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N an essendovi asservaziani, quest.i cangedi
si intendanO' cancessi.

Elezione di Presidente.

di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Camunica che, nella sedu~
ta di stamane, la 2" Cammissiane permanente
(Giu&tizia e autarizzaziani a p,racedere) ha
~letta PresIdente il senatare Spallma.

Variazioni nella composizione

di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Camunica che, su richiesta
del GruppO' libera~sacial~repubblicana, il sena~
tare Battaglia cessa di Ear parte della lOa
Cammissiane permanente (Lavara, emigrazia~
ne, previdenza sO'ciale) ed entra a far parte
della la Cammissiane permanente (Affari del~
la Presidenza del Cansiglia e dell'interna), in
sastituziane del senatare Canevari.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Camunico che sona stati
preeentati i seguenti dise~ni di legge, di ini~
ziativa :

del sena,tore Boccassi:

« N orme per il versamentO' dei cantributi
previdenziali ed assistenziali relativi al persa
naIe dipendente dagli Enti lacali collacata nella
pasizione di aspettativa senza assegni per in~
carichi sindacali» (1393);

dei senatori Benedetti, Spagnolli e Piechele :

« Istituziane in Trenta di un carso di laurea
in scienze forestali ed ecanamia mantana ca~
me seziane della Facaltà di agraria dell'Uni
versità cattolica del Sacra Cuare» (1394).

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

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunico che, nelle sedute
di stamane le CammIssioni permanenti hanno
esaminato ed appravato i seguenti disegni di
legge:

2a Commissione permane~te (Giustizia e
autorizzazioni a procedere) :

«DisposiziO'ni sulle applicazioni alla Carte
di cassaziane e alla Procura generale presso
la Corte dI cassaziane» (1254);

3' Commissione permanente (Affari esteri
e cO'lonie):

«Autorizzazione della spesa di lire 1 mi~
liardo e 500 milioni da ripartirsi in ragiane di
lire 150 milioni per dieci esercizi finanziari
cansecutivi a partire dall'esercizio 1955~56,
per l'acquisto a la castruziane di stabili da de~
stinarsi a sede delle Rappresentanze diplama~
tiche e cansalari all'estera» (1251);

5([ Commissione permanente (Finanze e t~
sara):

«Interpretaziane autentica dell'articala 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante
pravvedimenti a favore della città di Rama »
(1229), d'iniziativa del senatare Angelilli;

« Disposizioni in favore degli insegnanti ele~
mentari colpiti dal divietO' di cumulo delle pen~
siani» (1237). d'iniziativa dei deputati Mar~
tuscelli ed altri;

9a Commissione permanente (Industria,
cammercio interno ed estera, turisma):

«Autorizzaziane al MinisterO' dell'industria
e commercio a concedere barse di studio in
materia di idrocarburi» (1276);

«Aumenta dello stanziamento dei fandi di
cui all'ultima comma dell'articalo 7~bis del de~
creta legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle
imprese industriali danneggiate a distrutte a
seguita di pubbliche calamità, canvertita nella
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legge 13 febbraiO' 1952, n. 50, gla aumentata

can la legge 15 maggiO' 1954, n. 234» (1293);

lOa Commissione permanente (Lavara, eml~
graziane, previdenza saciale):

«Di,spasiziani varie in materia di aS,segm
familiari» (1281).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Camunica che i lVhmstn
campetenti hannO' inviata risposte scritte ad
interragaziani presentate da annrevali Sena~
ta.ri.

TaJi rispaste sarannO' pubblicate in allega~

tO' al resacanto stenografico della seduta di
OggI.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Norme per la disciplina della propaganda
elettorale» (912); « Disciplina della propa-
ganda elettorale», d'iniziativa dei senatori
Agostino ed altri (973) e approvazione, con
modificazioni, del nuovo testo proposto dalla
Commissione, così intitolato: « Norme per la
disciplina della propaganda elettorale» (912-
973).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca
i'l seguita della discusslOne del disegna di leg~
ge: «Narme per la disciplina della IpTO'Pa~
ganda elettarale» e del disegna di legge di
iniziativa dei senato,ri Agostino ed altri: «Di~
sCÌiplina della prapagand::t elettorale ».

Ricardo .che ne'lla precedente seduta si è
esauT'ita la discussiane generale. Passiamo
pertantO' ora aHa discussiane degli articoli,
che avverrà sul testo umficata prapasta daMa
Cammissione.

Si dia lettura de'll'articolo 1.

RUSISO LUIGI, Segretaria:

Art. 1.

L'affissione di manifesti di propaganda, da
parte di partiti a gruppi palitici che parteci~
pana alla competiziane e.lettorale con liste dI

candidati a, nel casa di eleziani a sist.ema uni~
nom:nale, da parte del singali candidati o del
partiti a dei gruppi politici cui essi apparten~
gona, è effettuata esclusivamente negli appa~
.siti spazi a dò destinatI in agni Camune.

L'affissiane di manifes ti inerenti, di.r'etta~
mente a mdirettamente, ana c::tmpagna eletto~
l'aIe, da parte di 0hlli'llIque nanparteci pi ana
campetiziane elettarale ai sensi del comma pre~
cedente, è consentita soltanto in appasiti spazi
di numera e misura egualI a quelli cansentiti
a tutti i partiti o gruppi politici Q candidati
che partecipino alla competiziane elettaraIe.

Sono pOlbite le lscriziani murali e quelle
su fanda. stradale.

PRESIDENTE. Su questa artIcalo è stata
presentata un emendamento sastItutiva da
parte dei senatari Minia, Gramegna, Agosti~
nO', LocatellI, Terracini, Fortunati, Plcchiatti,
Cappellim, Fle.cchia e BoIagnesi. Se ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segretaria:

«SastItuire l'artIcola can Il seguente:

«Dalla data del decreto che ind'lce le ele~
zioni la propaganda a m~zza di mamfesti è
cansentita soltantO' al pa,rtlti, gruppI e ca~
mitatI che VI partecipanO' can praprie liste, dI
cand1d.2b a can singolI candidati.

« L'affissiane di detti mamfesti è effettuata
escluslVamente neglI appasiti splazi a ciò de~
stmati in agni Camune.

« Per tutta la durata della campagna eletta~
rale fUJn degli spazi indicatI nel precedente
camma è consentita soltanto l'affissiane di ma~
nifesti di pubblIcità cammerciale, dI queHi del~
la pubblIche amministraziani per atti obbligD.~
tari di ufficiO' a di quel.Ji cancernenti l'i union i
e 0onvocazlOni non di carattere eletto,l'ale ».

PRESIDENTE. Il senatore Minla ha facoltà
dI Illustrare questo emendamentO'.

MINIO. Ieri abbiamO' ascoltato can viva at~
tenziane sia le candusiani del relatore sena~
tare Zotta, sia le dichiaraziani del MinistrO',
e dobbiamo r,ammancarci per H fatta che nè
l'una nè l'altra hannO' data .rIsposte suflkientl
a quelle che erano state le nastre riserve in
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merito al disegno di le~ge nel testo fmmu~
lato dalla Commissiane. Ci è sembrato cioè
che non sia stata centrata queHa che era
la nostra argomentazione di fondo, ossia la
insufficiente garanzia che que.sto disegno di.
legge, nel testo della Commissione, accorda
al fine di assicurare la parità dei diritti al~
meno in materia di affissione di manifesti
nel corso della campagna elettorale. Le que~
stioni sulle quaE in modo particolare l'onore~
vale Ministro ha insistito, il decoro delle nostre
città e il risparmio dei mezzi, l'opportunità
,se non la necessità di non offrire ~ne popo~a~
zioni il quadro di un dispendio eccessivo di
mezzi, sono ,cose s'uHe quaE abbiamo dichiarata
fin dan'inizio i'1 nostro accordo.

Si,amo d'accordo sull'opportunità di non
spendere tanto denaro in manifesti e concor~
,diamo sulla neoessità di non deturpare ecces-
sivamente le nOlstre città e i nostri paesi m
occasione de11e campagne elettora'li. Però ab~
biamo sog,giunto che avevamo dei dubhi sul~
l'efficacia di questo progetto, anche nel testo
adottato dalla Commissione. In fondo tutta la
questione sta qui. Le nostre perplessità, i nostri
dubbi e, dirò di più, anche la nostra sfiducia,
que11a sfiducia che stava in fondo a11e nostre
argomentazioni, erano o non erano motivati?
Cioè il nostro timore che con questo progetto
di legge si volesse limitare la propaganda elet~
torale de11anostra parte e lasciare mano libera
all'altra era del tutto infodato? Quando pen~
siamo che questo progetto di legge fu proposta
dal Governo .scelba e che esso nel suo articoao
primo, sanzionava una evidente disparità, si
dovrà ammettere che non mancaSS2ro ragioni
di nutrire dei dubbi, e del l1elstoche nel testo
de11'onorevole Sceloa ci fosse un vero e pro~
prio imbr,aglio ai danni de11'O'p'posizione~o di~
mostra il fatto che la stessa Commissione ha
ritenuto di modi'ficare questa norma. È giusto
quindi che da parte nostra si ,chiedano le più
assolute garanzie, e che, almeno per quamto
si riferisce a11a propaganda effettuata con l"af~
fissione di manifesti, sia ga,rantita una effet~
ti va parità, e fare in modo che la legge non
ci faccia trovare di fronte a,d una situazione
peggiore di ,quel,la ,che è stata causa e fonda~
mento del progetto di legge. Sta bene che non
si debbono sperperare mezzi nè deturpare le
città, ma se limitiamo il diritto di affissione

ai partiti che partecipano di'rettamente alla
competizione eletto.rale e poi si lascia mano
lIbera a tutti i possibili comitati esistenti in
Italia, mano libe,l'a dI riempire l,e città come
prima, è evidente ,che 10 scopo annunciato dal
Ministro non sarà raggiunto. Quando abbiamo
presentato questo emendamento che si .'IJrOPO~
neva lo scopo di consentil1e soltanto ai par~
tecipanti ana competizione elettorale il diritto
di affiggere manifesti, non era soltanto la
preoccupazione di impedire ai non partecipan~
ti di affiggere manifesti quella che ci muo~
veva, ma ,la ,preoccupazione di trovare una
formulazione, sia pure 'più drastica, che im~
pedisse, come ho detto in sede di discussione
generale, che rientrasse da11a finestra quello
che volevamo cacciare dalla porta. Si è fatto
osservare da parte de.l senatore Zotta e del~
l'onorevole Ministro che il nostra emendamen~
to avrebbe avuto un carattere non costituzio~
naIe, ed io non voglio entrare nel merito della
questione, anche francamente debba dir,e che
siamo stati tutti molto commoss'i nell'ascoì~
tare le 'preoccupazioni di costituzionallità
espresse dal relato,re e dall'onorevole Ministro.
Quando pensiamo a che punto è ~a Costituzione
italiana e come essa scarsamente venga ri ~

spettata ogni giorno daHa autorità governa~
tive; quando si pensa ehe sono ancara in piedi
tutte le leggi fasciste, ivi compresa la legge
di pubblica sicurezza, e se ne appliea tuttora
l'articolo 113 e gli altri artiCOtlliche danno
facoltà a qualunque Questore o Commissa,rio
di to~liere o quanto meno limitare ai cittadini
i loro diritti politici, è certo che non possiamo
~on meravigliarci di tanto cando-re.

D'altra parte, limitando ai partiti palitici
il diritto di affiggere i manifesti, non si sa~
rebbe portata, evidentemente, una limita~
ta~ione a nessuno, ,perchè tutta la pO'PQllazio~
ne italiana partecipa a,o}.1acompetizione elet~
torale attraverso i partiti politici; bastereb~
bero a dimostrarlo i risultati di ogni elE~zlione.
Il limite dell'affissione dei manifesti ai partiti
politica. non avrebbe quindi certamente costi~
tuito violazione dei di,ritti di nessuno.

Camunque, non è su questo che vogHo in~
sistere. Quella su cui voglio insistere è la que~
stione di fondo, sulla quale vogliamo ancora
una volta richiamare l'attenzione del Senato,
l'attenzione, in modo particolare, della Com~
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,missiane e del Mmistra. Si tratta di questa:
se nai accettiamo. la limitaziane den' affissi a -
ne dei manifesti, assia di questa strumenta
della prapaganda eJettarale che per nai è pre:s~
sachè il sala strumenta, 'perchè tutti gli altr;
sana nella mam del Gaverna ~ e non ci venga
a dire il Mmi,stra che i candidati demacri~
stiani nan padana alla radia, perchè è la radia
,che parla per l candidati demacristiani, e
,quindi il Gaverna nan ci può canvincere can
queste argamentazlOlni ~ se ac'cettiama que~

sta limite all'affissiane dei manifesti, che cal~
pisce in mO'da particalare calara che nan di~
spangana dei pateri di CUI dispane il Gaverno,
vogliamO' almenO' essere certi ~ e mi rivolga,
anarevole Zatta, a lei in moda partiwlare ~

che questa limite, che noi siamO' dispasti ad
accettare per i partiti, assi a per calara che
parte~ipano di.rettamente alla campetiziane,
venga fatta l'Iispettare anche a cala,ra che nan
vi parteci'pana, che sana pO'i la grande mag~
giaranza deUe assaciaziani e la grande mag~
gIOranza di cittadini.

Infatti, a che varrebbe limitare a centO' a a
duecento gli spazi cancessi ai partiti, quandO'
poi si lasciasse mano. libera a tutte le alt,re
Associaziani a a tutti gli altri cittadini, carne
era prevista nel testa del disegna di legge del~
l'anarevale Scelba? Questa era, carne sapete, il
cantenuta del pradatta iniziale: un limite per
l partecipanti alla campetiziane, nessun limite
per tutti glI altri. Ora, è vera, il testa della
Cammissiane ha madificata questa dispasizia~
ne; ma nai vagliamo. essere garantiti che nan
si travI moda di sfuggirle, che nan vi sia ciaè
la passibilità, attraversa dei cavilli, attraversa
degli interventi abusivi, degli arbitri, in altre
parale, di sfuggire aUa dispasiziane di questa
legge, limitandO' l'affissiane dei manifesti da
parte nastra e lasciando. invece che le altre
associaziani ricO'p,rana i muri deUe nostre città.

Iln altre parale, can il testa dI legge praposta
dalla C'ammissiane si verrebbe a stabIlire che
vi sarebbero. degli spazi riservati per l'affis~
siane dei manifesti ai partIti, alle assaciazioni
ed ai cittadin che direttamente partecipanO'
alla campetlziane elettara,le; vi sarebberO' pO'i
altri spazi, dI numera uguale e di misura
uguale, rlservatI a tutti colara ~ assadaziani
e cIttadini ~ che nan partecIpano. dlretta~

mente aLla campetiziane elettarale.

Ora, anarevale Zatta, nai vagliamo. che la
CammlssIOne ed l,l Gaverna ci garantiscanO'
(ma nan saltanta can le dichiarazioni, bensì
mettendo ,Il nera sul bianca) che, al di fua,ri
degli spazi a) e b), ciaè degli spazi ris.ervati
ai partecipanti e degli spazi riservati ai nan
partecipantI, nan vi sia nessuna che, nel carso
della campagna elettarale, passa affiggere ma~
nifesti di carattere palibca, manif.esti quindi,
per farza di case, attinenti direttamente a in~
direttamente aHa campagna eletta.rale ed alla
p'.opagandn palitica.

Queste> nai vagliamo., e per es,sere maggior.
mente garantiti abbiamo. prapasto, in questa
mO'menta, un nuava emendamento. all'articala 1,
del quale il nastrO' Presidente darà lettura, e
che tende unicamente a darci questa garanzia:
che ciaè tutti rispetteranno que,sta limite, e che
al di fuori degli spazi a) e b) nan vi sarà (lffis~
sione di malllfesti riguardanti la prapaganda
politica.

PRESIDENTE. Senatare Minia, svolgerà
l'altra emendamento. quando. verrà in discus~
SlOne.

MINIO. Non ha intenziane dI svalgerla. Con~
eluda dichiarando. che, ,se da parte deHa Com~
missione e del Gaverna ci si garantisce che
questa è la loro. i,ntenziane, nai nan abbiamo
arcuna dIfficoltà a r.itira,re il nastro emenda~
mento sastItutiva e ad accettare il testo della
Cammissiane, can qualche madifica che stiamO'
per proparre.

PRESIDENTE. Invita la Cammissiane ad
espnmere il sua avviso sull'emendamento in
esame.

ZOTTA, relatore. la l'ha detto che siamo.
d'accarda! La eravamo. in Cammissione; qui
c'è stata un tentativo. di schermaglia.

PRESIDENTE. Deva presumere che la Cam~
missiane accetta l'emendamento?

ZOTT A, 'f'elatore. Ma è prapria necessaria
che il relatare e il Gaverno dianO' questa assi~
curaziane? H disegna di legge ,parla can una
chiarezza che nan fa sargere alcun dubbia.
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PICCHIOTTI. N on c'è cosa più diffiÒle delle
cose facili.

ZOTT A, relatore. Me ne accorgo adesso da
questa discussione che pure daveva essere tanta
facile, anarevole Picchiatti. La C'ammissIOne
non ha alcun merito al riguardo. Devo chia~
ri~e che già nel testo Scelba era discipEnata
chIaramente la propaganda can riferimento a
coloro che non partecipano aHa competizione
eletto.rale. Ora v,i sono due tabelle: A e B. Nelle
tabelle A possano affiggere manifesti i prota~
g?nisti de'l1ascena elettorale, i Partiti, i gruppi
dI Partiti, i candtdati. Gli altri, coloro che il
senatore Agostino chiama la « p:tatea », hanno
a no H diritto di affiggere manifesti? La ri~
sposta fu data nel testo Scelba in questa ma~
niera: hanno. diritto ad affiggere manifesti
neg1li,spazi usualmente riservati aUe pubbliche
affissioni. Si osservò in Commissiane che non
tutti i paesi hanno spazi riservati alle pubbliche
affissioni e che meglio sarebbe stato aeEmitare
dei riquadri, :creare accanto agli spazi destinati
ai protagoni.sti altri spazi di maggiore o minare
misura da destinare a coloro che non parteci~
pano aHa campagna e'letto,rale. Questo è stato
J'emendamento apportato dalla Commissione.
Si capisce che una volta distinte in due spazi l(~
possibiEtà di partecipazione a questa lotta cat'
ta'cea, tutti gli altri non hanno alcun diritta
di affiggere manifesti al di fuori degli spazi
stessi. Non si concepisce come un cittadino. una
aJsso.ciazione, IUnente possano affiggere a'ltrov~
dei manifesti. Altrimenti sarebbe inutiie qlJ<Q~
sta legge, anzi 'si cadrebbe nel1'assurdo che
mentre i protagonisti hanno uno spazio limi~
tato, gli altri non interessati alla competizione
possano imbrattare tutte le mura dell'abitato.
Era una ,preoccupazione infondata e mi si con~
senta di dire, ehe l'accenno a.na sfiducia, così
insistente, era altresì fuori posto, perchè la
regolamentazione era fatta proprio nel disegna
di legge 'Scelba. Lasciamo ora da parte questo
frasario. E adesso stia tranquillo H senatore
Minio, stiano tranquilli tutti che non vi è pos~
sibilità per alcuno di affiggere manifesti e'let~
torali . . .

PASTORE OT'TAVIO. Non è vero. C'è la
possibilità secondo il testo del disegno di legge.

PREISIDENTE. Onorevole relatore, la prego
di non riaprire la discussione generale.

=

ZOTT A, relatore'. OnO'revole Presidente non,
ne ho affatto intenzione. Procediamo nell'e~a~
me degli articoli e dove l'onorevole Pastore
rileva che le assicurazioni ,che sono state date
dal relatare siano in contrasta con la forma
usata ne~ testo de'l1a Commissione metta in
evidenza questa contraddizione e ;resenti un
emendamento. Que,sto emend3.mento sarò io Il
primo ad approvarla.

PRESIDENTE. Invito l'anorevole Sottose~
gretario di Sta'to per l'interno ad esprimere
l'avviso del Governa.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Prima di tutto debba respingere l'affer~
mazione ~~ che patrei chiamare insinuazione ~

che il Gaverna, nel praparre questo disegno di
legge, tentasse porre in essere una diS'c,iplina
che gIOvasse ad una parte politica e nuocesse
ad un'altra. (Commenti dalla sinistra).

Il Governa, invece, si preaccupò semplice~
mente di evitare che città e barghi fassero
imbrattat,i da manifesti in quantità smodata.
Ricordò questo, ieri, anche l'onarevale MinistrO'.
Per evitare quel1'imbrattamenta iÌl Gaverno

~ valendo d'altra parte rispettare la Costit1J~

zione € garantire le libertà che la Costituziane
assieura ~ ,credè conveniente proporre che si

destinasserO' speciali spazi pei manifesti di ca~

lorO' che partecipavano aUe campagne eletta~
rali e che tutti gli altri manifesti dovessero

~ tutti, e non salamente queUi di una o di
un'altra parte! ~ andare neg1i spaz,i destinati

aQle pubblkhe affissioni. I '-partecipanti alle
campagne, dunque, avrebberO' avuto specIali
spazi ed i non partecipanti ~ di qua'lunque

partito e colore! ~ avrebbero ,pO'tuta libelI"a~

mente utHizzare gli spazi per le pubbliche af,fis~
sdoni. Come questo -potesse giavare ad una pa,r~
te e nuocer'e ad un'altra parte non lo capisco;
e creda 'Che nessuna persana di buona fede
possa capirilo.

Premesso questo, ,parla dell'emendamento al~
l'articolo 1, emendamento che nan è assoluta~
mente aJccettabile. Mi limito a far rilevare al~
l'onorevole Minio che, se si aecettasse il suo
emendamento, si ar.riverebbe, per esempio, a
questi as,surdi:

in un prima periodo dapo Q'indiziane dei
comizi nessun manifesto potrebbe essea-e affi,s<so,



Senato della Repubbllcfl

CGCLXX SEDUTA

~ 15075 ~

10 MARZO 1956

11 Legislatura

DISCUSSIONI

perchè fino a che non sono approvate le liste
e le rcandidature nessuno potrebbe affiggere
manifesti;

anche successivamente nessun 'candidato
potrebbe affiggere manifesti, perehè l'affissio~
ne sarebbe rIservata soltanto ai partiti, gr'lip~
pi o comitati che presentano candidati.

Osservo inoltre che l'emendamento sarebbe
palesamente incostituzionale perchrè l'arti~
co[o 21 della Costituzione attribuisee a tutti
i,l di,ritto «,di manifestare liberamente il pro~
prlO pensiero con la parola, lo scritto ed ogni
altro mezzo di diffusione ». E sarebbe vera~
mente strano che questo diritto venisse a ces~
sare in un momento di ,particolare interesse,
qual'è una campagna elettorale, o ad es,ser
condizionato alla presentazione di candidature.

PREiSIDENTE. Senato,re Minio, mantiene
il 'suo emendamento?

MINIO. Onorevole Presidente, prendo atto
delle dichiarazioni fatte testè dall'onorevole
Zotta, Presidente della Commissione, che è
esduso che durante la competizione eletto~
rale potranno essere affislsi mamfesti inerenti
aHa campagna elettorale fuori degli spazi a)
e b), cioè fuori dagli spazi a ciò riservati. In
conseguenza di ciò, ritiro l'emendamento so~
stitutivo che avevamo, presentato e ci riser~
viamo di presentare un emendamento che, se~
condo noi, deve servire a precisare il seeondo
comma deU'articolo 1.

PRESIDENTE. I senatori Jannuzzi, Fo~
caccia, Canevari, Ferrari, Boggiano Pica e
De Basio, hanno presentato un emendamento
al .primo comma, tendente a premettere alla
parola «manifesti» le parole: «stampati,
giornali murali od altri e di ».

Invita la Commissione ad esprime,re il suo
avviso su questo emendamento.

ZOTTA, relatore. Vorrei pregare di rinvia~
re l'esame di questo emendamento a quando
si discuterà l'artÌ'coJo 2~bis, dove si parla del~
l'affissione di giornali murali od altri.

PRESrIDENTE. Invito l'onorevole <Sottose~
g,retario di Stato per l'interno ad esprimere
l'avvi,so del Governo.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Secondo la Commissione, il primo com~
ma dell'articolq 1 concerne l'affissione di «ma~
nifestI » da parte di partiti o gruppi ecc. Pure
di «manifesti» si oocupa tutto il resto della
legge.

A proposito dell'argomento «manifesti» fu
presentato ~ per primo e con carattere gene~
rale ~ un emendamento del senatore Minio
il quale proponeva che il medesimo tratta~
mento stabilito pei «manifesti» fosse stabi~
Ma anche pei «giornali murali».

Sullo stesso argomento e neNo stess.9 senso
è stato, successivamente, presentato ~ in re~
lazione a questo primo comma di cui si di~
scute, e non all'arUcolb 2 ~ un emendamento
del senatore J annuzzi e di altri, i quali, fin da
questo primo comma, propongono che alla pa~
rola «manifesti» si premettano le parole
« stampati, giornali murali od altri ecc. ».

Io trovo che, stando così le cose, questo è il
momento. in cui si deve discutere di questo
emendamento Jannuzzi. Non vedrei, infatti,
come sarebbe possibile approvare il primo
comma dell' artic010 1 con la sola parola «ma~
nifesti» e 'senza prendere in esame l'emenda~
mento aggiuntivo Jannuzzi.

Trovo, in secondo luogo, che questo emen~
damento Jannuzzi merita di essere accolto.
Dobbiamo, onorevoli senato.ri, essere assolu~
tamente leali: ai manifesti vanno equiparati
tutti gli stampati e tutti i giornali, murali o
no, quando si voglia affiggerli. A nessuno va
lasciata la possibilità di cavillare, quando si
tratti di affiggere uno stampato, distinguendo
secondo che quello stampato possa propria~
mente qualificarsi manifesto o no. Per questo
trovo che la formula aggiuntiva Jannuzzi vada
bene.

Se verrà inse.rita in questo primo comma
dell'articolo 1 ~ prima norma che ci dà oc~

casione ad inseri:rla ~ ,potremo poi inserkla
anche nelle altre norme in cui, analogamente,
meriti di venire inserita.

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi è as~
sente. Senatore Canevari, mantiene l'emenda~
mento Jannuzzi, di cui anche lei è firmatario?

CANEVARI. Lo mantengo.
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PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen~
damento aggiuntivo dei senatori Jannuzzi ed
alt.ri, accettato dal Governa. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articalo
così modificato. Chi l'approva è pregata di al~
zarsi.

(È approvato).

I senatari Carnaggia Medici, Martini e Man~
ni hanno. presentato un emendamento. sosti~
tutiva del secondo e del terza camma dell'arti~
calo 1. Se ne dia lettura.

« Sostituire il secanda ed il terzo comma can
i seguenti:

"L'affissiane di manifesti, inerenti diretta~
mente a indirettamente ana 'campagna elet~
tarale, da parte di chiunque nan partecipi alla
competiziane elettarale ai sensi del comma pre~
cedente, è cansentita saltanta in appasiti spazi,
di numera eguale a quelli riservati ai partiti
a' gruppi politici a candidati che partecipino.
alla campetiziane elettarale, aventi le seguenti
misu.re :

m. 2,00 di altezza Iper m. 4,00 di base, nei
Camuni sino. a 10.00 abitanti;

m. 2,00 di a,.ltezza per m. 6,00 di base,
nei Camuni con popalaziane da 10.001 a 30.000
abitanti;

m. 2,00 di altezza per m. 8,00 di base, nei
Camuni can papalaziane superiare o che, pur
avendo papalaziane inferiare, siano. capalua~
ghi di pravincia.

"Tra i manirfesti previsti dai precedenti
cammi si intendono., campresi anche quelli che
cantengana avvisa di comizi, riuniani a assem~
blee a scapo elettarale.

"Sana praibite le iscriziani murali e quelle
su fandi strada,.li, rupi, argini, palizzate e re~
cinziani " ». '

MINIO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MINIO. Onarevale Presidente, ella ha mes~
sa in discussiane l'emendamento. Carnaggia
Medici al seconda camma deU'articala 1. N ai

a,.bbiama presentata testè un emendamento. che
ci sembra debba avere la precedenza su quella
del senatare Carnaggia Medici.

PRESIDENTE. Il lara emendamento., di cui
darò lettura" si Inserisce nell'emendamento.
Carnaggia Medlci, ma nan la precede.

MINIO. La mia apiniane in sostanza è che
J'emendamento Cornaggia Medici tende a re~
gala re saprattutta la suddivisiaI1e degli spa~
zi b), la loro grandezza ecc. Il nastro. emen~
damenta tende a precisare quali manifesti
debbano. andare In quelle tabelle e quali nan
vi debbano andare, il che mi pare che debba
essere decisa Iprecedentemente.

PRESIDENTE. Il sua emendamento. è casì
farmulata: «AI secanda comma, dopa ,Ie pa~
rale: «inerenti, direttamente a indirettamen~
te, alla campagna elettarale », aggiungere le
altre: «a che ,abbiano. camunque cantenuto
nan puramente pubblicitaria o camme.rdale ».
Pertanto., prima bisogna discutere l'emenda~
menta Carnaggia Medici e successivamente il
sua.

Prima di dare la parola al senatare Carnag~
gia Medici, desidera rivalgergli una domanda
pregiudiziale; se cioè nan ritiene che nel suo
emendamento, alla parala «manifesti », deb~
bana essere premesse le altre: «stampati,
giarnali murali od altri », in canfarmità al~
l'emendamento. appartato. al prima camma.

CORNAGGIA MEDICI. Sona d'accarda.

PAST0.RE OTT,AVIO. Damanda di parlare.

PREiSIDENTE. Ne ha facaltà.

PASTORE OTTAVIO. la varrei pregare il
Callega Carnaggia Medici di accettare che il
suo emel1Jdamento sia discussa in sede di arti~
cala 2. Infatti l'articala 1 stabilisce due norme
fandamentali, l'esistenza delle tabelle A e la
esistenza delle tabelle B. L'articala 2 regala~
menta le misure delle tabelle A. :ill a 'questa
punta che si inserisce anche la regalamenta~
ziane delle tabelle B.

Quindi discutiamo. prima la sastanza, ciaè
se si debbano. istituire queste tabelle B, chi ha
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diritto di affiggervi i ma:ruifesti e poi all'arti~
cola 2 discuteremo le mi1sure sia delle tabelle A
che delle tabelle B.

AltrImenti canfandiamo la questiane di pl'ln~
ClpIa can le questioni dli regalamentaziane.

CORNAGGIA MEiDICL Damanda di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CORNAGGIA MElDIGL Nan passa aderire
alla propasta del senatare Pastare Ottavia, in
quanta mI sembra che la callocaziane del mIO
emendamentO' sia da farsi prapria in sede di
articola 1. Caso mai riesaminerema la que~
stiane in sede di caordinamenta.

PASTORE OTTA VIO. PeI"chè vuale mettere
nell'articalo 1 una regolamentaziane delle ta~
belle B, rinviando la regolamentazione delle
tabelle A all' articala 2?

PRESIDENTE. DiscutiamO' ara l'emenda~
mento del senatare Carna~gia Medici.

In sede ,di coardinamenta la Cammissiane
potrà eventualmente ,dare all'emendaJI1enta una
collacaz'lOne più appartuna.

Il senatare Carnaggia Medici ha facoltà di
svolgere Il sua emendamento.

CORNAGGlA MEiDlO!. Onarevole Presi~
dente, onarevolI senatarI, dopO' quella che ha
avuto accasione dI dire m sede di discussiane
generale, ritenga di dovere aggiungere solo
pochissime parole a sastegno specifica dello
emendamento da ma propasto insieme ai se~
natan Martmi e Manni. Si tratta in sastanza
dI questa: Cl eravamO' preaccupati, in sede
eh dmamica palitica, di pater cancedere an~
che a calaro che nan fosserO' dei campeti~
tori dIretti e nommali della battaglia eletto~
l'aIe, di poter partecipare alla propaganda e
]a nostra preoccupazione, di ordine pSlCala~

gico, scaturiva anche dal testo e dalla spinto
dell'articolo 21 della Costituzione della Repub~
bJica. Can questa emendamento intendo riser~
va re anche a persone od organizzaziani che
non partecipinO' personalmente a carne partiti
qualificati o come organizzaziani politiche alla
campagna elettorale, la possibilità di interve~

nire nella campagna stessa, perchè si tratta di
un dirItto palItlco generale che nan può essere
talta nè ad un cittadina, nè ad un gruppo dI
cittadini. Con questo articala, dapa aver con~
cesso questa diritto, mtendiamo anche deter~
mmare le madalità, vorrei dire i termini spa~
zIali di esso. Vedremo pO'i, per rispandere al
senatore Pastore, se m sede di coardinamento
SI patrà addlVenire ad una formulaziane di~
versa del testa. Insista pertanto nel pregare
Il SenatO' dI valere accagliere l'emendamentO'
che ho propasta.

PREISIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere Il sua avvisa sull'emendamentO' in
esame.

ZOTTA, relatore. La Commissiane è favo~
revale.

PRESIDENTE. Invita l'anarevole Sattase~
gretarlO dI Stata per l'mterna ad esprimere
l'avvIsa del Governa.

BISORI, 8ottosegretal''Ìo d,i Stato per l'in~
terno. Il Gaverna è favorevale.

La Commiss,iane aveva affermata il prin~
CiplO che l'affissione dI manifesti attinenti an~
che indirettamente alla campagna elettarale,
da parte di chi non VI partecipava, era cansen~
tita in appaslti spazi che (per mtendel'ci) chia~
merò dI sene B, m canfronto aglI spazi, che
chiamerò dI sene A, destinati alle affissioni di
ChI alla campagna partecl1pava.

La CommIssione aveva anche stabilito che
questi spazi dI sene B dovevanO' essere ugualI,
per «numero e misura », a quelli di serie A.
Senanchè accadeva che ~ SIccome per quelli

di serie A era riservato una spazio fissa ad
ogni lista e ad ogni candidata ~ solamente
dopO'molti giorni dalla canvacaziane dei camizi,
e cioè dopo appravate le liste e le candida~
ture, si poteva sapere qual' era camplessiva~
mente la mIsura di ciascuno spazio di serie A;
e si poteva quindi desumere qual' era la mi~
sura di ciascuno spazio di serie B. Ne veniva
l'inconveniente che la prapaganda con le affis-
sioni sarebbe rimasta completamente saffocata
per chiunque, in un pnmo periodO' di ogni cam~
pagna elettarale, che sarebbe stato assai lungo:
mfatti il termine intercarrente fra la canvoca~
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zione dei comi'zi e l'approvazione delle liste
o candidature va da un minimo di 17 giorni
per le eleZlOnI comunah ad un massimo di 45
per le elezionI senatoriall. L'inconveniente,
dunque, era grave e non tollerabile.

Elogio, pertanto, il senatore Cornaggia Me~
dici che, coi suoi emendamenti, che sono or~
ganici, mira ad eliminare questo inconvemente
e (mi pare) vi riesce.

Egli comincia col rOITlpere l'il1cantesimo (di-
ciamo così) dell'uguaglianza dI misura fra gli
spazi di serie A e quelli di serie B.

Siccore la misura degl l spazi di sene A non
si può indovinare fin da principio, non cono-
scendosi il numero delle liste e candidature
,:he saranno poi approlTatt', egli pronone che,
per g'h spazi di serie B, si stabiliscano fin da
principio misure fisse apriori'stiche. Poi pro-
pone, che questi spazi di serie B ~ non ancora
tali perchè, fino a quando non siano approvate
le liste o candidature, non si sa chi partecipi
o non alla campagna eletorale -~ valgano, fino
a che quell'ap,provazione non intervenga, per
tutte le affissioni da chiunque effettuate: e ne
regola la disciplina.

Si avranno così, se gli emendamenti saranno
approvati, in un prImo periodo, gli spazi Cor-
naggia Medici (chiamiamoli così) che servi-
ranno per tutti. Una volta approvati i candi-
dati o le liste, quegli spazi diventeranno spazi
di serie B e saranno 'contemporam'amente de~
limitati gli spazi di serie A.

Perciò il Governo (come ho dei to) accetta
tutti gli emendamenti Cornaggia Medici. E,
intanto, si dichiara favorevole a quello con-
cernente il secondo somma dell'articolo 1, 1ler-
chè, stabilendo questo emendamento misure
fis'se per gli spazi di serie B, apre l'adito al
possibile accoglimento dei successivi emenda-
menti che vogliono rendere utilizzabili questi
spazi fin da principio e per tutti, mentre di
poi vogllOnodestinarli alla loro specifica fun-
zione di serie B.

MINIO. Domando di parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Signor Presidente, ritengo di poter'
dichiarare che non abbia,mo difficoltà ad ac-

cettare l'emendamento Cornaggia Medici m
sostituzione del testo della Commissione.

Rimane la questione della collocazione di
questo emendamento, ma non è neppure essa
una questione di sostanza. La questione di so~
stanza invece è 'esaminare l'emendamento che
abbiamo presentato al testo della C'ommIssione
e che potrebbe anche diventare emendamento
all'emendamento del senatore Cornaggia Me-
dici, essendo questa la questione più impor-
tante. Vorremmo perciò chiedere che, prima di
mettere in votazione l'emendamento del sena-
tore C'ornaggia Medici ed altri, venga discusso
il nostro.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma del~
l'articolo 73 del Regolamento, gli emendamenti
sostitutivi hanno la precedenza su quelli ag~
giuntivi. Pertanto deve essere prima votato
l'emendamento dei senatori Cornaggia Medici
ed altri e poi quello dei senatori Minio ed altri.

Metto pertanto ai voti ~ con l'inserzione

delle parole: «stampati, giornalI murali od
altri e» prima della parola «manifesti» ~

l'emendamento sostitutivo del secondo e del
terzo comma, presentato dai senatori Cornag~
gia Medici, Martini e Monni, accettato dalla
Commissione e dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Minio, Picchiotti, Gramegna ed
altri hanno presentato un emendamento ten~
dente ad aggiungere alle parole: «inerenti di~
rettamente o indirettamente alla campagna
elettorale» le altre: «o che abbIano comun-
que contenuto non puramente pubblicitario o
commerciale ».

Senatore Minio, rinuncia a svolgerlo?

MINIO. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

ZOTTA, relatore. La Commissione non è fa-
vorevole all'emendamento.

PRES'IDENTE. Invito l'onorevole Sottose-
gretario di Stato per l'interno ad esprimere
l'avviso del Governo.
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BISORI, SottosegTetan:o di Stato per l'in~
terno. Il ,Governo è contrario.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevolI
senaton, poco fa il senatore Zotta, Presidente
della la CommiSSIOne, ci ha assicurato che,
secondo questo disegno dI legge, all'infuori dei
manifesti aventi carattere elettorale o merenti
alle elezioni, altri mamfesti non potranno es~
sere affissi fuori degli spazi di cui alle ta~
belle A e B. Dopo queste dIchiarazioni, nOI ci
aspettavamo che, in conseguenza di tale assi~
cUI'azione, tanto la Commissione come l'ono~
revole Sottosegretario per l'mterno avrebbero
dovuto accettare il nostro emendamento, per~
chè, m definitiva, esso cerca di porre in con~
dizioni colui il quale deve applicare questa
legge di non poterla applicare in forma di~
scriminata.

Infatti, onorevolI colleghi, noi ci troveremo
dI fronte a qlfesta sItuazione di fatto: vi sa~
l'anno dei manifestI proposti dal gruppi o dai
Rll1g011candidati, p questi verranno affissi negli
spaZI di cui alla tahella A. Cl saranno poi dei
manifesti che verranno affissi negli spazi di
cm alla tabella B, e questi manifesti, per es~
sere affissi, dovranno aver,e l'autoriizzazione
dl quel determmato organo che la legge pre~
vede, cioè la Giunta comunale, la quale, nei
termmI previsti dalla legge, e cioè entro i tre
giorni, dovrà assegnare questi spazi secondo
l'ordine di presentazione e con sorteggio circa
il posto in cui dovranno essere collocati i ma~
Illfesti.

Coperti i primi ed i secondi spazi, noi avre~
mo, durante la campagna elettorale, questa si~
tuazlOne: che un cittadmo qualsiasi, o una as~
SOClaZlone qualunque, presenti non già alla
Commissione o alla Giunta comunale la do~
manda di essere autorizzato ad avere quel de~
terminato spazio ~ perchè quegli spazi sono
gliì occupati ~ ma presenti all'autorità di

pubblIca sicurezza, ai sensi dell'articolo 113
della legge di pubblica sicurezza, l'autorizza~
ZlOne a poter affiggere un mamfesto di carat~
te re politico e 'qumdi è questo organo che è
ehiamato a decIdere se questo manifesto ine~

rlsce o no alla campagna elettorale e se deve
essere () no affisso m quei determinati spazi.
Che cosa praticamente avverrà? Qui vediamo
Il punto delicato e, mi si permetta l\~spres~
slOne, la poca chiarezza e la poca sincerità.
Avverrà quello che avviene oggi, onorevoli
col}l~ghi, cIOè che quando sarà presentato è'J
QU2store un manifesto da una determinata
parte polItIca non gradita al Questore, e 110i
E'applamo quale è, il Questol'l' dirà che ha at~
tmenza alla campagna elettorde e che non può
essere affisso lIberamente, ch\~ doveva essere
affisso ih quei tali spazi. Sicchè questo dtta~
dmo, o gruppo' di cittadmi, SI vedrà negato
l] dIritto di affiggere il manifesto. Quando in~

vece un manifesto dI carattere politico sarà
presentato da altri, il Questore o l'Autorità di
pubblica sicurezza che devono dare l';:mtoriz~
zaZlOne, potranno dire che non c'è inerenza
diretta o indiretta alla campagna elettorale e
potranno dare il permesso di aJÌÌggere il ma~
lllfesto. Quindi, senatore Zotta e onorevole
Sottosegretario, la ragione di questo disegno
dI legge che consisterebbe nell'evitare la detur~
paZIOne estetica delle nostre città e lo sciupio
del denaro verrebbe frustrata. Noi conosciamo
molte associaziom, e, non ultima, l'asgociazione
tra i grossi industl'lali, i grossi commercianti
(, gli agrari, costituita in questi giorni, per en~
trare m modo aperto nel vivo della lotta po~
lIbca del nostro Paese, che penseranno a ren~
(lE're controproducente questa legge se dovesse
passare così come è proposta per,chè si verifi~
eherà quello che si è previsto e prevediamo,
(:ioè che mentre per noi o per i partiti politici
() gruppI di partiti la propaganda sarà limi~

t ata, per coloro che non hanno intf'rE'ssi diretti
la propaganda sarà libera ed aperta, specia]~
mente nei paesi. Senatore Zotta, lei lo sa
perchè proviene da un piccolo paese del Mez~
zogiorno dove non c'è una ]pgge comunale che
regolI le pubbJichp affissioni. Noi vedremo le
I!.1Ura delle città coperte dai mallifesti di co~
bro che non entrano nella lotta elettorale e
che hanno la possibilItà di ~pendere molto de~
naro. Ecco perchè riteniamo che quando si
chipdp che all'infuon dei m<mifesti che hanno

carattere pubblicitario non se ne affiggano al~
tn se non in quel determinati spazi, si chiede
U,1a dIsposizione conforme alJo spirito del dj~
s('gno di legge di cui discutiamo.
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AGOST,INO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, avevo una gra~
vissima preoccupazione quando discussi qUe~
sto disegno di legge: che effettivamente non si
raggiungesse 10 scopo che ci siamo proposti,
cioè a dire che si facesse una gran carnevalata
travisando lo spirito iniziale, che è di evitare
lo sciupio di carta e di evitare le frodi.

Io, basandomi sul fatto delle frodi, dicevo
che, secondo l'articolo 21 della Carta costitu~
zionale. era possibile evitare che altri si im~
mettessero in questa lotta, appunto perchè SI
operava contro il buon costume in materia di
propaganda elettorale. Adesso si è acceduto al
quadri B, ma facciamo sì che questi quadri
siano onesti e leali. Questa nostra cautela
espressa nell'emendamento non dovrebbe t'S~
sere respinta a priori. Dateci la possibilità di
far sì che la lotta si svolga lealmente, sia pure
attraverso il quadro A o il quadro B, ma che
non vi siano deviazioni, frodi, elusioni del
principio fondamentale.

ZOTT A, relato'i'f. Domando dI parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTT A, relatore. Io pensavo che non ci sa~
l'ebbe stata discussione. Ho detto che la Com~
missione non è favorevole a questa forma che
non esprime idoneamente il pensiero che poi
è stato svO'lto. Comunque mi sembra sia dove~
roso da parte della Commissione esprimere il
proprio avviso sull'argomento.

Siamo perfettamente d'accordo sullo spirito
che muove il presentatore dell'emendamento,
che se non sbaglio vuole essere questo: non si
deve per via indiretta, ipocritamente, consen~
tire ad altri di partecipare alla campagna elet~
torale con manifesti mascherati. Siamo perfet~
tamente d'accordo su questo. Soltanto è la
forma. onorevole Minio. che mi sembre non
renda in pieno questo concetto, perchè dicendo
<, o che abbiano comunque contenuto non pu~
ramente pubblicitario o commerciale », sem~
bra che i manifesti si dividano in due sole ca~
tegorie: manifesti elettorali e manifesti pub~

blicitari. Invece ci sono anche altri tipi di
manifesti: quelli culturali, quelli per festeg~
giamenti, quelli turistici, quelli folcloristici,
quelli per onoranze, quelli infine necrologici.
(Interruzione dalla sinistra). Questi manifesti
non sono nè elettorali nè pubblicitari. Si può
forse dare vacanza alla morte in quel periodo?
Magari !

Onorevole Ministro, io penso che potrebbe
essere sufficiente l'avverbio «indirettamente »,
perchè quando un tale manifesto si presenti
che, pur non invitandO' la gente a votare per
Tizio o Caio, tuttavia contiene argomentazioni
di carattere politico atte ad indirizzare l'opi~
nione dell'elettorato verso questo o quel par~
tito, evidentemente è un manifesto che non è
direttamente elettorale, ma lo è indiretta~
mente. Questa è l'interpretazione che deve ~~
sere data dagli organi di esecuzione all'avver~
bio «indirettamente ». Non mi sembra possa
trovarsi una forma più idonea. Se ne avete
una, proponetela. In agni caso io debbo dire
che questo è un esperimento il quale sarà su~
scettibile di perfezianamento in seguita.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MINIO. L'onorevale Zotta ha detto di es~
sere d'accordo con noi sulla spirita del nastro
emendamento, che tende soltanto a cautelarci,
ma non invece sulla formulazione che nan è
esatta, non comprendenda essa tutta la va~
metà pos,sibile dii manifesti. Su questa cr,eda
che non sia difficile raggiungere un accarda.

Comunque vorrei sapere se il relatore sa~
l'ebbe eventualmente d'accordo di aggiungere
alle parole: «manifesti inerenti direttamente
o indirettamente alla campagna elettarale»
le altre: «o comunque politici ».

PRESIDENTE. Invita la Commissiane ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento testè
proposto dal senatore Minio.

ZOTT A, rellatore. Onorevole Presidente, ia
non so, seduta stante, configurare tutta la g:ml~
ma delle possibilità che sono contenute in un
termine casì ampia quale è quello politico, che
per3:ltro ha infinite eccezioni. Per esempia i1
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nostro Presidente della Repubblica si è recato
III Amenca e un manifesto che comunque vi
faccia riferimento è indubbiamente politico e
non potrebbe essere pubblicato.

PRESIDENTE. Penso che, per tentare di
raggiungere un accordo sull'emendamento in
('same, sia opportuna una brevissima sospen~
SlOne della seduta.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, so~
spendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, SoQSPPS{(,allp ore 17,35, è rip1"eSa
nlle 01"e 17,55).

PRESIDENTE. RiprendIamo la discussione.
Ha facoltà dI parlare l'onorevole relatore.

ZOTTA, relatore. L'accordo è stato rag~
gmnto su questa formula: «o comunque di~
retti a determinare la scelta elettorale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to del senatori Minio ed altri, tendente ad ag~
giungere, nel testo dell'emendamento Cornag~
gla Medici già approvato, alle parole: «ine~

l'enti direttamente o mdirettamente alla cam~
pagna elettorale» le altre: «o comunque di~
retti a determmare la scelta elettorale ». Chi
approva questo emendamento, concordato con
la Commissione e col Governo, è pregato di
alzarsi.

(8 approvato).

Sull'articolo 1 sono stati presentati due
commi aggiuntivI, che risultano però preclusi
dalle precedentI votazlOni. N e dò comunque
lettura.

,II primo, dei senatori Minio, Gramegna, Lo~
catelli, Agostino e Mancinelli, è del seguente
tenore:

« Per tutta la durata della campagna eletto~
rale fuori degli spazi indicati nel primo e se~
condo comma del presente articolo è consentita
solamente l'affisslOne di manifesti di conte~
nuto pubblicitario, delle pubbliche ammini~
strazioni e di quelli concernenti convocazioni

. . .
e rlU11l0nl ».

Il secondo, dei senatori ,Gramegna, Loca~
telll, Agostino e Minio, è così concepito:

« Durante il periodo della campagna eletto~
l'aIe nessun altro manifesto può essere affisso
fuon deglI spazi indicati nel primo e secondo
comma del presente articolo se non dietro nul~
la osta di un Comitato presieduto dal Sindaco
o da un suo delegato e composto da un rappre~
sentante per ogni lista, di candidati. Questa
norma non si alpplica ai manifesti aventi con~
tenuto puramente pubblicitario ».

GRAMEGNA. Dopo l'approvazione dello
emendamento Mmio concordato con la Com~
missione e con Il Governo, questi emendamen~
tI non hanno più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'in~
tero articolo 1 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

L'affissione di stampati, giornali murali od
altri e di manifesti di propaganda, da parte
di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati
o, nel caso di elezioni a sistema uninominale,
da parte dei singoli candidati o dei partiti o
dei gruppi ,politici cui essi appartengono, è
effettuata esclusivamente negli àppositi spazi
a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od
altri e manifesti, inerenti direttamente o indi~
rettamente alla campagna elettorale, o comun~
que diretti a determinare la scelta elettorale,
da parte di chiunque non partecipi ana compe~
tizione elettorale ai sensi del comma prece~
dente, 'è consentita soltanto in appositi spazi,
di numero uguale a quelli riservati ai partiti
o gruppi politici o candidati che partecipino
alla competizione elettorale, aventi le seguenti
mIsure:

m. 2,00 di altezza per m. 4,00 di base, nei
Comuni sino a 10.000 abitanti;

m. 2.00 di altezza per m. 6,00 di base,
nel Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000
abitanti;
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m. 2,00 di altezza per m. 8,00 di base, nei
Comuni con popolazione superiore o che, pur
avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
di provincia.

Tm gli stampati, giornali murali od altri e
manifesti previsti dai precedenti commi si
intendono compresi anche quelli che conten~
gono avviso di comizi, riunioni o assemblee a
scopo elettorale.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle
su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e re~
ClllZlom.

PRESIDENTE. Lo metto al voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

In ogni Comune la Giunta munkipale, entro
cinque giorni dalla pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire
speciali s})azi da destinare, a mezzo di ap'P'o~
siti tabelloni, esclusivamente all'affissione dei
manifesti di Ipropaganda elettorale di cUI al
primo comma dell'articolo 'pre'cedente.

In ognuno degli spaZI suddetti spetta ad
ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza
per 1,000 di base e ad ogni candidatura, unino~
minale una superfi,cie di metri 1,00 di alt,ezza
per 0,70 di base. Sono vietati gli scambi o le
c8ssioni delle super,fici assegnate tra le varie
liste o i vari candidati.

La Giunta municipale, non appena ricevuta
la comunicazione delle liste o delle candida~
ture ul1lnominali ammesse e, comunque, non
oltre cinque giorni da tale comunicazione, pr'Ov~
vederà a delimitare gh spazi destinati alla
propaganda elettorale ed a ripartirli in tante
sezioni distinte quante sono le liste o le can~
didature ammesse. L'assegnazione degli spazi
sarà effettuata, seguendo l'ordine di ammis~
sione delle liste o delle candidature, su di una
sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro
e proseguendo verso d'estra. Qualora non fOosse

possibile destinare un unico 3pazio per com~
prendervi le varie sezioni per tutte le liste o
per tutte le candidature ammesse, si dovrà
effettuare tale de1imitazione distribuendo le
varie sezioni in due o più spazi distinti pUI'chè
contigui. L'insieme degli spazi così delimitati
costituisce un'unità agli effetti di cui al comma
successivo.

Il numero degli spazi destinati all'affissione
dei manifesti elettorali di propaganda è stabi~
lito per ogni capoluogo di Comune in base alla
pOopolazione residente nel centro abitato del
capoluogo stesso, risultante dall'ultimo censi~
mento generale della popolazione, secondo la
segu~mte tahella:

Comuni fino a 3.000 abitanti: spazi al~
meno 1 e nOonpiù di 5;

oltre 3.000 abitanti e fino a 10.000: non
meno di 5 e non Ipiù di 10;

oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000: non
meno di 10 e non più di 20;

oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 o
comunque nei capoluoghi di prOovincia: non
meno di 20 e non più di 50;

oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000:
non meno di 50 e no'll più di 100;

oltre 500.000 abitanti e fino a 1.000.000:
non meno di 100 e non più di 500;

Ooltre 1.000.000 di abitanti: non meno di
500 e non più di 1.000.

Per le frazioni e per i gruppi di ease 8epa~
rati dal capolugo cOon popolazione residente
superiore ai 150 abitanti, si adotte'rà lo stesso
criterio di ,cui al comma preoedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei
Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi risul~
tanti dalla tabella di cui al quarto comma do~
vranno ,essere distribuiti fra i vari coHegi in
proporzione del1a aliquota della popolazione dei
Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coineidenza di elezioni, la Giunta
munidpale provvederà a delimitare gli spazi
distintamente per ciascuna elezione con le mo~
dalità previste nei comma precedenti.

N el caso in cui la Giunta municipale non
provv,eda nei termini prescritti agli adempi~
menti di cui al Ipresente articolo, il Prefetto
nomina UTISUQCommissario. Le relative spese
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sono anticipate, salvo rivalsa verso chi dI ra~
glOne, dal tesoriere comunale.

PRESIDENTE. I senatori Cornaggia Me~
dICi, Martmi, Monlll, Jannuzzi, FocaccIa, Ca~
nevarI, FerrarI, Bogglano Pica e De Bosio
hanno presentato un emendamento tendente
a sostituire l'artIcolo 2con altri cinque articoli,
numerati da 2 a 2~quater. SI dIa mtanto let~
tura del primo.

RUSSO LUIGI, Segretar'io:

Art.2.

In ogni Comune la Giunta municipale, entro
cinque giorni dalla pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire
in ogni centro abitato, con popolazione resi~
dente superiore a 150 abitanti, speciali SpazI
da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o ri~
quadri, esclusivamente all'affissione degli stam~
pati, dei giornali murali od altri e dei manirfesti
di cui al primo ed al secondo comma dell'ar~
ticolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita
più frequentate ed in equa proporzione per
tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede
a delimitare gli spazi di cui al secondo comma
anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

Il numero degli spazi è stabilito per cia~
scun centro abitato, in base alla relativa popo~
lazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non
più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e
non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e
non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capo~
luoghi di provincia aventi popolazione infe~
riore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50
e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno
100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e
non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un
unico spazio per comprendervi il tabellone o
riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o

rIquadro potrà essere distribuito in due o più
spazi il più posibile vicini. L'insIeme degli
spazi così delImitati costituisce una unità aglI
effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei
Comuni rIpartiti fra più collegi, gli spazi sono
distribuiti fra i van collegi in proporzione
della aliquota della popolazione dei Comuni
stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giun~
municipale provvederà a delimitare gli spat:i
dIstintamente per ciascuna elezione con le mo~
dalità previste nei comma precedenti.

N el caso in CUI la Giunta municipale non
provveda nei termini prescritti agli adempi~
menti di cui al presente articolo, Il Prefetto
nomma un suo Commissario. Le relative spese
sono anticipate, salvo rivalsa verso chi ,di ra~
gione, dal tesoriere c')munale.

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Me~
dici ha facoltà di svolgerlo.

CORNAGGIA MEDICI. Rinuncio a svolger~
lo, perchè mi sembra abbastanza chiaro.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MINIO. Vorrei domandare al senatore Cor~
naggia Medici un chIarimento sul penultimo
comma del suo emendamento che dice: «In
caso di coincidenza di elezioni, la Giunta mu~
nicipale provvederà a delimitare gli spazi di~
stintamente per ciascuna elezione con le m~
dalità previste nei comma precedenti ».

Vorrebbe significare che in ca'so di duplice
elezione (Camera e Senato, Comuni e Provin~
cia) gli spazi a disposizione sarebbero raddop~
piati?

CORNAGGIA MEDICI. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Il senatore Minìo
mi chiede quale possa essere l'interpretazione
precisa del penultimo comma dove si ipotIzza
la coincidenza delle elezIOni. Questa coincidenza
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potrebbe avvenire per le elezioni della Ca~
mera e del Senato oppure per le elezioni comu~
nali, provinciali ed anche regionali, nel quaie
caso sembra a me che la Giunta municipale
debba aumentare il numero degli spazi secon~
do il numero delle elezioni che ci sono e quindi
duplicarlo od anche triplicarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e .il
Governo ad esprimere il loro avviso sull' emen~
damento in esame.

ZOTTA, ~elaiore. La Commissione è favo~
revole.

BISORI, Sottos.egretario di Stato. per l'in--
terno. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to presentato, come articolo 2, dai senatori
Cornaggia Medici, Martini, Monni ed altri e
accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi
lo approva è pregato di alzarsi.

('È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2~bis, presentato
dal senatorI Cornaggia Medici, Martini ed
altri.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 2~bis.

Finchè non saranno stati assegnati gli spa~
zi previsti dal primo comma dell'articolo 1,
l'affissione degli stampati, dei giornali muraU
od altri e dei manifesti comunque inerenti
alla campagna elettorale potrà essere effet~
tuata da parte di chiunque negli spazi di cui
al comma secondo.

A tal fine gli interessati debbono presen~
tare apposita domanda al Sindaco, entro i cin~
que giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi.

,La Giunta municipale, entro i due giornI
successivi, provvede a ripartire gli. spazi an~
zidetti in parti eguali tra tutti i richiedenti,
secondo l'ordine di presentazione delle do~
mande.

Qualora il numero delle richieste non con~
senta di assegnare a ciascun richiedente uno

spazio non inferiore a m. 0,70 di base per
m. 1,00 di altezza, tra le richieste medesime
sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da
effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi,
in maniera che tutti possano usufruire di
eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle
superfici assegnate.

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Me--
dici ha facoltà di svolgerlo.

CORNAGGIA MEDICI. Rinuncio a svol~
gerlo.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente; onore--
vole rappresentante del Governo, onorevoli col~
leghi, a me pare che si crei un CMS dando
la possibilità, finchè la Giunta municipale non
abbia delimitati gli spazi di cui alla tabella A,
di consentire a tutti di affiggere manifesti negli
spazi della tabella B. Non so come la Giunta.
potrebbe astenersi dall'operare. Vi è un ter~
mine per cui nei cinque giorni successivi la
Giunta deve delimitare gli spazi sia nella ta~
bella A che nella tabella B. Nel caso che non
lo faccia, il prefetto manda un suo commissario
perchè si sostituisca alla Giunta. Se si hanno
queste garanzie e questi termini, perchè dare
la possibilità a tutti di affiggere manifesti alla
rinfusa e con grande caos negli spazi di cui
alla tabella B? Pertanto sono contrario a que~
sto emendamento.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Nel successivo articolo 2-ter
sono fissati i termini in cui la Giunta comu~
naIe deve assegnare gli spazi. Si tratterebbe
di usufruire di qpalche giorno. L'articolo 2~b1..8
dice che finquando non sono assegnati, questi
riquadri possono essere usati da chiunque,
mentre l'articolo 2~ter dice che in cinque giOI~
ni la Giunta deve assegnarli. Si tratta di pochi
giorni. Ad un determinato momento la Giunta
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dovrà pur decidere l'assegnazione di questi ri~
quadri nei quali si troveranno affissi dei manl~
festi di propaganda di altri che possono anche
non essere quelli cui sono stati assegnati, per
cui è facile il verificarsi delle complicazioni e
dei litigi, specialmente nei paesi.

Per questa ragione credo non sia utile la
approvazione dell'articolo 2~bis.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

ZOTTA, relatore. La Commissione è favo~
revole all'emendamento.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
temo. Anche il Governo è favorevole.

Mi permetto ricordare ai senatori Agostino
e Gramegna che non è molto breve il termine
che corre dalla convocazione dei comizi alla
approvazione delle liste o delle candidature.
Si va (come ho detto dianzi) da 17 giorni nel
caso di elezioni comunali fino a 45 giorni nel
caso di elezioni senatoriali. In questo primo
periodo (come pure ho detto) non esisterebbe
propfì.ganda elettorale se non si accettasse l' ar~
ticolo 2~bis Cornaggia Medici: le affissioni" dun~
que, potrebbero aver luogo solo nel periodo
successivo, assai ristretto. Ora a me pare che
abbia fatto bene (ripeto) l'onorevole Cornag~
gia Medici a proporre che anche in questo
primo periodo le affissioni possano aver luogo,
coi turni ed i sorteggi che egli suggerisce.

Non c'è dubbio che questi spazi funzione~
ranno per tutti, in questo primo periodo, in
via transitoria e che non da tutti, invece, sa~
ranno utilizzabili quando saranno approvate
le liste o candidature. Allora ~ come propone
l'articolo 2~quater del senatore Cornaggia Me~
dici (che forse le è sfuggito, onorevole Gra~
megna) ~ cominceranno a funzionare gli
spazi di serie A nuovi, mentre questi spazi
di cui ora ci occupiamo diventeranno spazi di
serie B da assegnarsi ex novo.

Per queste ragioni il Governo è favorevole
all'articolo 2~bis proposto dal senatore Cor~
naggia Medici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2~bis
proposto dai senatori Cornaggia Medici ed

altri e accettato daUa Commissione e ,dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e coniroprova, è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2~t,er ,proposto dai
senatori Cornaggia Medici, Martinied altr:i.

RUSSO LUIGI" Segretario:

Art. 2~ter.

La Giunta municipale, appena ricevuta la
comunicazione delle liste o delle candidature
uninominali ammesse e, comunque, non oltre
cinque giorni da tale comunicazione, provvede
a delimitare gli spazi di cui al primo comma
dell'articolo 1 ed a ripartirli in tante sezioni
distinte quante sono le lisie o le candidature
ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad
ogni lista una superficie ,di m. 2,00 di altezza
per m. 1,00 di base e ad ogni candidatura uni~
nominale una superficie di m. 1,00 di altezza
per m. 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata sc~
guendo l'ordine di ammissione delle liste o
delle candidature, su di una sola linea oriz~
zontale a partire dal lato sinistro e proseguen~
do verso destra. Sono vietati gli scambi e ie
cessioni delle superfici assegnate tra le varIe
dici ha facoltà di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Me~
dici, ha facoltà di svolgerlo.

CORNAGGIA MEDICI. Rinuncio a svoi~
gerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

ZOTTA, relatore. La Commissione è favo~
revole.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'i'Y/r
terno. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo -2~ter
proposto d~l senatore Cornaggia Medici ed
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altri e accettato dalla Commissione e dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

,ce approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2~quater proposto
dai senatori Cornaggia Medici, Martini ed
altri.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 2~quater.

Assegnate alle singole liste o candidature
le sezioni di cui all'articolo precedente cessa
la facoltà di affissione negli spazi, previsti dal
secondo comma dell'articolo 1, secondo le nor~
me dell'articolo 2~bis.

Nelle quarantotto ore successive gli spazi
medesimi sono ripartiti dalla Giunta municI~
pale fra tutti colo'ro che, non partecipand'O di~
rettamente alla competizione elettorale con
liste o candidature uninominali, abbiano fatto
pervenire apposita domanda al Sindaco entro,
il termine stabilito per la presentazione delle
liste o delle candidature.

Per l'assegnazione e per l'uso degli spazi an~
zidetti valgono le norme di cui ai comma terzo ,
quarto e quinto dell'articolo 2~bis.

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Me~
dici ha facoltà di svolgerlo.

CORNAGGIA MEDICI. Rinuncio a svol~
gerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

;,

ZOTT A, 'f'elatore. La Commissione lo accetta.

BISORI, Sottos,egretario di Stato per l'in~
temo. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti~
colo 2~quater proposto dai senatori Cornaggia
Medici ed altri ed accettato -dalla Commissio~
ne e dal Governo. Chi lo approva è pregato di
alzarsi.

'

(Pl atprprrovlato).

, Pas~iamo ora all'articolo 2~bis del testo della
Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 2~bis.

Negli spazi di cui all'articolo 1 devono essere
affissi anche i manifesti e le altre stampe che
contengano annunzio o, comunicazione di co~
mizi, riunioni (j assemblee.

In ogni Comup.e la propaganda luminosa e
consentita soltanto a ciascun partito o gruppo
politico che partecipi alla competizione eletto~
rale con liste di candidati o, nel caso di elezioni
a sistema uninominale, a ciascun candidato o
al partito o gruppo politico cui egli appartiene,
in ragione di un quadro ogni 50.000 abitanU
o frazione -di 50.000.

In ogni Comune la propaganda a mezzo di
striscioni '0 drappi è consentita soltanto a cia~
scun partito o gruppo politico che partecipi
alla competizione elettorale con liste di can~
didati o, nel caso di elezioni a sistema uni~
nominale, a ciascun candidato o al partito o
'gruppo politico cui egli appartiene, in ragione
di un esemplare per ogni 5.000 abitanti o fra~
zione di 5.000, nei Comuni con popolazione
sino a 25.000 abitanti. Nei Comuni con popola~
zione superiore è consentito un esemplare in
più ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000.

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa,
striscioni o drappi. con l'indicazione delle loca~
lità nelle quali s'intende collocarli deve essere,
comunicato preventivamente al Sindaco.

l!] vietata ogni altra forma di propaganda
figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

PRESIDENTE. I senatori Cornaggia Medi~
ci, Martini e Monni hanno presentato un
emendamento tendente a sopprimere il primo
comma. Più che di un emendamento Però ;3i, ,
tratta di una proposta di coordinamento che
. , 'Il Senato non puo non accettare dal momento
che la disposizione contenuta nel primo COmma
dell'articolo 'in discussione è stata già intro~

'dotta nell'articolo 1, su proposta degli stessi
senatori.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, il
primo comma dell'articolo in esame s'intende
assorbito.
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Sul secondo comma dell'articolo 2~bis del
testo della Commissione i senatori Cornaggia
Medici, Martini e Monni hanno presentato un
emendamento tendente a sostituire alle parole:
« di un quadro ogni 50.000 abitanti o frazione
di 50.000.» le altre: «di un mezzo luminoso
ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000 ».

n senatore Cornaggia Medici ha facoltà di
svolgerlo.

BISORI, Sottosegretario di Sfato per l'in~
; temo. Il Governo è d'accordo. ,L'emendamento
: io l'intendo nel senso che., se un Comune ha
I
i 120 mila abitanti, ci vanno due quadri. In
: questo senso l'emendamento mi par chiaro.

:

(Commenti). La questione non riguarda sol~
! tanto l'emendamento Cornaggia; riguarda an~
. che il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, ora si sta
CORNAGGIA MEDICI.. Rinuncio a svol~ . parlando dell'emendamento Cornaggia.

gerlo.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Chiedo una spiegazione. Con
l'emendamento del senatore Cornaggia Me~
dici si propone di sostituire alle parole «di un
quadro ogni 50 mila abitanti o frazione di 50
mila» le altre « di un mezzo luminoso ogni 100
mila abitanti o frazione di 100 mila ». Sicchè
vi saranno molti paesi anche di una certa im~
portanza come popolazione che non potranno
avere Questi quadri luminosi, cioè a dire tutte
le città che sono al disotto di 100 mila abitanti
non potranno avere questi mezzi luminosi.

CORNAGGIA MEDICI. L'emendamento par~
la anche della frazione di 100 mila abitanti.

FORTUNATI. Allora è come prima.

GRAMEGNA. Quando si dice 100 mila o
frazione di 100 mila a me sembra che debba
avere come minimo 100 mila o una frazione
di 100 mna abitanti superiore ai 100 mila.
Sicchè vi sono una infinità di città tra i 5 mila
e i 100 mila abitanti che non avranno la pos~
sibilità ,di usare di questa propaganda lumi~
nasa. Chiedo dunque che si precisi che cosa
si vuoI dire. Che si dica «fino a 100 mila ».

PRESIDENTE. Invito la Comissione ed il
Governo ad esprimere il loro avviso sull'emen~
damento in esame.

ZOTTA, relatore. La Commissione è d'ac~
corda con l'emendamento Cornaggia Medici.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Ma anche il testo della Commissione
dice «un quadro ogni 50 mila abitanti o fra~
zioni di 50 mila ». Quindi è questione di quan~
tità e non di ragionamento. Il meccanismo è
lo stesso.

ZOTTA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, relatore. La Commissione quando
apportò questo emendamento intendeva dire
fino a 50.000, un quadro. Adesso il limite è
stato spostato da 50.000 a 100.000 ma il si~'
gnificato resta lo stesso e cioè fino a 100.000
un quadro. Per le frazioni con popolazione su~
perior:e, ad esempio con 120.000 'ahitanti, vi sa~
ranno due quadri. Questo l'intento della Com~
missione nel formulare l'emendamento al testo
governativo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNA TI. La spiegazione del Presiden~
te della Commissione è diversa dalla spiega~
zione del Sottosegretario. Secondo il Sottose~
gretario,. al di sotto di 100.000 abitanti non
v'è alcuna concessione; secondo l'onorevole
Zotta invece, sino a 100.000 abitanti ve n'è uno.

FERRETTI. Il mezzo luminoso fino a 100'
mila abitanti.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in,..
terno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in>-
terno. Se il signor Presidente permette, vor
rei dire che a me pare d'aver intesa la spie
gazione del senatore Zotta nel senso che avevo 
detto io dapprima. (Interruzioni). 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to dei senatori Cornaggia Medici, Martini e 
Monni tendente a sostituire nel secondo comma 
alle parole : « di un quadro ogni 50.000 abi
tanti o frazione di 50.000 » le altre : « di un 
mezzo luminoso ogni 100.000 abitanti o fra
zione di 100.000 ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti il sencondo comma così mo
dificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

I senatori Cornaggia Medici, Martini e Mon
ni hanno presentato un emendamento al terzo 
comma tendente a sostituire alle parole : « di 
un esemplare per ogni 5.000 abitanti o frazione 
di 5.000, nei Comuni con popolazione sino a 
25.000 abitanti. Nei Comuni con popolazione 
superiore è consentito un esemplare in più 
ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000 » le 
altre : « di un esemplare per ogni 10.000 abi
tanti o frazione di 10.000. Nei Comuni con 
popolazione superiore a 30.000 abitanti è con
sentito un esemplare in più ogni 20.000 abi
tanti o frazione di 20.000 ». 

II senatore Cornaggia Medici ha facoltà di 
svolgerlo. 

CORNAGGIA MEDICI. Rinuncio a svoi* 
gerlo. 

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed 
il Governo ad esprimere il proprio avviso sul
l'emendamento in esame. 

ZOTTA, relatore. La Commissione è d'ac
cordo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Anche il Governo è d'accordo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to sostitutivo presentato, al terzo comma, dai 

senatori Cornaggia Medici ed altri, emenda
mento accettato dalla Commissione e dal Go
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

I senatori Ferretti, Franza e Rogadeo hanno 
proposto di aggiungere alla fine dello stesso 
terzo comma le seguenti parole : « Per i sin
goli collegi senatoriali delle città comprendenti 
più collegi senatoriali è consentito un massimo 
di 20 striscioni o drappi ». 

II senatore Ferretti ha facoltà di svolgere 
questo emendamento, 

FERRETTI. Se non si approvasse questa 
mia aggiunta, nelle città con un milione o due 
di abitanti, ogni singolo candidato al Senato 
potrebbe, nel suo Collegio (che è una frazione 
di questo comune o città), utilizzare rispetti
vamente, 100 o 200 striscioni con spesa gran
dissima. Io nello spirito e nella lettera della 
legge, propongo che per ogni collegio senato
riale — il quale è costituito da 200.000 abi
tanti — si fissi un massimo di 20 striscioni. 

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il 
Governo ad esprimere il proprio avviso sul
l'emendamento in esame. 

ZOTTA, relatore. La Commissione è d'ac
cordo su questo emendamento. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è favorevole. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen
damento aggiuntivo dei senatori Ferretti ed 
altri, accettato dalla Commissione e dal Go
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il terzo comma nel testo modi
ficato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, 
sui quali non sono stati presentati emenda
menti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 
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Si dia lettura dell'intero articolo 2-bis del 
testo della Commissione con le modificazioni 
introdottevi. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

Art. 2-bis. 

In ogni Comune la propaganda luminosa è 
consentita soltanto a ciascun partito o gruppo 
politico che partecipi alla competizione eletto
rale con liste di candidati o, nel caso di ele
zioni a sistema uninominale, a ciascun candi
dato o al partito o gruppo politico cui egli ap
partiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 
100.000 abitanti o frazione di 100.000. 

In ogni Comune la propaganda a mezzo di 
striscioni o drappi è consentita soltanto a cia
scun partito o gruppo politico che partecipi 
alla competizione elettorale con liste di can
didati o, nel caso di elezioni a sistema uni
nominale, a ciascun candidato o ai partito o 
gruppo politico cui egli appartiene, in ragione 
di un esemplare per ogni 10.000 abitanti o fra
zione di 10.000. Nei Comuni con popolazione 
superiore ai 30.00 abitanti è consentito un 
esemplare in più ogni 20.000 abitanti o fra
zione di 20.000. Per i singoli collegi senato
riali delle città comprendenti più collegi sena
toriali è consentito un massimo di venti stri
scioni o drappi. 

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, 
striscioni o drappi, con l'indicazione delle loca
lità nelle quali s'intende collocarli, deve essere 
comunicato preventivamente al Sindaco. 

È vietata ogni altra forma di propaganda 
figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici. 

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

I senatori Minio, Gramegna, Locatelli, Ago
stino e Mancinelli hanno proposto di inserire, 
dopo l'articolo 2-bis, il seguente 

Art. 2-ter. 

Le persone ed associazioni che intendono 
usufruire degli spazi previsti dal secondo com
ma dell'articolo 1 debbono prenotarsi presso 
l'Ufficio elettorale del Comune entro i primi 

tre giorni dalla convocazione dei comizi elet
torali. 

I riquadri disponibili negli spazi suddetti 
sono assegnati ai prenotati secondo l'ordine 
della prenotazione. 

L'indicazione dei singoli spazi sui quali si 
trovino il riquadro o i riquadri assegnati è 
fatta per estrazione a sorte tra le persone od 
associazioni prenotate. 

Tale emendamento deve ritenersi assorbito 
dall'emendamento dei senatori Cornaggia Me
dici ed altri approvati come articolo 2-quater. 

MINIO. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Se 
ne dia lettura. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

Art. 3. 

Ferma restando l'esenzione prevista dall'ar
ticolo 12 della tabella allegato B del decreto 
presidenziale 24 giugno 1954, n. 324, le affis
sioni effettuate direttamente da partiti o grup
pi politici o, nel caso di elezioni a sistema uni
nominale, da singoli candidati che partecipino 
alla competizione elettorale, sono esenti dai 
diritti comunali di cui al decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 
1947, n. 1417. 

Qualora, invece, i partiti, gruppi politici o 
candidati anzidetti si avvalgano, per l'affissio
ne, del servizio comunale, si applica la disposi
zione prevista dall'articolo 5, ultimo comma, 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417. 

PRESIDENTE. I senatori Cornaggia Me
dici, Martini e Monni hanno presentato un 
emendamento sostitutivo dell'intero articolo. 
Se ne dia lettura. 

RUSSO LUIGI, Segretario: 

Art. 3. 

Ferma restando l'esenzione prevista dal
l'articolo 12 della tabella allegata B del de
creto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, e 
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ferma restandO' la dispO'siziO'nedi cui all'ar~
tico.lO'5, ultima cO'mma, del decretO' legislativO'
del CapO' prO'vvisO'riO'dellO' Stato 8 nO'vembre
1947, n. 1417, per le affissiO'ni effettuate' a
mezzO' del serviziO' cO'munale, nO'n si applicanO'
alla prO'paganda elettO'rale, attuata 'diretta~
mente ed in 'qualunque fO'rma, i diritti cO'mu~
nali di cui al dec.retO' legislativo. predettO'.

PRE'SIDENTE: Il senatO're CO'rnaggia Me~
dici ha facO'ltà di illustrare questO' emenda~
mentO'.

'CORNAGGIA MEDICI. RinunciO' a svol~
gerla.

MINIO. DO'mandO' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facO'ltà.

MINIO. Mi pare che sarebbe necessariO'
chiarire qualche .casa. InnanzituttO' nO'n si cam~
prende bene che ,significhi: «prO'paganda elet~
tO'rale attuata direttamente» e varrei quindi
che ci fO'sse spiegatO'.

Mi sembra pO'i che sarebbe da preferirsi il
testa della CommissiO'ne, dO've si dice chiara~
mente che l'esenziO'ne dai diritti per le pub~
bliche affissiO'ni è riservata ai manifesti affissi
nelle tabelle A ,e B. È evidente che al di fuori
di queste tabelle A e B, la prO'p'aganda elet~
tO'rale nOonsi può fare. N O'n capiscO' perchè si
voglia sO'stituire una diziO'ne all'altra, dal mO'~
mentO' che abbiamO' esclusO' che al di fuO'ri
degli spazi A e B si pO'ssanO'mettere manifesti
elettO'rali.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. C'è il casO' degli strisciO'ni.

MINlO. AllO'ra bisogna precisare che si trat~
ta di strisciO'ni e nO'n di manifesti.

AGOSTINO. DO'mandO'di parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facO'ltà.

AGOSTINO. Mi pare che in CO'mmissione ci
siamO' O'ccupati anche dei diritti e.rariali. Attra~
versO' l'emendamentO' CO'rnaggia Medici dei di~
ritti erariali nO'n si parla più. N o.i, a ragion

veduta, avevamO' parlatO' sia dei diritti erariali,
sia' dei diritti camunali.' PertantO' sanO' cO'ntro
l',emendamento Carnaggia Medici e per l'ap~
prO'vaziO'ne del testO' della CO'mmissiO'ne.

PRESIDENTE. InvitO' la CO'mmissio.ne ed
il GO'vernO'ad esprimere il prO'prio. avvisO' slUl~
l'emendamentO' sO'stitutivO' dei senatari Car~
naggia Medici ed altri.

ZOTTA, Tie-latore.La CO'mmissiO'ne è per il
manten~mentO' del suO' testO' e quindi nOonac~
cetta l'emendamentO' CO'rnaggia Medici.

BISORI, Sottosegretario di Stato Per l'in--
t'erno. Il GO'verna è favO'revo.le all'emendamento.
Cornaggia Medici.

A memaria rico.rdo. che l'artico.lo. 12 della
tabella allegata B al decreto. presidenz[a'e
24 ,giugno. 1954 eso.nera dall'impo.sta erariale
di pubblicità gli avvisi eletto.rali. Dunque do.b~
biamo. dichiàrare che resta ferma quella no.rma,
tanto. per esser chiari. E l'emendamento. Car~
naggia Medici lo. dice.

Po.i c'è l'artico.lO' 5 del decreto. legislativo. del
Capo. pro.vviso.rio. dello. Stato. 8 navembre 1947
,che ~ riferendo.si ai diritti co.munaJi sulle
affissiani (le qua1i, per altra no.rma, no.n po.s~
so.na esser mo.no.po.lizzate, in materia eletto.~
l'aIe, dai Co.muni) riduce tali diritti a metà
quando. le affissio.ni vengo.nO' effettuate non
direttamente, ma .per mezza dei Camuni. Ed
anche questa riduzio.ne è fatta salva nell'emen~
damento..

Successivamente credo. sia o.ppartuno. stabi~
Ere, in genere, co.me l'emendamento. pro.po.ne,
che per la « pro.paganda eletto.rale, attuata di~
rettamente ed in qua1unque fO'rma» ~ quindi
anche per 'gli strisciO'ni, ad esempio. ~ no.n si

applicanO' i diritti co.munali sulle affissioni.
Il Go.verno.si era o.ccupata, nel suo. prO'getto.,

salO' dei manifesti. La Co.mmissione si era
o.ccupata anche degli striscio.ni, eccetera; ma
sui .relativi diritti ,co.munali nulla aveva detto.
A me pare esatta e completa la fo.rmùla Co.r~
naggia Mediei: perciò la preferisco..

GRAMEGNA. Do.mando. di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.
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GRAMEGNA. Siamo d'accordo sull'emenda~
mento Cornaggia Medici, ma si dovrebbe dire
che tutte le altre affissionI previste dalla pre~
sente legge sono esenti.

BISORI, Sot.tosegretario di Stato perr l'in~
terno. Si potrebbe dire: «N on si appJicano
alla propaganda elettorale prevista dalla p,re~
sente legge ».

ZOTTA, relatore. La Commissione è favore~
vole all'emendamento così integrato.

PRESIDENTE. 'Si dia lettura dell'emenda~
mento dei senatori Cornaggia Medici ed aJtri,
sostitutivo dell'articolo 3, nel testo madifi'cato
accettata dalla Cammissiane e dal Governa.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.3.

Ferma restando l'esenzione .prevista dal~
l'articola 12 della tabella allegata B del de~
creto. presidenziale 24 giugno. 1954, n. 342, e
ferma restando la disposizione di cui all'ar~
ticalo 5, ultima comma, del decreto legislativo
del Capo. provvisorio dello Stato 8 navemhre
1947, n. 1417, per le affissioni effettuate a
mezzo del servizio. comunale, nan si applicano
alla p,ropaganda elettorale prevista dalla pre~
sente legge, attuata direttamente ed in qua~
lunque forma, i diritti comunali di cui al decreta
legislativo predetto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno damanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi l'apprava è p.re~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

RUiSSO LUIGI, Segretario:

Art.4.

Salve le narme dell'a.rticalo 73 de:! decreto
legislativa luagotenenziale l'Omarzo 1946, n. 74,
per quanta concerne i manifesti della pub~
'blica auto.rità, chiunque sottrae o distrugge

manifesti o stampati di prapaganda elettorale
destinati all'affissione a alla diffusione o ne
impedisce l'affissione o la diffusione avvero
stacca, lacera o rende comunque illeggibiJi ma~
nifesti già affissi negli spazi riservati alla pro~
paganda delle singole liste o delle singole can~
didature uninominali, o, nan avendone titoJo,
affigge manifesti negli spazi suddetti Q co~
m'unque contravviene alle altre norme della
presente legge, è punito con la reclusione fino
ad un anno e con la multa da lire diecimila a
lire centomila.

PRESIDENTE. I senatori Garnaggia Me~
dici, Martini, Monni, Jannuzzi, Focaccia, Ca~
nevari, Ferrari, Boggiano Pica e De Bosio
hanno proposto un emendamenfo sostitutivo
dell'intero articalo. Se ne dia lettura.

RUiSSO LUIGI, Segretario:

Art. 4.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, gior~
nali murali o.d altri o manifesti di propaganda
elettorale destinati all'affissione o alla diffu~
sione o ne impedisce l'affissione o Ja diffusione
ovvero stacca, lacera o rende comunque illeg~
gibili stampati, giarnali murali od altri e ma~
nifesti già affissi negli spazi rise.rvati alla pro~
paganda elettorale a narma del primo comma
e deJ secondo comma dell'articolo 1, o, non
avendone titolo, affigge stampati, giornali mu~
rali od altri e manifesti negli spazi suddetti è
punito can la reclusione fino ad un anno e con
la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Tale di~
sposizione si applica anche per i manifesti
deJle pubbliche autorità concernenti le opera~
zioni elettorali.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque sot~
trae o distrugge mezzi di propaganda lumi~
nosa, stris.cioni o drappi destinati alla istaHa~
ziane a all'esposizione o, senza averne titolo,
ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ov~
vero danneggia o asporta mezzi di propaganda
luminosa, striscioni o drappi già installati Q
esposti.

Se il reato è cammesso da pubblico ufficiale,
la pena è della reclusione fino a due anni.
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Chi'unque affigge stampati, giornali murali
od altri o manifesti di propaganda eletto~
rale fuori degli appositi spazi è punito con
l'arresto fino a sei mesi e ,con l'ammenda
da lire 1'0.'0'0'0a lire 1'0'0.'0'0'0.Alla stessa pena
soggiace chiunque contravviene a}le norme del~
l'ultimocomma dell'articolo 1 e chiunque col~
loca o espone mezzi di ,propaganda luminosa,
striscioni o drappi in numero superiore o in
località differenti da quelle indicate nella co~
municazione di cui al penultimo comma del~
l'articolo 2~bis. '

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Me~
dici h~ facoltà di svolgere questo emendamento.

'CORNAGGIA MEDICI. Rinuncio a svol~
gerlo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi sembra, onorevole Presi~
dente, che nel primo comma come nell'ultimo
comma dell'emendamento sarebbe preferibile
adottare la definizione già approvata per l'ar-
ticolo 1, così da non dar luogo ad equivoci e
così come abbiamo già concordato.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Dopo le parole: « o manifesti di propa-
ganda, elettorale» si può inserire l'inciso
«p~evisti dalla p,resente legg,e »; e ciò tanto
nel primo, quanto nell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del se~
natore Fortunati, l'inciso potrebbe essel'le me~
glio precisato: «previsti dall'articolo l ».

Im;ito la Commissione ad esprimere il suo
avviso al riwuardo.

ZOT'TA, relatore. La Commissione accetta
l',emendamento sostitutivo dell'artieolo 4 così
modificato.

!PRESIDENTE. Resta allora assorbito l'e-
mendamento dei senatori Minio,Gramegna,
Locatelli, Agostino e Mancinelli tendente ad
~;lseri~e, dopo le parole: «negli spazi sud~
d.etti »' le seguenti: «o affigge manifesti che

direttamente o indirettamente si riferiscano
alla propaganda elettorale od abbiamo comun~

~

que contenuto o riferimento poEtico ».

MINIO. D'a:ccordo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del~
l'articolo 4 prOJposto dai senatori Cornaggia
Medici ed altri nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.4.
,

Chiunque S'ottrae o distrugge stampati, gior~
nali murali od altri mamfesti di propaganda
elettarale previsti dall'articolo 1 destinati al~
l'affissione o alla diffusione o ne irp:pediscè
l'affissione o la diffusione ovvero stacca, la~
cera o rende comunque illeggibili stampati,
giornali murali od altri e manifesti già affissi
negli spazi riservati alla propaganda eletto~
rale a norma del primo comma e del secondo
comma dell'articolo 1, o, non avendone titolo,
affigge stampati, giornali murali od altri e ma~
nifesti negl'i spazi suddetti è punito con la re~
elusione fino ad un anno e con la multa da
lire 1'0.'0'0'0a lire 1'0'0.'0'0'0.Tale disposizione
si applica anche per i manifesti delle pub--
b1iche autorità concernenti le operazioni elet~
torali.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque sot.
trae o distrugge mezzi di propaganda lumi~
nosa, striscioni o drappi destinati alla istaIla~
zione o all'esposizione o, senza averne titolo,
ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ov~
vero danneggia o asporta mezzi di propaganda
luminosa, striscioni o drappi già installati o
esposti.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale,
la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali
od altri o manifesti di propaganda elietto.
rale previsti dall'articolo 1 fuori degli appo~
siti spazi è punito con l'arresto fino a sei mesi
e con l'ammenda da lire 1'0.'0'0'0a lire 1'0'0.'0'0'0.
Alla stessa pena soggiace chiunque contrav~
viene alle norme dell'ultimo comma dell'arti~
colo 1 e chi unque colloca o espone mezzi di pro~
paganda luminosa, striscioni o drappi in nu~
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mero. superiare a in lo.calità differenti da quel~
le indicate nella camunicaziane di cui al pe~
nultima camma dell'articaJa 2~bis.

PRESIDENTE. La metta ai vati. Chi l'ap~
prava è pregata di alzarsi.

(È aprpl'rlo1Jl(J;to).

I senatari Minia, Lo.catelli, Gramegna ed
Agastina, hanno. presentata un emendamento.
tendente ad inserire, dapa l'articala 4, il se~
guente :

Art. 4~bis.

Le no.rme della preoonte legge, durante la
campa'gna elettarale si applicano. anche ai giar~
nali murali.

Questa emendamento. risulta, però, assarbita
dalle madifiche già intradatte negli articoli
precedenti.

MINIO. Anche questa emendamento. /flan
ha p'iù ragiane d'essere.

PRE'SIDENTE. Passiamo. all'articalo. 5. Se
ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.5.

La prapaganda elettarale, nelle farme e cai
mezzi previsti dalla presente legge, deve ces~
sare 24 are prima del giarna delle eleziani.

PRESIDENTE. I senatari Carnaggia Me~
dICi, Martini, Manni, Jannuzzi, Facaccia, Ca.
nevari, Ferrari, Baggiana Pica e De Bo:sia
hana presentato un emendamento. sastitutiva
dell'articalo 5. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.5.

Nel glarna precedente ed in quelli stabi.
liti per le eleziani sana vietati i camizi e le
riuniani di propaganda elettorale diretta a in~

diretta. in luoghi pubblici o aperti al pubblica,
nanchè la nuava affissiane di stampati, gior~
nali murali ad altri a manifesti di propaganda
a l',applieaziane di strisciani, drappi a impianti
lummasi.

Nei glQ,rni destinati alla votaz'iane è vietata,
altresÌ, agni prapaganda elettorale entra il
raggio. di 200 metri dall'mgressa delle seziani
elettarali.

PRESIDENTE. Il senatare C'arnaggia Me~
dIci ha facaltà di svalgerla.

CORNAGGIA MEDICI. Rinuncia a svo.l-
gerla.

PRESIDENTE. Invito la Commissiane ed
Il Gaverna ad espnmere il lara avvisa sul~
l'emendamento in esame.

ZOTT A, relatore. La Cammissiane accetta
l'emendamento.

BlSORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Anche 'lI Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamen~
to. sastitutiva dell'artlcala 5 presentata dai
senatari Carnaggla Mediei ed altri, accetta~
to. dalla Cammissiane e dal Governa. ,Chi l'ap-
prava è pregata di alz,arsi.

(È approvato).

I senatan Gramegna, Agastina, Minia e La~
catelh hanno. presentata un articala 5~Ms. Se
ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 5~bis.

Dalla data del decreta di canvocazio.ne dei
comizi elettarali, e fina al giarno precedente
quella delle eleziani, gli elettari che lavarana
alle dipendenze altrui avranno. il diritta dI
riunirsi, fuarI dell'arario di lavora, nell'in~
terna dell'azIenda, in luago. prestabilita in ac~
cardo. can la Direz,iane, alla sca'pa di ,svalgere
la prapaganda elettarale ed ascorltare comizi
dei candidati delle liste conco.rrenti.
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Lo svolgimento della propaganda di cui so~
pra sarà regolato dalla Commissione interna.

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha
facoltà di svolgerlo.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevo~
li senatori, IerI l'onorevole Ministro dell'in~

. terno, parlando a proposito di questo emen~
damento da noi presentato, ebbe ad obiettare
che, se venisse accolto avverrebbe, nelle azien~
de, qualcosa di non normale.

Abbiamo previsto in questo emendamento
la possibiHtà anche per gli oper,ai che lavo~
rana alle di1pendenze delle aziende, durante il
periodo elettorale, di partecipare alla propa~
ganda elettorale; e, per eVItare che vi sia in-
tr,alcio al lavoro, abbiamo previsto, eon que~
sto articolo aggiuntivo, che si raggiunga l'ac~
c,orda tra il proprietarro dell'azienda e la
Commissione interna circa il momento e illuo~
go nel quale i comizi el,ettorali debbano svol~
gersi. Quando vi è l'accordo sul luogo dove
i comizi debbono essere indetti e sV0'lti anch~
da parte deUa Commissione interna, che rap~
presenta gli interessi degli ope.rai, nOI pen~
siamo che sia eliminato Ilperi'colo a cui fa~
oeva cenno l'onorevole Ministro dell'interno.

Ci si potrà dire: ma gli operai che lavorano
nelle f,abbriche possono partecipare ai comizi
quando escono dal lavoro. Loro sanno molto
meglio di me, specialmente coloro i quali vi~
vano nelle cIttà industriali che, se le elezioni
si indicono ~ come generalmente si indico~
no ~ in primavera o in autunno, l'ora dI
uscita dal lavoro è tale per cui, prima che gli
oper,ai vadano a casa, si cambino, cenino ed
escano, finisce l'ora dei comizi, e quindi questi
,operai non possono partecipare alla camp3~
gna elettorale.

Mi si suggeriva che vi sono anche degli
operai i quaE lavorano nel turno di notte, e
che quindI questi operai, che debbano di gior~
no dormire per prepar,arsi al lavoro notturno,
sarebbero completamente esclusi.

Io credo che non vi sia niente di strao.rdina~
l'io nel nostro emendamento, perchè in altri
tempi questo è avvenuto, ed il caos di cui si
faceva cenno non si è verificato nelle aziende.
Ecco perèhè penso che il nostro emendamento
potrebbe essere accolto dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprImere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

ZOTTA, relatore. Non sembra alla Commis-
sione che possa esse.re accettata questa pro~
fond,a innovazione perchè la: preoccupaz'ione
che il lavoratore non abbia la possibilità dI
ascoltare i comizi è del tutto infondata. I co~
mizi hanno inizio dalla mattina presto e pro~
seguono fino alla mezzanotte e il l,avoratore
non è impegnato dalla mattina presto fino aHa
mezzanotte. Nella stessa mamera si potrebbe
chiedere che i comizi si facciano nei Ministe~
l'i. Anche questi sono un luogo di lavoro. Si
potrebbe,ro fare nelle scuole, nelle Università,
anche nel Senato. (Ilarità). Bisogna rifl.ettere
sulla importanza di questa innovazione. Sacro
è il diritto ad esplicare i diritti elettorali e i
diritti politici, ma vi è un saggio detto latino:
age quod agis quando si lavora, si lavora,
quando si fa la politica si fa la politica. Quin~
di la Commission.e è decisamente contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
g,retario di Stato per l'interno ad esprimere
l'avviso del Governo.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Il Governo è contrario a questo emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5~bis
presentato dai senatori Gramegna, Agostino,
Minio e Locatelli, non accettato nè dailla Com~
missione nè dal Governo. Chi lo approva è
pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Minio, Gramegna, Locatelli, Ago~
stino e Mancinelli hanno presentato un arti~
colO' 5~ter. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 5~ter.

L'articolo 72 de:! decreto presidenziale 5 feb~
braio 1948, n. 26, è così modificato: dopo il
primo comma è aggiunto il comma seguente:

« La stessa pena si applica al datore di la~
'loro che tenti di impedire ai pr0'pri dipendenti
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l'esercizio del dIritto previsto dall',articolo
9~quater. La pena è raddoppIata se il tentativo
è commesso con minaccia di licenziamento ».

PRESmENTE. Il senatore Gramegna ha
facoltà di Illustrare questo emendamento.

GRAMEGNA. Noi abbiamo proposto ques:o
emendamento perchè non sappiamo vedere il
trattamento div2rso che vi è tra un qualunque
cittadino che impedisce ad un altro cittadino
l'ese.reÌzio del diritto dI voto e la non puni~
bilità del datare di lavoro che, ,approfittando
della sua posizio,ne, impedisca al suo dipen ~

dente di esercitare il diritto dI voto. Abbiamo
ribnuto che nella legge del 1948 all'articolo 72
vi sia stata una lacuna che tentiamo di col~
mare con questo emendamento, che mette sullo
stesso piano anche i:l datare di lavoro il quale
approfittando della sua posizione impedisca dj~
rettamente o indirettamente al proprio dip'2ill~
dente l'esercizio 'del diritto di voto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprImere Il suo aVVISO sull'emendamento III
esame.

ZOTTA, relatore. È un'ipotesi fuori della
realtà. Penso che questo emendamento non
possa essere accettato dalla Commissione.

GRAMEGNA. Non è fuori della realtà. Sono
casi che avv2ngono ogni giorno.

PRESIDENTE. InvIto l'onorevole Sottose.-
gretario di Stato par l'interno ad esprimere
l'avviso del Governo.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Confesso che non ho capito quale è
l'articolo 9~quaber di cui SI parla nell'emenda~
mento. Mi rimetto a quello che ha detto l'ono~
revole relatore.

Suppongo che questo sia un emendamentI)
in proseCUZIOne di 'quello che è stato respinto
p,rima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5~ter
proposto dai senatori Minio, Gramegna ed al~
tri, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'app.rova è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Gramegna, Locatelli, Agostino,
Mancinelli e Mimo hanno proposto un arti~
colo 5~quater. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 5~quater.

Dopo l'articolo 72 del decreto presidenziale
5 febbraIO 1948, n. 26, è aggiunto il seguent(~
a.rtIcolo 72~bis :

« Il Prefetto od il Questore che, durante la
campagna elettorale, emani, per qualsiasi mo.
tivD, una ordinanza tendente comunque a li~
mitare la libertà di riunione o di propaganda
dei cittadini, s'lrà punito con la reclusione da
sei a dieci anni ».

PRESIDENTE. Il senatoI1e Agostino ha fa~
coltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. È ben possibile che il Prefetto
o il Questore, con proprie ordinanze, .limitin,')
od ostacolino in qualsiasi maniera la propa~
ganda elettorale. SIamo quindi con questa nor~
ma .nell'ambito della realtà, perchè sp.essissimo
aVVIene che la propaganda elettorale o l'atti~
vità politica venga ad essere frustrata da prov~
vedimenti delittuosi di queste autorità.

. PRESIDENTE. Invito la CommIssione cà
Il GOVE'rnoad esprimere il proprio avviso SUl~
l'emendamento in esame.

ZOTTA, relatore. Penso che il funzionario
l,l quaI.e sta per essere promosso Questore C)

P'refetto, dovrà ritenere la pr'Omozlone come
una somma sc;iagura, perchè ci sa.rà

un'a SiDa~
da dI Damocle sul suo capo mentre egH e's~'r~
cita le sue funzioni neUe quali, essendo uomo
2nch2 lui, può sbagliar'e. Ora, per un eVen~
tuale sbaglio s,i è pass'ibilii dd una pena de~
tentiva da 6 a 10 anni, cioè non moi1to infe~
nore a quella di cui è passibi,le un pardc1ida!
M,i ,sembra che un emendamento del gen€'re
non possa e's'Sere pre1so sul serio.

BISORI, Sottoseg1"etario di Stato per l'in~
temo. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5~
quater proposto dai senatori Gramegna ed al~
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tri, non accettato nè dalla Commissione nè dai
Governo. Chi l'approva è pregato di alzars".

(Non è approvato).

I senatori Gramegna, Locatelli, Agostino,
Mancinelli e Minio hanno proposto un arti~
colo 5~quinquies. Se ne dia lettura.

CARELLI, Scgreta-rio:

Art. 5~quinquies.

Dopo l'articolo 87 del decreto presidenziale
5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente
articolo 87~bis:

«Qualunque elettore può promuovere l'azlO~
ne penale, costituendosi parte civile, per de~
litti contemplati nel presente titolo ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha fa~
coltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Per quanto attiene alla de~
nuncia, dato che si tratta di reati di azione
pubblica, la denuncia può partire da chiunque;
ma per quanto riguarda la costituzione di
parte civile, mi pare che attraverso questa at~
tività venga a,d essere leso il diritto civico (L
voto spettante ad ogni cittadino elettore, per
cui ogni elettore ha diritto non solo a denun~
ciare ma anche a costituirsi parte civile, veri~
ficandosi, ripeto, la lesione di un diritto civico
subiettivo. Si versa in una ipotesi di azione
popolare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione eù
il Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

ZOTT A, relatore. È questo un argomento
sul quale, debbo confessarlo, la Commissione
non è stata udita. Si rimette quindi all' As~
semblea.

BISORI, Sottosegreturio- di Stato per l'in~
terno. Innanzi tutto questo emendamento esor~
bita dalla materia del disegno di legge, perchè
si vorrebbe inserirlo dopo l'articolo 87 del de~
creto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, e si
vorrebbe riferirlo ai delitti già contemplati in

quel titolo, i quali nO,n riguardano solo la pro~
paganda elettorale, ma riguardano qualunque
delitto in materia elettorale. Quindi: non est
hie locus.

In secondo luogo io non comprendo bene: si
vorrebbe che qualunque elettore potesse pro~
muovere l'azione penale costituendosi parte Cl~
vile. Ma parte civile si costituisce chi è parte
lesa, che io -sappia. (Interruzione dalla sini~
stra). Se uno non è parte lesa presenti una
denuncia, ma non pretenda di costituirsi parte
civile. E qualunque elettore, qualunque citta~
dino può, anche senza questo emendamento,
presentare denunzie quando vengano commessi
reati, anche in materia elettorale.

Ritengo quindi l'emendamento fuori luogo
e meritevole di disapprovazione.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

PICCHIOTTI. Volevo osservare all'onorevo~
le Sottosegretario che il diritto è titolo princi.
pal~e ma è sufficiente l'interesse per costitursi
parte civile. Questa è norma fondamentale del
Codice penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5~
quinques proposto dai senatori Gramegna ed
altri, non accettato dal Governo e per il quale
la Commissione si è r-imessa al Senato. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è a:rpprovato).

I senatori Gramegna, Agostino, Minio e Lo~
catelli hanno proposto un articolo 5~sexies.
Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 5~sexies.

I partiti, gruppi e comitati presentatori di
liste di candidati o, nel caso di elezioni unino~
minali, di candidati singoli in almeno 15 circo~
scrizioni, sono ammessi ad usare, per la loro
propaganda, la rete di radiodiffusione nazio~
naIe.

Ciascuno di questi partiti ha diritto a tre
emissioni della durata di dieci minuti ciascuna
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per ogni settimana a partire dalla data di
pubblicazione del decreto che indice le elezioni.

Il tempo delle trasmissioni è fissato fra le
ore 19 e le ore 21 odi ciascun giorno e il turno
è stabilito mediante estrazione a sorte.

In caso di elezioni amministrative l'elenco
dei partiti, gruppi e comitati ammessi a fruire
di questo diritto è redatto dal Ministero del~
l'interno sentiti glI uffici delle due Presidenze
deHe due Assemhlee legislative.

PRESIDENTE. Il senatore Mmio ha facoltà
di illustrare questo emendamento.

MINIO. Abbiamo presente che ieri -il Mi~
nistro onorevole Tambroni ha già dIchiarato
che il Governo intende respingere la nostra
proposta di regolare con questo provvedimento
anche l'uso della raodio e della television2.
Ciò nonostante vorremmo insistere sulla no~
stra proposta (a parte la questione poi della
regolamentazione, il tempo assegnato, tutte
questioni sulle quali si può anche discutere e
trovare un acocrdo). Non credo che sia eresia
dire nell'attuale situazione che la radio è un
monopolio del Governo, dei partiti governativi,
della maggioranza parlamentare, anche quan~
do essi non l'usano direttamente. Non è d'altra
parte esagerato chiedere che almeno durante
il periodo della campagna elettorale anche i
partiti di opposizione si possano avvalere di
questo strumento di diffusione delle idee po~
litiche, di questo strumento diretto a conqui~
stare il voto degli elettori. Credo di poter dire
che a maggior ragione a questo punto si debba
appoggiare la nostra richiesta perchè noi ci

siamo trovati d'accordo nel limitare e (lo si
vorrà ammettere) in maniera drastica la pro~
paganda eseguita a mezzo di manifesti. Senza
dubbio questo tipo di propaganda acquista nel~
la campagna elettorale una importanza direi
quasi trascurabile; il numero dei manifesti di~
venta così esiguo che praticamente molto scar~
sa sarà l'influenza che con questo mezzo SI
potrà esercitare sugli elettori. Ci sembra quin~
,di opportuno consentire a tutti l'uso della radio

e della televisione per la propaganda elettorale.
Si è' detto che non si può fare il paragone con
la legge elettorale francese secondo la quale
questo diritto viene esercitato da tutti i par~
tecipanti all'elezione; ma non vedo per quale
ragione dovrebbe essere illecita e quasi assurda

una disposizione che è valida invece nella Re~
pubblica a noi vicina, disposIzione che a quanto
pare non ha mai dato luogo ad inconvenienti
di sorta. Si è detto che in questo modo si porta
la propaganda nella quiete familiare, si va a
portare a,d 0;,1,111costo le argomentazioni e le
controversIe politiche nel focolare domestico;
ma mI sembra che questo venga fatto tutti i
giomi, a tutte le ore e in tutti i momenti. È
quindi legittima la nostra richIesta che attra~
verso la radlO possa parlare anche l'altra parte
del Paese che di regola ne è esclusa. Non si
potrà certamente negare che la radio paI'lla di
polItica tutti i giorni e nessuno si scandalizza
per questo. Nel momento in cui tutti parlano
di politica durante la campagna elettorale, non
credo che ci saranno delle famiglie che ~i scan~
dalizzeranno se ne sentiranno parlare; d'altra
parte tante volte sentiamo cose che non ci
piacciano alla radio o alla televisione e chi
non vuole sentire non fa altro che cambiare
il programma o chiudere la radio. N on mi
sembl"a quindI questo un argomento sufficiente.

Si è tante volte parlato di parità di diritti
nella campagna elettorale: l'abbiamo regolata
per una parte, l'abbiamo drasticamente limi~
taLa, concediamo dunque a tutti di dire la loro
parola anchE' attraverso la radio. Siamo di~
spostI, ove la Commissione e il Governo acceL~
tino la nostra proposta, di portare eventual~
mente modificazioni relative alla durata delle
trasmissioni o alle modalità d'applicazione di
tale proposta.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Onorevole Presidente e ono~
revoli colleghi.

Voto favorevolmente. La radiodiffusione ha
assunto un'importanza eccezionale.

Milioni e milioni di cittadini ne sono assai
influenzati.

N on è giusto che solo alcuni Partiti e il Go~
verno ne possano usufruire.

Tutti i Partiti devono avere uguali diritti.
Da qui il nostro emendamento.
Non si deve nemmeno dimenticare che, in

Francia, quello che noi chiediamo è già, da
tempo, legge promulgata ed osservata.

È una pura questione di giustizia.
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Speriamo che il Senato approvi il nostro
emendamento.

Se non l'accogliesse farebbe, ripetiamo, ope~
l'a chiaramente ingiusta e, in tal caso, gli elet-
tori, a loro tempo, giudicheranno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso 'sullo
emendamento in esame.

ZOTT A, relatore. La Commissione è con~
traria all'emendamento. Ho già avuto l'onore
di esprimerne il pensiero nella discussione ge~
nerale.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'1m~
temo. Il Governo, per bocca del Ministro del~
l'interno, ha già dichiarato di essere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5~se~
xies proposto dai senatori Gramegna ed altri,
non accettato nè dalla Commissione nè dal Go~
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approv,ato).

I senatori Minio, Gramegna, Locatelli e
Agostino' hanno proposto un articolo 5~septies.
Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 5~septies.

La propaganda con mezzi acustici fatta du~
rante la campagna elettorale non è soggetta
ad autorizzazione di polizia.

PRESIDENTE. Il senatore Minio ha fa~
coltà di svolgere questo emendamento.

MINIO. Onorevole Presidente, non ce ne
sarebbe forse bisogno, ma voglio ricordare che
l'articolo 113 della legge di Pubblica Sicurezza,
sempre in vigore, mentre dispensa dalla licenza
del Questore, in periodo elettorale, le altre for~
me di propaganda, quali, ad esempio, l'affis~
sione di manifesti o comizi, ancora oggi fa
obbligo anche durante la campagna elettorale
di chiedere l'autorizzazione per l'uso degli al~
toparlanti. Ora ci sembra che questa disposi~

zione, che dovrebbe considerarsi superata, pos~
sa perlomeno essere dichiarata sospesa durante
la campagna elettorale, al fine di evitare che
qua e là questori o commissari di pubblica
sicurezza, possano avvalersene, ed impedire
agli oratori di parlare col negar loro l'uso
dell'altoparlante.

Mi pare che il senatore Zotta nella sua ri~
sposta al termine della discussione generale
si sia dichiarato favorevole alla sospensione
dell'efficacia dell'arti cOllo113 durantI:' la cam~
pagna elettorale. Ci auguriamo perciò che la
nostra proposta venga accettata.

LOCA TE'LLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

,LOCATELLI. Brevissimamente. La nostra
Costituzione è per la libertà as-soluta della
propaganda.

Tutte le autorità centrali e locali devono
osservare la norma chiarissima.

Il nostro emendamento dice esplicitamente
che la propaganda con mezzi acustici, fatta
durante la campagna elettorale, non deve es~
sere soggetta ad autorizzazioni di polizia.

L'emendamento è necessario per evitare osta~
coli che, ripeto, secondo i t'2rmini costituzio~
nali, non possono assolutamente essere frap~
posti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprImere il suo avviso sull'emendamento III
esame.

ZOTT A, relatore. Devo osservare che la ma~
teria esorbita dal campo tracciato alla nostra
attività odierna e riguarda la legge di pubblica
sicurezza. Dirò che propri o adesso ce ne stia~
mo occupando in Commissione: vorrà dire che
l'onorevole Minio proporrà in quella sede che
questa esenzione, la quale è già stabilita per
gli scritti o i disegni relativi a materia eleL~
torale dal terzo comma dell'articolo 113, vada
C'stesa anche ai mezzi acustici. Si tratta sol~
tanto di apportare una piccola modifica ad
una norma, che nOli abbiamo in esame p'e!r l'a.
gioni organiche di:nanz,i ana la Commi,ss,ione,
in materia di pubblica sicurezza.
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PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per l'mterno ad esprimere
il parere del Governo.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in....
te1'no. Il Governo è contrario.

Sarebbe curioso che, in una legge studiata
per limitare la propaganda elettorale visiva,
disponessimo d'altra parte che può dilagare
la propaganda elettorale acutica, ammetten....
dosi gli altoparlanti ad imperversare dovunqu8,
con molestia e danno pei cittadini.

La questione, come ha detto poco fa il sena....
tore Zotta, potrà in Hnea generale ~ nell'in~

te resse di tutti i cittadini e valutandosi i loro
diritti da tutti i punti di vista ~ venir esa....

minata in sede di legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Metto al voti l'articolo
5 setpties proposto dai senatori Minio ed altrI,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è ap'Provato).

I senatori Gramegna, Locatelli, Agostino,
Mancinelli e Minio hanno proposto un arti....
colo 5 octies. Se ne dIa lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 5 octies.

Durante il periodo della campagna eletto....
l'aIe non si applicano le disposizioni di cui agJi
articoli 20 e 113 della legge di Pubblica si....
curezza ~ T. U. 18 giugno 1931, n. 773 ~

e dei corrispondenti articoli del relativo re....
golamen.to.

PRESIDENTE. .11 senatore Gramegna ha
facoltà di illustrare questo emendamento.

GRAMEGNA. SIgnor Presi,dente, onorevoli
colleghi, l'articolo 20 della legge di pubblica
sicurezza prevede il caso che in una riunione
dI persone, emesse delle grida o avvenute ma~
mfestazioni sediziose, la riunione possa esser
sciolta. Noi sappiamo che durante l~ campa....
gna elettorale può avvenire ed avviene che
mentre un oratore parla, qualche sconsigliato
lo interrompa. Ora se facessimo vigere la di....

SposIzIone dell'articolo 20 della legge di pub~
blica 'sicurezza potrebbe darsi il caso che
qualche commissario o chi lo sostituisce, nella
preoccupazione che possano sorgere degli in....
cidenti, ordini lo scioglimento del comizio, del~
la riunione, il che potrebbe essere motivo pro....
prio per far sorgere degli incidenti.

Alcuni di noi, perlomeno, si sono trovati
ad assistere a casi consimili e solo per l'inter....
vento nostro o di altri si è potuto evitare lo
scioglimento del comizio, e far sì che le cose
siano andate come dovevano andare.

Ecco perchè diciamo che durante la campa....
gna elettorale sarebbe bene che si sospendesse
l'applicazione dell'articolo 20. Ugualmente an....
drebbe sospesa l'applicazione dell'articolo 113.
Ln'o E;:1nnOche di questo articolo è stata inve~
s~Ita la Corte costituzionale per pronunciarsi
sulla costituzionalità o meno della disposizione.
Proprio per questo motivo dovremmo provve....
dere a farne sospendere l'esecuzione fino a
quando, la Corte costituzionale non abbia detto
la sua parola. Durante la campagna elettorale
si possono fare delle manifestazioni teatrali
o cinematografiche ed in questo caso è neces....
sario aver la licenza dall'autorità di pubblica
sicurezza. Spesso questa licenza viene negata.
Ora siccome abbiamo limitato la propaganda
con manifesti in modo molto drastico non
sarebbe male che si desse la possibilità di poter
fare la propaganda elettorale anche attraverso
le proiezioni di film o la rappresentazione di
opere teatrali.

Ecco perchè chiediamo che durante il pe....
riodo elettorale sia sospesa l'applicazione dI
questi due articoli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'emendamento in
esame.

ZOTTA, relatore. Evidentemente il senatore
Gramegna ha trattato anche l'articolo 5~novies.

Per quanto concerne intanto l'articolo 113,
oltre la questione di metodo di cui ho parlato
pac' anzi, in sostanza questa sospensione già
esiste proprio in virtù dell'articolo 113, il
qi.1~ledIce: «« l predetti divieti non si appli....
cano ag1li scritti o ai disegni delle autorità o
della pubblica amministrazione, a quelli rela....
hvi a materie elettorali durante H periodo
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elettorale ». Resta escluso dalla dizione soltan~
to l'uso di mezzi luminosi o acustici, di cui
abbiamo già parlato respingendo l'emenda~
mento che vi si riferisce. Potremmo dire che
per il 90 per cento questo punto è assorbito
dalla precedente votazione.

Per quanto riguarda invece l'articolo 20, è
da osservare che, oltre al punto del miglior
collocamento nella legge di pubblica sicurezza
ove si potrebbe dire, analogamente a quanto
espresso nell'articolo 1,13, che durante la cam~
pagna elettorale questo potere è sospeso, va
in merito considerato che qui si tratta del
mantenimento dell'ordine pubblico, il quale nel
maggior numero dei Paesi è affidato ~ sia
detto per calmare quella specie di fobia che
la sinistra ha nei confronti dei funzionari
preposti all'ordine pubblico ~ ai sindaci, per~
chè, III base all'articolo 2 della 'legge di pub~
blica sicurezza, dove manca l'autorità locale di
pubblica sicurezza questa attività è esplicata
dal sindaco.

Potremmo dire dunque che nella grande
maggIOranza dei comuni d'Italia, questa atti~
vità è esplicata dal sindaco, da un uomo cio<=!
daHa sensibilità politica, che può più wgevol~
mente guardare alle sfumature, ai particolari
atteggiamenti di queste riunioni di popolo.
Quando le riunioni di popolo minacciano di
degenerare III manifestazioni o grida sediziose
o lesive del prestizio dell'autorità o comunque
pos~ono mettere in pericolo l'ordine pubblico e
la sicurezza dei cittadini, ovvero quando in riu~
nioni o assembramenti sono commessi delitti,
tali riunioni ed assembramenti possono essere
disciolti. Il sindaco non potrà restare certa~
mente inerte a guardare la sicura consuma~
zione di un reato senza impedire che ciò possa
avvenire, soltanto perchè è periodo elettorale.
Anzi maggiormente si richiederà in quel caso
vigilanza e solerzia da parte dell'autorità pre~
posta all'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per l'interno ad esprimere
l'avviso del Governo.

EISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
tM'nO. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo
5~octies proposto dai senatori Gramegna ed

altri, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Gramegna, Locatelli, Agostino e
Minio hanno proposto un articolo 5~novies.
Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 5~novies.

Dalla data di convocazione dei comizi elet~
toraH e fino al giorno precedente quello del1<:)
votazioni i pubblici spettacoli, rappresentazio~
ni e trattemmenti possono essere vietati dalle
autorità di pubblica sicurezza soltanto pel
comprovati motivi di pubblica decenza e di
buon costume.

Per lo stesso periodo è sospesa l'applicazione
di ogni altra disposizione che comunque limiti,
salvo che per i motivi suddetti, la libertà di
produrre, Importare e proiettare pellicole ci~
nematografiche e di rappresentare produziolll
teatrali.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Grame~
gna lo ha già illustrato, invito la Commissione
ed il Governo ad esprimere il proprio avviso
sull'emendamento in esame.

ZOTT A, 1'elatore. La Commissione è con~
traria.

EISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
temo. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo
5~novies proposto dai senatori Gramegna ed
altri, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi lo approva è pregato di al~

~zarsi.

(Non è approvato).

Prima che si proceda alla votazione finale
del disegno di legge, avverto che il titolo dél
disegno di legge stesso resta così formulato:
«Norme per la disciplina della propaganda
elettorale ».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, con l'intesa che resta demandata
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alla Commissione, in sede di coordinamento,
la facoltà di introdurre nel testo del disegno
di legge tutte le modificazioni di carattere for~
male che risulteranno opportune e necessarie.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annuncio di riunione della Giunta per le elezioni.

PRESIDENTE. Avverto che la Giunta delle
elezioni si riunirà al termine della presenLe
seduta.

Rinvio della discussione dei disegni di legge
N. 1217, N. 1005~B e N. 961.

~
PRESIDENTE. Non essendo possibile discu~

tere ora i disegni di legge n. 1217, n. 1005~b'
e n. 961, iscritti ai numeri 1, 2 e 3 del punto
secondo dell'ordine del giorno, propongo che si
passi senz'altro all'esame del disegno di legge
iscritto al numero 4: «N orme per il paga~
mento delle indennità dovute in forza delle
leggi di riforma agraria », d'iniziativa del se~
natore Zoli.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa
del senatore Zoli: « Norme per il pagamento
delle indennità dovute in forza delle leggi di
riforma agraria» (527-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei de~
plUtati).

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla
discussione del disegno di legge, di iniziativa
del senatore Zoli: «N orme per il pagamento
delle indennità dovute in forza delle leggi di
riforma agraria », già approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati.

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

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore

di maggioranza.

DE GIOVINE, relatore di maggioranza.
Poichè la discussione avverrà soltanto sugli

emendamenti introdotti dalla Camera, mi r.l~
metto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole relatore di minoranza.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Ono~
revole Presidente, onorevoli colleghi, io riten:~
go che rientri nella messa in scena preparata
per questo disegno di legge anche il modo di
agire del relatore di maggioranza, il quale, di
fronte ad una materia così grave che investe
princìpi fondamentali della riforma fondi aria
ha creduto di poter fare a meno dI qualsiasi
discussione.

In verità non pensavo che la discussione sa~
l'ebbe avvenuta quest'oggi; quindi non sono
prepa'rato come avrei dovuto essere. Avendo
però redatto la relazione di minoranza, credo
di poter informare sufficientemente il Senato
sulla materia di cui si discute; e penso che i
colleghi in tanto valuteranno l'importanza del
disegno di legge in discussione, in quanto
andranno molto indietro nel tempo e ricord€~
l'anno quello che è stato detto e deciso quando

I si discusse il disegno di legge: «Provvedi~
menti per la colonizzazione della Sila e dei
territori Jonici conte l'mini », diventato poi
legge Sila.

In quella circostanza si discusse a lungo se
i terreni espropriati dovessero essere pagaLÌ
ai proprietari o non; e, quando venne risolto
positivamente il quesito, si discusse quale do-
vesse essere il sistema di pagamento.

Il proponente della legge, ministro Segni,
aveva proposto che il pagamento fosse rappor~
tato al valore accertato ai fini dell'imposta pro~
gressiva sul patrimonio aumentato del dieci
per cento. Da parte nostra si propose che il
pagamento fosse inferiore del dieci per cento
al valore accertato ai fini dell'imposta pro~
gressiva sul patrimonio.

Il ministro Segni, attualmente Presidente
del Consiglio, l'onorevole Salomone, il ministro
Medici, tutti coloro che intervennero nella di~
scussione, dissero che la nostra richiesta era
nientedimeno immorale, perchè stabiliva duo
diverse misure, una per il proprietario debitore
dell'imposta, e un'altra per il ,proprietario cre~
ditore dello Stato dell'indennità di esproprio.
Alla stregua di questo concetto deHa immora~
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lità venne accolto il principio indiscusso e in~
discutibile, come vedremo tra poco, che il pa~
gamento della indennità fosse pari al valore
accertato ai fini dell'imposta progressiva sul
patrimonio.

Lo stesso principio venne accolto quando si
discusse la legge 21 ottobre 1950, che va co~
munemente sotto il nome di legge stralcio.
Della cosa non si parlò più per anni. Abbiamo
avuto le proposte di esproprio, le abbiamo esa~
minate, sono stati stabiliti i prezzi, sono stati
notificati tutti gli atti relativi, ma la forma
del pagamento era pacifica e non venne più
discussa.

Senonchè un bel giorno il senatore Zoli, di
fronte a degli ostacoli posti dai Ministeri del
tesoro e delle finanze, su alcune richieste di
pagamento, propose un nuovo accertamento ai
fini della liquidazione dell'indennità. Da parte
nostra ci opponemmo in modo deciso e ri~
chiamo l'attenzione dei colleghi sulla relazione
che in quella occasione presentammo.

,Le nostre richieste non vennero accolte,
venne accolto il principio proposto dal sena~
tore Zoli, però con alcune modifiche. Le mo~
difiche consistevano nel fatto che nuovi accer~
tamenti per il pagamento dell'indennità di
esproprio avessero anche effetto per i fini
fiscali. Richiamammo H principio morale già
invocato dal ministro Segni e dicemmo: l'unità
di misura deve essere unica sia per il paga~
mento dell'indennità, sia per l'accertamento
di valore ai fini dell'imposta progressiva sui
patrimonio.

Sl1 questa transazione riuscimmo ad avere
l'unanimità del Senato e così venne approvato
il di.segno di legge Zoli. Senonchè l'appetito
vien mangiando ed il disegno di legge dalla
Camera dei deputati è stato emendato per cm
viene sancito questo principio: un'unità di mi~
sura per le indennità di esproprio un'altra
unità di misura per l'accertamento di valore
ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio.

Ora spetta a voi onorevoli colleghi che nd
1950 dichiaravate immorale tutto questo, dire
che ora è morale. Spetta a voi trovare gli ar~
gomenti giuridici e di utilità pratica che tra~
sformano in morale tutto quello che nel 1950
non lo era. N ai siamo a posto perchè siamo
sulle vecchie posizioni che voi riteneste giuste
ed approvaste.

Cosa si dice per giustificare il nuovo prin~
cipio accolto dall'altro ramo del Parlamento?
Un argomento molto abile è stato portato dal
ministro Colombo e dal suo violino di spalla
onorevole Salomone. Si dice: tutto quello che
voi dite è giusto, però siccome siamo in tema
di legge per il pagamento delle indennità non
possiamo occuparci di materia fiscale.

Io ritengo che l'inconsistenza di questa scap~
patoia sia evidente e facile a dimostrare. Non
dobbiamo dimenticare che qualche mese fa,
quandosi discuteva dell'aumento agli impie~
gab, si disse che il bilancio dello Stato non
aveva i mezzi per sopperire a quelle esigenze.
Avete la possibilità, accogliendo Ila nostra ri~
chiesta, di reperire detti mezzi e la respingete.

Quello che la maggioranza si accinge a fare
è davvero inqualificabile, perchè questa legge
perpetuerà la grave ingiustizia fiscale che vige
in Italia e specie nell'Italia meridionale dal
1806, cioè da ormai 150 anni. Voi sapete meglio
di me che in molte zone dell'Italia meridionale
vige ancora il vecchio catasto descrittivo del
1806, nonostante che si parli del nuovo catasto
fin dal 1880, e che vi sono zone dove il nuovo
catasto non è entrato ancora in vigore, con
quali conseguenze è facile immaginare. Io ho
ricordato decine di volte, e lo ricordo ancora
perchè mi pare il caso ,limite, che nel mio Co~
mune, dove è stato in vigore il vecchio castasto
fino a pochi mesi fa, il territorio figurava este~
so per 10.983 ettari; oggi, in base al nuovo ca~
tasto, risulta nientedimeno che di 23.000 ettari!
Ebbene, di questa situazione volete tener conto
semplicemente per pagare maggiori indennità
ai proprietà espropriati, e non per costringere
quei proprietari a pagare quanto da loro do~
vuto per imposta? Noi avevamo tatto una
richiesta giusta e morale, discutendo la legge
Zoli, per cui coloro i quali pretendevano il pa~
gamento dell'indennità alla stregua del nuovo
catasto, dovessero pagare tutto quanto non
avevano pagato nei 150 anni precedenti fra.
dando l'imposta. Ma l'Italia purtroppo è di~
ventata la patria dei Brusadelli, e la nostra
richiesta è stata respinta.

Debbo farvi rilevare poi come questa que~
stione assuma una particolare gravità Oggi,

.
che si parla di nuovi finanziamenti agli Enti
di riforma, oggi che il Sottosegretario ono~
revole Vetrone è costretto a dichiarare che,
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non si possono costruire le caSe per gli asse~
gnatari del comune di Savelli, poichè i fondi
sono esauriti. Proprio in questo momento vo~
lete pagare maggiori indennità ai proprietari
espropriati. Dunque i fondi per pagare i pro~
prietari espropriati ci sono; non ci sono per
la riforma fondi aria. Ma vi è di più. Fingete
di non sapere che questo disegno di legge giuoca
nei riguardi di tutte le terre, per clJi nel caso
del terzo residuo, applicando il disegno di legge
come è stato modificato dalla Camera dei de~
putati, stabilirete il maggior prezzo per il ter~
reno espropriato mentre per la parte che resta
al proprietario vigerà il vecchio accertamento.
Quindi una doppia misura anche in quest'altro
caso!

A 'fie pare che risponda ad un principio di
elementare giustizia che il proprietario che
voglia avere il vantaggio della revisione del~
l'accertamento ad alcuni effetti, cioè agli effetti
delle indennità, debba anche subirne lo svan~
taggio; altrimenti si avrebbe il procedere in
una unica direzione.

Nell'articolo 8 viene stabilito il termine di
un anno per fare alcuni accertamenti. N oi ri~
teniamo che quel termine sia completamente
insufficiente di modo che gli uffici non potreb~
bero fare gli accertamenti e attraverso la de~
cadenza si farebbe ancora una volta il gioco dei
proprietari espropriati.

Nelle sedute della Commissione non riuscivo
a spiegarmi perchè (e ve lo dissi apertamente)
la Camera dei deputati avesse modificato l'ar~
ticolo 9, avesse cioè sostituito l'espressione « la
differenza» con l'altra «la eventuale ecceden~
za ». Era un mistero; un arcano che bisognava
scoprire, e lo abbiamo scoperto: si vuole que~
sta nuova espressione per ;far sì che la Com~
missione finanze e tesoro non dia parere sfa~
vorevole a questa norma di legge. E perciò io
chiedo che venga sospesa la discussione di que~
sto disegno di legge poichè urta contro una
precisa norma della nostra Costituzione. In~
fatti ogni disegno di legge che prevede delle
spese deve indicare la fonte dalla quale queste
spese debbono essere prelevate. Io ho guardato
attentamente il disegno di legge: questa fonte
non viene indicata. E perciò si deve sospen~
dere la discussone proprio per evitare questa
eccezione. Quello che è un punto certo e indi~
scutibile (cioè la maggiorazione del prezzo) si

è presentata come una eventualità. Noi rite~
niamo che anche sotto l'aspetto di eventualità
sia necessario indicare la fonte, ma torniamo
a dire che non si tratta di eventualità, bensì
di certezza. Per questo, onorevole Presidente,
facciamo una precisa e preliminare richiesta
di non andare avanti nella discussione fino a
quando non verranno indicate le fonti dalle
quali ,debbono essere prelevati i nuovi mezzi
per il pagamento di queste maggiori indennità.

Discutendo poi nel merito la questione pre~
senteremò gli emendamenti indicati nella no~
stra relazione.

A me sembra infine che sia davvero perico~
So per il Governo, il quale continua a dire che
vuole realizzare la riforma fondiaria, regalare
in questo modo milioni o miliardi ai proprietari
espropriati.

Trovo che sia opportuno ritornare al prin~
cipio accolto all'unanimità del Senato e rigeL~
tare gli emendamenti approvati dalla Camera
dei deputati. Il prinèipio da noi accolto si basa
su due concetti che debbono dirigere la vita
politica di ogni stato, quello della giustizia e
quello della moralità. (Vivi applausi dalla si~
nistra; molte congratulazioni).

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

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Desidero circoscrivere l'oggetto di
questa nostra discussione che il senatore Spez~
zano ha notevolmente ampliato...

MENGHI. Scusi, onorevole Presidente, se
interrompo. Poichè l'onorevole Spezzano ha
fatto una proposta precisa di sospensiva, forse
bisognerebbe prima discutere su questo.

PRESIDENTE. Senatore Menghi, non turbi
l'ordine della discussione. Se il senatore Spez
zano avesse avanzato una formale proposta,
non avrei dato la parola all'onorevole Mini~
stro, ma, in realtà, una proposta di sospen~
siva non è stata formalmente presentata.

MENGHI. Allora parleremo dopo su questo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Darò anch'io qualche chiarimento III
sede di replica a questo proposito.
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allo Stato nuovi oneri con questo provvedi~
mento; è necessario pertanto che diciate quale
sia la fonte di reperimento di questi nuovi
oneri. E qui, io debbo chiarire che è stanziata
nel birlancio dell' Agricaltura Un fondo di 62
miliardi previsto appunta per H pagamento.
dell'indennità di esprapria.

SPEZZANO, relatore di m1noranza. Con il
vecchia sistema, però!

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Questa è l'errore del senato.re Spez~
zana, e, mi cansenta di dirgliela, è un, errare
logica: non esistono. un vecchio sistema ed un
nuovo sistema, ma esiste sempre quel sistema
che nai stiamo interpretando. Vi è sempre stata
un sistema sul quale vi sono state delle incer~
tezze, che nai andiamo chiarendo in questa
momento.

Le valutazioni che sono state fatte al mo~
mento op,partuno, e cioè il calcolo di 62 mi~
liardi, corrispandano aUe esigenze o nan car~
rispondona? È difficile fare una valutazione
molto precisa, data la serie di dati che bisa~
gna accertare per poter arrivare alle concb~
si ani definitive. Io però possa assicurare al
senatare $pezzana che, secondo l'andamento.
dei pagamenti delle indennità di espropria,
per quel tanta che si è patutafare fina a questa
momento. applicando. la 'legge ai casi nan in~
certi, nai restiamo., can i 62 miliardi, al di
sapra di quella che si prevede came necessario.

Si può cansiderar~ che questa disegna di
legge parti dei nuavi aggravi? N a, dabbiamo.
riferici all'articala 8, perchè io. debba pensare
che la eccezione che fa il senatare Spezzano.
si passa riferire soltanto. all'approvaziane del~
l'articala 8, altrimenti egli avrebbe davuta far~
la nella sede di approvaziane di quella legge.
(Cenni di assenso del senatore Spezzano). Mi
sembra pai che, estendendo. la discussio.ne a
tut,to il resto degli articoli, incarreremma in
una preclusione di carattere parlamentare.
Quindi, mi ruttenga al Regolamento. riferen~ !
domi soltanto. all' articolo 8, per affermare
questa: che, came ha detto, l'articala 8 è am,~
bivalente, ciaè può prevedere pagamenti in più
ed amchepagamenti in mena. Pertanto., non
si può in mada assoluto dire che si prevedonò
nuovi aneri per ,lo Stato: può esserci una com~

pensaziane tra maggioraziane e diminuziane.
Ora, cansideranda il fatto che la somma

prevista va al di là delle attuali previsiani di
pagamento., e cansideranda che l'applicazipne
dell'artiwla 8 può provacare delle campensa~
zioni, io. ritengo che ;}a eccezione di caratte,re
costituzionale del senatare Spezzano, can tutto
il rispetto per le sue apiniani, nan abbia fon.~
damenta. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. L'e,ccezione di carattere co~
stituzionale, came l'ha definita l'anarevale Mi~
nistrodell'agricoltura e delle fareste, che po~
trebbe forse essere più precisamente chiamata
propasta di sospensiva, è stata ara presentata
dal senatore Spezzano. e dal prescritta numero
di senatari. Essa è del seguente tenare: «I
so.ttascritti chiedono. che venga sospesa la di~
scussione fino all'accertamento. della copertura
dei fondi ».

Deva ancora avvertire, per quanto riguarda
gli articali 8 e 9 che sona quelli modificati
dalla Camera dei deputati e sui quali, quindi,
soltanto il Senato può ora porta,re il suo esame,
che la 5" Commissione ha già espressa, in data
18 gennaio, parere favorevale, dichia'randa di
non avere nulla da osservare su questo disegna
di legge. Se il senatore Spezzano. 10 richiede,
posso far dare lettura del parere.

SPEZZANO, relatore di minoranza. La co~
nasco già. Vorrei però far rÌ'levare che esso
è molto vago. Il disegno di legge è in contrasto
con l'articola 81 della Costituzione e nan capi~
sea come la Commissione finanze e tesoro dia
parere favorevole. Camunque è certo che que~
sto pa!r'ere non può distruggere una narma
fondamentale della nostra Costituzione.

Insista, comunque, neHa proposta di sospen-
sione.

DE LUCA CARLO. Domanda di parlare
contro. la prapasta di saspensiva.

PREiSIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Nai ci traviamo di froitl~
te, per ammissione pacifica, al fatta che la
norma di cui stiamo. trattando è una narma
interpretativa di una .legge. Se questa è vero,
la capertura non deve in questo momento. inte~
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ressare, perchè è implicita, in quanto la legge
aveva la sua copertum. Quindi l'articolo 81
della Costituzione era stato perfettamente ri~
spettato. Oggi, come ci ha spiegato il Ministro,
in seguito all'interpretazione di questa norma
può avvenire che ci sia un aumento di spesa
come una diminuzione. In questa situazione, e
finchè non abbiamo accertato che i fondi dispo~
nibili non sono sufficienti, non ci troviamo
nella necessità pratica di cercare una coper~
tura che potrebbe essere completamente inu~
tile. Se questo è vero, non esiste una preclu~
sione che ci vieti di approvare l'articolo 8. In
definitiva, ritengo che non abbia fondamento

il richiamo all'articolo 81 della Costituzione,
siaperchè si tratta di una interpretazione, sia
perchè, essendo la norma ambivalente, si devl_~
accertare prima se i fondi sono sufficienti.

NEGARVILLE. Prego l'onorevole Presidente
di far dare lettura del parere deJla 5" Commis~

sione che, se è conosciuto dal senatore Spez~
zano, non lo è da tutti noi.

.
PRESIDENTE.Prego l'onorevole relatore di

maggioranza di dare lettura del parere della
Commissione finanz.e e tesoro.

DEGIOVINE, rdatore di maggioranza.
Faccio notare anzitutto che la 5" Commissione
aveva già espresso il suo parere in data 9 giu~
gno 1954 sulla vecchia formula dell'articolo 9
che parla di differenza; La nuova formula che
parla di eventuale eccedenza, naturalmente è
meno rigida della formula dell'articolo 9 ap~
provato dal Senato.

Comunque, in entrambi i casi, la Commis~
sione finanze e tesoro si è espre~sa così: in data
9 giugno 1954, « Nulla da osservare per quanto
riguarda oneri finanziari a carico del bilancio
statale»; in data 18 gennaio 1956, cioè sulla
formula modificata dalla Camera dei deputati :
« Per il resto nulla da osservare dal lato finan~
ziario ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoOltà.

BERTONE. Debbo aggiungere che la Com~
missione nel suo primo parere aveva proposto
la soppressione dell'articolo 7. Tuttavia questo
suo parere non ha avuto molta fortuna. Quanto

al resto, la Commissione finanze e tesoro ha
dato il suo parere dopo aver sentito tutti co~
loro, di una parte e dell'altra, maggioranza e
opposizione, che sono incaricati di esprimere
il loro parere al Presidente, il quale raccoglie
i pareri in quello definitivo con la sua firma.
E il parere che è stato dato al Presidente fu
nel senso che il relatore ha or ora riferito al
Senato, il quale allora non ha avuto nulla da
ridire. Ora, non trovo che ci sia alcuna diffe~
renza tra oggi ed allora; perciò la Commis~
sione finanze e tesoro ritiene che non abbia
nulla da aggiungere o da moOdificare.

PRESIDENTE. Perciò, in sostanza, la

5" Commissione conferma il parere già espresso
per iscritto.

BERTONE. Precisamente.

FORTUNATI. Domando di parlare a favore
della proposta di sospensiva.

PREISIDENTE. N e ha facoltà.

FORTUNATI. 100ho ascoltato attentamente
le argomentazioni del Ministro e quelle del col~
lega De Luca Carlo. Le argomentazioni del col~
lega De Luca mi paiono veramente strane: si
dovrebbe prima spendere. e poi, una volta speso,
ci si doOvrebbe accorgere se vi è o no la coper~
tura. In altre parole si dice: siccòme si può
spendere di più e si può spendere di meno,
attendiamo t'lIti gli accertamenti e poi ci ac~
corgeremo se i 62 miliardi sono o non sono
sufficienti.

DE LUCA CARLO. Quanti miliardi dob~
biamo anticipare, secondo lei?

FORTUNATI. RispoOndo subito. I 62 miliar~
di sono stati impostati in bilancio in funzione
di una determinata valutazione. Anche se la
valutazione di fatto non fo.sse stata fatta, noi
dobbiamo, in sede parlamentare, nel momento
stesso in cui il bilancio è stato approvato con
una determinata posta, partire dal presuppo~
sto che la valutazione sia stata eseguita, per~
chè altrimenti dovremmo pensare che i bilanci
dello Stato si predispongono con previsioni
fondate non solo su norme legislative in atto,
ma anche .su inter'pretazioni di norme che po~
tranno in seguito essere emanate!
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Questo disegno di legge, presentato dal se~
natore Zoli, fu discusso in Senato ed è stato
poi approvato anche nell'altro ramo del Parla~
mento con alcune modifiche. Esse sono due,
una dell'articolo 8, l'altra è una modifica ag~
giuntiva per un articolo 9.

Che cosa aveva chiesto il Senato? Il Senato,
con un emendamento, mi pare, del senatore
Spezzano, aveva introdotto l'arLicolo 8 con Il
quale si stabiliva il principio che, allo l'quando
vi fossero variazioni per ciò che riguarda 11
pagamento di indennità di esproprio, queste
variazioni dovessero avere efficacia anche per
ciò che riguarda il pagamento dell'imposta
straordinaria sul patrimonio: principio esatto,
accolto dai due rami del Parlamento e sul qualE:
non c'è assolutamente niente da eccepire. Si
tratta di vedere in quali proporzioni e con
quali criteri questo principio si debba attuare.
L'articolo 8, così come era stato formulato,
risultava imperfetto, con tutto Il rispetto verso
gli onorevoli presentatori, per una serie di
circostanze. Prima di tutto perchè faceva n~
ferimento ~ si legga il vecchio testo ~ alle
rettifiche delle risultanze catastali previste
dalla presente legge. Ora se l'articolo fosse ri~
masto nella legge secondo il testo del sena,tore
Spezzano, l'adeguamento delle indennità di
esproprio o, meglio, l'adeguamento dell'imposta
progressiva sul patrimonio all'indennità di
esproprio, si sarebbe verificata in un solo caso,
cioè nel caso in cui si fossero fatte delle ret~
tifiche alle risultanze catastali, cosa che accade
solo per la Calabria. Perciò questo principio
di giustizia secondo la stessa formulazione de;
presentatori sarebbe stato applicato ad una
sola zona di riforma e non a tutte le zone.

In secondo luogo, vi era una questione di
ordine procedurale e di termini; cioè bisognava
far riferimento ad un preciso disposto della
legge sull'imposta progressiva sul patrimonio,
che stabilisce i metodi per le rettifiche. Ecco
perchè si è fatta la nuova dizione dell'articolo
8, che fa preciso riferimento al testo unico iJ
maggio 1950, n. 203, articolo 12, che prevede
il sistema per fare queste rettifiche dell'impo~
sta progressiva sul patrimonio.

Quale è il punto che ha dato luogo al dissen~
so fra il senatore Spezzano e le tesi della mag~
gioranza e quelle espresse nell'altro ramo del
Parlamento? Mi pare, in base alle discussioni

avutesi in Commissione e alle affermazioni £at~
te qui in Aula, che il punto sarebbe in ciò, che
dopo aver l'articolo 8 nella nuova formulazione
fatto riferimento all'articolo 12 del testo unico
9 maggio 1950, si esprime così: «Qualora le
risultanze catastali tenute a base per l'appli~
cazione del tributo non siano corrispondenti per
estensione, qualità e classe a quelle effettive
del 28 marzo 1947, e sulle quali è stata liqui~
data l'indennità di espropriazione secondo le
norme previste dalla presente legge. . . ». Qui
occorre una parola di chiarimento. Noi stiamo
proponendo una interpretazione delle norme
previste a proposito di mdenmtà di esproprio
nelle leggi fondamentali: legge Sila e legge
stralcio, che è stata preceduta da una uguale
interpretazione, degli orgam dI controllo. È
già stato detto che vi era una differenza di
opinioni tra Ministero dell'agricoltura e Mim~
stel'O del te.soro. Il Ministero dell'agricoltura
sosteneva questa tesi: che nel caso in cui fosse
accertata una diversità tra il bene assoggettato
all'imposta e queUo considerato ai fini della
espropriazione, non si potesse fingere che il
bene fosse tuttavia identico, ma bisognasse dc~
terminare l'indennità di esproprio secondo glI
stessi criteri adottati per l'imposizione dell'im~
posta progressiva sul patrimonio. Il Ministero
del tesoro aveva una tesi diversa. Il Ministero
dell'agricoltura si era Hdeguato alla tesi del
Ministero del tesoro ed aveva fatto i decretl
in base all'interpretazione chiamiamola così più
rigida. Questi decreti non sono stati però re~
gistrati dalla Corte dei conti, che ha seguìto
esattamente l'interpretazione contenuta in que~
sta proposta di legge. Quindi per una notevole
parte questa legge che stiamo per approvare
è superata dall'interpretazione data dalla Cor~
te dei conti.

Vi sono, però, alcuni aspetti per cui essa e
tutt'ora utile: sia per quanto riguarda la par~
te degli interessi, sia per quanto riguarda al~
cune modalità che non occorre ricordare pel'~
chè già ampiamente discusse.

Quindi è stato accolto un principio, che esaL~
tamente interpreta il disposto della legge
stralcio: «L'indennità per i terreni espropria~
ti è pari al valore definitivo accertato ai fil1l
dell'imposta straordinaria progressiva sul pa~
trimonio ». Che cosa si verifica? Si verifica
che si recepisce un sistema di valutazione nel~
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l'ambito della legge s~ralcio per commisurare
con esso le indennità. Ma è evidente che quan~
do la legge fa riferimento ai terreni espro~
priati, dice una cosa molto precisa, che questo
sIstema di va'lutazione deve riferirsi esatta~
mente a ciò che è contemplato nei decreti di
espropriazione e non può riferirsi a cose di~
verse. Su questo principio mi pare che il Se~
nato è stato d'accordo. Il Senato ha detto:
quando fate queste diverse valutazioni, ope~
rate in modo che esse si ripercuotano anche
sul pagamento dell'imposta.

Vediamo i casi quali sono, perchè dobbiamo
giudicare anche qui secondo una logica interna
che corrisponda a giustizia. Si possono verifi~
care sostanzialmente tre casi, a mio modo di
vedere. Il primo caso è che non vi sia una dif~
ferenza tra ciò che è contemplato negli ac~
certamenti ai fini dell'imposta progressiva sul
patrimonio e ciò che è contemplato nei decretI
di espropriazione. In tale eventualità non VI
è questione. Vi è il caso poi in cui ciò che fu
accertato ai fini dell'imposta progressiva sul
patrimonio è ,diverso da ciò che è contemplato
dai decreti di esproprio, ed è diver,so per ine~
sattezza, per errore. In questa eventualità, sic~
come il cespite esisteva già nel 1947, è giusto

~ ed il Senato lo ha sancito ~ che, elevando
l'indennità, cordspondentemente si elevi anche
il pagamento dell'imposta. Vi è infine un terzo
caso sul quale noi dobbiamo fermare la nostra
attenzione, caso ambivalente, perchè non è sol~
tanto a favore dei proprietari, ma anche a fa~
vore dello Stato. È il caso in cui ciò che fù
accertato ai fini dell'imposta progres'siva sul
patrimonio non corrisponde a ciò che è stato
accertato nei decreti di esproprio per fatti
successivi. Ecco un esempio: si può verificare
il caso che un terreno, il quale ai fini dell'im~
posta sul patrimoiIlio fu valutato come pascolo,
per fatti successivi sia diventato vigneto, e vi~
ceve,rsa il caso in cui ciò che fu valutato come
vigneto nel 1947, sia diventato pascolo. In tale
eventualità l'accertamento indubbiamente de~
ve stabilire l'indennità secondo il principio
informatore dell'interpretazione dei criteri di
valutazione del1a cosa espropriata.

FORTUNATI. Era pascolo o denunciato pa~
scolo?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ecco perohè è necessario fare riferi~
mento all'articolo ]2 della norma del 1950, che
consente appunto di fare questa dIfferenza. IJ
vigneto di 20 o 30 anm può essere accertato
dall' amministrazi,one finanziarIa come esistente
20 o 30 anni fa ed In questo caso si applica
adeguatamente l'imposta. Il vigneto di 3 o 4
anni è un fatto diverso, che non può provocare
Indubbiamente l'adegua mento dell'imposta pro~
gressiva sul patrimomo ad un cespite inesi~
stente al momento in cui l'Imposta stessa è
stata appUcata. Questo sancisce l'articolo 8 ed
è su questo che il Senato è chiamato a votare.

A me pare che, con tutti i criteri, i più 'Pro~
gressivi di questo mondo, con i quali si vogliano
valutare queste leggi, ve n'è sempre uno neces~
sario ,e immutabile da cui non possiamo disco-
starei in nessun caso, ~ cioè, che, quando im~
poniamo dei doveri, e quando riconosciamo del
diritti, dobbiamo farlo secondo giustizia. Sol~
tanto così gli italiani potranno guardare allo
Stato con la necessaria fiducia. (App,lausi dal

, centro).
Pertanto, pure essendo animato largamente,

come ha ricordato anche il senatore Spezzano,
dal desiderio di venire incontro nena maniera
più ampia possibile alle esigenze dei conta~
dim, ed anche di rieonoscere dei meriti che
non si hanno da parte dei proprietari espro~
priati, non ritengo però che SI possa sancire
questa norma: che si applichi un'imposta per
un cespite inesistente al momento in cui l'im~
posta è stata approvata.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Non
esiste questo caso: non può esistere! (Com~
menti dalla sinistra).

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Non posso farvI adesso degli esempi;
lo farà l'Amministrazione finanziaria, la quale
accerterà se queste Ipotesi che noi abbiamo
configurato corrispondano esattamente aHa
realtà.

Vi è poi la eccezione che è stata fatta dal
senatore Spezzano, che riguarda un richiamo
di ordine costituzionale. Il senato,re Spezzano
ha fatto questa osservazione, che ha una gran~
de importanza 'e che merita una risposta: in
pratica, eglr dice, voi cosa fate? Voi addossate
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Dirò di più: se fosse effettivamente vero che
i 62 miliardi coprono a sufficienza il fahbi~
sogno, in r€altà non vi sarebbe stato bisogno
di una norma nuova. Se fosse vero, cioè, il
compooso del più e del meno, la nuova norma
non sarebbe stata invocata. Essa è stata invo~
cata perchè in realtà i casi in cui lo Stato pa~
gherà di più superano i casi in cui lo Stato
pagherà di meno. Solo in ,questo caso la nuova
norma ha un senso.

Voci dal clentro. M.a no!

FORTUNATI. Ma è €vidente che è così, col~
leghi. Ad ogni modo, siccome speriamo di vi~
vere lunghi anni, ci accorgeremo a conti fatti
come poi sono andate le cose. E quando i conti
saranno fatti e finalmente incominceremo in
questa Repubblica parlamentare a discut€re
anche i consuntivi (abbiamo soltanto discusso
preventivi dal 1948 ad oggi I), quando inco~
minceremo, dicevo, a discutere il consuntivo
dei 62 miliardi, che cosa direte se i 62 mi~
liardi saranno superati? Che i conti non tor~
navarro, che l'articolo 81 non ha funzionato. o
farete un'altra legge e introdurrete una nor~
ma successiva per coprire la spesa che ora vi
ostinate a contestar€, o la nuova entrata che
pure negate? Secondo me, è preferibile sempre
giocare a carte scoperte. Non voglio entrare
nel merito d€lla opportunità, in questa fase
della discussione, della norma in esame, sia
essa interpretativa o innovativa. Ma poìchè
non vi è dubbio, a mio avviso (e tutta la prassi
legislativa conferma quello che sto dicendo),
che, quando si fanno operazioni come ,quella
che stiamo discutendo, si o-pera sotto la pres~
sione di determinati interessi eventualmente
anche legjtimi (non contesto in assunto che vi
sono anche pressioni legittime I), è preferibile
S€nz'altro introdurre una variazione esplicita
nella spesa e nell'entrata. Giacchè è da deplo~
rare che in sede 'legislativa ci si trovi di fronte
a fatti compiuti, ,-per sanare situazioni che in
partenza si sapevano o si dovevano sapere
noncorrispond€re aLla realtà.

PRESIDENTE. 'Se nessun altro oratore
vuoI parlare contro la proposta di sospensiva,
ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del~
l'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Mini8trro dell"UAgricoltura e roelle
fO'rieste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Minisvro dell'agricoltu.ra e delle
foreste. Riprendo la parola soprattutto perchè
ritengo che l'argomento sia delicato, e non vor~
rei che restasse alcun dubbia su questa que~
stione della copertura. Mi permetto di osser~
vare che l'ardore polemico di tutti noi ci ha
fatto tras'curare un.a importante considerazione.
,Stiamo in questo momento discutendo delle
modifich€ dell'articolo 8 e dell'articolo 9. Ora
debbo far presente che in ogni caso la ;rnodi~
fica all'articolo 8 non -può comportare nuovi
oneri. Non discutiamo qui infatti del modo co~
me interpretare la norma sul pagamento delle
indennità, che era cosa già acquisita aHa no~
stra discussione e alla nostra deliberazione,
stiamo discutendo soltanto se per l'accerta~
mento dell'imposta progressiva sul patrimo~
nio si debbano applicare gli stessi criteri usati
per la determinazione dell'indennità. Si tratta
perciò di un problema che caso mai riguarda
le entrate fis,cali, ma non di un problema dI
copertura. Siccome l'oggetto è esattamente de~
finito in questi termini, mi pare che non possa
assolutamente sussistere alcuna questione pro~
pria di copertura, salvo ,le questioni di carat~
tere generale sulle quali mi sono già espresso
e sulle quali non ritengo di dover ritornare.
(Approvazioni dal centro).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti la pro-posta di so~
spensiva presentata dai senatori Spezzano ed
altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è ,aprprov1ata).

Rinvio il seguito della discussione alla pros~
sima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretarrio:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa, per conoscere per quali
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ragioni non si è dato il dovuto risalto di so~
lennità e di pubblicità ~ magari anche a mez~
zo della radio e della televisione ~ alla storica
cerimonia del conferimento della più alta ri~
compensa al Valore militare alle bandiere di
dieci eroici Reggimenti disciolti, i quali in
Africa settentrionale, durante la seconda guer~

l'a mondiale, imponendosi persino all'ammira~
zione del nemico, si sono coperti di imperitura
gloria (834).

BARBARO, CROLLALANZA, FERRETTI,

FRANZA, MARINA, PRESTISIMONE,

RAGNO, TRIGONA DELLA FLORESTA,

TURCHI.

Ai Ministri delle finanze, dell'industria è
del commercio e dell'agricoltura e delle fore~
ste, per conoscere la specifica ragione per cui
è stato inopportunamente aumentato il prez~
zo delle banane, quando invece emerge che il
bilancio della relativa Azienda monopolio è
sensibilmente in attivo, tanto da superare in
questo anno di ben quattro miliardi e cinque~
cento milioni l'esercizio precedente.

Faccio presente che con il deprecato aumen~
to del prezzo si è colpito, in definitiva, un ali~
mento che oggi è diventato base del nutri~
mento popolare, interessando altresì gli ospe~
dali, gli istituti di educazione e di insegna~
mento e soprattutto i malati, i vecchi ed i bam~
bini in particolare (835).

BOSIA.

Interrogazioni

con richiesta, di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per
chiedere quali misure essi intendano prendere
per aumentare i fondi as&egnati alla provinc}a
di Ferrara in base alle vigenti leggi sui tuguri
e sulle abitazioni malsane, sulla coskuzione di
alloggi per sinistrati e sull'I.N.A.~Casa, sul..
l'Istituto autonomo per le ca&e popolari, sul~
l'Ente di riforma Delta Padano, sulle costru~
zioni di case popolari da parte dei Comuni e
della Provincia, onde far sì che vengano in
breve tempo demolite le baracche in cui abi~
tano tuttora centinaia di famiglie in condizioni

deplorevoli ed evacuati i tuguri e le abitazioni
peggio,ri delle stalle che esistono numerosissi~
me in tutta la provincia, col triste primato
di Cornacchio, e siano liberate altresì molte
aule scolastiche tuttora occupate da miseri di~
'S,eredati.

L'urgenza di provvedimenti concreti e di
considerevole ampiezza è stata resa più dram~
matica dalle recenti perturbazioni atmosferi~
che che hanno aggravato una situazione già da
anni insostenibile.

Basti pensare che per esempio, nelle barac~
che di Pontelagoscuro, San Martino, Marra~
l'a, San Prospero, Malalbergo, Vigarano~Mai~
narda ecc., nelle scorse settimane la neve pene~
trava da o,gni lato, ammucchiandosi sotto i
tetti e trapelando dai tetti e dalle pareti, il
che non può meravigliare essendo le baracche
state costruite alcune fin dal 1945 per sini~
s~~ati di guerra, altre fino dal 1951 per gli al~
luvionati del Reno, col criterio che esse aves~
sero dovuto servire per far fronte ad esigenze
immediate e non certo per una sistemazione d,i
cOlsìlunga durata.

Nè meno urgente è il problema dei tuguri
e delle scuole occupate su cui gli intenoganti
richiamano pure l'attenzione dei Ministri re~
spoll'sabili (1963).

ROFFI, BosI.

Al Mini,stro dei trasporti, per conoscere qua~
li misure intende adottare nei confronti della
ditta Del Monte appaltatrice della Società
Tranvie Provinciali di Napoli, che mancando
ai suoi stessi impegni in sede di Ufficio Regio~
naIe del lavoro, continua a non rispettare il
contratto di lavoro nei confronti dei suoi di~
pendenti; e se non sia finalmente il caso di ap~
pIicare nei suoi ,confronti la pena di decadenza
dell'appalto autorizzata dal Ministero dei tra~
sporti ai sensi dell'articolo 7 del decreto~legge
8 gennaio 1931, n. 148 (1964).

VALENZI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere lo stato dei lavori della strada rotabile
Sant'Arcangelo Scalo Montalbano Jonico (Lu~
cani a) lungo il fiume Agri, e se sia vero che
si pensa di rinunziare alla costruzione di detta
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impartante strada data la valuta natura fra~
nasa della zana.

Ciò pradurrebbe natevale danna alle camu~
nicaziani della regiane, dapa av.er speso van
miliani che andrebbero. del tutta perduti
(1965).

CERABONA.

Al Ministro. del1'intema e all' Alta Cammis~
saria per l'igiene e la Isanità pubbEca, per sa~
pere, quali siano. state le ca'Use della grave
epidemia tifaidea che ha caLpita la papalazione
di San Pietra a Maida in pravincia di Cata'll~
zara, e quali pro'Vvedimenti abbiano adattata
e intendano adottare per fronteggiare l'epi~ I

demia medesima e per impedire che essa si
ripeta in avvenire (1966).

BARBARO.

Al Ministro della pubblica istruziane, per
canoscere le ragioni per le quali il sistema
stenagrafica «Pitman~Francini» ~ basato su
princìpi accettati nella stenagrafia inglese e
di malti altri Paesi, appravata con regio de~
('reta~legge n. 821 del 31 agasta 1910 per l'in~
segnamento nelle scuole pubbliche e private e
insegnata e praticato da stenagrafi insigni,
ladato dal Comitato. tecnica dell' Accademia
d'Italia nel 1935 ~ nan è stata riammesso
nelle scuole governative a parità di condiziom
can gli altri sistemi approvati, non ostante
che, anche recentemente, sia stato ricanosciuto
idonea alla preparaziane di stenagrafi per la
aratoria da una Commissione castituita presso
il Ministero della pubblica istruziane (1967).

GUARIGLIA.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubbliea damani, venerdì 2 marzo,
alle are 10, can iJ seguente ardine del giorno:

1. Inte'rragaziani.

II. Svalgimento della interpellanza:

BUSONI (MARIOTTI). ~ Al Presi'd.ente 'del

Cansigllio dei mmistri ai Ministri 'dtellavoro
e della prevVd,enza" saciale e dell'industria e
del cammerrcio. ~ Sulla situaziane venuta a

crearsi a Sesto Fiorentina in se'guita alla
pretesa della Società Richard~Ginori di pr~
cedere al licenziamento. di tutti i dipendenti,
in dispregio. dei vigenti accordi sindacali ed
in violazione di ogni cansentita pracedura,
che ha causato l'oc.cupaZlO'lle della fabbrica
da parte degli aperai. L'interruzione del~
l'eragaziane dell'energIa elettrica compiuta
dalla Società Valdarno per ordine della Gi~
nori ed attuata senza preavviso, per impedire
la cantinuazione del lavaro ha messa in pe~
ricalo l'incalumità del persanale nella fab~
brica ed ha causata danni ai pradatti in carsa
di lavaraziane. Il ferma a cui la fabbrIca
è stata costretta e la situaziane derivante
hanno provacato uno stata di giustificata
fermento. nan sola nei lavaratari ma in tutta
la popolaziane di Sesto Fiarentino che non
può rassegnarsi a vedere campromes'sa la
economia locale dalle manavre della Richard~
Ginori la quale can periadiche diminuzioni,
ogni valta indicate come defimtive, varrebbe
ridurre, da alcune migliaia che erano., a pa~
che centinaia i suai dipendenti di Sesta Fia~
rentino, mentre i suai bilanci segnano. cen~
tinaia dI miliani di attiva ed ha pubblica~
mente dichiarata ecanamicamente attiva la
fabbrica di Sesta, rimadernata can {andi
E.R.P. e che i lavaratori sarebbero. dispasti

.a gestire direttamente. GJi interpellanti de~
siderana conoscere quale apera abbiano. cam~
piuta l Ministri interessati per risolvere la
situazIOne e se il Governa nan si prapanga
di pracedere secanda le indicaziam del1a Ca~
stituziane 'per quanta si riferisce al1e aziende
inattive ed al1'abbUgo di procurare illavaro
ai disoccupati (176).

III. Seguita della discussiane del disegna di
legg.e :

ZOLI. Narme per il pagamento. delk
indennità davute in farza del1e leggi di ri~
farma agraria (527~B) (Appravlat.a dal Se~
nata e modifi:Cato dalla Came1'a dei deputati).

IV. Discussiane dei disegni di legge:

1. Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIO~
STO ed altri. ~ Modificaziani al Codice pe~
naIe militare di pace ed al Cadice penale
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(1217) (Approvato daU,a Cam,em dei depu~
tati) .

2, Deputati BUZZELLI e STUCCHI.~ Isti~

tuziooe di una seconda ,sezione presso il tri~
bunale di Monza (1005~B) (Apvprovato dalla

2" Comrmrissione permanente del Senato e
modificato dalla S" Commis~ione permanente
d<ena c'amem ,dei ,dJerputati).

3. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una SezIOne di ,credito per il
finanziamento di opere pubbliche € di im~
pianti di pubblica utilità (961).

4.
.
Assetto della gestione cereali e derl~

vati importati dall'estero. per conto dello
Stato (51).

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

6. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Ep.ti locali (141).

7. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

V. Seguito della discussione del disegno dI
legge:

CAPORALI e DE BoslO. ~ Costituzione di
un Ministero della sanità pubblica (67).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per l'emanazione di
nUOve norme sulle documentazioni ammini~

strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvat,o dalla Camwra dei deputati).

2. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~U~glenz,a),

3. Tutela delle denominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

4. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione

delle' pensioni di guerra dirette (377).

5. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione tra l'Italia e la Francia concernente
la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa
a Roma il 12 gennaio 1955 (1123).

6. Approvazione ed ese,cuzione dell'Ac~
cardo, concluso in Roma mediante scambio
di Note, tra l'Italia e la Francia 1'8 gen~
naio 1955, relativo alla protezione tempo~
ral1ea delle inve~zioni brevettabili, modelli
di 'utilità, marchi di fabbrica e di commercio,
disegni e modelli industriali relativi ad og'~
getti figuranti in esposizioni riconosciute,
tenute nel territorio di cia'scuno dei due
Paesi (1308).

7. Deputati TRABUCCHI,COLITTOed altri.
~ Modifiche deHe norme sulla libera do~
cenza (1326) (Approvato dalla 6a Comm~s~
sione permanente della Camera dei depu~
tati) .

8. Deputati AGRIMIed altri. ~ Provvi~

denze per la stampa (1277~Urgenza) (Ap~
p'f'rOvatodalla Camera dei deputati).

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

La seduta è tolta alle ore 20.
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AI,LEGATO AL RESOCONTO Dl<JLLA CCCLXX SEDUTA (1° marzo l 19(6).

Hlspos'rE SCltlT'I'E AD IN'rERROGAZIONI

I N D I C E

AG08TINO (1821) . . . . . . . . . . . . . . Pago 1ii114
ALBERTI (1645) . . . . . . . . l5114
ANGELINI Cesare (1661, 1759) . 15114, 15115
A8ARO (1806) 15115
RARDELLINI (1687, 1748, 1749) 15116
BENEDETTI (1500) 15117
BOCCASSI (1851) . ] 5117
BOSIA (1699, 1798) 15118

BUGLIOl'\"E (1757) . 15118

BUSONI (1557,1620,1686,1735,1736) 15119. ]5]20. 15121
CADORNA(1781) 15122
CAPPELLINI (1737) 15122
CERABONA(1750) . 15122
CERMIGNANI (1594, 1775, 1776) 15123
CORNAGGIA MEDICI (ZEUOLI LANZINI, SANTERO)

(1567) . . . , ] 5123
CORSINI (1730) . . 15124
DE GIOVINE (1583) 15]25
DE LUCA Luca (1838) 15125
f)ONINI (1840, 1841) . . 15126, ] 5127

TlONINI (BANFI, GAVINA, MANCINELLI, CIASCA, NASI,

PELLEGRINI, Lussu, SMITH e MOLINELLI)

(1842) . . . . . .
FANTUZZI (1801) . . . . .
FLECCHIA(1814, 1816) . .
FI,ECCHIA (BOSIA) (1526) .
GIACOMET'l'I (1703, 1705)
GIUSTARINI (1823) . . .
GRAMMATICO (1849) . .
GRANZOTTOBASSO (1797)
JANNUZZI (1604, 1675) . ] 5]35,

LOCATELLI (1651, 1665, 1754, 1760, 1761, 1768,
1794, 1837) .. . . . . . . . . .. 15136. 15137

Lussu (1552) . . . . . . . . . . . . . ]5]38
MAGLIANO(GIARDINAe TIRABASRI (1722) . ]5138
MANCINELLI(1903) . . . . . . . . . . . ]5138
~fANCINEI,LI (CARMAGNOLA, RISTORI, MANCINO, FAN~

TUZZI e GIUSTARINI) (1611) . .

l\fANCINF:LLI (FORT1;NATI) (1902)

MARTINI(1830) . . . .
MASTROSIMONE(1848) . . . . . .
MENGHI (1843, 1844) .....
NEGRO (1820)

.'
,.'

PALERMO (CERABONA, DE LUCA Luca, CALDERA,

SPAGNA, AGOSTINO, NASI, SPEZZANO, GRAME~

GNA, MARZOLA e GAVINA) (1726) . . . . . . . 15]44

]5]20,

]5127
15]28
]513]
]5]3]
]5]33

]5]33
]5]33
]5]34
]5136

]5139
]5]40
]5]41
]5]4]

]5]4'2
]5'43

. Pa.q. ]5]44
]5:45, ]5146

15146
15147
15147
15147
15148
15148

1781, 1782) 15]49,
15] 50, 1515]

SALOMONE (1875) 15151
SANTERO (1283) . . . 15]51
SPANO (1562) .' . 15]52
SPEZZANO (MINIO) (1804, 1805, 1818) ] 5]52, 15153

SP~:ZZANO(PASTOREOttavio, CIANCA,Lussu, SMITH

e NASI) (1853) . . . . . . . . ]5154

SPEZZANO (DE LUCA Luca) (1854) 15154
TADDEI (1654, 1792, 1825) 15155
TARTUFOLI (1067) 15156
TERRAGNI (1882) 15156
ZAGAMI (1744) . . 15157
ZAGAMI (BATTAGLIA,FIORE, ZANE e TURCHI) (1765) 15158
ANGEUKI, Ministro dl"l trllspart! . . .. 15]]8, 1514]

ARCAINI, SoUasegl'eta1'io dI Slato p e'I I.l tesoro . 15]51
BERTI]',"'ELLI,Sottoseg're,tarw dI Stato per la d,ilesa 15124
BORCO, Sattosegretm"io di Stato p€!' la difesa . . ]5127
BOVETTI, Sottosegretario d.i Stato per la diljesu" 15]55
BRA8CHI, Ministro delle poste e deUe teleclyrnu11!'

aazioni . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . 15]2]

IhwsAscA, Sottosl'.qretar'io d! Stato alla Pre.~iden~

Zit del Conm.!/l!o dI'I 'mimstn . , 15120, 15]21. 15]26,

15148
CAMPILLI, Minls/I'o senza P01'tnjoglio . . . , . . 15]41
CARON, Sottosegretario di Stato per .i lavon pub~

blWt , 15]22, 15137, 15147
COLOMBO,MInI.stl'O dell'agnaolt'1l1'a e delle toreste 15ll4,

]5]]6 ]5]]8, 15ll9, ]5J25, 15]32, 15135.
]5]36. 15]40, 15]45, J5]46, ]5]52, 15156

F'OL('HI, Sottosegretario di Stato l)e1' glI altari,
e.~teri ,." ]5]42, 15151

MORO, Ministro di grazia e .qiustiz'ia . . . . 15144

.:\10'1''1'.80ttose.l!retar'io di 8tato pel' ,il tewt.o ] 5]24,

15149
Pm;TT, 80ttosegretat'io di Stato per -il tesol'o 15ll6,

]5122, ]5]23, 15]33, 15]36, 15137, ]5147, 15149

RmlI'IA, Ministro dei lavon p'1lbbUoI
'.

15]3], 15150
HossI, Jfol11/.~tTO della pu.bbllCa istntzl01W . . . . 15ll8,

] 5] 35, ] 5]47

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE (1870) .
PASTOUE Raffaele (1693, 1695)

PETTI (1850) . , . . . ,

PICUHIOTTI (1678, 1683, 1684)

PUEHTISIMONE (1786)

RAVAGNAN (1756) , . . .
ROFFI (PICCHIOTTI) (1868)

Russo Luigi (1742) , . . .
Husso S;Ùvatol'e (982, 1732, 1772,
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Russo, Sottosegretario d~ Stato alla Pres~denz(l

del Gonstgho de~ mmtsl Il 15114, 151:i8, 15150,
15155, 15158

~(,ALFARO, Sottos@gretarw di Stato per la gl aZH!

e glust1JZia . . . . . . .. 15145. 15148. 15151
'l'AMBRUNI, Mm~stro deU'~nterl1o . 15] 27, 15129, 15133,

15137, 15138 15139, 15140, 15152, 15153, 15154, 15155
TAVIANI, M~nistro della d~tesa . . . . . . 15122
'l'~;RRAN()VA,Sottosegretarw d~ Stato per la mann(!

m6'lIJantde J5]38, 15142
'l'EsSITORl, Alto Gomm~s8Uno per l'~gwne e la sa~

mtà pubbhca 15126. 15156
VALMARANA,Sottosegretarw d~ Stato per tl teso1'O 15]46
ì!IGORELI,I, lvhmstr'o del lavoro e della premden{;;(l

sOCIale 15115, 15117, 15119, 1513], 15134, 15143, 15158

AGOSTINO. ~ Alla, Presidenza del Co-ns'iglw

dei ministri. ~ Per sapere quando sarà prov~
veduto all'approvazione e con:seguente pubbh~
cazione del regolamento dell'Opera nazionale
per i ciechi civili e delle altre norme eventual~
mente necessarIe, per l'esecuzione e l'attua~
zione della legge 9 agosto 1954, n. 632, in con~
formità di quanto venne previsto coll'arti~
colo 7 della legge medesima. Tall provvedlmen~
tI avrebbero dovuto essere emanati entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge, ma i
sei mesi sono decorsi da tempo, e tutte le pra~
tiche sono bloccate presso l'Opera nazIOnale
per i ciechi civili, la quale sistematicamente
si giustifica, dIcendo che nessuna decisione po~
trà essere presa, «se non dopo l'approvazione
del Regolamento da parte dei competenti Or~
gani ministeriali, come previsto dall'articolo 7
della legge stessa ».

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

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica che il

~ecreto del Presidente della Repubblica, re~
cante il regolamento dell'Opera nazionale per
i ciechi civili e le altre norme necessarie per
l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto
1954, n. 632, è in corso di controfirma da par~
te dèi Ministri interessati; è perciò prevedi~
bile che il provvedimento sarà pubblicato entro'
il tempo strettamente necessario per gli adem~
pimenti finali.

Il Sottosegretano di Stato

Russo.

ALBERTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere quali residue
difficoltà si frappongono alla totale quotizza~
zione della tenuta «Pallanzana », in comune
di VIterbo, tra le popolazionI mteressatevi
dopo la comunicazione fatta all'onorevole Sot~
tosegretario Vetrone deJl'avvenuto accordo tra
le Tlledesime (1645).

RISPOSTA. ~ Tutta la parte espropriata
della tenuta «La Pallanzana» rIcade in co~
mune di Viterbo e, se SI dovesse provvedere
in questo momento all'assegnazione, questa do~
vrebbe essere fatta soltanto a favore di lavo~
ratori residenti in detto Comune, con esclu~
sione di quelli del comune di Canepina, che,
PUy gravitando da anni sugli stessi terrem,
risiedono fuori del comprensorio di riforma.

La situazione attuale potr2bbe mutare qua~
lara gIUngesse a buon fine l'interessamento
deJl'Ente per acquisire nel comune di Cane~
pma altri terreni, contigui a quelli espropriati,
in modo da poter fare luogo alla contempora~
llea assegnazione sia dei terreni espropriati
che di quelli acquisiti, con criterio unitario, e
rontemperando gli interessi degli aventi titolo
del comune di Viterbo (frazione S. Martino al
Cimino), con le aspirazionI dei lavoratori dp.l
comune di Canepina.

Peraltro il ritardo nella assegnazione defi~
nitiva non lede gli interessi degli aventi titolo,
atteso che i terreni sono già concessi in godi~
mento precario agli stessi lavoratori.

Il .iJImistj'o

COLOMBO.

ANGELINI Cesare. ~~ Ai M'/,nistri dell'agri~

co!tura e delle foreste p dell'industria e del
com,l1wrcio. ~ Per sapere se, di fronte al fatto
che il prezzo del latte pagato al CO'ntadino a
lire 30 il litro, viene venduto al consumatore,
attraverso il Centro latte di Lucca, a lire 70~75
al litro, non ritengano urgente intervenire a
tutela degli interessi dei .produttori e dei con~
sUl..'11atori(1661).

RISPOSTA. ~ La determinazione dei prezzi

di vendita del latte al minuto, in ogni fase di
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sC2.mbio, è demandata ai Comitati provincIali
dei prezzi, m virtù dei decreti legislativi 19 ot~
to13re 1944, n. 347, 23 aprile 1946, n. 373, e
15 settembre 1947, n. 897.

Compito dei predetti ComitatI è di deter~
111mare i prezzi massimi; e pertanto, qualora
su accordo delle parti, vengano corrIsposti,
neòlJa fase iniziale od in una mtermedia, pre:;:;:;:;I
mferiori a quelli come sopra stabiliti, i Comi~
tab provincIali hanno facoltà dI adeguare a
taJe situàzione dI fatto i preZZI delle succes~
sive fasi di scambio, fino al consumo.

Ciò premesso, si può assicurare la S. V. ono~
revole che il Comitato interministeriale dei
pre7Zi ha interessato Il Comitato provinciale
dei prezzi di Lucca affinchè provveda, nell'am~
bito della propria competenza, ad eliminare
l'inconveniente lamentato.

11 JIl/llsf1o

COLOMBO.

ANGELINI Cesare. ~ Al Ministro del lavoro

c della prevulenza sociale. ~ Per conoscere
per quaE e quantI impisgatI ed OpSr3J la .so~
cietà S.A.S.P.I. ~ con sede in Firenze ~ ha ver~
8ato i contributi previdenzlali alle sedi di Luc~
ca deglI Istituti della previdenza sociale e del~
l'AssIcurazione contro le malattie (I.N.P.S. e
I.N.A.M.) nei primi dieci mesi dell'anno 1955,
per l suoi dipendenti addetti al servizio di
nettezza urbana del comuni di Lucca e Via~
reggia (1'759).

RWPOSTA. ~ SI aSSlCnr3. ~a S. V. onorevole

che non si è mancato eh disporre ogni più
preCISO accertamento, in ordine agli adempI~
menti che, per il person~,le richiamato nella
mterrogazione, fanno canco alla Società per
azioni servizi pubblici Italiani nei confronti
dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M.

I versamenti effettuati dalla Società in que~
stione ai predetti Istituti sono risultati rego~
lari, conformemente alle norme vigenti.

Il JJhnzst1 o.

VIGORE L LI.

ASARO. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~

vzdcnza sociale. ~ Per sapere se nel comune di
Erice (Trapani) sono stati istituiti ed eseguiti
c::msieri ~scuola per la esecuzione delle seguentI
opere: Casa di riposo per i marinai nella fra~
2ion2 Ragosia; palestra gmnastica coperta per
Il cam))o sportivo nella frazione Ragosia; la~
vanderia pubblica nella frazione Misericordia.

In caso affermativo, il Ministro interrogato
vorrà altresì far conoscere: 1) l'ammontare
della somma assegnata per ognuno dei can~
tle1'i, nonchè il numero delle giornate di la~
varo fissate e degli operai da adibirvi; 2) qualI
ne siano stati gJi enti gestori; 3) la esatta de~
stmazione di utilità che ha avuto ognuna delle
opere eseguite (1806).

RISPOSTA. ~ Si chiarisce, al riguardo, che a

sollIevO della disoccupazione nel comune dI
Erlce, furono a suo tempo autorizzatI tre can~
tieri di lavoro e precisamente:

1) per la costruzione della lavanderia pub~
blica nella frazione Misericordia sono stati
IstItuiti, con gestione affidata alla Pontificia
Opera dI assistenza di Trapani, Il cantiere nu~
mero 09079/L, con una spesa di lire 4.986.499
per l'impiego di 60 operai (102 giorni di la~
varo) e il cantiere n. 012687 IL, con una spesa
di lire 2.128.229 per l'impiego di 50 operai (51
gIOrni di lavoro);

2) per la costruzione della palestra co~
pert<: nella frazione Ragosia, è stato istituito,
con gestIOne affidata alla Pontificia Opera di
assistenza di Trapani, il cantiere n. 013968/L,
con una spesa di lire 12.169.374 per l'impiego
di 100 operai (153 giorni di lavoro);

3) per la costruzione della casa di rIposo
per marinaI nella frazione Ragosia è stato
lscltmto, con gestione affidata all'O.N.A.R.M.O.
dI Trapani, il cantiere n. 010130/L, co~ una
spesa di lire 7.475.748 per l'Impiego di 60
operai (153 giorni di lavoro).

Successivamente, non essendo stato possi~
biJe, per sopravvenute difficoltà di ordine tec~
nico, procedere alla realizzazione dell' opera
progettata, fu autorizzata, su richiesta del~
l'Ente gestore, l'esecuzione di un refettorio nel
comune di E1'ice, frazione Paparella.

POlchè, con legge regionale del 28 gennaio
1955, la frazione Paparella è diventata Co~
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mune, e in questo ha sede il Centro assistel1~
zlale per l figli dei lavoratorI affetti da tra~
coma e predisposti alla tubercolosi, eretto in
ente morale, le opere eseguite cO'n i cantieri
sopra specIficati sono utilizzate da tale ente.

Pertanto, la destinazione delle opere ese~
gUlte con i cantieri resta pur sempre quella,
rispettivamente, di lavanderia, palestra e re~
fettorio, mentre le opere stesse vengono fruite
dall'Ente m parola a beneficIO dei propri assi~
stitI.

n Mtntstro

VIGORELLI.

BARDELLINI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ IPer sapere quali provvedi~

menti intende prendere in seguito alla note~
vole mancata germinazlOne del grano di va~
rietà « Mara» distribuito dall'Ente Delta Pa~
elano per la semina agli assegnatari della pro~
vincia di Ferrara.

Tale fenomeno che ha sollevato notevole
scalpore e vive polemiche, non solo nella stam~
pa di sinistra, manifesta carattere di partico~
lare gravità nelle zone di: Filo, Bando, Po:rto~
verrara, Gambalunga, Marozzo e Lagosanto,
ove la mancata germinazione raggiunge per~
centua:U che vanno dal 30 al 70 per cento.

L'interrogante chiede che siano presi prov-
vedimenti contro gli eventuali responsabili della
distribuzione del seme inefficiente, erl efficaci
provvedimenti a salvagua~dia degli interessi
degli assegnatari delle z0'ne interessate (1687).

RISPOSTA.~ Alcuni fenomeni di insufficien~
te germinalità o di scarsa energia germinativa
di grano ebberO' a verificarsi in diversi appez~
zamenti di alcuni poderi variamente dislocati
nel compreo.soriO' dell'Ente Delta Parlano con
manifestazioni di intensItà variabile. da zona
a zona e con riferimento ad una superficie
complessiva di ha. 220 pari all'1,70 per cento
di quella superficie complessivamente investita
a grano dall'Ente e dagli assegnatari, che am~
monta a 13.000 ettari circa e che ha richiesto
l'impiego d,i 28.000 quintali di seme.

Si è trattato, comunque, di un fenamena di
più lenta germinabIlità, dovuta sia a fattori
atmasferici sia alla natura anomala del ter~

rena nelle zane interessate al fenamena. In~
fatti il grana selezianata nei magazzini di Ma~
razza, sattapasta a ripetute prave di germina~
bilità, ha data un esita più che saddisfacente,
casì came è risultata ~ tra l'altra ~ dal certifi~

cata rilasciata 'dall'Università di Balagna. In
detto certificata si attesta che campiani pre~
levati prapria da partite di grana impiegate
nelle suddette zane hannO' presentata una ger~
minabilità che va dal 95 al 99 per centa; così
came si è patuta riscontrare sugli altri tèrreni
caltivati a grana direttamente dall'Ente a dagli
assegnatari.

Oggi la sviluppa delle piantine di grano è
pressachè narmale, talchè è dato ritenere che
attraversa gli appartuni e normali trattamenti
di nitrata, passa essere assicurata il normale
sviluppo delle piantine stesse.

n Ministro
COLOMBO.

BARDELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conascere l'esita della damanda di pen~
sione presentata da Barbi Rinaldino di Sidro
(Ferrara) e partante il numera di pasizione
1377099 (1748).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane relativa
al sapra naminata è stata definita can prov~
vedimento negativa natificato all'interessato in
data 9 settembre 1954.

Il Rottosegletu11o di Stato

PRETI.

BARDELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conascere l'esito della domanda presentata
per pensiane da Batti Guerrino da Migliaro
(Ferrara) partante il n. di pO'sizione 1250013
di elenco 59587 (1749).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane relativa

al sapra naminata è stata definita can la con~
cessiane di indennità una tantum.

Il Sottosegl'etalLO dI, 8tato

PRETI.
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BENEDETTI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se sono a

conoscenza che l'I.N.A.M. di MIlano, su lstru-
ziom, sembra avute dalla Direzione centrale,
assegna al medicI che prestano la loro opera
presso codesto Ente solo quattro ricette al~
l'anno per ogm assIstito, con l'avvertimento
che oltre le quattro rIcette nessun assistito ha
d~rltto ad ulteriori prescrizioni farmaceutiche,
Istituendo così un p!afond vero e proprio in
quanto le ricette non usufruite, per esempio,
per Tizio non possono andare a beneficio di
Caio. Rebus sic stlantibus, come pensano dI m~
tervenire presso l'I.N.A.M. al fine di evitare
che l'assitenza sanitana si trasformi in una
beffa per l'assistito e per sapere se non pen~
sano che sia ormai arrivato il tempo di riesa~
minare a fondo tutto il problema della assi~
stenza sanitarIa incominciando ad unificare in
un unico organo ministeriale la responsabili tà
id tale delicato settore della vita sociale (1500).

RISPOSTA. ~ Da informazioni assunte al ri~

guardo, è risultato che, effettivamente, in base
ad un accordo intervenuto fra la Sede di Mi.
lana dell'I.N.A.M. e le categorie sanitarie, in-
teso a ridurre gli sperperi e gli abusI riscon-
trati nell'assistenza farmaceutica, ed al fine
di adeguare quest'ultima al livello della mol'.
biIità effettiva, fu stabiiIto di distribuire le
ricette ai medici curanti sulla base dei risul~
tati statistici riferiti all'indice della morbIli tà
dell'ultimo triennia ed al numero delle notule
presentate dai sanitari nel 1953.

In conseguenza di tale accordo, la Sede del~
l'Istituto adottò degli accertamenti, atti a con~
sentire un più efficace controllo nella distribu~
zione delle ricette.

A tal fine, fu infatti calcolata statistica~
mente ~ prendendo come base la medIa na2'io~
naIe di 3,5 ~ una media di cinque ricette per
ogni assicurato (e non di quattro ricette per
assistito), senza peraltro irri.gidirsi nell'appli~
cazione rigorosa di questo criterio.

R.is1ulta, comunque, che l'adozione di dette
misure è stata sospesa, in quanto la Direzione
generale dell'Istituto ha impartito precise di~
sposizioni, affinchè la prescrizione medica av~
venga senza alcuna limitazione di modulario;
tanto più che, in base a successive intese, la
Direzione stessa ha stabilito di sostituire ai

\

criteri sopra cennati particolari adempimenti
e controllo che si spera possano far pervenire
ad una più efficace disciplina del,la materia nei
limIti delle vigenti disposizioni di legge e delle
convenzIOni m atto con le categorie interessate.

Per quanto, poi, attiene ,alla richIesta formu~
lata dalla S. V. onorevole, nell'ultima parte
della mterrogazione ~ e cioè sulla opportunità

dI accentrare in un unico Organo ministeriale
la rE'sponsabilità dell'assistenza sanitaria ~ la
questione, come è noto, è da tempo all'esame
del Senato della Repubblica che proprio in
questi. giorni ha ultimato l'esame della pro~
posta di legge n. 67, ad iniziativ:a degli onore~
volI senatori Caporali e De Bosio, concernente
appunto la costituzione di un Ministero della
sanità ,pubblica.

Della questione medesima, pertanto, è ormai
investito il Parlamento.

n Ministro.

VIGORELLI.

BOCCASSI. ~ Al Ministro della pubblica

1:Stn(zione . ~ Per conoscere se non ritenga

ehe la laurea in farmacia rappresenti titolo
idoneo per la partecipazione ai concorsi ~ Esa~

mi di Stato per l'insegnamento di scienze na~
turali, chimica, igiene nelle scuole di istru~
zionc secondaria, atteso che, in atto, con la
laurea in chimica è possibile ~ previa esame
;:JJ abilitazione ~ insegnare scienze naturali ed
igiene mentre la laurea in scienze naturali
consente l'insegnamento anche della chimica.

Al riguardo, invero, si osserva che, nel corso
di studi deMa Facoltà di farmacia sono pre~
visti anche i seguenti esami:

chimica generale ed inorganica:-
chimica organica;
chimica biologica;
fisica, chimica fisica, mineralogia, anato~

mia umana;
fisiologia generale, zoologia generale, ed

IgIene.

Il sottoscritto chiede, altresì, di conoscere se
le tabelle deLle classi di concorso ~ Esami di
Stato e dei relativi titoli di ammissione, ap~
provate con regio decreto 11 febbraio 1941,
n. 229, siano già state modificate (1851).
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RISPOSTA. ~ La schema del regalamenta di
attuaziane della legge, già app:ravata dal Par~
lamenta, cancernente nuave narme sugli esami
di abilitaziane all'insegnamenta media, venen~
da incontra alle aspiraziani degli interessati,
prevede anche la laurea in farmacia fra i ti~
tali di ammissiane agli insegnamenti di scienze
naturali, chimica, geagrafia, mercealagia ed
agrarIa.

Non appena la legge in parala sarà pubbli~
cata, il detta schema di regalamenta patrà ini~
ziare il sua carsa per la definitiva apprava~
ziane.

Il l1finist1'o

RossI.

BOSIA. ~ Al Mmistro rlell'agr'icolf,u1'ae ddle
foreste. ~ Per conoscere se finalmente è m~
tenziane del Gaverna di risalvere in senso pra~
tica il prablema alimentare per le api, carne
da tutti i settari apistici è insistentemente ri~
chiesta.

Già ripetute valte l'Uniane nazianale api~
coltari, i Cansarzi apicaltari, la Canfagrical~
tura, tutti gli Enti apistici del territaria na~
zianale, a mezza della stampa ed attraverso
interventi parlamentari, hanna fatta sentire
l'unisana vace accarata degli apicaltari ita~
liani. L'interragante per ben tre valte ~ con

una interragaziane e due interventi sui bilancl
dell'agricaltura ~ ha espasta la grave çrisi del~

l'apicaltura nazionale, della quale una dene più
cocenti ,cause è a.ppunta la carenza di un pra~
datta alimentare a base di zucchera denatu~
rata.

È urgente che, per la 'prassima stagiane 1956
e seguenti, gli apicaltari possana usufruire del
« melittasia » e di quel qualsiasi altra pradatta
per l'alimentaziane delle api, .ottenuta dallo
zucchera esente da impaste, casì da pater es~
sere esitata ad un prezza sensibilmente infe~

1'lOre a quella medio del mercata mielistica
( 1699).

RISPOSTA. ~ A seguita delle ripetute salle~
citaziani di questa Ministera, l' Amministrazia~
ne deltle finanze ha predispasta una schema di
pravvedimenta legislativa che prevede l'esen~
ziane tatale dalla impasta di fabbricaziane per
un cantingente di 8.000 quintali annui di zuc~

chera da impiegare nella preparazione del m('~
littasia.

Detta schema di pravvedimenta sarà prassi~
mamente sattaposta all'esame del Cansiglia dei
ministri.

Il Mmtst; o
COLOMBO.

BOSIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per
canoscere se, mentre è dichiarata prapaslta del
Gaverno di favarire in tutti i madi, anche can
prestiti, la matarizzaziane agricala, nan ri~
tenga che col pravvedimenta cal quale si pre~
scrive che anche per i trattari di velacità in~
feriore ai 15 chilometri è abbligataria la "pa~
tente di seconda grada, nan solo si vada ad im~
pedire un 'ulteriore pragressa, ma si renda in
gran parte inutilizzabile la detenzione dei trat~
ton stessl già in usa pressa gli agricoltori, spe~
cialmente nelle 'piccale aziende. Infatti, altre
al relativa carico fiscale esistente, è, in pra~
tica, anche impassibile per i picc.oli agricaltari
.ottenere detta patente.

All'uapo si auspica una circalare chiarifica~
tnce che cansenta più ampia respira alle pas~'
sibilità vive ed .operanti della motarizzazione
agri cala spede del,le piccale aziende (1798).

RISPOSTA. ~ N an esiste alcun pravvedimen~
ta emanato da questa Ministero che prescriva
l'obbligatarietà della patente di guida per can~
ducenti di trattrici insuscettibiE di superare
la velacità di 15 chilometri .orari.

Esiste già la circalare n. 91/1955 in data
28 febbraia 1955, campilata da questa Mini~
stera per raccagliere tutte le dispasiziani vi~
genti date dalle Amministraziani interessate
in materia di circalaziane su strada delle mac~
chine agricale, che fa menziane den'obbligata~
ridà della patente di guida, ma saltanta per
i conducenti di trattrici la cui velacità è supe~
riore a 15 chilametri .orari.

Il Ministro

ANGELINI.

BUGLIONE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
df!lle foreste. ~ Per sallecitare il sua inter~
venta perchè agli agenti e ai sattufficiali del
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Corpo forestale dello Stato, in analogia a quan~
to praticato agli appartenenti ai Corpi dei ca~
rabinieri, della Pubblica sicurezza, della Guar~
dia di finanza e dei Custodi di Case penali, sia
corrisposta l'indennità militare e di alloggio
(1757).

RISPOSTA. ~ Ai sottufficiali, guardIe scelte

e guardie del Corpo forestale dello Stato ven~
gono regolarmente corrisposte l'mdennità mi~
litare e l'indennità di alloggio fin dallo luglio
195], in virtù della legge 4 maggio 1951, n. 538,
che estende al suddetto personale il trattamen~
to economico e di quiescenza dei pari grado
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il 1Jhmst1o

COLOMBO.

BUSON!. ~ Al Ministro d.el lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere anzitutto
quale azione ha svolto e svolge affinchè l'accor~
do stipulato sotto il suo patrocinio il 13 luglio
1955 per il trapasso della gestione dell'Ente
ligniti Valdamo alla Società S. Barbara abbia
effettiva> leale applicazione. Risulta infatti che,
mentre l'accordo stabiliva che h Società S.
Barbara avrebbe preso in consegna le miniere
di Castelnuovo del Sabbioni appena rese libere
da uomini e case c quando sarebbe stato emesso
il decreto ministeriale di tra.slferimento delle
concessioni minerarie alla S. Barbara stessa,
mentre per loro parte i minatori hanno da
tempo provveduto a liberare le miniere, non
è stata invece ancora effettuata la presa in con~
segna delle medesime dalle altre parti con~
traenti. E, se si consldera che la S. Barbara,
secondo le clausole dell'accordo, dovrà prov~
vedere alla assunzione di 800 operai solo dal
4° al 6° mese dalla data di tale presa in con~
segna, risulta evidente che il termine fissato
è inesistente, finchè la presa in consegna non
avvenga. Poichè, inoltre, nel periodo inter~
corrente fra la liberazione delle miniere e la
presa in consegna delle medesime, le spese di
manutenzione sono stabilite per metà a ca~
rico del liquidatore che deve provvedere nella
misura che risulterà possibile a soddisfare
parzialmente gli operai dei loro salari arre~

trati, e per l'altra metà alla Società mineraria
Valdama, è evidrmte che quanto più si ritarda
la presa in consegna tanto maggiormente i mi~
natori vengono a dover subire per colpe altrUI
una ulteriore diminuzione dei loro sudati sa~
lari. Risulta ancora che, mentre il Commissario
liquidatore dell'E.L.V. avrebbe ricevuto dalla
S. Barbara i 100 milioni pattuiti da impiegare
soprattutto per versamenti al personale, egli
avrebbe pagato ai lavoratori ereditori ~oltanto
piccoli acconti senza giustificato motivo. Poi~
chè, infine, il Ministro ebbe ad assicurare che
lavori pubblici sarebbero stati finanziati, per
riparare alla grave situazione di disoccupazio~
ne che intanto veniva a crearsi, l'interrogante
chiede di sapere quali lavori, in base agli ac~
cardi fra i Ministeri competenti, è 'stato deciso
a tutt'oggi di finanziare; e poichè i cantieri
di lavoro istituiti nel fratempo nei Comuni
della zona per 4 mesi prorogabili, in seguito
alla situazione denunciata risulta che hanno
assoluta necessità di essere prorogati, l'inter~
rogante sollecita l'assicurazione che sarà prav~
veduto tempestivamente alla mdispensabile
proroga (1557).

RISPOSTA. ~ Lo scrivente già da tempo si
era premurato di richiamare l'attenzione del~
l'Amministrazione dell'industria e del com~
mercia ~ competente per materia ~ sulla ne~
cessità di accelerare la procedura relativa al
trapasso di gestione delle miniere dall'Ente
ligniti Valdamo alla Società S. Barbara, allo
scopo di non compromettere l'accordo raggiun~
to presso questo Ministero, dopo laboriose e
delicate trattative, il 13 luglio 1955.

Inoltre, a 'seguito della riunione tenuta si il
21 settembre 1955 presso il predetto Mini~
stero dell'industria è stato possibile ovviare
alle difficoltà insorte, evitando un primo tra~
passo dal Commissario liquidatore dell'E.L.V.
al Commissario governativo ed un secondo
trapasso tra questo ultimo e la Mineraria Val~
darno ed evitando, altresì, la conseguente re~
dazione di costosi inventari, che avrebbero r~~
chiesto mesi di tempo, per le riserve di vario
genere che in tale sede avrebbero potuto avan~
zar e i riceventi.

Per quanto concerne le spese di manutenzio~
ne, va rilevato che esse furono stabilite per
metà a carico della Società S. Barbara e per
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l'altra metà a carico della liquidazione del~
l'E.L.V.

Il Commissario liquidatore, appositamente
interpellato al riguardo, ha affermato di poter
soddisfare quasi tutte le spese di sua perti~
nenza, con la vendita della lignite estratta in
questo periodo e, pertanto, non si ha motivo
di ritenere che, sotto questo profilo, il ritardo
del trasferimento possa causare danni agli
operai.

Circa, infine, il versamento di acconti ai la~
voratori creditori da parte del Commissario
liquidatore, va sottolinea,to che il Commissario
in parola" alla consegna della gestione, ha tro~
vato una situazione contabile arretrata di quat~
tro mesi e che, pertanto, risultava difficile una
ripartizione percentuale delle paghe, prima an~
cora che venisse acclarata la reale situazione
aggiornata.

Tuttavia, risulta a questo Ministero che il
Commissario liquidatore ha provveduto ad ef~
fettuare subito un primo versamento del 20
per cento delle paghe lorde e, successivamente,
a fine settembre, un secondo versamento, rag~
giungendo così, in totale, il 30 per cento delle
competenze nette, con un esborso di lire 91
milioni e cinquecentomila.

Relativamente, infine, ai cantieri di lavoro,
dei quali la S. V. On.le sollecita la proroga,
essi furono concessi per alleviare le condizioni
di disagio delle maestranze licenziate dall'Ente
ligniti Valdarno, in attesa, della consegna del~
le miniere alla ISocietà S. Barbara.

Qualora tali consegne dovessero essere ef~
fettuate oltre il dicembre 1955 ~ periodo in
cui cesseranno la loro attività i cantieri a suo
tempo autorizzati ~ questo Ministero si ri~
serva di esaminare la possibilità di concedere
la richiesta proroga, semprechè le disponibilità
del « Fondo », attualmente esigue, siano oppor~
tunamente integrate.

n Mimst1"O.

VIGORELLI.

BUSON!. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per sapere se, in relazione alle
reiterate promesse fatte in Parlamento e con~
fermate in risposta ad interrogazioni dai raJJ~
presentanti dei precedenti Governi incaricati

dello spettacolo ~ onorevoli Ermini e Ponti ~

questo Governo intende presentare il disegno
di legge per l'asegnazione di 20 milioni annui
da servire alle necessità della Casa di riposo
per artisti drammatici di Bologna, disegno
di legge che SI era detto da molto tempo in pre~
parazione presso gli uffici, ed in analogia a
quanto già attuato per la Casa di riposo per
muslCisti « Giuseppe Verdi» di Milano (1620).

RISPOSTA. ~ La Presidenza del Consiglio
ha effettivamente da tempo promosso i provvE:~
dimenti per venire incontro alle esigenze della
Casa di riposo per artisti drammatici di Bo~
logna. N on è stato però dato corso ancora ad
una disposizione di legge a causa delle difficoltà
sorte per il finanziamento dato che non è stato
possibile attingere ulteriormente dalle fonti
dalle qualI vengono tratti i fondi per la Casa
di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ».

Tuttavia la Presidenza del Consiglio, che,
come è noto, si assume annualmente una larga
parte deglI omri della gestione della Casa di
riposo di Bologna, non ha cessato di svolgere
la sua azione perchè vengano reperiti i fondi
atti a garantire l'annuale finanziamento del~
l'Istituzione attraverso un'apposita legge.

n Sottosegl etario di Stato

BRUSASCA.

BUSONI. ~ Al Presidente del Consiglio d,e,i

1ninisb'i. ~ Premesso che nel settore dello

spettacolo, per i,l teatro eh prosa, alle opere
originali di autore italiano è attualmente con~
cesso un abbuono dellO per cento dell'introito
lordo di ciascuna rappresentazione, da effet~
tuarsi all'atto della riscossione dei diritti era~
riali, in rispondenza al disposto del regio de~
creto~legge 30 maggio 1946, n. 538, ma che le
istruzioni ministeriali del 5 luglio 1946,
n. 149930, al lume del'esperienza non solo
hanno praticamente annullato il beneficio in~
dicato per tutta una categoria di opere di au~
tori italiani, ma questi vengono per ,di più
ad essere danneggiati dall'interpretazione, se~
guita da tali istruzioni, di una legge che avrelr
te voluto invece £avorirli ed aiutarli; in quanto
al paragrafo b) le flette istruzioni stabiliscono
l'esclusione di opere di prosa « scritte da auto~
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ri italiani ma non originali» esemplificando:
« elaborazioni, trasformazioni, adattamenti, ri~
duzioni ecc. » con la conseguenza che un'opera
di autore italiano ridotta ad esempio dal si~
ciliano (dialetto italiano) al milanese (dialetto
italiano) non è più considerata originale e
deve pagare la stessa tassa dei lavori stranieri,
perfino se la riduzione dal dialetto ad altro
dialetto è fatta dall'autore stesso (mentre
un'opera scritta anche da dieci colaboratori re~
sta originale pure se il testo magari è stato
scritto da uno e accomodato, modificato, rie~
laborato, trasformato dagli altri che ciò non
dichiarano), col risultato di far rimanere nel
cassetto degli autori, e di eredi bisognosi di
autore, opere italiane che potrebbero invece
essere fatte conoscere e che meritano di essere
conosciute; l'interrogante chiede se" di fronte
all'esperienza la quale dimostra che, oltre ad
essere stati traditi lo spirito della legge e l'in~
tenzione del legislatore, praticamente opere di
autori italiani come Testoni, Novelli, Marto~
glio, Bertolazzi, Zambaldi, Rocca, Caglierl,
Svetoni, ecc. vengono messe in disparte perchè
rappresentandole in dialetto diverso da quello
originale sarebbero soggette ad un pagamento
maggiore (uguale cioè a quello cui è oggetto
il repertor'io straniero come se anch'esse fos~
sera straniere) e che nelle attuali condizioni
del teatro di prosa incIderebbero troppo sui già
magri incassi, il Ministero non ritenga op~
portuno disporre la urgente modificazione del~
le istruzioni ministeriali citate, in modo da
venire incontro all'utilità di rendere possibile
la rappresentazione di opere di autori italiani
che costituiscono qualcosa di notevole nella
storia del teatro italiano e favo~ire i giovani
scrittori italiani dialettali e quindi il teatro
italiano, come è evidente intenzione della leg~
ge 30 maggio 1946, n. 538 (1686).

RISPOSTA. ~ In risposta all'interrogazione
si informa che la Presidenza del Consiglio su
concorde parere del Ministero delle finanzt,
ha predisposto una precisa norma perchè an~
che la produzione drammatica dialettale abbia
a beneficiare dell'abbuono dellO per cento
previsto a favore dell'altro teatro di prosa
italiano.

Tale nuova disposizione è stata inclusa nel
testo del disegno di legge che proroga il detto
abbuono e che avrà effetto con d~correnza dal

1" gennaio 1956.

Il 8otto.çrljn3tano d~ St(~to

BRUSASCA.

~

BUSONI. ~ Al Presidente del Consiglio de'I,
rn'inisir.i. ~ Per conoscere l'ammontare della
sOVVenZlOl1eche è stata concessa per la rappre~
sentazione dell'opera «Evangeline» del ma(;~
stro Marcacci al Teatro Quattro Fontane (h
Roma il 13 e 14 novembre 1955 e sapere at~
traverso quali procedura si è g,iunti alla con~
cessione di tale sovvenzione e quali garanzie
artistiche sono state riconosciute valide SUl
valore dell'opera e quello dell'esecuzione (1735).

RISPOSTA. ~ Si risponde quanto appresso:

1) La sovvenzione è stata di lire 8.000.000
e venne concessa in stretta osservanza delle
norme vigenti in base al programma presen~
tato, all'allestimento scenico che dovette essere
creato ex~novo e alle altre circostanze di pre~
parazione e di esecuzione.

Il pagamento d811a sovvenzione è però su~
bordinato, come dalla procedura normale, al
rigoroso esame del bilancio consuntivo della
dimostrazione ,delle spese e della regolarità
della gestione.

2) I favorevoli giudizi sull'opera espreSSI
da noti critici indussero la Direzione dello
spettacolo a concedere la sovvenzione pr~scri~
vendo però il rispetto pieno delle disposizioni
per il suo migliore impiego.

Il Sottosegretario di Stato

BRUSASCA.

BUSONI. ~ Al P",esidente del ConsigliQ dei
rninistri. ~ Per sapere det1.agliatamente come
in questi ultimi anni sono stati distribuiti i
proventi del fondo R.A.I. (1736).

RISPOSTA. ...:.......Le rispondo per incarico del
Presidente del Consiglio, rientrando nella com~
petenza di questo Ministero.



Senato della llepubblica ~ 15122 ~ 11 LegislatU'ra

r MARZO 1956DISCUSSIONIGe'CLXX SEDUTA

Tutti i proventi derivanti a questo MinI~
stel'o da canoni di concessione ~ siano essi
versati direttamente alla RA.I.. o accreditati
a questo Ministero stesso con le ripartizioni
effettuate dal Ministero delle finanze ~ afflui~

scono agli appositi capitoli del bilancio di
entrata.

Le altre somme che la RA.I. è tenuta a
corri-sponde:r:e aIr Amministrazione per effetto
di convenzionI diverse da quella approvata
con decreto del Presidente della Repubblica
26 gennaio 1952, n. 180, o per speciali presta~
zioni, affluiscono parimentI ai rispettivi capi~
toli di entrata.

Le entrate stesse sono integralmente ver~
sate al Tesoro ai senSI della legge generale
del bilancio dello Stato.

In base poi all'articolo 2 della Convenzione
RA.I.~Stato, il Tesoro 'stanzia, sugli stati di
previsione della spesa. la somma corrispondente
al 2 per cento dei proventi annui netti della
pubblicità radiofonica versati dalla RA.I.

Tale somma, come risulta dallo stato di pre~
visione approvato con la legge del bilancio,
viene erogata dall'Istituto superiore delle po~
ste e telegrafi secondo gli scopi cui essa è
destinata.

Il MtnMtro.

BRASCH!.

CADORNA. ~ Al Ministro delta dtifesa. ~

Per conoscer:e se può essere confermata la no~
tizia pubblicata da qualche giornale, secondo
la quale Il r scaglione classe 1933 che, a ter~
mine di legge dovrebbe essere congedato nell,t
prima decade di maggio, sarebbe lasciato In
libertà con qualche settimana di anticipo
(1781).

RISPOSTA. ~ n periodo di ferma del 1ù sca~
glione classe 1933 scade nella prima decade
di maggio. È assai probabile che il congedo di
tali reclute venga anticipato in occasione del
termine d,el ciclo invernale di addestramento,
cioè nell'ultima settimana di marzo.

n Ministro.

TAVIANI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se è pervenuto al Ministero il
foglio matricolare del Distretto dI Pesaro ri~
flettente il pensionato Righi Bruno di Augusto
di Isola di Piano (Pesaro) a suo tempo ri~
chiesto per poter procedere alJa liqaidaziQne
della pensione di guerra.

Si desidera inoltre sapere se e quando il ri~
chiedente sarà ammesso ai benefici della pen~
sione (1737).

RISPOSTA. ~ Per la definizione deHa pratica
del sopra nominato si è in attesa ,della cartella
clinica relativa al di lui ricovero avvenuto
preso la Infermeria presidiaria di Ancona nei
giugno 1943.

Il SottosegretarIO dI Stato

PRETI.

CERABONA. ~ Al Miwistro dei lavo'ri pub~
bZici. ~ Per conoscere se e quando sarà messa
in opera la strada rotabile S. Mauro~Salandra,
in provincia di Matera, che, promessa da anni
lontani, non è ancora comunque iniziata.

.La suddetta strada è di capitale importanza
per togliere dall'isolamento i suddetti paeSi
migliorando il traffico.

Per conoscere altresì se non si creda urgente
ed indispensabile portare a compimento la ro~
tabile Salandra~Scalo che manca delle rifini~
ture necessarie, specie dei muri di sostegno,
per infrenare i terreni che si riversano sulla
sùddetta rotabile. Si verrebbe incontro alla ur~
gente necessità delle comunicazioni, ed alla
grave disoccupazione esistente in Salandra
(1750).

RISPOSTA. ~ Come già è stato comunicato
in risposta all'analoga interrogazione n. 270,
per la costruzione della strada provinciale Sa~
landra~S. Mauro, questo Ministero promise aì~
1'Amministrazione provinciale di Matera ai
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contri~
buto dello Stato nella spesa di lire 100.000.000.

Senonchè avendo l' Amministrazione provin~
ciale interessata, con nota 6097 del 23 maggio
1952, rinunciato al contributo statale promesso,
questo Ministero ha provveduto a revocare Il
contributo stesso.
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Attualmente la costruzione di tale strada
è stata progettata dall'Ente irrigazione di Pu~
glie e Lucania e vet'rà eseguita con i fondI
della Cassa per il Mezzogiorno,

Il Comitato provinciale per la bonifica inte~
gl'aIe, al cui esame è stato sottoposto l'elabo~
rato, ha ritenuto necessario che fosse esamI~
nata sul posto l'aderenza delle previsioni del
progetto alla configurazione del terreno.

In conseguenza è stato eseguito un primo
sopraluogo e un secondo sarà effettuato tra
qualche giorno.

Ciò fatto, si porterà 'a termine al più presto
la necessaria istruttoria e il progetto sarà ri~
messo quindi alla Cassa per il Mezzogiorno
per la definitiva approvazione.

Per quanto riguarda invece la rotabile Sa~
landra~Scalo, di cui alla seconda parte dell'in~
terrogazione, si fa presente che trattasi di stra~
da provinciale abbisognevole in effetti di la~
vori di ordinaria e straordinaria manutenzione
rientranti nella competenza dell' Amministra~
zione provinciale di Matera.

Il Softo8egl'etar';o dI, 8tato

CARON.

CERMIGNANI. Al Minist1'O del tesoro. ~ Per
conoscere se e quando intende definire .la pra~
tica di pensione di guerra di Di Scipio Giu~
seppe, fu Nicola, e per quale ragione non rl~
sulta essere stata richiesta al Distretto mih~
tare di Teramo, copia del foglio matricolare,
nonostante assicurazione contraria dell'onore~
vole Sottosegretario (1594).

RISPOSTA. ~ Per la definizione della pratica

del sopra nominato SI è ancora in attesa della
copia del foglio matricolare, la cui prima ri~
chiesta risale al 30 gennaio 1953; successIvi
solleciti portano la data dellO novernbre 1954
e 19 dicembre 1955.

Il Sotto8,egretm'io di 8tato

PRETI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro.
~

Per sapere se e quando intende disporre pel
la visita medIca collegiale richiesta da Ca~

posano Francesco di Vincenzo nato a Pescara
il 18 marzo 1929.

La domanda tendente ad ottenere detta VI~
sita è stata presentata già da parecchio tem~
po (1775).

RISPOSTA. ~ Al nommativo sopra mdicato
non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il 8otto8egreta1 !O d~ Stato

PRETI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del teso-ro. ~

Per sapere quando mtende dIsporre per la
chiamata a visita medIca di Trabucco Emilio
fu Francesco nato a Civitaquana (Pescara)
Il 17 maggio 1902. L'interessato ha presentatv
domanda in tale senso al Ministero fin dal
30 settembre 1954 (1776).

RISPOSTA. ~ Nessun provvedimento può es~
sere adottato nel confronti del sopra nominato
in quanto la domanda è stata prodotta dopo la
scadenza dei termini.

n 8otfo8cg1'etarw dt Stato

PRETI.

CORNAGGIA MEDICI (ZELIOLI LANZINI, SAN~

TERO). ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sa~
pere se rIsponda a verità la notizia, data dI
recente dalla stampa, secondo la quale non
sarebbe stata concessa la facoltà di atterraggio
sull'aeroporto Milano~Malpensa ad una com~
pagnia di aero~cargo, il -::he danneggerebbe lo
scambio di merci per via aerea nella Valle
Padana (1567).

RISPOSTA. ~ La richiesta dell' Airwork
~ appoggiata dalla Camera di commercio di
Milano come un servIzio specializzato più di~
retto e più sollecito ~ non appare allo stato
degli atti giustificata da effettive necessità:
invero nè merci da spedire per via aerea sono
mai rimaste in giacenza per mancanza di ser~
vizi nè sono rimaste inevase richieste di tra~
sporti me rei comunque fatte. Alle necessità
attualI del commercio nella regione lombarda,
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hanno sempre provveduto, con soddisfazione,
le linee italiane e le altre compagnie che già
fanno scalo alla Malpensa.

Vedficandosi un ulteriore ,aumento del traf~
fico merci senza che sia possibile assorbirl{
con le linee in esercizio, la richiesta sarà l'i.
presa in esame. )

Il Sottosegretario di Stato

BERTINELLI.

CORSINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per~

chè lfa,ccia conoseere se ritiene che i provve~
dimenti adottati dal Consiglio di amministra~
zione della Cassa di risparmio di Pistoia e
Pescia, sottoindicati, corrispondano o meno aLla

struttura giuridica della Cassa predetta, agli
interessi della collettività locale e non vadano
piuttosto a detrimento di un istituto che per
la sua struttura non dovrebbe avere alcun ca~
rattere speculativo.

1) Luglio 1954 ~ settembre 1954 ~ febbraio

1955. ~ Sono stati nominati, senza concorso
interno, senza disponibilità di organico, n. :->
funzionari a scelta dell' Amministrazione (per
puro favoritismo). Questa deliberazione ha
causato alla Cassa un aggravi o di ben lire
80.000 mensili per il conto pensioni e di circa
lire 3.500.000 per il conto liquidazione spet~
tante ai medesimi a termine di regolamento.

2) Febbraio 1955. ~ È stato liquidato i1 Di~
rettore generale in carka all'età di 52 anni
(solo a 60 anni si acquisisce per regolamento
il diritto a pensione) corrispondendo al mede~
simo lire 180.000 mensili di pensione, tutte a
carico dell'Istituto fino al 60° anno di età, e
lire 18.500.000 a titolo .dì liquidazione, con~
tro lire 9.780.000 che gli sarebbero spettate.
A questo punto si fa rilevare che la liquidazione
di tale dirigente è avvenuta mentre era in
corso una inchiesta disciplinare a suo carico,
inchiesta che, prosegtlita d'ufficio da parte del~
la locale Procura della Repubblica, sembra sia
tuttora in corso di espletamento.

3) Giugno 1955. ~ Per chiamata senza con~
corso interno od esterno è stato nominato D~~
rettore generale un ex dirigente di Sede di.
altro Istituto non della categoria Casse di ri~
sparmio, con 62 anni di età, con cinque anm

di contratto bilaterale e con compenso di lire
8.000.000 annui, oltre a lire 7.000.000 di ll~
qui,dazione a fine contratto, senza periodo di
prova e quindi a tutto rischio della Cassa dI
Risparmio. La detta nomina è avvenuta in
contrasto. con le norme dei contratti nazionali
di categoria per i dirigenti delle Casse i quali
prevedono in modo tassativo che il dirigeni,e
può essere liquidato con 40 anni di servizio
ma sempre dopo il 65" anno di età (nel caso
attuale avendo il nuovo Direttore 62 anni, con
5 di servizio impegnati per contratto, arriverà
al 66° anno di età). Si tenga presente che il
Direttore nominato dalla Cassa è stato collo~
eato in pensione e lautamente liquidato dopo
40 anni di lavoro presso la Banca dalla quale

, proviene. Qualora fosse stato nominato il Di~
rettore per regolare concorso a carattere nazlo~
naIe, egli sarebbe stato ,assunto con regolare
periodo di prova di un anno e sarebbe costato
all'Istituto annualmente lire 6.890.000.

4) Ottobre 1955. ~ È stato liquidato a sud.
richiesta il Vice Direttore generale con la
pensione di lire 125.000 mensili e circa lire
17.000.000 di liquidazione conteggiando al me~
desimo oltre tre anni e mezzo di stipendio fino
al raggiungimento del 60° anno di età con un
agg-ravio per la Cassa di vari milioni.

5) Novembre 1955. ~ Sempre senza concor&o
è stato nominato il nuovo Vice Direttore il
quale verrà a gravare sul bilancio dell'Isti~
tuta, per tale promozione, di oltre un milione
annuo (1730).

RISPOSTA. ~ La stipulazion9 di contratti
individuali e collettivi di lavot'o é:oncernenti
comunque il personale dipendente della pre~
detta Cassa e, quindi, le assunzioni, le promo~
zioni, i licenziamenti e tutti gli altri provve~
dimenti aiferenti il personale stesso, 110nchè
i -relativi regolamenti sono ~ a norma del~
l'articolo 20 dello statuto aziendale ~ di

esclusiva competenza del Consiglio di Amml~
nistrazione, il quale ha, peraltro, anche la
facoltà di indire o meno concorsi per l'assun~
zione o promozione di dirigenti e di funzio~
nari, con l'obbligo di chiedere soltanto per la
nomina del Direttore generale il preventivo
«nulla asta» dell'Organo di vigilanza, ai
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sensi dell'articala 5 del regia decreta 24 feb~
braia 1938, n. 204.

Pertanto., nulla vi sarebbe da eccepire circa
le modalità che il Cansiglia di amministra~
ziane ha ritenuto di seguire nella scelta e nella
p-ramazione dei funzianari di cui si tratta.

Quanta agli impegni ecanamici che grave~
ranna sulla Cassa in dipendenza dei pravve~
dimenti adattati, è da ritenere che essi nan
si di'Scastina dalIa narmalità; satta alcuni pra~
fili, anzi, essi hanno. cansentita qualche nan
rilevante ecanomia rispetta agli esbarsi pre~
ventivati.

L'aperata del Cansiglia, intesa a rendere
maggiarmente efficiente il funzianamenta del~
l'azienda, sembra essere stata favarevalmente
accalta dalIa pubblica apiniane, come dimastI'€~
rebbe anche il cantinuo crescente aumento dei
depasiti fiduciari che stanno per raggiungere
l'imparta di dieci miliardi.

Il Sottosegretario di Stato

MOTT.

DE GIOVINE. ~ Ai Ministri d1ell''agricoltwra
e delle foreste e dell'interno. ~ Per canascere
quali ,pravvedimenti si intendano. adattaI'€ a
favare de'gli agrica[tari di Alberana, Biccari,
Casalnuava Manteratara, Lucera che hanno.
avuta alIagati e distrutti vigneti, fmtteti ed
arti, erose e sommerse da pietr,ame vaste esten~
sioni di terreni prante alIa caltivaziane e tra~
volti numerasi capii di bestiame, per la improv~
visa piena dei tarrenti Arso, Occhito, Montau~
ro, LeggereUe e Salsola che sona straripati
dilagando a valIe dopo aver travolta e spez~
zato dighe, briglie, ponti e gabbionate (1583).

RISPOSTA. ~ Questa Ministero. non ha avu-
ta la pass,ibilità di adottare p.rovvidenze par~
ticalari a favare delIe popalaziani agricole dei
Camuni della pravincia di Faggia, danneggiate
dalIe calamità atmosferiche delI'ottabre scarso,
in quanta, came è nata, mancano. dispasiz.ioni
legislative specifiche al riguardo.

Tuttavia, non si è mancato di accordare, illel~
l'ambita della legislazione vigente e delle di~
spanibilità di bilancio, agni agevolaziane intesa
ad alleviare le candiziani di disagio. in cui le

aziende agricale più bisagnase sana venute a
travarsi a seguita dei ,danni subiti.

In particalare, è stata dispasta che il con~
tributo prevista dalla legge 16 attobre 1954,
n. 989, per l'acquista di grana selezionata da
seme ~ che 'Per la provincia di Faggia è stata
elevata nella 'campagna agricala in corso a
17 miLioni di lire circa ~ venisse cance'8sa di
preferenza agli aventi diritta che abbiano. su-
bita danni alle colture in atta in dipendenza
di avversità atmasferiche.

Inoltre, allo scopo di favarire ,la ripresa
delI'efficienza praduttiv,a delle aziende agricole
della suddetta pravincia danneggiate dalle cen~
nate avversità, è stata assegnata al campe~
tente Ispettorato Agraria la somma di 5 mi~
Jiani di Lire per \la concessiane di contributi, a
norma del decreta legislativo presidenziale
1 luglio. 1946, n. 31.

Aggiungasi che questa Ministero ha propo~
sta ,ed il Consiglio dei Ministri ha approvata
due disegni di legge intesi a stabilire notevoli
facilitaziani fiscaLi e creditizie a favo.re delle
aziende agricale maggiarmente danneggiate
dalle avversità atmasferiche verificate si nel-
l'annata agr.aria 1954~55.

Al fine pai di evitare in avvenire il rip'etersi,
nel territaria della pravincia di Faggia, di
altre calamità del genere, si pravvederà nel
pro~sima settennia, con finanziamenti della
Ca.ssa per il Mezzogiarno., alla definitiva siste~
mazione. dei torrenti Candelara e Staina e lara
affluenti, nanchè degli alti ca,rsi dei vanoni
sfoC'Ìanti nel Lago. di Varano.

Si fa infine presente che gli agricaltori del
Comune di Alberona, nel cui territo.rio si sona
avuti i danni ,più gravi, essendo detta Comune
classificato mantano, passano beneficiare delle
pravvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952,
n. 991.

Il Ministro

COLOMBO.

DE LUCA Luca. .~ All' Alto Commissario per

l'igiene e la sanità pubblica. ~ Per sape.re se è
a canascenza che alla papolaziane di Sellia
Marina, in pravincia di Catanzaro., è stata
saspesa la eragaziane dell'acqua a mezza di
autobotte lasciando. la papolazione stessa asso~
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lutamente prIva di acqua patahile, e quali
provvedimenti intenda prendere per assicurare
un servizio. casì indispensabile pel' la salute
pubblica di quel Camune (1838).

RISPOSTA. ~ Il 'camune di Sellia Marina
manca di un regalare acquedatto. e, pertanto.,
la papalaziane si serve, per l'appravvigiona~
menta idrica, di tre sargenti lacali, denominate
Frisçhia, Acquicella e Scava, le quali sana ubj~
cate alla periferia dell'abitato.

Delle tre sorgenti, che utilizzano. falde scar~
samente protette, solo la prima è stata captata
con opera dj presa nazia,nale, a cura del Genio
civile, le altre due, invece, sona captate rudi~
mentalmente.

Nel dicembre 1954 il labaratoria d'igiene e
prafilassi eseguì un prelevamenta, alla scapo
di a.ccertare la patabilità delle aoque e dal~
l'esame risultò che, data l'.elevata calititolo. ed
il numera de.i germi, le acque nan potevano.
cansiderarsi sicuramente patabili.

Nan patendasi, camunque, cantinuare l'ap~
provvigionamento idrica di quella popalaziane
con acque gravemente sospette, la P,refettura
pravvide all'invia di ,una autobotte dei Vigili
de,l Fuaca, perchè pravvedesse a distribuire
acqua sicuramente patabile per le necessità
alimentari .e, nel cantempa, l'Ufficio. Sanitario
Provinciale installò alla fantana Frischia un
apparecchia di patabilizzaziane ad ipac1arita
di sodia.

Nan appena le indagini di labarataria pate~
rana accertare j,] buan funzianamenta del pa~
tabilizzatare, si saspese la pravvisaria dota~
zione dell'autabatte al Camune, ande allegge~
l'ire l'Amministraziane camunale del gravasa
anere finanziaria derivante dall'impiega di det~
to. mezzo..

L'usa dell'autobatte è durata per circa una
s.ettimana.

Sana attua,lmente in carsa, da parte di una
impresa lacale, lavori miranti a migliorare Je
apere di eaptaziane, risultate nan regalamen~
tari, mediante la castruziane di una galleria
filtrante ed il rifacimento. della candatta per la
lunghezza di circa 1'0'0metri.

A parere delle Autarità lacali l'attuale ap~
pravvigianamenta idrica degli abitanti del ca~
mune di Sellia Marina .può cansiderarrsi soddi~

sfacente e priva di peri cali per la salute plUb~
blica, da,ta il buan funzianamenta dell'impianta
c1aratare della sargente Frischia.

l/Alto OOmmt88rlll.O

TESSITORI.

DONINI. ~ Al Presidente del Consiy'llio dei

ministri. ~ Per sapere Se sia esatta che in
seguita alla riduziane delle sovvenzioni recen~
temente decisa dai servizi della spettacolo. pres~
sa la Presidenza del Consiglia dei Ministri l'or~
ehestra stabile dell' Aecademia nazianale di
Santa Cecilia si travi oggi sotto. la minaccia
della sciaglimenta e quali misure i'ntendana
prendere per impedire la decadenza e fo.rse la
scamparsa di una delle maggiariistitlUzioni
musicali del nastro Paese (184'0).

RISPOSTA. ~ Risponda alla slgnaria vastra
anarevale per camunicàre che la situazione del~
l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazia~
naIe di Santa Cecilia non si può isalare da
quella camune agli Enti Autanami disciplinati
dal regia decreto~,legge 3'0 maggio. 1946, n. 958,
e in particalare ai quattro. (Scala di Milano.,
Opera di Rama, Comunale di Firooze e la stessa
Accademia di Santa Cecilia), per i quali viene,
nel testa narmativa, sattalineata l'esigenza del
mantenimento. dei camplessi artistici. Per tali
enti autanami sana da tempo. nate le non age~
vali candizioni in cui si dibatte il bilancia pub~
blica in relazione al crescente fabbisogna dellè
attività da essi pragrammate.

Dapa la legge 1946 si sano davuti adattare
pravvedimenti eccezionali appunta per avviare
alle difficaltà manifestatesi: casì, can la legge
29 dicembre 1949, n. 958, che si elevava per
5 semestri l'aliquata dei diritti erariali desti~
nata agli Enti Autanami dal 12 per cento. al
15 per eenta, ed ara, can il disegna di legge
autarizzante la cantraziane di un mutua di
circa 5 miliardi per sanare agni passività ma~
turata dagli Enti in parala fina alla .chiusura
dell'esercizio. 1954~1955.

Tutta la materia è da tempo aggetta di studia
ai fini di un riardinamenta legislativa, i cui
strumenti preliminari sana stati già predi~
spasti dall' Amministraziane, e che si spera di
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poter portare all'esame del Parlamento al più
presto possibile. Tuttavia, sul piano contingen~
te, è doveroso avvertire ch8 ben difficilmente
lo Stato potrà disporre aIUti finanziari mag~
giori di 'quelli già delIberati per l'esercizio m
00rso. Per l'Accademia nazionale dI Santa Ce~
cilia è stata stabilita dalla competente Com~
missione un'erogazione di lire 250.000.000 che
è di 65 milioni inferiore a quella dello scorso
31nno e costituisee il maSSImo sforzo compati ~

bile con 1e accennate condIzioni di bilancio e
in rapporto alla legge istitutiva. Senza dubbio
si tratta di un'assegnazione tale da consentire
una dimensione di attività di una sufficiente
ampi'ezza e, comunque, non autorIzza ancora
quel pessimismo radicale che è affiorato in
recenti manifestazioni di stampa.

Posso assicurare d'altra parte, che la Dire~
zione Generale dello Spettacolo segue con assi~
dua cura la situazione ,e non sarà tralasciato
alcun tentativo ove si presentassero nuove even~
tualità ~ in sede legislativa o in sede di bi~
lancio ~ atte a condurre ad un miglioramento
della situazione.

È anzi da rilevare a questo riguardo che
l'Accademia ha iniziato un'azione diretta alla
più esatta interpretazione della legge con la
quale viene attribuito l'l per cento dei canoni
percepiti dalla R.A.I.: questa difatti è l'altra
fonte di pubblica contribuzione di cui l'msigne
istituzione romana beneficia.

Il Sottosegl'etano dt Stato

BRUSASCA.

DONINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere i motivi che hanno indotto il que~
stOl"e di Roma a non sciogliere il corteo non
autorizzato e provocatorio che elementi fasci~
sti hanno fatto sfilare la mattina del 25 aprile
1955 da piazza SS. Apostoli al Monumento
di Vittorio Emanuele II, sotto le finestre della
Prefettura, ad oltraggio della sacra memOrIa
dei Caduti nella lotta di liberazione contro Il
nazifascismo (1841).

RISPOSTA. ~ Nel mattino del 25 aprile dello
scorso anno, al termine della messa fatta cele~
brare, ad iniziativa del quotidiano «Il Secolo
d'Italia », nella Basilica dei SS. Apostoli, circa

5~600 pe.rsone delle tremila che erano interve~
nute al rito funebre, si portavano, isolatamentè
e per vie diverse, sulla scalea del monumento
a Vittorio Emanuele II per rendere omaggio
alla tomba del Milite Ignoto.

Non veniva effettuato alcun corteo, nè erano
portatl labari, corone o cartelli, nè compiute,
durante il percorso, manifestazioni illegali dI
alcun genere.

Sull' Altare della Patria, poi, non sono stat]
compIUti manifestazioni o rIti faseisti, ad ec~
cezione del saluto romano da parte di alcune
persone e di un tentativo di a,ppello al grido
di « Caduti di tutte le guerre », rimasto quasi
senza eco.

I fatti sono sta'ti, comunque, riferiti alla Pro~
cura della Repubblica, pe,r i provvedimenti dI
competenza.

n Mmistl'O.

T AMBRONI.

DONINI (BANFI, GAVINA, MANCINELLI, CIA~
SCA, NASI, PELLEGRINI, Lussu, SMITH e MOLI~
NELLI). ~ Ai Ministri dell'interno e della di~
tesa. ~ Per conoscere i motivi che hanno indot~
to il Governo a concedere una medaglia dI
bronzo a[ V. M. alla memoria del Vice~Com~
missario aggiunto di PubbHca sicurezza Gae~
tano Collotti, senza aver prima a,ccertato se ,si
tratti dello stesso Gaetano Collotti che operò
crudelmente e scelleratamente a Trieste, con~
tro partigiani e patrioti, al di fupri di ogni
limite di umanità, sino alla primave.ra del
1945; e se, accertati i fatti, non ritengano
necessario prendere i provvedimenti più se~
veTi nei confronti dei responsabilI e procedere
alla revoca immediata del decreto di conces~
sione, già nullo ad ogni effetto morale dinanzi
al,la coscienza dei cittadini (1842).

RISPOSTA. ~ Anche a nome del Ministro
pe,r l'interno, si comunica che la medaglia di
bronzo al Valore militare al vice~commissario
aggiunto dI pubblica si'curezza Gaetano Col~
lotti fu concessa dal Ministe,ro deHa difesa nel~
l'ottobre del 1952.

La concessione trasse origine da una pro~
posta fo'rmulata nel maggiO( del 1943 dal~
l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per
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il -campartamenta del funziana,rio in un fatta
di arme, cui aveva partecipata neJl'espleta~
mento del serviziO' di istitutO', svaltosi nella
zana di Talmina il l'O aprile della stessa anna.
Interratta durante le vicende ohe fecerO' se~
guito all'armistiziO', l'istruttaria della prapas,ta
fu successivamente ri1>resa e, quindi, decisa fa~
varevolmente, nulla essendO' eme.rsa dalla pra~
hca che pO'tesse influire sulla decisione in sen~
sa negativa.

Ciò premesso, si aggiunge -che dagli ulte~
riari accertamenti ara svalti è risuJtata l'im~
passibilità di un prO'Vvedimento di revaca, te~
nuta anche canta della situaziane giuridica de~
nvante del decessO' del decarato.

n Sottosegretario di Stato

Bosco.

FANTUZZI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

per canascere quali -pravvedimenti intenda
adattare nei canfranti del PrefettO' di Reggia
Emilia in ordine agili astacoli frappasti per
impedire che i ,camuni di N avellara e Baiso
assumanO' in gestiane diretta il serviziO' di ri~
scossiane delle impaste di -cansumo (carne p,re~
vista dalle vigenti dispasiziani ,sulla finanza la~
'cale), che qui di seguito illustrerò:

comune di N ovellara (pravincia di Reg~
gia Emilia) ~ In data 13 navembre 1954 il
Cansiglia camunale deliberava l'assunziane di~
retta dei servizi di riscassiane delle impaste
di cansuma a decarrere dallo gennaiO' 1955. Il
PrefettO' sattopaneva alla G.P.A. la delibe.ra~
ziane per l'esame; il cansessa tutaria la rin~
viava nella seduta del 9 dicembre 1954 chie~
denda al Camune di dimastrare Ja call'venien~,

za ecanamica della nuava farma di gestione.
Il Cansiglia comunale can atta in data 2'0 di~
cembre 1954 n. 155, revacava la prapria pre~
cedente deliberaziane e canfermawa, can diver~
sa mativaziane, la gestiane diretta del servi~
zia. RitenendO' (in tal sensO' suff,ragata da di~
verse decisioni sia del ConsigHa di Stata chE'
del MinisterO' delle finanze) che la deliberazia~
ne davesse essere sattopasta al sala cantralla di
legittimità, il Camune alla s-cadere dei 2'0 gia~~
ni previsti dall'articala 3 della legge 9 giugnO'
1947, n. 13'0 iniziò di fatta la gestione di~

retta del serviziO', dandO' esecuziane ad una de~
liberaziane divenuta esecutiva per decarrenza
di te.rmini. La Prefettura, can nata 26 gennaiO'
1955 diffidava l'amministraziane a cessare im~
mediatamente la gestiane diretta e poichè alla
data prefissa del 31 -gennaiO' ciò nan era av~
venuta il P:I~efetta, can decreta n. 45.8'09/1
Div. la in data to ,febbraiO' 1955 incaricò il
vice PrefettO' Ispettare Dr. Salvatore Finizia
a campiere gli atti deliberatlvi e di esecuziane
necessari per la riammissiane dell'appaltatare
nella ,provvisaria gestiane del servizio di ri~
scassiane delJe impaste di cansuma nel camu~
ne df Navellara. ln data 26 gennaiO' 1955 la
G.P.A. rinviwva al Camune la delibe,raziane
cansiliare n. 155 del 2'0 dicembre 1954con ùna
serie di rilievi assegnandO' 3'0 giorni di tempO'
per le controdeduziani. Il Consiglia camunale
cantrodeduceva can decisiane n. 25 in data 3
febbraiO' 1955. A tutt'aggi la G.P.A. nan ha
anco.ra presa in esame le -cantradeduziani !pre~
sentate, mentre è nata che il termine massima
ent-ra il quale la G. P. A. dev'e esaminare gli
atti ,dei Camuni è fissata in 2 mesi dalla data
di 'ricevimenta dei medesimi. Ciò 'che è ancara
più grave è che il PrefettO' di Reggio Emilia
ignarand'a, valutamente, le cantradeduzianÌ
presentate dal Cansiglia camunale, can nata del
17 dicembre 1955 n. 32118 Div. la invitava il
Camune a prendere, can UJ;genza, accardi can
la ditta appaltatrice e a p-racedere al rinnarva
del cantratta di appaltO'.

,camune dI Baisa (Piravincia di Reggia
Emilia) ~ Can deliberaziane n. 65 in data 2'0
attabre 1955 il Cansiglia camunale decideva (li
assumere in gestiane diretta, iJ ,serviziO' di ri~
scossiane delle impaste di cansuma. Il PrefettO'
ha trasmessa la deliberazione alla G.P.A. (che
camerisulta da decisi ani sia del MinisterO' d~lle
finanze, che del Consiglia di Stata, è incam~
petente a decidere) che ha rinviata al Camune
chi,edenda di dimastrare la canvenienza eca~
namica a sastituke l'attuale gestiane in ap~
palta can quella diretta. ScadendO' il 31 dicem~
bre 1955 il cantratta can la ditta a:ppaltatrice
il PrefettO' can nota 23 dkembre 1955 notifica
agli amministratari che la gestiane in appaltO'
deve cantinuare fina a quanda la G.P.A. nan
abbia decisa in mO'da definitirvo, minaecianda
in altre di elevare la respansabilità contabile
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agli amministratari ai sensi degli a,rticaIi 251
e seguenti della legge camunale e prorvincial'3
e seguenti della legge camunale e provincia,le,
qualara l'amministraziane agisca altrimenti.

Ora se si tiene canto che da 'ben 10 mesi la
G.P.A. avrebbe davuta decidere sulle cantra~
deduzianI presentate dal Camune di Navellara,
risulta evidente che la intenzlOne del Prefetto.
di Reggia Emilia è quella di impedire che i
suddetti camuni possano. assumere il se,rvizio
in gestiane diretta, a tutto vantaggio di alcuni
privati speculatari.

L'inter,ragante si permette di far rilevare
che, circa l'incampetenza della G.P.A. a deci~
dere sulla deliberaziane di assunziane diretta
del servizio. di riscasslOne delle impaste di can~
sumo., si è ,recentemente pranunciata il Mini~
stera delle finanze (Direziane generale finanza
lacale) in data 10 agasta 1954 su ricOorsa del
camune di Canfluenti avversa il pravvedimen~
to. della G.P.A. di Catanza,ra.

La So V. medesima ebbe ad assicurarre l'ana~
revale Chiaramella, rispondendo. ad una sua
inter,pellanza in data 17 luglio. 1955, che l Ca~
muni hanno. facaltà di scegliere la farma di
gestiane che ,ritengano. più appartuna e che
nessun astacala sarà fra:pposta in merita dallla
autarità di tutela. Eccede dai limiti delle pra~
prie campetenze la G.P.A. nel p-retendere una
dimastraziane dei vantaggi ecanamici che il
Camune ricaverebbe dalla gestiane diretta,
mentre, peraltro., il Camune farnirebbe so.la~
mente dati ipatetici, carne del resta è naturale,
ma che patrebbero. sempre servire di p,retesta
per far cantinuare la gestiane appaUata.

Ritiene pertanto. l'inte.rragante che il Mini~
stra dell'interna varrà richiamare il Prefetto.
di Reggia Emilia al rispetta a alla applicaziane
delle ,leggi vigenti e ad appravare le delibera~
zioni di assunzione diretta del servizio. dei ca~
muni di Nalvellara e di Baisa (1801).

RISPOSTA.~ Il camune di No.vellara, can
deliberaziane del 23 navembre 1954, n. 153,
stabilì di assumere, a decarrere dallo gennaio.
] 955, la gestiane diretta del servizio. di ri~
s,cassiane delle impaste di cansuma, che da
malti anni era candatta in appalto. dalla
S.A.G.R.I.C. (.sacietà per Aziani Gestiane Ri~
scoss'iane e Impaste di Consuma) senza rilievi
da parte deWAmministraziane Camunale, e

malgrado. che la ,ditta, nella richiesta di can~
ferma, avesse quasi raddappiata il minima ga~
rantita e ridatto. raggio..

La Giunta Pravinciale Amministrativa, in
seduta 9 dicembre 1954, rinviò la citata deli~
berazlOne, chiedendo. la dimastraziane deltla as~
serita co.nvenienza del pravvedimenta. Ma il
Cansiglia camunale di Navellara can nuo.va at~
to., in data 20 dicembre 1954, revacò la deli~
berazione stessa e, can diversa mativazione,
,canfermò dI valer 'gestire di.rettamente il ser~
vizia. Anche taJe atta venne rinviata dalla
Giunta P.ravinciale Amministrati,va, can aroi~
nanza 26 gennaio. 1955, paichè la richiesta di~
mastraziane della convenienza nOon era stata
farnita; cantra tale ardinanza il Co.nsiglia ca~
munale, ,can deliberaziane 19 febbraio. 1955,
n. 28, decise di ricorrere al Ministero. delle fi~
nanze.

Frattanto., ~a Prefettura di Reggia Emilia,
data l'imminenza della scadenza dell'appalto.,
aveva invitata l'Amministraziane camunale a
far proseguire pTO'vvisariamente la gestiane in
detta farma fina a quando. fasse intervenuta
la definitirva decisiane della Giunta Provincia/le
Amministra tiva.

Avendo, nonostante tale invita, l' Ammini ~

straziane camunale, assunto alla scadenza del~
l'appalto, la gestiane di.retta del servizio., la
Prefettura, can lettera del 26 gennaio. 1955,
n. 45809, diffidò farmalmente l' Amministrazia~
ne medesima a far .cessare immediatamente
tale farma di gestiane, avvertendo. che, in caSD
di mancata asskuraziane di adempimento en~
tra il termine del 31gennaia, avrebbe prro'\we~
duta a mezza di un Cammissaria prefettizio.

Paichè entra il rcennata termine l'Ammini~
strazione nan provvide quanta prescritto, la
Prefettura, con decreta 10 febbraio. 1955, nu~
mero. 45809~I, incaricò un Cammissaria di com~
piere ~li atti necessari per la reimmissian2
della ditta appaltatrice nella gestiane p.ravvi~
soria delle impaste di cansuma.

Anche contro tale decreto il Cansiglio co~
munale di Novellara, decise di ricorrere al Mi~
nistero. delle finanze.

Il ricarsa gerarchico contro. l'ardinanza di
rinvio delIa Giunta Pravinciale Amministra~
ti,va è stata decisa ,dal detta Ministero. can de~
creta 21 maggio. 1955, n. 4~4745, cal quale,
ricanasciuta la campetenza della Giunta Pro~
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vinci aIe Amministrativa ai sensi degli artt. 5
e 8 della legge 9 giugno 1947, n. 530, il ri~
corso è stato dichiarato inammissihile, perchè
diretto ,contro un ,provvedimento ll1terlocutorio.

L'altro ricorso, presentato dal Comune avver~
so il menziona.to decreto relativo all'invio del
Commissario, è stato anch'esso dichiarato
inammissibile dal Ministero delle finanze con

"decreto 2 luglio 1955, n. 4.63/65, stante il ca~
rattere definitivo del provvedimento prefet~
tizio.

In attesa che tali ricorsi venissero definiti
,la Giunta Provinciale Amministrativa sospes~
ogni decisione sulla deliberazione consiliare 3
febbraio 1955, n. 25, con cui il Comune, frat~
taruto, aveva fornito le controdeduzioni alla
ordinanza impugnata; decIsione che è stata poi
adottata, in senso negativo, in data 11gennaio
1956.

Circa le lettera della Prefettura in data 17
dicembre 1955, numero 32118, citata neHa in~
terrogazione, si precisa che con essa detto Uf~
fido, a seguito di analogo suggerimento di un
funzionario del Ministero delle finanze che nel,
novembre scorso ispezionò varie gestioni delle
imposte di consumo di quella Provincia, si li~
mitò a prospettare al Comune l'opportunità
di prorogare i,l contratto con la ditta appalta~
trice.

Per il Comune dI Baiso si è verificata una
situazione assai simile a quella del comune di
N ovellara. Infatti, con deliberazione del 20 ot~
tobre 1955, n. 65, quel Consiglio comunale sta~
biliva di non confermar,e l'appalt.o alla ditta
Papi, scadente il 31 dicembre 1955, e di as,su~
mere in gestione diretta il servizio di riscos~
sione delle imposte di consumo, e ciò in consi~
derazione della asserita maggior convenienza
dI tale ultima forma di gestione.

La Giunta Provinciale 'Amministrativa, con
ordinanza 30 novembre 1955, rinviò, per il
provvedimento, osservando che nessuna dimo~
strazione era stata data in proposito e rile~
vando, in.oltre, che nel Comune di Baiso la ge~
stione diretta aveva avuto non buoni risultati,
tanto che essa, nel 1947, era stata sostituita
con l'appalto.

Il Consiglio, con deliberazione 29 dicembre
1955, n. 81, forniva le proprie controdeduzioni
ma la G.P.A., con decisione dell'H gennaio
u. s., ha disapprovato entrambi gli atti, es~

sendo mancata, da parte del Comune, fa dimo~
strazione richiesta, in sede di rinvio.

Nel frattempo, peraltro, il Consiglio comu ~

naIe stabiliva, contestata la competenza della
Giunta Provinciale Amministrativa, di assu~
mere sel'lz'altro la gestione del servizio, ma la
relativa deIiberazione 2 gennaio 1956, n. 1,
veniva annullata dalla Prefettura, essendo in
contrasto con la decisione dell'organo tutorio.

Con successivo atto 15 gennaio 1956, n. 2,
il Comune ritornava ancora una volta suH'ar~
gomento, insistendo in modo particolare sulla
convenienza della gestione diretta. Oirca talè
deliberazione, è ora in corso apposita j.st.rutto~
ria per accertare se, come asserisce il Comune,
la gestione appaltata non sia stata effettiva~
mente vantaggiosa per la Civica azienda.

Da quanto sopra risulta che i Comuni di No~
vellara e di Baiso, dopo aver deciso di assume~
re la gestione diretta del servizio di rj.scoss'io~
ne delle imposte di consumo senza alcuna con~
creta giustificazione, si sono irrigiditi di fron~
te al rinvio della Giunta Provinciale Ammi~
nistrativa che tale giustificazione chiedeva, in
una eocezione pregiudiziale di incompetenza
dell'organo di tutela nel,la suddetta materia,
eccezione respinta, come detto innanzi, dal Mi~
nistero delle finanze.

Per quanto attiene, infine, alle considera~
zioni contenute nella ultima parte della inter~
rogazione in riscontro, circa la facoltà spet~
tante ai Comuni di scegliere la forma di ge~
stione delle imposte di consumo che ritengono
più .opportuna, si osserva che tale scelta non
può prescindere dal criterio della maggiore
convenienza economica, che deve essere dimo~
strata all'organo di vigilanza sulla base di pre~
visioni ragionevoli.

Per quanto si riferisce alla gestione diretb
l'Amministrazione comunale deve altresì dimo~
strare di avere l'organizzazione e l'attrezzatu~
ra indispensabili pe,r j.J servizio.

Il Mwistro
T AMBRONI.

FLECCHIA. ~ Al Minisiro, dei lavori può~

blici. ~ Per conoscere lo stato della prati~
ca ~ domanda di concessione del contributo
dello Stato (leggi 3 agosto 1949 n. 589 e 15
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febbraio 1953 n. 184) inoltrata dal Comune di
Cassinasco (Asti) ~ 'Per la sistemazione di
strade comunali (1814).

RISPOSTA. ~ La domanda inoltrata dal Co~
mune di Cassinasco (Asti) per ottenere iJ con~
tributo ,statale di cui alla legge 15 febbraio
1953 n. 184 nella s,pesa necessaria per la siste~
mazione straordinaria di alcune strade comu~
nali (importo la'Vori lire 48 milioni) è stata
inclusa nella graduartoria d'u.rgenza prevista
dall'articolo 1 dena predetta legge ll. 184 e
sarà tenuta in parti.colare considerazione in
sede di predis'posizione dei futuri programmi
esecutivi, nei limiti delle disponibilità dei fon~
di e compatihilmente con le numerose, analo~
ghe richieste pervenute in precedenza a questo
Ministe,ro.

Il Ministl"o

ROMITA.

FLECCHIA. ~ Al Ministro del lavoro e della

'[Yf'ev'idenza sociale. ~ Per conoscere l'esito del~
la richiesta fatta, dal Comune di Cassinasco
(Asti) il 2 luglio 1953 e rinnovata gli anni suc~
cessivi, onde ottenere la istituzione di un can~
tiere di lavoro per la sistemazione di strade
e la costruzione della fognatura in quel Co~
mune (1816).

RISPOSTA. ~ Come è certamente noto, que~
sto Mini,stero decide in me.rito alla istituzione
di cantieri per disoccupati sulla base delle
proposte avanzate dai competenti Organi Pro~
vinciali.

I fondi a disposizione per l'a'pertura dei
cantieri vengono ripartiti fra le varie provir:.~
cie con crite.ri statistici che tengono conto del
rapporto fra disoccupati e popolazione attiva,
opportunamente integrato daJ.la valutazione
del reddito medio.

N eWambito di 'ciascuna provincia, gli Uffi~
ci del lavoro sono incaricati di redigere un
piano, d'intesa con le Prefettura sentite le
Commissione provinciali per il Collocamento.

A tali organi è anche demandato il compi~
to deNa scelta dei Comuni e delle opere da ese~
guire con i cantieri, considerata la più diretta
conoscenza che essi hanno deUe singole situa~
zioni locali. ~

Per quanto concerne, tuttavia, l'istituzione
del cantiere sollecitato dalla S. V. onorevole,
nessuna richiesta al riguardo risulta indusa
nel piano Fedatto dagli organi su indicati per
il co.rrente esercizio finanzIario.

Si è spiacenti, pertanto, che allo stato delle
rose, non sia possibile adottare alcun favore~
vole provvedimento nel senso desiderato.

Il Ministlo

VIGORELLL

FLECCHIA (BOSIA). ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri e al Ministro dell'agricolt,u~
ra e delle joresbe:. ~ Per conoscere quali mi~
sure intendano prendere, a favo,re dei conta~
dini coltivatori diretti, per ovviare aUe gravi
conseguenze che Je avverse condizioni atmosfe~
ri'che, periodi.camente, cagionano loro e come
dI recente è avvenuto in Scandeluzza ed in al~
tri Comuni dell' Astigiano dove, pe.r due anni
consecutivi, la grandine ha distrutto !'intero
prodotto annuale del lavoro contadino.

Citiamo, di Scandeluzza, la sorte toccata al~
la benemerita famiglia del contadino~mezza~
dro, Piero Marchisio, stabilita da circa 150
anni su medesimo fondo a coltivazione vitico~
la. Una f.amiglia, che col sudato lavoro di quat~
tro generazioni, ha conseguito primato di ec~
cezione e conquistato titolo di benemerenza
conferItole due anm fa, daUe Autorità provin~
clali e centralI che msigmrono solennemente,
il mezzadro Marchisio, del diploma di meda~
glia d'oro per fedeltà alla terra.

A Scandeluzza, come in altre loc.aEtà del~
1'Astigiano, pe,r due anni conse,cutivi i conta~
dini hanno subìto la distruzione, a causa della
gr,andine, dell'intera produzione del lavoro

, contadino con un danno va,lutato a 75 miliom
di lire ed il Governo è intervenuto stanziando
50 mila lire. Vale a dire, da 600. a 1.000 lire'
per famiglia danneggiata.

Anche per la famiglia Marchisio, pioniera
I di ,lavoro e di progresso, dopo circa un secolo

e mezzo di permanenza sul fondo, l'unica ri~
sorsa, a fronteggiare le inderogabi.Ii esigenze
della vita, era il prodotto annuale del lavoro
che, vel1utole a mane-are, l'ha ridotta allo sta~
to di miseria mortrficante. Col lavoro ed il sa~
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crificio aveva resistito alla crisi, alle brinate,
alla grandine ma poi, come tante altre fami~
glie assillate -daUe privazioni, ha dovuto cedere
e disertare le nO'stre campagne.

Gli interroganti chiedono inO'ltre di sapere,
quali misure si intenda ,ad.ottare per aLleviare
le conseguenze della crisi agrico.la, tutelare il
reddito del lavoro agricolo, assicurare una giu~
sta rimunerazione alla produzione dei piccoli
coltivatori. Come si pensi di risolvere, a.degua~
tamente, il prohlema urgente della difesa at~
tiva ed assicurativa contro la grandine. Quali
sono i risultati, fin qui ottenuti, nella «fase
sperimentale» in cor'so da anni. Ed infine, co~
me intendasi rimediare con provvedimenti as~
sicurativi di legge a favore dei coltivatori dan-
neggiati, con l'intervento dello Stato (1526).

RISPOSTA. ~ J.l caso del mezzadro. Sig. Pie~

tra Marchisio, citato daUe SS. LL. Onorevoli,
non è ,purtroppo diverso da quellO' degli altri
agricoltori della provmcia di Asti ricorrente~
mente danneggiati dalla .grandine.

Il danno subìto dal predetto mezzadro si ri~
ferisce alla p,roduzione deJ.la vite (95%) e del
frumento (30~35%) per un complessO' che si
aggira intorno al1e 700.000 lire circa.

Si fa peraltro presente che l'abbando.no del~
l'azienda da parte del Marchisio, più che ai
danni della grandine, va essenzia,lmente at~
tribuito alla insufficienza della capacità lavo~
rativa -della sua famiglia venutasi a determi~
nare a seguito del trasferimento di due. figli
a Torino.

Per quanto concerne ,l'ultima parte dell'in~
terrogazione, si fa presente che per l'attuazio~
ne della difesa attiva 'contro la grandine è tut~
tora in corso di sperimentazione il sistema dei
razzI.

Le ricerche, pe.r le quali questo Ministero
ha già erogato notevo.li spese e che saranno
ulteriormente intensificate con l'impiego di
m2zzi moderni, non possono essere di breve du~
rata: esse richiedono l'acquisizione di elementi
tali da dare la certezza che i risultati ottenuti
dil1'3ndano causalmente dai mezzi impiegati e
non dall'accidenta,le concorso di altre circo~
stanze.

N on è da escludersi infatti la possibIlità che
le attuali ipotesi ed i sistemi di difesa in corso

di sperimentazione subiscano sostanziali mu~
tamenti.

'Quanto poi alla richiesta dI provved~m2t1tj
assicurativi, con l'intervento e la partecipa~
zione dello Stato, contro i danni provocati da
eventi atmosferici, premesso che il problema
interessa la ,competenza anche di altre Ammi~
nistrazioni e in special modo di queJ.le finan~
ziarie, devesi far presente che questo Ministe~
ro non ha mancato di rendersi promotore del~
l'adozione di particolari 'provvidenze ogni qual~
volta si siano verificate calamità atmosferi~
che, che, per l'entità dei danni causati a11e
aziende agricole, abbiano assunto sul piano
economico, e talvolta anche so.ciale, risonan~
za nazionale. Si citan:) ad esempio le leg1gi 10
gennaio 1952, n. 3, 27 dicembre 1953 n. 938,
9 a;gosto 1954, n. 636 e 24 marzo 1955 n. 161.

Ma tale orientamento, perchè possa conser~
yare il ,suo valore, occorre che continui a tro~
vare applicazione in casi eccezionali.

L'estensione del principio oltre i casi di ec~
cezione sopra considerati, avrebbe come con~
seguenza il trasferimento allo Stato, con evi~
dente pregiudizio delle pubbliche finanze, dei
rischi cui l'impresa agricola può in massima
andare soggetta e che pure sono stati tenuti
presenti nella valutazione dei redditi catasta~
li, addossandosi in tal modo all'Erario pure
i danni ,contro i quali sarebbe possibi,le pre~
munirsi mediante opportune forme assicura~
tive.

Nè si può essere favorevoli a forme di a.ssi~
curazione obbligatoria a mezzo di nuovi o già
esistenti Istituti, in quanto ciò determinereb~
be a car,ico degli agrico.ltori, nuovi oneri ol~
tre a quelli che essi attualmente sopportano.

Si fa comunque presente che questo Mini~
stero non ha mancato di accordare, nell'ambi~
to della legislazione vigente e delle disponibi~
lità di bilancio, ogni agevolazione intesa ad
alleviare le condiziO'ni di disagio in cui sona
venute a trovarsi le aziende agrÌ'cole più biso~
gnO'se che hannO' subito danni a seguito di av~
versità meteoriche.

In particolare, è stato disposto che il contri~
buto previsto dalla legge 16 ottobre 1954, nu~
mero 989,per l'acquisto di grano selezionata
da seme ~ che per la provincia di Asti è sta~

to elevato nella campagna agricola in corso a
lire 15.750.000 ~ venga concessa di p,referen~
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za agli aventi diritto che nelle decorsa cam~
pagna agricola abbiano subìto danni alle col~
ture in atto a causa di avversità atmosfe'riche.

Si fa infine presente che, come è noto, nella
seduta del 7 gennaio u. s., il Consiglio dei Mi~
nistri ha approvato due disegni di legge d'ini~
ziativa di 'questo Ministero, intesi a stabilire
agevolazioni fiscali e creditizie a favore delle
aziende agricole che, nella ca'ffip,agna agricola
1954~55, abbiano subìto danni alle colture in
dipendenza di gravi avversità.

Il Ministro

COLOMBO.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per avere notizie sullo stato della pratica di
pensione con Po.s. 1327072 di Rui Giuseppe
(1703).

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

Il Sottosegt'etario di Stato

PRETI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro dJel tesor'o. ~

Pe.r avere notizie suno stato della pratica di
pensione con posizione 309660 di Rupil Leo fu
Mario (1705).

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

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

GIUSTARINI. ~ Al MinistrO' dell'interno. ~

Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto
di Pisa non ha ancora provveduto alla ricosti~
tuzione dell' Amministrazione ordinaria degli
Istituti ospedalieri e di ricovero della città di
Volterra.

Tale ricostituzione avrebbe dovuto avvenire
ùa vario tempo a seguito d.ena riforma dello
Statuto. Il Consiglio comunale ha prov\leduto
da quasi tre mesi alla nomina dei due compo~

nenti di sua spettanza ed ha votato numerosi
ordini del giorno, con l'unanimità di tuttI i
gruppi, chiedenti la ricostituzione dell' Ammi~
nistrazione ordin.aria, che è invocata da tutte
le correnti politiche ed auspicata dalla cittadi~
nanza.

Riesce veramente incomprensibile come il
prefetto di Pisa, che afferma essere perfetta~
mente ligio alle disposizioni di legg.e, si ostini,
contro ogni sollecitazione, a mantenere una
gestione Commissariale che si perpetua da ben
19 mesi, mentre la legge stabilisce per tale
forma di gestione una durata massima di mesi
sei (1823).

RISPOSTA. ~ La permanenza della gestione
com:missariale degli istituti os,pedalieri e di
ricovero di Volt.e-rra trova giustificazione nella
esigenza che l'attuale amministrazione stra~
o~dinaria porti a compimento importanti ope~
razioni, già avviate presso i competenti organi,
ai fini dell'incremento e dello ~viluppo degli
istituti medesimi ed intese, in particolare, ad
ottenere un maggiore afflusso di corrigendi
da parte del Mini,stero di grazia e giustizia e
di folli stranieri da parte di ,questo Dicastero.

Nel quadro di tali iniziative, va rilevato, al~
tresì, ch.e' il Comitato provinciale di assistenza
e beneficenza pubbHca ha approvato il nUO\lO
regolamento organico predisposto dal Com~
missario, il che agevolerà alla futura ammini~
strazione ordinaria il compito della ,sistema~
zioue' del ,peI1sonale.

Ciò posto, il Prefetto avrà cura, non appena
possibile, di provvedere alla ricostituzione del
normale organo rappresentativo.

Il lJhntstro

T AMBRONI.

GRAMMATICO. ~ Al Ministrro del lamlor.o'e
dlel~ap:r,ev1Jdenzlasoci,ale. ~ Per conoscer,e se
risponde a verità, quanto in atto si sostiene e
cioè che, circa due a:nni or sono, nel territorio
del comune di Erice (Trapani) vennero .eseguiti
alcuni cantieri~scuola per la costruzione di:
1) un refettorio (costruito in località dove do~
veva sorgere la Casa di riposo, per marinai);
2) palestra, coperta e campo sportivo; 3) lavan~
deria pubblica.
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Nel caso affermativo si desidera conoscere:
1) da quaile Ente gestore vennero eseguite le
opere; 2) su qua'le area fahbricabile vennero
costruite; 3) ,quali atti legali garantiscono
l'impiego dei capitali e il diritto di proprietà
allo IStato quale erogatore dei fondi occor~
l'enti; 4) a quanto ammonta la spesa com~
ples&iva pet tutte le- opere eseguite (1849).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si ha il pregio di
comunicare alla S. V. onorevole che, in fa~
vore del comune di Erke (frazione Paparella)
fu, a suo tempo, autorizzata l'istituzione di
tre cantieri di lavoro, e precisamente:

1) per la costruzione della lavanderia pub~
blica nella frazione Misericordia, vel1nero isti~
tuiti, ,con gestione affidata alla Pontificia opera
di asSJÌstenza di Trapani, il cantiere numero
09079jL, con una sp'esa di lire 4.986.499 per
l'impiego di 60 operai (102 giorni di lavoro)
ed il cantiere n. 012687 iL, con una spesa di
lIre 2.128.229 per l'impiego di 50 operai (51
giorni di lavoro). V~ opere sono state ,costruite
su terreno di proprietà della Pontificia opera
di 'assistenza di Trapani;

2) per la costruzione, linoUre, della pale~
stra coperta nella frazione Ragosia, è stato
istituito, con gestione affidata alla Pontificia
opera di assistenza di Trapani, il 'cantiere
n. 013968jL, con una spesa di lire 12.169.374
per l',impiego di 100 operai (153 giorni di la~
varo). ,Le opere sono state costruite su ter~
reno di proprietà del Comune;

3) in:fine, per la costruzione della casa di
riposo per marinai nella frazione Ragosia, è
stato istituita, con 'gestione affidata al~
l'O.N.A.R.M.O. di Trapani, il cantiere numero
010130jL con una spesa di lire 7.475.748 per
l'impiega di 60 operai (153 giorni di lavoro).
Le opere sono state 'costruite su terreno di
proprietà dell'O.N.A.R.M.O. di Trapani.

Successivamente, non essendo stato possi~
bile, per sopravvenute difficoltà di ordine tec~
nico, procedere aHa realIzzazione dsll'opera
progettata, fu autorizzata, su richiesta del~
l'Ente gestore, l'esecuzione di un r,efettorio
nel comune di Erice, frazione Paparella.

Poichè, con le,gge regionale del 28 gennaio
1955, la frazione Paparella è divenuta Comune,

,e in questo ha sede il Centro assistenziale per
i figli dei lavoratori affetti da tracoma e pre~
disposti aHa tubercolosi (Ente morale), le
opere- eseguite con i ca'lltieri sopraspecificati
S0l10 utilizzate dal Centro medesimo.

Pertanto, la destinazione delle opere eseguite
coi cantieri resta pur sempre quella rispetti~
vamente di lavanderia, palestra e refettorio,
mentre le opere stesse vengono fruite dal~
l'Ente in Iparola a beneficio dei propri assi~
stiti.

Per quanto, infine, concerne la richiesta
circa il compimento di atti legali volti a ga~
rantire l'impie'go deri capitali e il diritto di
proprietà dello Stato quale erogatore dei fondi,
si fa presente ,che, in materia di cantieri~
scuola, lo Stato si configura come parziale
finanziato re, delle opere (parziale perchè l'onere
per i materiali e la mano d'opera specializzata
grava sull'Ente gestore), la cui proprietà resta
di terzi, nel cui immediato e diretto interesse
le opere stesse vengono eseguite, pur rivesten~
do, in ogni caso, dette opere il carattere di
pubblica utilità.

Il Ministro

VIGORELLI.

GRANZOTTO BASSO. ~ Al PresWlente del
Consiglio ,dJeimin~~stri e,d ,al Ministro dell'im~
temo. ~ In relazione ane voci tendenziose,
che, a ,pochi giorni dall'inizio dei VII Giochi
olimpici invernali, circolano in Italia ed al~
l'e-stero circa pretese ed insussistenti difficoltà
di accessa e di soggiorno a Cortina e nel com~
prensorio olimpico, durante i giochi e circa
pr,etesi aumenti di tariffe, di prezzi e di ser~
vizi locali, voci che purtroppo sono diffuse at~
traverso certi orgarni di stampa particolar~
mente stranieri, fonti di informazioni diverse,
mentre, al contrario, esistono a Cortina d'Am~
pezzo e nel camprensorio olimpico larghe di~
sponibilità di alloggio, S'ia pressa gli alberghi,
sia presso le case private; e d'altra parte nes~
sun divieto nè ostacolo sono in atto per l'ac~
cesso a Cortina durante i Giachi; per conosce~
re quali disposizioni siano state emanate at~
traverso le dipendenti autorità, perchè sia
data la più larga ed esatta pubblicità alle nor~
me che .regolano l'accesso, e il soggiorna a Cor~
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tina e nel comprensorio olimpico durante i
Giochi, norme che lungi dall'essere artatamen~
te snaturate nel loro intento, mirano a rendere
più agevole e ,comodo Il soggiorno nella parti~
colare mondiale occasione; se non intenda ]1
Governo, in <:o'11sideraziol1e che l Settimi Gio~
ChI Olimpici Invernali, III quanto costituiscono
una manifestazione dI valore 8 di .risonanza
mondiale, che impegna il prestigio nazionale
deU'Italia, di intervenire urgentemente con
una energica azione che faccia Il punto sulb
situazione di larga e disciplinata oS'P'italità per
dimostrare l'assoluta infondatezza delle noti~
zie di cui sopra (1797).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica che
dagli accertamentI eseguiti è rIsultato che il
Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici
Invernali di Cortina d'Ampezzo ed il C.O.N.I.
si sono vivamente interessati, durante gli ul~
timi due anni, per dare alla manifestazione
la miglIore organizzazione possibile, spede
per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera e
la disciplina dei prezzi degli alloggi, allo scopo
di agevolare l'accesso; i,l soggiorno e la circo~
lazione dei turisti nella zona.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, ha
tempestivamente adottato provvedimentI in~
tesi a facilitare il rapido movimento dei turi~
sti, nel periodo delle gare e ne,l territocrio in..
tere.ssato, ed a snellire il lavoro di notifica degli
alloggiati da parte degli albergatori.

Ampie notizie sulla organizzazione predispo~
sta sono stati ripetutamente diffuse a mezzo
deUa stampa e della radio.

In particolare, il Commissariato per il Tu~
rismo ha provveduto a far diramare un: comu~
nircato, che è stato pubblicato dai principali
quotidiani e radio diffuso sia in Italia che al~
l'estero, per rend'3re edotta la pubblica opinio~
ne dell'efficienza del servizi di ospita.Jità di
Cortina ,d'Ampezzo e dI 'quella zona, nonchè
dell'adeguabzza delle misure adottate dalle
competenti autorità per assicurare regolarità
e ordine al movimento turistico, durante lo
S;vGlgilmentodei VII Giochi Olimpici Invernali.

n 8olt08Cljl'cta,no dt Stato

Russo.

JANNUZZI. ~ Al Minist1'o dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per 'conoscere se non ritenga
di presentare, come negli anni sco.rsi, e con
indilazionabile urgenza, un disegno di legge
relativo aH'ammasso volontario dell'olio di oli~
va per la produzione 1955~56, tenuto conto spe~
cialmente che l'annata in ,corso è particolar~
mente sfavorevole ai produttori e che per la
gravità della infestazione della mosca olearla
il ,raccolto, già iniziato, ha luogo con antici~
pazione rispetto ai tempi normali e se non ri~
tenga che il dis,egno di legge debba determi~
nare l'anticip'azione da versare ai conferenti
in misura non inferiore a lire 50.000 a quin~
tale per olio ad un grado di acidità e propo.~~
zionale a tale cifra per alii con acidità supe~
riore (1604).

RISPOSTA. ~ Gli schemi di provvedimenti
per l'attuazione deU'ammasso volontario del~
l'olio di oliva, sulla base degli stessi criteri di
massima seguiti lo scorso anno, erano stati
già tempestivamente predisposti >daquesto Mi~
niste.ro e si attendeva la necessari>a adesione
del Mmistero del tesoro, per l'erogazione del
contributo statale.

Successivamente, si è manifestata in tutta
la sua gravità va situazione di mercato connes~
sa con il raccolto eccezionalmente scarso e di
qualità s'Cadente a causa dell'attacco deUa mo~
sea olearia.

Di qui la necessità dell'adozione di urgenti
provvedimenti per favorire, sia attraver.go le
importazioni che con le vendite deUe scorte
statali, l'afflusso di alii commestibili sul merca~
to, al fine di permettere un rapido riassesta~
mento nell'equilibrio del mercato stesso.

L'ammasso pertanto, che non è stato rite~
nuto necessario nell'a,ttuale situazione del mer~
cato oleario, potrà essere adottato neUe futu~
re ,annate qualora si dovesse profilare la mi~
naccia di quotazioni al di sotto dei limiti del~
l'equo.

Questo Ministero, comunque, vigilerà sullo
sviluppo della situazione olearia nazionale 'Per
intervenire adeguatamente dove e quando se
ne dovesse manifestare la necessità.

Il Ministl'o,
COLOMBO.
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JANNUZZI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
deUe foreste. ~ Per conoscere per qua,le mo-
tivo in molti casi non è stato liquidato ed in~
teramente pagato il prezzo den'olio d'oliva
conferito all'ammasso volontario nella campa~
gna olearia dello scorso anno, nonostante che
che la merce sia stata venduta e che, special~
mente i piccoli olivicoltori versano in istato di
bisogno per la pessima annata in corso e ab~
biano ripetutamente sollecitato il pagamento
di quanto loro dovuto (1675).

RISPOSTA. ~ Il decreto ministeriale 21 gen~
naia 1955, ,con il quale, in esecuzione della
legge 20 dicembre 1954, n. 1245, è stato di~
sposto l'ammasso volontario dell'olio di oliva
di pressione, di produzione 1954~55, e ne è
stato regolato il funzionamento, all'articolo 11
fissa le modalità, per la liquidazione finale di
quanto dovuto ai conferenti.

In base a quanto disposto in detto articolo,
l'Ente gestore, ultimata la vendita dell'olio
ammassato, avrebbe dovuto procedere alla
compilazione, per ciascuna provincia, del ren~
diconto finale di gestione e dare conseguente~
mente corso alle operazioni di conguaglio nei
confronti dei conferenti, soltanto dopo J'avve--
fiuta riscossione del conco.rso statale di lire
2.500 a quintale ammassato, di cui alla ci~
tata legge 20 dicembre 1954, n. 1245.

Senonchè nonostante il contributo statale
non sia stato ancora erogato (Ja relativa pra~
tica è attualmente in corso), la Federazione
italiana dei consorzi agrari, per venire incon~
tra alle necessità dei conferenti, ha antici~
pato, in proprio, l'ammontare del concorso sta~
tale ed ha provveduto, in 30 delle 33 provin~
cie nelle quali l'ammasso è stato attuato, aUa
liJquidazione del saldo ,dovuto ai confeI"enti,
mediante rimessa ai singoli interessati del~
l'estratto conto individuale e 1a messa a di~
sposizione in hanca delle somme a ciascuno
spettanti.

Soltanto per le provincie di Chieti, di Fro~
sinone e di Potenza non si è ancora provveduto
al pagamento del saldo, in conseguenza del
ritardo veri,ficatosi nella vendita dell'olio e dei
quantitativi di morchie e di fondami r,-esiduati,
ritardo dovuto al desiderio espresso dalle Com~

missioni provinciali di vigilanza di rimandare
le vendite per poter realizzare prezzi migliori.

Il Jhnlst1'O

COLOMBO.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere ,se e come è stata definita la pratica
per pensione di guerra n. 1426423 riguardante
Secco Lino Luigi fu Seoondo cl. 1909, domanda
inviata fin dal 3 luglio 1952 (1651).

RISPOSTA. ~ Pe,r la definizione della pra~
tica del sopra nominato si è in attesa che il
Distretto militare di Belluno trasmetta la di
lui documentazione matricolare.

Il Sottosegretario ài Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se e quando verrà dèfinita la
pratica di pensione di Morselli Alcide. Pen~
sione di guer.ra di sesto gra,do immatricolato
c'on libretto di iscrizione 5916578, passata la
visita fin d'al 17 agosto 1954 per ottenere il
passaggio alla quinta categoria, non ha più
avuto notizie della sua domanda (1665).

RISPOSTA. ~ La pratioa di pensione relati~

va al sopra nominato è stata definita con prov~
vedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LoCÀTELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere se e quando sarà definita la ip.ra~
tica di pensione di guerra di Ricci Francesco
fu Alessandro, 'pos. 1306392.

L'interessato subìta la visita medica venne
assegnato alla 7a categoria che non accettò.
Da al10Yiapiù nessuna nuova della sua pra~
tica (1754).

RISPOSTA. ~ Per la definizione del,la pra~
tica del sopra nominato è stata chiesta al Di~
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stretta mi.litare di Vite.rba capia della senten~
za emessa nei suai canfranti dal Tribunale mi~
litare di Rama.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro dell tesoro.
~ Per

sapere quando. sarà assegnata l'assegna di in~
cO'llacamenta per invalidità al pensianata dI
guerra Mattiali Azelia fu Giuseppe, residen~e
a Viterba (1760).

RISPOSTA.~ Per la concessiane demassegno
di incollocamento in favore del sopra naminalo
è necessario che lo stesso fìaccia pervenire
tramite la Rappresentanza Pravinciale del~
l'O.N.I.G. di Viteriba, la p.rescritta documen~
taziane.

n Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

sapere~ se e 'came è stata definita la pensione
di guerra che riguarda Chiaranda Beltrame
posIziane n. 1176462/D (1761).

RISPOSTA, ~ La pratica di pensiane :rela~
tiVla al sopra nominata è stata definita con
provvedimento. negativo e trovasi alla Corte dei
Conti per ricorso.

Il Sottosegr"etario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del lavoro leidella

Previdenza sociale. ~ Per sapere se non riten~
ga giusta accardare il cantributa della Stata
al Comune di Matta Visconti (MilanO') per la
domanda di 30 milioni per 1a fagnatura assa~
lutamente urgente ed indispensabile per la di~
fesa deUa salute pubblica di quel grossa cen~
tra (1768).

RISPOSTA. ~ Ana sur.ripartata interraga~
zione, rivalta al Ministero del lavora e deUa
Previdenza saciale, rispande per mativi di cam~
petenza questo Ministero.

Si infarma l'anarevO'le interragante che non
è stato possibile comprendere, fra le opere che
sano state ammesse nel carrente esercizio., a~
benefici della legge 3 agosto. 1949, n. 589, i
lavari di costruzione della fognatura nel co~
mune di Matta Visconti (Milana), perchè, date
le limitatissime dispanibilità di fondi, si è do~
vuto dare la precedenza ad altre oper'e di più
inderogabIle necessità e di maggiore urgenza.

È stata presa, però, buona nata della segna~
lazione per poterla tenere presente in aocasione
dei pragrammi esecutivi del prassima eserCiZIo..

n Sottosegretar io di Stato

GARON.

LOCATELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
rninis,tri ed al Minist1.o dell'interno. ~ Per
sapere perchè, mentre la disoccupazione dila~
ga, la miseria cresce, e i p,rezzi dei viveri au~
mentano., SI sana diminuiti, in tutte le Pravin~
cie d'Italia, i contributi mtegrativi stat3!li per
gli Enti Comunali d'assistenza. (Per Milano. la
diminuziane che risale al 1954 è di ben cin~
quanta miliani) (1794).

RISPOSTA. ~ Nel confermare le precisazioni
farnite al,la S.V. Onarevale in sede di rispasta
alla interragaziane n. 1711, si a~giunge chp

~ nel frattempo. ~ alcune Prefetture per le
quali si e.rana verificate eccezionaH esi,genze,
hannO' ottenuta delle assegnaziani straardina~
rie: tra le altre, la Prefettura di Milano. ha
avuta una ulteriare integraziane di 25 miliani.

Camunque, ave ~ tra qualche tempO' ~ 11

fanda, accantanato per eventuali situaziani di
carattere eccezionale che possano. derivare da
calamità di vasta portata, dovesse presentare
delle ragguardevO'li disponibilità nan si man~
cherà di procedere a nuO've assegnaziani inte.
grative.

n M irllistr'o

T AMBRONI.

~~~~

LOCATELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere che esita ha avuta la richiesta dei
cittadini di Dairaga, che hanno. damandata,
assumendasi gli aneri necessari, di staccare la
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loro fraziùne da Arconate (Milano) ed erigerla
in Comune autonomo (1837).

RISPOSTA.~ La domanda degli abitanti del~
la frazione Dairago, tendente ad ottenere la
erezione in Comune autonomo, non ha avuta
esita favarevale, pakhè la fraziane conta una
papalazIOne inferiare' ai tremila abitanti e, per~
tanta, non è in passessa di una dei requisitJ
richiesti dall'artico,la 33 del. testa unico deHa
legge Camunale e Pravinciale 3 marzO' 1934,
n. 383, per attenere l'autanamia eomunale can
atta amministrativo.

Di recente, è stata però, presentata alla Ca~
mera dei deputati, una prapasta di legge (nu~
mero 1896 anarevale SangalIi) tendente appunto
alla castituzione del nuava Camune cùn atta
legislativa.

Il M~mstro

T AMBRONI.

Lussu. ~ Al Ministr'o della marina mercan~
tile. ~ Per canoscere se nan ritenga neces~
saria ed urgente ristabi>lire la periodicità set~
timanale della linea Cagliari~Arbatax~Olbia~La
Maddalena~ Livarna~ La Spezia~Genava~Sava!lla
e di quella Cagliari~Trapani~Palerma, già esi~
stenti pr,ima della guerra e aggi ancora sala~
mente quattardic,inaJi. Il &ervizia attuale si
rivela insufficiente all'aumentata traffica fra
l'Isala e quei parti della Penisala e del Mezza~
giornO' ed è reclamata la linea settimanale da
tutti gli Enti Isolani p,iù particolarmente inte~
ressati a rappresentare le es1genze attuali de]
'commercia isalano. Chieda di canoscere a quale
punto sia giunta la studia del prablema (1552).

RISPOSTA. ~ Infarma l'anarevale interra~
gante che, in effetti, trattasi di un'unka linea
(la n. 6, Genava, Sardegna, Sicilia), che nan
sembra essere passibile per ara partare da
quattordieinale a settimanale, per l'assaluta
indisponihilità del naviglio occarrente da parte
della Società di Navigaziane «T.irrenia ».

La questiane, camunque, s'inquadra nel riar~
dinamenta di tutte le linee savvenzianate, alla
studia del C.I.R.

Il Sottosegretario di Stato

TERRANOVA.

MAGL'lANO (GIARDINA, TIRABASSI). ~ Al Pre~

svdente del Consiglw dei ministri. ~ Per cana~
scere se in vIsta deH'emanaziane della legge
delega che cantempla, tra l'altra, Il trattamentO'
di quiescenza dei dipendenti statali nan riten~
ga appartuna saprassedere dal callacamento a
ripasa di autorità, limitandala saltanta a quel
dipendenti che hannO' raggiunta congiuntamen~
te i limiti di 65 anni di età e dI 40 anni di ser~'
v,izia (1722).

RISPOSTA. ~ Il decreba de.l Presidente della

Repubblica 11 gennwia 1956, n. 20, eantenente
dispasizioni sul trattamentO' di quiesc,enza del
personale statale prevede, aWarticala 24, la
nlIquidaziane delle pensiani lIquidate a da lI~
quidarsi su stipendI, paghe a r.etribuz'iani vi~
genti anteriormente al l° lug,l,io 1956.

Poichè eon tale narma è stata assicurata
~ per il periada succeSSIVO aHa data pre~

detta ~ una unifarmità dI trattamentO' di
quiescenza fra i titalari di pensiani, indipen~
dentemente dalla data di deearrenza del colla~
camenta a riposo, non si ravvisa l'appartunità
di interferire nella sfera discrezionale di com~
petenza, attribuita nella materia ane Ammi~
nist~azioni statali dal citato testo unico sulle
pens,ioni.

Il Fiottoseg1'etano d~ Stato

Russo.

MANCINELLI. ~ Al M1:nistro dell'interno. ~

Per sapere se è a canosce'nza: che il 23 novem~
bre 1954 in Medidna (Bologna), i carabinieri
prelevarana la bandiera del Partito Saciwlista
italiano, espasta in segna di luttO' all'esterna
della sezione del Partito stesso per la mO'l'te di
Andrej Vishinsky, portan.dola in caserma, ch€,
i dirigenti della sezione di quel Partito essen~
dasi recati a reclamare, la bandiera fu 10'1'0'
restituita avvalta intornO' all'asta; che, tarnati
né locali :del Partito e dispiegata la bandiera,
fu canstatata da numerosi presenti che questa
era casparsa di sputi; che, tornati in caserma
i dirigenti Dalla Casa Otella e Cavazza Raffaele
per far canstatare il fatta oltraglgiosa, prate~
staI1e e chiedere l,a punizione dei responsabili,
quel maresciallo comandante la staziane li in~
vestì can frasi affensive e provocatorie, e, quin~
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di Ii dichiarò in arresto denunciando1i per ca~
lunnia; e per conoscere quah provvedimenti
abbi'a adattato o intenda adattare diretti a pu~
nire i colpevoli di talI atti faziO'sI e provocatan
e di pravved.lmenti arbItrari, che costituisconO'
veri e propn reati, tanto più gravi In quanto
commessi da coloro che sono preposti alla tutela
dei diritti e delle libertà delle assaÒaziani e dei
clttadmi (1903).

RISPOSTA. ~ Il gIOrno 23 novembre 1954, nel
l'OmUlle di Medlcma, m occaSlOne dI una scia~
pero braeciantIle, la Camera del Lavoro aveva
indetto un cO'mizia, il cui svolgimento su p']b~
blica piazza era stato vietato dalla Questura
dI Bologna, dato che In quella zana si erano
verificati, nei mesi precedenti, ripetuti turba~
menti -dell'ardine pubblico. Verso le 14, n()iIla~
stante il divietO', erano statI f:atti affluire dagli
organizzatori sindacali ne.l centro del Comune
diverse centinaIa d'i dimostranti. Per l'occasione
i dmgentI della sezione del Partita Sacialista
italiano avevano appoggiato traversa1mente, ad
una arcata del porticato di via della Libertà,
a breve distanza dalla sede, una bandIera rassa,
avvolta all'asta, legata con nastrO' nero. Il fun~
zionarlO di Pubblica sicurezza, dIrigente i ser~
vizi di ordme pubblica, ed il MaresciaHa caman~
dante mtermale della locale Tenenza Carabi~
men, ritenendo che la bandiera, non infissa alle
boccale deUa seZIOne, nè assicurata in alcun
modo, davesse essere successivamente r:i~evata
e spiegata m testa alla manifestazione sedi.
ZIOsa, che si andava delineando, la fecero ri~
muovere e partare al Comando dell' Arma.

Essendo stato impedIto dalle forze di palizia
il comIzio in pubbhca piazza, i manifestanti
convennero nei lo.cah della Camera del Lavo.ro.

Al termme della riunione, il segretario della
sezione del Partito SocialIsta italiano, Dalla
Casa Otello, e Il signor Cavazza Raff'a~de Siipre~
sentarono al Comando dell'Arma, chiedendo la
restituzio.ne della bandIera, che venne lara con.
segnata, avvolta nelle S'tesse co.ndizioni in CUI
era stata trovata.

Mezz'ora dopo la consegna, i predetti Dalla
Cas'a e Cavazza si ripresentarono alla Caserma
del Carabi,nieri per denunciare la presenza, sul~
la bandiera, dI tracce di sputo, dovute, secondo
le loro asserziani, a gesti offensivi ed inqu:a~

lificabili dà parte di elementi della palizlia an~
nunclanda che di CIÒ« sarebbe stata mfarmata
,l'apimane pubblica.

GlI immedlatll accertamenti compiuti, sul
posto, dal funzlOnarIO di Pubbhca sicurezz'a e
dal Maresciallo dei CarabmierI petmiseI'a di
stabi.lire la temerarietà della denuncia e di
raccaglIere cancrete prove che la bandiel"a era
stata restituita 'perfettamente integra e che le
tracce di sputa stavanO' ad indicare un'aziane
successiva, intesa in maniera indubbia a .di,ffa~
mare :le farze di pO'lIzia.

In base a tali risultanze i predetti Dalla
Casa e Gavazza vennerO' tratti in arresta e
deferiti, siccame responsabili di calunnia, al~
l'Auto.rità giudiziaria. Il relativa pracedimen~

tO' penale è in carso d',istruzione Ifarmale, gli
arrestati hannO' attenuta la libertà pravvisaria.

n MilnistrQ
T AMBRONI.

MANCINELLI (CARMAGNOLA,RISTORI, MAN~
CINO, FANTUZZI, GIUSTARINI). ~ Ai Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze. ~

Per sapere se sona a canascenza della gravis~
SIma situazione in cui venganO' a trovarsi gli
assegnatari ai Iquali dapa i tre anni di prova
pI'evi,sti dalla leg1ge vengonO', se canfermati de~
finitivamente, inviate le cartelle delle tasse del~
!'importa, per sole imposte fandiarie, saV'raim~
poste comunali e provinciali e reddItO' agrario,
d,alle 100 alle 150 mila tire, carne è già avve~
nuta in VaI di Carnia (pravincia di Livarno).

Cansiderata che agli assegnatar<i stessi cor~
re l'abbliga 4i pagare annualmente le quate di
rlscatta per ,l terreni lo.ra assegnati per la casa,
per le scal'te vive e morte, per l lavari di tra~
sfarmaZlOne fandian3, nanchè soppenre alle no~
tevoli spese di eserciziO', ,i Ml'l1istr,l interragati
vorrannO' alt'resì fare canO'scere se ritengonO'
che, in attesa di adeguatI pravvedlmenti l€'gi~
slatIvi venga diispasta la saspensiane del paga~
mento di tali ane1'1 fiscalI, per eVltan~ che
l'estrema disagiO' in cui verrebbe a travarsi
questa nuova categoria dI coltivatari dli'retti,
venga a fare fallire gh scapi e,canamici e so~
prattutta saciali della stessa riforma fandiaria
(1611),
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RISPOSTA. ~ Le imposte relative aiÌ terreni

assegnati sano, per legge, a carico degli asse~
gi1atari fin dalla data di decorrenza del coIi~
tratto di assegnaziane.

PeraltrO', le cartelle esattoriali nan pass'Ona
venire intestate al Jara name, prima che siaIia
eseguite le valture catastali 'e le is.criziani a
rualo.

PertantO', finchè nan siana ultimate tali va~
riaziani, le impaste vengonO' aIliticipate dal~
l'Ente e sana alla stesso rimborsate annual~
mente dagli assegnatari.

L'aggravia fiscale di cui è cenno nelI'interro~
g,aZlione,nan è, quindi, imputabile in alcun ma~
do a sistemi segmti dall'Ente di rifarma, il
quale non richiede a,gli as'oognatari il paga~
menta in unica soluzione dell'importo antJicI~
pato.

Esso deriva; invece, da,l forte aumenta delle
savraimpaste comunali e provincia1i che, spe~
cie ,in akuni comuni delle pravinciÌ~ di P,isa è
di Livarna, hannO' raggiunta atiquote malta
elev'ate.

Tale situaz'ione è ben nata a questa Min<~
stera, che sta svolgendo tutto il propr'ia inte~
ressamento onde sia aUeviata l'aumenta deHe
super~contÒbuziall'i locali, specialmente a fa~
vore della pi,ccollaproprietà cantadina, sorta m
applicazIOne delle leggi di riforma fandiaria
e tuttora in fa'se di avviamentO'.

Per quanta riguarda la richiesta sosp,ensione
della riscassione di tali lmpaste si asserva che
nan è in facoltà dell' Amministrazione finan~
ziaria ~di sospendere la riscassione di tributi
regolarmente iscritti a rualo e tanta più di
quelli a car,a,ttere spiccatamente reale, la cui
appJi.cazione avviene prescindendosi dalle can ~

dizioni ecanamiche del saggetta d'imposta.
Si ritiene, inrutre, di far presente che, 'giusta

l'articDla 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
e Il'articolo unico della legge 8 genna'io 1952,
n. 32, i territori nei quali aperano le leggi di
riforma fandiaria sono classificati camprenson
di banifica dI prima categana e, quindi, pa~
trannD beneTIciare deiH'esenzione ventennale
dalla normale imposta sul ma'ggiar red,dito, ai
sensi dell'articalo 86 deil regia 'decreto 13 feb~
braia 1933, n. 215, modifi,caJta dal regia de~
creta~legge 27 marzo 1939, n. 571.

Pertanto, i passesso,ri dei terreni bonificati
patranno ottenere la sgraviO' dei tributi iscritti

a rualo a seguita dell'accertamentO' del mig1io~
ramento fondiaria, sempre che presentinO' tem~
pestivamente la damanda di esenziane nei ter~
mini previsti dall'artica[a 6 del regia dec.reto~
legge 7 dicembre 1942, n. 1418.

Il Mim8tro

COLOMBO.

MANCINELLI (FORTUNATI). ~ Al Minis'trro

dell'interno. ~ Per sap'ere se canasca ed ap~
pravi la ciI~calare n. 2970/Gab. in data 25 no:
vemb.re 1953 diretta dal PrefettO' di Bo[agna al
Segretari comunali, a mezza di raC'camandata
con ricevuta di ritarna, con la indicaziane « ri~
servata alla persona» e con divietO' di darne
camunicazione a terzi, la quale viola con tutta
evidenza la legge camunale e provinciale per
quanto riguarda la dipendenza gerarchka dal
sindaco dei segretari comunali, snatura e sav~
verte la funzione e la figura giuridka del
sindaco quale ufficiale del Governo e eapa del~

l'Amministrazione, limita i1lega1mente la li ~

bertà degli amministratori nell'esercizio e nel~
la respansabilità del lo.ra mandato e crea nelle
Amministrazioni camunali una inammissibile
atmosfera di sfiducia e di saspetta. ~ P.er sa~

pere altresì se è intervenuto a intenda 1nter-
venire pressa quel prefetto per riehiarmarlo
ad una 'condotta e ad una azione confO,rme alla
~egge e a una ben intesa tutela dene libere ed
autonome Amministraziani comunali (1902).

RISPOSTA. ~ Il PrefettO' di Ba,logna, nel di~
ramare la circolare n. 2970 in data 25 novem~
bre 1953 ai segretari comunali della provincia,
ha inteso riehiamare la loro particolare atten~
zione sulla rigorasa osservanza dell'articolo 86
del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, ande
evitare abusive ilflgerenze di estranei nella re~
visiane di atti di ufficio.

Paichè, peraltrO', nan deve eSSere pasto in
dubbia il vincolo gerarchica che intecarre fra
sindaca e segretaria camunale, il PrefettO' ha
rettificato in tale sensO' la circolare predetta.

n Mini8tro
T AMBRONI.
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MARTINI. ~ Al MinistrO' dei trasparti. ~

Per sapere se nan ritenga urgente ed oppor~
tuna adottare provvedimenti adeguati ad ~li~
minare il grave dIsagio a cui vanno incontra,
neJle corse di andata e ritorno, i viaggiatori
che, quatidianamente, si .recana a Firenze, per
ragiani di lavara can i treni 1370, 1380, 1394,
1385, 1393, 1397.

Mi preme segnalare particolarmente che, da~
ta l'insufficiente capienza dei convagli ferra~
viari, nan saltanta alla maggior parte degli
operai nan è assicurata un posta a sedere, ma
l'eccessiva affallamenta rende lo.ra quanta mai
disagevole la stessa pasizione in piedi. Nè van~

nO'trascurati i sensibili ritardi a cui, di solito,
sana sattaposti i treni segnalati, cosicchè se
si cansidera che malti aperai, dopO'il viaggia in
treno nelle candiziani suddette, dalle varie sta~
zioni del percarso Firenze~Arezza devona rag~
giunge.re, can aItri mezzi, per la più in bici~
eletta, la sede familiare in frazioni eccentri~
che a mO'ntane, la lorO' ardinaria giornata la~
varativa viene aggravata da un ulteriore di~
spendia di tempO' e di €nergie fisiche e marali
facilmente camprensibili (1830).

RISPOSTA. ~ Le composizioni dei treni viag~
giato.ri, specia1mente a carattere operaia, ven~
gano costantemente seguite ed adeguate alle
necessità, salva casi rarissimi di momentanea
indispanibilità di carrozze, davuti a cause ec~
cezionali.

Per quanto riguarda i treni 1370, 1380, 1385,
1394, 1393 e 1387, risulta che in moda lieve,
e nan per tutti, si verifica mancanza di pasti
salo nel brevissima tratto fra Firenze e Pon~
tassieve. Ad agni mO'da l'Amministrazione fer~
roviaria, malgradO' tali treni abbiano già una
forte composiziane, sta esaminando 1a pO'ssi~
bilità di rinforzarla can l'aumento di un'aItira
carrazza.

Circa i rita~di, si è rilevata che i treni an~
zidetti giungano giornalmente a de.stina in ora~
.ria a can 2~5 minuti di ritardo a causa dei ral~
lentamenti esistenti in linea per i lavari di rin~
novamenta binariO'.

Sola qualche voIta la marrcia dei treni 1385
e 1380 viene leggermente turbata dall'anda~
menta dei treni direttis'simi 17 (Expre,ssa
Scandinavia~Italia) ed SM (Sir,acusa~Palermo~
Milana).

PeraltrO' l'Amministraziane fe,rraviaria sta
esaminandO' la passibilità di eliminare anche
questa incanveniente, anticipando dallo marzO'
p. v. di 10 minuti la partenza del trenO' 1380
da Arezza, in mO'da da neutralizzare gli even~
tuali ritardi .che subisce a causa del DD 8M,
e farla giungere in oraria a Firenze.

Il Mini&tro

ANGELINI.

MASTROSIMONE.~ Al President,e del Comi~
t,at,o dei m1'nistri per la Cassa d,ellMezz.ogìor~
no. ~ Per canoscere se intende provvedere can
l'urgenza che il caso rkhiede alla depalveriz~
zaziane del tratta di strada interprovinciale
154, compresa tra l'abitato di Ca10braro e qU'el~
la di Tursi in Lucan~a. Tale tratto è l'unica
della impartante arte<ria 'che non è stato af~
fatta curata per cui alla stato presente, di~
ventata un sentierO' campestre, asta,cala e re.n~
de pe.rico:lasa il traffica. Si chiede i'urgenza del
lavora anche per la preaccupante diso0cupa~
ziane della zana, specie nei comuni di Tursi
e ColabraJl'a paesi pO'veri di risorse in regione
quanta mai depressa (1848).

RISPOSTA. ~ La sistemazione del tratta di
strada, al quale si riferisce l'anorev01e in~
te.rragante, non è campresa nel piano generale
delle apere di viabilità da attuarsi dalla Cassa
per il Mezzoggiarna. Della strada p'rovinciale
n. 154 sono stati sistemati altri tratti per KID.
22,500.

Nessuna assi'curaziane può essere data, ma.
per la depalverizzaziane anche del tratto sud~
detta con finanziamentO' a carica deUa Cassa,
pe.rchè i lavari relativi richiederebbero una
somma ingente, che non è disponihile.

D'altra parte, si fa presente che, a quanta
è stata riferita dai competenti organi. si trat~
ta di un tronca a scarso traffica, che può es~
sere ancora mantenuto a macadam.

Il Ministro

CAMPILLI.
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MENGHI. ~ Al Mini,sbro degli aJfarri e,steri.
~ Per sa'pere Se è vero, come riferisce una
nota e seria rivista di studi africani, che le no~
stre commIssionI, incaricate di risolvere le con~
troversie tuttora esistenti fra l'Italia da una
parte e la Libia e l'Etiopia dall'altra, abbiano
avuto istruzioni per cedere su alcune conces~
sioni che evidentemente ledono il prestigIO del
nostro Paese e gli interessi dei connazionali
residenti in LibIa, nell'Eritrea e nell' Abissi'l1ia.

A dieci anni di distanza dalla guerra l'Ita~
ha, con la sua entrata nel Patto atlantico t'
neH'U.E.O., ha ten Il dIrIttO di essere consi~
derata non più una nazione vinta, ma alleata
e trattata più umanamente, specie da quei Pae~
si del continente nero che più degli altri han~
no ottenuto cospicUl benefki con il lavoro e
con il danaro del popolo italiano (1843).

RISPOSTA.~ I negoziati con l'Etiopia sono
in una fase molto avanzata e si.spera di poter
giungere quanto prima alla firma dell' Aceor~
do, dato che una intesa sembra ormai raggiun~
ta su tutti i punti.

Con la Libia una intesa di ma.ssima è stata
raggiunta il 23 gennaio scorso dopo lunghe
ed approfondite t.rattative. Essa fissa i prin~
cipi generali, cui ci si uniformerà neJla ste~
sura degli accordi previsti dalla Risoluzione
dell'Assemblea Generale delle N. U. del 15 di~
cambre 1950, e gli impegni che verranno as~
sunti nelle materie specifiche dall'una e dal~
l'altra parte.

Tali accordi p::trticola,f1eggiati verranno re~
datti e stipulati, a quanto si può prevedere,
entro un tempo relatIvamente breve e saranno
quindi rimessi alle due Camere per la ratifica.

I} Governo può dichiarare sin d'ora che con
tali st.rumenti i nostri intere'ssi in Libia ri~
sulteranno salvaguardati e garantiti ne~ mi~
glior modo possibile e che, in virtù di essi,
è assicurato, in part.icolare, ai nostri conna~
zionali il libero ed effettivo esercizio del diritto
di proprietà.

N Oonè da dImenticare che gE 3Iccordi in
via di conclusion':) con la Libia e l'Etiopia de~
rivano soprattutto da precisi obNighi di ca~
rattere internazionale, imposti all'Italia dopo
l'ultima guerra. Gli sforzi del Governo ita~
liano pertanto hanno mirato necessariamente

a far sì che l'adempimento di tali obblighi
avesse luogo nel modo meno svantaggioso.

Il Governo ritiene di essere riuscito, att:ra~
verso lunghi e laborlosi negoziati, a conclu~
dere transazioni che rimangono onorevoli e ac~
cettabili, in quanto non ,contemplano COITces~
sioni che possano ledere in qualche modo il
prestigio del paese e ancor meno gli intere-ssi
dei connazionali residenti in Libia e nell'Im~
pero etiopico.

Tanto più che gli accordi stessi, regolate l~
ultime pesanti pendenze della guerra, servi~
l'anno a gettare le basi per una rinnovata ami~
cizia e collaborazione fra l'Italia e questi Stati,
a tutto benerfireioin primo luogo dei nostri con~
nazionah rimasti in terra d'Africa.

Il ,'Iottosegr-et((1"'/o di ~lalo

FOLCHI.

MENGHI. ~ Al Ministro della mwrina mer~
cantile. ~ Pe.r conoscere i motivi per CUl,
fi,no 3Id ora, nonostante l'aumentato tonnenag~
gio deUa flotta mercantile, si è ritardata la
ripresa di adeguati traffici con i porti del Mar
Rosso e dell'Oceano Indiano, ove il nostro na~
viglio non è ancora in grado per la ristretta
capienza deUe stive di sbarca,re la merce acqui~
stata o transitante in Italia (1844).

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole interro~
gante che, dopo la guerra, il Mini,stero della.
Marina mer,cantile, nel procedere aUa riatti.
zione dei servizi non ha mancato di conside.
rare l'evoluzione dei traffici nell'Oceano In.
diano e nel Mal' Rosso ,ed ha provveduto a po.
tenziare le nostre linee per quegli scali, nei
limiti della disponibilità di naviglio ed in re~
lazione alle necesSiità degli altr,i settori di traf~
fico.

Infatti il «Lloyd Triestino» ese,rcita at~
tualmente i seguenti servizi per il settore di
traffico di cui trattasi:

linea commerciale mensile 152 (Napoili~
Suez~Somalia), a mezzo dei piros'caf,i «Diana»
e «Tripolitania », rispettivamente di 3339 E'
2766 tonneiJlate di rJta~~a lorda;
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linea espresso mensile 160 (Italia~Sud
Africa via .suez), a mezzo delle motonavi « Eu~
rapa» ed « Africa », rispettivamente di
11.430 e 11.426 tonnellate di stazza lorda;

linea commerC'ÌaZe mensile 161 (Italia~
Sud Africa ~ via Suez), a mezzo del piroscafo
« Risano» di 3191 tonneUate stazza lorda;

l-inea espresso mensile 163/164 (Italia~ipa~
kistan~India~Estremo Oriente) a mezzo delle
motonavi «Victoria» ed «Asia », rispettiva~
mente di 11.695 e 11.693 tonnellate stazz'a
lorda;

linea commerciale mensile 16.5 (Tirreno~
Pakistan~India~costa occidentale), a mezzo del~
la motonave « Ugolino Vivaldi» di 10.000 ton~
nellate stazza lorda;

linea commerciale mensile 165/166
(Adr:iatico~Pakistan~India~costa accidentale), a
mezzo del piroscafo « Timavo » di 1890 tonnel~
late stazza lorda;

.

linea commerciale mensil,e 168/169 (Ita~
1ia~Paki,stan~India~costa orientale), a mezzo
del pirascafo «Ambra» di 7173 tannellate
stazza la,rda;

linea espresso mensile 170 (Italia~Austra~
lia~via Suez), a mezza delle motanavi « N e'Ptu~
nia », «Australia» ed Oceania» rispetti<va~
mente di 12.823, 12.840 e 12.838 tonnellate
stazza lorda.

Sul riardinamento della intera materia dei
servizi marittimi savvenzionati di preminente
interesse nazionale, ad agni mO'do, un'appasita
Commissione, nominata dal Comitato Inter~
ministeriale per la Ricostruziane (C.I.R.), ha
svolta una relaziane, che è stata da tempo p;re~
sentata a,I ComitatO' stesso, il quale deve ora
far conolscere la proprie determinazioni al ri~
guarda.

n F{otf08(',1j1efario d, 8/ afo

TERRANOVA.

NEGRO. ~ Al Presidenbe del Consiglio det
minist1'i. ~ Per conoscere quali provvedimen':
ti intenda adattare pe,r far pervenire a s0'lu~
zione, nelle aziende cantrollate dalla Stato at~

traversa l'I.R.I. ~ F.l.M. Cogne, la vertenza
relativa all'indennità dI mensa, -che si potrae
da lunghI mesi, can grave disagiO' dei lavora-
ton e delle aziende stesse.

L'interragante motiva la sua richie,sta, ri~
chiamandosi all'ardine del giorno votato dalla
Camera dei deputati, 'per invitare il Gaverna
a far cessare l'assacIaziane delle aziende a
contralla statale alla Canfederazione dell'in~
dustria, reputandO' contraria a tale vota che
le suddette aziende perseguanO' la stessa indl~
rizza sindaca,le dei privatI datori di lavora nei
confrontI dI una vertenza, quale è quella re~
lativa [;,~~aindennità dI mensa, che vede la tesi
dei lavoratori convalidate da norme legislati~
ve e cantrattuali, confermate dal1la più auta-
revale gIUrIsprudenza, alla quale debbonO' par~
ticolare ossequiO' gli argani dello Stata e gli
enti ad essi sOlttoposti (1826).

RISPOSTA. ~ Pe,r delega dell'anorevole Pre~
sidente del Consiglio, mi premuro camuni,care
che presso questa MinisterO' è da qualche tem~
pO'all'esame la vertenza relativa alla computa~
birIità deHe indennità di mensa nella retribu-
zione presa a base per il pagamento della in~
dennità di licenziamentO', della indennità so~
stitutiva del preavviso, del compenso per fe~
rie, festività retribuite, nonchè per il calcolo
della gratifica nata:lizia.

Poi'chè altre riunialll sono previsbe in que~
sti giorni, allo stato attuale non è passibile pre-
vedere s,e e quando si potrà realizzare un ae~
cordo tra le parti al .riguardo, trattandasi di
materia non scevra dI complessità.

Comunque, e per ciò che attiene alla speci~
fica richiesta della S. V. onorevoJe, circa la
risoluzione della vertenza stessa per le aziende
del Gruppo l.R.l. ~ F.l.M. Cogne, si rileva che
non vi sano in propostito trattative partico~
lari, in quanto quelle in corso, tra la Confe~
derazione generale dell'industria e le Confede-
razioni dei lavoratori interessate, riguardano
sia le aziende del settore privato che quelle fa-
centi capo al G.ruppo predetto.

Il M~nI8tro

VIGORELLI.
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PALERMO (iCERABONA, DE LUCA Luca, CAL~

DERA, SPAGNA, AGOSTINO, NASI, SPEZZANO,

GRAMEGNA, MARZOLA e GAVINA). ~ Al Mini-
stro di grazia ,eig1:ustizia. ~ Per sapere se è a
conoscenza e che cosa pensi del fatto che, nella
sentenza emessa darlla Corte di Assise di Ter~
ni a car,i,co di Ailbertina Masetti ,e redatta dal
Consigliere di Corte d'appello Lener, è affer~
mato: «La norma dell'articala 269 venne in~
trodotta nella legislatura penale per c01lpire
e reprimere la pia1ga del Iuoruscitismo. ClOè
l'attività di colaro che, emigrati all'estero dopo
la instaurazione in ItalIa del regime fascista,
infangavana e affamavanO' la propria Patria,
resi audad e sicun dalla impunità che ad essi
derivava dalla CI,rcastanza di travarsi fuorl
delle frontiere della Stata ». Se ritIene ammis~
sibile che un magistratO' giudicante, neltl'eser~
cizia delle sue funzianI si abbandoni nelle stes~
se sentenze ad affermaziani e giudizi che casti~
tui.scona abiettivamente manifestazioni di avo~
logia del fascismo perseguibili secanda le leg~
gi vigenti; se ritiene tolJerab:ille che un magi~
strato, esorbitandO' daUe sue funzion:i~ vi,li~
penda nella sua sentenza cittadini ed intere
categorie di cittadini del tutto estranei al giu~
dizio e che non hannO' nessuna passibilità di
difendersI legalmente contro siffatte aggres~
sioni moralI; se nan ritiene H caso di promuo--
vere nell'interesse del prestigio della Magistra~
tura, a ,norma dell'articola 27 del de'creto legi~
slativa 31 maggio 1946, n. 511, azione disei~
plinare contrO' questo magistrato che già aJtre
volte ,è stata sottaposto ad inchieste sia pe.r
fatti analoghi, sia per fatti attinenti alla sua
maralità. Se non ritiene che l'auspkata e non
realizzata indipendenza della Magistratura
nan gioverebbe, attraverso l'autocontrollo dell~
l'ordine, ad evitare le deplarate esar.bitanze,
in verita assai gravi, e se non ritiene, infine,
che questa ca,sa panga ancora una volta il pro-
Mema dell'abrogazione delle norme faseiste
tuttora contenute nei codici vigenti (1726).

RISPOSTA, ~ Ne~ rispollidere all'interroga~
zione di cui sopra, camunica che la frase rpo~
sta in evidenza dagli anarevali interroganti e
contenuta nella sentenza 3 aplrile 1954 della
Corte d'Assise di Terni, redatta dal Prelsiden~
te dottor Raffaele Lener, ha già farmato og~

getto di esame da parte de,l mio predecessore,
senatore De Pietro, il quale, con nata dellO
giugno detto anna, diretta al Presidente della
Corte d'ap'pelLo di Perugia, ne ha r~levato
l'inopport,unità.

Casì stando le cose, un ulteriore interventO'
da parte del mia Ministero, per riesaminare
la sentenza su richiamata e trarre da essa mo~
tiva per promuavere un'eventuale azione di~
sciplinare contro il magistrato estensore costi~
tukebbe un nuova giudizio di un fatto che è
stato ,già valutato ed un sindacato su decisio~
ni che spettanO' alla Magi,stratura.

La frase denunciata, infatti ~ certamente
inoppartuna, came l'll rIlevato dal ministro De
Pietro ~ essendO' espressa nel carso di un ,ra~
gionamento che tende a dare un'interpreta~
zione all'articola 269 codice penale e a contro~
battere la tesi, affacciata daHa difesa, dell'at~
tuale ina!ppl1cabilità della norma, è elemento
di valutaziane giuridi.ca che fa parte della mo~ _

tÌ'vazione in cui si estrinseca il libero apprezza-
mentO' del giudice.

Per quanto ,riguarda, pO'i, H passata dell dot-
tor Lener,deva far presente che dal suo fasci~
calo ,persanale e dagli altri atti di questo Mi~
nistero nulla risulta ciIica addebiti di immora-
lità, mentre egli fu da altro precedente Mi~
nistra avvertita della « necessità di usare mag~
glOre cautela nei contatti con le parti ».

Per quanta rig,uarda, infine, l'auspicata in~
dipendenza e l'autocontrolla della Magistratu~
ra, devo far presente c~e non salo ad essa sono
assicurate ampie guaranti.gie col decreto le-
gislatwo 31 maggio 1946, n. 511, ma è stato
già dal Gove.rno presentato al Parlamento il
disegna di legge per la costituzione del nuovo
Cansiglio Super,iore della Magistratura in can-
formità ai principi fissati dalla Costituzione
della Repubblica.

n Ministro
MORO.

P AOLUCCI DI V ALMAGGIORE. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Per sapere s,e non ri~
tenga giusta, dov€roso ed umano promuovere
saMeciti pravvedimenti atti a rÌtsolvere l'attua~
le triste situazione economica dei medici éar~
cerari, i quali lavoranO' tra pericoli e sa'cri~
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fici, per varie ore al giorno, in mezzo a tuber~
cO/lotid, a malati di ogni natura, tra infezioni
di ogni gene,re, onde risolvere conveniente~ l

~

mente le effettiv'e disastrose condizioni di tutta
una categoria di benemeriti professionisti, i
quali, a tutt'oggi, non hanno diritto nè al ri~
poso di un mese all'anno, nè alla pens,ione dopo
molti anni di lavoro, nè di e'ssere i'nclusi tra l
dipendenti d,eLla Stato (1870).

RISPOSTA. ~ Si informa l'onorev,olé inter~
rogante che i medici carcerari non s.ono i'ffipie~
gati, ma liberi professionisti, dei quaIi l'Am~
ministrazione si avvale per alcune ore al gior~
no con una retribuzione a forIait. Per questa
ragioni non è concerpibile, nei confronti dei
predetti sanitari, un diritto a ferie annuali,
a trattamento di quiescenza o ad altri bene--
fici inerenti al rapporto di impiego. I pericoli
ed i sacrifici connessi a tale incarico non sono,
peraltro, diversi da quelli cui gli stessi sarnitari
sono es'posti nell'esercizio della lIbe.ra profes~
,sione.

Va, poi, rilevato che per i sanatori ed i ma~
nicomi esiste apposito personale, in pre'Valen~
za impiegatizio.

Gio'Va, infine, porre in €'Videnza che, mentre
l'incarieo di medi,co ca~cerario, nonostante la
modesta ,retribuzione e gli allegati saerifici, è
assai ambito anche da professionisti già affer~
mati, molti dei quali, faeendo parte della ca~
tegoria dei medid aggregati, trovano il tempo
per espletare il servizio loro affidato senza
trascurare l'esercizio della libera profe,ssione,
sCalrsa è, in'Vece, l'affluenza ai concorsi per me~
dici impiegati i quali, se godono dei benefici
che si v,orrebbero estelsi agIi aggre,gati, sono
tenuti a sottoporsi ad una prova di esame ed a
subire l'alea deglI inevitabili mutamenti di sede.

Il Sottosegretario dt Stato

SCALFARO.

PASTORE Raffaele. ~ Al Ministro dell'ag1''/,~
coUura e delle foreste. ~ Per conos,cere:

1) i nomi di coloro che coltivano il trolIl'co
trattUiraJe Trani~Oorato;

2) da quanto tempo è stata assegnata ad
essi la terra che conducono;

3) la estensione tenuta da ognuno ed JI
canone da ognuno pagato;

4) il tipo di contratto con gli ste,ssi sti~
pulato.

Tant,o per assodare se risponde a verità la
voce che cir,cola che vi sono dei proprietari fra
i concessionari, che pagano 'pOlCOo nulla (1693).

RISPOSTA. ~ Il suoIo del tronco tratturale
Barletta~Grumo, in Trani e Corato, è stato si~
nora utilizzato mediante concessioni precarie
e per pubblici servizi, come Beg'ue:

1) Ha. 42.55.22. in concessione a n. 252
prieprletari frontisti mi,glioratari al quali le
p.rime assegnazioni furono fatte nell'ottobre
del 1936 e la massima parte nel periodo 1937-
1940; l'estensione concessa a ciascun rfrontista
varia da un minimo di mq. 138 ad un mas,sima
di mq. 15.022;

2) Ha. 54.60.5'0 in concessione a n. 111 O('~
cupatori abusivi miglioratari che ne sO'no in
possesso da ,epoca anteriore a,l 1923; l'esten~
sione in possesso di cias'cun conces,sionario va~
ria da un minimo di mq. 1844 ad un ma,ssimo
di mq. 6477;

3) Ha. 20.91.08 in ,concessione alla Se-
zione specIale per la riforrrua fondiaria in Pu~
glia, Lucania e Molise;

4) Ha 0.29.68 'aisspgnati alle Ferrovie del~
lo Stato;

5) Ha. 0.80.72 assegnati aH'Ente autono~
mo per l'acquedotto pugliese;

6) Ha. 15.53.38 destinati a strade;

7) Ha. 0.37.82 conservati aHo stato saldo;

8) Ha. 6.95.15 a n. 16 concessiona.ri non
frontisti; la superficie di ciascun concessiona~
rio è compresa fra un minimo di mq. 1936 ed
un ma'ssimo di mq. 11601.

La restante ,superficie per ha. 1.74.17 risul~
ta ceduta com-e appresso:

a) ha. 0.67.66 al Ministero difesa~ese~cito'
per poligono di tiro a segno;

b) ha. 0.30.70 al Ministero dei lavori pub~
blici Azienda Autonoma Nazionale Stradale;

c) ha. 0.75.81 venduti a privati in epoca
remota.



Senato della Repubblica

CCCLXX SEDUTA

~ 15146 ~

10 MARZO 1956

11 LegislatU';,(),

DISCUSSIONI

Le cancessioni precarie hanno luoga median~
te apposita «verbale di concessione» per la
durata di un anna, ,can la clausala della tacita
rinnavazi,one annuale durante un periada di
tre anni, ed il canone è determinata in base
aI.la fertilità delle singale quate, varianda da
un minima di lire 0,31 pe.r mq. ad un massima
di lire 4,05.

Si fa infine presente che attualmente iJ tron~
ca tratturale è neHa fase di liquidaziane can~
cmatilva, regalata dagli arUcali da 17 a 21 del
regia deaeta 16 luglia 1936, n. 1706, e per una
parte di essa, sana stati stipulati gli atti di
sistemaziane definitiva.

n MtnMtTo

COLOMBO.

PASTORE Raff'a,eJe. ~ Al Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. ~ P'er sapere se p'er
venire incontro ai piccoli fittavali di ,oliveti,
che p'agana il canane in olia, nan crede otppar~
tuna emanare un provvedimenta che estenda
anche agli affitti in natura pagata in aEa, la
detraziane del 30 per cento sul prezzo da car~
ri,spandere ai proprietari, come pratka,ta per
gli affitti in cereaE.

Il pravvedimenta si rende necessaria in
quanto quelsti caltivatari, dopa aver perduta il
raccalta per causa della gelata e della m,osca,
oggi sana ancam danneggiati davenda pagare
i,l canone a p,rezza raddappiato (1695).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero si rende con~
to della situaziane neLla quale i pi,ccali fittavali
di ,oliveti delle Puglie che pagana il canone in
olia si sona venuti a trovare a seguita dell'im~
prevista aumenta del prezzo del prodatta e del~
Jo scarsO' raccolta e della cattiva qualità dovuti
all'attacca della mosca olearia.

Cam'è nato, però, questa Ministera nan può
pr,ovvedere in via amministrativa alla ridu~
zione dei canani di affitto, carne praticata nella
IQ.isura del 30% per i canani in cereali già sag~
getti ad ammasso, in quanta per la riduziane
di questi ultimi dispane appasita pravvedimen~
to di legge.

Delle nO'te avversità atmosferiche e deUa
malattia paras:sitada, che hanno influito sulla
quantità e qualità del prodatta, terranno conta

nelle lara deliberaziani le appasite Cammis~
sioni tecniche prorvinciali campetenti per la
definiziane dell'equo ,can,one d'affitto dei fO'ndi
rustici.

Al nguarda si fa presente che la Commis~
,sione tecnica per la pr,ovincia di Bari ~ che
è la pravincia maggiarmente interessata alla
questione, sia per l'entità della p,raduziane, sia
pex-eM travasi in annata di scarica ~ ha sta.
bilita, rendendo.si canta del grave disagiO' di
quegli affittuari, che i prezzi da vale~e per la
carre,sponsiO'ne del canone siana ragguagliati
al livello in vigare all'inizio della presente
campagna alearia, O'vviamE'nte più bassa di
quella succe,ssivamente raggiunto.

n Mtnistro

COLOMBO.

PETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se crede sallecitare la definiziane della
prati,ca n. 120304 relativa ai danni di guerra
davuti a MELAI Artura ,fu Ferdinanda da
AgrOlpali (Salerna) prafuga deU'Af,rica arien~
tale, che travasi in candiziani di estrema biso~
gno (1850).

RISPOSTA. ~ La domanda di indennizzo per
i danni di guerra subiti in Africa dal signal'
Melai Artura fu Ferdinanda da Agropali
(Salerno.) è stata prO'dotta il15 ap,rile 1954, ul~
timo giarna utile per la presentazione di nua~
ve domande prevista dall' articaJa 7 deUa leg1ge
n.968.

Alla trattazione di detta prati,ca si darà
carsa, tenuta conto dell'epoca in 'cui la daman~
da è stata presentata, in canfranto daRe al~
tre, numerosi'ssime, inoltrate plrima del dicem~
bre 1953.

Tuttavia, Se pravata l'estremo stato di biso~
gna in cui versa il predetta, questa Ammini~
strazio ne disporrà che Ja relativa denuncia
venga istruita e lÌiquidata can precedenza.

Il Sottoseg1"etario di Stato

VALMARANA.
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PICCHIOTTI. ~ Al MinisVro del tesoro. ~

Pe,r sa'pere la stata attuale della pratica di li~
quidazione di pensiane diretta di Soralllla
Rooca fu Natale decreta 572414 pOlS.772059
da Trkarica (1'678).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane rela~
tiva al sopra nami.natO' è stata definita can la
concessiane di indennità una tantum.

Il Sottosegretarw dI, Stato

PRETI.

PICCHIOTTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per s3lpere la statO' attual.e della pratka di
pensione diretta di Paladina Giacamo ~ Poso

206513 (1683).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane .relati~
va al sapra nominata è stata definita can la
cancessione di indennità una tantum.

Il Sottoseg1-etario di Stato

PRETI.

PICCHIOTTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere la stata attuale della pratica di
pensiane diretta di ScaroCÌalla Angela Vincen~
za (Livorna) pas. 1167969 (1684).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane relati~
va 311sopra naminata è stata definita can prorv~
vedimento negativo natifi,cata il 17 gennaio'
19,56 all'interessata tramite il Sindaco di Ll~

vorno.
Il Sottosegretarw dt Stato

PRETI.

PRESTISIMONE. ~ Al Ministlf'o p,e'r la pub~

blica istruzione. ~ Per conascere carne intenda
pravvedere aHa sistemazione nei ruali dei di~
rettori didattici incarkati che lodervolmente
hanno servito la Scuola nei difficiJi momenti
del dopoguerra e se ,infine non ritenga oppar~
tuno bandire il concarsa, pe,r titali, a lara ri~
servato e del quale si è così parl,ata negl.i am~
bienti scolastici (1786).

~~

RISPOSTA. ~ Infarmo l'onarevale interro~

gante che è alla studia un pravvedimenta di
l.elggeche prevede il cancar,sa speciale per esa~
mi e titali a pasti di diretta re didattica, riser~
vato ai maestri che camprovina di avere eser~
,citato l'incarico della direziane didattica. per
a:lmena tre anni, con qualifiea di «attima» e
siano in passessa del diiplama di abilitaziane
al,la vigilanza scalastica, avvera della laurea in
lettere O' in materie let,terarie a in pedagoogia.

Per il cancorsa stesso è p'revista una soola
prova s'critta (anzichè due carne nei cO'ncorsi
o.rdinari) ed una prava arale su tutta la mate-
ria dei pragrammi stabiliti per i cancarsi ar~
dinari a posti di direttare di.datti.ca.

Il Mtntstro

ROSSI.

RAVAGNAN. ~ Al Ministro dei lavori p'ub~
blici. ~ Perchè in ordine aHa castruziane in
car:sa deLl'A,cquedatta del Mirese (16 Camuni
cansorziali della prO'vincia di Venezia) vagHa
far canoscere :

1) se intenda rimuavere gli ostacali che
finara hanno. inspiegabilmente ritardata l'a,p-
provaziane ed il finanziamenta del 30 stralda
dei lavari deWAcquedatta stessa;

2) Se sia nei suoi propositi che almena
una parte dei lavari afferenti al 4° stralcia
(per una cif.ra che cansenta lacastruziane di
3 serbatai) venga finanziata in canta dell'e'ser~
cizia 1956~57, e ciò affinchè l'a'cqua potabile
passa al più presta essere eragata ai primi
Camuni e passa così avere inizia, sia pu~
re parzialmente, la gestiane den' Acquedotta
(1756).

RISPOSTA. ~ Con Decreta ministeriale 6
attahre 1955 n. 8026 è stata appravata il pra~
getta del 3° stralcia dei lavori di castruziane
dell' Acquedatta Cansarziale del Mirese, del-
l'imparta di lire 156 milioni, ed è stata affidata
l'esecuziane in cancessiane dei relativi lavari al
Cansarzia interessata.

Il Cansarzia medesima è stata già autariz~
zato ad indire la gara di licitazione privata per
l'appalta delle apere previste nel pragetta in
parala.
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N on risulta a questo Ministero che si siano
presentate difficoltà per l'approvazione ed il
finanziamento di tale elaborato.

Per quanta concerne il finanziamento dei l,a~
vori del 4° st.ralcio dell'acquedotto suindicato,
il cui Iprogetto si trova in corsa di esame pres~
so il Consiglia ,superiore dei lavori pubblici,
nan è invece possibile far gravare la relativa
spesa sui fondi che saranno stanziati nel bilan-
cio del prossimo esercizio, come desidererebbe
l'onorevole interrogante, in quanto i fondi stes~
si sono stati già impegnati in sede di appro~
vazione di progetti di altre opere amme'sse ai
benefici della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Al finanziamento del 4° stralcio si potrà,
quindi, provvedere sola a decorrere dal1'eser~
cizia 1957~58.

Al riguarda è da tener presente che i fondi
di cui aHa suddetta legge n. 647, sano stati ri~
partiti in dieci esercizi, fina al 1959~60.

Pertanto,. l'esecuzione delle opere camprese
nei relativi pragrammi, deve nece'ssariamente
avere una graduale attuaziane, proparzlOnata
alle dispanibilità di ogni esercizio,.

Per l'Acquedotto consorziale del Mirese, nel
primo sessennio, sona stati già finanziati i la~
vori dei primi tre stralci, per un ammontare
camplessivo di circa lire 700.000.000 in con~
fronta ad una spesa glabale, autorizzata ai
sensi della citata legg1e, di lire 1.113.000.000.
Ciò stante, e,ssendasi dovuto dar carso anche
all'approvazione dei progetti delle aare opere
incluse nei suddetti p,rogrammi, ugualmente
urgenti, è comprensibile il mativa per cui l'ul ~

teriare spesa occarrente per l'a'Clquedotto di
che trattasi graverà sui fandi che saranno st'an~
ziati negli ultimi esercizi del decennio,.

Il Sottosegl etal tO d~ Stato

CARON.

ROFFI (PICCHIOTTI). ~ Al Ministro di gru-

zia e giustizia. ~ Per sapere se intenda inter~
venire per proibire al Cappellano delle carceri
giudiziarie di ,Pisa l'esercizio, della censura
sulla corrispondenza dei carcerati, non rien~
trando avviamente tale campita nelle funziani
spirituali del sua sacerdalZia. Analoga inter~
vento, sembrerebbe appartuna pressa altri isti~

tuti di pena, pressa i quali, can adeguata in~
dagine, il Ministro, stesso potrebbe appurare
che si verifichino, abusi del genelre (1868).

RISPOSTA. ~ Si infarmano, gli anarevali in~
terraganti che giusta il disposta dell'articala
308 del Regalamenta per ,gli istituti di pre~
venziane e pena, apprO'Vata con regia decreta
18 giugno, 1931, n. 787, il cantrallO' della cor~
rispondenza dei detenuti a internati negli sta~
bilimenti car,ceI1ari può essere demandata al
Cappellano,. L'essere, quindi, nelle carceri giu~
diziarie ,di Pisa e in altri stabilimenti peni~
tenziari il cantrolla della carrispondenza dei
detenuti a intel'llati esercitata dal Cappellano"
nan canfigura alcun abusa, siccame espressa~
mente consentita dalla narma su ricard,ata.

Il Sottosegretario di Stato

SCALFARO.

Russo Luigi. ~ Al Ministro della pubblica
'istruzione. ~ Per conascere in qual mada il
Gavel'lla intende assicurare la continuità del~
l'archestra stabile dell'Accademia nazianale di
S'anta Cecilia che tanto lustra canferisce al~
l'arte italiana (1742).

RISPOSTA. ~ La situaziane dell' Accademia
di Santa Cecilia, che è cannessa a quella degli
enti musicali disciplinati da regia decreta~
legge 30 maggio, 1946, n. 958, è sempre seguìta
con ogni attenziane dalla Presidenza del Can~
siglia, che prenderà ogni misura in sua pa~
tere per assicurare i mezzi che cansentana a
quell'istituziane di svolgere la sua attività ar~
tistica.

La questiane delle savvenziani agli enti mu~
sicali, insieme a tutta la materia relativa ai
vari settari del teatro, italiana, davrà essere
oggetto, di un arganica provvedimento, legi.sla~
tivo che sarà sattopasto quanta prima all'esa~
me del Parlamenta.

Per l'anno, carrente è stato fissata nella mi~
sura di 250 miliani di lire l'eragaziane a fa~
vare deHa Accademia di Santa Cecilia. Anche
se la samma è inferiore di 65 miliani a quella
canferita la sca~so anno" non si ritiene che
que,sto debba pregiudicare l'attività dell'isti~
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tuto in modo tale da giustificare le voci pessi~
mistiche diffu8e recentemente.

Tale riduzione non dipende da modifiche
nelle nOl'lJ1leche stabiliscono la misura dei fi~
nanziamenti dello Stato, ma dal fatto che nello
scorso esercizio il Ministro ,delle finanze ha
potuto erogare una somma maggiore in con~
seguenza di versamenti arretrati effettuati
dalla Regione siciliana sulle entrate erariali
per gli spettacoli.

Tuttavia, per quanto si presenti molto dif~
ficile un aumento degli aiuti stabiliti, la Pre~
sidenza del Consiglio non tralascerà di avva~
lersi di ogni favorevole eventualità per mi~
gliorare la situazione fino a che non venga
provveduto al nuOvo riordinamento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato

BRUSASCA.

Russo Salvatore. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per avere notizia circa la pratica di pen~
sione (D.N.G.) di Nicoletti Giuseppe di Fi~
lippo da Valguarnera ~ Posiz. n. 293662 (982).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relativa
al sopra nominato è stata definita con provve~
dimento negativo trasmesso al comune di Ca~
tania in data 19 gennaio 1956 per la notifica
all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

Russo Salvatore. ~ Al Ministr'o del tesoro.
~ Per sapere per quale motivo l'ufficio del
Tesoro di Caserta non ha ap,plicato al perso~
naIe di ruolo munLcipale ~ straordinario e a
contratto ~ del soppresso M.A.I., che presta
servizio presso la Prefettura di Caserta, il
conglobamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, che
sarebbe stato invece applicato allo stesso per~
sonale ,che presta servizio presso i Ministeri
(1732).

RISPOSTA. ~ In merito si precisa che l'uffi~

cio' del Tesoro di Caserta non ha applicato al

personale ex municipale ed a quello a contratto
straol1dinario a tempO' indeterminato del sop~
presso Ministero dell' A£rica italiana, il con~
globamento parziale previsto dall'artieolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica
17 agosto 1955, n. 767, in quanto, tenuto conto
che avrebbe dovuto provvedersi al riguardo,
ai sensi del secondo comma dello stesso arti~
colo 23, mediante adozione di rupposito decreto,
che peraltro non era possibile predisporre, es~
sendo in corso emendamenti al citato decreto
del Pres~dente della Repubblica n. 767, e con~
siiderato altresÌ l'imminente emanazione del
provvedimento concernente il conglobamento
totale, questo Ministero, con circolare numero
152506 del 23 novembre 1955, ha invitato le
Amministrazioni interessate a procedere, per
il personale di cui trattasi, al conglobamento,
in una unica 'sede al momento della cennata
definizione delle propotse di emendamenti al
decreto del Presidente della Repubblica n. 767
nonchè di quella del prdvvedimento portante
il conglobamento totale con effetto dallo luglio
1956 salvo, beninteso, a specificare in tale sede
i benefici che dovranno decorrere dallo luglio
1955 e quelli che dovranno decorrere dallo lu~
glio 1956, in armonia con i rispettivi provve~
dimenti che vengono estesi.

È appena superfluo soggiungere che non si
ha motivo di ritenere che sia stato adottato
un diverso criterio nei confronti dello steslso
personale che presta servizio presso i Mini~
steri, dato che, corne è ovvi,o, non v'era ragione
perchè i Ministeri non dovessero informare il
loro operato ai criteri lfissati in via generale
con la dtatacircolare n. 152506.

Comunque, ano stato attuale delle cose, es~
sendo ormai di imminente emanazione i prov~
vedimenti definitivi sul conglohamento parzia~
le e totale, la questione è da considerarsi su~
perata.

Il Ministro

MOTT.

Russo Salvatore. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Per sapere:

1) se è a conoscenza della delibera n. 1219

del Commissariato per la gioventù italiana,
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che tratta della cessazione del,servizio del per~
sonale dipendente di ruol,o e non di ruolo;

2) se non ritiene di utilizzare presso altre
Amministrazioni questi 'personale, formato da
poche centinaia di individui;

3) se risponde a verità e, 'in caso afferma~
tivo, per quale motivo il per,sonale addetto ai
beni ceduti temporaneamente e gratuitamente
dalla Gioventù italiana alla P.C.A. sia stato
sostituito con personale della stessa Pontificia
Commissione (1772).

RISPOSTA.~ Al riguardo si comunica quanto
app,resso :

1) il Commissariato per la gioventù ita~
liana, nell'adottare la deliberazione n. 1219
del 25 novembre 1955, ha inteso di avvalersi
della facoltà prevista dall'articolo 13 della leg~
ge 2'7 febbraio 1955, n. 53, allo scopo di realiz~
zare, attraverso l'esodo volontario del perso~
naIe dipendente, l1na cons1derevole economia
nel quadro del ri:sanamento generale dell'Ente;

2) poichè tale sfollamento, come ha pre~
cisato 10 stesso Commissariato, è del tutto vo~
lontario, ne] senso che esso avviene su doman~
da degli interessati, e non d'ufficio, non sus~
siste akuna preoccupazione per la sistema~
zione degli interessati medesimi in altre Am~
ministrazioni;

3) non risulta rispondente a verità che
beni della Gioventù italiana siano stati ceduti
alla P.C.A.; e che pertanto personale della
Gioventù italiana sia stato sostituito con per~
sonale della P.C.A.

Risulta soltanto che, in base ad apposita
convenzione, vengono utilizzate dalla P.C.A.
alcune colonie della Gioventù italiana, limita~
tamente alla stagione estiva.

n Sattosegretario di Stato
Russo.

Russo Salvatore. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere:

1) se è informato che una grave situa~
zione si è determinata nel comune di Mazza~
rino (Caltanissetta) a causa della disoccupa~

zione bracciantile, che colpisce più di 1.200
unità lavorative;

2) e se non ritiene di intervenire per acce~
]erare le pratiche di finanziamento per i se~
guenti lavori:

a) lotto completamento fognature;
b) sistemazione delle vie Matteotti, Mallia

e Pietà (12 milioni, legge Tupini);
c) ampliamento cimitero (20 milioni, legge

Tupini) ;
d) edificio scuola media (32 milioni, legge

Martino) (1781).

RISPOSTA. ~ Con ,decreto mini,steriale 9 ot~
tobre 1953, n. 8880, registrato alla Corte dei
conti, sono stati apprrovati, nel rispettivo im~
porto di }ire 40 milioni e di lire 18 milioni, il
progetto generale e di primo stralcio dei lavori
di amp1iamento della fognatura nel comune di
Mazzarino (Caltanissetta), ed è stato, altresì,
concesso il relativo contributo dello Stato, li~
mitatamente all'importo di lire 18 milioni.

Per il secondo ed ultimo lotto di tale opera
è stato p'romesso il contributo sulla spesa di
lire 22 milioni, con circolare ministeri aIe del
23 dicembre 1954, n. 14678.

Non appena il relativo progetto sarà perve~
nuto a questo Ministero saranno, senz'altro,
adottati gli ulteriolri 'provvedimenti per la sol~
lecita dennizione della pratica.

Per quanto concerne poi la richiesta del
predetto Comune per i lavori di ampliamento
del 'cimitero e di sistema~ione delle strade in~
terne, si fa presente, che pur essendo stata
presentata la relativa domanda, non si è po~
tuto darvi corso, date le limitatissime dispo~
nibilità di fondi che hanno 'consentito di poter
finanziare soltanto opere della massima ur~
genza 'per le quali gli Enti interessati avevano
già approntata la occorrente documentazione
tecnica ed amministrativa.

Comunque, si è presa nota delle esigenze
segnalate dal Comune per tenerle presenti in
occasione della formazione dei programmi e~e~
cutivi del prossimo eserci2110.

Per quanto dguarlda, infine, la costruzione
dell'edificio scolastico da adibire a scuola me~
dia è da far presente che i programmi delle
opere di edilizia scolastica da ammettere ai
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benefici di legge, vengonO' predispasti dal Mi~
nistera della pubblica istruziane, d'intesa can
questa Amministraziane in canfarmità a quan~

tO'dispane l'arti,cala 4 della legge 9 agasta 1954,
n. 64,5.

Si può assicurare l'onorevole interrogante
che la damanda di concessiane dei benefici pre~
visti dalla citata legge, nella spesa occarrente
per la castruziane dell'edificiO' in parala, sarà
tenuta nella migliare cansideraziane ai fini di
un Po,ssibile accaglimenta in sede di farmula~
ziùne del prossima, pragramma esecutiva.

Il Ministro

ROMITA.

Russo Salvatare. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per sapere se nan ritiene di
istituire nella sede di Enna il CollegiO' e Can~
siglia natarile, rpailChèiÌn seguita all'ultima re~
visiane delle tabelle delle sedi natarili il di~
stretta di Enna risulta campo,sta di quindici
sedi (articala 3, legge natarHe).

Si fa presente il dis8giù della papO'laziane
ennese per raggiungere la sede di Caltanis~
setta e l'esIstenza del tribunale nel capaluaga
della pravincia in aggetta (1'782).

RISPOSTA. ~ Si infarma l'anarevO'le inter~
ragante che la pratica relativa alla istltuziane
del distrettO' notarile di Enna, attualmente
riunito, a quella di Caltanissetta, è già stata
istruita dal MinisterO' di grazia e giustizia, ed
è ara in carsa di esame per le definitive deter~
minaziani.

It Sottosegretario di Stato

SCALFARO.

SALOMONE. ~ Al Miniqlro del tesoro.
~ Pel'

sapere se abbia pravveduto e, III caso negativa,
quando s'i prapanga di provvedere, per essere
III termini, a redigere la nata di variazlOne
per iscrivere alla entrata e alla carrispandente
spesa la somma di lire 10 miliardi stanziati,
per l'eserciziO' 1955~56, dall'articolo 17 della
legge 26 navembre 1955, n. 1177, recante
« PrO'vvedimenti straardinari per la Calabria»
(1875).

RISPOSTA. ~ La stanziamenta di lire 10 mi~

Liardi, relativa alla quota a carica del carrente
eserciziO' finanziario della spesa autorizzata
dalla legge 26 navembre 1955, n. 1177, per
l'esecuziane di apere straardinarie in Calabria,
è stata disposto cal ,decreta ministeri aIe nu~
merO' 103173 in carsa di registraziane.

Il Sottosegretarw d'/, Stato

ARCAINI.

SANTERO. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per canoscere per quali mativi la cantra~
versi a can il GO'verna britannica circa il paga~
menta dei buani di requisiziallle dei beni pri~
vati fatta dai britannici nelle ex calanie du~
rante l'ultima guerra nan viene definita. Questo
fatta a tanti anni dalla fine della guerra è
scanfartante tanta più aggi che can l'Uniane
europea accidentale, la caHabaraziane tra l'Ita~
lia e la Gran Bretagna davrebbe essere più
camprensiva e più caJ.1diale che in passato
(1283).

RISPOSTA. ~ La questiane degli indennizzi
per requisiziani e danni nan di guerra ad ape-

l'a degli Alleati nelle ex calanie italiane è da
anini oggetto, di trattative fra le Patenze al-
leate in special moda la Gran Bretagna per-
chè la 'p'iù interessata, e l'Italia; secanda la
tesi italiana, gli indennizzi in parala devanO'
essere a carica delle Patenze che tali requi-
siziam e danni hannO' effettuato., perchè la
espressiane « territaria italiana », dI cui all'ar-
ticolo, '76/2 del Trattata di pace ~ che prevede
esplicitamente che per le requisiziani e i danm
no,n di guerra ad apera degli Alleati in « ter-
ritaria italiana» gli indennizzI sana a carica
dell'Italia ~ comprende sala il territaria ita~
liano. quale risulta delimitata' dalle clausale del
Trattata di pace.

Poichè i Gaverni alleati nan hanno ancara
aderita a tale tesi, nan è stata finara passibile
definire la questiane, che peraltrO' è attenta~
mente seguìta dagli argani campetenti.

Per quantO' cancerne invece il territaria della
Somalia sattoposta all' Amministraziane fidu-
ciaria italiana non es,iste alcuna cantraversia
in propositO' tra il Gaverna italiana e il Ga-
verna britannico, in quanta per l'AccO'rda can-
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clusa a Landra, mediante scambia di Nate fra
i predetti Governi, il 20 marzo. 1950 (lettera b,
dell'allegata A), l'Italia SI è, fra l'altra, impe~
gnata a regalare, can indennizza, tutte le rl~
chieste di risa:rdmenta (claims), per sequestri,
requi,siziani, ecc., già presentate a che po.tes~
sera essere presentate, e nan definite dalle
autarità britanmche.

Can la legge 30 giugno. 1954, n. 677, si è
provveduta ad 3ippravare e a rendere esecutiva
il predetta Accardo. di Londra e canseguente~
mente il Ministero. del tesoro., can decreta mi~
nisteriale n. 153682, del 14 febbraio. 1955 ha
pravveduta alla relativa variazione di bilancia
per l'esercizi~ 1954~55, ,can la stanzlamenta di
lire un miliardo..

Sano state successivamente elaborate le nar.
me che davranna di:soiplinare l'accettaziane e
l'esame delle relative richieste d'indennizza e
i 'limiti di quest'ultima. Dopo. che tali narme
saranno. emanate can decreta attualmente in
carsa di registraziane aHa Corte dei oo!D.ti,si
patràs€nz'altra praoedere alla carre.spansiane
dell'indennizzo. agli interessati.

Il Sottosegretario d~ Stato

FOLCHI.

SPANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per conascere quali motivi sona
aHa base della :secca e non giustificata lettera
di licenziamento. di cui è ,stata oggetto. l'impie~
gato signal" Luigi Guidi di Giovanni da parte
dell'E.T.F.A.S. il giarno 27 settembre 1955, e
per canascere in altre in che modo il Governo
intenda intervenire per evitare che gli Enti
di riforma continuino a pJ:1acedere a licenzia.
menti ingiusUficati suHa base di un criterIO di
faziosa discriminazione politica (1562).

RISPOSTA. ~ L'impiegata d' ardine Guidi
Luigi è stato licenziato dall'E.T.F.A.S. can ef.
fetta dal 10 ottobre 1955, per scarso rendi~
mento. Il Guidi, rinfatti, alle cui esigenze an~
che familiari l'Ente nOon aveva mancato. di
andare ripetutamente incantro, durante il ser-
vizio prestato è stato più vo.lte richiamato per
insufficiente applicazione ne1l'espletamento. del-
le mansiani affidategli ed è stato. licenziato

dopo che so.no risultati vani ripetuti benevali
avvertimenti per ottenere da lui il piena adem-
pimento. dei daveri d'ufficio..

Il Ministro

COLOMBO.

SPEZZANO (rMINIO). ~ Al Ministro dell'in~
terna. ~ Per sapere se nan l'\iteIliga - di frante
alla persistente adazio.ne, da parte dei Pre-
fetti, dei pravvedimenti di cui aH'articala 159~
del testo unica della legge camunale e pro.-
vinciale 1915 can dichiarati scapi sanziana-
tori - di daver richiamare l'attenzione dei pre-
detti funzionari sulla decisiane n. 223 in data
12 febbraio. 1955 ,emessa dalla Sezione V del
Cansiglia di Stato can la quale è stata ricana-
sciuto., senza passihHità di equivaci, che la sa-
spensiane del sindaco dalla funzione di ufficiale
di Gwerna e la sua sostituzione con un com-
missario prefettizia sona le,gittime sala se di~
spaste per assicurare l'adempimento. di atti
che altrimenti nan verrebbero. compiuti o che
verrebbero. compiuti in modo irregalare e « non
per reprimere comportamenti sconvenienti a
illegittimi, ,commessi dal si'Ilidaco fuari delle
sue qualità di ufficiale di Governo ». Tale ri-
chiama sembra utile per evitare rircorsi che, se
partati innanzi al Co.nsiglia di Stata, si can-
cluderebbero can l'annullamento. dei provvedi-
menti prefettizi e quindi con inutile perdi-
mento di tempo e di denaro. (1804).

RISPOSTA. ~ È' stata richiamata l'atten~
ziane dei signari Prefetti sui principi di mas-
sima. peraltro già noti ~ affermati dal Cansi~
glia di Stata (Sezione V) con decisione n. 223
del 12 novembre 1954~12 febbraio. 1955, rela-
tivi alla saspensione del Slilndacadalle funziani
di ufficiale de'l Gaverno, ai ,sensi dell'articalo
159 del testa unica 1915 della legge comunale
e pra'Vinciale.

Il Ministro

TAMBRONI.

SPEZZANO (MINIO). ~ Al M-imsLro dell'in.
t~rno. ~ Per sapere se sia infarmato dei nu-

merosi e spesse valte rilpetuti trasferimenti
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di Segretari comunali da una ad altra sede
disposti dal'l'attuale Prefetto .di Modena senza
giustifkati, seri motivi ma certamente con
danno del personale ~nteressato e soprattutto
delle Amministra'zioni. Se e quali provvedi~
menti intenda [prendere per far cessare quanto
sopra lamentato e se non ritenga quindi dI
ricordare al predetto Prefetto che l'articolo 24
della le~ge 6 giugno 1947, n. 530, che in ma~
teria stabili:sce il,prevlO lJ)arere delle Ammini~
strazioni, è tuttora in vi,gore (1805).

RISPOSTA. ~ I movimentI di segretari c()~

munali, effettuati da[ Prefetto di Modena nel
Comuni della ProVilncia, non costItmscono tra~
sferimenti, ma incarichi temporanei dI reg~
genza, 'non soggettI, lper la loro natura, alla
disciplina dell'arhcolo 24 della legge 9 giugno
1947, n. 530, richiaJmata dagli onorevolI inter~
roganti.

Tali provvedimenti, riguardanti, in gran
parte, segretari reggenti fuon r'uolo, si sono
resi necessari, in conseguenza dell'assegnazio~
ne, aHa provincia di Modena, dI segretari di
ruolo, ai fini di una migHore utilIzzazione del
persO'nale disponibile, in relazione alle esi~
genze dei vari Comuni.

Il jjf!rusM'o

T AMBRONI.

SPEZZANO (MINIO). ~ Al Mintstro dell'in~

terno. ~ Per sapere ~ se di fronte al continuI
tentativi' dei Commissal'i pl1efettizi, nominati
ex arti,colo 159 del testo unico leg.ge C.P. 1915,
di sostituire sindaci anche nelle loro funzioni
di Presidenti delle Commissioni elettoralI co~
munali, come è recentemente avvenuto nel
comune di Spilamberto ~ non ritenga di do~

ver ricO'rdare ai Prefetti che l'eventuale eser~
cizio di tale funzione da parte dei precitati
Commissari 'costituisce il reato di usurpazione
di cui all'articolo 347 Codice penale, compe~
tendo la presi,denza delle Commissioni elet~
tO'rali comunali al,Sindaco 'Come capo dell' Am~
ministrazione e non come Ufficiale di governo,
giusta quanto è incontestalbilmente rieono~

sciutO' ,dalla relazione ministeriale alla legge
7 ottobre 1947, n. 1058 (Atti parI. Ass. Cost.
die. n. 6, pago 4) e dalla g~urisprudenza (Cass.

Roma sent. 28 gennaio 1902 riportata dalla
Rivista « Legge» 1902, p. 1~780) e anche dalla
circolare dello stesso Ministero dell'interno
n. 9010/2 del 14 ottobre 1948 (1818).

RISPOSTA. ~ Si premette che nè nella rela~

Zlon€ mmistenale alla legge 7 ottobre 1947,
n. 1058, nè nella circolare 9010/R 1m data
14 ottobre 1948 ,del Ministero dell'interno è
('ontenuta affermazione alcuna circa la natura
g1Ul'ld:ca delle funzioni del Smdaco quale Pre~
.:adente della Commissione elettorale comunale.

InfattI, laddove nell'una e nell'altra sono
!nsent! l termini «capo dell' Amministrazione
comunale », è evidente che questi sono staLl
usatI come perifrasi di ~<Sindaeo », per mo~
tiVl di stile e non allo scopo dI precisare in
quale delle due branche di compiti demandatI
al Sindaco nentrino le funzioni predette.

Nè può essere ritenuta nsolutIva, per la
questIOne m parola, la citazione giurispruden~
zlaJe fatta dagli onorevoli interrogantI, che,
peraltro, si riferisce a sentenza emessa da
oltre un cinquantennio.

La risoluzIOne della questIOne, invece, non
può che di'pendere dall'analisi delle \

attrlbu~
zlOni del 'Sindaco, Iquale capo dell' Amministra~
zione comunale, in rapporto a quelle spettan~
Llgl1 come Ufficiale del Governo.

Ora, non riesce .possibile far rientrare la
ripetuta funzione del Sindaco m alcuno degli
atti e del compiti tassativamente elencati dalla
legge (artt. 52 del testo unico 1934 e 151 del
testo umco 1915) per determinare la relativa
competenza quale capo dell' Amministrazione
comunale.

Non v'è dubbio, invece, che tale funzlOne
debba essere ritenuta demandata al Sindaco
nella sua qualità di Ufficiale de,l Governo in
base alle norme dell'arti,colo 152 del testo
unico del 1915 e dell'articolo 54 del testo
umco del 1934, ove, a conclusione della elen~
caZlOne delle funzioni di governo affidate al
Sindaco medesimo, è detto: « ed in generale
dl compiere tutti gli attI che gli sono dalle
leglgi affidati»: norma, questa, che evidente~
mente si riferisce anche alla presidenza deHa
Commissione elettorale comunale, come agli
altn innumerevoli compiti previsti dal Co~
dIce civile, da quelli di Procedura civile e pe~
naIe, dalle leggi sull'istruzione, sulla espro~
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priazione, sul lavoro delle -donne e dei fan~
ciulli, ecc.

Tale assunto trova conferma nella consi~
derazione che alla Commissione elettorale co~
munale sono demandaticompiti inerenti al ri~
conoscirmento del più importante dei diritti po~
liti ci del cittadino, quale è quello del voto.

È} inconcepibile, ,pertanto, che le funzioni
del relativo presidente debbano essere consi~
derate come rientranti nell'ambito dell' Am~
ministrazione locale, anzichè in quello dell'at~
tività di governo, quando la legge definisce
funzione governativa persino la tenuta del I

registro di popolazione.

N on va dimenticato al riguardo che, a nor~
ma dell'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947,
n. 1058, la presidenza della Commissione elet~
torale mandamentale, che è organo di con~
troUo e d'aippella della C.E.C., è affidata al Pre~
sidente del Tribunale, nelle sedi ove esista, o
al Pretare del Mandamento, i ,quali sono, come
è noto, ,le stesse Autorità incaricate della vigi~
lanza sull'adempimento delle funzioni gover~
native del ,gindaco relative allo stato civile.

Ciò stante, si ritiene legittima la sostitu~
zione dei Sindaci, nelle 10.1'0funzioni di Pre~
sidenti delle Cammissioni elettorali comunali,
da parte dei Commissari prefetUzi nominati
ex arti'colo 159 del testo unica della legge co~
munale e provinciale del 1915.

il Mw!stro

TAMBRONI.

SPEZZANO (PASTORE Ottavio, CIANCA, Lus~
SU, SMITH, NASI). ~ Al Ministro dell'interno.

~ Per sapere quali misure ha preso e intenda

prendere per iffi[pedire atti di banditismo fa~
sC'Ìsta ,come quello perpetrato domenica 13 di~
cembre, in pieno centro di Roma, ai danni
dell'universitario Pierluigi Donini e di gio~
vani democrati'Ci aggrediti proditoriamente e
feriti da elementi del M.,S.I. (1853).

RISPOSTA. ~ La polizia è intervenuta pron~
tamente nei confronti degli aggressori del~
l'universitario ,Pierluigi Donini e di altri gio~
vani, arrestando quattro. dei responsabili, posti
successivamente in libertà provvisoria, e iden~

tificandone un quinto res08i irreperibile. I pre~
detti sono stati denunciati all' Autorità giudi~
ziaria per lesioni aggravate.

il M~mstl'O

T AMBRONI.

SPEZZANO (DE LUCA Luca). ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per ,sapere se è a conoscenza
che giarni fa, il maresciallo dei carabinieri di
Cotronei (Catanzaro) ha fermato illegalmente
l'operaio Mannarino. e in caserma, con l'aiuto
di un ,carabiniere, lo ha brutalmente calpito
con un nerbo praducendo al malcapitato lavo~
ratare lesioni giudicate guaribili, in un primo
ffiOiIDenta,altre il ventunesimo giorno, e che
purtroppo un ultimo accertamento. peritale ha
stabilito essere molta gravi; e se e ,quali P.'rav~
vedimenti sona stati presi o si intendano ,pren~
dere a carica 'dei res,ponsabili (1854).

RISPOSTA. ~ La sera del 19 settembre 1954
l'operaio Mannarino. Giovanni venne accompa~
gnata nella Caserma dei carabinieri di Cotra~
nei dal maresciallo. comandante la Stazione per
accertamenti sulla sua identità,' essendosi ri~
fiutata, con frasi arroganti, di attemperare alle
richieste del sattufficiale che disciplinava l'af~
flusso del pubblico nel locale teatro. «Arena ».

Appena entrato nella Caserma il Mannarino
fu caIto da una crisi canvulsiva e, nanastante
Il pranto intervento dei militari, cadde a terra,
contorcendosi e graffiandosi il petto ed il collo.

Rilasciato, fu nuavamente assalito, nella
stessa serata da altra ~risi, mentre si travava
nell'interno del predetto teatro..

Ai sanitari che lo soccorsero e lo visitarono
in entrambe le circostanze, il Mannarino. di~
chiarava che le lesioni riscontrategli al petto,
al volta ed al collo, giudicate guaribili in sette
od otto. ,giorni, erano conseguenza di graffia~
ture che egli si era prodotto con le proprie
mani durante le suddette crisi.

Di tali dichiarazioni hanno. dato atto il me~
dico condotto del 'comune di Cotronei, ed altro
sanitario richiesta dal fratello del Mannarino,
nonchè varie persane che la avvicinarono nella
stesso giorno 19 settembre.

Il giorno successivo il Mannarino si sotto~
pose a-d altra visita medica presso l'ospedale
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di Catanzaro, ove fu giudicato guaribile in
giorni 20.

Al sanitario come al sottufficiale di pubblica
SIcurezza di servizio, il Mannarino, contraria-
mente a quanto assento il giorno precedente,
di'chiarò di essere stato violentemente percosso
nella caserma dal maresciallo, comandante la
Stazione, contro il quale sporse querela per
Il reato di lesioni.

Il gi'udice istruttore presso Il Tnbunale di
Crotone, con decreto m data 30 giugno 1955,
ha disposto l'archiviazione degli atti relativi
alla querela di cui sopra, m quanto le accuse
formulate sono destituite di qualsiasi fonda-
mento.

Il JItmstl o'

T AMBRONI.

TADDEI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
1ntnistri. ~ Per conoscere se abbIano fonda-
mento le notizie raccolte secondo le quali da
alcuni Ministeri si predisporrebbero il collo~
camento a riposo d'autorità dei dIpendenti non
allorquando essi abbIano raggiunto i limiti di
età e almeno quellI minimi di servizio, ma
anche quando abbIano raggiunto uno solo di
detti limiti; e per conoscere, altresì, se nella
~mminenza dell'emanazione della legge delega
che disciplina, tra l'altro, il trattamento eco-
nomico e quello di quiescenza, non ritenga
opportuno assicurare che Il collacamenta a
riposo sia disposto saltanto quando sianO', con-
giuntamente, stati raggiuntI entrambi i limiti
preindicati (1654).

RISPOSTA. ~ Il nuovo stato giuridico degli
Impiegati CiVIli dello Stato, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 11 gf'n-
naio 1956, n. 17, non introduce, in materia dI
collocamento a npaso, alcuna innovazIOne alla
disciplina stabilita dal testo unica 21 febbraio
1895, n. 70 delL9 leggI sulle pensioni e succes-
sive modificazioni. Le Amministrazioni della
Stato passono, pertantO', nella prapna dlscre-
zionalità procedere al collocamento a riposo
del proprio ,personale anche quando sia stato
raggiunto un solo limite (di età o di servizio).

Il decreto del 'Presidente della repubblica
11 gennaio 19,56, n. 20, 'contenente disposizioni
sul trattamento di quiescenza del personale

statale, prevede, all'articolo 24, la riliquida-
zione delle pensioni liquidate a da liquidarsi su .
stipendi, p'~ghe o retribuzioni vigenti ante-
riormente allO lugliO' 19156.

,Pokhè con tale norma è stata assicurata
~ per il periodo successivo alla data predetta

~ una uniformità di trattamento di quie-
scenza fra i titolari di pensIOni, indipendente-
mente dalla data di decorrenza del colloca-

mentO' a rIpOSO, nan SI ravvIsa l'opportunità
di interferire nella sfera discrezionale di com-
petenza, attribuita in materia alle Ammini-
straziani statali dal citata testa unica sulle
penSIOlll.

Il SottO'segretanO' d,t &tatO'

Russo.

TADDEI. ~ Al M'inistro della difesa. ~ Per
conascere se ritenga opportuno pramuovere
una disposIzione legislativa allo scopo di esten-
dere ai richiamati e trattenuti dell'Arma dei
carabinieri congedati senza diritto a pensione,
il trattamento cancesso ai militari della Guar-
dia di finanza in condizioni analoghe (abbuano
del periodo di servizio necessario per raggiun-
gere il ,diritto al trattamento di quiescenza)
(1792).

RISPOSTA. ~ È in corso di studio la possibi-

lità di pramuovere m argO'menta, d'intesa con
le altre Amministrazioni interessate, gli op-
portulll interventi legislativi.

Il F!O'ttO'segl"etarw dt 8tato

BOVETTI.

TADDEI. ~ Al Ministro dell'tnte'rrw. ~ Per
conoscere se riteruga oppartuno promuavere
una dispasizione legislativa atta a far sì che
Je pravvidenze di cui al decreta legislativa del
24 febbraio 1948 (estensiane ai profughi di
Africa dei benefici in favore dei reduci) siano
applicabili anche ai profughi di qualsiasi altra
provenienza (1.825).

RISPOSTA. ~ Prima dell'entrata in vigore
della legge 4 marzo 1952, n. 137, esisteva, in
materia ,di algevolazioni nei concarsi a !posti
d'impiego pubblico, una di,sparità di tratta-
mentO' tra i vari profughi, paichè delle pravvi-
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denze accordate ai reduci e ai combattenti
fruivano soltanto due categorie di profughi e
cioè: profughi dai territori di confine, in base
al decreto lelgislativo 3 settembre 1947, n. 885,
ed i profughi d'Afriea, m base al decreto legi~
slativo 2-6 settembre 1948, n. 104, restando
CaSI escluse dal beneficio le rimanenti cate~
gorie e ciaè i profughi dai territori esteri ed
i profughi da zone del territorio nazionale col~
pite dalla guerra.

Per altro, detta disparità di trattamento
è stata eliminata dalla legge 4 marzo 1952,
n. 13'7, la quale, nell'attuare una più completa
ed organica assistenza in favore dei profughi,
ha esteso ~ all'articolo 31 ~ indistintamente
a tutte le categorie di profughi i benefici che
la legge accorda ai reduci per quanto concerne
la partecipazione ai pubblici cancorsi.

Il Mtntstr o

T AMBRONI.

TARTUFOLI. ~ Al Ministro dell'agricoltu'ra I

e delle foreste. ~ Per conoscere se non ritiene
possibile sul piano delle realizzazioni massiccie
che, in materia di a'ppoderamento e di orga~
nizzazione delle nuave unità aziendali, si stan~ I

no canseguendo nei comprensori degli Enti di
riforma, dal1a .sila allePuglie e Lucania, dalla
Maremma al Delta Padano, non sia oppartuno
considerare tempestivamente la convenienza di
inserire nell'ordinamento colturale delle nuove
unità contadine, la bachi,caltura; essa, impe~
gnando lavoro per breve tempo e spazio, non
eccessivo, e nulJa togliendo, alle altre colture,
potrebbe utilmente essere fonte di lavoro e di
reddito per aziende contadine esuberanti di
braccia ed avviate ad apprendere, in ogni
campo, tecnica e modalità produttivistiche.
P.artÌlcolarmente appropriata dovrebbe infatti
riuscire tale inserimento, laddove sussistevano
tradizioni coltivatrici in questo campo più o
meno rilevanti, e ovunque dovendosi ancora
approntare caseggiati e impianti arbarei si è
in grado senza aggravamento, sens.ibile di s.pe~
sa, assicurare una produzione annuale di be~
nefico apporto agricolo. Tale produzione sa~
l'ebbe poi fecondo contributo, a1J.abilancia dei
p1agamenti can la esportazione dei filati e ma~
nufatti -che la seta determina.

Si chiede infine se non sia passibile dare
luogo ad una apposita riunione di studio fra
dirigenti e tecnici deg1li Enti di riforma ed
21ementi qualifi'cati delLa baehisericoltura na~
"lOnale, onde sotto l'egida del Ministro, possano
essere prese conseguenti decisioni operative
(1067).

RISPOSTA. ~ Di seguito alla lettera n. 76252

dell' 11 marzo 1955, si fa presente, a compi~
m9nto dell'esame del problema posto dalla
S. V. Onorevole con la interragazione sopra~
trascritta, che nelle zone di riforma fondi aria
non si ravvisa di massima la possibilità d'in~
trodurre largamente la gelsibachicoltura, e ciò
soprattutto se si tenga presente la situazione
di disagio m cui da anni, e nonostante gli in~
terventi governativi, questa settore produttivo,
per motivi di ordine vario, si dibatte.

Comunque questo Ministero non mancherà
di interessare gli Enti di riforma fondiaria
per una opportuna sperimentazione a fine di
accertare la convenienza alla introduzione del~
la ba'chicoltura nei poderi della riforma.

Il MUlIstlo
COLOMBO.

TERRAGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia a -conoscenza della pericolosa
situaziane igienica in cui si trova l'aClquedotto
di Varese dopo la grave epidemia di tifo del
1954; se sia informato della pesante situazio~
ne di indebitamento del comune di Varese, il
quale non può provvedere alla costruziane ex
novo ,deH'acquedotto non potendo assumere ul~
teriori mutui; e se infine non ritenga necessa~

l'io un provvedimento eccezionale per sanare
la situazione igieniea della città di Varese,
centro turistico importante, dal momento che
per le vi-e ordinarie il Comune non potrebbe
far fronte a1J.a situazione (1882).

RISPOSTA. ~ Atteso che la materia che for-
ma oggetto della presente interrogazione rien-
tra neHa competenza di questo Alto Commis-
sariato, si risponde quante segue in luogo del
Ministero dell'interno.

Dalla metà di settembre a tutto attobre 1954,
si verificarono neHa città di Vares,e 250 casi



Senato della, Repubblica Il Legislatura.

CCCLXX SEDUTA

~ 15157 ~

r MARZO 1956DISCUSSIONI

di febbre tifaide, can 6 decessi, in seguita a
difettosa funzianamenta degli impianti di fil~
traziane e di cloraziane dell'acquedatto.

L'acquedatta deUa città di Varese usufruisce
delle seguenti sal'genti :

a) Valle del Legnane e Sesnivi al:la Rasa,
entrate in funzione nel 1893, can una partata
di litri~secanda 15;

b) Camaga, entrata in funzione nel 1905, i

can una partata di litri~secanda 15;
c) Valgella, entrata in funziane nel 1922,

can una partata di litri~secanda 20;
d) Fantane Calde, entrata in funziane nel

1926, can una partata di litri~secanda 30;
e) Luvinate, entr,ata in funziane nel 1930,

can una partata di litri~secanda 110.
Altri 10 litri~secanda cirea derivano. dagli

acquedatti di alcuni Comuni che furana ag~
gregati nel 1928 a quena di Varese.

La rete, che ha uno sviluppa di circa chila~
metri 150, è datata di 8 centrali di so:llevamen~
to. e 'di 14 serbatai.

Pur nan essendo. stata passibile identificare
esattamente la località dell'inquinamento., è da
ritenersi che l'epidemia idr1ca del 1954 sia
stata determinata nan dalle sargenti ma da
inquinamenti intervenuti in rete.

L'Amministraziane camunale, dietro. interes~
samenta delle autarità pravinciali, ha pravve~
duto in questi ultimi anni ad eseguire lavari
atti a migliarare le candiziani igieniche del
rifarnimenta idrica ed a patenziarne la par~
tata.

In sintesi, sana stati eseguiti i seguenti la~
vari:

ampi lavari di revisiane della rete;
castruziane di due nuavi serbatai per una

capacità di 2.400 metri cubi;
impianta, presse le sargenti, di un serba~

taw per il lavaggio. dei filtri e di casse d'aria
per evitare eventuali calpi di ariete;

impianta di un secanda filtra alle sargenti
di Luvinate, can apparato. di flacculaziane;

sfruttamento. del pazza di Velmaja ~ unica
triveJlaziane che ha data esita positivo ~ call

una partata di litri~secanda 60 circa; è da pre~
vedere che dette acque saranno. immesse in
rete entro il prossimo mese di giugno;

ca'ptazwne delle sargenti della Bavera, can
una partata di litri~secando 45 circa; l'immis~

siane in rete delJ'ac1qua derivante da dette sar~
genti è imminente.

Altri lavori sana stati eseguiti per migho~
r,are le candiziani delle fagnature.

I lavari già eseguiti hanno. 'fin qui campar~
tata la spesa di lire 457.050.000, e sana ancara
previste, per l'anno. m corsa, spese per lire
243.000.000.

A giudizio. delle autarità sanitarie lacali, i
lavari sin qm eseguiti e quelli in carso di esecu~
ziane darebbero., nel camplessa, sufficienti ga~
ranzie per quanto riguarda la salute pubblica.

Va in ogni mada aggiunta che il labarataria
medka micrQgra;fica pravinciale di V arese ese~
gue quatidi,anamente esami deLle acque distri~
buite ed infarma dei risultati le autarità sa~
nitarie, sia pravinciali che del Camune.

Per ciò ,che riguarda l'impegna finanziario
acca l'l'ente alla castruziane di un nuava acque~
dotta, nan appare che, per il mamenta, vi Sia
necessità di ricorrere a tale castasissima apera,
dato che i lavari eseguiti dal Comune per mi~
gliarare le opere igieniche esistenti sembTa
siano. stati taJli da ,cansentire il massima delle
garanzie per la popalaz1iane.

L'Alto 00111111188((110

TESSITORI.

ZAGAMI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per sapere se sia a canascenza

della deliberaziane n. 1219 adattata dal Com~
missario nazianale per la giaventù italiana in
data 25 nav,embre 1955, can la quale, oltre a
fissare entra il breve termine del 18 dicembre
1955 la passibilità per l'esada valantaria del
persanale dipendente, ,si dispangana indiscri~
minatamente trasferimenti e licenziamenti qua~
lara il numera deHe damande pr8sentate dal
personale per l'esodo. dell'amministrazione sarà
ritenuta insufficiente, determinando. can tali
misure grave pregiudizio. per l'Ente medesima,
per il sua patrimania e per la stata giuridica
ed ecanamica di una numerasa categaria che
riflette il lara avvenire.

Chiede in merito di ,canoscere se il Gaverna
nan ritenga oppartuna intervenire affinchè il
pravvedimenta sia revocato a camunque sa~
spesa fina aJlla definiziane dell'ardinamenta del~
l'Ente e del sua patrimonio.
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Chiede altresì di conoscere gli 'intendimenti
del Governo circa la futura sistemazione del~
l'Ente che si trascina da oltre dieci anni, aHa
scopo di tranquillizzare il personale su quanto
riflette il loro avvenire (1744).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica che
il Commissariato 'per la gioventù italiana, nel~
l'adottare la deliberazione n. 1219 del 25 no~
vembre 1955, ha inteso avvaler,sidella facoltà
prevista dall'articolo 113 della le,g,ge 27 feb-
braio 1955, n. 53, a.llo scopo di realizzare, at~
traverso lo sfollamento volontario del perso~
naIe dipendente, una consi,derevole economia
nel quadro del risanamento generale dell'Ente.

E per quanto ha dichiarato lo stesso Com~
mlssariato, il risultato conseguìto per effetto
di tale sfollamento è stato talmente soddisfa~
cente da far prevedere che non si debba pro~
cedere d'ufficio ad ulteriori riduzioni di per~
sonale.

Si fa presente ,poi che, come è noto, il per~
sonale della Gioventù italiana può essere tra~
sferito', per esigenze di servizio, da una sede
all'altra, analogamente a quanto avviene ppr
il personale dello Stato.

Tuttavia, con la suindkata deliberazione, si
è ritenuto di venire incontro all'impiegato tra~
sferito di sede, al quale si rendesse difficoltoso
il trasferimento per motivi personali, dandDgli
la 'possibilità di porsi in quiescenza.

Tenuto conto di quanto precede, questa Pre~
sidenza non ha da svo}gere alcun intervento al
ri,guardo.

Infine, s'informa che, allo scopo di porre in
grado la Gioventù italiana di attendere al suo
normale funzionamento, il Ministero del te~
soro ha di recente dato la sua adesione di mas~
sima ad un piano di risanamento finanziario
del bilancio delll'Ente, basato sul reperimento
del suo intero fabbisogno attraverso aliena~
zioni di beni patrimonial~ da l"itenersi assolu~
tamente inutilizzabili per lo svolgimento delle
attività istituzionali della Gioventù italiana.

n Sottosegretarw dt Stato
Russo.

ZAGAMI (BATTAGLIA, FIORE, ZANE, TURCHI).
~ Al MinistrQ del lavoro e della previdenza
sociale. ~ 'Per conoscere quali ragioni hannD

indotto il 'suo Dicastero, nel predisporre le
norme per modificare la legge 12 aprile 1943,
n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro
la silicosi e l'asbestosi, a non tener conto della
necessità, unanimemente affermata dalla let~
teratura medica, di abolire il termine decen~
naIe per le visite di revisione, termine scienti~
ficamente assurdo dato il subdolo decorso dAlle
gravi tecnopatie e socialmente ingiusto perchè
daneggia una delle più benemerite categorie
di lavor::rtori.

Più precisamente, gli interroganti chiedono:

a) se non ritenga di intervenire tempesti~
vamente, affinchè fra le modifiche da appor~
Lare alla legge 12 aprile 1943, n. 455, a seguito
della leg1ge delega 23 febbraio 1955, n. 52, sia
inclusa anche una norma che permetta all'Isti~
tuta assicuratore di effettuare le visite di revi~
sione dei sili.cotici anche dopo il decennio;

b) se non ritenga opportuno di dare ido~
nee disposizioni all'I.N.A.I.L., Ipel"chè sospenda
le vi,Slitedel decennio, attua,lmente in corso, in
a.ttesa dell'entrata in vigore delle nuove norme
di emanaz'ione ministeri aIe (1765).

RISPOSTA. ~ Si fa ri'levare che non rientra
nei poteri dello scrivente apportare modifiche,
a seguito della legge delega 23 febbra~o 1955,
n. 52, alla legge 12 aJprile 1943, n. 455, con la
adozione di una norma ,che permetta all'Isti~
tuta assicuratore sopra indicato di effettuare
la visita di revisione dei siEcotici anche dopo
il decennio.

La legge 23 febbraio 195,5, n. 52, ai cui prill~
cìpi e cl"iteri direttivi occorre uniformarsi nel
modifi'care la legge 12 aprile 1943, n. 455, non
contiene, infatti una delega in tal senso.

Per quanto concerne, poi, la richiesta so~
spensione delle visite di revis,ione ~ attualmen~

te in corso ad opera dell'I.N.A.I.L. ~ le signo~

rie loro onorevoli non ignorano che alle visite
stesse l'Istituto assi,curatore è tenuto per pre~
cisa disposizione di legge, nè, pertanto, alcuna
disposizione di natura amministrativa potreb~
be sottrarnelo.

n Ministro
VIGORELLI.

Dott. J\Lu\IO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI




