fuari del
territaria metrapalitana in dipendenza della

'g'uerra 1940-45» (1305), previa parere della
5.1 Cammissione i

della Sa Commissione permanente (Finanze
e tesara):

« Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale
pradatti dall' Amministrazione autonama dei
manapalI di Stata» (1306), previa parere della

9" Cammissiane;

« N arme per la riscassiane dei contributi
deglI a'ssoclatI ai Consorzi valantari di vigl~
lanza rurale» (1310), d'iniziativa del senatore
J annuzzi;

della 6" Commissione permanente (Istl'uzio~
ne pubblica e belle arti) :

« Cancessiane di un contributo straardinario
al Camitato per le onaranze a Biagio Rassetti >,
(1282), d'iniziativa dei senatori Roffi ed altri,
previo parere della 5" Commissiane;

« Madificazione della legge 18 dicembre 1951,
n. 1551, concernente aumenti dei contributi
statali a favore delle università e degli istituti
superiori e dei contributi per l'assistenza agli
studenti; ampliamento delle esenziani tributa~
rie per gli studenti capaci e meritevoli; ade.
guamento delle tasse e sopratasse universita~
rie» (1287), d'iniziativa dei senatori Cermi~
gnani ed altri, previa parere della 5" Commis~
siane ;

«Istituzione di ruali arganici per il pel'SO~
naIe assistente nelle Accademie di Belle arti
e licei artistici» (1294), d'iniziativa dei sena~
tori Cermignani ed altri, previ pareri della 1" ('
della 3a Cammissione;

«Nuove norme in tema di esami universi~
tari» (1318), d'iniziativa del deputato T.ra-
bucchi ;

della 7" Comtniss'ione 1ìwrmanente (Lavori
pubblid, trasparti, paste e telecamunicaziani e
marina mercantile):

«Madifiche alle narme speciali per l'asse~
gnazione dei comparti nel piano regolatore di
Messina» (889~B);

« Sulle agevolazioni tributarie e cance,ssioni
di mutui all'Istituto nazionale autonamo delle
case popolari per i mutilati e gli invalidi per
servizio» (1284), d'iniziativa dei senato,ri De'
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Cocci ed altri, prevlO parere della 5" Commis~
SlOne;

« N orme per la esecuzione dei lavori di co~
struzione della nuova sede del Ministero della
marina mercantile» (1285), previo parere della

5" Commissione;

<,Modifica deH'arUcolo 3 della legge 6 ago~

sto 1954, n. 877, riguardante il carko degli
autoveicoli» (1301), d'iniziativa del deputato
Colitto;

(, Classifica nella 'seconda categoria delle
opere ldrauliche del fiume Tevere, in estensio--
ne delle classifiche già disposte» (1302);

1<Classifica llC'lla seconda categoria dene
opere idrauliche dellt' arginature in sinistra
dd fiume Oglio tra le alture di Carzaghetto e
quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Man~
tova), nonchè delle arginature dell'affluente
Canale Naviglio TIno al limite di rigurgito»
(1303) ;

« Tasse di ammissione agli esami per il con~
seguimento dei titoli professionali marittimi e
delle abilitazioni previste dal regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (na~
vigazione marittima) approvato COn decreto
del Presidente della Repubbli.ca 15 febbraio
1952, n. 328»'(1304), previo parere della

5" Commissione;

«AutorizzazionI" della spesa di lire 5 mi~
lioni :per provvedere ,al completamento del~
l'arredamento della stazione marittima di Brin~
disi» (1307), previo parere della 5" Commis~
sione ;

« Autorizzazione alla spesa di lire 3 miliardi
e 500.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi
finanziari ad iniziare da quello 1956~57, per
la copertura totale dei danni accertati causati
dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie
di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del
l" aprile 1950 nell,e provincie di Livorno e
Pisa, dell'8 ap.rile 1950 nel Comune di Giarre
(Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni
delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del
16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del
15 maggio 1951 nella VaI Padana, dell'8 ago~
sto e 10 settembre 1951 nelle regioni degli
Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 neHa rpro~

vinci a di Forlì, a completamento delle di\Sposi~
zioni di cui al regio decreto legislativo 17 mag~
gio 1946, n. 516, ed alle leggi 29 luglio 1949,
n. 503, 10 ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo
1955, n. 188» (1313), d'iniziativa dei senatori
Tartufoli ed altri, previa parer~ della 5a COttn~
missione;

«Autorizzazione alla spesa di lire 200 rni~
liani per il ripristino e il ,completamento delle
opere del porto di Giovinazzo» (Bari) (1315),
d'iniziativa del senator'e J annuzzi, previo pa~
re re della 5" Commissione;

della 8" Comrniss'ione permanente (AgrÌC..
tura e alimentazione):

« N orme per il pagamento delle indennità
dovute in fo.rza delle leggi di riforma agraria»
(527~B), d'iniziativa del senatore Zoli, previo
parere della 5a Commissione;

« Elevazione del limite massimo di solfati nei
vini» (1299), d'iniziativa del deputato Cot~
tone;

della 9" Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo):.

«Aumento dello stanziamento dei fondi di
cui all'ultimo comma dell'articolo 7~bis del de~
iCreto~leg'ge 15 dicembre 1951, n. 1334, suHe
imprese industriali danneggiate o distrutte a
seguito di pubbliche calamità, convertito nella
legge 13 febbraio 1952, n. 5'0, già aumentato
con la legge 15 maggio 1954, n. 234» (1293),
previo parere della 5" Commissione;

«Abrogazione del decreto legislativo luogo~
tenenziale 14 marzo 1945, n. 111, recante di~
sposizioni sulla disÒplina del commercio»
(1311), d'iniziativa del senatore Salari, previo
parere della 2a Commissione;

della 11'' Commi,ssione permanente (Igiene
e sanità) :

« Norme sul ricovero obbligatorio nene sale
di maternità, a carico dei Comuni, delle ge~
stanti non abbienti nel periodo del parto e dei
primi giorni del puerperio» (1319), d'inizia~
tiva della senatrice Merlin Angelina, previo
parere della l" Commissione.
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Deferimento di disegni di legge all' esame
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunuico che, valendomi
della facotà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della l" Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'mterno):

« Disposi'zioni sulla stampa ai fini della pro~
tezione morale dell'infanzia e dell'adolescenza»
(1288), d'iniziativa del senatore Boggiano Pico,
previo parere della 2" Commissione;

dezz,a3a C01nntissione permanente (Affari
esteri e colonie) :

«Approvazione e,d esecuzione dell' Accordo,
concluso in Roma mediante scambio di Note,
tra l'Italia e la Francia 1'8 gennaio ] 955, re~
lativo alla protezione temporanea delle inven~
zioni brevettabili, modelli di utilità, marooi di
fabbrica e di commercio, disegni e modelli in~
dustriali relativi ad oggetti figuranti in espo~
si'zioni riconosciute, tenute nel territorio di cia~
scuno dei due Paesi» (1308), previo parere
della 9" Commissione;

«Adesione dell'Italia allo Statuto organico
dell' Istituto internazionale per l'unificazione
del diritto privato» (1314), previo parere dena
2" Commissione;

«Approvazione ed esecuzione dell' Accordo
addizionale tra l'Italia e l'Austria per il regola~
mento dei diritti di servitù dei residenti di
Ugovizza, concluso in Firenze il16 luglio 1954 »
(1316), previo parere dell'8" C'ommissione;

«Approvazione ed esecuzione del Protocollo
per il rinnovo dell' Accordo provvisorio di tra~
sporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23
dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo
1955, con annessi scambi di Note e Processo
verbale di pari data» (1317), previ pareri della
4" e della 5" Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Proroga delle agevolazioni fiscali e tributa~
rie in materia di edi1izia» (1289), d'iniziativa

dei deputati Pacati ed altri, previo parere della
7" Commissione;

«Modificazioni degli articoli 13 e 16 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente dilspo~
sizioni per l'incremento delle costruzioni edi~
lizie» (1291), d'iniziativa dei senatori Di Rocco
ed altri, previo parere della 7" Commissione;

«Interpretazione autentica delle norme in
materia di sovrimposte fondiarie e di supercon~
tribuzioni circa la facoltà dei Comuni e delle
Provincie di concedere particolari esoneri»
(1321), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed
altri;

della 6a Commiss'ione per'mane'l'/,te (Istru~
zione pubblica e belle arti) :

« Norme sul calendario, sull'orario scolastico
e sugli esami delle scuole medie e rsul tratta~
mento economico per gli insegnanti medi»
(1312), d'iniziativa dei senatori Tomè ed altri.
previo parere della 5" Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono staLL'
presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3" Commissione permanente
(Affari esteri e colonie), dal senatore FerrettI
sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell' Accordo internazionale sullo Istagno, con~
eluso a ,Londra il }O marzo 1954» (974);

e dal senatore Gerini sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
commercio e di navigazione fra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso
scambio di Note, conelusa a Porto Prin.::ipe il
14 giugno 1954» (1066); .

a nome della 8" Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione), dal senatore
Menghi sul disegno di legge: «Provvedimenti
per lo sviluppo della piccola proprietà con~
tadina» (499~B), d'iniziativa del senatore
Sturzo.

Le relazioni del senatore Gerini e del se~
natore Menghi, concernenti disegni di legge
Isc;rittI all'ordine del giorno della seduta odiel'~
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na, sono già state stampate e distribuite. La
relazione del senatore Ferretti sarà stampata
e distribuita ed il relativo disegno di legge
sarà iscritto all' ordine del giorno di una delle
prossime sedute.

Comunico, altresì, che il senatore Roda ha
presentato le relazioni di minoranza sui dl~
segni di legge:

«Acquisti all'estero per conto dello Stato di
materie prime, prodotti alimentari ed altri
prodotti es,senziali» (52);

«Soppressione e messa in liquidazione di
enti di ,diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque intereSlSanti la finanza
statale» (319).

Queste relazioni sono già state stampate e
distribuite.

Comunico, infine, che il senatore Caristia
ha presentato la relazione di minoranza sul
disegno di legge:

« Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per
i professori universitari perseguitati per mo~
tivi politici e decorrenza dal 75° anno del quin~
quennio della posizione di fuori ruolo per i
professori universitari perseguitati per ragio~
ni razziali o politiche» (142), d'iniziativa del
deputato Moro.

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente.

PRE:SIDENTE. Comunico che la 5a Com-
missione permanente (Finanze e tesoro), nella
seduta del 19 dicembre 1955, ha esaminato ed
approvato i .seguenti disegni di legge:

«Norme integrative della legge 11 gennaio
1951, n. 25, sulla perequazione tributaria»
(462~B) ;

« Modificazioni in materia di tas'se sulle con~
cessioni governative relative alle patenti auto~
mobilistiche» (1169~B).

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Minio ha dichiarato, anche a nome degli altri
firmatari, di ritiraJl'e il seguente disegno di
legge da lui presentato:

«Estensione delle garanzie per mutui»
(1290).

Tale disegno di legge sad quindi cancellatù
daU'ordine de.l giorno.

Trasmissione di domande di autorizzazione

a procedere in giudizio.

PRgSIDENT'E. Comunico che il Ministro di
grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti do~
mande di autorizzazione a procedere in giu~
dizio :

contro il senatore Valenzi per il reato di
oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341,
prima e ultima parte, del Codice penale)
(Doc. CII);

contro il senatore Restagno per il reato
di concorso in peculato (articoli 81 capoverso,
110, 112, n. 1, 314 e 61, n. 7 del Codice pe>-
naIe) (Doc. CIII).

Tali domande sono state trasmesse aUa
2a Commissione permanente (Giustizia e 'a'u~
torizzazioni a procedere).

Trasmissione di voto

del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del Consiglio con lettera del 19 dicembre scorso
mi ha trasmesso un voto approvato dal Con-
siglio regionale del Trentino~Alto Adige con
il quale il Consiglio stesso raccomanda il più
sollecito esame del disegno di legge, d'inizia-
tiva del senatore Angelilli ed altri, concernente
la rivalutazione delle pensioni di guerra di-
rette (377).
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Trasmissione di decreti
relativi allo scioglimento di Consigli comunali.

PRESIDENTE. Informo che il Ministro del~
}'jnterno, in 'adempimento a quanto prescritto
dal testo unico della legge comunale e provin~
ciale, ha comunicato gli estremi dei decr'eti del
Presidente della Repubblica emanati nel quarto
trimestre del 1955 relativi allo scioglimento
dei Consigli comunali di San Marzano di San
Giuseppe (Taranto), Penna in Teverina (Terni) I

e Avellino,.

Variazioni nella composIzione
di Commissione parlamentare consultiva.

PRESIDENT'E. Comunico che, su designa~
zione dei rispettivi Gruppi, ho chiamato i se~
natori Granzotto Basso e Negroni, rispettiva~
mente in data 24 dicembre e 30 dicembre 1955,
a far parte della Commissione parlamentare
consultiva per l'emanazione del nuovo statuto
degli impiegati ,dello Stato, prevista dall'arti~
colo 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181,
in sostituzione dei 'senaltori Schiavi e Ciasca.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri
competenti hanno inviato risposte scritte ad
interrogazioni presentate da onorevoli se~
natori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Comunicazione della elezione
del Presidente della Corte costituzionale.

PRESIDENTE.' Comunico che in data di
ieri mi è pervenuta la seguente comunicazione
da parte dell'onorevole Enrico De Nicolai:

«Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarle che la Corte co~
stituzionale, convocata oggi nella Sede della
Consulta, ha proceduto alla elezione del suo
Presidente eleggendo alla unanimità il sotto~
scritto.

Con devota osservanza.

F.to DE NICOLA ».

Certo di interpretare il sentimentI) unam~
me dell' Assemblea, ho fatto pervenirE' all'ono~
revole Enrico De Nicola i rallegramenti dd
Senato della Repubblica per la sua elezione,
che è sicura garanzia per il più illuminato
svolgimento del compito che attende il nuovo
Organo costituzionale. (Vivissimi, generali apl~
plftusi).

Per la nomina di una Commissione speciale.

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Per ,quel che concerne il disegno
di legge n. 1296, «Provvedimenti speciali per
la città di Roma », da me p'resentato aS'8ie~
me ad altri colleghi, poichè sarebbe difficile
affidarlo all'esame di una sola Commissione,
dato che le misure in esso 'contemplate toc~
cano un po' tutte le Commissioni, ,ad ecce~
zione solo di quelle della difesa e degli affari
esteri, col suo permesso vorrei chiederle d!
proporre al Senato la nomina di una Commis~
SlOne speciale, i CUimembri dovrebbero essere
designati dalla Presidenza, per procedere sol~
lecitamente allo studio e alla discussione del
testo.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 2~ del
Regolamento, metto ai voti la proposta del se~
natore Donini che venga istituita una Com~
missione speciale per l'esame del disegno di
legge concernente « Provvedimenti speciali per
la città di Roma» (1296). Chi l'approva è pre~
ga to di alzarsi.

(È approvata).

Mi riservo di dare corso al più presto alla
nomina dei membri di tale Commissione.

Richiesta ed approvazione di procedura
d'urgenza per il disegno di legge n. 1313.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Chiedo che venga adottata la
procedura d'urgenza per la discussione del di~
segno di legge n. 1313, concernente l'autori>z~
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zazione della spesa di 3 miliardi e 500 miliani
per la copertura dei danni causati da terre~
mati; disegna di legge presentata dal senatar..:>
Tartufoli, da me e d,a altr~ senata l'i.

PR.E8IDENTE. Paichè nessun'O damanda di
parlare, metta ai vati la richiesta del senatare
Carelli. Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(JiJ approvata).

,Per la morte dell'onorevole Luigi Borromeo.

CINGOLANI. Damando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

CINGOLANI. Illustre signar Presidente,
anarevali colleghi, in un tiepida pomeriggia di
settembre, a Grattaferrata, quand'O più che mai
le vigne apime si screziana di turgidi grappali
e si adombrana striate di rassa nel verde ca~
rica del ricca fagliame, saliva nella mia casa
Luigi Borramea, insieme can la sua diletta:
ambedue così vivi, casì pieni di fervare, casì
immedesimati della giaia di vivere! Faceva
piacere vederli, accaglierli, e le vaci robuste e
le risa argentine si univana casì fresche, casì
spontanee! Lunga l'ampia terrazza che ci si
apriva dinanzi, serenamente si discuteva, 'Ora
che un ap.parta nuovo e buana di energia gli
si apriva dinanzi. Ramana, circandato da af~
fetta tenalce e cardiale di ramani autentici, sen~
Uva che la « grande malata », la S.T.E.F.E.R.,
era adatta per il sua impulsa, came del resto
aveva; avuta impulso da precedenti Presidenti.
Il Padre: caro e fedele amico deUe .ore liete,
delle tristi 'Ore, caro fedele esuberante amico
in pace e in guerra, in Giunta diacesana, de~
putata in Parlamento, gener'Osa sempre, tal~
volta spericalata, elegante... e fu calta a mezza
via, dan'avida marte! Di tale Padre, Luigi Bor~
ramea fu figlia adatta: famiglia ramana, e can
la ramana Matilde Tuccimei, dagli 'Occhi vividi
e dai fieri sentimenti, si legò di amore tenera
e farte, e fino all'ultim'O consacrò il sigilla ma~
trimoniale, sul letto di marte ripetendo con
voce spenta il detta stupenda: «io sono te ».
Luigi Barromeo è stato senatore, e senatore
can alti consensi, <diquella Roma che gli dette

i natali; e tale fu l'alacrità, l'Ozelo, la cardia~
lità, la giavialità anche del giovine senatare,
che l'O fecera subito designare alla carica di
segretario: e fu tra i segretari del Senata un'O
fra gli infaticabili. Ebbe per diciassette valte,
nella breve prima legislatura, degli interventi

I giustamente apprezzati. Ed era naturale che
fasse c'Osì: fin da giavinetta era stata temprata
al circala « Dante e Leanardo» ad una. scuala
di ardimenta; pai nel Partita Popalare Italiano,
e ,più tardi nel periada clandestino, nel Cami~
tata di Liberaziane Nazianale, aveva data la
misura di sè. Ed 'Oggi si è spento, per sempre!
Marente, dette la misura romanamente della
sua fede intrepida: sentiva che la vita terrena
e la vita che nan ha tramanta <siuniscona lin
aurea catena: e l'O disse, con voce fioca: «ci
rivedrema in Di'O, ci rivedrema lassù! ».

Marire, casì a cinquanta anni; e lasciando
ai suai cari, alla sua figliuala carissima, ai
fratelli, ai suoi amici, lasciando c'Osì in vita e
in marte un insegnamenta e un manita. Quant'O
è labile la nastra povera tribalata esistenza!
Mi sia consentito di chiedere, illustre Presi~
dente, di inviare ai desolati cangiunti le can~
daglianze più vive del Senata della Repubblica.

PRESIDENTE. Certa di interpretare il sen~
timento di tutt'O il Senata, mi assacia alle na~
bili parale pranunciate dal senatare Cingalani.

Alla natizia della triste dipartita del sena~
t'Ore Barromea, ha immediatamente espressa, a
nome dell' Assemblea, alla famiglia dell'Estin~
t'O i sensi del più profanda cardoglia.

Discussione e approvazione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Sturzo: « Provvedi~
menti per lo sviluppo della piccola proprietà
contadina» (499~B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati).

PREiSIDENTE. L'ardine del giarna reca la
discussiane del di~egna di legge d'iniziativa
del senatore Sturza: «Pravvedimenti per l'O
sviluppo della piccola proprietà cantadina »,
già approvata dal Senata e madificata dalla
Camera dei deputati.

Dichiara aperta la discussiane generale.

È' iscritto a parlare il senatore Fabbri. N0

l

ha facaltà.
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FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, la legge che ora sia~
mo chiamati ad esaminare ci ritorna emendata
dall'altro ramo del Parlamento, e fu già dal
Senato discussa ed approvata a maggioranza
nel marzo 1955.

Noi, come gli onorevoli colleghi ricorderan~
no, in quella occasione prendemmo posizione
di . critica e di decisa opposizione, valutando
il disegno di legge, così come era stato presen~
tato, non sufficiente e non adeguato agli SCOpI
che l'si proponeva. La nostra opposizione non
('l'a quindi rivolta al concetto di aiutare i con~
tadini poveri ed i braccianti per la creazione
della piccola proprietà contadina; ma noi fum~
mo, e dirò subito che siamo contrari a questo
disegno di legge anche così come è stato emen~
dato dall'altro ramo del Parlamento, perchè si
presta tuttora e sempre alle speculazioni ed
alle ingiustizie del passato, che furono denun~
ciate ampiamente qui al Senato nel marzo del
1955, e che falsano in pieno lo scopo che la
legge stessa si propone di raggiungere.

Anche con gli .emendamenti apportatI dalla
Camera dei deputati, quindi, le cosa non sono
cambiate, i motivi della nostra opposizione n":
mangono in piedi, e le gravi manchevolezze
denunciate permangono; e ancora una volta
noi ci troviamo di fronte al dovere di denun-
ciare qui pubblicamente e al Paese il grosso
inganno che è racchiuso in questa legge per
la forma'zione della piccola proprietà conth~
dina.

Dato però che è in atto un subdolo ed inte~
ressato tentativo di falsare presso l'opinione
pubbliea la nostra posizione ris'petto al pro~
blema della piccola proprietà contadina, è op~
portuno che anche in questa occasione sia pre-
cisato ancora una volta che noi socialisti vo~
gli.amo l'eliminazione della grande proprietà e
favoriamo, in base alla Costituzione, la forma-
zione della piccola proprietà contadina; e, te~
nendo conto di questo principio, l'iaffermiamo
che la fondamentale esigenza dei contadini po~
veri e dei braccianti alla conquista ed al pos~
sesso stabile della terra può realizzarsi sol~
tanto con una radicale riforma fondiaria, ('
non quindi con un particolare tipo di legisla~
zione che non diminuisce e lascia intatto il
« panorama agrario del nostro Paese ». Queste
}e considerazioni sul quale si fonda il nostro

giudizio di socialisti sul progetto che stiamo
rivedendo e che noi consideriamo negativo nel~
l'attuale formulazione nonostante le modifiche
apportate. Anzi, quello che vi è da dire è che
neppure alla Camera è stato accolto. nessuno
degli emendamenti da noi presentati, emenda~
menti che riteniamo sempre fondamentali per
eliminare le speculazioni e le ingiustizie e per
garantire l'osservanza e l'applicazione della
legge col massimo dell'imparzialità e della
obiettività. Le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati non migliorano per niente
la portata della legge che rimane quindi così
come era stata presentata dal suo proponente.

Gli emendamenti che sono stati presentatt
qui al Senato ed alla Camera dei deputati e
che sono stati «regolarmente» respinti si ri~
ferivano: al diritto di prela'zione dei contadini
e dei braccianti insediati nelle terre; al prezzo
di cessione della terra affinchè venga sottratto
alla speculazione del mercato e determinato su
una base equa mediante la legge e discusso
dai contadini; alla possibilità di elevare la mi~
sura creditizia in modo da avvicinarla il più
possibile al prezzo reale di acquisto della ter-
l'a; alla democratizzazione della Cassa per la
forma'zione della piccola proprietà contadina
immettendo tra l'altro nel Comitato ammini~
strativo i rappresentanti dei contadini.

Come vedete, onorevoli colleghi, le nostre
proposte avevano un unico scopo: migliorare
il disegno di legge, renderlo più giusto, più de-
mocratico, impedire un artificioso rialzo della
terra in generale, impedire che si approfitti del-
la legislazione e particolarmente della «Cassa»
per realizzare obiettivi politici, impedire le dI-
scriminazioni tra contadmi e braccianti, porre
fine agli spostamenti dei cosiddetti «buoni»
a danno dei contadini cosiddetti «cattivi» con
l'estromssione di questi ultimi dalle terre col-
tivate, alimentando così focolai di discordia e
di malcontento come è avvenuto in modo par~
ticolare in Emilia e m Toscana. Queste erano
le nostre richieste al fine di rendere accetta~
bile da tutti la legge, creando nello stesso tem.
po uno strumento atto a soddisfare le giuste
esigenze dei contadini e dei braccianti in un
clima scevro da deleterie discriminazioni, da
deplorevoli grosse speculazioni affaristi che, im~
prontato guindi ad un proposito di obiettiva
giustizia che avrebbe avuto senza dubbio' lar~
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ghe. benefiche ripercussioni di serenità e dI
distensione in tutte le campagne italiane. Ma
questa discussione fu ampiamente sviluppata
nel marzo 1955 e tutto ciò che c'era da dire
per chiarire la nostra posizione fu detto in
quella occasione. Io mi limiterò quindi, comE
ho già accennato, a chiarire e a precisare la
posh;ione del mio Gruppo nei confronti del
voto che andremo a dare sul progetto di legge
oggi sottoposto di nuovo al nostro esame.

Riuscito vano, quindi, questo nostro sforzo
improntato a maggiore giustizia e che avrebbe
certamente soddisfatto le antiche ma sempre
HUOV('aspirazioni dei contadini poveri italiam,
non c'è che da p.rendere atto che ancora una
volta si è V01UtOrestare sordi ad una grande
aspettativa dei conta;dmi poveri italiani. Noi
certamente avremmo desiderato che una di~
scu8sione comprensiva di quelli che sono i biso~
gni dei contadini e di quello che è lo .sforzo che
deve fare lo Stato per andare in aiuto a que~
ste disgraziate categorie, avesse veramente
contribuito a portare quei benefici che si at~
tendevano nelle campagne italiane. Invece,
onorevoli colleghi, come sempre del resto, con
uno dei soliti voti di maggioranza ai quali as~
sistiamo da tempo nel Parlamento italiano, la
legge presentata dal collega onorevole Sturzo
sal'à votata ed approvata sostanziamente così
come era originariamente. Lo sforzo da noi
fatto per renderla più aderente alle varie nc~
ceHsità che pone il problema dei contadini po~
veJ~iè stato frustrato ed i nostri emendamenti
respinti. Si è voluto ancora una volta, chlU~
deudo gli occhi alla reale necessità del Paese,
av('re ragione.

Da tempo assistiamo all'accentual'Si della po..
sizione della maggioranza, in materia della
cl'2azione della piccola proprietà. I fatti ci di~
cono già molto apertamente che il partito di
maggioranza sta accentuando il suo sforzo per
allargare la particolare legislazione per la for~
ma'zione della piccola proprietà contadina: nOI
abbiamo l'impressione che ciò significhi che si
intende considerare chiuso, così come vogliono
gJiagrari, con l'applicazione della legge Sila,
della legge stralcio, e di quella per la Sicilia,
il cap.itolo della riforma agraria nel nostro
Paese. Noi ci auguriamo che questo nostro
òUbpiQ sia smentito dai fatti, onorevole Mini~

stro; però intanto rammentiamo che quello
della riforma fondiaria è un solenne impegno
assunto da tutti e che il venir meno ad esso
sarebbe cosa così grave che i contadini e gli
itB:liani tutti non perdonerebbero a coloro che
si rendessero complici o fautori di questa eva~
sione, essendo la riforma agraria fondamen~
tale per il rinnovamento e la rinascita della
agricoltura italiana.

Concludendo, dopo aver annunciato il voto
del Gruppo socialista contrario, ancora una
volta, a questa legge Sturzo, che noi riteniamo
negativa nell'attuale formulazione nonostante
le modi\fiche apportate dalla Camera dei de~
putati, permettetemi di ricordare ai colleghi e
all'onorevole Ministro che 110n è vero che la
maggioranza abbia sempre ragione; molte vol~
te la ragione e la verità stanno dall'altra parte.
Non volerlo .riconoscere signi;fica commettere
volutamente una grave ingiustizia di cui pre~
sto o tardi si dovrà rendere conto al nostro
Paese. (ApPr'ovazioni).

PRESID ENTE. :IDiscritto a parlare il se~
natore Bosi, il quale, nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato insieme con il senatore Fabbri.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato, preoccupato dai danni subìti da
moltI braccianti, mezzadri e fittavoli, estro~
messi dal lavoro e dalla produzione a seguito
delle operazioni di vendita, seguì te o non da
spezzettamento delle aziende, avvenute con le
facihtazioni delle leggi: a) provvidenze a :!'a~
vote deUa piccola proprietà contadina; b) Cas~
sa per la formazione della piccola proprietà
contadina; chiede al Ministro dell'agricoltura,
m vista dell'applicazione delle predette leggi e
modificazioni, di dare in ogni caso precedenza,
nella concessione delle provvidenze previste,
ai lavoratori singoli o associati che già lavo~
l'ano su detti fondi messi in vendita, qualunqu€
fosse il rapporto di lavoro o di associazione
applicato ».

PRESIDENTE. Il se,natore Bosi ha facoltà,
di parlare.
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BOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
la solerzia con la quale questo. disegno di legge
dalla nostra Commissio.ne è stato trasmesso in
Aula e posto come primo punto all'ordine del
giorno, alla ripresa dei nostri lavori dimostra
ancora una volta l'importanza che si dà a que~
sto disegno di legge; importanza che fo.rse è
tanto più sentita se si tiene conto della osser~
vazione che ,io feci in sede di discussione del
disegno di legge stesso e che non venne, penso,
in quel momento, particolarmente riconosciuta
come una esatta osservazione; e cioè che que~
sto progetto di legge, lungi dall'essere unù
strumento per risolvere i problemi che stanno
davanti a milioni di lavoratori della terra,
specie quello di acquistare quello strumento
di produzione indispensabile per loro che è la
terra, non rappresenta infine che la soddisfa~
zione di particolari e limitati interessi di par~
titi, di limitati e particolari interessi eco.no~
mici. E mettevo in rilievo come un aspetto
affatto vis1bile nel progetto di legge era quel~
lo di essere un progetto di regge che come
tanti altri servivano e serve in periodo elet~
torale per fare la campagna elettorale da parte
dei partiti di maggioranza a cui fornisce i
mezzi per cercare di convincere una parte de~
gli elettori con sistemi condannabili e depre~
cabili, ma che purtroppo sono. in auge nella no~
stra Repubblica, nella quale le eleziO'ni si fanno
sempre cercando di co.nvincere gli elettori non
con le idee ma con altri strumenti del tutto
particolari e tutt'altro. che raccomandabili dal
punto di vista morale. L'unico articolo che è
stato modificato. sostanzialmente, comporta un
anticipo. di un altro. miliardo da spendere nel
presente anno; da uno si passa a due miliardI.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e dellt'
foreste. Si posticipa di un anno; e pertanto
quei mHiardi non si possO'no spendere l'!-elcor~
rente esercizio. Come vede, è esattamente il
contra:rio della sua tesi.

BOSI. iLei avrà due miliardi invece di uno,
questo è chiaro nell'articolo. Ad ogni modo
non è su questo che intendo soffermarmi; que~
sto è un semplice elemento fra i tanti, per CUI
ci siamo decisi a votare contro il disegno dì
legge. Non ho bisognO' di richiamare tutte le
,ragioni che sono state dette contro, q,uesta

I legge, ma rinnovando l'osservazione che la
legge è aspettata devo dire che l'aspettazionf'
della legge. è nella direzione che ho segnalato.
Ora ci sono molti cittadini italiani che hanno
domandato di potere usufruire delle provvi~
denze previste dalla legge per comprare la
terra; il che è una cosa spiegabile data la fame
di terra che esiste nel nostro Paese, fame sulla
quale la legge specula aiutando i proprietal'Ì
terrieri a rialzare iI prez,zo della terra. La
legge è attesa dagli speculatori perchè noi sap~
piamo che nelle zone dove avvengono le com~
pravendite di terre previste dalla legge ci sono
i mediatori che fanno ottimi affari, d'accordo
con i proprietari, in queste operazioni. Ma su
un punto desidero rihicamare l'attenzione dei
colleghi: ci sono molti lavoratori della terr~
che aspettanO' i nuovi fondi col terrore di es~
sere scacciati dalla terra e dalla produzione' e
di dover andare vagabondando ancora a cer~
care un lavoro e una sistemazione che non tro~
veranno più. Sono migliaia e migliaia i lavo~
ratori cacciati dalla terra dall'applicazione di
questa legge. [È) una questione molto seria, ono~
revoli colleghi. Io so che nella maggioranza
si accetta il principio (posto da coloro. che oggi
nella nostra agricoltura fanno il buono ed il
cattivo tempo) che nell'agricoltura italiana cl
sono troppi lavoratori, che bisogna mandarli
via, ai quali si deve consigliare l'emigrazione,
sostenendo che il loro peso è eccessivo per
l'agricoltura italiana. Questa, secondo loro, sa~
l'ebbe la causa dell'arretratezza della nostra
agricoltura, dei gravosi costi di produzione,
ecc. Noi sappiamo che questo principio non è
vero, che se i costi di 'produzione sono alti, ciò
è dovuto a ben diverse ragioni e che se l'agri~
coltura decade è perchè ci sono proprietari che
non sanno utilizzare le ricchezze della terra, è
perchè ci sono stati dei Governi che non han~
no saputo prendere i provvedimenti fondamen~
tali per dare alla terra ciò che le è più neces~
sario, il lavoro. Esiste quindi questo principio,
questo indirizzo che è fondamentalmente sba~
gliato e che forse può rendere difficile a certI
colleghi e al Governo l'accettare la proposta
che noi facciamo di non allontanare ,nessun
lavoratore della terra, almeno quando i pas~
saggi di proprietà avvengono sulla base delle
leggI della provvidenza a favore della piccola
proprietà cont.adina. Ripeto che ,è totalmente
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sbagliato il criterio: non è vero che ci sia
troppa gente sulla terra. Guardate, per esem~
pio, le zone dove l'intervento della Cassa con
l'altra legge ha cacciato dalla terra, spez'zet~
tandola, le aziende, come è successo e potrebbe
ancora succedere in Emilia! E guardate le
terre di proprietà delle cooperative dalle quali
i lavoratori non vanno via, eppure aumenta
la produzione, aumenta l'impiego del capitale,
aumenta la valorizzazione della terra! Accanto
a queste cooperative che conducono la terra m.'
sorgono addirittura altre per la lavorazione
dei prodotti che impiegano altra mano d'opera
e con criteri ben diversi dalla Federconsorzj
o dai grandi monopoli. N on dimenticate che
la Federconsorzi liquida i suoi stabilimenti di
Massa Lombarda per puro odio politico, man~
dando alla disoccupa'zione i lavoratori e dan~
neggiando anche l'agricoltura perchè le lavo~
razioni che lì si eseguivano incontreranno dif
ficoltà ad essere eseguite in altri luoghi. Quan~
do la terra l'hanno i lavoratori essi sanno co~
me utilizzarla e sanno far fronte a tutte le
esigenze della popolazione lavoratrice. Non c'è
quindi sovrabbondanza di mano d'opera; c'è
soltanto quando si appHcano determinati cri~
teri, che sono quelli della ricerca del mag~
giQr profitto da parte degli industriali, che
sono quelli dello sfruttamento della piccola pro~
prietà da parte dei grandi monopoli. Sappiamo
be'ne die oggi in Italia c'è in corso una smobi~
litazione nell'agricoltura e smobilitazione della
proprietà. Noi abbiamo già segnalato qua den~
tro che le leggi del 1948 sono venute quando
la Confida aveva già essa stessa consigliato ai
proprietari di vendere terre, sono venute quan~
do quel processo di disfarsi della terra per an~
dare a cercare maggior guadagni era già in
corso. La piccola proprietà contadina non di~
minuisce le possibilità di sfruttamento della
« Montecatini », della « F.I.A.T. » e degli altri
monopoli, anzi le aumenta. Questi signori si
servono ap'punto dì quella artificiale sovrab-
bondanza di mano d'opera che c'è nell'agricol-
tura e che viene favorita da misure come que-
sta, proprio per sfruttare di 'più i contadini.
Il contadino che compera la terra non riuscirà
mai ad avere un reddito superiore a quello che
avevano i contadini che egli caccia via.' Quando
voi permettete a dieci persone' di comperare

la terra là dove ne lavoravano 20 o 30, voi non
date a quelle persone un reddito superiore di
due o tre volte, ma permettete solo profitti due
o tre volte maggiori a quelli che sfruttano la
proprietà' contadina.

Ma c'è un'altra questione. È nell'interesse
vostro, politicamente, perchè solo su questa
base si può farvi ragionare, di procedere a que~
ste operazioni che vanno a beneficio di gente
che sfrutta il lavoro? Politicamente avete in-
teresse a cacciare i braccianti? Sappiamo che
a questo proposito c'è stato tutto un calcolo
nelle vostre organizzazioni. Questa operaziom:
per voi è passiva anche politicamente, perchè
non riuscirete mai a dare il benessere ai con-
tadini ai quali date la terra a queste condizioni.
Questi contadini saranno e sono vostri avver~
sari e voi ne avete la dimostrazione in quello
che è avvenuto negli ultimi due o tre anm.
Quei contadini ai quali avete dato la terra,
mettendoli contro i braccianti, non sono più
con voi, anche se in un primo tempo sembrava
,che fossero con voi, e con voi non sono più i
braccianti che sono stati cacciati via dalla
terra. Essi possono emigrare, ma vanno al-
trove a dar la novella del sopr)-lso p-atito.

Questa operazione è passiva anche politica~
mente, senza pensare al danno che ne viene
alla produzione in genere, alla miseria che au-
menta. Infatti in queste zone, oltre ai danni
morali e materiali inflitti ad una serie di la-
voratori, ci sono anche i danni alla terra, per~
chè le nuove non sono aziende produttive co-
me le vecchie, come quelle in cui lavoravano
mezzadri o braccianti.

Voglio dire ancora una cosa a proposito dl
questa ed altre leggi. Voi andate dicendo in
giro che siamo contro la proprietà contadina.
Non si può essere contro certi fenomeni, è
idiota mettersi contro la volontà di terra dei
contadini, come sarebbe idiota mettersi a vo-
ler ,creare il processo di acquisizione della
terra quando non ci sono le premesse. Oggi
potete fare qualche cosa perchè i contadini ita-
liani sono disposti a prendere la terra a qua1~
siasi condizione. Noi non siamo mai stati con-
trari al dare la terra ai contadini. Anzi, dovun-
que noi siamo stati al potere, là i contadini
hanno avuto la terra. Quando avremo la mag-
gioranza in Italia, solo nQi faremo finire la
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grande proprietà terriera e i contadini avrall~
no la terra nel nostra Paese.

ZANE. La terra sarebbe dello Stato.

BOSI. Vada a scuola ! Vada ad imparar€ ~
Non venga qui a raccontare le storielle chl-'
impara in parrocchietta. Non cerchi di dare
la patente di ignoranza a chi l'ascolta.

CEl~INI. Non è una patente di ignoranza,
è la verità!

PRESIDENTE. Onorevole Bosi, conteng~
termini delle sue risposte alle interruzioni!

BOSI. Darò soltanto una pacata risposta.
L'unico Paese in cui la terra è stata naziona~
lizzata è l'Unione Sovientica. Nazionaliz'zare
ha significato darla in uso perpetuo ai conta~
dini senza indennità e canoni. In tutti i Paesi
di democrazia popolare, compresa la Cina, la
terra non è stata nazionalizzata ed è di pro~
prietà dei contadini. Le sta bene questo? 1~
d'accordo?

CENINl. Io so che a mano a mano che voi
conquistate il potere, la terra passa in pro~
prietà a110 Stato.

BOSI. Studi la legislazione dI quei Paesi ('
vedrà che non è così.

Del resto se così non fosse, perchè lei ed l
suoi colleghi del partito di maggioranza, che
da tanti anni è al potere, non avete fatto una
legge per dare la terra ai contadini in piccolD.
proprietà? Voi presentate questa legge, che ha
ben altri scopi e conseguenze, che è la dimo~
,strazione che, dove non ci siamO' noi, la terra
ai piccoli contadini non la dà nessuno. Voi la
lasciate agli agrari che la pos'Se~gO'na e vi
guardate bene dall'aiutare i contadini ad otte~
nere la terra. E tutte le volte che vogliono
farlo, voi mandate la « Celere» a sparare sui
lavoratori.

Volevo fare osservare una questione di ca~
rattere tecnico che è anche questione di inte~
resse generale, ammessa daìla l~gge. Nelle zone
dove .esistono le grandi aziende capitalistiche
e dove l contadini, i braccianti, sono abituati
alla conduzione collettiva sulla base di COOpé~

rative, perchè si deve permettere che queste
aziende vengano rotte, quando ci sono i lavo~
rata l'i che damandano di assumerle in coope~
rativa? Perchè si permette di declassare le
aziende e cacciare così i lavaratori dalla terra '!
In questo caso la Cassa non deve aiutare Sl~
tuazioni di questa genere. Se ci sano dei bene~
dici, nelle zone a coltivazione estensiva e a lati~
fando, a rampere il latifonda e a farmare la
piccola proprietà, facendo così un passa avanti
economicamente, perchè i cantadini con il pas~
sesso immediata della terra riescanO' mediante
il propria lavora a trasformare il latifandu,
questo non è però il caso delle aziende capita~
listiche dave la tecnica è avanzata e dave sol~
tanto i contadini associati riescano a realizzar0
dei migliaramenti. In quelle zane non si deve
permettere di spezzettare le aziende e che i
proprietari si servano della Cassa per la pic~
cala 'proprietà contadina per fare 0'perazi0'ni
fa5ulle, vendend0' a faÌ'si contadini, a caoperati~
ve di falsi cantadini Ddi cantadini che non lav0'~
l'ano la terra, le aziende che sono destinate pai
a servire come base per la speculazione e per
lo sfruttamento della manO' d'opera. Nai do~
mandiamo al Ministra di tener canta di ciò p

che non si prosegua nell'ape l'a svolta fino ad
ora. Bisagna tener canta che colara che me~
glio di tutti possono continuare a migliorare
la coltivaziane della terra sano colara che
l'hanno lavarata finO'ad aggi.

Gli stessi spostamenti che si fanno di cantaJ
dini da una zona all'altra, date le diversità
esistenti in Italia dai 'punto di vista tecnica ed
economica, non favoriscona lo sviluppa della
agricaltura. Quando prendete un contadino si~
ciliano e lo mandate in Toscana, esso davrà

I ricarrere ai mezzadri per coltivare la terra.
Perchè allora nan dare quelle terre sul pasto
a quelli che l'hanno lavorata (fino a quel mo~
menta? Che casa si oppone a questo? C'è vera~
mente qualcosa che impedisce al Ministro, il.
quale è il responsabile, di impedire a sua volta
che avvengano ancora quegli 0'bbrabri veri e
propri che sano avvenuti con la cacdata del
lavoratori dalla terra? Io credo che il Ministro
non travi alcun ostacolo se vuoI fare questo,
perchè è vero che la legge mette un certo nu~
mero di limitazioni ma, onorevole Ministro,
quando lei si trova di fronte, in una zona del~
l'Emili::t, ad un proprietario il quale dice di
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valer vendere ad una certa cao.perativa o. ad
un certo. numero. di co.ltivato.ri diretti e tro.va
l'oppo.sizio.ne della maggio.ranza Q della to.talità
dei lavo.rato.ri di quel paese, che rico.nQsco.nQil
danno. clìe deriverà dall'o.perazio.ne in co.rSQ,
lei può benissimo. dire a quel signQre: io. do. il
CQnsenso.so.ltanto. se VQi vendete ai lavQrato.ri
che già lavo.rano. sulla, terra.

Che co.sa è stato. fatto. invece fino. a questo.
mQmento.? Malgrado. le pro.po.ste, le pro.teste e
le dimo.strazio.ni che so.no.state fatte dei danni,
appo.rtati da quelle vendite, si è persistito. a
dare l'auto.rizzazio.ne alle o.perazio.ni di vendita
co.n le pro.vvidenze della Cassa e dell'altra leg~
ge quando. si sapeva che si trattava di una o.pe~
razio.ne sbagliata dal punto. di vista generale.
Io. rico.rdo. mo.lto. bene queste co.se, perchè pur~
troppo. abbiamo. do.vuto. trattare mo.lte o.pera~
zio.ni di questo. genere; e rico.rdo. che mo.lte
vo.lte questo. avveniva so.ltanto. perchè si di~
ceva: il pro.prietario. vuo.l vendere so.lo.a quelll
e no.n ad altri, so.lo.a quella co.o.perativa e nan
a quell'altra, e quindi il Ministro. deve dare il
co.nsenso., po.ichè il pro.prietario ha stabilito.
casì. In questo mo.do. mi è stato. risPQstQ cl
Co.rtemaggio.re, in questo. mo.do. si sta rispo.n~
dendQ in altri CQmuni della pro.vincia di Fer~
rara, dQve si stanno. co.mpiendo. Qperazio.ni di
questo. genere.

.

Questo. significa accettare sfacciatamente la
vo.lo.ntà di quel pro.prietario. che vual co.lpire i
co.ntadini. Che interesse ha il proprietaria a
vendere all'una o. all'altra? La garanzia ce
l'ha, i saldi li riceve: se la vedranno. po.i quei
co.ntadini! Ma lei, anarevo.le Ministro., che ill~
teresse ha a buttare nella miseria centinaia
di famiglie di braccianti, carne si cerca di fare
in quelle zo.ne? Io. mi do.mando.: casa è che
parta a questa? ~Ì!J,praprio. la spirito. faziasa;
nan può essere altra che la spirito. fazio.sa di
qualche uo.ma po.litico., che insiste in queste
aperaziani inumane senza tener canta degli in~
teressi dei lavarato.ri, che vuo.l cacciare i can~
tadini carne li vual cacciare il presidente della
Co.nfida. Essi vagliano. cacciare i lavaratari
dalla terra perchè sano. cantra di lo.ra: perchè
sana sacialisti o. co.munisti e nan sacialdema~
cratid a demQcristiani, perchè nan accettano.
la po.litica del Go.vernQ. Via! Vadano. altrave
a morire di fame! Questa è la risPQsta che si
dà ai lavo.ratori.

La respo.nsabilità diretta, in questi casi, è
del Ministro.: no.n è ve.ro che egli no.n po.Sisa
fare, perchè è lui che deve mettere la firma,
e, se quei signo.ri no.n so.ddisfacessero. queste
umane richieste, egli può dire di no.. Quando. Il
Ministro. dice di sì, co.me hanno. detto. di sì l
suo.i predecesso.ri, è responsabile delle co.nse~
guenze che ne derivano., di quei braccianti co.~
stretti a cercare altro.ve un lavo.ro. che nQn
hanno. anco.ra tro.vato., o. che restano. sul po.sto.
co.n delle entrate già diminuite della metà. E
questo. avviene in quelle zo.ne do.ve l'applica~
zio.ne della legge stralciQ ha PQrtato. a questE
stesse co.nseguenze. Sa che co.sa succede a Co~
macchio., a Lago.santo., a Meso.la? I bracciantJ
no.n hanno. avuto. la terra e SI so.no.visti diml~
nuire del 50 per cento. le lo.rQ entrate. E nQn
erano. 200.000 o.300.000 lire all'anno., ma erano.
.60.000 Q 70.000 lire all'anno. per unità lavora~
tiva; o.ra sano. state tagliate a 35.000! Queste
sana le canseguenze che si hanno. per migliaIa
di famiglie; no.n per una a per dieci, ma pel'
migliaia di famiglie del Delta.

Ed ara si vo.rrebbe co.ntinuare per questa
strada ed applicare, come per il passata, la
legge sulla Cassa per la piocQla. praprietà co.n~
tadina, la legge sulle pro.vyidenze a favo.re del..
la p,iccQla pro.prietà co.ntadina in quelle zo.ne..
per avere altre co.nseguenze di' questo. genere:

Si può essere favo.revali alla legge per una
ideo.lo.gia che po.rta a non ra:gio.nare più, rite~
nenda una certa ideale picco.la praprietà co.n~
tadina il non plus ultra dell'ideale umano.. Ma
qui ci so.no.delle questio.ni co.ncrete, e di frQnt~
a queste biso.gna recedere, biso.gna fermarsI,
perchè sì può anche co.ntinuare se si vuale, ma
è certo. che tutta questa si paga.

N ai abbiamo. vo.tato. cantra la legge stralclO,
abbiamo. cercata di mo.dificarne, nell'applica~
ziane, i difetti evidenti. Cantinueremo. anche
nel futuro. e siamo. sicuri che riusc~remo. a m:a~
dificarla perchè è tro.ppa chiaro. quel che sta
avvenendo. nan sala a nai ma a tutti gli anesti
che SQna can nai. Ed anche co.lara che si di~
chiarana favarevali nQn SQna tranquilli. La
larQ cQscienza rimarde nel veder buttati sul
lastrica e alla fame tanti lavo.rato.ri per ra~
giQni PQlitiche, che fanno. perdere la testa in
certe o.ccasio.ni. Fatti di questo. genere fanno.
male alla cQscienza e no.n si PQSSQno.accettare.
È per queste ragiani che abbiamò insistito
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perchè questo provvedimento abbia le massime
limitazioni nella sua applicazione. Abbiamo
v'oluto ancora una volta richiamare l'atten~
zione del Senato sulla tragedia che questo
provvedimento può provocare e domandiamo
che non si vada avanti su questa strada e che
si faccia una cosa molto semplice: è vero che
il principio della prelazione ha trovato forb
opposizioni, ma è anche vera che la maggio~
ranza era favorevole alla pr-elazione nel caso
della mezzadria. Il Ministro che ha il poten"
di farlo, faccia una applicaziane ante litterarn
della legge. Colui che sta sulla terra, che vuoh:
restarci, che vuole affrantare i sacrifici che
comporta l'applicazione di questo pravvedi~
mento, lasciatelo lì, non favarite gli specula~ .
tori a il basso interesse dei paliticanti locali
che non hanno. nessuna umèina cansideraziane.
Siate, per una volta tanta, cristiani nei can~
f.ronti dei braccianti. Accetti, signal' Mini~
stra, l'ardine del giarna che abbiamo. presen~
tato, e la applichi. Se nan altro avrà il merito
di nan aver fatta di questa legge tutti i mali
usi che la legge stessa permette. (Applaust
dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Nan essendavi altri iscritt~
a parlare, dichiara chiusa la discussiane ge-
nerale.

Ha facaltà di parlare l'anarevale relatare,
il quale, nel carsa del suo intervento, darà ra~
giane anche del seguente ardine del giarno da
lui presentata insieme con i senatari De Gio~
vine, Carelli e Basia:

«Il Senato., poichè non poche coaperative
agricole ~ per l'es0cuzione della legge stral~

cio ~ sono state estramesse dalle terre espro~
priate, fa voti che dette coaperative ,abbiano
agevolazioni di precedenza per l'acquisto delle
terre can le leggi della piccola proprietà con-
tadina e della Cassa della piccola proprietà
contadina ».

MENGHI. relatore. Onorevoli colleghi, forse
il Senato si meraviglierà che oggi discutendosi
il suo progetto di legge il senatore Sturzo non
sia presente. Egli, però, per giustificare la sua
assenza ha mandato due lettere: una al Pre~
sidente del Senato e un'altra a me. Quella al
Presidente del Senato dice: «Le mie attuali

condizioni di salute non mi permettono di pre~
senziare la di'scussione del disegno di legge
n. 499~C di mia iniziativa, sui pravvedimenti
per lo 'Sviluppo della piccola proprietà conta~
dina, ritarnato dalla Camera dei deputati con
delle modifiche. Aderendo. al voto della 8a Com~
missione, esposto dal Presidente, relatore se~
natore Menghi, accetto il testo approvato dalla
Camera dei deputati ed auguro che il Senato
lo approvi. Mi sarà grato se, opportunamente,
lei o chi presiederà la seduta di domani darà
natizia di questa mia lettera ai colleghi inter~
venuti ».

La lettera a me diretta del 23 gennaio dice:
« Mentre ti ringrazio della relazione fatta al
disegno di legge n. 499~C, di mia iniziativ::t.
sui provvedimenti per lo sviluppo della piccola
proprietà contadina, ti invio copia della, lettera
inviata da me al Presidente del Senato S.E.
Merzagora. Sono sicuro che finalmente la legge
arriverà in porto; del che speciale merito è
tuo e dei colleghi che l'avete appoggiata. Cor-
diali saluti. ~ Luigi STURZO ».

Sono certo che il Senato si unirà a me nel
formulare i migliori auguri per la salute del~
l'illustre collega. Onorevoli colleghi, io rin~
grazio i due senatori di opposizione che sonu
intervenuti nella discussione di questa disegno
di legge di rimando dalla Camera dei deputatI.
Le osservazioni dei senatori Fabbri e Basi le

conoscevamo. Oggi però devo dire francamente
che nei loro discorsi sono stati meno aspri e
direi quasi che si sona malto avvicinati a noi
che dello schema di legge dell'onarevole Sturza

siamo stati sempre favorevoli. Essi insomma
non sana contrari a che ~ sia pure can l'at~
tuale strumenta legislativo ~ si dia la terra
ai contadini, specie ai braccianti e ai lavoratori
giornalieri, ma temono l'inquinamento della
politica. Di più loro desidererebbero che si
colpisse a preferenza il latifondo. Sospettano
altresì che nel Comitato centrale della Cassa
per la piccola proprietà contadina si commet~
tano parzialità. Eppure non è loro ignoto che
detto Comitato è compasto oltre che dal Mi~
nistro dell'agricoltura che lo presiede, da due
funzionari del suo Dicastero., da altri due fun~
zionari del Ministero. del tesoro. e da un col-
legio sindaca,le di cui fa parte il rappresentante

I

della Corte dei' conti; il che ci induce a pensare
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che le decisioni non possono essere che giuste
ed equanimi.

L'ordine del giorno presentato dall'onorevole
Bosi presuppone l'approvazione della legge.
perchè altrimenti non ci sarebbe ragione che
egli chiedesse al Senato e al Mimstro di dan
la precedenza, nella concessione delle terre per
la Cassa della piccola proprietà contadina, alle
cooperative ed anche ai braccianti singoli
estromessi dalle terre stesse.

Quindi, onorevoli colleghi dell'opposizione,
io non vi sorprendo in palese contraddizione,
ma in definitiva vedo in voi una madifica in
senso benevolo, poichè in effetti anche voi vi
siete' persuasi della bontà di questa legge, la
quale naturalmente va a tutto vantaggio dei
lavoratori agricoli italiani.

BOSI. Onorevole Menghi, noi siamo contru
la legge, e non abbiamo modificato in nulla il
nostro pensiero., anzi...

MENGHI, relatore. Chi vi ha ascoltato, cer-
tamente si è fatta la mia stessa opinione; co~
munque ognuno resta con le sue idee.

Che cosa ha modificato la Camer,a; dei depu~
tati nel progetto approvato dal Senato? So~
stanzialmente nulla, e l'ho già detto nella, mi'a
relazione scritta. Ci sono alcune modifiche les~
sicografiche, nel senso cioè che si è andati a
trovare una parola più precisa da sostituire ad
un'altr,a piÙ vaga. Inoltre va notata che quando
noi approvammo lo schema di legge qui al Se~
nato non c'era una vera e propria copertura, e
solo alla C'amera si è potuta avere una concor~
danza di idee tra il Ministro dell'agricoltura, e
quello del tesoro.

Infatti, se i colleghi vanno a ben vedere
quali sona le modifiche apportate al progetto
di legge vi troveranno un aggiornamento con~
tinuo di stanziamenti di fondi e di spese. e che
ci?>sia vero è anche dimostrato dal parere che
la Commissione di ,finanze e tesoro di'ede al
Senato in occasione della prima discussione
del progetto di legge.

La nostra 5a C'ammissione si pronunciava in
questi termini: «N on può non es'primere la
perplessità altre volte manifestata circa l'in~
gigantirsi del fenomeno dell'impegno di spesa
gravante sugli esercizi futuri ». Qui evidente~
mente c'era della esagerazione, perchè quando

si fa un progetto di legge per cui si debbono
stabilire degli stanziamenti per spese future
è chiaro che si debbono impegnare anche esel~
cizi finanziari futuri.

Ma il parere proseguiva: «Il presente di~
segno di legge chiede infatti la distribuzion2
in cinque esercizi, a partire da quello futuro.
della spesa straordinaria di 12 miliardi per
concessione di sussidi vari e la spesa per mo-
vimento capitali, sempre suddivisa in cinque
esercizi, di 15 milia~dj; per apparti pa,trimo~
niali e per concessione di anticipa'zioni. Infine
si iscrive anche la spesa di 200 milioni al~
L'anno per incremento del capitolo 116 dello,
stato di previsione del Ministero dell'agricol~
tura e delle foreste al ti,tol0 "Concorso dello
Stato nel pagamento dègli interessi sui mutui
per l'acquisto di fondi rustici ecc." »

E continua: «Circa la copertura dell'onere
di 5.600 milioni, relativa all'esercizio del 1954~
1955, alla quale secondo l'articolo 11 si dovrebbe
far fronte con il fondo globale di cui al capi~
tolo 516 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso,
la Commissione non avrebbe nulla in con~
trario purchè venisse chiaramente indicato
quali dei provvedimenti el'encati nell'allegato G,
alla nota preliminare del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario su ricordato, che ai~
tualmente impegna tutto lo stanziamento del
capitolo dei milioni 108.646,4 sono da elimi-
nare e quali degli stessi comportano una spesa
inferiore a quella indicata ». E la Commis~
sione, come conclusione, es'poneva le sue per~
plessità <Circa l'approvazione del disegno di
legge come fu presentato nella prima ediziane alI
Senato.

Oggi invece dopo. le modi~ficheapportate dalla
Camera dei deputati nai abbiamo una dichia-
razione semplicissima: «La Commissione fi~
nanze e tesoro non ha nulla da asservare dal
lato finanziaria ». Questo significa che si è
quietato l'animo trepidante dell'onorevole Pre~
sidente della Commissione, senatore Bertone,
il quale ha dato parere favorevole in forma
tacitiana solo quando si è persuaso, dopo le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati
al disegno di legge, che l'obbligo dell'articolo 81
della Costituzione era stato rispettato. E noi
non possiamo fare a meno di associarci all'a:;,-
sennato giudizio dell'onorevole Bertone.
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Per quanto riguarda l'ordine del giorno del
senatore Basi convengo con lui sul fatto che
vi possono essere organiz'zazioni collettive dI
contadini le quali risentono dei danni derivanti
non soltanto dall'applicazione della legge suIJa
piccola proprietà contadina, ma anche di quella
stralcio. Tanto è vero che io stesso come pre~
sidente ~ e voi lo sapete ~ di una grande
organizzazione cooperativistica, ho dovuto as~
sistere enti agncoli che sono stati estromes"i
dai terreni espropriati proprio in base alla,
legge stralcio. È per questo che insieme ad
alcuni colleghi Gell'8a Commissione ho presen~
tato un ordine del giorno affinchè si dia la pre~
cedenza alle cooperative agricole che sono
state danneggiate. Quindi, onorevoli colleghi,
siamo perfettamente d'accordo, vogliamo il
bene sop'l'attutto dei braccianti e dei lavoratori
giornalieri, voglIamo dare la terra ai contadini,
vogliamo fare in maniera che queste famiglie
rustiche abbiano una buona volta, in un giornli
non lontano, un bilancio non troppo deficitario
E credete pure che approvando questo disegni \

di legge noi non solo aumenteremo la produt.-
tività nell'interesse della Nazione, ma faremu
il bene di molte migliaia di famiglie povere.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

PR,ESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Onorevoli senatori, come è stato rile-.
vato dal Presidente della Commissione del.
l'agricoltura, ritorniamo su questa proposta dI
in una delle ultime sedute. Queste modifiche
che la Camera ha apportato al testo approvato
in una delle ultnme sedute. Queste mod~fich~
si riferiscono prevalentemente ad aspetti di
natura finanziaria. Peraltro la nostra discus~
sione, poichè la legge ha già avuto ampia trat~
tazione e al Senato e alla Camera dei deputati.
potrebbe essere quanto mai concisa e del resto
la mia replica lo sarà.

Vorrei soltanto dissipare l'ombra elettorale
che il senatòre Basi ha voluto ~anciare sulla
di.scussione e l'approvazione di questo disegno
di legge. Desidero ricordare agli onorevoli se~
natori che la legge di cui ci occupJamo è stata
presentata al Senato dal senatore Sturzo il
24 aprile 1954, è stata approvata dal Senato

il 24 marzo 1955, è stata ,approvata dalla Ca~
mera il 2 dicembre 1955 e torna oggi al 8enato
per quella che spero sia la definitiva app(l:'ova~
zione. L'itinerario di questo provvedimento si è
.svolto in due anni e non vi è nessuna fretta di
natura elettorale, tanto più quando si consideri
la natura ,degli emendamenti. Gli emendamenti,
infatti, prevedono che un miliardo, che era pre~
visto dovesse spendersi in questo esercizio fi~
nanziario 1955-56, per mancanza di copertura
venga stanziato nel prossimo esercizio finan~
ziario, ed è da presumere, senatore Basi, al di
là delle occasioni in cui 'potrebbe essere interes~
sante avere degli strumenti di natura elet~
torale.

Dunque mI pare chiaro che questa ombra
non abbia ragione di esistere. Naturalmente
nella discussione è riapparsa la profonda di~
versità di opinioni che divide la maggioranza
dalla minoranza in relazione alla diffusione
e allo sviluppo della pic,cola proprietà conta~
dina, problema ampio, vasto, che ha avuto già
la sua trattazione nella discussione precedente
e che non credo sia opportuno riaprire in
questa sede.

Desidero piuttosto fare una precisazione.
L'onorevole senatore Fabbri ed il senatore
Bosi evidentemente nel ]01'0 giudizio sulla leg~
ge non hanno tenuto presente che i provvedi-
menti a favore della piccola proprietà conta~
dina operano attraverso una serie di norme;

[la parte che riguarda la Cassa per la piccola

I proprietà contadina è soltanto un aspetto mar~
ginale di questa legge, mentre gli aspetti es~
senziali riguardano le agevolazioni fiscali, l
contributi nei mutui per le contrattazioni di
acquisto di piccole proprietà e i contributi per
lì miglioramento delle proprietà acquistate.
Dunque, valutando obiettivamente questo prov~
vedimento, mi pare si debba concludere che
esso non fa che sollecitare, spronare il natu~
l'aIe>evolversi della nostra struttura fondiaria
verso forme di piccola proprietà contadina,
senza voler (>saurire nella piccola proprietà
contadina tutta la struttura fondiana italiana.
Alla base dunque mi parf' che ci sia un aspetto
volontaristJco: sono l'acquirente e il venditore
che devono incontrarsi e soltanto quando c'è un
acquirente pronto ad acquistare si .fa la do~
manda e mterviene l'amministrazione a cou~
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cedere i benefici prev\sti dalla legge. Gli in~
convenienti che sono stati lamentati possono
verificarsi soltanto quando si tratta di apph~
care le provvidenze attraverso lo strumento
della Cassa per la piccola proprietà contadina,
ma la Cassa per la piccola proprietà contadina
ha anch'essa le sue ragioni: molto spesso si
tratta di trasferire dalla grande proprietà alla
piccola proprietà dei complessi aziendali nei
quali può essere opportuno realizzare la piccola
proprietà ma è necessario mantenere la orga~
ni'zzazione aziendale unitaria. Ecco in questo
caso l'opportunità che intervenga uno stru~
mento come la Cassa per la piccola proprieti),
contadina che, mentre realizza questa evolu~
zione, garantisce che la organizzazione azien~
dale venga mantenuta intatta.

Si pensi all'opportunità che questa legge;
operi soprattutto attraverso la Cassa della
proprietà contadina nelle zone mezzadrili di
montagna, dove, come è stato denunciato, vi è
lo spopolamento, dove non vi è posto per il
mezzadro e per il concedente, dove all'abban~
dono dei campi forse si può ovviare solo. attra~
verso l'evoluzione della piccola proprietà con~
tadina organizzata con lo strumento della
Cassa.

Un'altra asservazione debbo fare a propo~
stito delle false cooperative. Senatore Bosi, io
non so che cosa intenda per false cooperative.
Prima di affrontare la discussione di questa
legge alla Camera dei deputati, ho fatto esa~
minare ad una ad uno tutti gli esperimenti
compiuti specie nella zona alla quale ella si
riferisce e nan mi consta che ci siano esperi~
menti realizzati attraverso cooperative false,
come è ormai d'uso nel linguaggio di quella
zona. Questo ho avuto modo di dimostrarla do~
cumentatamente all'onorevole Marabini, che
alla Camera si occupò specificamente di questo
problema.

Trasporti di contadini dalla Sicilia alla TC'~
scana non ve ne sono, senatore Bosi.

MANCINO. Dalla Lucania, sì.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ci sono alcuni contadini che vengono
liberamente dalla Lucania, ma non sono tra~

sportati attraverso l'applicazione della Cassa.
VuoI dire che vi è un passaggio da una zona
all'altra, perchè in un zona non vi sono ade~
guate condizioni di vita e di sviluppo come in
altre.

Infine vorrei dire qualche cosa a proposito
della precedentza da dare ai contadini che già
lavorano la terra. Io osservai alla Camera dei
deputati che non accetterei un emendamento
della legge c<hecostringe&se a dare il contri~
buto ed a fare le assegnazioni esclusivamente
ai contadini i quali si trovano già sulla terra.
Infatti vi sono dei casi nei quali non semprp
questi contadini sono disposti ad accettare
l'assegnazione. Come criterio generale, come
indirizzo questo vi è già. I casi ai quali si è
riferito l'onorevole Presidente della Commis~
sione, e specialmente casi di coaperative che
sono rimaste fuori per effetto della legge stral~
cio, per fortuna sono casi sporadici, so.no casi
di contadini che lavoravano quelle terre ot~
tenute a seguito di concessiane precaria in base
alla legge sulle terre incolte.

Pertanto assicuro gli onorevoli senatori che
i due ordini del giorno, quello del Presidente
della Commissione e quella del senatore Bosi,
come indirÌ<zzo mi trovavo consenziente e li ac~
cetto come raccomandazione. Non potrei accet~
tarli se diventassero un impegno definitivo ed
assoluto, perchè per l'esperienza che ho potuto
formarmi direttamente mi consta che un im~
pegno assoluta di dare la precedenza a coloro
che già lavorano la terra, per l'applicazione di
questa legge, che è basata su accordi dell'una
parte e dell'altra mi pare che non potrebbe
essere assunto.

Quanto all'istituto della prelazione a favorp
dei coltivatori, attualmente esso non è sancIto
dalla nostra legislazione, ma ne parleremo am~
piamente nella legge sui contratti agrari, dove
è appunto prevista l'introduzione di questo
istituto in modo generale e definitivo, non solo
per le zone mez'zadrili, ma per qualsiasi zona
e non limitatamente al periodo precedente a1l3
attuazione della riforma fondiaria generale.

Prego gli onorevoli 'senatori di voler dare il
loro consenso al disegno di legge, nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati. (Ap~
plausi dal centro).
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Presentazione di disegni di legge.

ROMITA, Ministro dei lav,ori pubblici. D0~
mando di parlare.

PREiSIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ho
l'onore di presentare al Senato i seguenti dl~
segni di legge:

«Modifiche allo statuto della Fondazione

" Attilio Odero " con sede in Genova» (1324);

«Declassifica dalle linee navigahili di '8e~
conda classe del Canale Naviglio, interno alla
città di Padova, e class:i:fica tra le linee naviga~
bili di seconda classe del tronco idroviario
Bassanello Voltabàrozzo, San Gregorio..prove~
go, lungo la linea Vicenza~Padova~Fusina»
(1235).

PRE,SIDENTE. Do atto all'onorevole Mini.
stro dei lavori pubblici della presentazione dei
predetti disegni di legge, che saranno stam~
pati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degh
ordini del giorno presentati sul disegno di
legge in discussione.

Il primo è dei senatori Bosi e Fabbri. L'ono-
revole Ministro ha già detto che lo accetta
come raccomandazione. Senatore Bosi, man~
tiene l'ordine del giorno?

BOSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno dei senatori Bosi e Fabbri.

CARMAGNOLA, Segret.ario:

« Il Senato, preoccupato dai danni subiti da
molti braccianti, mezzadri e fittavoli, estro~
messi dal lavoro e dalla produzione a seguito
delle operazioni di vendita, seguite o non da
S'pezzettaroento delle aziende, avvenute con le

facilitazioni delle leggi: a) provvidenze a fa~
vore della piccola proprietà contadina b) Cassa
per la formazione della piccola proprietà con~
tadina;. chiede al Ministro dell'agricoltura, III
vista dell'applicazione delle predette leggi e
modificazioni, di dare in ogni caso precedenza,
nella concessione delle provvidenze previste,
ai lavoratori singoli o associati che già lavo~
rano su detti fondi messi in vendita, qualunque
fosse il rapporto di lavoro o di associaziol1~
applicato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Men~
,ghi, De Giovine, Carelli e Bosia. L'ono,revole Mi~
nistro ha già dichiarato di accettarlo pure co~
me raccomandazione. Senatore Menghi, man~
tiene l'ordine del giorno?

MENGHI, relatore. Lo trasformo in racco~
mandazione.

PREiSIDENTE. Passiamo ora all'esame del~
le singole modificazioni apportate dalla Ca~
mera dei deputati.

Si dia lettura del principio dell'articolo 1
nel testo emendato dalla Camera dei depu~
tati.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il primo comma dell' articolo 6 della legge
6 agosto 1954, n. 604, è modificato come
segue: ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(EJ apprrovato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(EJ apprrovato).

Si dia lettura degli articoli suocessivi, nel
testo emendato dalla Camera dei deputati.
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CARMAGNOLA, Segretario:

Art.2.

Per il rilascio del certificato o dell'attesta~
zione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e
5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore
provinciale dell'agricoltura determina l'idonei~
tà del fondo a eostituire la piccola p,roprietà
contadina tenendo conto della destinazione col~
tura'le, dell'imponibile catastale e, per quanto
riguarda l'estensione, del rispetto della minima
unità coltura:le di cui all'articolo 846 del Codice
civile.

cm approvato).

Art.3.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
ratificato, con modificazioni, con legge 22 mar~
zo 1950, n. 144, e successive integ,razioni, si
applicano a tutte le ipotesi di formazione della
piccola proprietà contadina indicate nell'arti~
colo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Agli effetti della presente legge sono inoltre
considerati atti inerenti alla formazione della
piccola proprietà contadina le opere di miglio~
ramento fondiario ed in particolare la costru~
zione di edifici rurali per 'l'abitazione del p,ro~
prietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli
animali, per la conservazione e la lavorazione
dei p.rodotti, il dissodamento dei terreni e la
Sistemazione idra,ulica ed irrigua.

ce approvato).

Art.4.

I prestiti per l'acquisto delle scorte VIve
e morte per la dotazione della piccola pro~
prietà contadina, da effettuarsi a termini del~
l'articolo 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928,
n. 1760, possono beneficiare del concorso sta~
tale nel pagamento degli interessi del 2,50 per
cento, previo parere tecnico dell'ispettore pro~
vinciale agrario.

Alla liquidazione del concorso statale di cui
al comma precedente provvede l'ispettore p;ro~

vinciale agrario, nei modi regolamentari vi~
genti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928,
n. 1760.

(EJ apprrovato).

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 4 la Camera
dei deputati ha introdotto un nuovo articolo.
Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art.5.

Per l'acquisto dei teJ;'reni e delle case di
abitazione destinati aHa formazione e all'ar~
.rotondamento della piccola proprietà conta~
dina, quando sussistono le condizioni stabi~
lite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954,
n. 604, può essere concesso un sussidio statale
non superiore a un decimo della spesa, a ter-
mini dell'articolo 43 del regio decreto 13 feb~
braio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

(e approvato).

PRESIDENTE. Gli articoli 6, 7 e 8 del te~
sto approvato dalla Camera dei deputati sono
identici agli articoli 5. 6 e 7 gIà approvati da]
Senato.

,Passiamo all'articolo 9, già 8. Si dia lettura
delle lettere b) e c) nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

CARMAGNOLA, Segretario:

« b) lire 1 miliardo, in ragione di 100 mi-
lioni per l'esercizio ;finanziario 1955-56 e di
225 milioni per ciascuno degli esercizi finan ~

ziari dal 1956~5'7 al 1959~60, da servire per
la concessione dei sussidi di cui all'articolo 5
della presente legge;

c) lire 1 miliardo, in ragione di 200 ml-
lioni all'anno per cinque anni a decorrere dal~
l'esercizio finanziario 1956~57, per la conces-
sione de] concorso dello Stato nel pagamento
degli interessi sui prestiti previsti dall'arti-

I colo 4 della presente legge; ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, le metto ai voti. Chi le approva è pre~
gato di alzarsi.

(Sono approvate).
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Metto ai voti l'articolo 9, già 8, nel testo
emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È apprrovato).

Si dia ora lettura deJla lettera b) dell'arti~
colo 10, già 9, nel testo modilficato dalla Ca~
mera dei deputati.

CARMAGNOLA, Segreta1"io:

« b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'eser~
cizio :finanziario 1956~57, in ragione di due
miliardi nell'esercizio 1956~57 e un miliardo
all'anno negli esercizi successivi, dal 1957~58
al 1959~60, per la concessione di anticipazioni
agli Istituti esercenti il credito agrario di mi~
glioramento, al tasso non superiore al 5 per
cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni,
da utilizzare nella concessione di mutui ai senSI
dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 feb~
braio 1948, n. 114, e successive modificazioni.
e dell'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, la metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(1JJ approvata).

Metto ai voti l'articolo 10, già 9, nel testo
emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsI.

(1JJapprrovato).

L'articolo 11 del testo approvato dalla Ca~
mera dei deputati è identico all'articolo 10 già
approvato dal Senato.

Si dia lettura dell'articolo 12, già 11, nel
testo emendato dalla Camera dei deputati.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 12.

All'onere di lire un miliardo e 700 milioni,
relativo all'esercizio 1955~56, dipendente dal~
l'applicazione della presente legge, sarà fatto
fronte con i fondi speciali di cui ai caipitoli 532
e 792 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi lo apropva è pre~
gato di al'zarsi.

(È appYrovato).

L'articolo 13 del testo approvato dalla Ca~
mera dei deputati è identico all'articolo 12 già
approvato dal Senato.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno
di legge con le modificazioni apportatevi. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(tJJ appYrovato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione del protocollo tendente a limi~
tare ed a disciplinare la coltura del papavero,
nonchè la produzione, il commercio interna-
zionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego
dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno
1953, con Atto finale e Risoluzioni» (1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussione del disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione del Protocollo tendente a limi~
tare ed a disciplinare la coltura del papavero,
nonchè la produzione, il commercio internazio~
naIe, il commercio all'ingrosso e l'impiego del~
l'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953,
con Atto finale e Risoluzioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onòrevole relatore.

MARTINI, relatore. Mi rimetto alla rela~
zione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro degli affari esteri.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. MI
rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTR Passiamo ora alla discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a rati'ficare il Protocollo tendente a limitare
ed a disciplinare la coltura del papavero, non~
chè la produzione, il commercio internazionale,
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i~ cammercia all'ingrassa e l'impiega dell'appia,
firmata a New Yark il 23 giugnO' 1953, can
Atta finale e Risaluziani.

(È apprrovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuziane è data al Prata~
callO' suddetta dalla sua entrata in vigare in
canfarmità all'articola 21 del Pratacalla stessa.

(FJ approvato).

PRESIDENTE. Metta ai voti il disegna d'
legge nel sua complesso. Chi l'apprava è pre~
gata di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed
esecuzione della Convenzione di commercio e
di navigazione fra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Haiti, con annesso scambio
di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giu-
gno 1954» (1066).

PRESIDENTE. Segue nell'ardine del giarno
la discussiane del disegna di legge: «Ratifica
ed esecuziane della Canvenzione di cammercio
e di navigazione fra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Haiti, can annesso scambia di
Note, conclusa a Parto Principe, il 14 giugno
1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuna damanda di parlare, la di~

chiara chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onarevale relatore.

GERINI, relatore. Mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ona~
revale Ministro degli affari esteri.

MARTINO, Ministro deli affari esteri. MI
rimetto alla relaziane ministeriale.

!PRESIDENTE. PassiamO' alla discussiane
degli articali. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. l.

Il Presidente della Repubblka è autorizzato
a ratifi,care la Canvenziane di cammercia e di
navigaziane fra la Repubblica italiana e la Re~
pubbUca di Haiti, con annesso s,cambia di Nate,
conclusa a Parto Princip-e il.14 giugnO' 1954.

(È apprrovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Can~
venziane suddetta a decarrere dalla sua en~
trata in vigare, in -canformità all'articola 11
della Canvenziane stessa.

(FJ approvato).

PRESIDENTE. Metta ai va ti il disegna dì
legge nel sua camplessa. Chi la apprava è pI'e-
gato di alzarsi.

(FJ approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Soppressione e messa in liquidazione di
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale» (319).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca ora
la discussione del disegna di legge: «Sappres..
sione e messa in liquidazione di enti di diritto
pubblica e di altri enti satta qualsiasi forma
castituiti, saggetti a vigilanza dello Stata e ca~
munque interessanti la finanza statale ».

BITOSSI. Domanda di parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, dabbiama con~
statare che alla discussiane di questa disegno
di legge non sano presenti nè il Presidente
della Cammissione Finanze e tesara senatore
Bertane, nè il relatare della maggioranza se~
natare Trabucchi, nè il MinistrO' del tesorO'. È
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vero che abbiamo qui il Sottoseg,retario sena~
tore Mott, ma essendo un progetto di legge di
così grande importanza, desidereremmo che
fosse presente il Ministro, senatore Gava. Se
l'onorevole Presidente potesse rinviare la di~
scussione, credo che noi potremmo fare un
esame più adeguato all'importanza del di~
segno di legge, alla presenza del Ministro e
dei senatori Bertone e Trabucchi.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, non vedo
come potrei respingere la sua proposta. Evi.-
dentemente, non possiamo in queste condizioni .

dIscutere un disegno di legge così importante.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevole Presidente, io mi rendo
perfettamente conto della logicità della richie~
sta che testè ha fatto il collega Bitossi, nè io
potrei opporml a nome del mio Gruppo, data
l'alta autorità che il collega Bitossi ha, non
dico nel nostro settore, ma nella nostra Assem~
blea. Peraltro mi consenta l'onorevole Presi~
dente e mi consenta il collega Bitossi di fare
una considerazione di carattere generale, dI
principio.

Noi siamo andati in vacanza insieme all'al~
tro ramo del Parlamento, dopo che erano stati
messi all'ordine del giorno di questa Assem~
blea alcuni disegni di legge, che uno per una
ragione e uno per un'altra, non sono stati dl~
scussi e sono ritornati in Commissione o rill~
viati sine d'W. Ci siamo trovati tutti di fronte
all'evidente imbarazzo della non funzionalità
regolare dei nostri lavori. E ci siamo tutti se~
parati dopo che il nostro Presidente, in una
riunione dei rappresentanti di Gruppo o dI
Presidenza, lamentò l'inconveniente facendo
voti che mai più vi si ricadesse.

Ora, ricominciamo da capo. IÈ inserito al-
l'ordine del giorno un argomento che è molto
serio, già rinviato un'altra volta perchè non
era stato sufficientemente approfondito nella
preparazione per la discussione. Entrando ne]
palazzo, la prima informazione che ho avuta
questo pomerigio, è che il Ministro del tesoro
ha scritto al nostro Presidente facendo sapere
che per tutta la settimana egli sarebbè s,tato

nell'impossibilità di presenziare ai nostri la~
vori. Sicchè siamo da capo, non solo per que~
sto provvedimento legislativo posto in discus~
sione in questa seduta 8 che dovremmo subito
affrontare, ma per tutti gli altri provvedimentJ
per l qualI è indispensabIle la presenza del Mi~
nistro del tesoro. Questo è grave. Dicendo ciò
certamente penso dI non colpire la suscettibl~
lità di nessuno dei colleghi, di nessun setfore,
e credo che l'onorevole Presidente, nella sua
alta mtelligenza, considererà questo mio in~
te l'vento come collaborazione al suo compito;
che non è facile, di dirigere i nostri lavon,
come un'amichevole collaborazione.

È mai possibile che questo avvenga? E mai
possibile che durante un mese e più dI vacanze
l'onorevole Ministro del tesoro non abbia fatto
a tempo ad informare il nostro Presidente che
egli si sarebbe trovato, alla ripresa dei nostri
lavori, in queste difficortà? E, mai possibile che,
dopo oltre un mese, noi qui in Senato ci ritro~
viamo nelle stesse incongruenze che abbiamo
lamentato nelle ultime sedute?

,Ma si pone anche un altro problema, onorE'~
vole Presidente ed onorevoli colleghi. Il Se~
nato, di fronte alla CostituzlOne, ha le stesse
funzioni e le stesse potestà dell'altro ramo del
Parlamento, e noi dobbiamo essere grati ill
questa legislatura per l'azione che il nostro
illustre Presidente ha constantemente svoltù
perchè nella pratica questa Assemblea fosse
esattamente come la Costituzione obbliga che
sia. (Applausi).

ChIedo scusa di aver suscitato qualche ap~
plauso, ciò che non era nelle mie intenziom.

Noi sappiamo già, per quelle deficienze che
abbiamo lamentato e che abbiamo deciso di
superare, che mai il Senato avrebbe discusso
un provvedime;nto legislativo senza che al suo
,banco ci fosse il rappresentante del Governo,
'particolarmente responsabile di quella maLe~
ria, e, nell'eventualità che quel rappresentante
non potesse intervenire nell' Aula, ci fosse un
Ministro responsabile. Questo non già ~ che
sarebbe volgare e scorretto da parte mia ac~
cennarlo, insinuarlo o pensarlo anche se non
lo dicessi ~ non già per sottovalutare la ca~
pacità, la preparazione, la responsabilità dei
nostri colleghi Sottosegretari di Stato, ma per
affermare il principio tante volte qui posto
innanzi dall'illustre scomparso onorevole pre~
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SIdente Orlando, che al banco del Governo
deve esserci sempre un Ministro responsabile.
Quindi noi non possiamo discutere delle leggI
senza che al banco del Governo ci sia un Mi~
mstro responsabile, anche se egli non parla,
anche se parlano solo i Sottosegretari di Stato.

E per finire mi permetto di richiamare ai~
l'attenzione dell'onorevole Presidente, con la
solita deferenza accompagnata sempre da fi~
ducia nella sua azione, che mentre nell'altro
ramo del Parlamento si discutono provvedi~
menti legislativi di grande interesse politico
che destano l'attenzione di tutto il Paese: legge
elettorale~politica, legge elettorale~amministra~
tiva, patti agrari, legge sugli idrocarburi, ecc.,
qui discutiamo di leggine, seppure ne discu~
tiamo.

Onorevole Presidente, parlo a nome del mio
Gruppo il quale ha coscienza della democrazia.
ha coscienza che la nostra democrazia si basa
sulla funzionalità del Parlamento e che essa è
valida, qualunque difficoltà possa sorgere, sol~
tanto se l'istituto parlamentare è al suo posto,
soltanto se le due Assemblee con prestigio e
dignità adempiono al compito che la Nazione,
attraverso la Costituzione, ha loro affidato.
Ogni sviluppo democratico in Italia è legato
indissolubilmente alla dignità e al prestigio
del Parlamento. Onorevole Presidente, convin~
to 'come sono che questa non è solo coscienza e
consapevolezza del gruppo al quale ho l'onore
di appartenere, ma dì ciascun gruppo che cre~
de nella democrazia del nostro Paese repubbli~
cano, sono anche convinto che ella, come ha
sempre fatto con la sua alta autorità, possa
ristabilire questo equilibrio, che a mio parere,
oggi, non è rispettato. (Vivi applausi dalla si~
nistra).

ANGELILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ANGELILLI. Onorevoli colleghi, poichè da
poco tempo è stato distribuito l'elenco degli
enti che dovrebbero esse~e soppressi ed in con~
siderazione del fatto che la materia richiede
particolare attenzione ed un'analitica Va1utc1~
zione deHe ,singole posizioni, chiedo all'onore~
vole Presidente di voler rinviare la discussion(>

sul disegno di legge in esame sul quale mi r~~
servo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, i rilievi
del senatore Lussu sono perfettamente giusti~
ficati e pertinenti. Effettivamente, ho ricevuto
una lettera dal Ministro del tesoro, le cui co~
municazioni sono in realtà assai imbarazzanti,
tanto che avrei preferito non farne cenno.
L'onorevole Gava, infatti, per moÙvi che oc~
corre ritenere assolutamente seri e vaHdi, af ~

ferma di non essere in grado, per tut~a la cor~
l'ente settimana, di seguire i lavori del Par~
lamento e segnatamente quelli del Senato. Ora,
ove si esamini l'ordine del giorno, si constata
che i disegni di legge iscritti ai punti 4, 7, 8
e 9 riguardano la competenza del Ministro del
tesoro, alla cui presenza debbono essere di~
scussi, anche perchè non ci si discosti dalla
prassi, ribadita recentemente e all'unanimità
in una riunione dei capi~gruppo. In segUito
alla comunicazione dell'onorevole Gava, tali di~
segni di legge dovrebbero essere rinviati. In
tal caso, però, ,l'ordine del giorno resterebbe
assai impoverito, anche perchè su altri provve~
dimenti sono già state avanzate da più parti
proposte di sospensiva.

In questa situazione, sembrerebbe logico so~
spendere i lavori, rimandandoli alla prossima
settimana. Desidero tuttavia compiere un ten~
tativo attraverso un colloquio con il Ministro
del tesoro. Toglierò pertanto la seduta, con
l'intesa che all'ordine del giorno di domani sa~
l'anno iscritti tutti i disegni di legge che figu~
l'ano all'ordine del giorno odierno. Mi riservo
di comunicare domani all'Assemblea i risultai;i
del passo da me compiuto, se cioè il Senato po~
trà continuare i suoi lavori o se dovrà aggior~
narIi per ragioni indipendenti dalla volontà e
dalla responsabilità della Presidenza. (Vivi,
generali applausi).

Sull'ordine dei lavori.

PERR.IER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRIER. Onorevole Presidente, chiedo che
sia posto all'ordine del giorno il disegno di
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legge recante disposiziani sulla praduziane ed
il commercia delle sastanze medicinali e de]
presìdi medica~chirurgici.

PRESIDENTE. Il disegna di legge cui ella
si riferisce figura già all'ordine del giarna, ma
è collacata al n. 11, per cui ritenga che il Se-
nata nan sia pranta a trattare aggi stessa tale
prablema. iffi malta prababiìe, tuttavia, che nel..
la seduta di domani questo disegna di legge
passa essere presa in esalne.

CAREILLI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CARELLI. Segnala la necessità, signor Prè~
sidente, di esaminare il disegna di legge, da
tempa all'ardine del giarno, riguardante la tu~
tela delle denaminaziani di arigine a prave~
nienza dei vini. Di questa argomenta si è
discussa fin dal 1953. (Inte'r'ruzioni e commenti
daUa sinistra. Interruzione del senatore Lussu).

Sona d'accordo can l'anorevale Lussu, ma è
necessariO' segnalare all'anarevale Presidente
l'appartunità di esaminare alcuni disegni di
legge che da trappa tempa attendana di essere
discussi.

PRESIDENTE. Senatare Carelli, ella mi ab~
bliga a dirle che anche su questa disegna dI
legge il Gaverna ha chiesta un rinvia, in quan~
ta sarebbera in carsa trattative tra le catega-
rie interessate.

CARELLI. Ma è necessaria che il Parlamen~
to sia infarmata di quanta avviene!

PRESIDENTE. Assicura, camunque, che
iscriverò questa disegna di legge all'ardine del
giarna della prassima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
I

pellanze pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, SegTetario:

Al Ministro dell'interna, per canascere i ma~
tivi e i fondamenti legali della metadica 1arga
istituziane, su insistenti sallecitaziani della Pr:e~

fettura, di nuave Sezioni elettorali specie nei
centri di riforma fondiaria e in particalari
campr'8nsari di abitaziani; e per sapere se, ac~
carrenda camunque davvero creare nuove Se~
ziani, queste debbana necessa-riamente e pas~
sana essere farmate can elettari differenziati
per categaria e attività, casa che, per la sua
stranezza e anarmalità, nan patrebbe nan su~
sdtare il sospetto che, invece che alla ageva~
lazione del vata, si miri piuttasta a facilitare
la suggestiane e il cantrolla dei vatanti (169).

TERRACINI(SPEZZANO).

Al Ministro dei lavari pubblici, per conascere
se nelle attuali trattative in carso pèr la rea~
lizzaziane dell'autastrada cosiddetta «del so~
le », che davrà ,cangiungere Milano a, Napoli,
ci si è preoccupati e ci si preoccupa, di consi~
derare gli aspetti successivi dei prablemi ri2la~
tivi alla costruziane dell'altra autastrada Mi~
lan~Pescara"facente parte egualmente del pra~
gramma esecutiva prevista dalla a'ppasita legge
per le autastrade del maggio 1955.

Infatti le saluzioni per i problemi di canse~
guente interferenza, e particalarmente quelli
del pedaggio sulla percorrenza comune MHana~
Balagna, debbono nettamente salvaguardare
i diritti di funzionalità e di ricavo per i futuri
concessionaLri dell'autostrada Milano~Pescara,
non patendo essere cancepibile la sua realizza~
z:ane, se davessero mancare gli apporti di chi,
partenda da Milano, deve percorrere questa
arte'ria stradale, nel tratto predetto.

La esigenza ,di una ,chiarificaziane pranta
ed inequivocabile su questo punto è trappo evi~
dente, perchè non abbia a rendersi oppartuna
un impegno di Gaverna di fronte al Parla~
menta, vigile custode della equità e della giu~
stizia nella realizzaziane dei pragrammi legi~
s1ativi da esso approvati (170).

TARTUFOLI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle in~
terrogaziani pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Ministra dell'interna, per sapere se sia
a conoscenza e quali pravvedimenti abbia adat~
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tato od intenda aldottare nei confronti del Que~
store di Ancona il quale ha vietato i pubblici
comizi indetti per il 17~18 dicembre 1955 dalla
Federazione Provinciale Comunista di Ancona
e dal Comitato Comunale di J esi ne'lle località
di Santamarianov::J" S-erral de' Con,ti, Serra S.
Quirico, Fabriano, J esi sul tema: «Per la di~
fesa del diritto di vato» e nei quali avrebbero
dovuto prendere la parala l'onorevole Massola,
l'onO'rev.ole Maniera, l'onorevole Bei, i.l s-enatore
Asaro e il senatore Molinelli con la seguente
in~redibi,le motivazione:

«Considerato che l'atteggiamento assunto
Siull'argom:mta che il partito richiedente si pro--
pone di 'svolgere nel preannunciato comizio è
volto ad ingenerare nell'opinione pubblica l'er~
rato convincimento che, per miziativ,al del Go~
verno e non per eff-etto di una leg1ge n. 1058
del 7~10 1947 si vada procedendo all'aggiorna-
mento delle liste elettorali;

«Considerato a,ltresì, che l'argomento così
Impostato può suscitare risentimenti, malumori
ed iIlcidenti, con prevedibili, sfavorevoli riflessi
sune condizioni dell'ordine pubblico;

"
Visto l'articolo 18 del T.U delle leggi di

u.S. 18~6~1931 n. 773;

VIET A

«l'effettuazione del comizio in p,a,rola nella
località, g;orno ed ora suindicati e ordina che
il presente divieto sia notificato agli interes~
sati. Il Questore F.to Calabrese» (770).

MOLINELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere.
se non creda necessario ed urgente disporre, che
vengano affrontate e, cOonla malssima rapidità
completiate tutte le opere atte a definire l'as~
sillante, vitale e anno so problema dell'ap,prov~
vigionamento iddco della frazione di Saline
Joniche nel Comune di Montebello JOonico,e ciò
soprattutto in considerazione del fatto che il
progetto di massima, dopo la deliberazione del
Consiglio comunale, è già stato approvata dalla
Giunta provinciale amministrativa fin da'l 14
gennaio. 1955 (771).

BARBARO.

Al Presidente del Cansi'glio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno, delle finanze, dell'in~
dustria e del commercio e del lavoro e della
previdenza sociale, per sapere se nOonritengano
necessario e quanto mai urgente (in conside~
razione soprattutto del grave disagio econo--
mico, in cui si dibatte la, provincia di Reggia
Calabria, che è l'ultima o quasi nella scala na~
zionale dei redditi unitari, e che per questa ra~
gione soltanto meriterebq.e di beneficiare di un
iUls singulare, e in considerazione inoltre del
fatto, che la fascÌJal cos,tiera dallOo Stretto, da
Scilla a Capo delle Armi, costituisce con la ri~
viera siciliana un unico e insdndibile sistema
economico, in cui non è possibile equilibrare
fra le due sponde l'economia, se non vi sia
assoluta parità di narme e di provvidenze Je~
gislative) estenàere ai pochi e bene determinati
e delimitati Comuni di tale fascia costiera tutte
le norme e provvidenze legislative, che rego~
lano e fecondano la pramettente economia del~
la vicinissima sponda siciliana, sia per quanto
concerne l'industrializzazione e quindi .la zona
industriale e la zona franca, sia per quanto
concerne l'abolizione della normalità dei titoli
azionari, sia per quanto cOoncerne i finanzia~
menti, gli sgravi fiscali, le imposte di consumo,
i provvedimenti annanari, ecc. (772).

BARBARO.

Ai Ministri degli affari esteri e deHa mairina
mercantile, per conoscere quali provvedimenti
intendono prendere per porre rimedio ai gravi
inconvenienti di cui vanno incontro i nostri
motopescherecci quando incrociano nelle acque
tra Lampedusa e la Tunisia. Da oltre quattro
anni si sono verificati numerosi incresciosi epi~
sodi quali quelli denunciati dalla stampa in
seguito all'incidente capitato al motopes'cherec~
cio «Monsone» di Mazzara del Valio. In que~
sta occasione è stato rilevato inoUre, che nu~
mero si moto pescherecci si trovano ancora se~
questrati e inoperosi nel porto di Susa (Tuni~
sia) perchè sorpresi, dalle vedette costiere fran~
ce.si, in procinto di pescare in zone, ricche di
pesca, dichiarate interdette unilateralmente
daUe autorità tunisine; e che intendono fare
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per giungere ad un accordo tra i Governi inte~
ressati che elimini tali restrizioni e garanu,sca
la libertà di pesca ai nostri lavoratori (773).

VALENZI.

Al Ministro di 'grazia e giustizia, per sa~
pere quando e dove si inizieranno i lavori per
l'erezione di un nuovo edificio in cui dO'vreb~
bel'o essere alloggiati per antico progetto gli
uffici del Tribunale e deH'Assise e della Pretura
di Roma, onde eliminare l'irrazionalità delle
sedi attuali, mantenute con continua offesa al
prestigiO' dell'amministraziane della giustizia.

« I Ministri De Pietro e Zoli, anche per assi-
curazione data all'interrogante, presentatore di
due precedenti interragaziani e di un ordine del
giorno impegnativo vatato dal Senato ad una~
nimità il 30 marzo 1954, avevano preso a, cuore
la soluzione di così impartante problema, ma.
seconda notizie 'attinte dal Cansiglio dell'or~
dine degli avvacati, ogni possibilità di imme~
diata provvedimento sarebbe stata rinviata
sine de; il che ferisce oltre tutto il decoro ur~
baI).istico della capitaIe d'Ita1ia» (774).

MENGHI.

Ai Ministri del lavora e della previdenza so-
ciale e dell'interno, per sap'ere se è a loro cono-
scenza che: 1) il collacatore comunale di C'asa~
bona esplica il suo mandato abbandonandosi
aUa più adiosa discriminazione e non raramente
minacciando i lavoratori che chiedonO' giusti-
zia. 2) Pende da t'empo innanzi alla Pretura di
Strongali un procedimento penale a carico di
detto conocatore per la sua condatta delittuosa.
3) Di questi giorni ha, messo con violenza alla
porta un lavoratore ed ha minacciato di spa-
rare. 4) Ritiene che la presenza di detto collo~
catore non costituisca una permanente minac-
cia aH'ordine pubblica, una provoca,zione ed
una offesa per i lavoratori (775).

SPEZZANO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se :
1) è a canoscenza che 24 assegnatari del ter-
reno denominato Simma, in a,gro di Casabona,
non riescano, nonostante le ripetute premure,
ad avere pagato dall'Opera valorizzazione Si.la

::

quanto accreditato per i lavori di disboscamento
'e di bonifica eseguiti ~ su esplicita ordine del~
l'Ente ~ da oUre un anno; 2) se e quali prov~
vedimenti intenda prem.dere perchè l'Ente adem~
pia i suoi obblighi e perchè non abbiano a ripe-
tersi simili sconci (776).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'interno, per conascere se ha
predIsposto un'inchiesta e quali ne siano i ri-
sultati sull'atto dinamitardo compiuto contro
la sede della Camera del lavoro di Padova nel-
la notte del 15~16 gennaio 1956, atto che si
ritiene collegato ad altri compiuti contro sedi
di arganizzaziani democratiche (777).

MERLIN Angelina, PESENTI, P A~

PALlA, FABBRI.

.Al Ministro delle poste e delle telecamunica-
zioni, p~r sapere se e quali provvedimenti s'a-
l'anno presi in vista di altre festività per evi~
tare che si ripeta il grave di5servizio postale
che si è deplorato in occasione delle feste, nata-
lizie e di Cwpodanno, allorchè pèr quasi un
mese, da metà dicembre 1955 a metà gennaio
1956, la pasta è arrivata> come e quando ha
potuto, malgradO' la innegabile abnegazione de~
gli impiegati addetti al servizio;

e per conoseere se sia stata p,revista una
forma di motorizzazione dei servizi di dj.stri~
buzione che nei periodi di emergenza potrebbe
alleggerire considerevolmente il peso degli ad-
detti alla distribuzione (778).

TERRAGNI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per cona-
scere le ragioni che passano aV~r indotto le Au~
torità a tollerare, nella ricorrenza del Decen-
naIe deHa Liberazione, l'affissione di un igno-
bile manifesto in Domodossola, indirizzato a'gli
Alunni del Collegio Rosmini. Manifesto che,

r falso nella sostanza, suona offesa all'Istituto
della Carità della Fondazione Rosmini ed alla
Città di Domodossola, medaglia d'ora della Re~
sistenza (779).

TIBALDI.
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Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale, per conoscere: 1) se consti
agli onorevoli Ministri interrogati che gravi ,

fatti contro la morale sarebbero stati commessi
da un funzionario dell'I.N.A.D.E.L. di Pesaro;
2) se è noto che, per tali fatti, detto impiegato
sarebbe stato trasferito d'autorità da Pesaro
a Cagliari (oppure sospeso dal servizio in at~
tesa di inchiesta); 3) se r;sulta che negli im~
morali episodi sarebbero coinvolti anche dei
minorenni appartenenti a famiglie di «nota~
bili » pesaresi; 4) se app,rovano l'intervento te~
lefonico del Prefetto di Pesaro presso la dire~
zione centr,ale dell'I.N.A.D.E.L. di Roma, con
l'invito ad astenersi dal prendere gravi prov~
vedimenti contro il suddetto impiegato al fine
confessato di scongiurare spiacevoli ripercus~
sioni per un determinato partito politico, in
vista delle elezioni amministrative; 5) se con~
dividono la decisione presa dalla presidenza
dell'I.N.A.D.E.L. di uniformarsi alle istruzioni
telefoniche sopra ricoI1date impartite dal Pre~
fetto di Pesaro; 6) se gli onorevoli Ministri
non ravvisano la necessità di rendere di pub~
blica ragione il verbale della Giunta esecutiva
centrale dell'I.N.A.D.E.L. con le dichiarazioni
dei vari consiglieri intervenuti sui gravi fatti
denunciati. .

L'interrogante chiede inoltre se e quali prov~
vedimenti gli .onorevoli Ministri abbiano preso
o intendano prendere nei confronti del Prefet~
to di Pesaro, della Presidenza dell'LN.A.D.E.L.
e ,del funzionario su citato, precisando in pari
tempo se è stata disposta una accurata inchie~
sta al fine di accertare tutte le responsabilità,
soprattutto per quanto concerne i convegni in~
confessabili che avrebbero fatto capo al pre~
detto funzionario dell'I.N.A.D.E.L. di Pesaro
(780).

CAPPELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conos,cere l'esatta entità delle sovvenzioni
statali per l'attrezzatura delle Manifestazioni
di Cortina, ed in quale modo ci si sia garantiti
eontro lo sciupìo e le corruttele che farebbero
anche dei Giochi Olimpici il comodo gioco di
interessi particolari, anzichè un mezzo idoneo
a incrementare lo sport ed il turismo nel no~
stro Paese (781).

MERLIN Angelina.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se sia vero che l'Acquedotto del Delta Padano,
tanto necessario per tutto il Basso Polesine e
per il quale l'interrogante come Ministro del
tempo aveva già stanziato i fondi necessari
per gli esercizi prossimi, non può essere ini~
ziato pe,r mancanza di fondi.

Tale acquedotto era stato affidato per la
progettazione all'Ente per la Colonizzazione
del Delta Padano (782).

MERLIN Umberto.

Al Mini'stro della difesa, per conoscere se
può essere confermata la notizia pubblicata
da qualche giornale, secondo la quale il 1o sca~
glione classe 1933 che, a termine di legge do-
vrebbe essere congedato nella prima decade di
maggio, sarebbe lasciato in Hbertà con 'qualche
settimana di anticipo (783). .

CADORNA.

lnterrog,az;oni

con richiesta di risposta scritta.

Al Mimstro dei lavori pubblici, per sapere:
1) se è informato ehe una grave situazione si
è determinata nel comune di Mazzarino (Cal~
tanissetta) a 'causa dellru disoccupazione brac~
ciantile, che colpisce più di 1200 unità lavo~
rative; 2) se non ritiene di intervenire per ac~
celerare le pratiche di finanziamento p-er i se~
guenti lavori:

a) lotto completamento fognatura;
b) sistemae:ione delle vie Matteotti, Mania

e Pietà (12 milioni, legge Tupini);
c) ampHamento cimitero (20 mi.Jioni, leg~

ge Tupini) ;
d) edificio Scuola media (32 milioni, legge

Martino). (1781).

Russo Salvatore.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere
se non ritiene di istituire nella sede di Enna
il CoHegio e Consiglio notarile, poichè in se~
guito all'ultima revisione del,le tabelle delle sedi
notarili il distretto di Enna risulta composto
di quindioi sedi (articolo 3, legge notarile).
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Si fa p,resente il disagio della popolazione
ennese per raggiungere la sede di Caltanissetta
e l'esistenza del tribunale nel capoluogo della
provincia in oggetto (1782).

Russo Salv,atore.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere se effettivamenb:~, a suo tempo, l'al~
lora Presidente del Consiglio dei ministri, ono~
revole Mario Scelba, abbia rivolto a tutti i Mi~
nistri una circolare con 'la quale, fra J'altro,
si impartiscono direttive affinchè tutti gli or~
gani ministeriali, nell'esaminare e valutare le
Istanze ricevute per contributi, concessioni, sus~
sidi ed ogni altro beneficio di legge, richie~
dano prima alle Prefetture informazioni di
carattere anche politico relativamente agli in~
teressati.

In caso affermativo il Presidente de.! Consi~
glio dei ministri vorrà informare se, in con~
siderazione del gr:a,ve significato e delle deplo~
revoli conseguenze che tali direttive abbiano
avuto e potranno ancora avere, non ritenga
giusto rivolgere a tutti i Ministeri opportune
disposizioni intese a sconfessare i criteri e lo
spirito che abbiano potuto ispirare la circolare
in questione (1783).

ASARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere quali provvedimenti intenda prendere
affinchè sia evitata la sospensione dell'attività
di alcuni Enti lirici in seguito alla drastica 'ed
ingiustificata riduzione di sO'vvenzioni annun~
ziata, mentre già diffide 'era resa daHa situa~
zione esistente la vita degli Enti medesimi e
mentre particolarmente resta ora problema~
tica la programmazione del Maggio Musicale
Fiorentino (che avrebbe dovuto essere già in
atto) con grave pregiudizio, oltre che degli in~
teressi artistici, del movimento turistico verso
la nostra NaZiione (1784).

BUSON!.

Al Ministro dell'agricoltura e delle forels.te,
per ,conoscere quali provvedimenti intenda
adottare in merito alla imposizione dei tributi
da parte del Consorzio di bonifica della VaI

D'Era ai prop,rietarì di terreni e fabbricati di
tutto il comprensorio.

Premesso che il Consorzio ha attuato fin qui
opere esC'lusivamente agricole, non si vede co~
me al pagamento del tributo possano essere
chiamati proprietari di fabbricati urbani che
non hanno risentito il benchè minimo beneficio
dalla attività del Consorzio, alla quale sono
rimasti semp,re estranei.

L'illegalità del provvedimento è aggravata
dal fatto ,che si domandano oggi contributi
arretrati per una attività ventennale, in con~
trasto con la stessa norma del Codice civile che
fissa in dieci anni il limite di prescrizione, nè
d'altra parte è logico imporre un pagamento
agli attuali proprietari di terreni, che, se pure
hanno ritratto un beneficio dalle opere di bo~
nifica, questo ha fatto certamente carico al
proprietario dell'epoca, nè può ripetersi il gra~
vame sui proprietari attu.ali, in gran parte c01~
tivato,ri diretti o assegnatari dell'Ente Ma~
remma.

La marea delle protelste che si e levata dai
dodici Comuni interessati si è conclusa con
una riunione di esponenti delle civiche ammi~
nistrazioni e di tutte le organizzazioni sinda~
cali, nel corso della quale è stato dato fra l'altro,
al sottoscritto, l'incarico di richiamare la per..
sonale attenzione dell'onorevole Ministro sulla
esosità del'procedimento, ,che se è antigiuridico
nella sostanza è non meno illegale nella forma,
in quanto le migliaia di avvisi di pagamento
sono giunti senza alcun preavviso agli interes~
sati, a cui è stata lasciata solo la facoltà di
reclamare per errori materiali.

Ma esso denota, indipendentemente da quanto
sopra, uno stato di marasma amministrativo
in seno al Consorzio, per cui le popolazioni
interessate domandano una approfondita in~
chiesta ministeriale, in quanto non si ravvisano
]e ragioni di un pauroso sbilancio che si vor~

l'ebbe colmare con l'imposizi,one di sì largo
tributo collettivo, dal momento che le opere
hanno un preciso finanziamento cui provvedono
lo Stato per il 75 per cento e i consorziati per
il 25 per cento.

Tutto ciò premesso il sottoscritto domanda
all'onorevole Ministro l'attuazione di quei prov~
vedimenti che valgano a rassicurare le popo~
lazioni della vasta zona interessata, e ad assi~
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curare al Cansorzio di bonifica della VaI D'Era
una organizzazione su basi democratiche, con
una conveniente riforma dello statuto che dia
(cal vota pro capite) anzichè col voto plurimo,
come già in atto nel Consorzio di bonifica della
Valle Dell'o.rco ed in altri del genere, la rpossi~
bilità anche ai piccoli consorziati di far parte
del consiglio dei delegati, fin qui predominio
esclusivo dei grandi proprietari terrieri (1785).

GIUSTARINI.

Al Ministro della pubblica i'struzione, per
conOiScere come intende provvedere alla siste~
mazione nei ruoli dei Direttori didattid inca~
ricati che lodevolmente hanno servito la Scuola
nei difficili momenti del dopoguerra e se, in-
fine, non ritenga opportuno bandire il con~
corso, per titoli, a loro riservato e del quale si
è parlato negli ambienti scolastici (1786).

PRESTISIMONE.

AI MinÌ:s,tro del lavoro e della ,previdenza so-.
dale, per sapere se: p.remesso che con la legge,
8 aprile 1952, n. 212 (specificamente per l'arti~
colo 21) venne rimediato alla sperequazione
esistente anche per pari grado e s,ervizio tra
vecchi e nuovi pensianati statali e i loro super~
stiti; e ciò pure in materia di assegni vitalizi
annuali e rinnovabili; che, per contro, insa~
nato è ancora il caso nel quale ai superstiti
suddetti spetti un comune assegno vitalizio
invece della pensione di riversibilità; non in~
tenda emettere un equo provvedimento onde
estendere a chi travasi nella suaccennata con~
dizione quanto è in atto per le pensioni (1787).

MENGHI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere per
quali motivi il personale subalte.rno delle Fer-
rovie dello Stato, che svolge mansioni ammi~
nistrative dal 1Q maggio 1948, non è stato

ancora inquadrato nel grado iniziale del grup~
po C così come era stata stabilito sin dal
3 maggio 1955 dall'articolo 4, decreto~legge
n. 448. Mentre le altre amministrazioni dello
Stato hanno da tempo provveduto all'aprplica~
zione del suddetto decreto, il Ministero dei

Trasporti non ha ancora emanato le no.rme ne~
ces.sarie per adeguare la legge stessa ai propri
dipendenti. Quali misure e quando il MinisterO'
intende prendere per regolarizzare la situazionè
degli interess,ati? (1788).

VALENZI.

Al Ministro del teso.ro, per canoscere se non
ritenga giusto, ai fini della cancessione delle
quote 'complementari di caro~vita ai dipendenti
statali «orfani di guerra» aventi a carico
la madre «vedova di guer:r~a», eLevare l'at~
tualeimporta da lire 9.00'0 a lire 15.'0'00,
tenendo 'presente le disposiziani della legge
l'O agosto 1950, n. 648. .

Infatti le pensioni a favore delle vedove di
guer.ra furono in virtù di tale legge elevate a
L. 15.'0'00, e 'pertanto sarebbe giu.sta adeguare
a tale somma gli assegni 'complementari di
caro~vita che da lire 7.00'0 furano pO'ielevati
a lire 9.000 in virtù del decreta legislativa
16 aprile 1948, n. 585 (1789).

MAGLIANO.

Al MinistrO' dei lavori pubblici, per sa,pere :

1) se conferma quanta già comunicata il
5 aprile 1954 in .rispasta ad altra interroga~
zione, in merito al tracciato della autastrada
Milano-Roma studiato per Monte S. Savino~
VaI d'Arno~Val di Chiana~Chiu:si~Orvieto~Val'le
del TeveJ:1e;

2) quali risultati si sono tratti dal pro~
messo più approfondito e.same per la costru~
zione della camionabile Faligno~Todi~Orvieto-
o.rbetello che verrebbe, sia pure parzialmente,
a colmare l'isolamento assoluto cui l'Umbria è
condannata sia per le arterie trasversali sia
per quelle longitudinali (1790).

SALARI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere se non ritiene nec,essaria per la tutela
del Bene Pubblico, provvedere ad una conv~
niente utilizzazione delle sedi ex fasciste, dalle
quali .sono state sfrattate le var,ie organizza~
zioni e che si travano ora in stato di abban~
dono e di progressivo deterioramentO'.
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In provincia di Ferrara, nelle località Bu~
rana Medelena, Quartesana, lolanda, Tresi~
gallo, Conttapò ecc. (per accennare ad alcune)
gli immobili fatti ricupe.rare con lo sfratto for~
zoso dal Mini'stro delle finanze, con la giustifi-
cazione che dovevano essere destinati alla forza
pubblica, ,dopo un brevissimo periodo di occu~
pazione sono stati sgombrati perchè. come era
prevedibile, non rispondenti allo scopo, tro~
vandosi 'cosÌ in utilizzati ed in compJeto decadi~
mento, mentre le varie organizzazioni delle
località si trovano nella impossibilità di adem~
piere alle funzioni che sono loro consentite dalla
Costituzione della Repubbli'Ca (1791).

BARDELLINI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se ri~
tenga opportuno promuovere una disposizione
legislativa allo scopo di estendere ai richiamati
e trattenuti dell' Arma dei Carabinieri conge--
dati senza diritto a pensione, il trattamento
concesso ai militar,i della Guardia di Finanza
in condizioni analoghe (abbuono del periodo
di servizio necessario per raggiungere il diritto
al trattamento di quiescenza) (1792).

TADDEI.

Al Ministro della difesa, premesso che il
« compenso in deroga» di recente concesso al
personale deN'Arma dei Carabinieri dal grado
di brigadiere a quello di tenente colonnello ha
provocato vivo ma1contento per non essere
stato esteso ai vice brigadieri, appuntati e ca~
rabinieri ~ categorie queste più abbisognevoli
di assistenza ~ si gradirebbe conoscere se e

quali provvedimenti ritenga opportuno di 'Pro~
muovere per evitare tale diversità di tratta-
mento (1793).

TADDEI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
M.inistro dell'interno, per sapere perchè, men~
tre la disoccupazione dilaga, la miseria cresce,
e i prezzi dei viveri aumentano, si sono dimi~
nuiti, in tutte le Provincie d'Italia, i contributi
integ,rativi statali per gli Enti Comunali d'As~

sistenza. (Per Milano la diminuzione ~ che

risale al 1954 ~ è di ben cinquantal milioni)
(1794).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a quale
punto si trovi la pratka di pensione portante
il n. 257296 riguardante la signora ViHani
N ella di Pieve di Cento vedova Govoni appar~
tenente ana R.S.I. deceduto ad Argelato (Bo~
logna) 1'11 maggio 1945 (1795).

BARDELLINI.

Al Ministro della difes'a" per conoscere se no::!
ravvlSi la imp,rorogabile necessità di allontanare
dall'abitato l'aeroporto militare di Napoli, ,la cui
attuale ubicazione è la princip'ale causa deJle
s-ciagure che hanno, in questi ultimi tempi, fu~
nestato la zona mietendo vittime fra i civili;
ultima, in ordine di tempo, la catastrofe di
s'ahato 7 gennaio 1956 il cui tragico bilancio si
è concluso con la morte di cinque bambini e tre
donne.

In via subordinata '€ fintantochè non verrà
apprestato un nuovo aeroporto militare, se non
si ravvisi ,l'opportunità di sospendere a Napoli
le esercitazioni di aeromobili particolarmente
insidiosi, perchè ancora in fase sperimentale,
quali, ad esempio, il tipo di r€attore che ha
pr,ovocato il disastro (1796).

RODA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dell'interno, in relazione alle voci
tendenziose, che, a pochi giorni dall'inizio dei
Settimi Giochi 01impici Invernali, circolano in
Italia ed all'estero circa pretese ed insussistenti
difficoltà di accesso e di soggiorno a Cortina e
nel comprensorio olimpico, durante i giochi e
circa prete.si 'aumenti di tariffe, di prezzi e di
servizi loca]i, voci che purtroppo sono diffuse
attraverso certi organi di stampa particolar-
mente stranieri, fonti di informazioni diverse,
mentre, al contrario, esistono a Cortina d'Am~
pezzo e n€l comprensorio olimplt~o larghe dispo..
nibiJità di alloggio, sia presso gli 'a,lberghi, sia
presso le case private; e d'altra parte neSSU.l
divieto nè ostacolo sono in atto per l'accesso a
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Cortina durante i Giochi; per conoscere quali
disposizioni siano state emanate 'attraverso le di~
pendenti autorità, perchè sia data la più larga
ed esatta pubblicità alle norme che regolano
l'accesso e i,l soggiorno. a Cortina e nel com~
prensorio olimpico durante i Giochi, norme
che lungi dall'essere artatamente snaturate nel
loro intento, mirano a rendere più agevole e
comodo il soggiorno nella particolare mondiale
{)ccasione; se noo intenda il Governo, in con~
siderazione che i Settimi Giochi Olimpici In~
vernali, in quanto costituiscono una, manifesta~
zione di valore e di risonanza mondia,le, che
impegna il prestigio nazionale dell'Italia, di in~
tervenire ur.gentemente con una energica azione
che faccia il punto sulla situazione di larga e
disciplinata ospitalità per dimostrare h assoluta
infondatezza dene notizie di cui sopra (1797).

GRANZOTTO BASSO.

Al Ministro dei trasp,orti, per conoscere se,
mentre è dichiarato proposito del Governo di
favorire in tutti i modi, anche con prestiti, .la
motorizzazione agricola, non ritenga che col
provvedimento, col quale si pre&crive che anche
per i trattori di velocità inferiore ai quindici
chilometri è obbligatoria, la patente di secondo
grado, non so.lo si vada ad impedire un ulte~
riore progresso, ma si renda in gran parte inu~
tilizzabile la detenzione dei trattori stessi già
in uso presso gli agricoltori, specialmente deUe
piccole aziende. Infatti, oltre al relativo carico
fiscale esistente, è, in pratica, anche impossi~
bile per i piccoli agricoltori ottenere detta pa~
tente.

All'uopo si auspica una circolare chiadfica~
trice che consenta più ampio respiro aUe pos~
sibilità vive ed operanti deUa motorizzazione
agricola specie delle piccole aziende (1798).

BOSIA.

Al Ministro del tesoro, per sapere se vi sono
-particolari ragioni per le quali non si è tut~
tara dato corso alla domanda di a,ggravamento
pJ:1esentata fin dal 1952 da Rolfini Enzo fu Pie~
tra di Pontelagoscuro (Ferrara), titolare di un
libretto di pensione n. 99542 (posizione nu~
mero 1149773) chiusa il13 ottobre 1952 (1799).

BARDELLINI.

~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~

~ ~~ ~ ~ ~ ~

Al MinistI10 del tesoro, per sapere a quale
punto si trovi la, domanda di revisione della sua
pratica di pensione presentata fin dal 4 settem~
bre 1952 dal mutilato civile di guerra Poletti
Giovanni di Battista da San Martino (Ferrara)
a mezzo dell' Associazione vittime civili di guer~
ra con il n. 015416/a. e p. di posizione della
Presidenza (1800).

BARDELLINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare nei confronti
del Prefetto di Reggio Emilia in ordine agli
ostacoli frapposti per impedire che i comuni
di Novellara e Baiso assumano in gestione di~
retta il servizio di riscossione dene imposte di
consumo (come previsto dalle vigenti disposi~
zioni sulla finanza locale), che qui di seguito
illustrerò :

Comune di Novellara (provincia di Reggio
Emilia). ~ In data 31 novembre 1954 il Con~
siglio comunale deliberava l'assunzione diretta
dei servizi di riscossione delle imposte di con~
sumo a decorrere dal 10 gennaio 1955. Il Pre~
fetta sottoponeva ana G.P.A. la deliberazione
per l'esame; il consesso tutori,o la rinviava nella
seduta del 9 dicembre 1954 chiedendo al Co~
mune di dimostrare la convenienza economica
deUa nuova forma di gestione. Il Consiglio
comunale con atto in data 20 dicembre 1954,
n. 155, revocava la propria precedente delibe~
razione e confermava con diversa motivazione,,
la gestione diretta del servizio. Ritenendo (in
tal senso suffragata da diverse decisioni sia
del Consiglio di Stato che del Ministero delle
Finanze) che la deliberazione dovesse essere
sottoposta al solo controllo di legittimità, il
Comune allo scadere dei 20 giorni previsti dal~
l'articolo 3 deHa legge 9 giugno 1947, n. 130,
iniziò di fa,tto la gestione diretta del servizio,
dando esecuzione ad una deliberazione divenuta
esecutiva per decorrenza di termini. La Pre~
fettura, con nota 26 gennaio 1955 diffidava
.J'Amministrazione a cessare immediatamente
la gestione d retta e poichè alla data prefissa
del 31 gennaio ciò non era avvenuto, il Pre~
fetta, COn decreto n. 45.809/1 Div. la in data
10 febbraio 1955 incaricò il vice Prefetto ispet~
tore dotto Salvatore Finizio a compiere gli atti
deliberativi e di esecuzione necessari per la
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riammissione del1'appaUato.re nella pravvisoria
gestio.ne del servizio. di riscassiane delle impaste
di consuma nel ,co.mune di N avellara. In data
26 gennaio. 1955 la G.P.A. rinviava al Co.mune
la deliberaziane consiliare n. 155 del 20 dkem~
bre 1954 con una serie di rilievi as:segnanda
30 giarni di tempo. per l'e cantradeduziani. Il
Cansiglia camunale contradeducev1a can deci~
siane n. 25 in data 3 febbraio. 1955. A tutt'aggi
la G.P.A. nan ha ancara presa in esame le can~
tradeduziani presentate, mentre è nota che il
termine massima entra il quale la G.P .A. deve
esaminare gli atti dei Camuni è fissata in
2 mesi dalla data di ricevimento dei medesimi.
Ciò che è ancara più grave è che il Pl'efetto
di Reggia Emilia igno.randa, valutamente, le
cantradeduzioni presentate dal Cansiglia camu~
naIe, can nata del 17 dicembre 1955, n. 32118,
Div. la invita il Camune a prendere can ur~
genza accardi cOon,la ditta ap'Paltatrice e a
pracedere al rinnava del cQntrattQ di appaUa.

Cùmune di Baiso (Prùvincia di Reggio.
Emilia). ~ COondeliberaziane n. 65 in data
20 ùtta:bre 1955 il C'onsiglia cùmunale deci~
deva di assumere in gestiQne diretta il ser~
vizio. di risco.ssiane deUe impaste di cansuma.
Il Prefetto. ha trasmesso. la deliberazione aLla
G.P .A. (che cùme risulta da decisiani sia del
Ministero. delle finanze, che del Cùnsiglia di
Stato., è incampetente a decidere) che ha rin~
viata al Camune chiedendo. di dimostra,re la
canvenienza ecano.mica e sostituire l'attUBile ge~
stione in appalto. can quella diretta. Scadendo.
il 31 dicembre 1955 ilcantrattacùn la ditta
appaltatrice il Prefetto. can nata, 23 dicembre
1955 no.tifica agli amministratari che la ge~
stiane in appalto. deve co.ntinuare :fina a quando.
la G.P.A. nOonabbia decisa in moda definitiva,
minacciando. inaltre di e'levaa:-ela responsabilità
cantabile agli amministratori ai sensi degli
articali 251 e seguenti deUa legge comunale e
pravinciale, qualo.ra l'Amministrazianeagisca
altrimenti.

Ora, se si tiene canta che da ben 10 mesi
la G.P.A. avrebbe davuta decidere sulle cantra~
deduziùni pres'enta;te da'l Camune di Navellara,
risulta evidente che la intenziane del Prefetto
di Reggio. Emilia è queHa di impedire che i
suddetti Camuni possano. assumere il s'ervizia
in gestiane diretta, a tutta vantaggio di alcuni
privati speculatari.

L'interragante s,i permette di far rilevare
che, circa l'incampetenza ,deUa, G.P.A. a deci~
dere suUa deduziane di assunziùne diretta del
servizio. di riscùssiùne delle impaste di cùnsumù,
si è recentemente prùnunciata il Ministero. delle
finanze (Direzione generale finanza lacale) in
data 10 aga'gtù 1954 su ricùrsa del cùmune di
Cùnfluenti avverso. il pro.vvedimentù della
G.P.A. di Catanza,rù.

La S.V. medesima ebbe ad assicurare fana~
revale Chiaramellù, rispandendù ad una sua
interpellanza in data 17 luglio. 1955, che i Ca~
muni hanno. facù.ltà di scegliere la farma di ge~
stiùne che ritengo.na più ùppartuna e che nes~
sun ùstaco.la sarà frappasta in merito. dalla
autarità di tutela. Eccede dai limiti delle prù~
prie cùmpetenze la G.P.A. nel pretendere una
dimùstraziane dei vantaggi ecùnùmici che iì
Camune ricaverebbe daUa gestiùne diretta,
mentre, peraltro., il Cùmune fornirebbe sala~
mente dati ipatetici, carne del resta è natur&e,
ma che potrebbero sempre servire di pretesto.
per far cantinuare la gestiane appaltata.

Ritiene pertanto. l'interragante che il Mi~
nistra dell'interna vo.rrà richiamare il Prefetto.
di Reggia Emilia al rispetta e all'applicazione
deLle leggi vigenti e ad appravare le de:libera~
ziani di assunziane diretta .del servizio. dei
Camuni di Navellara e di Baig,ia (1801).

FANTUZZl.

Al Mmistrù d'ell'agricaltura e deUe foreste,
per conùscere se di fronte aUe difficùltà del~
l'apprùvvigianamentù del rame a causa de:1l'in~
gente aumento del suo 'prezzo sul mercato. in~
ternaziùnale e del conseguente aumento per
unità~quintale del solfato. di rame al {~ansuma~
tùre, aumenta che si prevede andrà maggior~
mente accentuandùsi nel prossimo. futuro. spe~
cie per le restriziùni di recente imposte dag1li
U.S.A., che can 1'80 per cento. di prùduzione
hanno. il mùnapalio. di detto. metal1o, del quale
invece la nQstra Naziùne è carente, nOonritenga
di adùttare criteri di intervento.. cùntributivo
deHù Stato., con l'accùllo. aHù Stata stesso. del
plus valore del cùstù, casì da mantenere asso~
lutamente inalterato. il prezzo. per unità~quin~
tale del solfato. di rame già fiss,atù d& C.LP.
per i:l 1954~55.
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Inoltre, premesso .com'è ormai noto che i
derivati di alluminio sostituiscono agevolmente
e molto profi.cuamente in tutte le colture e COill~
tro tutte le malattie crittogamiche il potere
rameico, assumendo in agricoltura un aspetto
economico d'interesse nazionale per il molto
sensibile minor val'ore d'acquisto dell'alluminio,
notoriamente uno dei metalli più economici del
mondo, per conoscere se non ritenga utile e
d'interesse agdcolo ed economico naz10naJe di~
vulgare, anche con l'assegnazione di premi ed
indicendo appositi concorsi, i migliori ritrovati
anticrittogamici oggi esistenti e promuovendlr
ne dei nuovi a base di derivati d',aUuminio, del
quale il nostro sottosuolo è notoriamente ricc.o,
consentendo, c'osÌ, notevoli risparmi alle finanze
deYo Stato ed alle ormai modeste possibilità
economiche degli agricoltori italiani (1802).

BOSIA.

Al Ministro deHe poste e delle telecomuni~
cazioni, per 'con'Oscere a quali condizioni e con
quali criteri, di mas'sima, le SoCÌ'età conoessio~
narie per i servizi telefonici affidano le «as~
suntorie» dei posti telefonici pubblici e in
parti,colare il carattere, risultante del rapporto
fra le dette Società e gH « assUintori », nonchè
i criteri e ,la misura dei compensi oorrisposti
agli «assuntori» (1803).

ASARO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
ritenga ~ di fronte ana persistente 3Idozione,
da parte dei Prefetti, dei p,rovvedimenti di cui
all'articolo 159 del testo unico della legge co~
munale e p.rovinciale 1915 con diehia;rati scop'i
sanzionatori ~ di dover richiamare il'atten-
zione dei predetti fun~ionari sulla decisione
n. 223 in data 12 febbraio 1955 emessa dalla
Sezione V del Consiglio di Stato con la quale è
stato riconosciuto, senza possibiJità di equi-
voci, che la sospensione del sindaoo dalla fun~
zione di ufficiale di Governo e la sua sostitu-
zione con un commissario prefettizio sono le~
gittime solo se disposte per assicurare l'adem-
pimento di atti che altrimenti non verrebbero
compiuti o che verrebbero compiuti in modo
irregolare e «non per reprimere comporta~
menti sconvenienti o illegittimi, commessi dal

sindaco fuol'1i delle sue qualità di ufficiale di
Governo ». Tale richiamo sembra uti:le per evi~
tare ricorsi che, se portati innanzi al Con~
siglio di Stato, si concluderebbero con l'annul~
13lIDentodei provvedimenti pr.efettizi e quindi
con inutile perdimento di tempo e di denaro
(1804).

SPEZZANO (MINIO).

AI Ministro dell'interno, per sapere se sia
informato dei numerosi e spesse volte ripetuti
trasfel'1imenti di Segr,etari comunali da una ad
altra sede disposti dall'attuale Prefetto di Mo~
dena senza giustificati seri motivi ma certa-
mente con danno del personale interessato e
soprattutto delle Amministrazioni. Se e quali
provvedimenti intenda prendere per far ces~
sare quanto sopra lamentato e se non ritenga
quindi di ricordare al predetto Prefetto che lo
articolo 24 della, legge 6 giugno 1947, n. 530,
che in materia stabilisce il previo parere delle
Amministrazioni, è tuttora: in vigore (1805).

SPEZZANO(MINIO).

Al Ministro del lavoro e della p.revidenza
sociale, per sapere se nel comune di Erice
(Trapani) sono stati istituiti ed eseguiti can~
tieri~scuola per la esecuzione deUe seguenti
opere: Casa di rilposo per i marinai nella fra~
zione Ragosia; palestra ginnastica ,coperta per
il campo sportivo nella frazione Ragosia, la-
vanderia pubblica nella frazione Mis,ericordia..

In caso affermativo, 'iJ Mini:stro interrogato
vorrà altresÌ far conoscere: 1) l'ammontare
de~la somma assegnata p.er ognuno dei oontieri,
nonchè il numero delle giornate di lavoro fissate
e degli operai da adibirvi; 2) quali ne siano
stati gli enti gestori; 3) la esatta destinazione
di utilità che ha avuto ognuna delle opere ese~
guite (1806).

ASARO.

Al Ministro deMa difesa. Premesso: che il
limite di età per il collocamento in congedo,
nell'arma dei carabinieri, e per il ,cons:eguente
diritto all'jndennità speciale, è fissato in anni 55
per i marescialli maggiori ed in anni 58 per
i maresCÌialli magg"iori .ca:rica speciale; che, se~
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condo la vigente legge sul reclutamento degli
ufficiali, soltanto i mares,cialli maggiori ~ e
n~n ancora i marescialli maggiori carica spe~
ciale ~ possono a,spirare alla nomina di so.tto~
tenente di comp~emento nell'arma stessa per
fine carriera, essendo per essa prescritto il sud~
detto limite rdi età di anni 55; che, cons.eguen~
temente, i marescialli maggiori carica speciale,
pur avendo attribuzrioni e prerogative malggiori,
vengono a trovarsi nella incresciosa condizione
di chiedere il congedamento a 55 anni di età
per poter aspirare al grado di sottotenente di
complement'O previa rinuncia alla indennità
speciale, con grave sacrificio economico; oppure
di rimanere in s'ervizi'O fino ai 58 alnnì di età
per p'Oter benenciare, all'ratto del co.ngedamento,
della predetta indennità, previa rinuncia ana
giusta loro aspirazione di conseguire il grado
di sottotenente di complemento, ,con grave sa~
crirficio morale; che tale sperequazione conti~
nua a parre mo.lti marescialli maggiori carica
speciale in una situazione di ben comprensibHe
e grave disagio morale; si gradirà conoscere:
a) a qual punt'O sian'O giunti gli studi da lungo
tempo in corso p~sso i competenti 'Organi le~
gisla:tivi ministeriali per l'emanazione della nuo.-
va legge sul reclutamento deg1li ufficiali; b) se
in detta legge possa trovare sede la disposi~
zione che c'Onsenta anche ai marescia1li mag~
giori carica speciale l'aspirazione alla n'Omina di
s'Ottotenente di 'complemento per fine carriera;
c) se, frattant'O, ritenga di promuovere dispo.-
sizioni legislative atte ad eliminare il giustifi~
cato malcontento in att'O nella caltegoria inte~
ressata (1807).

TADDEI.

Al Ministr'O dei lavo.ri pubblici, per sapere
quali speranze possano essere nutrite per il
prossimo futuro circa la c'Ostruzi'One deUa im~
portantissima autostrada Milano~Bologna~An~
c'Ona~Pescara essendo per ora stata esdus':t
l"attuazione di essa nel tratto Balagna~Anca~
na~Pescara; se non ritenga necessario dis.porre
la rea:lizzazione dell'autostrada in parola nel~
l'intero suo tratto, contemp'Oraneamente alla
Milano~Bologna~Roma~N apoli (1808).

PAOLUCCIDI VALMAGGIORE.

Al Ministro dei lavori pubblici, p'er cono~
scere quando sarà ultimata la costruzione del~
l'autostrada Voltri~A~hisOilla" che, secondo i
pr'Ogrammi a suo tempo predisposti avrebbe
dovuto aprirsi al traffico, al più tardi entro
i prjmissimi mesi del 1956.

Poichè notizie pubblicate sulla stampa ac~
cennano ad un rita,rdo di oltre due aI\lIli nel~
l'esecuzione dei ,lavori, ritardo che si vu'Ole sia
unicamente dovut'O a mancanza di stanziamenti
adeguat:, si chiedorno precisazioni in merito,
facenda osservare che, ove dette notizie risul~
tassero fonda,te, p'Ot'rebbe apparire già sin da
ara eccessivamente ambizios'O e comunque di
assai difficile realizzazione ill nuov'O piano di
autostrade, approvato nella scorsa p,rimavera
dal Pa,rlamento (fra cui ,la Chiasso~Napoli) se,
per un perc'Orso di s'Oli26 chilometri (i cui primi
sta'llziamenti di f'Ondi risalgon'O al 1951) già si
dovesser'O registrare i ritardi lamentati dalla
stampa (1809).

RODA.

Al Ministro del tes'Oro, per con'Oscere lo stata
e l'esito della d'Omanda di pensione di guerra
inO'ltl'aita ìl 14 febbraio 1949 dal signor Pi~
stone Giovanni fu Carlo da Calamandra:na
(Asti), padre del milita~e deceduto in Grecia
il P gennaio 1941 Pistone Francesc'O di Gi'O~
vanni (1810).

FLECCHlA.

Al Ministro del tes'Oro,per conoscere l'esito
della domanda di pensi'One privilegiata di guerra
inoltrata dalla signora Marchesotti Clementa
fu Luigi, residente ad Asti via Scarampi n. 11,
madre del cap'Oral ma'ggio~ Braccini Luigi fu
Ermenegi'ldo decedut'O in Africa Orientale.

Con decreto ministeriale n. 1138611 del 13
febbraio 1950 detta domanda veniva respinta
con motivazione: «Militare in servizio 'Ordi~
nari'O deceduto anterioi'mente all'inizio. delle
ostiJità », decreto contro il quale veniva, pro~
dotto ricorso c'Or-redat'Oda dichiarazione giurata
accertante che, il militare Braccini è stat'O vi~
sto ad Addis~A~ba ancora nel marzo 1941
(1811).

FLECCHIA.
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Al Ministro dei tesorO', per canascere ,la stato
çleHa pratica di pensiane privilegiata di guer>ra
del saldata ex partigiana Valente Giuseppe fu
Fe1ice, classe 1923, nata e residente a Rocchetta
Tanara (Asti) il quale venne sattoposto a. vi~
sita dalla Cammissiane medica pensiani guerra
di TOl'ina il 5 lugliO' 1949 e prapasta aHa pen~
siane di 'Ottava categaria tabeUa B per anni
una.

Data i'l tempO' trascorsa, la stata di bis'Ogna
e le aggravate condiziani di salute del Valente,
qualara rimanesserO' altre pratiche da sv'Ol~
gere, al fine di una rapida definizi'One del1a
pratiea" ,l'interragante chiede gli sianO'precisate
(1812).

FLECCHIA.

Al MinistrO' del tesara, per canoscere i ma~
tiv'Ì per cui, a tutt'oggi, n'On è stata liquidata
al si,gnar Calandra VincenzO' di Luigi rinden~
nità una tantum di cui al decretO' ministeri aIe
n. 2105711 pasiziane n. 8579~ D. del 16 feb~
braiO' 1948. Indennità pari ad una annata di
pensi'One di 'Ottava categoria a decorrere dal
16 giugn'O 1944 ecc.

All'accarrenza, l'interragante desidera inoitre
sapere, quali pratiche intraprendere perchè al~
l'istante venganO' sollecitamente corrisposti l
davutigli asseglIli (1813).

FLECCHIA.

Al MinistrO' dei lavari pubblici, per cO'na~
sce~e la stata della pratica ~ damanda ,di con~
c-essiane del cantributa d-ell'OStata (,legge 3
ago~to 1949, n. 589 e 15 febbraiO' 1953, n. 184)
inaltrata dal camune di Cassinasca (Asti) ~

per la sistemalziane di strade cO'munali (1814).

FLECCHIA.

Al MinistrO' dei fav'Ori pubblici, per cana~
scere ,la stata della pratica ~ damanda di con~
cessiane del contributO' dell'O Stata (,legge 3
agasta 1949, n. 589) a sua tempO' in'Oltrata da,l
camune di Cassinasc'O (Asti) ~ per la castru~
ziane dell'apera di pubblica utilità denaminata,
AcquedottO' CamunaTe (1815).

FLECCHIA.

AI MinistrO' del lavor'O e dena previdenza
saci,aJe, per c'Onascere l'esita del1a richiesta
fatta, dal camune di Cassinasc'O (Asti) i.l 2 lu~
gliQ 1953 e rinnavata negli anni successivi,

'Onde 'Ottenere 'l'istituzione di un Cantiere di
lav'Or'Oper la sistemazione di strade e la costru~
zi'One del1a fOglIlatura in quel Camune (1816).

FLECCHIA.

Al MinistrO' dei laiVari pubblici, per c,anasce're
Il risultat'O e la stata deUa rkhiesta del can~
tributa della Stat'O, 'legge 3 ag'Osta 1949, n. 589,
inaltt'ata dall' Amministraziane del c'Omune di
Callian'O (Asti) a cadestQ MinisterO' nel1949~50,
cancernente la c'Ostruzione della fagna,tura del
centro abitat'O (1817).

FLECCHIA.

Al MinistrO' dell'interna, per sapere s~ ~

di frante ai continui tentativi dei Cammissari
prefettizi, n'Ominati ex articala 159 del test'O
unic'O legge C e P 1915, di sostituire i Sindaci
anche nelle l'Ora funzi'Oni di Presidenti' delle
C'Ommissi'Onielettorali camuna!li ~ c'Ome è re~
centemente avvenuta nel camune di Spilambert'O
~ nan ritenga di daver ricordare ad.Prefetti
che l'eventuale eserciziO' di tale funzione da
parte dei precitati Cammissari c'Ostituisce il
reat'O di usurp,azi'One di cui all'articala 347
Codice penale, c'Ompetendo la p,residenza delle
C'Ommissioni e1ettoralli ,comuna1i all Sind.alc'O
come capo dell' Amministrazi'One 'e nan c'Ome
Ufficiale di g'Overn'O, giusta quanto è inc'Onte~
stabilmente ric'Onasciuto dalla relazione mini~
sterialeaUa legge 7 ottabre 1947, n. 1058
(Atti parI. Ass. C'Ost. dico n. 6, parg. 4) e dail13
giurisprudenza (Cass. Rama sent. 28gennai'O
] 902 riportata da!lla Rivista «Legge» 1902
p. 1~780) e anche dalla circalare dello stesso
Ministero deU'intern'O n. 9010/2 del 14 'Ottobre
1948 (1818).

SPEZZANO, MINIO.

Al Ministro delle poste e delle te1ecamunica~
zi'Oni"per conascere se n'On ritenga ap'P'Ortuno,
a tutela del decor'Onazi'Onale, rinnavare comple~
tamente i quadri della Direzi'One artistica della
televisiane, dimastratasi assalutamente inade~
guatai (salva rarisS!Ìme eccezioni) ai c'Ompiti ed
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alle funzioni ad essa demandate in quen'impor~
tantissimo settore dell'arte e della cultura ita~
liana costituito dalle progmmmae;ioni te,levi~
sive.

In ciò rendendomi interprete del disappunto
più volte manifestato da larghissimi strati del~
l'opinione pubblica anche attraversO' le vivaci
proteste della stamp,a italiana, di qualsiasi ten~
denza, che la Direzione deLla televisione mai
si curò di raccogliere, continuando pervica,~
cemente nella trasmissione di p'r.ogrammazioni
da asilo infantile di estrema periferi3J, tipo la
rubrica «il sig. X» o simili, oppure di filmi
da paccottiglia, ripes'cati nei fO'ndi di magaz~
zeno del cinematografo americano da ripiego,
il più :deteriore: tutto ciò a,d edificazione del
buon gusto e dell'innato senso artistico del po~
polo italiano (1819).

RODA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere quaJli provvedimenti intenda adottare
per far \ pervenire a soluzione, nene aziende
controllate dallo Stato attralverso l'I.R.I.~
F.I.M.~Cogne, la vertenza relativa all'indennità
di mensa, che si protrae da lunghi mesi, con
grave disagio dei lavoratori e delle aziende
stesse.

L'interrogante motiva 'la sua richiesta, ri~
chiamandosi ,all'ordine del giorno votato dalla
C'amera dei deputati, per invitare il Governo
a far cessare l'associazione delle aziende a
controUo statal'e alla Confederazione dell'indu~
stria, reputando contrlalrio a taile voto che le
suddette aziende perseguano lo stesso indirizzo
sindacale dei privati datori di lavoro nei con~
fronti di una, verlenza, qual'è quella relativa
all'indennità di mensa, che vede le tesi dei tavo~
r-atori convalidate da norme legislative e con~
tl'attuali, confermate da}la più autorevO'le gLl~
risprudenza, alla quale debbono pa,rticolare os~
sequio gli organi dello Stato e gli enti ad essi
sottoposti (1820).

NEGRO.

Al Presidente del Consig.lio dei ministri, per
sapere quando sarà provveduto 'all'approvazio~
ne e conseguente pubblicazione de'l regolamento
dell'Opera naziona.le per i ciechi civili e dellle

~~

altre norme eventualmente necessarie, per la
esecuzione e ,l'attuazione della legge 9 agosto
1954, n. 632, in conformità di quanto venne
previsto coll'articolo 7 deUa legge medesima.
Tali provvedimenti avrebbero dovuto essere
emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge, ma i sei mesi sono decorsi da tem~
po, e tutte le praltiche sOlno bloccate presso
l'Opera naziO'nale per ciechi civUi, la quale
sistematicamente si giustifica, dicendo che nes~
suna decisione potrà essere presa «se non
dopo l'approvazione del Regolamento da parte
dei competenti Organi ministeri ali, come pre~
visto dall'alrticolo 7 della legge stessa ».

Il rita,rdo dà luogo a gravissimi inconve~
nienti e giustificate proteste da partie di molti
ciechi civili, privi di assistenza (1821).

AGOSTINO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se e quando verranno concessi i contributi go~
vernativi per la ricostruziO'ne o riparazione dei
fabbricati di Rocce<Ua Jonica (Reggio. Cala~
bria), distrutti o danneggiati in conseguenza
delle alluvioni del 1951 e del 1953.

Si tratta di molti casi pietosi ed urgenti
(1822).

AGOSTINO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ra~
,gioni per le quali il P,refetto di Pisa non ha
ancora provveduto alla l'icostituzione dell'Am~
ministrazione ordinaria degli Istituti Ospeda~
lieri e di Ricovero della città di Volterra.

Tale ricos,tituzione avrebbe dovuto avve~
nire da vario tempo a seguito deUa rif.orma
dello Statuto. Il Consiglio Comunalle ha pro'V~
veduto da quasi tre mesi alla nomina dei due
componenti di sua spettanza ed ha votato nu~
merosi ordini del giorno, con l'unanimità di
tutti i gruppi, chiedenti la ricostituzione del~
l'Amministrazione ordinaria, che è invo.cata
da tutte le correnti politiche ed auspicata dalla
cittadinanza.

Riesce veramente incomprensibile come il
Prefetto di Pisa, che aff,erma essere pe.rfetta~
mente ligio alle disposizioni di legge, si ostini,
contro ogni sollecitazione, a mantenere una
gestione Commissaria]e che si perpetua da ben,
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19 mesi, mentre la legge stabilisce per tale
forma di gestione una durata massima di mesi
sei (1823).

GlUSTARINI, PICCHIOTTI.

Al Ministro della difesa, per conoscere, con
parziale riferimento all'intervento dell'interro~
gante nella discussione sul bilancio della difesa,
se ritenga opportuno ,promuovere provvidenze
intese a ,render2 pensionabile il sel"Vizio pre~
'stato dal personal,e delle Forze Armate delle
categorie in congedo, trattenuto o richiamato
per esigenze varie, sia a domanda che d'auto~
rità; e ciò nella conside~azione, fra l'altro,
delle precarie condizioni economiche in cui
versa detto personale, malgrado ahbia tra~
scorso alle armi fino a venti e più anni di vita
e che, comunque, il R.D.L. 30 dicembre 1937,

n' 2411, hasubìto varie deroghe per determi~
nate categorie (legge 24 maggio 1954, n. 316 e
legge 29 marzo 1951, n. 210) (1824).

TADDEI.

. Al Ministro dell'interno, per conoscere se
ritenga opportuno promuovere una disposizione
legislativa atta a far sì che le provvidenze di
cui al D.L. n. 104 del 24 febbraio 1948 (esten~
sione ai profughi d'Africa dei benefici in favore
dei reduci) siano applicabili anche ai profughi
di qualsiasi altra provenienza (1825).

TADDEI.

Al Mmistro dell'mterno, per conoscere se ri~
tenga opportuno promuovere un p,rovvedimento
,legislativo per l'estensione ai profughl di qual~
siasi provenienza delle disposizioni della legge
n. 53 del 27 febbraio 1955 circa l'aumento di
5 o 7 anni ai fini del computo degli anni di se,r~
vizio utile per la pensione, relativamente al
personale di determinate categorie che abbiano
richiesto l'esodo volontario daiUe amministra-
zioni statali (1826).

TADDEI.

Al Ministro di g:razia e giustizi,a, per doman~
dare di voler, attraverso i suoi Uffici, stabilire
quanto vi sia d'ii vero nella notizia pubblicata

il 6 gennaio dal Settimanale «Il Borghese»
secondo la quale, alLa Signora De Angelis di
Spoleto, si sarebbe presentato, alla vigilia di
Natale, l'Ufficiale ,giudiziario 'per reclamare il
pagamento di lire 8.000, quale rimborso spese
pe,r la fucilazione del figlio, Tenente deUa Re~
pubblica Sociale, avvenuta, ad opera di Parti~
giani, durante la 'guerra civile nel 1945;

e per chiedere, qualora la strabiliante no~
tizia risultasse esatta, quali rigorosi provve~
dimenti intenda ,prendere contro funzionari di
tanto basso liveHo morale e qU3!1idisposizioni
emanare onde fatti tanto dolorosi non abbiano
a ripetersi (1827).

P AOL UCCI DI V ALMAGGIORE.

Al Ministro den'interno, per conoscere se è
conciliabile, per un cittadino italiano essere
iscritto in un partito politico, con funzioni nel~
l'ambito del partito stesso di consigliere nazio~
naIe e commissario locale e sezionale e oontem~
poraneamente millitare nel Corpo di polizia na~
zionale in qualità di vice brigadiere, quando
il p,resupposto prinèi.pale della nostra polizia,
è quello di operare con zelo e serenità di sp,i~
rito per il buon mantenimento del rispetto
deHa legge e dell'ordine pubblico.

Questo è H caso del signor MiceH Agostino,
vice brigadiere di 'pubblica sicurezza presso
l'Ufficio politico~amministrativo della Questura
di Napoli, regolarmente iscritto nel partito na~
zionale monarchico (1828).

BUGLIONE.

AI Ministro del tesoro, per conoscere quale
decisione è stata p,resa in ordine ana pratica
di pensione riflettente il signor De Angelis
Ferminio fu Luigi, posizione n. 1452242, la
quale si trascina da diversi anni (1829).

CAPPELLINI.

Al Ministro dei tras.porti, per sapere lSenon
ritenga urgente ed opportuno adottare prov~
vedi menti adeguati ad eEminare il grave disa~
gio a cui vanno incontro, nelle corse di andata
e ritorno, i viaggiatori che, quotidianamente, si
recano a Firenze, per ragioni di lavoro con i
treni 1370, 1380, 1394, 1385, 1393, 1397.
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Mi preme segnalare particolarmente che,
data l'insufficiente capienza dei convogli fer~
roviari, non soltanto alla maggior parte degli
operai non è assicurato un posto a sedere, ma
l'eccessivo affollamento rende loro quanto mai
disagevole la stessa posizione in piedi. Nè van~
no trascurati i sensibili ritardi a cui, di solito,
sono sottoposti i treni segnalati, cosicchè se si
considera che molti operai, dopo il viaggio in
treno nelle condizioni suddette, dalle varie sta~
zioni del percorso Firenze~Arezzo devono rag~
giungere, con altri mezzi, per lo più in bici~
cletta, la sede familiare in frazioni eccentriche
o montane, la loro ordinaria giornata lavora~
tiva viene aggravata da un ulteriore dispendio
di tempo e dì energie fisiche e morali facilmente
comprensibili (1830).

MARTINI.

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per conoscere per quali motivi non si è ancora
provveduto a dare inizio ai rilievi geologici e
alle ricerche zolfifere in alcune località del co~
mune di Urbina" nonostante l'accettazione da
parte del Minilstro dell' ordine del giorno pre~
sentato e illustrato dallo scrirvente nel corso
della seduta dellO giugno 1955.

Lo scrivente desidera inoltre conoscere quali
rilievi geologici e ricerche zolfifere sono state
eseguite nelle provincie di Pesaro e Ancona
a cura del Ministero, precisando: 1) località
dove sono stati eseguiti i rilievi geologici; 2) lo~
calità dove sono stati eseguiti i Isondaggi; 3)
data e durata della permanenza dei tecnici
nelle rispettive località e in quale numero;
4) ammontare della spesa sopportata ,dal Mi~
uistero per la esecuzione dei lavori di cui ai
suddetti punti (1831).

CAPPELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere: 1) se, nel quadro della legge n. 463 del
21 maggio 1955 « Provvedimenti per la costru~
zìone di autostrade e di strade» si è p'ro'Vve~
duto alla concessione per la costruzione e ge~
stione a favore di quali imprese, per quali trat~
ti e a quali condi,zioni; 2) se sono prevedi bili, a
breve scadenza, altre concessioni e per quali
tratti; 3) se fra i tratti da costruire con gli

stanziamenti previsti dalla legge richiamata è
compresa l'autostrada Bologna..Ancona~Pesca~
l'a; 4) se si intende provvedere, come e quando,
all'esecuzione delle opere di cui al punto 3, qua~
lora tale tratto sia escluso dal piano di imme~
diato appalto (1832). .

CAPPELLINI.

Al Ministro dell'agricoltura e Idelle foreste,
si chiede se è a conoscenza che, nonostante le
assicurazioni date al Senato, in sede di discus~
sione del bilancio dell'agricoltura del 1954~55,
di avere disposto perc,hè l'Ente di riforma del~
la Puglia~Lucania e Molise sospendesse le as~
segnazioni ad altri dei poderi lasciati liberi
dagli assegnatari sfrattati, quell'Ente continua
a.d adoperare senza tener alcun conto delle di~
sposizioni impartite e quali provvedimenti in~
tende adottare perchè le istruzioni date ven-
gano rispettate (già orale n. 479) (1833).

GRAMEGNA.

Al Ministro delle poste e delle telecomuni~
cazioni, per sapere se non ritiene umano, giu~
sto, opportuno" disporre perchè, in tuttI gli
uffici postali d'Italia, i pensiona,ti siano pagati
a turno, secondo l'ordine alfabetico, negli ul~
timi quindici giorni del mese, in modo da evi~
tare gli affollamenti e le lunghe attese sotto
le intemperie (1834).

LoCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
sarà data la ipensione di guerra a Bondioli
Emilio fu Celeste, padre, del soldato celibe
Amos, caduto a Patrasso (Grecia) il 12 dicem~
bre 1941.

Il padre ha maturato l'età di 57 anni, mesi 6,
giorni 1, voluta dalla legislazione vigente
(1835).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quan-
do sarà dato l'assegno alla vedova Gatti, nata
a Casali Esterina (numero del libretto di peIÌ~
sione 28.41.413). (La Gatti è povera e mala~
ticcia) (1836).

LOCATELLI. .
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Al Ministro dell'interno, per sapere che esito
ha avuto ,la richiesta! dei cittadini di Dairago,
che hanno domandato, assumendosi gli oneri
necessari, di staccare la loro frazione da Arco~
nate (Milano) ed erigerla in Comune autonomo
(1837).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, mercoledì 25 gen~
naio, alle ore 16,30, con iì seguente ordine del
giorno:

l. Discussione dei dilsegni di legge:

1. Soppressione e messa in liquidazione di
enti di di'ritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale (319).

2. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero deUa sanità pubblica (67).

3. LONGON!.~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

4. ASlsetto della ge'stioo.e cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

5. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altri
prodotti essenziali (52).

.

6. Istituzione presso la Cassa dì risparmio
delle provincie lombarde, con sede in Mi~
lano, di una Sezione di credito per il fina:Q.~
ziame:nto di opere pubbliche e di impianti
di pubblica utilità (961).

7. T,ratta:mento degli impiegati, dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a ca:dche presso
Regioni ed Enti locali (141).

8. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mer:cio delle sostanze medicinali e dei p~
sidi medico~chirurgici (324).

9. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale deYe .I1ste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

10. Tutela delle denominazionì di o~igine
o p,rovenienza dei vini (166).

II. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 18,30.

Dott. MARro ISGRÒ

Dlrettore dell'UfficlO ResocontI.
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ALBERTI. ~ Al Ministro dell'agricoltu'ra e
delle foreste. ~ Per conoscere quali criteri
intenda seguire il Governo per alleviare le

conseguenza della «brinata» del 17 aprile
1955 verificatasi nella provincia di Viterbo.
Di fronte agli affidamenti dati dallo stesso ono~
revole ,Ministro dell'agricoltura a popolazioni
non diversamente colpite dalle «gelate» o
« brinate » che si sono abbattute su varie parti
d'Italia nelle scorse settimane, si richiede che
quali che siano le provvidenze escogitate o da
escogitarsi (esoneri o rateizzazioni fiscali, fa~
cilita'zioni creditizie, cantieri di lavoro ecc.),
dette providenze siano .da estendere alle pro~
vincie di Roma e Viterbo per le zone ivi dura~
mente colpite (1692).

RISPOSTA. ~~ Le gelate tardive della decorsa
primavera hanno interessato con intensità
varia diverse regioni del territorio nazionale.

Questo Ministero è immediatamente inter~
venuto, a mezzo dei propri organi periferici,
per l'accertamento dei danni e per suggerire
agli agricoltori gli interventi tecnici necessari
per una rapida ripresa delle colture danneg~
giate, ma anche nelle regioni che sono state
colpite in misura maggiore del Lazio non si è
avuta la possibilità di andare incontro ai pro~
duttori agricoli danneggiati, con provvidenze
particolari, in quanto mancano disposizioni le~
gislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, questo Ministero non ha mancato
di esaminare la possibilità di accordare, nel~
l'ambito della legislazione vigente e delle di~
sponibilità di bilancio, ogni agevolazione in~
tesa ad alleviare le condizioni di disagio in cui
le aziende agricole più bisognose sono venute
a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Infatti, nell'impartire ai dipendenti Ispet~
torati agrari le istruzioni in merito alla con~
cessione del contributo rprevisto dalla legge
16 ottobre 1954, n. 989 per l'acquisto di se~
menti selezionate, è stato stabilito che detto
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contributo venga concesso di preferenza agli
aventi diritto che nel corrente anno abbiano
subìto danni alle colture in atto, in dipendenza
di avversità atmosferiche.

(È)stata, inoltre, segnalata la oppo'rtunità di
concedere moderazioni fiscali ed agevolazioni
nel sistema del credito agrario, di istituire
cantieri di lavoro per sopperire al ridotto as~
sorbimento di mano d'opera, e di intervenir è
nel settore assistenziale in favore dei piccoli
conduttori particolarmente bisognosi di aiuto.

In merito alle facilitazioni fiscali, il Mini~
stel'o delle finanze ha autori'zzato le locali In~
tendenze di finanza a concedere, in via del
tutto eccezionale, una più larga rateizzazione
dei tributi fondi ari a favore dei contribuenti
maggiormente colpiti dalla avversità.

Il Ministero dei lavoro, da parte sua, ha già
da tempo disposto che, a cura dei Prefetti in~
teressati, siano adottati gli stessi provvedi~
menti eventualmente presi dalle Intendenze
di finanza per i tributi erariali e che, a cura
delle apposite Commissioni provinciali, siano
adottate le conseguenti deliberazioni di ridu~
zione della base imponibile, quando al danno
arrecato alle colture sia derivata una diminu~
zÌone dell'impiego di mano d'opera.

In particolare, ai Prefetti delle provincie
di Roma e Viterbo tale direttiva è stata riba~
dita nel giugno e nell'agosto corrente anno.

Circa i cantieri di lavoro e di rimboschi~
mento il suddetto Ministero ha, poi, assicurato
che non mancherà di valutare con- particolare
considerazione le /proposte che ad esso per~
verranno, allo scopo di alleviare la situazione
dei lavoratori disoccupati delle località colpite:
e ciò in sede di redazione del piano ordinario
dei cantieri per il corrente esercizio finanziario.

Per l'assistenza ai più bisognosi il Ministero
dell'interno, ha messo a disposizione del Pre~
fetto di Roma una congrua somma, che è stata
ripartita tra gli E.C.A. interessati, in base a
criteri concordati con l'Ispettorato provin~
ciale dell'agricoltura.

Si fa infine presente che un nuovo provve~
dimento legislativo è in corso di studio e di
elaborazione, d'intesa con le Amministrazioni
finanziàrie, con il Ministero dell'interno e con
quello del lavoro, a favore delle piccole aziende>
agricole che abbiano subito una perdita sen~
sibile del prodotto lordo vendibile.

Detto provvedimento è inteso a stabilire no~
tevoli facilitazioni nell'adempimento degli one~
l'i creditori e fiscali gravanti sulle aziende
agricole maggiormente danneggiate e ad as~
sicurare alle stesse i mezzi finanziari per la
nuova annata agraria.

n Ministro

COLOMBO.

BARBARO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere nei confronti del sindaco di Siderno,
che ha la responsabilità di una grave offesa
arrecata U 4 novembre 1955 al monumento
dei Caduti di quella città, su cui fu deposta
una corona trasportata da un carretto delle
immondizie; e ciò in considerazione della in~
digna'zione suscitata tanto nella popolazione,
quanto, e specialmente presso le famiglie dei
gloriosi Caduti in guerra, le quali hanno ele~
vato fiera protesta per il tramite della loro
Associazione nazionale (1655).

RISPOSTA. ~ La responsabilità del sindaco
di Siderno per il gesto commesso da uno spaz~
zino comunale, in occasione della ricorrenza
del 4 novembre, è stata prontamente rilevata
dal Prefetto che, in considerazione pure del
fatto che il sindaco stesso non era intervenuto
alla cerimonia celebrativa della predetta ri~
correnza, nè aveva delegato altro amministra~
tore a rruppresentarlo, lo ha sospeso, con pro~
prio decreto, dalle funzioni di ufficiale del Go~
verno, per la durata di quindici giorni.

A carico dei dipendenti comunali diretta~
mente responsabili dell'accaduto è stato ini~
ziato procedimento disciplinare, mentre il 20
novembre ultimo scorso, il sindaco, a titolo di
ripara'zione, ha deposto, con l'intervento deL
l'intero Oonsi~lio e di una rappresentanza del~
l'Associazione famiglie Caduti in guerra, una
corona di alloro sul Monumento dei Caduti.

n Ministro

TAMBRONI.
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BARDELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se e quando sarà definita la
pratica di pensIone di guerra di Gobbato
Maria, vedova di Umberto Medini.

La domanda inviata nel 1951 (il giorno
18 aprile) è stata successivamente ripetuta il
2 maggio 1955 (1494).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relativa
alla sopra nominata è stata definita con iProv~
vedimento concessivo.

Il Boftosegretm'io dt Btato

PRETI.

BARDELLINI. ~ Ai Ministr1: dell'agricoltura
c delle foreste e dell'interno. ~ Per sapere se
in considerazione dello stato di preoccupante
miseria degli operai disoccupati di Cornacchia
(Ferrara) non ritengano di intervenire per
l'acceleramento dei lavori di bonifica e trasfor~
mazione fondiaria delle tre valli: Pega, Rillo,
Zavelea di proprietà del comune di Comacchio
e di interporre i loro uffici per evitare chI"
il Comune, pressato dalle necessità di lavoro
dei disoccupati, sia costretto a cedere a prezzo
inadeguato all'Ente Delta Padano, un bene co~
munale, il cui valore reale non è di difficile va~
lutazione, ed il ricavato del quale dovrà essere
devoluto in opere sociali a favore di queHa
parte della 'popolazione che non è addetta ai la~
vori agricoli (1522).

RISPOSTA. ~ ,Per la prosecuzione delle opere
dI bonifica nelle Valli Pega, Rillo e Zavelea
in comune di Comacchio, questo lY.J;inisteroha
recentemente finanziato la spesa concernente
la costruzione delle canalizzazioni terziarie e
di una prima maglia della viabilità di bonifica.

L'importo di questi lavori, già in gran parte
iniziati, si aggira sui 150 milioni.

Restano ancora da finanziare talune opere
integrative, cui si potrà provvedere in rela~
zione al graduale sviluppo della trasforma~
zione fondiaria del territorio che attualmente
è, già prosciugato.

Circa le trattative fra il comune di Comac~
chio e l'Ente per la colonizzazione del Delta
Padano, per la vendita a quest'ultimo delle

Valli Pega, Rillo e Zavelea, si fa presente che
dette trattative non hanno ancora potuto rag~
giungere l'auspicata conclusione, in quanto
la commissione nominata dal Consiglio comu~
naIe ha subordinato tale vendita alla condi~
zione che venga trovata una soluzione tran~
sattiva della vertenza in corso tra lo stesso
Comune, l'Ente di riforma, il Demanio dello
Stato e la ditta Fernè Daniele. Tale vertenza
concerne terreni eSlpropriati al Fernè e riven~
dica ti dal Comune, il quale assume che non Ji
,poteva concedere in enfiteusi al Fernè, essendo
'esso stesso un enfiteuta del Demanio.

.È} ovvio che le condizioni poste dalla pre~
detta Commissione comunale vengono a creare
ulteriori, non giustificati intralci alla defini~
zione della compravendita delle tre valli, at~
teso anche che tale alienazione non presenta
alcuna connessione con il giudizio pendente
tra l'Ente, il Comune e il Fernè.

D'altro canto, il Comune, in caso di esito fa~
vorevole del giudizio, troverebbe soddisfazio~
ne dei propri eventuali diritti sull'indennità
di espropriazione. Anche per ciò non si giu~
stifica l'intralcio posto nella vendita, che in
definitiva si traduce in intralcio alla esecu~
zione dei lavori di trasforma'zione, tanto at~
tesi dalle popolazioni locali.

]l MinÌo'ltro.

COLOMBO.

BARDELLINI. ~ Al Ministro dell'algricol~
tura e delle foreste. ~ Per sapere se intende
intervenire nella questione insorta fra il co~
mune di Comacchio (Ferrara) e l'Ente Delta
Padano, per l'assegnazione da parte di que~
st'ultimo di terreni bonificati derivati dalle
valli Testa, Brandola e Fossa Marina oggetti
di contestazione giudiziaria circa la !proprietà
fra il comune di Comacchio ed il dottor Daniele
'Fernè.

'Prospetta il sottoscritto la situazione (og~
getto di un voto unanime del Consiglio co~
munale di Comacchio) che verrebbe a deter~
minarsi ove l'Autorità giudiziaria investita
della questione riconoscesse la proprietà del
Comune, dato che la legge non consente agll
enti di espropriare i Comuni (1599).
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RISPOSTA. ~ In base ai dati del catasto 8
dei registri immobiliari, i terreni oggetto del~
l'interrogazione risultavano, all'epoca della
compila.zione del piano di espropriazione, in
enfiteusi ad una ditta privata.

Per tale motivo, ai sensi delle leggi di l'i.
forma fondiaria, i terreni suddetti furono
espropriati in testa alla medesima ditta, la
quale impugnò il decreto di espropriazione, as~
sumendo che i terreni erano di proprietà del
Comune; ma tale tesi non ebbe esito in quanto
l'Autorità giudiziaria ha ammesso che, in caso
di enfiteusi, è espropriabile l'enfiteuta e non
il concedente.

Successivamente, il comune di Comacchio ha
chiamato in giudizio la ditta in parola e l'Ente
Delta, assumendo che quei terreni sono di pro~
prietà del Demanio dello Stato e che esso Co~
mune ne è concessionario. In tale qualità il~
legalmente li avrebbe ceduti in sub~enfiteusi.

Stando così le cose, si affermerebbe che, ove
il Comune vincesse la causa, verrebbe meno la
pspropriazione. Ma a tal riguardo gli organi
legali considerano che al momento della espro~
pria:,done era enfiteuta, in base ai registri im~
mobiliari, la ditta interessata.

L'eventuale successivo riconoscimento dei
diritti di proprietà del Demanio e di enfiteuta
del Comune non !potrebbe infirmare quindi la
legittimità del decreto di esproprio, ma sol~
tanto determinare una diversa destinazione
delle indennità di espropriazione da parte del
Tribunale competente.

Ciò stante, l'Ente ha proceduto all'assegna~
zione dei terreni contestati, assegnazione pro~
crastinata sino l'a nel tentativo, seppur vano,
al quale l'Ente non si è sottratto, di raggiun~
gere un accordo tra l'Ente stesso, la Ditta ed
il Comune.

n Ministro
C'OLOMBO.

BRACCESI. ~ Al Ministro dell'a.gricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere dove e come, a
quali prezzi e per qual numero gli Enti di ri~
forma e particolarmente: l'Ente per la colo~
nizzazione della Maremma tosco~laziale e del
territorio del Fucino, l'Ente per lo sviluppo

dell'irrigazione e la trasforma'zione fondi aria
di Puglia e Lucania, l'Ente per la trasforma~
zione fondiaria e agraria della Sardegna hanno
provveduto in questo anno alla fornitura di
piantine di ulivo da destinare a nuovi im~
pianti.

Ciò per evitare che i piccoli proprietari e
coltivatori, in special modo quelli residenti in
quel di Pescia (provincia di Pistoia) zona pre~
giata di allevamento di piante del genere, deb~
bano essere oggetto di notevoli speculazioni da
parte di vivaisti od Enti commerciali che, dopo
aver ottenuto grosse forniture a 'Prezzi van~
taggiosi, si coprono a fine stagione del fabbi~
sogno, offrendo a coloro che nei campi hanno
profuso lavoro, esperienza e risparmi, prezzi
irrisori ed assolutamente non remunerativi
(1649).

RISPOSTA. ~ Nell'anno in corso hanno pro~
ceduto ad acquisti di piantine di olivo da de~
stinare a nuovi impianti i seguenti Enti di ri~
forma fondiaria: Ente per la Maremma, Se~
zione speciale di riforma fondiaria in Puglia

Lucania, Ente di trasformazione fondiaria
ed agraria in Sardegna, Sezione speciale di
riforma dell'Opera Sila.

L'Ente Maremma ha acquistato, nella cor~
l'ente campagna, n. 173.700 olivi di tre anni di
innesto, mediante regolare licitazione privata.
Alla gara sono state invitate quaranta ditte,
delle quali venticinque soltanto vi hanno par~
tecipato.

L'aggiudicazione delle forniture è stata fatta
a ditte quasi tutte di Pescia, tranne la ditta
Mangani di Firenze e la Federconsorzi, la
quale è, lPeraltro, convenzionata con vivaisti di
Pescia.

I prezzi unitari sono stati di lire 260 per la
varietà «Carboncello»; di lire 265 per la va~
rietà « Rosciolo »; di lire 234,50. per la varietà
« Frantoio »; di lire 261 per la varietà «Mo~
raiolo »; di lire 285~290 per la varietà «Ca~
nino» (tranne la fornitura della ditta Man~
gani, al prezzo unitario di lire 260) ; di lire 235
per la varietà « Leccino »; e di lire 270 per la
varietà «Impollinatori ».

La Sezione di riforma in Puglia e Lucania
ha acquistato, sempre con il sistema della
gara, n. 373.240 piantine.
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Di esse n. 100.525 di due anni, con zolla,
della varietà «Coratina» sono state acqui~
state, in gran parte da ditte di Pescia al prezzo
unitario di lire 185;

n. 11.000 della stessa varietà, di anni tre,
al prezzo unitario di lire 245;

n. 18.135 sempre di tre anni, di prima
scelta, al prezzo unitario di lire 320;

n. 30.500 di due anni, in vaso, da ditte di
Pescia e da ditte pugliesi al prezzo unitario
di lire 230;

n. 35.900 di tre anni, in vaso, sempre da
ditte di Pescia e da ditte pugliesi al prez,zo uni~
tario di lire 320, eccezion fatta per una partita
di mille piantine a lire 342 e di una partita di
quattromila piantine acquistate da una ditta di
Forlì al prez'zo unitario di lire 300;

n. 37.400 iPiantine di tre anni, in vaso, di
prima scelta, al prezzo unitario di lire 370,
acquistate in gran parte da ditte pugliesi.

Della stessa varietà «Coratina» sono state
inoltre acquistate:

n. 15.000 piantine di un anno del tipo
« Sicilia» da ditta pugliese al prezzo unitario
di lire 170;

n. 1.500, della stessa varietà e dello stesso
tipo, sempre da ditta pugliese, al prezzo uni~
tario di lire 200.

Nel numero complessivo di piantine acqui~
state dall'Ente Puglia e Lucania rientrano an~
che i seguenti acquisti di olivi della varietà
« Leccino » :

n. 21.335 pianti ne di tre anni, con zolla,
di !prima scelta, al prezzo unitario di lire 240,
:acquistate da ditte di Pescia, ad eccezione di
una partita di n. 1.895 piantine acquistate da
una ditta di Castiglion Fiorentino;

n. 5.000, di due anni, in vaso, di prima
scelta a lire 195, acquistate da ditte pugliesi;

n. 2.300 di tre anni, in vaso, al prezzo
unitario di lire 280;

n. 8.700 di tre anni di prima scelta, in
vaso, a lire 310, acquistate da ditte pugliesi;

n. 3.000 piantine della varietà «Fran~
toio », di tre anni, al prezzo unitario di lire 285
acquistate da ditta pesciatina e da altra di
Collemeto ;

n. 7.300, di tre anni, di prima scelta, in
vaso, sempre della varietà «Frantoio », ac~
quistate da ditte pugliesi al prezzo unitario
di lire 315;

n. 2.000 piantine della varietà «Da
mensa », di tre anni, con zolla, acquistate da
ditta di Pescia al prezzo unitario di lire 310;

n. 500 piantine della stessa varietà e della
stessa età, acquistate al iPrezzo di lire 325 da
ditta di Pesci a ;

n. 400 piantine della stessa varietà e della
stessa età, in vaso, acquistate da ditta pugliese,
al prezzo unitario di lire 390;

n. 1.040 piantine della varietà «Impolli~
natori », di tre anni e di prima scelta, al prezzo
unitario di lire 310;

n. 500 piantine della stessa varietà e della
stessa età, al prezzo unitario di lire 270, ac~
quistate da ditta di Pescia;

n. 12.360, da ovolo, di un anno, della va~
rietà «Oliarola leccese », acquistate da ditte
pugliesi al prezzo unitario di lire 140;

n. 3.745 della stessa varietà, di due anni,
acquistate da ditta pesciatina al prezzo di
lire 155;

n. 5.000 della stessa varietà, di tre anni,
acquistate da ditta pugliese al prezzo di
lire 315;

n. 2.000 piantine da ovolo della varietà
«Cellina di N ardò» al prezzo di lire 155;

n. 4.300, con zolla, di due anni, della va~
rietà « Cellina » al prez'zo di lire 210;

n. 6.300 della varietà «Cellina », di tre
anni, al prezzo mediO' unitario di lire 253;

n. 8.000 piantine di tre anni di prima
scelta, della stessa varietà, acquistate da ditta
pesciatina al prezzo unitario di lire 287' ,

n. 20.000 piantine della stessa varietà di
~

,
due anni, acquistate da ditta pugliese al prezzo
unitario di lire 195;

n. 5.000 piantine della stessa varietà di
tre anni, in vasO', acquistate dalla medesima
ditta, al prezzo unitario di lire 315;

,

n. 4.500 piantine sempre della stessa va~
'rietà e della stessa età, in vaso, acquistate da
ditte pugliesi al prezzo unitario di lire 270.

La Sezione di riforma dell'Opera per la
valorizzazione della Sila ha acquistato n. 66.320
olivi ai seguenti prezzi, rilevando contratti sti~
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pulati dall'Ente Maremma la scarsa annata
agraria:

n. 19.320 piantine, da ditta di Pescia, al
prezzO' unitaria di lire 235;

n. 22.000 piantine da ditta madenese al
prezzO' unitaria di lire 325;

n. 15.000 piantine dalla Federcansarzi, al
prezzO' di lire 234,50;

n. 10.000 piantine, sempre dalla Fedel'~
cansarzi, al prezzO' di lire 261;

L'Ente per la trasfO'rma'ziane fandiaria ed
agraria in ,sardegna, ha, a sua valta, acqui~
stata nella penisala i seguenti quantitativi di
alivi ed alivastrini:

n. 133.0.00 alivi selvatici di un annO' deri~
vanti da seme di alivastra;

n. 10.000 alivi di un annO' d'innesta, delle
varietà sarde « Basana » e « Tanda » innestate
su alivastri da seme (innesta a penna) di età
non superiare ad un annO';

n. 200.000 alivi selvatici di un annO' deri~
vanti da seme di alivastra;

n. 10.000 alivi di un annO' d'innesta, della
varietà sarda «Basana », innestata su O'liva~
stri da seme (innesta a penna) di età nan su~
periare ad un annO';

n. 100.000. alivi di un annO' d'innesta delle
\Tarietà sarde « Basana », « Semidana, », « Tan~
da », innestate su alivastri da seme (innesta
a penna) di età nan superiO're ad un annO'.

I prezzO' sana stati: lire 13 a unità franca
banchina Cagliari, per gli alivi selvatici, mu~
schia ti e sistema ti in cesti; lire 11O a unità
franca banchina Livarna per gli alivi inne~
stati, imballati can pane di terra; lire 127 a
unità franca banchina LivarnO' per gli alivi
innestati, imballati can pane di terra.

La maggiar differenza di prezzO' per l'ultima
partita di alivi innestati (lire 127 cantra lire
110) è giustificata dal fatta che le piante de~
\Tana essere tutte di prima scelta can un'altezza
minima dell'innesta di centimetri 30, cantra
centimetri 18 previsti per la farnitura delle
altre partite.

I suddetti acquisti sana stati effettuati
pressa ditte di Pescia.

Il Ministro.

COLOMBO.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per canascere quale esita ha avuta la ,pratica
di pensiane di guerra a favare dell'ex militare
'Ubaldi Raffaele di Giuseppe da Urbina. Pasi~
'ziane 1400848.

Si fa asservare che la visita sanitaria
avanti la Cammissiane militare medica di An~
tana risale al 29 settembre 1953 (1492).

RISPOSTA. ~ Nei cqnfranti del sapra nomi~
nata è stata predispasta schema di pravvedi~
menta negativa che travasi all'esame del Ca~
mitata di liquidaziane.

Il Sottosegretarw d~ Stato

PRETI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per canascere se è stata dispasta la cances~
siane dell'assegna di previdenza a favare del
mutilata di guerra Venerandi Pietra fu Dame~
nica della classe 1893 in passessa del librettO'
di pensiane n. 1840047 (vecchia guerra).

La damanda relativa è stata inaltrata dal~
['interessata sin dal 7 dicembre 1953 mentre
ai salleciti successivi nan si credette di dare
alcuna rispasta (15-53).

RISPOSTA. ~ La pratica per assena di pre~
videnza relativa al sapra naminata è stata
definita can iPravvedimenta cancessiva.

Il Sottosegretario di Stuto

PRETI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro dell'interno.
Per canO'scere il sua pensierO' e i sua i intendi~
menti in ardine al grave episadia che ha as~
suntO' il carattere di una pravacaziane nei can~
franti delle farze demacratiche del luagO', ve~
rificatasi in Pesara il 13 navembre u. s. allar~
chè il Questare dattare Brianza intervenne
per imparre che il cartea funbere per il tra~
sparta al cimiterO' della salma di un «repub--
blichina» seguisse il percarsa centralissima
vietata dal regalamenta camunale, disponendO'
un natevale spiegamenta di farze di pubblica
sicurezza a prateziane del cO'rteO' stessO', ad
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impasIzIOne dell'arbitrio., a saddisfaziane dei
fascisti, ad affesa della cittadinanza demacra~
tica, e ciò nanastante la segnalaziane tempe~
stiva del Sindaca al Questare can lettera ur~
gente raccamandata a mano. del 12 carrente,
la quale richiamava, fra l'altra, l'attenziane
sul tenare affensiva alle forze della resistenza
dei manifesti affissi in vialaziane dell'arti~
cala 290 c.v. del Cadice penale (1724).

RISPOSTA. ~ L'intervento. del Questare di
Pesara, per le esequie dell'ex milite confinaria
Scavalini Gino., svaltesi il 13 no.vembre in quel
c3jpaluaga, è stata determinata ~ ai sensi
dell'articala 27 del testa unica delle leggi di
pubblica sicurezza ~ dalla necessità di tute~
lare l'ardine pubblica, che era stata grave~
mente turbata dall'imprevista, intempestivo e
incansueto. ardine del Comune di far seguire
al cartea un itinerario. diverso da quello abi~
tuale.

L'intervento. delle farze di palizia, in misura
adeguata alla particalare situaziane, fu indi~
spensabile per tutelare l'ardine pubblica; e H
disimpegna delle funziani di pubblica sicurezza
'Can assaluta abbiettività, risulta chiaramente
dimastrato. dal fatta che l'Autarità di polizia
nan esitò a denunciare in stata di àrresta

~ per vialenza, altraggia e resistenza a pub~
blico. ufficiale ~ il segretario della federaziane
del M.S.I., una dei principali arganiz'zatari del
co.rteo.

n Ministro
T AMBRONI.

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici. ~ Per conascere se, di frante al nuavo
strarilpamenta dell'Ofanta e del Locane, avve~
nuti il 10 attabre 1955, che hanno pravacato
ancara gravi danni nei territari agri cali di
Barletta e di Canosa, sammergenda ed inter~
rampendÙ' al traffica anche la rete viabile sta~
tale, ed al sempre più frequente fenamena delle
inandaziani di quella zana, nan ritenga di su~
perare, in via eccezionale, le narmali lente
pracedure amministrative per dare inizia ai
lavari del primo. latta di sistemaziane del bas~
sa carsa dell'OfantÙ', già finanziati per 300 mi~

liani, autarizzanda il Pravveditarata alle apere
pubbliche di Bari nei limiti della sua attuale
campetenza, ad appaltare can urgenza tali la~
vari mediante tre stralci di 100 miliani l'una.

Can l'occasiane interroga anche il Ministro.
dei lavari pubblici per canascere se, a seguita
della recente aplprovaziane da parte del Con~
siglio superiore dei lavari pubblici del pragetto
di massima per la sistemazione del carsa in~
ferio.re dell'Ofanta, dalla confluenza del La~
cane alla foce, pragetto n cui imparto prevede
la spesa di lire 1.900..000.000 non ritenga di
disparre per il corrente esercizio. un secanda
pragetta esecutiva, stanziando. nuovi adeguati
fandi da prelevarsi dalle dispanibilità finan~
ziarie derivanti dalla legge 9 agosto 1954,
n. 636, relativa alla sistemazione di 'fiumi è
tarrenti (1517).

RISPOSTA, ~ L'appalto. dei lavari del prima
latta [)er la sistemaziane del fiume Ofanta, del~
l'imparta di lire 300.000.000, è stata ,già di~
sposto in data, 19 navembre u. s. ed è stata
accollata il 26 navmebre 1955.

Per quanta riguarda il finanziamento degli
altri lavari accorrenti nÙ'n campresi nel prima
latto suddetta, questa Ministero si ris'erva di
pravvedere appena ciò sarà consentita dalla
dispanibilità dei fondi.

n Sott'osegretario di Stato

CARON.

CROLLALANZA. ~ Al Ministro della pubblica
istruz "Ione.~ Per conoscere qua,}i urgenti prav~
vedimenti intenda adattar'e per franteggiare la
grav'e situazione determinatasi in canseguenza
dell'ardinanza ministeriale che ha estramesso
dalle scuale, in pravincia di Bari, can il 1o at~
tabre 1955, 200 maestri elementa,ri fuari ruala ,
ex combattenti, che hanno prestata finara .Jo~
devole servizio da un minimo di cinque anni
ad un massima di quindici anni.

Tale provvedmenta, gettando sul lastrica un
numerosa gruppo. di insegnanti dai 35 ai 45
anni, tutti con famiglia, a carico, è in piena
contrasto con la carenza di scuale e la note~
vole percentuale di analfabetismo tuttora esi~
stente neUa pravincia, con la politica che il
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Governo intende perseguire per la rmasci~a del
Mezzogiorno, e costituisce un aggravamento
della già preoccupante disoccupazione esistente
nella classe magistrale.

I predetti insegnanti si trovano tuttora I

fuori ruolo perchè, nonostante i loro appelli e
le vaghe promesse, è mancata sino ad oggi ogni
ogni concreta volontà di sistemazione da parte
del Governo.

Di fronte ad una situazione così angosciosa,
in attesa di una, sperabile organica soluzione
in base alla legge delega, si r>ende indispenS'a~
bile ed urgente, per ragioni morali e sociali, un
provvedimento di emergenza, a simigliarnza di
quanto fu fatta nei riguardi degli ing.egnanti
di Trieste e delle vedove di guerra (1518).

RISPOSTA. ~ Ritengoarnzitutto opportuno
precisare non essere esatto che il Ministero
abbia emanato una circolare che ha extromessa
dalla scuola, in provincia di Bari, 200 maestri
elementari fuori ruolo ex combattenti.

Al contrario l'Ordinanza n. 2880/41 del 20
maggio 1955 sugli incarichi provvisori e sup-
plenze per l'anno scolastico 1955~56, ha can-
fermato, per ,gli ex combattenti ed assimilati, i
medesimi punteggi di favore che essi avevano
avuto negli anni pre0edenti. Anzi a seguito
della legge 12 giugno 1955, n. 511, pubblicata
sulla Gazzetta Uffdale n. 148 dèl 30 giugno
1955 è stata emanata una successiva circalare
(n. 3860/58 del 9 luglio 1955) con la quale
venganO' ripristinate le percentuali di riserva
(50 per cento) a favore dei mutilati, invalidi,
combattenti e categorie assimHate, fino al 31
dicembre 1955.

Se in provincia di Bari, come in molt'e altre
provincie italiane, maestri fuari ruala ex com~
battenti, che negli anni precedenti avevano
prestata serviziO' come pravvisori, non hanno
riottenuto l'incarico, ciò è dovuto non ad esclu~
sioni da part'e di questo MinisterO' o dei Prov~
veditori agli studi, ma alla particolare situa~
zione determinatasi a seguito della emana~
zione ed appUcazione della legge 27 novembre
1954, n. 1170 sulla istituzione dei ruoli in so--
prannumero dei maestri elementari.

A tal proposito è da premettere che uno degli
scopi della menzionata legge 1170, oltre quello
di dare una sistemaziane stabile a circa 16.000
insegnanti, era, altresì, quello di eUminare, se

non in tutto, certo in gran pa,rte, il fenomenO'
del provvisoriato, in quanto i maestri del ruolo
in soprannumero erano destinati ad essere uti-
lizzati nei posti temporaneamente scoperti di
titolare. CIÒ, oltrechè dalla lettera e dallo spi-
'rito della legge, risultava anche dal fatto che
questa non prevedeva alcun onere finanziaria
per il nuova ruolo, forte, come si è detto, di
ben 16.000 unità, dovendosi provvedere al fab~
bisogno con gli stanziamenti esistenti per il
personale insegnante non di ruolo e cioè per
i maestri provvisori e supplenti.

Pertanto, numericamente non vi è statal al~
cuna perdita da parte degli insegnanti non di
ruolo nella 10'1"0sistemazione ed utilizzazione,
perchè oggi a 16.000 incaricati a supplenti di
prima corrispondono 16.000 maestri in sopran-
numero.

Ma, poichè l'attua,zione del ruolo in sopran-
numero è avvenuta mediante due concorsi ~

uno per titoli ed uno per esami e titoli ~ era
naturale ,ed inevitabile che nO'minativamente
non tutti i maestri precedentemente incaricati
vincessero il concarso.

Era, altresì, inevitabile che, dovendosi con
l maeski del nuavo ru010 provvedere a, coprire
i pasti temporaneamente scoperti di titolare,
venisse a scomparire o a ridursi fortemente la
utilizzazione dei maestri non di ruolo come
provvisari a supplenti.

Sono perciò rimasti fuori dell'incarico per
il corrente anno scolastico in molte provincie
anche dei maestri con un certo numera di anni
di anzianità di servizio prestati in qualità di
provvisori e tra questi vi sono anche degli ex
'combattenti, reduci ed assimilati, per quantO'
tali categorie abbiano avuto le maggiori possi~
bilità di sistemazione offerte loro dalle varie
disposizioni legislative preferenziali attual~
mente esistenti.

Infatti nel 1948 gli ex combattenti ebberO'
a beneficiare di ben 3 concorsi (A.L.A. 2 e
A. 3): uno per idonei, l'altro per combat-
tenti con almeno tre anni di servizio non ::li
(t'uola e il terzo per combattenti provvisti di
particolari titoli; le graduatorie di tali con~
(corsi ebbero il benefido del totale esaurimen~
to. Pure nel 1948 vi fu il concorso per soli
titoli e per i ruoE speciali trasitori, nel quale
i combattenti, si viderO' beneficiati de1.1aridu~
zione del periodo minima di servi'zia, fissato in
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4 _anni, a soli due anni 'e poterono inoltre fruire
della riserva del 50 per cento sui 18.000 posti
messi a concorso. Nel 1950, 1952 e 1954 si
ebbero concorsi ordinari per molte decine di
m:igliaia di posti, nei quali concorsi i combat~
tenti av'evano diritto al 50 per cento dei posti,
a norma del regio decreto 8 maggio 1924,
n. 843, regio decreto~legge 3 gennaio 1926,
n. 48 e successive modificazioni. In ultimo essi
hanno potuto partecipare al concorso, per titoli
ed esami a posti del ruolo in soprannumero,
bandito in forza della legge 27 novembre 1954,
n. 1170, col beneficio dell'esonero da ogni li~
;mite minimo di servizio.

In tale stato di cose può tuttora essere ri~
masto fuori dei ruoli qualche combattente, che
non abbia voluto partecipare a,i precedenti con~
corsi o che non li abbia superati.

n Ministero sarebbe ben lieto di poter vedere
che tali insegnanti, in attesa di una sistema~
zione in ruolo, 'Potessero godere tutti di un in~
carico annuale, ma tale prospettiva si presenta
di difficile realizzazione poichè i maestri prov~
visori possono ricevere l'incarico soltanto ppr
classi temporaneamente prive di titolari, per
classi, quindi, giuridicamfmte esistenti. Ora i
posti privi di titolare debbono essere attribuiti
anzitutto ai maestri del ruolO' in soprannumero
e, solo se, questi fossero insufficienti di fronte
alJe classi scoperte di titolare, ai maestri non
di ruolo.

Un provvedimento di carattere generale che
imponga ai Provveditari agli studi di tenere in
servizio, come i,nc'aricati, i maestri non di ruo.
10, che abbiano insegnato in qualità di provvi~
sari negli anni precedenti, si presenta non
attuabile, poichè ad ogni i1nsegnante nominato,
come sopra è stato detto, deve corrispondere
un posto e cioè una classe e, se tali classi non
vi sono, Ovvero non possono esserne create di
nuove, ne segue che gli insegnanti incaricati
non possono essere nominati.

L'onorevole interrogante fa cenno alla even~
tualità di pl"ovvedimenti di emergenza a simi~
glianza di quanto fu fatto nei riguardi degli
insegnanti di Trieste e delle vedove di guerra,.

Sta di fatto però che a Trieste venne isti~
tuito il quadro speciale dei maestri elementari
in base al decreto legislativo del Capo provvi~
soria del10 Stato 10 luglio 1947, n. 677, come
parte del quadro specia,le di tutti i dipendenti

non di ruolo della zona, per la particolare si~
tuazione di quella città allora avulsa dal ter~
rItorio nazionale e per la perdita di quasi tutto
Il territorio del1a provincia passato aHa Jugo~
slavia. Ora la situazione dei maestri della pro~
vincia di Bari, per quanto dolorosa, è analoga
a quella dI tutti gli altri maestri provvisori
del territorio nazionale e non è possibile ema~
nare un provvedimento partlcolal"e su quello
del tipo di Trieste, anche perchè i maestri non
di ruolo in Italia che aspirano comunque al~
l'msegnamento sono circa 100.000 ~ come si
desume dal numero dei partecipanti al concorsi
magistrali ~ e non sarebbe possibile conside~
r3lre in servizio e retribuire una così ingelllte
massa quando mancano le relatIve classi cui
adibirIi e non vi sono i fondi per corrispondere
le rela,tiv,e retribuzioni.

QU3lnto alle vedove di guerra esse costitui~
scono una categoria limItatissima, unica am~
messa a beneficiare di uno specifico provvedi~
mento l'egislativo, il regio dec-reto 24 agosto
1942, n. 1114, per il quale vengono assunte in
ruolo senza concorso, purchè abbiano tre anni
di servizjo prestato in quaUtà di non di ruolo.
Dopo di quella, nessuna altr'a categoria è stata
ammessa a beneficiare dell'immissione in rUÙilo
senza concorso, in quanto una delle direttive se~
guìte dal Ministero dalla cessazione delle osti~
htà in poi è stata quella che ai ruoli degli in~
segnanti delle scuole elementari statali si debba
accedere soltanto mediante cancorso per esami.
Vi sono stab due soli concorsi per titoli, uno
nel 1948 e quello in soprannumero del 1955,
ma erano riser'Vati a,gli idonei e cioè a persone
che avevano già sostenuto positivamente le
prove di esame in un concorso precedente.

A prescindere da quanto, sopra, però, qU'e~
sto Ministero, rendendosi conto della situa~
zione che si è venuta a determinare, specie in
alcune provincie partIcolarmente colpite da,ua
disoccupazione magistrale, come Bari, e spe~
cie in rapporto ai maestri anziani ex combat~
ten,ti, sta esaminando le diverse situazIOni con
i competenti Provveditori agli studi per vedere
di utilizzare l'opera di tali maestri per le su:p~
'plenze locali da attribuirsi a cura dei direttori
didattici, in tutti quei casi in cui non possono
essere utilizzati i ma'estri del ruolo in sopran~
numero.

n Mini.stro

RossI.
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DE GIOVINE. ~ Al Min:i8tro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se risponde
a verità la P'r'oposta di s,oppressione degli Uffici
periferici dei contributi unificati in agricoltura
di Cerignola, San Severo e Lucera e conse~
guente accertamento di tali Uffici nel capo~
luogo, proposta che ha suscitato vivo allarme e
preoccupa'zione nella popolazione agricola per
i gravissimi inconvenienti ed il disagio e dan~
no economico cui sarebbero sottoposti, spe~
cialmente i piccoli agricoltori, privi di mezzi
di trasporto, dei lontani Comuni del Gargano
e del Sub~A]Ypennino (1691).

RISPOSTA. ~ Non risulta che il Servizio per
i contributi agricoli unificati abbia soppresso
o stia per sopprimere le sezioni di Lucera, San
Severo e Cerignola, del proprio Ufficio pro~
vinciarle di Foggia.

Voci in tal senso sono, in 'effetti, corse in
questi ultimi tempi in provincia di Foggia sen~
za che, peraltro, esse corrispondessero ad al~
cunchè di concreto.

Presumibirlmente, l'origine di esse è da ri~
cercarsi negli studi, attualmente in corso presso
il predetto s-ervizio per un potenziamento della
organizzazione periferica, studi che, se mai,
tendono ad un decentramento e non ad un ac~
centramento delle funzioni degli Uffici pro~
vinci ali.

Il Ministro

VIGORELLI.

DE LUCA LUCA. ~ Al Ministro del tesoro. ~
Per sapere se agli impiegati di ruolo dei mu~
nicipi appartenenti alle Provincie ex italiane
deUa Libia, a,ssistiti da polizze di assicurazione
stipulate dalle loro amministrazioni con l'Isti~
tuto nazionale delle assicurazioni, sono appli~
cabili, ai :fini previdenziali, le norme contenute
nell~ legge 22 giugno 1954, n. 523 (1514).

RISPOSTA. ~ Al ,riguardo si fa presente' che
il trattamento di quiescenza di tutto il persona~
le, di ruolo e non di ruolo, dei soppressi Mu~
nicirpi deHa Libia e deHe Amministrazioni mu~
nicipali dell'ex Africa orientale italiana èr<e~
golato dal decreto del Presidente deUa Repub~
blica 30 novembre 1954, n. 1451.

In base all'articolo 11 del predetto decreto il
personale che ha optato per l'iscrizione nei
quadri specialI previsti dal decreto medesimo
è iscritto, per il trattamento di quie.scenz'a, agli
Istituti di previdenza amministrati daU'omo~
nima Direzione generale di questo Ministero e
nei suoi confronti sono riconosciuti utili, agli
effetti del trattamento medesimo, a ca,rico dello
Stato, i servizi prestati anteriormente alle di~
pendenze dei cennati Municipi o Amministra~
zioni municipali assistiti da polizze di assicu~
l'azione stipulate COn l'I.N.A. o da iscrizione
all'I.N.P.S. Detti servizi sono ricongiungibili,
ai fini della liquidazione di un'unica pensione
ad onere ripartito, con quelli resi con iscrizione
ai predetti Istituti di previdenza, applicando le
norme contenute neHa citata legge 22 giugno
1954, n. 523.

Per il personale predetto che, viceversa, eM
stato assewnato in effettivo servizio 'p'resso le
Amministrazioni dello Stato e che ha optato
per il mantenimento in servizio alle dipendenze
delle Amministrazioni stesse ed ottenga l'in~
quadramento nei ruoli speciali transitori di cui
al decreto 'legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e alla
legge 5 giugno 1951, n. 376, ai sensi dell'arti~
colo 24 del suddetto decreto n. 1451, il servi~
zio presso i cennati municipi de;II,a,Libia o
Amministrazioni municipali dell' Africa orien~
tale italiana è riscattabile agli effetti del trat~
tamento di quiescenza a carÌrCodello Stato. p&
l'altro, ove ta,le personale sia stato anterior~
mente assistito da iscrizione agli Istituti di
previdenza amministrati da questo Ministero,
sono app'}icabi:Ji anche ad esso le norme sulla
l'icongiunzione dei servizi contenute nella più
volte citata legge n. 523 del 1954, come espres~
S8Imente disposto dall'ultimo comma dell'arti~
colo 24 del suddetto decreto n. 1451.

Il Sottosegretario di Sla,l()

V ALMARANA.

FERRARI. ~ Al Ministro del lav,oro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere i motivi
per i quali in sede regionale sono state ridotte
le giol'nat€ lavorative, per cantieri e corsi, da
numero 3.224.840 a numero 2.200.000 per la
provincia di Lecce, e ciò i diff:ormità dei cri~
teri ta'biliti daHa sua Direzione generaJe per
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l'accupaziane ape,raiacan circalare n. 30/04,
A. G. 52 deI 24 maggia 1955, in consideraziane
della percentuale dei disaccupati e del reddito
per abitante (il più bassa di tutte le pravincie
d'Italia), a vantaggio delle aJtre pra'Vincie pu~
gliesi e lucane.

Se, nanastante tale arbitraria decurtaziane.
risponde a verità che in accasione della sua vi~
sita privata in Lecce n 18 carrente l'anorevale
Ministro abbia manifestata il divisamenta di
ridurre ulteriormente del 50 per cent'O le
2.200.000 giarnate lavorative e per le quali tutti
i 94 Camuni della pravincia di Lecce hanna nei
termini pravveduta alIa redaziane dei progetti
ed assunta i relativi aneri finanzi,ari per i :rr13r
teriali.

Tale natizia ha creata fermento neU'opiniane
pubblica per il disagia di tutte le categorie
agricale agg~avata dalla mancanza di pradatti
nella: c'al'l'ente annata, causata da!la eccezio--
nale brinata del 21 aprile scarsa (per ,la qual
cosa il Gaverna nulla fina ad aggi ha fatta),
per le 'grandinate e .per l'infestaziane della
mosca alearia, pradatti che in uva" olia e. ta~
bacca, i principali, possana oo1calarsi del sola
20 pe1' centa.

Se inaltre, l'qnarevale MinistI~o del lavora, in.
conformità delle sallecitazioni fatte a sua tempa
dal collega dell'agricaltura, intende pramuavere
avpasita provvedimenta legislativa per stan~
ziamenti supplementari, onde permettere la
svalgimenta di pragrammi integrativi nelle zane
,danneggiate.

Se infine, in canside'raziane di quanta in~
nanzi, l'anarevole Ministra intende cancedere
la esenziane, il rinvia ed il rateizza dei cantri~
buti unificati per le zone più danneggiate, es~
senda stati da tempa eseguiti gli accertamenti
dell'Ufficio tecnico erariale e dall'Ispettorato
pT'ovinciale del1'agricaltura di Lecce (1489).

RISPOSTA. ~ Nelcamunicare ai dipendenti

Uffici pravinciali del lavara il numera di giar~
nate~aperaio attribuite a ciascuna di essi per
la istituziane di cantieri di lavora e rimbaschi~
mento e di c'Orsi di add'estramenta professia~
naIe per disaccupati nel cOll'l'ente esercizia,
questo Ministero con circalare n. 30/04/52 del
24 maggia u. s., precisava che :le assegnaziani
nan davevana cansiderarsi definitive, perchè
nan eI'ia ancora passibile indicare il contingente

effettivo di giarna,te utiIizza:bili, essenda in COll'Sa
dI reperimenta nuavi fandi da aggiungere a
quelli g~à stanziati.

N ella stessa CÌ'I'icalare si precisava, inaltre,
che la ripartiziane pravinciale era stata effet~
tuata, appliC'anda rigidamente i risultati dell'in~
dagine statistica all'uapa predispasta e che,
pertanta, prescindenda i risultati ottenuti da
particalari aspetti e situaziani ambientali, que~
sto Ministera si prapaneva di COll'reggere even~
tualmente, nen',ambIta di ciascuna regiane, le
assegnaziani delle singale Pravincie, sulla base
di un esame deUe varie situaziani lacali, da
effettuarsi in appasite riuniani a carattere re~
gianale.

Per tali premesse ,aippare evidente che gli
Uffici pravinciali del lavora nan patevana can~
si,derare definitive le assegnazioni di cui sapra.

Per ciò che ha particolare riferimenta alla
disoccupaziane in pr:ovincia di Lecce, COll're
l'obbliga di fare rileva,re che in fa'Vore delle
tabacchine è stata dispasta l'ammissiane al
sussidia straardinaria di ,disaccupaziane, la cui
eragazione ~ per un imparta ,camplessivo se.n~
sibilmente elevata ~ interessanda la :più g,r:an
pa:rte ,dena mano d'opera inaccupata" cantri~
buirà ad alleviare le candiziani ecanomiche dei
lavoratari della provincia medesima.

In cansideraziane di ciò, ragiani di equità
imparrebbero di cammisurare le assegnaziani
di giarna,te~o'Peraia per cantieri~scuala al nu~
me l'a dei dis'occupati, peraltra ridatta della cifra
rappresentata dalle tabacchine.

Tuttavia, cansiderata che le calture agricale
della pravincia di Lecce hanna subìta natevali
danni a causa ,delle avverse candiziani atma-
sferiche, la s,crivente è venuto nella determina~
ziane di ass'egnare alla stessa un numera di
giarnate pari a quella prevista can il piana di
ripartizione del precedente eser'Cizia 1954~55,
e precisamente n. 1.264.980 giornate per i
cantieri e n. 338.430 per i corsi.

L'assegnazione così stabilita, tenuto conto
che i mezzi finanziari a disposizione per ilc'Or~
rente eserciz,ia carrispondona a circa i 2/3 di
quelli del precedente, costituisce, senza dubbio,
un trattamento preferenziale per la provincia
di Lecce, -pertanto, non vi è in atta la possibi~
lità di disporre per una assegnazione straar~
dinaria di gi'Ornate lavarative.
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Lo scrivente desidera, tuttavia, assicur'are
la S. V. 'Onorevole che, qualora si :acqUlslsca
una integrazione di fondi per gli interventi in
questione, per il che n'On è mancato i.l più vivo
interessamento, potrà essere esaminata, cO'n
particolare attenzione, la possibilità di venire
anche più largamente incontro aUe esigenze
di lavoro dei disoccupati del Leccese.

In merito, infine, all'ultima parte della in~
terrogazione deUa S. V. onorev,ole, si è. in
grado di assicurare che, proprio in occasiO'ne
delle brinate che :neUa s'corsa prima,vera colpi~
rono le Puglie, furono impartite ai Prefetti
competenti, per quanto concerne il pagamento
dei ,contributi a,gricoli unificati, le disposizioni
seguenti:

1) estesione, ai contributi stessi, delle age~
volaziO'ni eventualmente ,concesse dalla Ammi~
nistrazione finanziaria per i tributi erariali;

'J2) concessione, nei casi degni di particolare
considerazione, di dilazioni di versamento sino
a 2 ,anni;

3) 'riduzione dei ,coefficienti ettaro~coltura,
da deliberarsi dalle competenti Commissioni
provinciali, nei casi in cui agli eventi menO'~
mativi della capacità produttiva, sia conse~
guito un minore impiego di mano d''Opera nelle
op'erazioni agricole.

Tali disposizioni sono state ,ribadite a tutti
i Prefetti ,con circolare n. 20/101811 del5 ago-
sto 1955.

È da rilevare che le sud descritte agevO'lazio-
ni, le quali realizzano un sensibilissimo benefi~
cio per gli interessati, r.a;ppresentano la mas-
sima concessione che la grave situazione in cui
versano le gestioni pl"evidenziali può consen-
tire, senza pregiudizio alla rego}are erO'gazione
delle prestazioni ai lavo'ratori.

IZ Ministro

VIGORELLI.

FLECCHIA (BOCCASSI). ~ Al Ministro dell'in-
termo. ~ Per conoscere se in base alle vi'genti
disposizioni di legge sulla, stampa il Sindaco
abbia diritto di ingiungere, come i.l sindaco di
Acqui periodicamente ass,ente dalla città ha
ingiunto, ana tipografia Tamburini di non dare

cQrso di stampa alle pubblicazioni quando la
,cOlpia,dattilografat'a, non sia da lui vistata,
registrata e timbrata dalla polizi'a urbana.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere
se il Ministro, nel procedidementO' arbitraria~
mente adottato dal sindaco di Acqui, non rav-
visi un caso di controllo preventivo, non pre~
visto dalle leggi in vigore, che ha costretto
il Sinda,cato dei lavoratori del vetro, per stam~
pare un numero del loro periodico « Vetraio ».
a rivolgersi ad Alessandria (1650).

RISPOSTA. ~ Il sindaco di Acqui, nella sua
qualità di autorità locali di P. S., non ha in-
giunto alla tipografia Marinelli (e no:n « Tam~
burini ») quanto hanno affermato gli onorevoli
interroganti, atteso che nessuna disposizione
èii legge prevede un controllo del genere.

Non è esatto, pertanto ,che il Sindacato la-
voratori del vet.ro di Acqui sia, stato costretto
per evitare l'arbitraria forma di controllO' pre.
ventivo, a far stampare un numer~ straordi.
nario del periodico «Vetraio », presso una ti~
pografia di Alessandria, anzichè presso quella
MarineUi. È stato invece il titolare di quest'ul.
tima a rifiutare l'incarico, in quanto egli igno-
l'ava se fossero state osservate le prescrizioni
di cui agli a,rticoli 2, 3, 4 e 5 deUa legge 8 fe'b~
braio 1948, numero 47, trattandosi di peri'O~
dico, che registmto alla Cancelleria del tribunale
di Alessan,dria, era stato sempre stampato pres~
so la tipografi,a Occella di quella città.

Il predetto esercente, forse per rafforzare
il suo atteggiamento o per ignoranZ1a deUe di~
sposizionidi legge non a;vendo mai provveduto
alla stampa di periodici, effettivamente ha
motivato il rifiuto aggiungendo che egli non
stampav,a, nulla nella sua ti pO'grafia senza il
visto dell'autorità locale di P. S.

Tale richiesta del direttore della tipografia
non è stata quindi provocata da intervento del
sindaco.

Il Ministro

T AMBRONI.

IORIO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e all'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica. ~ Per conoscere se, in con~
siderazione' delle attualI gI'iavi condizioni del
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lago Trasimeno, determinate da,l pauro.so ab~
basS'amento del livello delle acque, nan si ri~
tenga opportuno disparrecan sallecitudine un
piano per la disinfestaziane gener:ale delle
sponde paludase ,che mina,cciana aggi seria~
mente le condizioni igienico~sanitarie delle po~
polazioni ,rivierasche (1585).

RISPOSTA. ~ A causa deUa diminuita pia~
vosità di questi ultimi anni, .si è ve:ri,fioato un
abbassamentO' del livella dell'acqua del la,ga
Trasimena, can caseguente pregiudiziO' delle
candiziani igienka~sanitarie delle sponde.

Il prablema è seguìta can agni attenzian,~
dai campetenti organi statali (Pravveditorata
alle apere pubbliche, Prefettura, Genia civile,
IspettoratO' pravinciale dell'agricaltura) i quali
non hannO' mancata di adatta~e i passibili pra:v~
vedimenti di emergenza per cantenere ,al mi~
nima gli incanvenienti derivanti dall'abbassa,...
menta del livella idrico.

Infatti, anche nella decarsa estate, came ne~
gli anni precedenti, il Labaratoria pravinciale
di igiene e prafilassi ha proceduta alla disin~
feziane di alcuni centri e fraziani rivieraschi,
attenenda huoni risultati.

Si fa, infine, presente che iJ Ministero dei
lavori pubblici sta provvedendO' alla esecuzione
di lavari per la reimmissiane dei tarrenti Tresa
e Ria Maggiare nel lagO', alla scapa di aumen~
tarne il livella delle ,acque.

Ciò consentirà di eliminare almenO' una bua~
na parte degli incanvenienti djcarattere igie~
nicO' che attualmente si verificanO'.

Il Ministro

COLOMBO.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

sapere se e came è stata .liquidata l,a pensione
di guerra a Benetti Augusta padre del caduta
Anelusca. La damanda è stata mandata il 30
marzO' 1953 e saUecitata il 30 agasta 1954
(1289).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relativa

al sapra namÌnato è stata definita can prevve~
dimenta concessiva.

n l~otto8egretario di Htnto

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per canascere se e quandO' sa:rà definita la p'ra~
tica di pensiane di guerra di Venuti Pietra fu
SabatO', residente a Stella Cilente (SalernO')
pasiziane n. 1350851. (1504).

RISPOSTA.~ Per la definiziane della pratica
di pensiane di guerra relativa al sapra nami~
nata, si è in 'attesa che il DistrettO' militare di
SalernO' trasmetta la dacumentaziane matri~
calare della stessa.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Min:l8tro del tesoTlo. ~ Per

sapere se e came è stata definita la pratica di
pensiane di guerra, riguardante Zoppi Guida
p'atdre del bersa~1iere Alberta, morto in ser~
vizia (posiziane n. 582213) (1509).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sapra naminato è stata definita can
provvedimentO' cancessivo.

It Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici e d,ella prwvidenza sodale. ~ Per sapere
come intende mantenere lal pramessa fatta per
il contributO' della Stato per l'indispensabil.~
canale scolmatare che eviti, in pravincia di
MilanO', le pi-ene, pravacate agni annO' dal Ti~
cina, al tempO' della sgela, che recanO' danni
graviss,imi alle popalaziani e 'aH'agricaltura.

La pravincia di MilanO' ha già decisa di dare
ii cantributa del 30 per centO'; ha fatta il pra~
pria davere: faccia d'urgenza, la Stata il sua
(1662).

RISPOSTA. ~ Gan i fandi autarizzati dalla
legge 31 gennaiO' 1953, n. 68, è starta già finan~
ziata la castruziane del prima tranco del ca~
naIe scalmatare delle piene dei carsi d'acqua
naturali e artificiali a nard~a'Vest di MilanO'
dal torrente Garbagera a~ Ticina.

Tali lavari dell'imparta di lire 930.000.000,
di cui U 70 per centO' pari a lire 651.000.000 a
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carica della Stata, affidati in concessiane al~
1'Amministraziane pravinciale di Tarina, sana
attualmente in carsa di esecuziane.

Inoltre, sulla legge 9 agasto 1954, n. 638,
sarà ,finanziata, nel carrente eserciziO' finan~
ziaria, il 10 stralcio del secondo tranca del ca~
naIe scolmatare di cui trattasi, dell'imparto
di lire 1.000.000.0.00, di cui il 70. per centO'
pari a lire 700.000.000 a carica della Stata.

Da quanta sapra si rileva che, la Stata nan
ha mancata e nan mancherà di carrispandere
regalarmente la quata a sua carica per i lavari
di cui trattasi.

n Ministro.

ROMITA.

LOCATELLI. ~ Al Presidente del COn8iglio

aei min .'stri e al MinistrO' dell'interno. ~ Per
sapere se nan intendanO' daverasamente, 'aiSsi~
curare «subita» agli E.C.A. maggiari cantri~
buti mentre la disaccupaziane aumenta, e l'in~
verna, -accresce la miseria deUa pO'vera gente,
bussandO', inesarabile, ai lara tuguri. (1 cantri~
buti dovrebberO' seguire le linee prospettate
hel mio ardine del giarna presentato nell'ul~
tima di.scussiane sugli E.C.A. e accalte, came
raccamandazione, dal MinistrO' (1711).

RISPOSTA. ~ L'articola 17 del decreta presi~
denziale 29 agasta 1954, n. 968, dispane che
all'inizia di agni eserciziO' finanziaria venga
assegnata alle Prefetture per l'integraziane
dei bilanci E.C.A., un imparta pari ai quattrO'
quinti dell'intera stanziamento in bilancio. La
intendimentO' del legislatare è stata quella di
far tenere accantanata una quata per franteg~
giare nel carsa dell'eserciziO' eventuali situa~
ziani straardinarie e imprevedibili, quali le
calamità pubbliche di vasta portata e altre si~
tu azioni di bisogna di carattere ecceziana~e,
che nan possanO' essere affrantate can i mezzi
a dispasiziane dell'assistenza lacale.

Essendosi ara saltanta a cinque mesi da,l~
l'inizia dell'esercizio ed essendavi perciò an~
cara altri sette mesi nei quali 'Patrebbera veri~
ficalrsi le eccezianali circastanze di cui sapra,
nan si ravvisa l'appartunità, per il mO'menta,
di distribuire l'attua1e dispanibilità del fanda

accantanata tanta più che can eSsa si stannO'
franteggianda anche gli aneri ~ particalar~

mente gravasi in tal une Prwince ~ derivanti
dall'assistenzal ai prafughi di guerra, nei cui
canfranti sana venute a cessare le specifiche
pravvidenze di legge.

Nel casa in cui, per una ausrpicabile tenuità
di eventi calamitosi e per un eventuale alleg~
gerimenta degli oneri relativi all'assistenza ai
prafughi, il fanda presentasse, tra qualche
mese, delle ragguardevali dispanibilità, nan
si mancherà di esaminare la possibilità di pra~
cedere ad una ulteriare assegnaziane di cantri~
buti integrativi ai bilanci E.C.A.

n Ministro
T AMBRONI.

MANCINO. ~ Al Min'".stro dell'agricoltu1'a e
delle fareste. ~ Per canoscere se nan creda
appartuno intervenire tempestivamente pressa
il Presidente dell'Ente rifarma di Puglia~Ma~
lise e Lucania perchè anticipi i.l seme agli as~
segnatari di Genzana, i quali, per imrprescin~
dibili esigenze di vita, quasi tutti hannO' da~
vuta vendere, chi tatalmente, chi parzialmente,
la quata di grana destinal1;a a seme (1619).

RISPOSTA. ~ La Seziane speciale di Rifarma
fandiaria dell'Ente Puglia e Lucania ha tem~
pestivamente fa mito il grana da seme agli as~
segnatalri di Genzano di Lucania, i quali, in~
fatti, hannO' pravveduta alle aperaziani di se~
mina.

n Ministro.

COLOMBO.

MASTROSIMONE. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Per canascere quali ragiani giustificanO' il
quatidiana, persistente ritarda del trenO' A/965
delle Ferravie della Stata sul tratta Sicignano--
Laganegra, ritarda lamentata dai camuni ser~
viti fin dal maggiO' scarsa che, danneggiandO'
tutta una rete di caincidenze can gli autas.ervizi
S.I.T .A., specie alla staziane di Mantesana sulla
Marcellana. cagiona danni e risentimellti vi~
vissimi nene papalaziani dei camuni Maliterno,
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Codeto, Sarconi, Spinoso, Montemurro, San~
tarcangelo e in diversi altri della Lucania, re~
gione che avrebbe diritto come le altre alla nor~,

'male funzianalità dei trasporti (1688).

RISPOSTA. ~ Il ritardo del treno A/965 Si~
cignano~Lagonegro è causato quasi sempre dal~
l'attesa a Sicignano del treno accelerato 1945
(Naipoli~Metaponto..Brindisi) cdl quale giun~
gono le carrozze, i bagagli e le merci a resa
accelerata che proseguona verso Lagonegro
appunto con lo stesso treno A/965. La situa~
zione è ora migliorata alquanto e sarà saddi~
sfacentemente normalizzata dal 2 gennaio p. v.
allorchè anzichè col treno A/965 che verrà
soppresso. i viaggiatori proseguiranno imme~
diatamente cDI treno AT/381 effettuato can
autamotrice, con partenza da Sicignano 'Ore
10,58 ed arrivo a .Lagonegro circa 20 minuti
prima den'ara attuale.

n Ministro.

ANGELINI.

MENGHI. ~ Ai Ministri dell'interno, del~
l'agricoltura e delle foreste e delle finanze. ~
Per sapere se nan ritengano urgente di adat~
tare pravvidenze (quali cangrui contributi.
esenzioni e rateizzazioni di 'Oneri fiscali, can~
cessi ani di pravvidenze creditizie, ecc.) a fa,~
v'Ore degli agricaltari di molti paesi della pro~
vinci a di Roma che per la gelata dell'aprile
1955 hanna visto gravemente campramessi i
futuri raccalti (1657).

RISPOSTA. ~ Le gelate tardive della. decarsa
primavera hanno interessata can intensità va~
ria diverse regi ani del territoria nazianale.

Questa Ministera è immediatamente interve~
nuta, a mezza dei prapri argani periferici, per
l'accertamento dei danni e per suggerire agli
agricaltari gli interventi tecnici necessari per
una rapida ri'presa delle colture danneggiate,
ma anche nelle regiani che sana state colpite in
misura maggiare del Lazia nan si è avuta
la passibilità di andare incantra ai praduttari
agricali danneggiati, can pravvidenze parti-
colari, in quanto mancana dispasizioni legi-
slative specifiche al riguarda.

Tuttavia, questa Ministero non ha mancato
di esaminare la passibilità di accordare, nel~
l'ambita d~lla legislaziane vigente e delle di~
spanibilità di bilancia, 'Ogni agevalaziane in~
tesa ad alleviare le candiziani di disagio in cui
le aziende agricale più bisagnose sana venute
a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Infatti, neJl'impartire ai diDendenti Ispetto~
rati agrari le istruzioni in merita alla cances-
sione del cantributo ,prevista dalla legge 16 at~
tobre 1954, n. 989 per l'acquista di sementi
selezianate, è stata stabilito C'ne detta canhi~
buta venga cancessa di preferenza agli aventi
diritta che nel carrente anna abbiano subita
danni alle colture in atto, in dipendenza di av~
versità atmasferiche.

E stata, inaltre, segnalata la appartunità di
cancedere moderaziani fiscali ed agevolazioni
nel sistema del credito agraria di istituire can~
tieri di lavora per sapperire al ridatta assar~
bimento di mana d'apera, e di intervenire nel
settore assistenziale in favore dei piccali can~
duttari particalarmentf' bisagnasi di aiuta.

In merito alle facilitaziani fiscali, il Mini~
stero delle finanze ha autorizzata le lacali In~
tendenze di .finanza a cancedere, in via del
tuttaeccezianale, una più larga rateazione dei
tributi fandiari a favare dei contribuenti mag~
giarmente calpiti della avversità.

Il Ministera dellavara, da .parte sua, h:a g;à
da tempa dispasta che, a cura dei Prefetti in~
teressati, siana adottati gli stessi pravvedimenti
eventualmente p'r'esi dane Intendenze di finan~
za per i tributi erariali, e che, a cura de,Ue ap~
pasite cammissiani pravinciali, siana adattate
le canseguenti deliberaziani di riduziane della
base impanibile, quand'O al danna arrecata alle
colture sia derivata una diminuziane dell'im~
piega di mana d'opera.

In parti calare, ai Prefetti delle provincie di
Rama e Viterba tale direttiva è stata l'ibadita
nel giugna e nell'agasto c. a.

Circa i cantieri di ,lavara e di rimbaschi~
menta, il suddetta Ministera ha, pai, a,ssicurata
che nan mancherà di valutare carn particolare
cansideraziane le praposte che ad esso perver~
ranno, 13.11'0scopa di alleviare ,la situaziane dei
lavaratari disoccupati delle lacalità calpite: e
ciò in sede di redazione del piana ordinarÌCJ
dei cantie'ri per il carrente 'esercizio finanz'iario.
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Per l'assistenza ai più bisogna si il Mini'stero
dell'interna ha messa a dispasiziane del Pre~
fetta di Rama una cangrua samma, che è stata
ripartita tra gli E.C.A. interessati, in base a'
criteri concordati con l'Ispettorata Ipravinciaile
dell' agricoltura.

Si fa infine presente che un nuava pravve~
dimenta legislativa è in carsa di studia e di
elaborazione, d'intesa can le Amministraziani
finanziarie, can il Ministera dell'interna e can
quello del lavoro, a favore delle piccole aziende
agricale che abbiano subìto una perdita sen~
sibile del pradatta lordo vendibile.

Detto pravvedimento è inteso ,a stabi.Iire na~
tevali facilitaziani nell'adempimenta degli aneri
creditari e ,fiscali gravanti sulle aziende agri~
cole maggiormente danneggiate e ad assicuraJ:"e
alle stesse i mezzi finanziari per La nuova an~
nata agraria.

n Ministro
COLOMBO.

PALERMO. ~ Al Ministro di grazia; e g'iU8:ti~
zia. ~ Per conoscere se non ritenga ormai
giunto il mamenta di infarmare ,la pubblica
opinione, giustamente allarmata, sulLe cause e
sulle respansabilità della marte del bandito Pi~
sciatta (1725).

RISPOSTA. ~ In 'Ordine alle cause edalle
respansabilità della, marte di Gas'pare Pisciatta
è 'in 'carsa camples>sa istruttaria penaLe da parte
deUa campetente Autarità giudiziaria di Pa~
lerma.

Cansiderata l'assaluta necessità di tutelare
il segreto istruttaria, nOn mi è passibile, ~lla
stato deUe case, farnirle natizi'e al rigu;a:rdo.

n Ministro
MORO.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. ~ Ai Ministri

dell'ag'i'icoltura e delle foreste, delle finarnze
e dell'iJnterno, per canoscere se nan ritengano
opportuno ed urgente intervenire perchè siana
ridotti gli oneri fiscali in cantinuo aumento
nei Camuni mantani della pravincia di Chieti
duramente pravati daUa guerra ed alcuni ad~

dirittura distrutti, dave la ecanomia è tuttara
sensibilmente depressa a causa anche del[e so~
vraimposte camunali e prav~nciali pervenute
ad un livello insappartabile e dave nan sana
stati ancara liquidati i danni alle a~iende agri~
cole; per sapere altresì s,e it! Governo non re.-
puti necessario esaminare tempestivamente
alcune particollari situazioni lacaJi, carne quel~
la di Or.sogna (Chieti) ~ che è stata tra i cen~
tri più distrutti a causa della guerra ~ dove
219 capi famiglia piccali col1Jivatari diretti
cantinuana ad essere colpiti da tasse; can un
aumento per J'anna in corso del 48 per cento
(praticamente più a<lto) e sana ridatti canse-
guentemente alla miseria, patendO' con i rac~
colti appena pagare le imposte ed acquistare
concimi (1476).

RISPOSTA. ~ Si premette che i crierri di
imposizione dei tributi locali rientrano nella
competenza del Ministera delle finanze, d'in-
t-esa can l'Amministraziane de}['interna.

Questo Ministero, dal ,sua canto, ricanascen~

d'O la particaJare gravità degli 'Oneri fiscali in
agricoltura, specie nelle zane montane, è inter~
venuta p~r sollecitare il} blocco d-elle supercan~
tribuziani ad un limite che non superi il 300~
350 per centa deUa misura fissa,ta per l'impa~
siziane era'riale.

Per quanto riguarda, in particalare, la situa~
zione dei carichi fucaH nei camuni montani
del.}a pravincia di C'hieti, il Ministero dell'in~
temo ha reso noto che dei 41 Comuni montani
della pravincia, 6 nan applicano supercantribu~
zioni, 29 hanna cantenuto le maggiorazioni al
di satta dei limiti previsti dall'articolo 3 d'el
decreto presidenziale 19 agasta 1954, n. 968, e
solamente 6 hanno raggiunta n limite del 400
per cento, indicata dall'articolo medesimo per
la supercantribuziane sulla savrimposta fon~
diariae sull'addizionale sui redditi agrari.

Nei camuni in questiane si è effettivamente
verificato un aumento del carico tributario ri~
spetta all'annO' precedente, ma ciò è stata de~
terminato daUa maggiare spesa cui gli Enti
hanno d'Ovuta far frante e principalmente per
effetto deNa prima applicaziane delle norme
contenute nella legge 24 luglia 1954, n. 595, e
delle canseguentj istruzioni impartite da,} Mi~
nistera delle ,finalIlZe,in virtù d-elle qua[i sona
state iscritte nei ruali in corso di riscossione
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quote arretrate di sovrimposta fondiaria e di
addizionale sui redditi relative agli esercizi
1953 e 1954, nonchè una quota dei due tributi
di competenza dell'esercizio 1956.

In re.lazione a tali circostanze, l'aggr,a;vio se~
gnailato non dovrebbe ripeter:si nei prossimi
esercizi.

Circa la situazione del comune di Orsogna,
(mi in modo particola'I':e si riferisce 1'interroga~
z'Ìone soprariportata, si fa presente che, come
risult'8I daUe notizie fornite dal Ministero delle
finanze, il bilancio de1>l'esercizio 1954 di detto
comune risulta approvato e chiuso a pareggio
dal1a Commissione centrale per la finanza lo--
ca.le, con l'autorizzazione ad applk,a,re contri~
buizioni che, in effetti, ri,s.ultano più ailte di
quelle autorizzate per il 1953. Detto Ministero
ritiene che esse, però, non possano considerarsi
eccessive, ove si tenga conto di quelle autoriz~
zate in analoghe situazioni e della limitata ri~
valutazione degli estimi catastali agili effetti
dell'imposizione reale rispetto a qu.eUa operata
ai fini della complement,a,re sul r:eddito.

È da notare, infine, che per le varie contin~
genze più SOPTa indicate, anche per i~ comune
di Orsogna si è verificato, nei ruoli dell'eser~
cizio 1955~56 un parziale cumulo delle superc~
tribuzioni, per cui il carico in riscossione ,si pre-
senta più elevato, rispetto a quello iscritto nei
ruoli del prece.dente esercizio.

Il Ministero delle finanze ha, comunque, pre~
cisato che, oltre a consigliare costantemente
criteri di moderazione, segue con la più viva
attenzione la questione della finanza locale perr
le opportune soluzioni in sede legislativa.

Il Ministro,

COLOMBO.

PASTOREOttavio. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per 'sapere se il prefetto di To,rino sia inter~
venuto per indurre il proprietario della ditta
Campanile ,a,rispettare il contratto di ,lavoro e
ad eliminare le condizioni antigieniche e inu~
mane contro le quali da molti 'giorni sono in
sciopero 40 operai tutti giovani dai 15 ai 20
anni (1673).

RISPOSTA. ~ !il prefetto di Torino è interve~

nuto al fine di comporreJa vertenza di carat~

tere sinda,cale tra le maestranze e la direzione
della ditta Campanile.

Risulta che il lavoro è stato già ripreso.

Il Mintstro.

T AMBRONI.

ROFFI. ~ Al Ministro del te'soro. ~ Per
sapere quando sarà definita la pratica di pen~
sione riguardante il signor Denti Umberto fu
Francesco da Migli:a,ri:no (Ferrara), padre del
militare Denti Vittorio, classe 1920, deceduto
1'11 luglio 1947 per malattia contratta durante
il servizio militare nella guerra 1940~45. La
domanda di pensione è stata inoltrata tramite
il comune di Migliarino in data 7 febbraio
1950 con lettera n. 75 s.c. Nessuna notizia e
comunicazione in merito è pervenuta finora al~
l'interessato da parte del competente Ministero
(1496).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra, nomi~
nato è stato predisposto schema di p'fOivvedi~
mento concessivo che trovasi all'esame del Co~
mitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

Russo Luigi. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Se non creda di far
giungere il beneficio del telefono neUa contrada
S. Maria della Scal,a, in Noci (Bari) (1634).

RISPOSTA. ~ Dagli atti di questo Ministero
risulta che il comune di Noci ha chiesto l'isti~
tuzione de,l servizio telefonico neUa frazione di
Madonna della Scala che si presume debba iden~
tifica:rsi con quella di S. M:a,ria dellla Scala, se~
gnalata dal,la S.V. onorevole.

Ora la suddetta frazione, trovandosi ad una
altitudine sullivelIo del mare inferiore a quella
prevista dalla ,lettera c) dell'articolo unico del~
la legge 22 novembre 1954, n. 1123, in rela~
zione al numero degli abitanti, non è neUe con~
dizioni volute per avere senz'altro titolo al col~
legamento telefonico a spese de1lo Stato.

Essa potrebbe eccezionalmente fruire di tale
beneficio qualora venisse riconosciuto che nei
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suoi confronti concorrono i particolari motivi,
specialmente di ordine sociale, previsti dalla
lettera d) del citato articolo unico della legge
n. 1123.

In proposito, è stata chiesta alla competente
Prefettura una circostanziata relazione da cui
risulti appunto se per la fra,zione ste.ssa ricor~
rano i particolari motivi voluti dalla legge e,
pos,so assicurarla che, quallora l'accertamento
abbia esito favorevole, questo Ministero pren~
derà in attento es,ame la possibilità di realiz~
zare il collegamento di cui trattasi, subordina~
tamente, com'è necessario, alla disponibilità dei
fondi concessi e tenendo presenti i criteri di
gradualità imposti dal~e molteplici esigenze cui
occorre provvedere.

Il Ministro

BRASCHI.

Russo Luigi. ~ All' Alto Commissario per

l' 'giene e la sanità pubblica. ~ Per conoscere
quaH provvedimenti sono stati presi per far
fronte alla grave infezione di poliomielite veri~
ficatasi in Mola di Bari (1669).

RISPOSTA. ~ Nel comune di Mola di Bari
sono stati denunciati, durante l'anno in corso,
n. 16 casi di poliomielite anteriore acuta, così
distinti per successione cronologica: un caso
in giugno, uno in luglio, due in settembre, sei
in ottobre e sei in novembre sino aHa data.
odierna. L'ultima denuncia è del 12 novembre,
con inizio delila sintomatologia il 4 novem~
bre u. s.

La malattia ha colpito esclusivamente bam~
bini inferiori ai 4 anni di età, con netta preva~
lenza (n. 14 casi) ai soggetti al di sotto de,i
tre anni. Il numero degli infermi di sesso ma-
schile (n. 9 casi) è stato lievemente superiore
a quello dei corrispondenti di esso femminile.
Dei sedici bambini colpiti, che sono stati ospe~
dalizzati presso rOspedaletto dei Bambini di
Bari, uno è deceduto in seguito a gravi feno~
meni bulbari, nonostante le cure in Tespira~
tore artificiale, nove sono guariti o già in via
di guarigione senza esiti, sei presentano an~
cora esiti paralitici in condizioni stazionarie.

Le indagini epidemiologiche effettuate a cura
del medico provinciale di Bari hanno accertato
che i casi si sono verificati in zone diverse del~
l'abitato, s,enza alCluna relazione fra loro.

iL'Alto Commissariato ha messo a disposi~
zione dell'Ufficio sanitario provinciale di Bari
n. 50 fiale di gammaglobulina per.la profilassi
dei minori eventualmente commoranti con i
poliomielitici e dei conviventi in collettività
infantili del Comune in questione.

I provvedimenti localmente adottati consisto-
no, inoltre, nell'immedi,ato isolamento ospeda~
liero degli ammalati, seguito da larghe disin~
fezioni delle abitazioni dei colpiti, e nell'oculata
vigilanza de,lle condizioni sanitarie della popo...
lazione infantile, allo scopo di far luogo il più
precocemente possibile al ricovero di eventuali
altri casi.

A spese di questo Alto Commissariato saran~
no trasferiti presso gli appositi centri i colpiti
bisognosi di cure per' il Tecup,ero degli esiti.

L'Alto Oommissat'io

TESSITORI.

TRIPEPI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Pl :

sapere se intenda accordare dallo dicembr2
1955 al 30 giugno 1956 le particolari agevo-
1a,zioni tariffarie già concesse negli anni pTe~
cedenti e che s'impongono ancor più in questo
per le difficoltà che la produzione agrumaria
incontra ne,l collocamento all'estero (1671).

RISPOSTA. ~ Al riguardo pregiomi comuni~
care che p.er il periodo 10 dicembre 1955~30 giu~
gno 1956 sono state concesse agevolazioni tarif~
farie per le spedizioni di agrumi di produzione
nazionaJe, costituite di un solo coUo del peso
fino a 20 chilogrammi, analogamente a quanto
fu accordato neUe precedenti campagne agru~
marie.

Il Ministro

ANGELINI.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio ResocontI


