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RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettu.ra del
processo verbale della seduta precedente, ere
è atprpVf10valo .

Convalida di elezioni a senatore.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni nella seduta odierna ha verifi~
cato non essere contestabHi le elezioni dei se~
natori Emanuele Samek Ludovid, per la Lom~
ba~dia, e Michele Giua, per il Piemonte, e, con~
correndo negli eletti le qualità richieste d,alla
legge, le ha dichiarate valide.
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Da atta alla Giunta delle eleziani di quesie
sue camunicaziani e, sa,lva casi di incompati~
bilità preesistenti e nOoncanasciuti sino. a que~
sta mamenta, dichiara canvalidate queste ele~
ziani.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Camunica che è stata pre~
sentata il seguente disegna di legge, di inizia~
tiva :del senatore Spallicci:

« Cancessione di un cantributa annua di lire
10 miliani a favare dell' Assaciaz'iane nazionale
veterani e r,educi gariba.Jdini "G. Garibaldi" »
(1423).

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

Trasmissione di disegni di legge.

BRESIDENTE. Comunica che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmessa i se~
guenti disegni di legge:

« Cantributa straordinaria all'Ente autanamo

" Mastra d'Oltremare e del lavara italiana nel
manda"» (1421), di iniziativa dei deputati
Riccia ed altri;

«Narme per i cancarsi ad agente di cam~
bio.» (1422).

Questi disegni di legge saranno. stampati,
distribuiti ed assegnati alle Cammissioni com~
petenti.

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

PRES'IUENTE. Camunica che, :valendami
della facaltà conferitami dal Regalamenta, ha
deferita i seguenti disegni di legge all'esame
e all'appravaziane:

deUa 4'" Comm~ssione perman,ernte (Di~
fesa) :

« Estensiane delle narme cantenute negli ar~
ticali 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952,
n. 2386, agli ufficiali pravenienti dal ruala spe~

dale di camplementa del Carpa di stata mag~
giare e del genia navale trasferiti nel servizio.
permanente effettiva per meriti di guerra a
naminati, in seguita a concarso, ufficiali in ser~
vizia permanente effettiva dei vari Corpi della
Marina militare» (1415), previa ,parere della
5" Cammissiane;

della 9'''' Commissione pe'Y'1'Y/;anent,e(Indu~
stria, commercia interna ed estera, turisma):

« Praroga del termine per la trasfarmaziane
degli impianti dei malini prevista dalla legge
7 navembre 1949, n. 857» (1414).

Presentazione di relazione.

P.RESIDENTE. Comunica che, a name della
5" Cammi'ssiane permanente (Finanze e te~
sara), il senatare Spagnalli ha presentata la
relaziane sul disegna di legge:

«Madifica dell'articalo l della legge 2 aga~
sta 1949, n. 623, relativa alla cancessiane alla
Valle d'Aasta della esenziane fiscale per de~
terminate merci e cantingenti» (1384).

Questa relaziane sarà stampata e distribuita
ed il relativa disegna di legge sarà iscritta
all'ardine del giarna di una delle prassime
sed ute.

Approvazionedi disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Camunica che, nella seduta
di stamane, la loa Cammissiane permanente
(lavora, emigraziane, previdenza saciale) ha
esaminata ed appravata il disegna di legge:

« Modifica del trattamento. econamica dei la.~
varatari dei cantieri scuala» (1388), d'inizia~
tiva dei senatori Sibille ed altri.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Camunica che i Ministri
campetenti hanno. inviata rispaste scritte ad
interragazioni presentate da anarevali Sena~
tari.

TalI rIspaste saranno. pubblicate in allegata
al resacanta stenagrafica della seduta di aggi.
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Per la morte dell'onorevole Alessandro Turco.

SALOMONE. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

SALOMONE. Onarevali calleghi, con partica~
lare cammaziane, dati i l'apparti persanali di
antica e salda amicizia, debbo camunicar€ a
voi la triste natizia della scomparsa di Ales~
sandra Turca, avvenuta questa mattina.

Avvocato. insigne, ar:atare brillante, uama po~
litica; deputata al Parlamenta per malti anni
e quindi senatare di diritta, nella sua malte~
plice ap-erosità riassumeva le virtù della razza.
La sua nabile veneranda figura nan può essere
stata dimenticata di quelli di vai che :t'hanno.
vista al sua posto in questa Aula durante la
passata legislatura. Lasciata J'attività parla~
mentare nel 1953, trascarse questi ultimi anni
nella s-erenità della vita damestica, canfartato
dal grande affetta dei familiari, degli amici e
degli estimatori numerosissimi.

Ana sua famiglia e in special modo al figlia
Vincenzo, che ha seguito l'esempio paterno nel~
la professio.ne fo.rense e nella vita parlam€n~
tare, nanchè alla città natale, Castrovillari, e
alla città che lo ha ospitata .tanto cordialmente
per molti anni, Catanzaro, l'espressione del
nostro più vivo rimpianto.

AGOSTINO. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevali
calleghi, part,ecipo cOn viva commozione, non
solo in ra,ppresentanza del Gruppo. del Partito
socialista italiano, ma personalmente, alla com~
memarazione di Alessandro Turco, illustre pe~
nalista, grande umanista, che studiava a fondo
la letteratura e la filosofia.

Nel lontano 1920, non appena mi laur-eai,
ebbi in lui stimolo e conforto. Fui il suo di~
scepola, e volle egli apporre la sua firma ac~
canto ai miei scritti iniziali in materia penale.
QuandO' abbandonai la materia penale per altra
via, quella meno. faticosa, egli quasi mi rimpra~
verava, se ne daÌeva.

Ricordo di lui le belle parole di -conforta,
le ispirazioni che mi -dava. Vada alla sua me~

maria la mia parala cammassa; il mio ricordO',
la mia riverenza.

SPEZZANO. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

SPEZZANO. A nome del Gruppo. comunista,
e personalmente, mi associo alle espressioni di
cardaglio per la morte dell'anorevole Alessan~
dI'o Turco.

PIOLA, SottoiSegretarrio di Stata per le
jirnmrvze.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA, Sottolsegretario di Stato per le
jinarnz,e. Il Governo si associa aUe nabili espres~
siani di compianta per la scomparsa dell'indi~
menticabile nostro collega.

PRESIDENTE. Onorevali calleghi, sono si~
curo di interpretare il sentimento di tutto il
Senato esprimendo il .più viva cardoglia per la
marte di Alessandra Turca, s€natore di diritta
durante la passata legislatura.

Approvazione del disegno di legge: « Appro-
vazione ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo italiano ed il Governo israeliano per
il regolamento di alcune questioni in sospeso
fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giu~
gno 1954» (1083).

PRESIDENTE. L'ordine de 19iarna reca la
discussione del disegno. di legge: «A.pprova~
zione ed esecuziane dell'Accardo tra il Governa
italiano ed i.1Gov€rno israeliana per il rega~
lamento di alcune questiani in saspesa fra i
due Paesi, canclusa a Roma il 28 giugno. 19'54 ».

Diehiara aperta la discussione generale.
Nessuno chied-endo di parlare, la dichiaro

chiusa.
Ha facaltà di parlare l'onarevole relatore.

GUARIGLIA, r.elatore. Onorevale ,Presiden~
te, mi rimetto alia relazione scritta e.sprimen~
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do parere favorevole all'approvazione del di~
segno di legge.

Si tratta di uno dei numerosi accordi che
ci conviene fare per uscire alla meno peggio
daUe conseguenze della guerra. In questo ac~
cOIldo si è riusciti a rigettare la pretesa as~
surda di far pagare dall'Italia i danni causati
dalle misure alflti~ebraiche prese dalle autorità
tedesche nel tempo che dominavano nel nostro
Paese, e si è riusciti anche, mediante il sistema
delle compensazioni, a non far passare dei fon~
di da una parte all'altra.

Per queste ragioni e p,er le altre già es.poste,
conferma il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole 'Sottosegretario di Stato per gli affarI
esteri.

FO:UCHI, Sottosegr,etaJrio di Stato p'er gli af~
flari e:stevri.Il Governo si rimette alla sua rela~
zione e si associa alle oonsiderazioni svolte dal
relatore, raccomandando al Senato l'approva~
zione del disegno di legge.

:PRESIDENTE. Passiamo alla discussione
degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seglf1et,ar1~o:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano
e il Governo israelia,no per il regolamento di
alcune questioni in sospeso fra i due Paesi,
concluso a Roma il 28 giugno 19M.

(1J] alfJp'rovato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo
indicato nell'articolo 1 a decorrere daUa sua
entrata in vigore in conformità aU'articolo VII
del]'Accordo stesso.

CÈ app'rovato).

Art.3.

L'onere relativo al pagamento delle somme
dovute alle persone fisiche e giuridiche indi~
cate nella lista annessa all'Accordo viene com~

plessivamente detelminato ~ tenuto conto di
quanto previsto agli articoJi II e III dell'Ac~
cordo stesso ~ nella somma di lire italiane
470 milioni, con imputazione della relativa
spesa al capitolo 540 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser-
cizio 1954~55.

L'importo di lire italiane 470 milioni verrà
ripa,rtito ~ a cura e con l'osservanza delle
modalità che verranno stabilite dal Ministero
del tesoro (Direzione generale del tesoro) ~ fra
i nominativi di cui alla lista allegata all'Ac~
cordo, tenuto conto delle somme a credito a
fianco di ciascuno indicate.

N el caso in cui le iudicazioni di tali nomina~
tivi risultassero insufficienti od inesatte, il
predetto Ministero ha facoltà, di procedere
alla liquidazione, a favore degli aventi diritto,
delle somme ripartite ai sensi del precedente
comma, previ i necessari accertamenti.

(IÈ alfJPlrovato).

Art.4.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a queUo della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficwle ed ha effetto in confor~
mità, a quanto stabilito nell'articolo VII de]~
l'Accordo indicato nell'a,rticolo 1.

(IÈ owprrovato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'appro:va è pre~
gato di alzarsi.

(JJJ OlJJPvrovato).

Approvazionè del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione del Protocollo addizionale al-
l'Accordo commerciale e finanziario italo-
argentino del 13 ottobre 1947, concluso a
Buenos Aires 1'8 oUobre 1949» (1132)
(Approv'ato daTita Camera dei deputati).

PRE8IDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione del PTotocollo addizionale all':Accor~
do commerciale e finanziario italo~argelfltino
del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires
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1'8 attabre 1949 », già appravata dalla Ca~
mera dei deputati.

Dichiara aperta la discussiane generale.
Paichè nessuna domanda di parlare, la di~

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

GE-RINI, reZatore. Mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà dI parlare l'ana~
revole ,sattasegretario di Stata per ,gli affari
esteri.

FOLGHI, S()ttoseglret(JJr'io di Stato pier gli
(J;ffirm"iesteri. Mi rimetta alla relaziane mini~
steriale.

BRESIDE:NTE. ,Passiamo ara alla discus~
sione degli articoli. >Sene dia lettura.

RUSSO LUI'GI, Se,g'f'ietario:

Art. l.

Il Presidente della Repubblica è autarlz~
zato a ratificare il Pratocallo addizianale al~
l'Accorda cammerciale e finanziaria itala~
argentina del 13 attabre 1947, cancluso a
Buenas Aires 1'8 attabre 1949.

(is OIprpr"ovato).

Art.2.

Piena ed Jntera esecuziane è data al sud~
detta Pratacalla a decarrere dalla data della
sua entrata in vigare.

(JJJayprpr'ovato).

Art.3.

Per l'esecuziane del Pratocalla di cui al
precedente articala 1 e per assicurare il ser~
vizia del prestito. di cui al decreta legislativa
8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio. italiana dei cam~
bi 'castituisce, dalla data di entrata in vigare
del Pratacolla medesima, un fanda di riserva
in pesos fina all'ammantarE' massima di 350
miliani di pesos.

Il M,inistra per il tesara è autarizzata a
provvedere, per quanto di sua campetenza,
all'attuaziane della presente legge ed a stipu~
lare can l'Ufficio. italiana dei cambi la canven~
ziane necessaria per disciplinare i rapparti
nascenti dalla castituziane della predetta ri~
serva, canvenenda di effettuare i versamenti
in corrispondenza delle singale rate d~ capi~
tale del servizio. di ammortamento. del prestito.
suindicata alle candiziani di ,cambia vigenti al
mamenta dell'entrata in vigare del citata
Pratacolla.

(iJJJ OIprplrO'v ato ) .

Art.4.

La presente legge entra in vigare il giarno.
successiva a quella della sua pubblicaziane
nella Gazzetta Ufficiale.

(JJJ O/fJrplrO'vato).

PRESIDENTE. Metta ai vati il disegna di
legge nel sua complesso. Chi l'a'pprova è pre~
gata di alzarsi.

(iFJ'aJfJrprovato) .

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea relativa alle formalità prescritte per
le domande di brevetto, firmata a Parigi

l' 11 dicembre 1953» (1211).

PRESIDENTE. L'ardinE' del giorno. reca la
discussiane del disegna di legge: «Ratifica ed
esecuziane della Convenziane eurapea relativa
alle £armalità prescritte per le damande di
brevetta, firmata a Parigi 1'11 dicembre 1953 ».

Di0hiara aperta la dIscussiane generale.
Paichè .nessuna damanda di parlare, la di~

chiara chiusa.
Ha facaltà di parlare l'anorevale relatare.

GALLETTO, rela-oore. Questo disegno di
legge n. 1211 è strettamente legata al succes~
sivo disegno di leggE' n. 1212, ed ha una certa
importanza, nel senso. che reg'Olarizza tutta la
materia riflettente i brevetti e la lara c1assifica~
zione, materia che era regolata da disposi~
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zlOni, sembra impossibile, del 1881, del 1904
e del 1926, .cioè da norme che risal'gono come
minimo a trenta anni fa. Con queste due Con~
venzioni, firmate a Parigi l'una nel 1953 e
l'altra nel 1954, tutta la materia viene final~
mente regolamentata e messa a punto. Doman~
do pertanto, SIa per l'uno che per l'altro ùi~
segno di legge, l'approvazione del Senato e mI
rimetto alle mie due relazionI scritte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario dI Stato per gli affari
esteri.

FaLCHI, Sottosegretarrio d'I, Sbato per gli
affari elslteri. Mi SIa lecito osservare che questo
disegno di legge rappresenta soprattutto il la~
borioso e succoso frutto di esperti. Può inte~
ressare tuttavia al Senato oonoscere che esso
innova nell'articolo 3, là dove consente di poter
provvedere alla presentazione delle domande
anche a mezzo del servizio postale. Sotto que~ .
sto aspetto deve considerarsi modificata la cor~
rispondente norma della nostra legge del 1939.

Raccomando al Senato l'app'rovazione del
provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussio~
ne degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Selgr;et,an'o:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare la Oonvenzione europea relativa
alle formalità prescritte per le domande di
brevetto, firmata a Parigi 1'11 dicembre 1953.

(,it approvato).

Art. 2.

Piena ed interà esecuzione è data alla Oon~
venzione indicata nell'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in co.a~
formità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

CEl ap'P'i'ovato).

Art. 3.

L'articolo 92 del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

«Le domande di brevetto per invénzioni
industriali si depositano in Roma presso
l'Ufficio Centrale Brevetti o nei capoluoghi
di provincia presso le Camere di commercio ,
industria e agricoltura.

È consentito l'invio delle domande e dei
relativi documenti mediante il servizio postale
con plico raccomandato, con avviso di ricevi~
mento, diretto all'Ufficio Centrale Brevetti in
Roma.

In tal caso si considera data del deposito
quella risultante dal 'Verbale, che deve ~ssere
redatto all'atto del ricevimento dal predetto
Ufficio con indicazione anche dell'ora dell'av-
venuto ricevimento del plico ».

(,EI (JJ[J'P'i'ovato).

Art. 4.

In caso di rivendicazione di priorità deri~
vante da un precedente deposito di domanda
di brevetto effettuato all'estero, il richiedente,
se tale rivendicazione non sia stata fatta nella
domanda stessa, può farla nel termine di due
mesi dalla data del deposito in Italia della
domanda medesima.

In ogni caso detta rivendicazione dovrà
essere effettuata entro il termine di dodici
mesi, come previsto dall'articolo 4 della Oon~
venzione di Unione di Parigi del 20 marzo
1883 per la protezione della proprietà indu~
striale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre
1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja
il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno
1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto
della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.

(,JiJapplrovato).

PRE,SIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo compI'esso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(IEl ap'P1rovato).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione

europea sulla classificazione internazionale dei

brevetti per invenzioni industriali, firmata a

Parigi il 19 dicembre 1954» (1212).

PRESIDENTE. ISegue ,nell'ùrdine del giorno
la discussione del disegnO' di legge: «Ratifica
ed esecuzione della Convenziùne -eurùpea sulla
classificaziùne internaziO'nale dei brevetti per
invenziùni industriali, firmata a Parigi il
19 dicembre 1954 ».

DichiarO' aperta la discussiO'ne generale.
Pùichè nessunO' dùmanda di parlare, la di~

chiarO' chiusa.
Ha facùltà di parlare l'ùnorevùle relatùre.

GALLETTa, 1"1ela,torr,e.Mi rimettO' alla rela~
ziùne scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ùnù~
revùle Sùttùsegretariù di Stato ,per gli affari
esteri.

FaLCHI, SotiJo,Siet{Jretariodì Stato per gli
affari esteri. Mi rimettO' alle conclusiùni del1a
relaziùne, richiamandomi inoltre all-e ùsserva~
ziO'ni già fatte, ,giacchè anche questO' disegnO'
di legge è il fruttO' di 'un lungO' ,e faticùsù lavùrù
di esperti, che tende a dare una nùvella clas~
sificazione in materia di br-evetti.

PREISIDENTE. PassiamO' ùra alla discus~
siO'ne degli articùli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seg'rietario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzatO'
a ratificare la COllvenzione europea sulla
classificazione internaziùnale dei brevetti per
invellzioni industriali, firmata a Parigi il 19
dicembre 1954.

(1!J ap1Jrrovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuziùne è data alla Cùn~
venziùne suddetta a decùrrere dalla sua en ~

trata in vigùre ill cùnformità all'articùlo 4
della CÙllvenziolle stessa.

(È a;prprovato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal primO'
giorno del quartO' mese successivO' a quello
della sua pubblicaziùne nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

(IS aJprprrov'ato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo' cO'mplessO'.Chi l'apprO'va è pre~
gatù di alzarsi.

(,.m aprprrovato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione deUa Convenzione di
conciliazione e regolamento giudiziario tra

l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro
il 24 novembre 1954» (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del 'giùrnù reca ùra
la d iscussiùne del disegna di legge: «Ratifica
ed esecuziùne della Cùnvenziùne di canci1ia~
ziùne e regalamento giudiziariO' tra l'Italia ed
il Brasile, conclusa a Rio de JaneirO' il 24 nù~
vembre 1954 ».

Dichiaro aperta la discussiùne generale.
Pùichè nessunO' domanda di parlare, la di~

chiarO' chiusa.
Ha facùltà di parlare l'ùnùrevùle relatùre.

CERULLI IRELLI, re[,atiorre.Non essendO'
intervenutO' nessun onorevùle cùllega nella di~
s,cussiùne, da 'Parte mia 'ritengo .superfluO' ag~
giungere ulteriori nùtizie a quanto ho scrittO'
nella mia relaziùne, che ho quindi l'ùnùre di
confermare nel suO' complessO'.

NO'n vorrei però che unO' strumentO' diplo~
maticO' del rilievo, sia pure relativo, di questa
che ci accingiamo a ratificare, fùsse apprùvatù
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dall'alta Cansessa nel tatale silenziO'. Quindi,
come relatore, reputa opportuna farmulare

l'auguriO' e l'auspicIO che l'accarda in questiane
passa cantribuire a mantenere su un piana

dI amicizia e di cardialità i rapporti tra i
due grandi Paesi che la hannO' stipulata: l'Ita~

lia e la Repubblica degli Stati Uniti del Bra~
sileo

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ona~
revale Sattosegretaria di Stata per gli affan
esteri.

FOLCHI, Sottoseg1"etari,o, di Stato per gll
,affari est,eri. Il Gaverna, nel raccomandare al
SenatO' l'appravaziane del pravvedimenta, si
assacia valentieri all'auguriO' casì eloquente~
mente espressa dall'anarevale relatare.

PREISIDENTE. PassiamO' ara alla discus~
siane degli articali. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretar£o:

Al't. 1.

Il Presidente della Repubblica è autariz~
zata a ratificare la Canvenzione di cancilia~
ziane e regalamenta giudiziariO' fra l'Italia ed
Il BraSIle, canclusa a Ria de Janeiro il 24 na~
vemblre 1954.

(E] approv,ato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuziane è data alla Can~
ven3iane di cui all'articala precedente a de~
carr/?re dana fina entrata in vigore canfarm('~
mente al dispasta deJl'a,rticala 23 della Can~
venziane stessa.

(1!J aprprovato).

PRESIDENTE. Metta ai vati il disegno di
legge nel sua campl/?sso. Chi l'apprava è pre~
gata di alzarsi.

cm arpprov1ato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Approvazione ed esecuzione dello scambio

di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato

in Roma il 10 maggio 1955, relativo a danni

subìti dalla Sede della Legazione di Thailan-

dia in Roma» (1250) .

PRESIDENTE. L'ardme del giarna reca la
discussIOne del disegno di legge: «Approva~
ziane ed esecuziane dello scambio di Note fra
l'l'talia e la Thailandia effettuata in Roma il
10 maggiO' 19'55 relativo a danni subiti dalla
sede della Legazione d.i Thailandia in Roma ».

Dichiaro aperta la discussIOne generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la Jl
chiara chi usa.

Ha facaltà di parlare l'onarevale relatare.

GERINI, Tielat,olr'e. Mi rimetto alla relazione'
scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ano~
revole Sottasegretario di Stata per gli affar~
esteri.

FOLCHI, Sotto.segretar1'o d~ Stato per gU
affiar'i esteri. Si tratta d,i una mO'desta transa~
ziane rrug,giunta a mezza vi~ tra quanta do~
malllda'Va la Thaillandia e .quanta il GaiVer'110
italiana affriva. L'A,ccarido dev,e essere call1si~
derato equa e meritevole dell'a,Pprovazione del
SenatO' della RepubbUc,a.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussiane
degli articoH. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, s,egr,etario:

Art. 1.

È aplpravato l'Accordo fra l'Italia e la Thai~
landia realizzato in Roma mediante scambio
di Note il 10 maggio 1955 relativo a danni
subiti dalla sede della Legazione di Thailandia
in Roma (Villa Thai).

(EJ arprprovato).
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Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scam~
bio di N ate indicato nell' articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore.

CÈ approv,ato).

Art.3.

Alla copertura della spesa di lire 17.000.000,
derivante dall'attuazione dell' Accordo di cui
all'articolo 1, sarà provveduto a carico del
fondo di cui al capitolo 532 dello stato di pre~
visione della spesa del Ministero del tesoro per

l' esercizio 1955~56, destinato a sopperire agli
oneri derivanti da provvedimenti in corso.

n Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

(,È apprrov,ato).

PRE,SIDENTE. Metto -ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(,j'i) approvato).

Discussione e approvazione del disegno di l~gge:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo
per il r,innovodeU' Accordo provvisorio di.

trasporto aereo tra l'ltaliae la Jugosiavia del

23 jdicembre 1950,conc.luso in Roma il 31

marzo 1955, con annessi scambi di Note e

Processo verbale di pari data» (1317) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di leg'ge: «Approva~
zione ed .esecuzione del Protocollo per il rin~
novo dell' Accordo 'provvisorio di trasporto ae~
reo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dieem~
bre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955,
con annessi scambio di N ate e Processo ver~
bale di pari data ».

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

chiaro chi usa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINI, relatore. Ritengo superfluo ag~
giungere altri elementi alla mia relazione.
Quindi la copfermo, mettendo particolarmente
in evidenzal'imp{)ftanza di qaesto Accordo
che è conseguenza del M emomndum triestino
con cui si definisce l'importante questione della
-città di Trieste e del suo territorio. Esso SI
,può considerare parte integrante degli Accordi,
stipulati nello stesso anno, di carattere econo~
mica e finanziario. Inoltre poichè penso che
presto saranno og,gettodetlla nostra di'Samina
,gli Accordi che regolano i diritti di pesca in

Adriatico, non posso non mettere in. rilievo
il contributo notevolissimo portato al miglio~
ramento dei rapporti nostri con la Jugoslavia.

Raccomando perciò al Senato l'approvazione
di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri.

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gl'i
affari ester1:. Il Governo si rimette alla s1,1a
relazione e raccomanda l'approvazione del di~
segno di legge.

PRE,SIDENTE.Passiamo alla discussione
degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

1'<Japprovato il Protocollo per il rinnovo del~
l'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra
l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950,
concluso a Roma il 31 marzo 1955 con annessi
scambio di N ate e Processo verbale di pari
data.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Proto~
collo, scambio di N ate e Processo verbale indi~
cati nell'articolo precedente a decorrere dalla
loro entrata in vigore.

CÈ approvato).
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso.' Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È ap'pravata).

Approvazionedel d.isegno di legge: « Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 2 febbraio 1956, n. 29, recante modi-
ficazioni all'articolo 31 del testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1954, n. 1217»
(1405) (Appravata dalla Camera dei de-
putati) .

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno
la discussione del disegno di legge: «Conver~
sione in legge, con modificazioni, del decreto~
leg'ge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modifica~
zioni aU'articolo 31 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1954, n. 1217 », già approvato
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.

CENINI, relatarc. Mi rimetto alla relazione'
scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per le finanze.

PIOLA, Sattosegretwria di St,ato per le
jinam,ze. Raccomando al Senato la ratifica dì
queS'to disegno di legge che vuole essere un
contributo tra i tanti provvedimenti che sono
stati presi in oggetto a determinare una mag~
giare commerci abilità degli alii di semi in un
momento in cui è gravissima la crisi della pro~
duzione olearia.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seg'retario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 2 feb~
braio 1956, n. 28, recante modificazioni an'ar~
ticolo 31 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

AI primo comma dell'articolo unico, le pa~
role: « se è superiore a 2 quintali », sono sosti~
tuite con le altre: « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo cOmma dell'articolo
unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilo~
grammi, di cui all'articolo 30 del testo unico
22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilo~
grammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sosti~
tuito dal seguente:

«Successivamente al 31 dicembre 1956 si
osserverà il disposto dei sopraindicati arti~
coli 30 e 31 ».

PREISIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi
l'approva è ,pregato di alzarsi.

(È' approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge
d'iniziativa del .deputato Camangi: « Proroga
del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953,
n. 823, per il godimento deHe agevolazioni
tributarie previste dal decreto legislativo luo-
gotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni» ( 1187)
(Approvato dalla 7" Commissione perma~
nente della Camera dei de'putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussione del disegno di legge, di inizia~
tiva del deputato Camangi: «Proroga del ter~
mine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823,
per il godimento delle agevolazioni tributarie
previste dal decreto legislativo luogotenenziale
7 giugno 1945, n. 322, e successive modifica~
zioni ed integrazioni », già approvato dalla
VII Commissione permanente della Camera
dei deputati.

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

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

RESTAGNO, relatore. Onorevoli colleghi,
si tratta della proroga di una serie di dispo~
sizioni di legge, già vigenti dal 1945, tendenti
a facilitare la ricostruzione delle opere di~
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strutte o danneggiate' dalla guerra. Il primo
decreto legislativo è stata approvata nel 1945
ed aveva validità fina al ~30giugno. 1950; ab~
biama poi avuto una proraga al 30 giugno. 1953
e successivamente al 30 giugno 1955. Il disegna
di legge che è aggi all'esame del Senato si
,prapone di praragare al 31 dicembre 1957 que~
sto complessa di facilitazioni di carattere tri~
butaria, che si dimostrano. più ,che mai neces~
sarie, in quanto l'apera di ricostruzione, pur
avendo. avuto un grande SVJluppo, ancora non
è campiuta. Quindi le £acilitazioni sana più che
mai 'giustificate e mi esima dal ricordarle,
dato che esse sano inserite nelJa relaziane. Au~
spica che prossimamente passa essere appra~
vata la legge organica predispasta dal Mini~
stera delle finanze, leggp che si propane di re~
golare tutta il complessa prabJema delle faci~
litazioni di carattere fiscale, sia nel settore
della ,castruzione delle case, sia nel settare
della ricastruziane, in maniera che quella in
esame possa essere l'ultima ,praraga cancessa:
dal Parlamenta e che successivamente esista
una legge per regolare tutti i casi, carne è stato
auspicato autorevalmente dalla 5" Cammissio~
ne del nastro Senato.

Ritengo di nan dove>r aggiungere altra, se
nan chiedere al Senato di appravare questa pra~
raga che si impane per ragione di giustizia e
di equità.

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ano~
revole Sattosegretaria di Stata per le finanze.

PIOLA, 8ottrasegretario di Stato per le
fi'Y!Janze.Onarevali senatari, i lavori parlamen~
tari nan hanno ancora permesso di portare in
discussiane in Aula quel pravvedimento arga~
nico a cui faceva ,cenno. l'anarevale relatare.
Desidera a questa propasito affermare che rc~
sta fermo l'intendimento. del Governa di paf~
tare in parta questo pragetta di natura orga~
nica e camplessiva, che è ispirata al cancetto
di ridurre gradualmente, per quanta è passi~
bile, ii settare dei privilegi fiscali. Il pravvedi~
menta aggi all'esame del Senato. nan è contrari.a
a questa cancetto, ma si ispira, da parte del
praponente, alla necessità di restringere per
quanta è passibile quel periada di v(LrJal1'olegis
che si è determinata in questo settare e che
è bene finisca al più presto.

Queste sona le l'agi ani per ]e quali il Gaverno
raccamanda al Senato. di valer appravare il
disegna di legge d'iniziativa dell'anarevale Ca~
mangi.

PRESIDENTE. Passiamo' ara alla discus~
siooe dell'articolo unico. Se>ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

A1"ticolo wnir,o.

Il termine stabilita can la legge 6 attabre
1953, n. 823, per il gadimenta delle agevala~
ziani tributarie previste dal decreta legisla~
tiva luagatenenziale 7 giugno. 1945, n. 322, e
successive madificaziani e integrazioni, è pra~
ragata al 31 dicembre 1957.

Nei riguardi dei lavari da appaltarsi, da
cancedersi o da affidarsi dalle Amministra~
ziani ~ dalle Aziende dello Stato anche can
ardinamenta autanama e dagli Enti la cali
relativi ad apere pubbliche cantemplate nelle
citate dispasiziani, le agevalaziani di cui al
precedente camma si applicano. in tutti i casi nei
quali la presentaziane dell'afferta sia interve~
nuta antecedentemente al termine anzidetta.

La presente legge ha effetto. dal l o luglio. 1955,

PREISIDENTE. Paichè nessuno domanda di
parlare, metta ai vati il disegna di legge. CIll
l'apprava è pregata di alzarsi.

(El approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Isti-
tuzione presso la Cassa di risparmio delle
provincie -lombarde, con sede in Milano, di
una sezione di credito per il finanziamento
di opere pubbliche e di impianti di pubblica
utilità» ( 961 ) .

PRESIDENTE. Segue nell'ordine delgiarno
la discussiane del disegno di legge: «Istitu~
zione ,presso la Cassa di risparmio delle pro~
vincie lambarde, con sede in Milano., di una
seziane di credito. per il finanziamoota di opere
pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

Dichiaro aperta la discussiane generale.
È iS'Critto a parlare il senatore 8'pezzano. Ne

ha facaltà.
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SPEZZANO. Il collega Cenini mi ha gentil~
mente consentito di parlare per primo. Sono
stato costretto a dlsturbarlo perchè fra qual~
che ora dovrò assentarmi. Lo ringrazio per la
sua cortesia.

Lo studioso attento e vigile, esaminando Il
dIsegno di legge in discussione, arriva subito
alle seguenti conclusioni:

L 8i mira a deviare l'attenzione dal problema
di fondo relativo al finanziamento delle opere
pubbliche degli Enti locali, strettamente c'on~
nesso col funzionamento della Cassa depositi
e prestiti e con l compiti istituzionali della
stessa.

II. Apparentemente la proposta di legge si
preoccupa degli interessi dei Comuni; sostan~
zlalmente invece, persegue gli interessi della
Cassa di risparmio delle provincie lombarde.
Bisogna eonsiderare infatti che, mentre si dà
un'autorizzazione a concedere mutui e ad emet~
tere obbligazioni, non si precisano nemmeno
lontanamente e va,gamente le condizioni alle
qualI le operazioni dovrebbero essere sotto~
poste.

In. Si sanziona per di più una grave ingiu~
stizia; l'autorizzazione infatti è limitata esclu~
sivamente alla Cassa di risparmio delle pro~
vincie lombarde, dimenticando tutti gli altri
Istituti di diritto pubblico, e tutte le altre
Casse di risparmio che agiscono nel territorio
nazionale.

IV. Secondo noi, attraverso questa propo~
sta di legge, si crea un altro organismo di cor~
ruzione e discriminazione se non del tutto di
ricatto politico.

Queste conclusioni che ho anticip,ato confor~
terò con una breve ma adeguata argomenta~
zione.

Non bisogna dimenticare anzitutto la reale
situazione nazionale in materia. È ris,aputo
che la Cassa depositi e prestiti è un Istituto
ad hoc, creato appunto per finanziare le opere
degli Enti lo'cali. La Cassa depositi e prestiti
~ lo sentiamo ripetere ogni giorno

~ è niente
altro che una grande banca di Stato la quale
dovrebbe investire i suoi ingenti capitali in
mutui agli Enti locali per opere di pubblica
utilità. Io ho il piacere, con:t:ortato dal vostro
consenso, dI essere membro della Commissione
di controllo della Cassa depositi e prestiti, e

quindi di essere discretamente addentro alla
vita di questo potente Istituto. Orbene, a me
pare che, discutendo la prop,osta di legge che
vorrebbe autorizzare la Cassa di risparmio
delle provmcie lombarde ad assumere alcune
delle funzioni che sono compiti istituzionali
della Cassa depositi e prestiti, sia doveroso
analIzzare il funzionamento di questo istituto,
accertarne le eventuali deficienze e le ragioni
che le determinano.

Il primo problema che i colleghi debbono
porsi è quello di sapere se la Cassa depositi
e prestiti ha mantenuto e mantiene fede ai suoi
compiti istituzionali. Mancherei di obiettività
se non riconoscessi che, per un cert'O periodo,
la Gassa depositi e prestiti ha pienamente
adempiuto i suoi comp'iti; mancherei lo ste:sso
dI obiettività se non aggiunges,si ohe, da qual~
che anno, l,a Cassa detpositi e p'restiti adempie
solo in parte i suoi eompiti isUbuzionali. Fra di
noi vi s.ono pare'C'chi amministratori di enti lo~
cali ohe, nonostante la loro qualità di membri
del Pad'wmento, debbono sudare le rituali sette.
camicie ,per poter avere la concessione di un
mutuo dalla Cassa depo.siti e prestiti.

Perchè questa situazione? Innanzitutto per~
chè da tempo le richieste sono aumentate: Il
ritmo deUo sviluppo sodale è più vivo e più
celere che non fosse per il passato. Le richie~
ste sono inoltre aumentate per le tante leggi
speciali come quella per la ,città di Napoli, quel~
le per la città di Roma; delle altre vi faccio
grazia. Da anni poi l'afflusso di capitali alla
Cassa depositi e prestiti, è diminuito sensj~
bilmente; per di più, e questo è l'aspetto più
grave... (interruzion,e del senatore Franza)
... buona parte dei capitali della Cassa depositi
e prestiti sono da anni investiti in un conto
corrente col Tesoro per cui quei fondi che do~
vevano essere a disposizione degli enti locali
sono stati incamerati dal Tesoro attraverso i
conti correnti.

Credo 'possa riUSCIre utile ai colleghi, per
dare con conoscenza il loro giudizio, aver,e al~
cuni dati di fatto. Gli ultimi dati a mia dispo~
sizione sono quelli relativi al 1954 e li ricavo
dalla relazione pubblkata nel 1955~56; ebbene,
da questa relazione appare che ben 1.824 mi~
liardi sono affluiti alla Cassa depositi e pre~
stiti attraverso i vari rivali delle Casse di ri~
sparmio postali e dei buoni postali frutti~
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feri. Di questi 1.824 miliardi, 1.113 miliar~
di sono impegnatr nel conto corrente con il
Tesoro., 155 sana Impegnati in titoli della
Stata, 3 sana assorbiti dalle partecipazioni da
parte della Cassa depositi e p,restiti al capitale
di altri istituti, 25 miliardi, infine, sono desti~
nati alle amministrazioni pubbliche, come lo
LM.I. e il F.l.M. In breve, su 1.824 miliardi,
1.258, attraverso queste diverse vie, non sana
più a dispo.sizione degli enti lacali, per i quali
restano e sala tearicamente 459 miliardi. Dica
tearicamente perchè la realtà è ben diversa,
malto più g,rave: di questi 459 miliardi salo
una parte è stata realmente data agli enti la~
cali, l'altr,a parte è semplicemente promessa.
In sostanza, i prestitr realmente conceSSI sono
122 miliardi.

Intanto giacciono da anni alla Cassa depo~
siti e prestiti ~ e queste cose sanno tutti co-
loro che hanno. la ventura di essere amminl~
stratari di enti locali ~ domande di mutui per
ben 443 miliardi da parte 1egli enti lacali.
L'onorevole Matt, come il Sottasegretaria Val~
marana, came i Ministri del tesara e delle fi~
nanze, sanno. che nai amministratari più valte
li preghiamo. di intervenire can la lara auto~
rità perchè quale una delle tante migliaia di
domande inevase possa essere accalta.

N on è azzardato dire che questo stata di
cose determinatosi nella Cassa depasIti e pre~
stiti, per il vincalo can il Ministero. del te~
sora di 1113 miliardi, ha causata la paralisi
degli Enti lacali. '

Ci affatichiamo., discutiamo. animatamente i
vari pravvedimenti legislativi a favare degli
Enti locali, ma nella realtà quali sono i risul~
tati? Chi di nai ha fatta parte della passata le~
gislatura ricarderà l'animata discussione della
legge che va sotto. il name di legge Tupini. Eb~
bene, quella legge è stata applicata salo in mi~
nima parte e non perchè fosse malamente ,arti~
colata, ma perchè, dapo avere superata i mille
astacoli per attenere il cantributa dal Mini~
stera, dapa avere superata tutte le pastaie bu~
racratiche per il ,pragetto e tutta il resta nan
si riesce ad attenere il mutua dalla Cassa de~
positi e prestiti. Da ciò deriva il ,dappia danna
del Ministero. dei lavari pubblici che tiene im~
mabilizzate determinate somme che nan ven~
gana utilizzate e l'altro della mancata realiz~

zazione dell'apera che non viene seguita per~
chè la Cassa depositi e prestIti non è riuscl'ta
a dare il mutuo nonostante il contrIbuto del
Ministero..

Che dire poi della recente legge per l'edilizia
scalastica del 9 agasto 1954? Ognuno. dI vai
sa che quella legge agli effetti dei mutm non
è niente di diverso da tutte le altre leggi in
materia di edilizia scolastica. Sano arrivate al
Ministero della pubblic,a istruziane migliaia,
decine di migliaia di damande. I pachi Comuni
che hanno vinta il terno al lotto di essere in~
clusi nel piano per i cantributi, nulla hanno
di fatto ottenuta pOIchè nan si nesce per nes~
sun mativo ad .ottenere il mutuo dalla Cassa
depositi e prestiti, perchè questa, avendo. Im~
piegato 1.175 miliardi col canto carrente del
Ministe,ro del tesoro., nan può eseguire i mutui.
Si deve alle energiche proposte della Lega dei
comuni democratici e di altre associazioni, al~
all'intervento del Sottasegretaria Valmarana
e del Ministro del tesoro, se la Cass,a depositi
e prestiti è riuscita a destinare quattro mi~
liardi per la legge 9 agosto 1954, limItando i
mutui all'edilizia scalastica dell'Italia meridia~
naIe ed insulare.

la sana meridianale e sindaco di un comune
dell'Italia meridionale: teoricamente non avrei
nessun mativa di lamentarmi. Ma il prablema
nan è personale, è palitico: infatti, in quale
norma della legge 9 agosto. 1954 è scritto che il
finanziamento deve essere fatto semplicemente
per le scuale ,dell'Italia meridIOnale? È una
scappataia cui si è ricarsi esclusivamente per~
chè il Tesara tiene immabilizzati 1.175 miliardi
della Cassa depasiti e prestiti, e questa nan può
fare frante agli impegni.

Ed ancara. 'Quanti di nai nan si sano battuti
per i mutui a p,areggia dei disav'anzi ecanamici
di Camuni e Pravincie? Abbiamo. appravata
una legge al riguarda? (Mi rammarica di non
vedere qui presente il callega Angelini Nicala
çhe pure, c'all'e me, è contrallar,e della Cassa
depasiti e prestiti e dovrebbe sentire la neces~
sità di partecipare a questa discussiane). Co.sa
è successa per i disavanzi ecanamici dei Ca~
muni e delle pravincie? Si sano davuti mabi~
litare il Ministero delle finanze e quella del te~
so.ra, si sana fatte riunioni fra varie Banche:
Banco di Sicilia, Casse di risparmia ed altri
Istituti, ricarrenda casì ad una via traversa:
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fare eseguire i finanziamenti da Istituti privati
e soltanto in parte dalla Cassa depositi e pre~
s titi.

Per di più glI Istituti pnvati hanno nsposto
sì nella riunIOne alla quale partecipava il Mi~
nistro, ma, quando ci si è presentati per il
mutuo, i vari Istituti hanno trovato varie scap~
patoie, per non concedere i mutui. Questa è la
reale situazione m Italia per i finanziamenti
degli enti locali.

Perchè tutto quest,o? La risposta è implicita
m quello che dicevo inizialmente: i fondi sono
Impegnati in massima parte con il Tesoro.

Nè SI venga a dire, come è stato sostenuto
dal Ministero del tesoro in seno aHa Cassa de~
p,ositi e prestiti, che l'articolo 69 del testo
umco 2 gennaio del 1913 prescrive che il 50 per
cento deve essere impie'gato in titoli dello
Stato. Non nego affatto questa disposizione.
Però è bene precisare che i proventi ai quali
si riferisce il testo unico sono i risparmi po~
stali e non i buoni postali fruttiferi ed è noto
che i pnmi sono irrison di fronte agli mgenti
capitalI che affluiscono attraverso i buoni po~
stali fruttiferi.

Si vuole risolvere il problema della Cassa
depositi e prestiti per quanto riguarda il fi~
nanziamento delle opere degli Enti locali? Il
mezzo c'è ed è semplice: svmcolare il conto
corrente dei 1.175 miliardi. N ai sappiamo che
tutto questo vi nesce difficile. Ebbene svinco~
latene la metà, fate in modo che le domande
per 453 miliardi giacenti da anni alla Cassa
depositi e prestiti possano essere accolte! Ba~
stano 500 miliardi a soddisfare le più urgenti
richieste.

Nè vi potete illudere che un problema di que~
sta importanza possa essere risolto nasconden~
davi dietro un dito o cercando di inseguire
vaghe e vane speranze, quale ;quella dell'au~
mento degli afflussi di capitali alla Cassa de~
positi e prestiti. Chi sostenesse tale possibilità
di aumento di fondi aHa Cassa depositi e pre~
stiti, nelle migliori delle ,ipotesi, dimostrerebbe
di non avere capito la questione o di non tenere
conto della realtà.

Come si può sperare, onorevoli colleghi, che
aumenti l'afflusso dei capitali alla Cassa depo~
siti e prestiti, quand,o la realtà ci dice che l'af~
flusso è sempre minore; per cui nan è az~

zardato dire che c'è da preoccuparsi seria~
mente? Onorevole Matt, lei lo sa meglio di me,
come certamente lo saprà l'onorevole Piola:
nel 1953 l'incremento dei depositi buoni postali
fruttifer,i e depositi alle Casse di risparmio po~
stali è stato di 114,2 mili,ardi. Nel 1954 i 114
miliardi si sono ridotti a meno della metà,
cioè a 52,5. Nel 1955 i 114 miliardi si sono
r.idotti a meno di un sesto, l'incremento è stato
mfatti di soli 18 miliardi.

Ripeto, è una situazione, questa, che deve
destare delle serie preoccupazioni.

Andiamo aHa ricerca dei motivi che aggra~
veranno questo stato di cose. ,È} noto che, men~
tre da un lato si è avuto il provvedimento di
riduzione del tasso di interesse per i buoni
postali fruttiferi, dall'altro si è avuto l'accordo
bancario del febbraio 1954, il «cartello », per
cui l'interesse delle banche è ,invece aumentato.

Stando così le cose dove trovare dei rispar~
miatori i quali, avendo dei capitali da investire,
li investono in buoni postali fruttiferi, che
dànno un interesse di gran lunga inferiore a
quello che ormai praticano le banche in se~
guito al « cartello» del febbraio 1954?

,L'interesse dei buoni postali fruttaferi è
sceso al 4 per cento. Però intanto si ottiene
questo 4 per cento in quanto la somma resta
vincolata per un anno. Per di più i buoni postali
fruttiferi sono nominativi. Le banche, invece,
per depositi vincolati per nove mesi dànno più
del 4 per cento pur essendo il deposito al por~
tatore. Dove riuscire a trovare degli ingenui
the investano i loro eapitali m buoni postali
fruttiferi, sapendo che si tratta di un affare
anti~economico ?

Se volete che alla Cassa depositi e prestiti
affluiscano maggiori fondi dovete agire diver~
samente. Queste cose le invento io? N o, onore~
voli colleghi. Chiunque legga la stampa econo~
mica e tecnica, chiunque si mantenga al cor~
l'ente dI questi problemi sa che sono in di~
scussione da tempo. Organizzazioni di enti lo~
cali come la Lega dei comuni democratici e
l'U.P.I. se ne sono interessati. Ricordo per tutti
quello che hanno scritto al 6gual1do l'ex :mi~
nistro Gorbino, il Presidente della Commissio~
ne finanze e tesoro senatore Bertone, in un pre~
gevole scritto apparso su «Ventiquattr'ore »,
l'economista Lucci sul «Giornale d'Italia» ,
Gambi sul «Globo », Magnani sul «Mondo
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economico », i va:d articoli apparsi su «Il ca~
mune demacratica ». Le stesse aziende munici~
palizzate, delle quali è magna pars il collega
Carbelli'ni, si sono mteressate della casa mUa~
venda le stesse critiche. Di fronte a questa si~
tuazione può il Governo chiudere gli occhi e
fav.orire queste piccole manovre come il ten~
tativo della Cassa di risparmio delle provincie
lombarde? Secondo noi questa scappatoia non
può che aggravare la situazione. Infatti la
Cassa di risparmio delle prov.ince lombarde
sarebbe autorizzata a fare le operazioni che c,o~
stituÌscono i contributi istituzionali della Cas~
sa depositi e prestiti. Queste operazioni favo~
rirebbero chi? Non certo i Comuni e gli altri
enti locali perchè le condizioni alle quali la
Cass,a di risparmio concederebbe i mutui sa~
l'ebbero più gravate di queUe praticate dalla
Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e
prestiti concede i mutui trentennali a trenta~
cinquennali all'interesse del 5,75 per cento.
Quale tasso praticherebbe la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde? Ecco il problema
che dovete risalvere.

La Cassa di risparmio deUe provincie lom~
bal1de praticherebbe le operazioni con la mas~
sima delle libertà, quindi potrebbe chiedere
qualsiasi interesse oltre tutti gli accessori, che
più di una volta superano lo stesso piano di
interesse. Onorevole Piola, ebbi qui il piacere
di dover denunziare ~ e il Sottosegretario
Ferrari Aggradi mi ha dato p'erfettamente
ragione ~ che gli Istituti bancari convenzio~
nati con la Cassa del ,Mezzogiorno percepivano

1'1 per cento fisso per diritto di commissione,
per cui si verificav,a l'assurdo che su un mutuo
di 100 milioni per venti anni, si pagava solo
per diritta di commissione 20 milioni. L'ultimo
anno, quando il debito capitale era ndotto a
cinque milioni, si pagava ancora un milione
per diritto di commissione. Ha denunziato il
fatto lalla Cassa del Mezzogiorno e il Sottose~
bretario Ferrari Aggradi ha dato immedia~
tamente assicurazione che tutto questo sarebbe
stato vietato. La Cassa del Mezzogiarna ha
potuto intervenire perchè quell'l per cento a
titolo di commissione veniva fatto pagare in~
terpretando malamente una delle narme con~
trattuali della convenzione intervenuta tra la
Cassa del M'ezzogiorno e gli Istituti, ma quale

intervento potrebbero fare i Ministri eompe~
tenti se il disegno di legge sottoposto al no~
stro esame nulla prevede al rigual1do? Ecco
perchè inizialmente dicevo: mentre apparen~
temente ci si preoccupa di aiutare i Comuni,
in realtà si danneggiana. Infatti i Camuni sa~
l'ebbera strozzati; nella migliore delle ipotesi
dovrebbera pagare fra interesse e dIritti ac~
cessori il doppia di quanto si 'paga alla Gassa
depos,iti e prestiti. Ed i comuni più deboli, sa~
l'ebbero più facilmente strozzati. Purtroppa
questa è la realtà! Il più debale paga di più.

Bi danneggerebbero insieme con i Comuni
anche le popolazioni perchè il costo delle .opere
pubbliche aumenterebbe sensibilmente.

Tutte queste critiche non sono mie inven~
zioni. Sono state già praspettate in sede di
Cammissione, e il relatore, collega Braccesi,
quasi si trattasse di una inezia, mi ha girato
attorno ed ha così scritto nella sua relazione:
«La misura del tasso non può essere fissata
stabilmente nel disegna di legge in quanto, ri~
spondendo la stessa a candiziani variabili di
mercato, è più conveniente sia demandata agli
organi competenti che, di volta in volta, deb~
bono autarizzare l'emissione di obbligaziani,
.oppure al regolamento ».

Tutto questo, tradotto in termini banali ma
veri, significa mettere ir topo nella bocca del
gatto.

Agendo in questa maniera si gioca a nascon~
darella, non si vuole vedere la via giusta, e si
ricorre a tutte queste scappatoie. Per di più i
sostenitori di questa disegno di legge dimen~
ticana che la Cassa di risparmio delle provincie
lombarde non ha i fondi necessari e deve pro~
curarseli. Il mezzo è sancito anche nella legge:
mediante l'emissione di obbligaz,iani. Ma queste
obbligazioni da chi vengono acquistate? Su
quali mercati si vendono? È un giro tanto vj~
zioso quanto pericoloso perchè i capitali impie~
gati nelJe obbligazioni sono gli stessi che do~
vrebbero affluire alla Cassa depositi e prestiti.
Avremo così ,un nUOva pompaggio di capitali
e diminuiremo ancora di più l'afflusso di capi~
tali alla Cassa depositi e prestiti. Ed ancora,
quale sare:bbe la sibuazione in cui verrebbe n
trovarsi la Cassa depositi e prestiti quanda
per legge un altra Istituto fosse autarizzato a
compiere le stesse .operazioni? ,Poveri nai am~
ministratori di Camuni! Ci rivolgeremo alla
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Cassa depositi e prestirti e ci sentiremo dire:
andate alla Cassa di risparmio delle provincie
lombarKle; e aUe Casse di risparmio ci si dirà:
rivoLgetevi aiUaGassa depOlsitie prestiti. Nel~

la milgliore delle ~potesi, alla Ca:ssa depositi e
prestiti resterebbero le sale operazioni che la
Cassa di risparmio lambarda rifiuterà. Avremo
così un altro grave danno.

Possiamo dunque affermare che non gli in~
teressi dei Comuni vengono difesi ma quelli
della Cassa di risparmio.

I cinici che non mancano potrebbero obiet~
tarci che questa già avviene e che anche adesso
parecchi Comuni sono costretti a rivolgersi ad
ad altri Istituti. Ebbene, colleghi, tutto questo
è vero so'! perchè oltre mille mi1iardi che do~
vevano essere destinati ai Comuni sono invece
impegnati nel Conto corrente con il Tesoro.
Ma del resto, quale pregio ha una simile obie~
zione? Forse perchè vi sono gli strozz.ini che,
sotto l'occhio poco vigile della polizia, eserd~
tana l'usura, farse per questo il Codice penale
nostro e degli a,ltri Starti civili dalVrelbbe auto~
rizzare l',usura? Non perchè il male c'è, questo
ma'!e dobbiamo legittimarlo con una legge.

Per Iquesti motivi ho proposto un emenda~
mento che, seconda me, taglierà la testa al
toro. la chiedo infatti che nel caso la Cassa di
risparmio lambarda veng,a autorizzata ad ese~
guire i mutui, si debba precisare in modo
chiaro che essi debbono essère praticati alle
stesse condizioni della Gassa depositi e prestiti;
diversamente creeremmo due pesi e due mi~
sure: i Comuni previ,legiati e quelli danneg~
giati.

Presidenza del Vice Presidente OINGOLANI

(Segue SPEZZANO). Perchè, discutendo un
problema di questa impoI'Jtanza dobbiamo ve~
derlo con occhio così superficiale? Perchè, met~
tendo mano alla legislazione relativa al finall~
ziamento delle opere pubbliche degli enti lo~
cali, dobbiamo, polarizzare la nastra attenzione
versa 'la sala Cassa di risparmio delle pravin~
cie lambaIlde? Perchè questa privilegia? Farse
nan v,i sana altre Casse di risparmio ed ,altri
istituti di diritto pubblico in tutta il territorio.
nazianale? Passiamo e dabbiama dimenticare
ciò?

Ma davvero. il Parlamenta italiana è ridatta
al punta di daveI' fare leggi per una sala par~
sona a un sola istituta? Il prablema è stata già
vista in sede di Cammissione e, su di essa, è
stata richiamata la vigile attenziane del rela~
tare il quale se ne lava facilmente le mani.
Infatti il relatare dice: «Qualche asservaziane
di fanda è stata praspettata. ,Si è damandato
se innanzi tutta sia giavevole cantinuare nella
concessiane di particalari facaltà a singali ist.i~
tuti a se non sarebbe apportuna farmulare una

dispasiziane di leg,ge di carattere generale
della quale patessera beneficiare le varie eate~
garie di aziende esercenti .il credito, fandiaria,
campresi gli istituti di diritta pubblica. Can~
viene svuatare la Gassa depasiti e prestiti del
sua cantenuta e delle sue finalità, allargando
le aperaz,iani ad istituti regianali che potreb~
bera essere guidati da criteri di discrimina~
ziane nella cancessione dei mutui? Perchè
non stabilire nel disegno di legge il tasso
di interesse massimo che l'istituto. autarizzata,
aggi la Cassa di risparmia delle pravince lam~
barde, damani altri, potranno. applicare ai fi~
nanziamenti? .».

Fatte queste premesse il relatore ammette
che le stesse sOonafandate, ma è inappartuna
ritardare l'approvaziane della legge, e perciò
si crea una nuolVa scappataia che nan fa anare
al Parlamento, alla ~hiarezza legislativa ed
alla giustizia. Infatti si ammette il principio
c,he tutte le Casse di risparmio pastale possano.
chiedere l'istituzione di sezioni analoghe a
qUèl1a prevista per la Cassa delle provincie
lombarde, ma si aggiunge che le istituziani
stesse saranno. autarizzate cOon decreto del
Ministro. del tesoro su parere canfarme del
Camitato interministeriale per l'eragazione del
credito e la difesa del risparmio.

Siamo accecati al punta di nan vedere che
trattasi di un palliativa? Per la Cassa di ri~
sparmia delle pravincie lambarde tutta si ri~
salve can la presente prapasta di legge, le altre
Casse hanno. la possibilità, cioè 'la facaltà ~ ed
io. nan debba dire quale sia la differenza tra
facaltà e diritto ~ di chiedere. Il Ministero.,
pai, ha la facaltà di cancedere a non concedere.
Il callega Trabucchi .sa che la f.acaltà nan dà
diritta ad apposiziane.

Anche in questa campa accorre seguire la
via giusta ed è per questa che nai abbiamo.
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presentato un emendamento, che sottoponiamo
alla vostra .approvazione, qualora si conceda
alla Cassa di risparmio delle provincie lom~
barde l'autorizzazione. L'emendamento è del
seguente tenore: «L'autorizzazione di cui alla
presente legge è estesa a tutte le Casse di
risparmio ed a tutti gli Istituti finanziari di
diritto pubblico che ne facciano richiesta ».
Usciamo dal vaga campo della facoltà, entria~
ma nel campo concreto del diritto.

Accetterete questo? Ritengo che non dovre~
ste apparvi se davvero volete difendere gli in~
te tessi dei Comuni e non Iquelli di un determi~
nato istituto. Mi si 'potrebbe obiettare: vi è
già l'emendamento del senatore Trabucchi. No,
collega Trabucchi, tu sai benissimo che il tuo
emendamento ripete, se non in tutto, per lo
meno al 50 per cento gli inconvenienti del~
l'articolo 5. Noi chiediamO' che il diritto, even~
tualmente concesso alla Cassa di risparmio
delle provincie lombarde, automaticamente si
estenda a tutti gli altri istituti.

Pur essendo partito dall' affermazione che
questo disegno di legge potrebbe costituire
un'altra fonte di corruziO'ne e di discrimina~
zione, non ho detto una sola parola al riguardo.
Voglio mantenere la discussione nel tono pa~
cato e sereno nel quale si va svolgendo. Di~
spensatemi per,tanto di svolgere questo capo,
che sarebbe l'elemento più politico, e che po~
trebbe non aumentare ma diminuire i consensi.

Però, oolleghi, fateE voi i commenti, traete
voi le conseguenze dalLa realtà. iÈj'ancora qui
viva l'eco di una grave denunzia avanzata per
l'intervento illecito nella campagna elettorale
di una Gassa di risparmio del MezzogiO'rno.
È ,ri8aputo che quando un organismo finanzia~
l'io ha certi poteri, sente l'influenza di un de~
terminato partito e utilizza mezzi per O'pera
di corruzione e di ricatto politico.

iSe sarete sereni, onesti ed oggettivi cosÌ
come, senza falsa modestia, io sono stato, vai
non potrete non rigettare il disegno di legge
che è sottoposto ai vostra esame. O, qualora
vogliate appravarlo, se vorrete fare gli inte~
ressi degli enti 'locali, dovete stabilire che
tutti gli istituti debbono fare le aperazioni alle
stesse condizioni della Gassa depositi e pre~
stit; dovete accettare l'emendamentO' per cui
le disposizioni si applicano a tutte le Casse

di risparmio e a tutti gli altri Istituti di di~
ritto pubblico. Solo in ta'l caso approverete
una legge che davvero potrà essere nell'inte~
resse dei Comuni, una legge che potrebbe fa~
vorire il TesorO'. Perchè, se gli altri istituti
facesserO' davverO' li mutui alle stesse condi~
zioni alle quali oggi li fa la Gassa depositi e
prestiti, le nostre pressioni ,affinchè svincoliate
il conto corrente al TesorO', evidentemente sa~
rebbero minori perchè si sarebbe trovato uno
sfiatatoiO' ai bisogni degli enti locali.

Io sono convinto che i calleghi vorranno
dare ancora una volta prova della loro sere~
nità e saggezza. (App'lausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tare RicciO'. N e ha facoltà.

RICCIO. Onorevole Presidente, onarevoli se~
natori, io ho presentata alcuni emendamenti a
questo disegno di legge, ma ritengo opportunù.
di intervenire in sede di discussione generale,
perchè gli emendamenti praticamente riguar~
dano un po' tutta l'impastazione della legge e ri~
tenga che farse anche il senatore SpezzanO' pa~
trà accettarli, in quanto per un . certo verso
sano più larghi dei suoi.

SPEZZANO. Chiedo scusa, ma non li ho visti.

RICCIO. Li ha presentati adesso eon sei
firme. Ne legga la parte più essenziale. Al
primo periado del prima articolo sastituire il
seguente 'primo camma: «Gli enti esercenti il
creditO' fandiaria possono chiedere l'autariz~
zazziane ad istituire una sezione autanama per
il finanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità nell'ambito territa~
riale nel quale ,svalgono la propria attività ».
Aggiungere poi un terza comma, lasciandq inal~
terata il secanda periodo: «L'istituzione è au~
torizzatacon decreto del MinistrO' del tesorO',
su parere conforme del ComitatO' intermini~
steriale per l'erogazione del credito e per la
difesa del risparmia, e la svolgimentO' delle
l'elative aperazioni di mutuo è soggetto alle
narme della pI'esente legge ». E restano, natu~
ralmente, invariate tutte lenarme indicate nel
disegna di legge per disciplinare la raccalta e

. la eragaziane delle somme.
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Ci sono poi degli emendamenti formali di
semplioe coo.rdinamento, come anche quello re~
lativo al titolo della legge. Il disegno di legge
che noi stiamo esaminando ha per titolo ~

è bene ,chiarire questo ,punto. ~ « Istituzione,
presso la Gassa di risparmio delle provincie
lombarde,. con sede in Milano, di una sezione
di credito per il finanziamento di opere pub~
bliche e di impianti di pubblica utilità ». Ora,
per la verità, il disegno di legge non ènem~
meno nuovo, perchè, la legge del 6 marzo 1950,
che riguardava il credito. fondiario delle Ve~
nez'ie, con una Sezione ,autonoma per il finall~
ziamento di opere di pubblica utilità, ,già con~
teneva un provv'edimento analQgo.

Ma praticamente il disegno di legge, quale
era stato presentato primordialmente, non ave~
va lo scopo di autorizzare la Cassa di rispar~
mio lombarda a compiere l~ operazioni sud~
deUe, perchè tale facoltà era già stata con~
ferita a tutte le Casse di risparmio con la
leg1ge 11 dicembre 1910, bensì avev,a quella di
autorizzare la istituzione di una apposita Se~
zione avente la funzione di finanzial'e i pre.stiti
per le opere 'pubbJi.che, anzichè co.n ledisponi~
bilità normali dei depositi o di altre prove~
nienze con speciali obbligazioni. N on si tratta
quindi ,di una vera e pro.pria sfera di attività
che venga ad aggiungersi, ma di una nuova
configurazio.ne del finanziamento destinato al
detto scopo. E perchè? Perchè, avendo la Cassa
di risparmio lombarda una sez'ione di credito
fondiario ,già dedioata alla raccolta di somme
disponibili attraverso la forma obbligazionaria,
ha un'attrezzatu:m e un avviamento in pra~
tica già in corso, per ,poter esercitare con le
dette modalità e anche questa altra specie di
finanziamenti.

Ma anora, evidentemente sorge legittima la
domanda, che è sorta anche in seno alla Com~
missione: se è ,cosÌ, perchè nonest'endere tale
facoltà? Il senatore Spezzano. ha presentato
un emendamento con lo scopo di e'Stendere a
tutte le Sezioni dene Casse di risparmio tale
facoltà. Io vado 'più in là, e propongo di esten~
derla ,a tutti gli enti ed istituti che eserciscono
il credito fOlfldiario, perchè, se fondamento
della legge che Na statapl'esentata per la
Qa,ssa di risparmio delle provincie lombarde
è quello che quella Cassa già esercita quella

specie di credito in quella maniera, e che per~
tanto. è già attrezzl3,ta per reperire disponibi~
Iità attraverso le obbligazioni, allora tutti gli
enti, che ,praticamente sono quelli o a sezione
autonoma o. ad istituto autonomo o anche a
sezione di Casse di risparmio, ,che esercitano
attualmente il credito fondiario, debbono es~
sere abilitati a poterlo fare nell'ambito ter~
ritoriale della loro attività.

Ed io penso che questo disegno di legge,
cosÌ esteso, e modificato secondo i miei emen~
damenti, sarà veramente utile ne1l'attuale si~
tuazione. I miei emendamenti tendono a crea~
re una norma unica per tutti, senza discri~
minazioni per questo o per quello; ed io ne
raccomando. l'approvazione anche sotto un pro~
filo di tecnica~legisIativa, 'perchè, una volta
che, maturatasi la discussione prima in Com~
missione e poi in Aula, si perviene alla con~
elusione che è hene dare questa fa.coUà a tutti
caloro che si trovano in una certa posizione .....,..

idoneità ad esercitare il credito fondiario e
quindi ad emettere ohbligazioni ~ pare a me
logico, anche, di~ei, per una armonia estetica
della leg1ge, non far sÌ che, mentre il provve~
diinenta si presenta con un. titolo ed una di ~

sposizione per un singolo istituto, con un altra
'articolo poi stahiliscache gli altri istituti per
arrivare a canseguire lo stesso scopo debbano
seguire tutta la procedura indicata.

Ciò non mi pare elegante, e direi quasi mi
sembra più corretto stabilire una narma per
cui tutti coloro che si trovano in quelle con~
dizioni possano farIa, con l',autorizzl8,zione del
Ministero, in quelle date forme. Allora, io pen~
so che, oon tali emendamenti, noi potremo 'sod~
disfare l'esigenz.a. di merita cui si è riferito
il senatore Spezzano e imprimere ma,ggiore
armonia a1la legge mettendo tutti su un pia~
no di parità; cosÌ patremo fare cosa utile e
huona per tutte le regioni d'Italia (gli enti
es,ercenti il credito fortdiario sono 12 e(;o~
prono tutto il territorio nazionale). N on vor~
rei nascondere però che io sono stato mosso
a questo intervento e ai detti emendamenti
particolarmente in favore deHe .Regioni meri~
dionali, perchèevidentemente anche esse han~
no istituti attrezzati a questo genere di ope~
razioni, e potranno, nella stessl~ misura, e con
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le stesse modalità, beneficiare di queste prov~ 1

videnz,e.

PRESIDENTE. Se non si fanno. osg.erva~
zioni, saspendo la seduta per qualche minuto,
per consentire un accordo sugli ,emendamentI
presentati.

(La sledJutJa, sospe,sa alle or,e 18, è r/:pr,esa
aUe ,ore 18,40).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussiane.

CENINI. Domando di p.arlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENINI. .onorevole Presidente, io vorrei
fare la nchi'esta di rinvio della discussio,ne poi~
chè è stato presentata un emendamento all'ul~
timo, momenta dal senatare Riocio ed altri,
emendamenta ,però che è molto discusso. Per
esempi~ io, varrei che fossero. ,cambiate le pri~
me parole «'passono chiedere autarizzazione »
per:chè mi sembra che poter chiedere lo SI
possa, sempre fare. Vorrei che fossero sosti~
tuite cOonle parole «,passano ess,ere autoriz~
zati ». Comunque so che ci sona in c'Orso con~
v,ersazioni tra calora dei nQostri colleghi che si
interessana di questa problema e ,credo che
sarebbe utilissimo. rinviare ad altra seduta la
prosecuzione della discussione di questo. argo~
mento in modo .cheeventualmente si pQossaad~
divenire ad unaccor:do.

RODA. D'Ornando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

RODA. Evidentemente ci troviamo di fron~
te a degli emendamenti, sottoscritti da diversi
colleghi, che sovvertQono non sQoltanto la forma
della l,egge in esame, ma anche il suo stesso
contenuta. Vi è ara una prQoposta di rinvio.
La nostra 'parte nan è contraria a questo rin~
via, soprattuttQ per il fatto che ad una pro~
pasta di legge di un certo tipo se ne sosti~
tuis.Ge, attraverso i proposti emendamenti,
un'altra di tutt'altro aspetto e con una por~
tata affatta diversa. ln altri termini si tI~atta
finalmene di generalizzar:e un principio. A que~

sa .generalizzazio.ne noi siamo d'aocordo. Mi
ricordo ,che in Commissione no.i per primi 3a~
stenemmo il principio che non soltanta a poche
Casse di risparmio fQossedata l'autorizzazione
~ ed è questo il punto. sul quale accar:l~e un
chiarimento

--:----non già di emettere speciali
obbligazioni, nOTI già di andare incontro a de~
terminate esigenze di Comuni cOon mezzi nQor~
maIi ma di istituire (il che è ben diversa) una
sezione speciale autonoma che si allineasse a
quelle seziani speciali che già esistona per altri .
differenti motivi, con l'estensione di UTIalegge
di tipa simil,e a tutte le Casse di l'iS'parmi o dI
tutta Italia. Se si tratta, ,come ho capito, di
generalizzare questo sistema e di crear:e (vor~
rei esprimermi molta .chiaramente per nan es~
sere frainteso.) delle sezioni auto.nome che diano.
la facoltà alle Gasse di risparmia di tutta
Italia di concedere il credito ai Comuni per
opere pubbliche allora sì, siama per il rinvia;
però vi prevengo subita, anorevali colleghi:
perchè ci siamo. oppQostie saprattutta abbiamo
chiesto di portare la discussione in Aula? Per~
chè uno degli elementi contenuti in questa leg~
ge che non ci convince e che vorrei formasse
oggetto della meditazione di tutti icalleghi, è
questo: dobbiamo essere sicuri che il de~
naro prestato. agli Enti pubblici perÌ'rerici, Ca~
muni e Provincie, y;enga erogato ad un tassa
di interess.e non saltantQo equo, ma fisso e non
condizionato ad Qoscillazioni come si verifica
con le cartelle fandiarie. In altri termini, men~
tre fino ad aggi la Cassa depositi e 'prestiti ha
concesso i mutui configurati .cQonun tassa di
interesse ,cQostante, 'Ossia mentl'le il Comune o
la Provincia erana sicuri, allarchè ottenevano
un mutuo dalla Cassa depositi e ,prestiti, di
sostenere un onere che si conosceva in partenza,
con questo sistema è chiara che i Comuni e
le Provincie non sapranno mai quanta verrà
lara a .costare il ,pr,estita ,che vanna ad assu~
mere, perchè è chiaro ,che il c'Orso delle car~
telle è un corsa fluttuante, variabile. Ecco il
motivo per cui insistiamo. nel senso che, data
la natura speciale dei mutui conc.essi agli Enti
perif:erici, ,e la lara destinazione di puhblica
utilità si configuri un tasso,. di interesse che
sia fisso e soprattutto .che il prestito ,che viene
etr:ettuato agli Enti periferici, sia un pl'lestita
fisso anche nella. sua .consistenza e nan in fun~
zione d'el valo.r:e delle cartelle.
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Allara perchè ha detta questa? Perchè tutta
ciò implica una discussiane di caratt.ere esclu~
sivamente ,tecnica ma di l.arg<:>respira, per CUI
il ritarna in Cammissiane è un ritarna che deve
essere accettata? La nastra parte quindi a.;~
condiscende al rinvia dopO' le spiegazioni che
ha avuta l'anor:e di farnire a questa Assemblea.

CENINI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CENINI. Siccame l'anar:evale Roda rìfere.n~
dosi alla chiarezza ha detto: s-iachiara che
noi accansentiama al rinvio se il rinvia vual
dire ,estensiane a tutte le Casse di risparmia
della ,po.ssibilità di far'e aperazio'ni cam2 queIJe
che sana previste nel disegno di legge, iO' in~
tenda sia ben ,chiaro che ognunO' ha le sue idee
in praposita, idee che verr,anno fuori nella di~
scussiane. la, ad esempio, non sono favarevole
all'estensione di questa autorizzazion.e a tutte,
le Casse di risparmia, mentre sona favorevole
ana 'estensione a tutti quegli Istituti che eser~
citano il cr:edita fondiaria.

Inaltre, anche ,per quanta riguarda il tassa
di int'er:esse, io varrei sattaE.neare che la Cassa
di ris,parmio dene pravincie, lombarde, che era
in discussione in questo disegna di legg.e, p'ra~
tiea per gli Enti pubblid un interesse che non
è superiare al 6,25 per centO'. Sia chiara quin~
di che si tratta di un interesse saltanto lieve~
mente superiare a quella che a'pplica la Cassa
depasiti e prestiti. Anche per quanta riguarda
l'interesse ognuno ha le sue idee, ed io, ad
esempiO', non sana affattO' del ,parere che nella
legge debba 'essere fissata l'interesse. 'Questa la
dica per la chiarezza e per rispondere all'a'llo~
revale Rada, perchè nan varrei che egli da~
mani, in sede di discussiane, dicesse: abbiamo
conc'essa il rinvio, ma satta queste candiziani.

RODA. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

RODA. Mi si .perdani una br,evissima re~
plica. la ha chiesta l'estensione del principio
perchè questa, del resto, è contenuto nella di~
ziane dell'emendamentO' all'articala 1, allorchè
i propanenti Ricda, Spagnalli, Trabucchi, Tar~

tufali 'e Carelli dicano: «Gli ,enti 'esercenti il
creditO' fandiaria passanO' chiedere ecc. ». AI~
lara, se possanO' chiedere evidentemente è una
facaltà ,che noi siamO' be'll lieti venga estesa a
tutti quegli Istituti che ne farannO' richiesta.

Per quan1x>riguarda le altre madalità, che,
ripeto, sana esclusivamente tecniche, ne parle~
rema in Cammissiane.

la nan panga nessuna pregiudiziale in que~
sta momenta; ha sempUcemente manif.estata il
punta di vista de) nostro GruppO'.

PRESIDENTE. 1I1vita l'anarevale Satta8e~
gretaria di Stato per il tesara ad esprimere
l'avviso del Gaverna.

MOTT, SottoSieogr<etwrio di Statio pier il te~
saroa. H Gaverno si rimette alle d€lcilsioni del~
1'Assemblea.

PRESIDENTE. Pai,chè nan si fannO' altre
asservaziani, resta intesa che il seguito della
dis.cussiane del disegna di legge è rinviato ad
altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Salari « Provvedi-
menti in materia di mezzadria sulla consegna
e riconsegna delle scorte vive» ( 509) ( Così
madificato: « Norme interpretative in mate-
ria di consegna e riconsegna delle scorte vive
nei contratti di mezzadria » ) .

PRESIDENTE. L'ordine del giarno reca ara
la discussiane del dis,egna di legge, di inizia~
tiva del senatare Salari: «Pravvedimenti in
materia di mezzadria sulla cansegna e rican~
segna d,elle scarte vive ».

Di~hiaro aperta la dis,cussione generale.
È iscritta a parlare il s'enatare Fabbri. Ne

ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, anarevoli
colleghi, signal' Ministro, questa pragetto di
legge sattopasta al nastrO' esame si riferisce
alla situazione di quelli che sana i l'apparti
tra i canced'enti e i contadini in p,arecchie zane
d'Italia. In merita alla ripartiziane degli utili
sulle scarte vive assegnate ai mezzadri,
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Io qui naturalmente mi limiterò a fare, a
nome del mio Gruppo, una dichiarazione di
voto. Quando vi sono dei problemi di questa'
portata, che interessano veramente i lavoratori,
l'economia e la giustizia nei rapporti tra da~
tori di lavoro ed operai e contadini, fa pia~
cere trovarci d'acc«rdo per dare a questi pro~
blemi la loro giusta soluzione.

,Questa discussione è già stata sviluppata
in Commissione, e tutti i Gruppi di que~
sta Assemblea sono stati d'accordo nel dare il
proprio voto favorevole a11a legge che ora di~
scutiamo e che speriamo e pensiamo 'sia ap~
provata all'unanimità dal Senato così come è
stata approvata in Commissione.

Era sorto specialmente in Umbria, dove vige
,la mezzadria classica, ,come nelle Marche e in
TOscana, questo grave problema della divisione
del valore delle scorte vive in consegna al
mezzadro, ,che invece di .essere risolto come era
stato sempr'e risolto, avveniva in maniera di~
versa. Infatti i nostri agrari, i nostri proprie~
Jari terrieri avevano assunto un atteggiamen~
to di ostilità, di opposizione su questo concetto
di divisione a metà degli utHi de11a stalla.

Non mi dilungo sull'argomento perchè sia~
mo tutti d'accordo e il nostro Gruppo voterà
favorevolmente, come hanno votato favorevol~
mente i suoi rappresentanti in seno alla Com~
missione di agricoltura, ma tanto per porre
un punto fermo a proposito di questo problema
non sarà male Se spendiamo due parole per
chiarirloe per dargli la giusta portata.

In mezzadria così detta classica è usuale il
conferimento delle scorte da partie del conce~
dente e la divisione a metà degli utili e delle
perdite qualora le scorte vengano a modificare
il valoI1e dato all'atto della consegna al mez~
zadro. Noi in Umbria abbiamo avuto dei casi,
per fortuna in grande parte ancora so~
spesi, di proprietari che hanno avuto 11 co~
raggio di chiedere una svalutazione di quello
che era il prezzo delle scorte vive, all'atto del1a
riconsegna del 40 per cento del loro valore, e
ciò comportava un disconosdmento ai mezza~
dri di un credito verso l'azienda di somme ag~
girantesi sulle 400, 500 mila lire.

Con questa legge andiamo a sanare, onore~
voH colleghi, questa grossa ingiustizia, tentata
da parte degli agrari verso i mezz,adl'i che

avrebbe voluto dire, se avesse avuto risultato
positivo, che quei lavoratori otterrebbero un
utile inferiore del 40 per oento per la loro
opera impiegata e per il contributo portato
all'arricchimento delle scorte vive dell'azienda.

Per queste considerazioni noi voteremo a
favore e siamo lieti di dare la nostra adesione
al disegno di legge 'presentato dal senatore
Salari, che va a sanare una delle grosse in~
giustizie che c'erano nelle nostre Provincie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Ristori. N e ha facoltà.

RISTORI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, onorevOle Ministro, nel sistema di
mezzadria cosiddetta classica vilgono due for~
me fondamentali agli effetti del conferimento
del patrimonio zootecnico, una a comparteci~
pazione, una a stima, a. valore di mercato.
Nelle regioni 'Tos,cana, Emilia e in parte delle
Marche si può dire che sia prevalente il ,primo
sistema, nell'Umbria è prevalente il secondo.

Del resto questo problema fu posto anche
nella precedente legislatura da due disegni di
legge, presentati uno alla Camera dei deputati
e l'altro al Senato. Senonchè per la fine della
legislatura alla Camerae per l'anticipato scio~
glimento del Senato questi disegni di legge non
vennero discussi .e quindi decaddero. Il pra~
blema naturalmente restava, anzi .si andava
aggravando. P'ertanto in data 12aprile 1954
alla Camera dei deputati d8Jgli onorevoli Ca~
'palozza ed altri fu presentato un disegna di
legge dàl titolo: « Norme interpl'etative ed in~
tegrative degli articoli 2161 e 2163, n. 1, del
Codice civile» e in data 30 aprile 1954 al
Senato fu proposto un analogo provvedimento
dal senatore Salari, intitolato: «Provvedimen~
ti in materia di mezzadria sÙlla consegna e
riconsegna di scort,e vive ». La nostra Com~
missione, meno oberata di quella della Camera,
è stata più sol1ecita nel prendere in esame il
provv,edimento, che è stato discusso in sede
refel'ente. In seguito ad al,cuni emendamenti
proposti da parte nostra in sede di discussio~
ne alla Commissione, ci sono state delle mo~
dificazioni suggerite dal rappresentant'e dél
Ministero dell'agricoltura, che ha cercato di
concilial1e le iniziali proposte della legige di
cui discutiamo e quindi con le proposte che
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erano scaturite dagli 'emendamenti dell'appo~
sizione in seno all'Sa CO'mmissione è stata resa
piÙ aperante. Per cui vi è stata una unanimità
e -questa' è casaladevale, anche perchè i con~
tadini mezzadri hannO' avuto s'empre liquidato
o dovuta sempre pagarie nel casa di eventuali
utili o nel casa di perdite.

Io ricarda che recentemente lo stesso onare~
vale Germani,Pl'esidente della 9" Conimissione
diagricolt.11ra alla Camera, mi chiedeva s.e nel
sistema della mezzadria, nel casa di martalità
del bestiame, al mezzadro venisse imputata
metà della perdita. la risposi affermativamen~
te,. perchè in realtà è casì. Ed anche egli can~
venne che, data la natura di questi l'apparti,
lagicamente il problema pasto da a1cunipro~
prietari, e che ha avuto contrastanti decisi ani
in s,ede di magistratura, doveva essere lagica~
mente risolto in sede legislativa aceettando la
tesi prapasta appunto da questo provvedimentO'
di legge.

.,R:altra~par~e accarre tener presente che l1el~
la stesso capitolato calonico e ,patto callettiva
del 5 agosto 1934 per l'Umbri a, per esempio,
analagamente alla Tascana, vi è questa dicitura
all'articolo ehe interessa la materia: « La cO'n~
segna e riconsegna delle scorte vive viene ef~
fettuata esclusivamente. col sistema del valare,
intendendosi per valore l'effettiva prezzo di
mercato al momento in cui avviene la conse~
gnae la ricansegna ». Una dizione piÙ precisa
e, vorrei dire, piÙ categorica non si potrebbe
avere, per cui la eccezione fatta in verità
soltanto da una parte dei proprietari in so~
stanza non aveva ragione d'essere e quindi
questa provvedimento deve necessariamente
riportare una applicazione conforme alle can~
suetudini nei rapporti fra cOncedenti il ter~
reno a mezzadria e mezzadri.

Io mi auguro, anzi sono sicuro che questo
pravvedimenta verrà approvato dal SenatO' e
verrà anche sollecitamente discusso ed a'Ppro~
vata dalla Camera per .cui sarà resa operante
prima ancara della scadenza, della annata agra~
ria. Certamente questo pravvedimenta, venen~
do ad eliminare una delLe tante cause dei con~
trasti 'esistenti nelle nastre campagne, servirà
ad attenuare la stessa tensione di questi rap~
porti, can reciproco beneficiO' da parte 'delle

categarie interessate e, varrei dire, della stessa
economia nazionale.

Mi auguro che oltre a questo provvedimento.
di legge venga data sollecita soluziane ~ ed
in questo mi appello al MinistrO' dell'agricol~
tura ~ anche ai ,pravvedimenti di legge che
riguardanO' i cantributi unificati. Carne il Mi~
nistro sa, la stessa Cassazione a seziani riu.,
nite in un primo tempO' ha dato parere favore'~
vale alla tesi sostenuta dalle organizzazioni
sindacali dei mezzadri e suocessivamente e;'
vorrei dire, quasi paradossalmente, s,e mi. è
consentita questa espressiane, ad un ànno di
distanza si è avuta una sentenza diametraF
mente appasta dalla stessa Gassazione, sempre
a SeziO'ni riunite.

D'altra parte, vi è l'annosa questione della
riforma dei cantratti agrari. Recentemente e
stato presentato un progetto di legge di ini:
ziativa governativa, che verrà certamente
discusso contemporaneamente agli altri tre di~
s,egni di legge di iniziativa parlamentare. Io
non voglio entrare nel merita di questo prav~
vedimento di 'legge, che viene ad infirmare il
principio della disdetta per giusta causa come
principio permanente: questo sarà un proble~
ma che discuteremo a suo temp.o, ed anche al
cospetto delle mass,e contadine mezzadrili ~

tenetelO'presente ~ .chesona decise a far pre~
valere un prinCÌ'pio che è già a.cqulsita nella
legislazione di altri Paesi. PertantO', anche
sotto questo aspetta, una soluzione generale
ed integrale delle cause che sono ana base deF
lo statO' di tensione s,empr'e piÙ grave nelle
nostre campa-gne può e deve essere travata,
nell'interesse, badate hene, della produzione,
calpita quasi mortalmente in questi ultimi mesi
da un andamentO' stagianale di eccezionale
gravità, per cui, se non fassero risolti questi
problemi, neoessariamente si avrebbe, una acu~
tizzazione di questi stessi rapporti. (Applausi).

PRE8IDENTE. È ilscritto a parla,re ilsena~
tore Carelli. Ne ha facaltà.

CARELLI. Onarevole Presidente, onorevoli
co'lleghi, onarevole Ministro, ap.che io esprimo
parere favO'revole su questo disegna di legge,
che .risalve brillantemente un problema ,che
da tempO' è stato disous.so, ricordandO' che Tar
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stessa proposta DUavanzata, nella passata legi~
slatura, dall'onorevoe Varriale, umbro, e che,
forse per diritto di eredità, ipaSiSaoggi, 'al1'ono~
revole Salari, urmbro. Infatti l'Umbria 'è forse
la .regione maggiOormente interessata al pro~
blema, anche se qualche zona delle Marche, e
dell'alta Marca, S'pecialmente della provincia
di Pesaro e della zona di Urbino, sono del
pari interessate al prOoblema stesso.

Ragioni di ordine morale e motivi'! di carat
tere tecnico consigliano l'approvazione del di~
segno di legge Salari. Ho detto: ragioni di
ordine morale, ma vo,rrei dire: ragioni d,igiu ~

stizia. Se è vero ~ almeno così risulta daUa
relazione ~ che dopo la prima grande guerra
del 1915.-18, neUa svalutazione conseguente alla
guerra stes1sa, la totalità dei concedenti rico~
ll10bbe il diritto dei mezzadri, aJl plus~valore
delle scorte, ,d'altra parte, nella susseguente
rivalutazione monebarÌ'a del 1926, data del
famoso discorsOo di Pesaro, noi avemmo una
rivalutazione delle scorte, ed i mezzadri do~
vettero sopportare la metà della perdita rap~
presentata dalla diminuzione 'dei prezzi del be~
stiame.

Evidentemente, noi ci troviamo di fronte ad
una nuova parabola, ad un nuovo ciclo ope--
r,ativo paraUelb. È quindi una ragiOlIle di giu~
stizia che dovrebbe consigliare l'approvazione,
vorrei dire all'unanimità, del progetto di le!gge
Salari. ,

Ma ho detto anche: ragioni di ca'rattere tec~
nico. Il collega Ristori e anche il collega Fab.
bri hanno fatto ,rilevare che la mezzadria ha
diverse forme: la mezzadria ove il p,r.odotto è
diviso esattamente a metà tra concedente e
colono e la mezzadria ove invece il capitale be..
stiame è di cO'mpletaprO'prietà del concedente.
Ora, in questa seconda forma noi ci troviamo
di fronte ad una situazione nella rip'artizione
dei prodotti non conforme ai p,rincipi di giu.
stizia e di equità, perchè, se è vero che nella
mezzadria è il concedente che mette i capitali,
d'altra p,arte il mezzadro mette il lavoro. E
se è vero che nella mezzadria classica, come
ha enunciato i'l senatore Ristori, il pro:prie.
tari.o mette il !bestiame, il concedente mette il
lavoro ipe,r il governo del bestiame e mette il
lavoro per usare l,a macchina animata. Nel
bilancio aziendale ci troviamo però di fronte
ad una S'perequazione. Il concedente nOontiene

conto ehe nella razione del bestiame, che si
suddivide in r,azione di mantenimento e in T'a.
zione d,i produzione, il colono mette da p,arte
il prodotto dei camp'i che dovrebbe essere divJso
a metà e questa parte del prodotto dei campI

~ che riguarda il foraggio che il lavoratore dà
al bovino ,che rimane di proprietà del conce~
dente ~ è una perdita evidente nei ri'guardi
della giustizia e della giusta dpartiziooe dei
prodotti nell'azienda. Per queste ragioni, ono~
.revoli colleghi, ritengo sia motivo di alta giu~
stizia ri,esaminare il p,roblema sotto la vera
luce e sotto la varie~à contingente e risolvere
iÌl problema stesso nell'interesse dellavor:atore,
8'enza peraltro col,pire dI capitale. Darò per~
tanto voto favorevole al dise~no di legge. (Ap~
plausi).

PRESIDENTE. È iseritto a parlare il se..
natore Salari. Ne ha facoltà.

SALARI. Onorevole Presidente, onorevoli
collelghi, onorevole Mdnistro, il problema sot~
toposto alla nostra attenzione è molto vasto e
complesso, avendo as,pettigiuridici, economki
e iSO'p.rattutto aspetti di ordine morale e so~
ciale. Su questo problema si sono affatÌC-ate le
menti di economisti, di sbudiiosi di diri>tto e di
economia agraria da oltre cinqu.ant'anni, da
quando doè la moneta, che prima era ancorata
ad un valore fisso, ha cominciato a scivolare per
effetto degli sconvolgimenti ,saciali determinati
dalle guerre e dal1e rivoluzioni. Meriterebbe
quindi ve,ramente lungo esame e sare!bbe dav~
vero interessante sceverarne i vari aspetti. Se~
nO'nchè a me proponente non resta, che cOniSta~
tare la felice convergenza di idee che si è ma~
nifestata dai vari settori di questa alta As~
semblea e I1ingraziare tutti i coHegilii delle va~
rie correnti che hanno voluto associa,rsi, in
una così affettuosa solidarietà, a tutti i conta~
dini d'Italia e in particolar modo, come è stato
posta <inrilievo, ai miei contad1ni dell'Umbria
che erano quelli che più subivano le ingiuste
e le dolorose conseguenze determinate da una
data soluzione di questo scottante problema.
Non posso farE' a meno, inoltre, di ringra-
ziare vivamente il Mdnistro. Colombo, il quale,
non a-ppena assunta la direzione dell'importan~
tissimo e fondamentale DicasterO' dell'agricol~
tura, ha impresso alla discussiane del pro.
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blema III esame un ritmo così veloce che in
breve tempo esso è venuto all' esame dell' As~
semblea. N on mi re:sta infine, onorevoli caJ~
leghi, che esprimere l'augurio. e l'aus'picio che
a:ltri stimali vengano. al più p'resta affinc:hè l
pacifici, v,alorasi e labariasi lavaratari della
terra possano. inserirsi e sentirsi veramente
inseriti nella demacrazia e nel camplessa so~
ci'ale epalitico della vita deUa nastril Naziane.
(A p'plausi).

PREISIDENTE. Nan essendavi altri iscritti
a ,parlare, dichiara chiusa la discussi,ane ge~
nerale.

Ha facaltà di 'par1are 1'ana,revale relatore.

DE GIOVINE, relatore. La cancarde ap,j~
niane espressa dagli aratori che mi hanno. ,pre~
ceduta dimastra innanzi tutta carne il pra~
b1ema EaSlSe nelle coscienze di tutti e fasse
addirittura necessarÌ<a una sua saluzione ur..
gente ed equa quale quella che è stata travata
dal pragetto di legge Salari. La stessa opi~
nione cancarde mi esime daU'aggiungere altra
a quanta scritta nella mia relazione. N atural~
mente la Cammissiane insiste sul sua pragetto
di legge casì carne è stata presentato.

PRESIrDENTE. Ha facaltà di parlare l'o.na~
revale Ministro dell'agricaltura e del,le fareste.

COLOMBO, Ministro dell'agricoUur'a e d,elle
foreste. Onarevale Presidente, onarevali sena~
tari, nan ha da aggiungere malte paro.le dopo.
l'approfandita discussiane svolta e sopratutta
:per la campiutezza della relaziane si,a dellP're~
sentatare, anarevale Salari, sia del relatore,
senatare De Giavine. Sana convinta che questa
pravvedimentache approviamo. è un atta di
giustizia che si campie nei canfranti dei mez-
zadri; e creda che cantribuirà natevalmente
anche ana ,pacificazione dei l'apparti neHe zone
mezzadriJi. Passiamo. quindi appravarla con
g:rande tranquiUità di cascienza, perchè è un'al-
tra pietra che mettiamo. a questa faticaso edi~
ficia che tende a migliarare i rapparti del la~
vara e a realoÌzzare questa migliaramenta nena
canca,rdi,a dei rap'porti sociali. Del resto nelle
stesse zane a[Je quali quesbe norme si riferi~
scana alcuni illuminati praprietari avevano.
p.recarso. neJla pratica il pravvedimenta, il che

vual dire che essa tanto per l'una quanta per
l'altra parte corrispande esattamente ad un
criterio. di giustizia.

ICan questa spirito. possiamo. tranquillamente
procedere alla sua appravaziane, che racca~
manda agli anarevali senatari.

PRESIDENTE. Passiamo. ora aHa discus-
siane degli articaH nel testa prapasta dalla
Cammissio.ne. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Quando. nei cantratti di mezzadria le sco.rte
vive so.na state canferite dalcancedente e can~
segnate wl mezzadro. a stima in base ai prezzi
di mercato., in casa di sciaglimento del contratta
il mezzadro. ha diritta a percep,ire dal conce~
dente la metà della diff,erenza tra il valore
delle scarte al mamenta della consegna, calco-
lato in base ai prezzi aHara carrenti, ed il
valare delle stesse calcalata in base ai prezzi
correnti all'atto della ricansegna.

(È aprprovato).

Art.2.

Il mezzadro. ha diritta a percepire dal conce~
dente la metà della differenza dei valari pre-
vista daU'articalo precedente anche quando. sia
avvenuto la scioglimento. del contratto ante~
riarmente all'entrata in vigore della presente
legge e. le parti non abbiano. camunqUe definita
i lara l'apparti in ardine aHe scarte vive.

(È aprprovato).

Art.3.

La presente legge entra in vigare il giorno.
succesiva a quello della sua pubblicaziane nella
Gazzetta Ufficiale.

(È aP'{J"f'ovato).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai vati
il disegna di legge nel sua camplessa, avverto
che la Cammissione ha così modificata il titala
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del disegno di legge: «Norme inter:pretative
,in materia di consegna e riconsegna delle seor~
te vive nei contratti di mezzadria ».

Metto ora ai voti il disegno di Ie~ge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunirco che, nella riu~
nione odierna, la 5" Commissione permanente
(Finanze e tesoro) ha approvato il seguente
disegno di legge: «Modificazione wl regime
fiscale deglialcoli metilico, propilicò ed iso~
propilico» (1401).

Per la ricorrenza dell' eccidio
delle Fosse Ardeatine.

CORNArGGIA MEDICI. Domando di par~
lare.

PiRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORNAGGIA MEDICI. Onorevole P,resi~
dente, voglio ora ricordare uno dei (più eroici
episodi per la lotta dj liberazione del Pae,se e
per la restaumzione della Democrazia italiana
che prende nome daUe fosse Ardeatine. Do~
mani, accanto alle salme gloriose di questi eroi,
i cui ispiriti vilgilano su di noi e ci guardano,
non saranno solo i par,enti oJ:1bati,ai quali va
anche stasera il nostro 'pensiero commosso, con~
fo,rtatore, ma sarà tutta la Patria, la quale I

una volta ancora avverte che da tan'to sacri~
fido (uno dei più nobili e dei più alti dei quaIi
abbiamo memoria, nel quale furono accomunati
uomini di altissimo pensiero e popolani ardenti
e patrioti, g,ente di ogni categoria e di ogni
iSipirazione spirituale) è nata la nuova prima~
vera della Patria.

Certo non ,possiamo esimerci, nel nostro spi~
ri,to di giustizia, una volta ancora, di esecrare
quanti S0110sta,tigli autor,i di tanto misfatto,
qualunque foslse la ,loro cittadinanza, qualun~
que fosse la loro patria: adesso, però, abbiamo
solo pensieri dipac,e e il nostro pensiero è
precisamente questo, che avvenimenti di tal
genere non si abbiano mai più a r,ipetere, che

l'umanità conosca solo ore radiose, ore serene,
di veramente grande e produttiva civiltà.

Vogliamo ancora sperare che, come dicevo
prima, cotesti spiriti abbiano in ogni tempo
a vigilare, a conforitare, ad indirizzare il nostro
ca,mmino, il cammino di nO'i che abbiamo la
ventura di ancora ritrovarei al termine di
una fatica parlamentare e tutti unanimi. Noi
non facciamo dell'alta politica, ma sempliice~
mente affermiamo che dove sia in ,gioco l'inte.-
resse del Paese, dove una coscienza lumino,sa
guardi al modo di risolvere le quesìtioni, è
possibile anche trovare la unanimità. Non si
afferma con ciò in politica la sintesi degli
opposti, ma pJ:1endiamo atto che sul terreno
della concretezza gli italiani ritrovano la loro
unità. (V1:vi, generali app,lausi).

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Domando di parlare.

PRE'SIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro ffieill'agricoltura e delle
foreste. Onorevole Presidente, onorevoli sena~
tori, a nome del Governo mi associo aUe nohili
espressioni che sono state pronunciate dal se~
natore Cornaggia Medici, nel ricordo deUe vit~
time delle Fosse A'rdeatine, che appartengono
a quella grande schiera ana quale noi dob~
biamo se oggi siamo qui a discutere in un
libero Parlamento le cose che intel1essano la
vita de'I nostro Pae,se. (Vivi, generali applausi).

PRESIDENTE. (Si le1)a in piedi e COn lui
81' levano tutt£ i senator£ e 1:membri del Go~
verno). Onorevoli Senatori, il ricordo delle
Fosse Ardeatine è nella mente di tutti, pre~

sente, vivo, sanguinante. (Vivi, generali ap~
plausi).

Annunzio di interpellanza.

PREISIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanzapervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segr,etario:

Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici,
per conoscere se non ravvisino l'urgenza e la
necessità di apportare una variazione, nello
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stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1956~57, nel senso che siano aumentati, con~
venientemente, gli stanziamenti di fondi da
destinare al Provveditorato regionale alle ope~
re pubbliche dell' Abruzzo in maniera che la
somma assegnata in più, su quella ora ripor~
tata nello stato di previsione, possa essere im~
piegata esclusivamente per dare inizio ad una
opera seria e radicale di risanamento delle
zone più colpite dai recenti movimenti fra~
nosi; per consentire allo stesso Provveditorato
di accogliere le maggiori richieste delle Ammi~
nistrazioni provinciali interessate intese a pre~
venire i gravissimi danni causati dalle frane' ,
per autorizzare lo stesso ufficio ad esaminare,
con particolare urgenza, le necessità che in
merito al problema delle frane venissero rap~
presentate dalla provincia di Chieti, che ha il
territorio più franoso ed instabile d'Italia e
vanta, quindi, un ben triste primato nei con~
fronti delle stesse altre Prqvincie abruzzesi
pur tanto duramente colpite dai preoccupanti
continui movimenti frano si ; per sapere altresì
se la variazione invocata a favore dell' Abruzzo
non possa essere apportata dal Governo prima
che in Senato abbia inizio la discussione del
bilancio dei lavori pubblici (181).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle in~
terrogazioni pe:rvenutealla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere il
motivo per cui il Commissario di pubblica si~
cure.zza di Trani, la mattina del 16 marzo 1956,
proibì l'affissione e sequestrò un manifesto
della Camera provinciale del lavoro di Bari ,
regolarmente autorizzato dalla Questura ed
affisso in tutti gli altri paesi della' provincia
di Bari.

Poichè l'atto provocatorio di quel Commis~
sario, avvenne il giorno dei funerali delle vit~
time qei luttuosi avvenimenti di Barletta e

poteva dar luogo a nuovi incresciosi incidenti,
se non crede sostituire quel funzionario con
altro più comprensivo (863)~

PASTORE Raffaele.

In,terrogaz~oni

con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro del tesoro, per sapere se è vero che
i ricorsi, per diniego di pensioni di guerra,
giacenti alla Corte dei conti, sono «centottan~
tamila» e che la Corte non può definirne più
di «diecimila» all'anno; e per sapere se non
ritengono opportuno disporre perchè la defini~
zione avvenga con la maggiore rapidità possi~
bile, creando altre Sezioni della Corte, in modo
che i ricorrenti, quasi tutti in condizioni po~
vere, non debbano aspettare. La lunga attesa
comporta sempre sacrifici e privazioni dolo~
rose (2036).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
sarà definita la pensione di guerra riguardante
Caccialupi Amleto di Pietll'o residente a Ce~
sanO' MadernO' (Milano) posizione n. 170037
(2037).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesoro, per sapere se nO'n
creda opportuno di definire la pratica n. 583
P. P. presentata dal valoroso professore anti~
fascista Mario Benazzi (legg'e 10 marzo 1955
n. 96) (2038).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando intende definire la pratica di pensione
di guerra del maggiore di riserva Juppa Gen~
naro, posizione n. 1257667.

La domanda è stata presentata da ben sette
anni (2039).

LOCATELLI.

Ai Ministri deIl'agricoltura e delle foreste

e dei trasporti. ~ Se nOn credono, evitando
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ogni ulteriore inasprimento di tariffe ferro~
viarie per i prodotti ortofrutticoli ed ogni so~
pratassa sui vagoni destinati all'estero, di ve~
nire incontro alle angustie delle categorie' com~
me:reiali ed agricole meridionali duramente
colpite dai danni di ingente portata causati
dall'eccezionale inverno che' ha distrutto rac~
colti e danneggiato gravemente le culture ar-
boree (2040).

Russo Luigi.

Al Ministro del tesoro, per conoscere per
quale motivo non è stata ancora liquidata la
pensione di guerra al signor Bartolucci Duilio
di Adolrfo, posizione 1454632, la cui domanda
risale al 9 giugno 1954 (2041).

CAPPELLINI.

Per le feste pasquali.

iCORNAGGIA MEDICI. Domando di p'a,r~
laire.

PRESIDENTE. Ne ha bcoltà.

CORNAGGI,A MEDI>CI. Illustre Presidente,
permetta che 'questa sera, nel congedarci da
Lei, il nostro pensiero salga a ,Chi ci presiede
in ques'to istante e porta su quella alta catte-
dI'a la testimonianza di tutta una vita dedi~
cata alla democrazia, al cristianesimo ed alia
social,ità. Salga, attraverso -Lei, al Capo delh
nOlstra Assemblea, ,che ha di'retto 1 nostri ila~
vari con tanta ed impareggiabile cura. Ra'g~
giunga gli Uomini del Governo, abbia soprat~
tutto il nostro animo una espressione di devo~
zione, di omaggio, di gratitudine per il Capo
dello Stato, che aI1lche al di là dell'Atlantico
ha fatto 'esultare noi italiani.

Ma il nostro augurio non va solo a Lei, 8i~
gnor Presidente, ma a tutta la Presidenza e
alle collaboratrici e ai collaboratori. del Se~
nato e della stampa. Va in modo particolare a
Lei, onorevole Merlin, che qui dentro porta la
nota della gentilezza e consente a noi di eser~
citare la cavalleria. (Applausi). L'augurio va
soprattutto al pQpolo italiano, il quale dopo
giornate ver,amente tremende, :per gli inauditi
rigori dell'inverno, $ta pe.r ce~ebrare la sua

pr.imavera. Siamo in primavera solo da due
giorni: il nostro voto è ,che la vita italiana, sia
sempre primave:rile, che la vita italiana ri~
sorga ogni giorno di più secondo il vatidnio di
Colui per il quale nOI o.ggI presentiamo gli au-
guri' che è il Cristo riso.rto per una più alta e
più nobile vita di tuttI. (Vivi generali ap-
pla~~si).

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
forest-e. Domando di parlare.

PRESIDE:NTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'a{fYÌcoU'lJJrae dAeiUe
jor,este. Mi associo agli auguri Iper lei, ono~
revole P.residente, 'per il Presidente Me.rzagora
e per tutti ,g,lionorevol.i senatori, in questa ci:r-
costanza che chiude indubbiamente un ciclo di
attività del Senato in preparazione aHe ferie
pasquali.

Si uni.sca a qU~sto augurio anche la ricono~
scenza p,er il lavoro. comune ,che tanto la mag~
gioranza, ap'Poggia:ndo e ,correggendo i p.rov-
vedimenti del Governo, quanto l'opposizione,
esprimendo pairere contra'rio ed integrando con
la pro:pria l'opinione del Governo, ha compiuto
nell'interesse del Paese, per la prosperità del
pO'polo italiano.

Una parola di ,riconoscenza per la stampa,
che segue i lavor:i e aiuta la nostra quotidiana
fatica. (Vivi, generali app'lausi).

PRESIDENTE. La Presidenza ringrazia vi-
vamente per gli auguri così cordiali, che esten-
de con affetto sentito al Capo deHo Stato, al
Ca,po del Governo, alla stampa, ai funzionari

I e a tutti ,i dipendenti. Che la Santa Pasqua sia
lieta: quod felix, fortunatum,que sit! (Vivi
generali app,lausi. Aprplausi dalla t1'ibV/n(J,della
stampa).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato è
convocato pe,r martedì 10 apri'le, alle ore 17,
con l'ordine del 'giorno che sarà tempestiva~
mente comunicato agli onorevoli ,senatori.

In linea di massima, il primo punto dell'or~
dine del giorno sarà la discussione dello stato
di previ,sione del Ministero degli affari esteri,
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la cui relazione sarà distribuita durante la
chiusura dei lavori.

Successivamente, come stabilito nella se~
duta di ieri, il Senato esaminerà il disegno di
legge concernente la disciplina del confeI1i~
mento delle libeTe docenze, gli altri stati di
previsione, nonchè i disegni di legge già al~
1'ordine del giorno.

COLOMBO, Ministro deU'agric,oltura e delle
fo'reste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle
fO'f'.este. Mi permetterei di ,sottoporre alla sua

considerazione l'opportunità che nella formu~
lazione dell'ordine del giorno per la rip,resa
venga data la precedenza al provvedimento
n. 1332, d'iniziativa dell'ono.r,evole Sa'lomone,
che riguarda la proroga di talune disposizioni
della legge 12 maggio 1950, n. 230, in quanto
il ,contenuto di questo provvedimento è colle~
gato ,con ,alcune scadenze, so~passando le quali
metteremmo un organismo in condizioni di non
poter funzionare.

PRESIDENTE. Assicuro che la Presidenza
terrà conto di tale richiesta.

La seduta è tolta alle ore 19,30.
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AGOSTINO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
plici. ~ Per sapere se e quando verranno con..
cessi i contributi governativi, per la ricostru~
zione o riparazione dei fahbri-cati di RocceUa
Jonica (Reggio Calabria), distrutti o danneg..
giati in conseguenza del'le alluvioni del 1951 e
1953.

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

RISPOSTA. ~ A seguito dell'alluvione del
1951, ,sono 'state presentate al Genio Civile di
Reggio Calabria da parte di privati del comune
di Roccella J oni'ca, 78 domande dirette ad
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.ottenere il contributO' della Stata di cui, alla
legge 10 gennaio 1952, n. 9.

.

Di queste 31 sana state res'Pinte percl1è dagli
a,c.certamenti effettuati è risultato che si rife~
rivana al rÌtpristina di danni non attribuibili
al cennata eventa; 24 sona in carsa di istrut~
tO'ria; 10 sono .già state liquidate, mentre per
le rÌlmanenti 13 sana in carso di esecuziane i
relativi lavari.

In dipendenza derI'alluviane del 1953, sem.
pre dai priv.ati della stessa Camune, SQno state
p'resentate al .predetta Ufficio 278 damande
intese ad O'ttenere il cantributo di cui alla legge
27 dicemb!"'e 1953, n. 938.

Dagli aocertamenti effettuati è rislultato,
però, che sala 62 ,riguarrdavana danni aHuvia~
nali per cui 216 damande sana state respinte.

Delle 62 pratÌiche ammesse, 59 .sano in corso
d'istruttoria, mentre pe,r 3 sono in corsa di
esecuziane i re1lativi tavari.

L'espletamento dell'istruttaria di tali ipra~
iiche ha richiesta del tempQ tenuta canta del
eansiderevole numera delle istanze che sono
Istate presentate (nella sola pravincia di Reg~
giO' Calabria 'sO'mmanO'a 17.150) e delIa neces~
sità di far fronte con immediatezz.a arIa de~
finiziO'ne delle pratkhe più urgenti di contri~
buba ed alla esecuziane dei lavori relativi ad
opere di interesse pubblica assalutamente in~
dilazianabili, spede nei Camuni maggiomente
danneggiati.

A ciò v,a aggiunta, che, la qU3;sitatalità degli
interessati, sebbene ripetutamente sallecitata
nan ha ancara presentata gli indispensabili da~
cumenti tecnici necessari per a;c,certare l'entità
del danna ed ilpassessa dell'immobile.

n Mi1llistro

ROMITA.

AGOSTINO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blJici.~ Per sapere ,se veramente sia stata di~
s'Posta, D si intenda di,slparre, la saspensiane
dei lavari d'integraziane del parto di Reggio
Calabria. La natizia ha vivamente allannato
la papo~.azione ,calabrese perehè la minacciata
saspensiane dei lavori castituirebbe gran danno
per la sviluppa ed il progressO' elconomica della
Regiane, tant'O travagliata da çgni avversità
(1846).

RISPOSTA.~ Si premette che nessun lavO'ra
è stata saspesa nè si intende sospendere nel
parto di Reggia Calahria.

La sistemaziane di quel porto viene eseguita
in base ad un 'Piano regalatare predispasto
,dalla Cammissiane dei piani regalatari dei parti
nazionali e in attuaziO'ne di tale pianQ è stata
eseguita ed ultimata nella scarso anno, la co-
struziane del mala sap,raflutta.

Per la campleta sistemaziane della scala oc~
carrerebbe ara pravvedere alla oastruziane del
mO'ladi sattO'flutta, can una previsiO'ne di spesa
di lire 630.000.000, ma le attuali candizioni
del bilancia nan affrana alcuna !possibilità di
p:r:avvedere al finanziamentO' dell'Qpera, sia pure
limitata ad un p,rimO'latta dei lavo.ri.

Di recente poi sona perv.enute alcune proM
paste di variante al piana regalatare, avanzate
dalla lacale Camera di Cammereio, che sana
state sottO'paste all'esame degli O'rgani tecnici
di questa Ministera.

Si fa presente ,che al fine di mantenere l'effi~
cienza di quello 'Sicalaè stata eseguita l'escava-
ziane all'imbaccatura del porto ed all'interno
del bacinO' per un tatale di 80.000 me.

Comunque si assicu.ra l'anO'revale interra~
gante che le necessità del parta di Reggio Cala-
bria sana tenute in evidenza, nella eventu3!1ità
che future diSipanibilità di f,andi consentana il
finanziamentO' de'lle ulteriari apere di sistema~
ziane in attuaziane del piana regalatare.

n Ministro
ROMITA.

AGOSTINO. ~ Az' Ministro delle p'O'Stee delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere se e quali
pravvedimenti sianO' stati :presi, a s'intendana
prenldere, in .ordine' alla sistemazione giuri.
dica ed ecanO'mica dei nume,rasi,ssimi sUP.plenti
giarnalieri, i quali sona assimil~bili agli ap'e~
rai ,giornalieri, è dovrebbero avere un identica'
trattamento.

Una lorO' eventuale esclusione sarebbe mO'M
tiva di grave ed ingiu'sta danna (1847).

RISPOSTA. ~ Dapa l'entrata in vigore del
.decreta del President~ della Repubblica 5 giu~.
gna .1952, n. 656, su11'ar.drnamenta degli uffici

>

postali teleg.ra::fici ,periferi,ci, già dlenaminati
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ri,cevitorie, si è manifestata la necessità di
nuovo 'personale ~n dipendenza, fra l'altro, di
aUlmenti di lavoro e dell'incremento e sviluppo,
di ,servizi, connes1si anche con i maggiori mez-
zi richiesti dal1'ammodernamento degli ufrfici.

Per far fronte alle più indil.azionabi'}'i neces~
sità, in atte'sa dell'espletamentO' in un impor~
tante concorso per supplenti già indetto, l'Am~
mÌnistrazione ha fatto luogO' ,all'aJS'sunzione,
presso ufficilO'cali, di cosiddetti supplenti gior~
nalieri, assunzione peraltro di~posta a tito10
memmente precario. Anzi l'assoluta provvi~
sorietà dell'impiego di tali giornalieri è stata
espressamente e formalmente sanzionata dal
rilascio di una dichiarazione, da essi sotto~
scritta, da cui risulta che l'incarico non eccede
la durata di 90 giorni.

Già da tale preme~a discende che una si'Ste~
mazione 'senza ,concorso dei supplenti giorna~
'lieri non ,sarebbe possibile. Ad ogni modo., essa
sarebbe vietata dall'attuale o.rdinamento il
quale ,stabilisce in maniera ta.ssativa che i
supplenti devono e&sere ,assunti esclusivamente
mediante 'concorsi per titoli ed esami; norma
questa 'conforme al principio genera~e sandto
dalla Costituzione.

Quanto al raffronto fatto nell'interrOogazione
fra i supplenti giornalieri e gli operai giorna~
lieri, devo preCÌisare .che non è possibile rico~
noscere a tali categorie l'ass:ùm.ilazione cui ac~
cenna la signoria vostra onorevo[e. Infatti,
gli operai giornalieri sona assunti ;per man~
siani di carattere salariale e sona trattati e
retribuiti secondo le narme del contratto di
diritta privato, in base alle quali è ammessa [a
loro, a:s,sunzione, mentre i supplenti ,giornalieri
svalgona mansiani di carattere impiegatizia e
sOonorimunerati cOonretribuzione oorrispan~
dente a quella dei supplenti di ufficio, locale.

L'unico punta i,n ,camune fra le due c'ate,gO'rie
è quella della già riferita assoluta rprecarietà
e transitarietà del rappa:rta di lavoro .con l'Am~
ministraziane, ed invera anche gli operai gior~
nalieri sona assunti ,con fissazione del termine
massima entro cui debbano, essere licenziati

'e che non può superare i 9'0 giorni.
Soggiungo peraltro che i supplenti giorna~

Heri passona ottenere una sistemazione stabile
partecipando, ai concorsi per posti di supplente
effettiva; :conoor'si nei quali il servizio prestato
presso l'Amministrazione costituisce una dei

titoli ,parti,colarmente valutati. A tale riguardo,
giova anzi tener presente che una prima :pos-
sibi'lità è già stata loro, offerta cOonH concorso
per titaU ed esame a 4.000 pasti di supplente
bandita ,con decreto dello marzo 195'5 e del
quale ho già fatto cenno.

IZ Ministro

BRASCHI.

AGo.STINo.. ~ Al Ministro della pubb7Jicai8tru~
zione. ~ Per sapere quaJIi p~ovvedimenti in~
tenda :prendere in favore degli istitutori assi~
stenti dei Convitti n'azianalJ.i, i quali sana at~
tua1mente vincolati a dei contratti, di lavaro,
che non assicurano la stabilità, e ricevono re~
tribuzioni inadeguate.

Sarebbe auspicabile che tale beneme1rita
categoria di lavoratori venisse inguad,rata tra
i ,pubblici dipendenti della pubblica i1struzione,
in modo da dare tranquillità e prestigio a
chi pure partecipa alla preparazione morale ed
intellettuale dei giovani (1938).

RIspo.STA. ~ A norma dell',articolo 134 del
regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in ciascun
Canvitto Nazionale vengono assunti in servi~
zio, senza di,ritto a stabilità, istitutori assi~
stenti, nel numero ritenuto necessario da cia~
scun Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per le nomine di detti posti, viene
data l~ prefe.renza a coloro che risultino i1scritti
alla facoltà di lettere e di filosofia delle uni~
versità statali ed istituti superiori.

n Consiglia di Amministrazione di ciascun
Convitto, infine, in .ottemperanza a quanto pre~
visto dall'articalo 77 del regio decreto 1 set~
tembre 1925, n. 2009, anno per anno, stabilisce
il numero 'degli istituto,ri assi'stenti da assu-
mere nel Convitto e la misura delle retribu~
zioni da corrispondere.

L'incarico viene conferito per una durata
nan superiore ad un anno, e può essere ricon~
fermato,g.li istitutari assistenti hanno la re~
sponsabilità immediata dell'educazione, della
condotta morale e del contegno disciplinare
degli alunni che sona loro affidati; l'Oorario di
ufficio è di sette are giornaliere; le ammini-
strazioni dei Convitti, infine, provV'edono, a
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norma dell'articolo 102 del citato regio decreto
del 1925, all'assicurazione contro la invalidità
e la vecchiaia.

Tutto ciò p,l'emesso, si precisa quanto segue:
Il Ministero della pubblica istruzione aveva,

sin dal 1948, predisposto uno schema di prov~
vedimento legislativo concernente il personale
non di ruolo dei Convitti Nazionali e degli
Educandati governativi.

Con il citato provvedimento si voleva, ,fra
l'altro, assumere a carico dello Stato il perso~
naIe in questione. Diffkoltà di o.rdine finan.
ziario, avanzate dal Minil"ltero .del tesoro, non
hanno però consentito di addivenire alla solu,
zione auspicata.

Canstatata la impossibilità di portare a per~
fezione il disegno di legge ora ricordato, 11
Ministero, per venire incantro alle aspirazioni
.cleillacategoria, aveva chiesto il parere al Con-
siglio di Stato ,al fine di poter rendere o.perante
l'articola 21 della legge 21 aprile 1951, n. 376
relativa alla istituzione di un ruolo speciale
transitorio nei riguardi del personale in parola.

n Consiglio di Stato, purtropipo, ha fatto
rHevare che il personale stessa, poichè risulta
nominato dal Consiglio di Amministrazione e
pag~ta sui fondi non pertinenti al bi1ancio
statale .ed è, quindi, privo del necessario rap.
porto d'impiego con lo Stato, nan poteva bene~
ficiare di quel particolare ruolo. '

Il problema del persana1~ assistente dei Con..
vitti Nazionali, pertanto, potrà essere oppor~
tunamente esaminato in 00casione di una radi..
.caÌe rifarma de.gli Istituti ed'ucativi dello Stato.

. n Ministro

RossI.

ALBERTI. ~ Al Ministro, dell'int~. ~ Per~

chè renda note le ragioni che ostano a :rico~
nascere a.gli ex vigili del fuoco che hanno pre.
stato lungo servizio presso il comune di Vi~
terbo: .sarbini Gi,raIamo, Marbidelli Augusta,
Zucchi Salvatore, Massera Fausto e Pizzichetti
Augusto, un qualunque trattamento di quie~
scenza, mentre ad altri ex vigili più giovani,
e congedati dopo i soprascritti, è stata liqui~
data regolare pensione o concessa la liquida-
zione. Ciò specialmente app.are contraria ad

.equità se si tiene 'conto dello speciale servizio

comandato, prestata dai sopras.c.ritti in pro~
vincia di Vitexbo e di ogni altro loro servizio
in .occasione di episodi delle due guerre mon~
diali e dei vari terremoti che dal 1913 in poi
hanno colpito l'Italia (1905).

.
RISPOSTA. ~ L'arti.colo 1 della legge 2 otto-

bre 1940, n. 1416, autorizzò il Ministro per
l'i'nterno a disporre, con effetto dall'n giugno
1940, il richiamo in servizia continuativo d.i
personale delle categorie dei valontari e degli
incaricati, nonchè dei pensianati del Corpo
N azionale Vigili del fuaca, nella misura com~
plessiva di 10.000 unità .onde mettere il Corpo
stesso in condizioni di sopperire alle eccezio-
nali esigenze derivanti dallo stato di guerra.

Detto numero, con legge 19 gennaia 1942,
n. 101, fu elevato, a decorrere dal p' novembre
1941, a 13.000 unità.

A seguito di tali autorizzazioni, vennero an~
che rkhiamati in servizio .continuativo, con la
qualifica di vigili volontari provvisori, i signori
Sorbini Girolamo, M.orbi'delli Augusto, Zucchi
Salvatore, Pizzichetti Augusto e Massera Fau-
sta già «pompieri allievi» discontinui p.ressa
il comune di Viterbo. I primi quattro presta-
rono servizio dal 23 giugno 1940 al 31 marza
1941 ed il Massera dal 23 giugno 1940 al
29 agosto 1945.
. Per tale persanale, data la provvisorietà del
rapporto di lavoro, era p,revi1sta, ai sensi del~
l'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 699, soltanto l'assicurazione, a spese dei
Corpi dei Vigili del fuoca, contro gli infortuni
in servizia. Pertanta, all'atto della cessaziane
dal servizia .continuativo, agli stessi venne
corrisposto, a .carico del1a Cassa ,govvenzioni
Antincendi, la liquidazione nella misura pre~
vista dal Regolamento .organico del comune di
Viterbo, non essendo prevista per tale perso~
naIe l'ils.crizione alla Cassa di PreViidenza per
le pen.sioni ai salariati degli Enti locali, iscri~
zione, invece, che venne stabilita dall'articolo 5
della legge 25 luglio 1941, n. 934, con decor~
renza dal 16 ap.Tiile1946.

In merito a quanto 1.)rospettato nella seconda
parte della interrogazione, si fa p'resente che,
cessato lo .stato di guerra, ai sensi dell'arti~
colo n della citata legge 2 ottobre 19.tO,
n'. 14i6, la maggior parte dei vigi'u richiamati
per esigenze belli.che fu posta in congedo.. e,
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fra costoro, quelli sopraddetti. Soltanto mia ali~
quota di personale, a no.rma del dec'reto l'egi~
slativo del Capo Provvisorio deUo Stato 2 ot~
tobre 1947, n. 1254, venne trattenuta a compIe..
tamento dell'o.rganico transitorio del Co.rpo Na~
zionale dei Vigili deI fuoco e, in ,considerazione
del carattere permanente del servizio, a decoil"
l'ere dal16 aprile 1946, fu iscritta, a norma del
citato articolo 5 delIa legge 25 luglio 1941,
n. 934, alla Cassa di Previdenza per le pen.
sio.ni ai salariati degli Enti locali.

Gli ex vigili cui accenna l'onorevole senatore
interrogante appartengono alla catego,ria dei
trattenuti che, collocati a riposo dopo il16 apri~
le 1946, ebbero la possibilità, essendo ,già iscrit~
ti alla Cassa di Previdenza, di riscattare i ser~
vizi resi anteriormente a tale data, matu~
rando, quindi, il diritto. al conferimento di
un trattamento di quiescenza (ind,ennità «una
tantum » o pensione).

Il Ministro

T AMBRONI.

ANGELINICesare. ~ A'i Minwtri del bilan~
cio, dell'ind'UJ8triae del commercio. ~ « Per co~
nOSce.re quali provvedimenti siano stati adot~
tati e quali altri si intendano adottare per evi.
tare l'artificioso aumento del prezzo dell'olio
d'oliva che i grossiisti della pr,ovincia di Lucca
hanno portato da lire ,550 a lire 750~800 al
chilogrammo, determinandosi in tal modo una
deplorevole speculazione sulle giacenze di ma~
gazzino a danno dei consumatori» (1660).

RISPOSTA. ~ La rapida asoesa del prezzo
dell'olio di oliva costituisce, purtroppo, un fe~
nomeno di carattere generale, non soltanto
nazionale, e deve soprattutto imputarsi allo
sfavorevolissimo andamento della annata olea~
ria, conclusasi, in Italia, a seguito di un repen~
tino ,e violento attaoco di «da,cus », con lUna
produzione inferiore al miliorne e mezzo di
quiintali di 'prodotto (costituito, per giunta,
nella massa, di olio ad altissima acidità), con.
tra i 2~3 milioni dì quint,ali che, in condizioni
normali, Isi sarebbero dovuti p.rodur,re, secondo
la media degli ultimi anni.

La situazione interna di questo importante
settore ,produttivo, ,già di :per sè critica, si è

poi ulteriormente aggravata a causa deUa s,caro
sezza di olio verilficatasi in tutti gli altri, paesi
del ba,cino mediterraneo e deUa conseguente
tensi,one dei 'P,rezzi sul mercato internazionale,
per lo squi.1ibrio detemninatosi fra la domanda,
in aumento, e la insufficienza dene scorte, che
non ha consentito dicontrohilaruciare con i ri~
fornimenti dall'estero la carestia del prodotto
nazionale.

H Governo non ha, pe.raltro, mancato di
affl'ontare ,con decisa tempestività tale situa~
zione. NeU'intento d,i riportare il mercato in~
terno su posizioni di 'pieno equilibrio, comp'a~
tihilmente ,con le tendenze del mercato inter~
nazionale, il Comitato interministeriale per la
ricostruzione ha, infatti, adottato le seguenti
doeIiberazioni :

a) la immissione sul mer-cato di scorte sta~
tali 'di olii vegetali, già effettuata con la distri-
buzione di 100 mila quintali neBo scorso dicem~
bre e di altri 60 mila quintali in questo mese
di febbraio. SUClCessiveimmissioni sul mercato
seguiranno, con ritmo adeguato alle necessità
di rifornimento del mercato stesso e di cal~
mieramento dei prezzi;

b) l'allargamento der rapporti di abbina..
mento tra l'a,cquisto di oU,i di scorta statale e
l'importazione di alii e semi;

c) l'immediata importazione dagli Stati
Uniti d'America di un primo contingente di
circa 150.000 quintali di semi oleosi sulle ecce~
denze agricole riservate all'Italia.;

d) l'importazione di 25 mila quintali di
olio d'oliva dalla Libia in esenzione doganale e
senza obbligo di abbinamento;

J~) la mes:sa a disposizione degli importa~
tori di olio d'oliva di più laI'lghi m.ezzi valutari,
nell'intento di .agevolare l'approvvigionamen~
to del prodotto all'estero..,se, .come si ha fondato motivo di sperare,
tali provvedimenti varranno. ad assicurare,
entro breve termine, ,J'afflusso da mezzo mi~
lione a un milione di quintali di prodotto ~ os~

sia da un terzo a due terzi de~ quantitativo
necessario ,per coprire l'intero fabbisogno ~ il

mercato interno dell'olio Thondovrebbe tardare
a stabilizzarsi su posizioni più equilibrate.

n Mini8tro
ZOLlo
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ANGRISANI.~ Al Ministro del lavoro e deUa
previdenza sociale. ~ Pér conoscere se risponde
a verità la notizia .rapidamente diffusasi che
l'onorevole professore Giovanni Caso, già com~
ponente di questa Assemblea ~ e di capacità
tecnico ~ professionale riconosciuta unanime--
mente ,e dallo stesso .onorevole Ministro del
,lavoro ~ ,come rilevasi dagli atti parlamen~
tari, sia stato sostituito alla Presidenza della
Federazione delle mutue di malattie per i la~
voratori agricoli da elemento non tecnko nè
preparato scientificamente e con già altri sva~
riati incarichi.

L'interr.ogante chiede naturalmeIlite di co~
noscere quali segreti motivi abbiano spinto
l'onorevole Ministro a contraddire se stesso,
mortificando ancora una volta Ja benemerita
categoria di med1ci in genere e di quelli mu~
tualistid in s-p-ecie(1856).

RISPOSTA. ~ In via preliminare, credo op~
portuno ricordare alla srgno~ia vostra onore~
vo'le che il fatto di aver esercitato lodev.oI~
mente le funzioni di Commissario straordinario
di un Ente non costituisce in akun ,caso titolo
o aspettativa più o meno 1egittima per l.a no~
mina a Pl'esidente dell'Ente medesimo. È evi~
dente, quindi, -che, nel nominare il Presidente
della Federazione delle Mutue dei Coltivatori
diretti, in 'persona diversa da quella del pro-
fessor Giovanni Caso, lo scrivente non ha
«,contraddetto se stesso» per.ripetere la es.pres~
sione poco felice e poco :rigual'dosa che la si~
gnoria vostra onorevole ha ritenuto di poter
usare nella -sO'pratrascritta interrogazione.

. Comunque, la signoria vostra onorevole non
ignora che l'artÌicolo 12 della legge 22 novem~
bre 1954, n. 1136, .relativo all'estensione del~
l'assistenza di malattia ai -coltivatori diretti ed
,al,la costituzione della Federazione nazionale
delle Casse mutue, determina 1a ,composizione
e le modalità di nomina o di elezione dei com~
ponenti il Consiglio Centrale della Federazione
medesima.

In particolare, per quanto ,concerne la no-
mina del Presidente, è stabilito che lo stesso
è nominato ,con decreto del Ministro per il la~
voro e la Previdenza sociale, di conce.rto con
il Ministro per il tesoro «su designazione del
Consiglio centrale ».

Appare, pertanto, evidente che, Q'Venon ah~
biano a manifestarsi, nei confronti del :pre~
a,celto, 'particolari motivi di incompatibi:1>ità,
questo Ministero non può non provvedere alla
nomina trascu.rando la indicazione fornita dal
predetto Consiglio centrale.

Ciò premesso, è appena il caso di rilevare
che nessun « segreto motilVo » ha spinto lo scri-
vente a non servirsi ancora delle riconosciute
capa.ciltà tecnico~pr6fessiona:1i dell' -onorevole
professor Giovanni Caso, il qual'e del resto fu
chiamato direttamente da questa Amministra~
zione a ricoprire ,l'incarico di Commi:ssario del~
ia costituenda Federazione N azionale delle
casse mutue dei coltivatori diretti, in quanto
la mancata nomina a Presidente della Fèdera~
zi:one del predetto professor Caso è unicamente
e direttamente da riferirsi alla esplicita mani~
festazione di volontà del Consilglio Gentrale
della Federazione, volontà di cui questo Mini~
stero doveva tener conto.

Il Mmistro

VIGORELLI.

ARCUDI. ~ Al Presidente del Consiglio de1'
ministri. ~ Per sapere, da lui anche neUa sua
qualità di Presidente del Comitato Intermi~
nisteriale dei prezzi, quale fondamento vi sia
nelle notizie diffuse da alcune radio estere,
particolarmente da quel1a di Mosca, sul tr.at~
tamento di esosità che verrebbe praticato dalle
soci,età el,ettriche del Gruppo S.M.E. non solo a
danno degli utenti 'luce con elevati minimi ga~
rantiti ed altri congegni tariffari per le for-
niture el,ettrodomestiche, ma anche nei rigua.r~
di di tutta la piccola e media utenza industriale
e degli artigiani.

Poichè le ac1cusesono cil'costanziate -con rife~
rimento anche a persone de'lla Società Meri~
dionale di El'ettricità, l'interrogante chiede di
sapere se 'il C.LP. intenda, a vio:Iazioni accer~
tate, adottare i doverosi p,rovvedimenti per le
applicazioni delle sanzioni previste dallo Stato
con il decreto legge del Ca:po -Provvisorio dello
Stato n. 896 del 15 settembre 1947 e dò anche
per non far trovare H Governo in istato di
grave accusa e quindi di inferiorità come, pur-
troppo, si è verificato nel recente Convegno
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della pic,cola industria, organizzato dalla Con~
federazione Generale della Industria Italiana
(1852).

RISPOSTA. ~ Alla &opra tra&critta interro.
gazione è data risposta per conto del Pr'esi~
.dente' del Consiglio dei Ministri.

AHa Segreteria del Comitato Interministe~
riale prezzi non risulta che aziende elettriche
del Gruppo S.M.E. abbiano violato le no.rme
vigenti in materia di blocco dei prezzi e dei
contratti di fornitura dell'energia elettrica.

Varie stazioni radio oltre cortina nel dicem~
bre e gennaio ultimo scorso mettevano fra l'al~
tro, in onda alcuni commenti sul monopolio
in genere di gruppi elettrici italiani, f,ra i
quali la S.M.E.; senza, per quanto 'risulta, &cen~
dere, tuttavia, a partico1ari riferimenti circa
le fOl'llliture elettrodomestiche e queUe della
utenza artigiana e industriale (piccola e me~
dia).

Il Ministro.

CORTESE.

ARCUDI. ~ Al Mini3tro della difeoo. ~ p&

sapere per quali ragioni non ancora è stata
conferit.a a tutti i brigadieil"i dei carrubinieri con
anzianità di servizio nel gradO' dall 31 dicem~
bre 1944 'per aver frequentato in quell'anno la
Scuo[a allievi Isottufficiali di Firenze e in :pos~
sesso degli altri requisiti richiesti la p.romo~
zione a m.ares'Ciallo d',alloggio, come è stato
fatto per alcuni a seguito di ricO'rso acooatO'dal
Consiglio di Stato; e per conoscere se e quando
inteuda <:orri'Spondere alle giuste aspettative
delgli interessati promuovendo e adottando quei
provvedimenti .attesi dai medesimi (1862).

RISPOSTA. ~ La questione prospettata dal~

l'onorevole interrogante era già stata presa in
attenta considerazione da questo M.inistero,
che alfine di darle la soluzione più aJppro~
p,riata ebbe a chi'edere un parere del Consi~
gliO' di Stato.

Es'sendo pervenuto detto pa,rere in data 10
gennaio u. s., si sta ora provvedendo agIi adem~
pimenti necessari per la promozione dei bri~
gadieri aventi anzianità 31 dicembre 1944.

Il Sottosegretario di Stato

Bosco.

ARCUDI (TERRAGNI). ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri, anche nella ,q,ualità di
Presidente del C.I.P. e.d al Ministro dell'indu~
stria e del commercio. ~ 'Fe.r sapere se siano
state raggiunte le finalità cui mirava l'Ente
skiliano di elettricità e per conoscere se sia
esatta la notizia che la quasi totalità della pro..
duzione dell'Ente in parola venga immessa
nella rete della Società generale eJettrica deUa
Sieilia.

Nell'affermativa, gli interroganti chiedono
di conoscere quali 'Sonoi quantitativi ceduti dal~
l'Ente a detta Società; quale l'ammontare dei
contributi integrativi per l'energia di nuova
produziO'ne e quindi quaJi sono stati i riflessi
a vantaggi'o di tutta l'utenza siciliana ed in
partico1a're di quella relativa all'artigianato ed
alia piccola industria (1860).

RISPOSTA. ~ Alla sopra trascritta interro~
gazione è data rispO'sta anche per conto del
Presidente de'l Consiglio dei Ministri.

L'Ente si'Ciliano di Elettricità in relazione
alle finalità per le quali fu istituito con de~
creto~legge del e.p.s. n. 2 del 2 gennaio 1947,
ha finora prevalentemente provveduto alla co~
struzione di impianti idr.oe.lettrici utiUzzabili
anche a s,cQpi i1rrigui, 'Secondo i programmi a
suo tempo approvati dal Governo regionale,
che ha i poteri di vi,gilanza sull'attività del~
l'E.S.E.

A tutt'oggi l'E.S.E. ha messo in ese,r.cizio
tre impianti idroelettrici (Anapo~Carboi~Anci~
pa) con una produzione media di 50 milioni di
kwh all'anno ed è entrato in partecipazione
(per un terzo) nella Società TermO'e'lettriea 8i~
cUi'ana, dalla quale ritira la quota di energia
prodotta nella centrale di .Palermo, pari a 110'
milioni di kwh all'anno.

L'energia prO'dotta nel 1955 dai tre' impianti
idroe'lettrici sopra indicati immessa in rete è
la seguente':

Anapo
Ancipa
Carboi

milioni di kWh

8,3
45,9

2,2

56,4

Questa nuova energia è stata, ovviamente,
ammessa dal Comitato Interministeriale prezzi
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al 'contributo. integrativa di cui al Pravvedi~
menta 348 sulle tariffe elettriche.

I cantributi nuava energia rprevisti per il
1955 (si tratta, quindi, di un data prarvvisaria)
ammontano. camplessirvamente a 379 milioni di
lire.

Nel camplessa l'E.S.E. dà un apparta, aHa
praduziane di energia nell'Isola di altre 160 mi~
lioni di kwh all'anno, pari al 23% della pro~
duzione totale del 1954; esso, pertanto., con,~
tribuis,ce, in misura non trascurabHe, all'ac~
crescimento della disponiJbi,lità di enerlgia in
una Regione dove il ,consumo medio pra.,capite
è in rapida rncremento.

Per ,èontro l'E.S.E. nan h.a patuto provve.
dere ad una diretta distribuzione dell'energia,
tolti i propri cantieri di lavoro, a causa de,ua
ritardata OOistruzione dei necessari elettro.
dotti; e ciò anche in dipendenza di una con ~

traversia col Ministero dei lavori pubb1i'Ci so--
stenuta p'rima in Consiglio di Stato e poi in
Carte di Cassazione circa la campetenza al ri~
lascio dell'autorizzaziane pe,r la costruzione del-
le linee in questione.

Con la recente definizione di ta1e controver
sia l'E.S.E. ha svUuppato una propria azione
di distribuzione diretta all'utenza (:1 Catania,
Caltanissetta" Valguarnera, per usi pubblici,
privati e industriali) secondo un piano di elet~
trodotti ,che raggiunge ogni punto della Sici~
lia e ,con ta,riffe concorrenziali rispetto a queUe
esistenti.

Ciò stante è da ritenere che l'àttività del-
l'E.S.E. ~ già notevole al pres'ènte ~ potrà
raggiunger.e un mag,giore sviluppo a seguita
della completa realizzazione dei programmi di
praduzione, trasporto e distrU:>m;ione già ap~
provati.

il Ministro

CORTESE.

ASARO. ~ Al MinistJro deU:epo~te e deUe te~
lecomunicazioni. ~ Per conosce,re a quali con~
dizioni e con quali criteri di plassima, le sa-
cietà concessianarie per i servi1zi ~elefonici affi-
dano le « assuntarie » dei posti telefonici pub~
blici e in partiéolare il carattere risultante dal
rapporto fra le dette sacietà e gli « assuntari »,
nonchè i criteri e la misura dei compensi corri~ ,

sposti agli « assuntori» (1803).

RISPOSTA, ~ Debba anzitutto. prec,isarLe che
a norma dell'articalo 55 del regolamento di
esecuzione dei titoli I, II e III deJ Codice po-
stale e delle telecamunicaziani, approvata con
regia decreta 19 lagli/a 1941, n. 1198, le Sacietà
telefaniche cancessionarie hanno. la facaltà, per
le reti minori e le linee di secondaria impor~
tanza, di affidare a terzi la gestiane del servi~
zio telefanico con la forma dell'appalto..

8capo precipua di tale norma è quelllo di
cansenti're, attraverso una più ecolnamica for.
ma di gestione, l'attivaziane del serviz,ia tele..
fanica, mediante l'installazione di nuovi pDsti
telefanici 'pubblici, anche nei più piccoH centl'i,
là dove la gestione diretta si renderebbe altri-
menti trOlppa onerasa e quindi irrea,}izzabile
con evidente danno propria nei cQnfrontil di
taU pkcoli centri.

Circa la natura Igiuridka del rapporto cor~
l'ente fra concessianarie ed assuntari, essa è
quella che de.riva dalla forma dell'appalto
espressamente prevista dalla sopracitata di-
sposiziane dalla quale forma, arvvi'amente, Inon
può d,iscendere alcun raptparto di 'lavara su.
bordinato.

Già da quanto esposto emerge che il com.
pensa corrisposta dalle Società cancessianarie
agli assuntori nan può .rappresentare una nor-
male retribuziane essendo determinato in ra.p~
porto all'entità del traffico te-Iefanico nella Ja~
calità servi,ta. La sua~determinazione è quin~
d,i indi'pendente da valutazioni retributive, ed
è st,abilita caso per casa nelle pattuiziani di-_
rette fra Società e.d assuntori, pattuiziani ,che
que-sti ultimi sona Iiberi di a,ccettare o mena
secanda il loro tornaeonto in l'apparta anche
alla lara prevalente attività lavarativa o pro~
fessianale.

È infatti da tenere ,presente -che l'attività
svolta dagli assuntori non è -esclusiva, ma (ca~
me è comprovato da appositi accertamenti
compiuti!) è -per la quasi totalità dei casi mera~
mente camplementare di altre attività princi~
pali (bar, negozi, ecc).

Camunque, poichè, come Le ha accennata, la
gestiane del servizio viene assunta mediante
un ,cantratta di appalto. (generalmente della
durata di un sol.o anno), ne discende sia la pos~
sibilità di addivenire, alla scadere del periado
,contrattuale, ad una. re'V,il'ione delle p'attui~
zio~i, sila ,la piena faocaltà

\
del gestore (cioè
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dell'assuntore) di svincola,rsi eventualmente
dagli obblighi assunti verso la SocIetà con~
cessionaria, s€condo i criteri del contratto pri~
vato.

]l Ministt.o

BRASCHI.

BARBARO.~ Al Mimstro d..ei.U'interno e al~
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pub~
Mica. ~ 'Per sapere, qualI siano state le cause
della grave epidemia tifoidea ,che ha colpito la
popolazion€ di Sian Pietro a Mada in provincia
di Catanzaro, e quali pro'VVednnenti abbIano
adottato e intendano adottare per fronteggia.
re l'epiderma medesima e per impedire che essa
si ripeta in avvenire (196'6).

RISPOSTA. ~ Premesso che l'interrogazione
di ,cui sOlpra rIentra nella prevalente compe~
tenza di questo Alto Commissar.iato, si ,rispon.
de quant'O segue anche a nome del Ministro
dell'interno.

Da 'accertamenti eseguiti, subito dopo la
prima segnalazione del morbo (9 febbraio u.s.),
dal medico provinciale di Catanzaro e dal coa~
diutore del laboratorio provincilale dI igiene e
profila'ssi, è risultato che l'acqua della fontana,
dalla quale attingeva quasi tutta la popola~
zione, non era potabile. L'inquinamento della
fontana ~ gIà sottoposta a controllo Ì'l l'O no~
vembre 1955 con esito favorevole, deve attri~
buirsi con og"ni probabilità ad illlifiltrazione di
liquami da una fogna, intasatasi in vicinanza
del tubo di adduzione.

Inibito l'uso dell'acqua della suddetta fon-
tana a S'COlpOpotabile, è stata disposta la vac~
cinazione profilattÌiCa deLla popolazione estesa
in ,breve tempo aClr.ca due mila pers;ne. Nel
contempo, una squadra di vigili sanitarI, di~
slocatI sul posto dall'Uffi.'cio sanitario p,rovin
ciale, ha curato le disinfeziiO'ni domicili ari e la
sorveglianza sulla pulizia dell'abitato.

I sospetti di febbre tifoide sono stati rico'Ve~
rati per gIà accertamenti e le cure del caso
presso i reparti di isolamento degli' ospedali
di Cat'anzaro, Nicastro, Vibo Valentia e, in
parte, nel nuo'Vo Sanatorio di Catanzaro. Sono
tutto'ra in corso le analisi di laboratorio per
individuare ev€ntualil altri casi di tifo tr<a i

degenti a domicilio: può, tùttavia, ,affermarsi
sin d'ora, sulla s,corta del dati clinicI rac,wlb ,
che un g,ran numero dI casi, ritenutil in un
primo tempo, p€r un criterio epidemiologico,
c.ome dovuti .ad mfezione tifoIdea, sono invece
attribuibili ad infezione influenzale.

All'assistenza domiciliare e sanitarIa in ge~
nere hanno provveduto, con Il locale medIco con~
dotto, 3 medici dislocati dalla Prefettura di
Catanzaro nonchè 1 anaiJista, 1 tecnÌiCo dI la-
boratorio e 4 asslStenti sanitarIe 'Visitatrici
inviati sul posto da questo Alto Commissariato.

Per sovvenire alle particolari necessItà della
popO'lazIOne sono stati erngati, pe,r il tra~
mite dell' Amministrazione, ,cO'muna:le, contTl~
buti straordmari di lire 1.200.000 dalla Pre~
fettura dI Catanzaro e di lire 100.000 dall'Am~
mill'lstrazione provinciale. Questo Alto Gom.
missarlato, oltre all'invio del personale sani-
tario ed a11'erogazione di un contributo straor.
dinario di lire 3.'0'00.000, ha p rovvedutOl alla
formtura di un' potabilizzatore e di 15 mila
capsule di cloroanfenicolo per un ammonta.re
di lire 2 milioni.

Il complesso dei prov'Vedimenti adottati e la
tempestività delle cure prodigate ha consen.
t,ito di assicurare adeguata assistenz.a ail col-
piti, tra i quali non si sono sinora verifi,cati
casi letali.

Daqua1.che giorno è stato ripristinato par
zialmente H funzionamento dell'acquedottO'.

T/.1lto GOJnlllis.~al io

TESSITORI.

BARDELLINI. ~ Al Mtnistro del tesoro. ~ Per
sapere l'esito del ricorso 'presentato contro il
decreto negativo n. 15'02090 da Castellani
Adriano di A,gostino abitante a Focomo.rto di
Ferrara (pratica n. 1218673) (1746).

RISPOSTA. ~ A questo Sottosegretario di
Stato non risulta pervenuto, a tutt'oggi, akun
rkorso da parte del predetto, ricorso ch€ d'al~
tra parte, deve essere presentato alla C'orte dei
Conti.

n Sottosegrctano dI Stato

PRETI.
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BARDELLINI. Al Presidente del Consig'lto de'/,
ministri. ~ Per sapere se non ritiene neces~
sario per la tutela del bene pubblico, provve~
dere ad una conveniente utilizzazione delle
sedi ex fasciste, dalle qua;l1 sono state sfrat.
tate le varie organizzaz,ioni e che si trovano
ora in stato di abbandono e di progressivo de.
terioramento.

In 'pJèovincia di Ferrara nella località Bu.
rana, Medelana Quartesana, Iolanda, Tresi~
gallo, Contrapò, ecc. (per accennare ad alcune)
gli immobÌlli fatti recuperare con la sfratto
forzoso dal Ministero deLle lfinanze con la,
giustifÌJCazione che dovevano essere destinate
alla forza pubblica, dopo un brevissimo pe~
riodo di occupazione sono state sgombrate per~
chè come era prevedi>biJe, non rispondenti allo
scopo, trovandosi così inutilizzati e in com~
pleto decadimento, mentre le varie o,r,ganizza-
zioni della località si trovano ne,ll'impossibi~'
lità di adempiere alle funzioni che sono loro
consentite dalla Costituzione della Repubblica
(1791).

RISPOSTA ~ Si assi.cura l'onorevole interro-
gante che sono in ,corso i provvedimenti d'or~
dine amministrativo e tecnico necessari per
rendere le ex case del fa&cio idonee a sede
dei pubblici serviz.i cui sono state destinate ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legge 27 lu~
glio 1944, n. 159.

Per quanto in 'particolare riguaJèda le ex
case del fascio di Burana, Iolanda e Tresigal-
lo, si comunica ,che esse sono ritenute l'ispon~
denti alla prevista destinazione a Caserma dei
Carabinie.ri. Nell'ex casa del \fascio di Contrapò
sarà sistemata la stazione dei Carabinieri di
Baura, che non può essere sistemata in quella
di Quartesana, in quanto per quest'ultima
pende ~ in sede di appello ~ giudizio di ri~

vendica promosso dagli eredi della donante del
terreno su cui il disciolto Ip.n.f. costruì la casa
del fascio; gli eredi hanno già ottenuto sen-
tenza favorevole dal Tribunale di Bologna.

I reparti dell' Arma non hanno ancora po~
tuta occupare in via definit,iva i succitati im~
mobili, perchè sono Ipreventivamente indispen~
sabili lavori di sistemazione e di adattamento,
per la cui esecuz1ione sono incorso di compì..
lazione le re:lative ,perizie presso il competente
Uffieio del Genio civile.

Per l'ex ,casa del fascio di Medelana, in~
fine, sono in corso ulte,riori accertamenti, iper
poter disporre .la sua utilizzazione in confor~
mità del succitato articolo 38 del decreto legge
27 luglio 1944, n. 159.

Il M ~nistro

ANDREOTTI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro.
Per conoscere quando potrà essere corrisposto
l'assegno di previdenza, giusta domanda inol~
trata sin dall'aprile del 1953, al pensionato
della ve,cchia guerra Panorama Pasquale fu
Francesco di Urbina della classe 1893 in pos~
sessa del libretto n. 679194 (1637).

RISPOSTA. ~ La pratica per la eventuale
concessione dell'assegno di previdenza al so~
pranominato è stata definita neg1ativamente
con Decreto ministeriale n. 1638029 trasmesso
il 16 febbraio 1956 al Comune di Urbina (Pe-
sara) per la notifica all'interessato.

n Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro dJe'U'industria e
del commercio. ~ Per conoscere iper quali mo~

tivi non si è ancor'a prov'veduto a dare inizio
ai rilievi geologici e alle r,icerche zolfifere in
al,cune località del Comune di Urbina, nono-
stante l'accettazione da parte del Ministero
dell'ordine del giorno presentato e illustrato
dallo scrivente nel corso della seduta dellO
giugno 1955.

Lo&crivente desi:dera inoltre conoscere quali
rilievi geologici e ricerche zolfifere sono state
eseguite nelle ,provincie di Pesa,l'O e Ancona
a cura del Ministero, 'precisando: 1) località
dove sono stati eseguiti ri.lievi geologici; 2) lo-
calità dove sono stati eseguiti i sondaggi; 3)
data e durata delLa permanenza dei teonici
nelle rispettive località e in quale numero; 4)
ammontare della spesa sopportata dal Mini~
stero per la esecuzione dei lavori di cui ai
suddetti punti (1831).



Senato della Repubblica Il Legislatw fJ.

CCGLXXXII SEDUTA

~ 15639 ~

23 MARZO 1956DISCUSSIONI

RISPOSTA. ~ Si farnis,cona le natizie richie-
ste d,alla S. V. anarevole con la sO'p,ra trasaitta
interrogaziane e cancernenti l'attività di ri~
cerca che l'Ente Zolfi itaHani ha svalto nella
regiane marohigiana~romagnala, nel quadro
del ,pragramma di esplaraziane dei bacini zal..
fiferi. nazianali (pragramma IfÌnanziata' dalla
Stata con il contributO' di 950 milioni di hre,
di cui alla legge 12 agasta 1951, n. 748).

'Per qaunta ri,guarda l'attività di rilevamen~
tO' gealogka l'E.Z.I. ha affidata in un prima
tempO' tale campita al professor Anelli deE'Uni-
vers:ità di Parma, il qu'ale, avvalenda,si del-
l'apera di quattrO' gealogi, ha eseguita, dal
dicembre 1951 al maggiO' 1952 il rilevamentO'
delle seguenti zane per una superficie cam~
:plessiva di 280 Kmq.: Caberna,rdi; S. Larenza
Lorete1la; IsaIa di Fana~S. Ivpolita; Dama~
Mas.cosi CannetO'; Arcevia.

Successivamente i rilevamenti gealogici nel~
l'ItaEa peninsulare sono stati affidati all'Ist1~
tuta di Gealagia dell'Università di Balogna, di~
retto dal senatare P,rafessor Michele Gartani.

Dal maggiO' 1952 al ma,ggia 1954 <ilpredetta
IstitutO' universitaria, aperanda nelle Marche~
Ramagna can quattrO' gealogi, ha esegui,t.o :ri..
levamenti per circa 600 ~mq, nelle seguenti
lacalità: Sa:pigna; P,ergala; IsaIa di Fana~San
Lorenza; Loretella- Arcevia; Urbania; Man~
tale; rSo~liana al Rubicane; Tar:l'Ìani; Carpi..
neto~Mantale Aliata; Perticara; Urbania~Lu..
nana Pietrarubbia.

Il camplessa di rilevamenti gealagici sapra
accennati ha farnito risultati praticamente ne..
gativi, nan essendasi riscantrata in nessuna
deUe zane espIa rate l'esistenza di fa'Varevali
presupposti ohe giustific'assera la prasecuziane
delle ricerche.

Ciananastante, saprattutta per vemre incan~
tra alle numerase e pressanti sollecitazioni l'i..
volte da parlamentari nonchè da enti e da
autarità ,1acali, sana stati eseguiti due 'Sondag..
gi, di cui una in lacalità «La Castagna» del
camune di Pergola e l'altra in lacalità «Ca~
s<CÌnaViani» del comune di Fermignana.

L'esita di ta~i sanda'ggi è stata campleta.
mente negativa; per cui l'Istituta di Gealogia
di Ba1agna, tenuta anche presente 'l'esilta pari~
menti negativa della copiosa attività di ricerca
svalta a sua temp.o daMa Sacietà Mantecatini
e da alt:ni minori ditte, è pervenuta alla can..

elusiane che la regiane mar,chigiana..ramagnala
nan affra più alcuna ragionevale praspettiva
di nuavi ritrO'vamenti zolfiferi.

Tenuta canta di ciò, la Commissione mini..
stena'le, incaI'licata di seguire e cantrallaro la
esecuziane del pragramma di rÌ<Cerche affidata
all'E.Z.I., ha giudicata ehe nan [asse più il caso
di impegnare nelle Marche..R,oma:gna, per ulte-
riori praspezioni, i 'limitati fandi ancara dispo..
nibih, che potranno essere più proficuamente
destinati all'esplorazione di altre regioni zolfi.
fere meno conasciute, quali l'Il'pinia e ,la Ga~
labria.

Per l'attività di ricerca, svolta nelle Marche~
R,amagna dall'E.Z.I., è stata spesa la samma
camplessiva di lire 27 milioni di cui lire 17 mi..
lioni e 500.000 pe.r rilevamenti geolo~ici.

Come può rilevaI'lsi da quanta sapra esposto,
fra le ,lacaUtà che hannO' formato .oggettO' di
nleva:menti geologici, ve ne sano akune situate
nel comprensol"io urbinate. Anzi uno dei due
sandaggi è stato eseguito prapria rin tale com-
prensorio, sia pure al di fuari dei limiti giu
risdizionali del ,comune di Urbina.

Inoltre anche 'la zana di S. Lorenzo rin Zal..
finelLi, che ric,ade nel territ.orio di quel co-
mune, ha farmato og,getta, dapa le infruttuose
ricerche dirette eseguite dal'la Montecatini, di
uno studia geologico effettuato per conto del-o
l'E.Z.I. dall'IstitutO' di Gea]agÌ'a dd Bologna;
studia che, ,purtroppO', ha 'confermato il cam..
pleto esaurimento de'lla mineI'lalizzazione un
tempO' colti<vata in quella località.

n M tmst1'O

CORTESE.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blic,i. ~ Per conoscere: 1) se, nel quadro della
legge n. 463 del 2<1 maggiO' 19'5,5 «Pravvedi~
menti per la castruziane di autastrade e di
strade» si è pravveduta alla cancessiane per
la castruziane e gestiane a favare di quali
imprese, per quali tratti e a quali candiziani;
2) se sana prevedibili, a breve scadenza, altre

cancessioni e per quali tratti; 3) se fra i tratti
da castruire can gli stanzÌ'amenti previsti dalla
legge richiamata è campresa l'autastrada BO'..
logna..Ancona..Pescara; 4) se si intende prov..
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vedere, came e quandO', all'esecuziane delle
opere di cui al punta 3, qualara tale tratta sia
esclusa dal piana di immedIata appaltO' (1832).

,RISPOSTA.~ Sui singall punti della surri~
partata interragazlOne SI farniscana le se~
guenti natizie:

1. Le concessi ani per la castruziane e l'eser~
CIZlOdi autastrade nan venganO' rilasciate ad
Imprese ma a Sacietà appasitamente castituite
can preferenza verso quelle castituite t'ra Enti
pubblici.

Attualmente nan è stata ancara emanata
alcun decreta farmale di concessione.

2. Sona in cars') trattative per l'affidamentO'
in cancessiane delle autastrade camprese nel
pragramma di immedi'ata attuaziane (Milana~
Napali; Serravalle~Milana; Brescia~Verana~
Vkenza..,Padava e N apali~B8Jri).

3. L'autostrada balagna.,Ancana~Pes'C'ara nan
è campresa tra le autastrade di prima realiz~
zaziane, determinate cal DJI. 15 attabre 1955,
n. 14158, emanata di cancerta tra i Ministn
del lavari pubblicI, del tesara e dei trasparti,
in 'applicaziane dell'articala 2 della legge 21
maggiO' 1955, n. 463.

4. La castruziane della predetta autastrada
è subardinata alle passibiHtà di nuavi stan~
ziamenti di fondi in aggili.nta a quelli previsti
nella citata Il'gge n. 463, i quali risultanO' già
totalmente impegnati per l'esecuziane del prO'...
gramma di immediata attuazione came sapra
precisata.

Il Mimstro

ROMITA.

CERULLI IRELLI. ~ Ai Mmistri della pub~
blica istruzione e de'i lavon pubblici. ~ Per
canascere se SIa tallerabile ~ in name della
difesa e tutela delle bellezze panaramkhe na~
zianali ~ chp attraversa l'mnalzamenta dI at.
tici e superattici su di un edificiO' in castru~
ziane neila sattastante via San Sebastianella
si deturpi l'incomparabIle scenariO' della via di
Trinità dei MantI.

L'interragante, che chiede rispasta scritta,
giudica che le Autarità di Gaverna debbanO'
prantamente intervenire per impedire ~ dopO'
tanti altri ~ un ulteriore scempiO' delle più

alte bellezze dell'Urbe già ispiratrici di paeti

e musicisti, e questa anche se i raramente ap~
plicati regalamenti edilizi della Ca'pitale can~
sentis(Sera farmalmente la lamentata altezza
lllcriminata, in quel luogO' tuttavia nan ammi~
rabile (1779).

RISPOSTA. ~ Nel 1952 il MinisterO' della

pubblica istruziane rilasciò il prapria nulla
asta al pragetta presentata dalla Ditta Caristi
e Pandalfa per la rlcastruziane di un edi,ficia già
eSIstente, m Rama ~ via San Sehastianella n. 8,

stabilendO' le candizioni alle quali daveva sat~
tastare la Ditta stessa per la ricastruziane del
fabbricata di cui si tratta, in cansideraziane
dell'impartanza amblentale e panaramica della
lacalità.

Successivamente la stessa MinisterO', venuta
a cana.scenza ehe la Società immobiliare di
pIazza di Spagna, nuava prapri'etaria dell'atrea
dell'edificiO' in questIone, aveva eseguita la ri~
castruzIOne del medeSIma attuandO' apere nan
previste nel pragetta a sua tempO' apprO'vata,
sia per la parte Inferiare dell'edificiO', sia nella
sagama e nel volume del 51)e 6° piano e SIa,
mfine, per l'aggiunta del 71)piana parziale per

i servizi, e 'ritenendO' che tali apere apparta~
vana, da un lata, una grave alteraziane al ca~
ratteristico ambiente cir,castante e, dall'altra,
impedivanO' can il lara ingambra il godimento
da parte del pubblIca del magnifica panarama
di Roma, visibile dal saprastante belvedere
della Trinità dei Manti, dispase, can decreta
del 18 dicembre 1954, la demoliziane delle
strutture abusivamente eseguite.

Cantra tale pravvedlmenta produsse ricarsa
al Cansiglia di Stata la Società praprietarIa
che con altri due ricorsI alla stessa Cansiglio
di Stata impugnò anche i pravvedimenti del
camune di Rama cancernenti la saspensiane
dei lavari e la revaca della licenza di castru~
zione.

Attualmente, menke si è in attesa della de~
cisIOne del Cansiglia dI Stata in merita alla
cantraversia, risulta che la Società interessata
ha effettuata la demallziane del piana dei ser~
ViZI, presentandO' nel contempa all'esame della
CO'mmissiane edilizia camunale, che l'ha però
respinta, una variante per una saluziane d'a'c~
carda.

Il Ministro.

ROSSI.
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CROLLALANZA. ~ Ai Ministri dell'interno,

del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori
p1tbblici e dell'agncolt'ura e delle foreste. ~

Per conoscere, di fronte alla grave calamità
che si è abbattuta sulla regione pugliese (dopo
le gelate, le inondaZIOnI ed i scarSI raccolti
dello scorso anno, che gIà sconvolsero l'econo~
mIa locale, aggravando l dIsagi sociali) con la
ec,cezionale persIstente nevicata, che ha bloc~
cato la cIrcolazIOne, isolatI numerosi paesi,
procurato carenza di viveri in diverse località,
compromessa la produzIOne in vaste zone dI~
struggendo la fiorItura deglI alberi ed accen~
tuando in mIsura preoccupante la dlsoccupa~
zione, se non ritengano, come SI ravvisa quanto
mai necessario ed urgente: 1) mettere a dispo~
sizione più adeguati fondi per fronteggIare i
maggiori bisogni ed alleviare la disoccupa..
zione; 2) fare affluire nel centri isolati, ad in~
tegrazione delle provvIdenze disposte premu~
rosamente dalle autontà locali, più efficienti.
meZZI di soccorso, servendosi di elicotteri; di~
sponendo inoltre che siano concentrati nella
regione altri spazzaneve facendoli afflUIre ra~
pidamente per ferrovia dalle regIOni non col~ '
pite dalla nevIcata; 3)' predisporre programmi
straordinari di opere pubbli,che di agevole ese~
CUZIOne da mettere in atto subito dopo lo sgelo
per assorbire il maggIOr numero di braccianti
disoccupati; 4) dispoYlre sgrav,i fiscali e con~
cedere adeguatI contributi ed altre agevola~
zIOni agli agri colto n maggIOrmente danneg~
giati (1911).

RISPOSTA. ~ La sItuazione creatasi nel ter~
ntorio delle Puglie in conseguenza delle re~
centi nevicate e precIpitazioni atmosferiche, è
stata costantemente seguita da questo Mini~
stel'o che ha predisposto, per il tramite delle
competenti Prefetture, concrete e tempestive
misure dI pronto soccorso e di assistenza in
favore delle popolazioni rimaste danneggiate.

In concomitanza con l'azione dispiegata di~
rettamente, è stato moltre promosso l'interes~
samento delle altre Amministrazioni pubbliche,
per gli interventi di loro spettanza, nonchè del
vari Organismi assistenziali.

Appena avvertita la gravItà delle avversItà
atmosferiche, sono stati istItuiti in ogni pro~
vincita, a cura dei Prefetti, appositi centn di
soccorso con distaccamenti della Polizia stra~

dale, dI vigili del fuoco, di carabinieri e di pub~
blica SIcurezza, assIcurando In tal modo (oltre
che, in caSI particolari, a mezzo di aerei ed
elicotteri) il rifornimento alImentare dei cen~
tn abitatI ed il trasporto negli ospedali delle
persone ammalate, e sono state soJledtate le
Ammmistrazioni provmcialI e l'A.N.A.S. per
Il pronto ripristino de]]a transitabilità delle
strade a mezzo anche di spazzaneV'e fatti af~
flUIre da altre Provmce e con l'affianc.amento
di lavori di spalatura della neve a mezzo della
mano d'opera 10c:J,le disoccup.ata.

I.ie provvidenze assIstenziali attuate da que~
sto Ministero si eoncretano nella erD'gazione di
cospIcui contributI straol'd'll1ari sui fondi
EJC.A. e sul Fondo soccorso invernale (aiuti ai
lavoratori piccola pesca) per l'ammontare com~
plessivo dI lire 130 milioni e centomila.

In aggiunta a tale numero 115 corrente mese
è stata disposta la concessione alla Provincia
dI Foggia di un ultenore contributo straordi~
nario sui fondi E.C.A. di li,re 10 milioni per la
popolazIOne bisogna m genere e, sui fondi
raccoltI a seguito dell'appello di questo Mini~
stero, sono stati complessiv,amente a'ssegnati
alle provincie delle Puglie 42 milioni.

Oltre a ciò sono scavi disposti cospicui invii
dI g,eneri di vestiano prelevati da'Ì magazzini
della Direzione generale dell'Assistenza pub~
blica (2.550 coperte e 7.034 ca'pi di vestiario)
per un valore globale di lIre 16.360.000 ed è
stato premumto l'invlO in Puglia di vari con~
tingenti di viveri e vestiario offerti dallo
E.N.D.S.I., dalla C.R.I., dalla F.A.O., dalla
P.O.A. e dal Comando militare U.S.A.

Da parte del Mmlstero dei lavori pubblici,
al ,fine di portare un immedi'ato sollievo alle
condizioni di vita delle popol,azioni colpite dalle
avversità meteorologiche, sono state impartite
tempestive disposi7.ioni ai Provveditorati ip'er~
chè procedano, ove pOSSJbilc, all'appalto c al~
l''ll1IZio del maggio]' numero di lavori in pro~
gramma il che consenti.rà di assorbire nella
maggiore misur,a ]a mano d'opera disoccupata.

Intanto procedono aJanemente le opere di
pronto intervento ~)8r evitare o, quanto meno,
attenuare i danni conseguenti al disgelo.

Il Mimstero dell'agricoltura, infine, allo sco~
po dli faciEtare gli approvvigionamenti alimen~
tari delle ,popolaz'ioni dei comuni per i 'quali, a
causa deUe mterruziol1J stradali non era pos~
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s1bile provvedere con i mO'di ordinari, ha data
disposiziane affinchè i Co.nsorzi agrari cance~
desserO' cangrui quantitativi di grana dei de~
pasiti degli ammassi alle industrie malitarie
lacali per la 10.1'0'trasfarmazione in sfaI"inati.

-Per savvenire, inalt,re, alle p-iù urgenti ne~
cessitàalimentari del bestiame la stessa Mi~
ll'istera ha anche data dispasizioIlli alla Feder~
cansarzi d-i mantenere -costantemente pravve-
duti di a:deguate scorte di mangimi cancentrati
i magazzini provinciali dei Consorzi agrari e
le relative dipendenze peI1iferiche.

Gli alle~atOiri patranna prel'e'V8.II'ei mangimi,
pagandoli in cantanti a ri,lasciando cambiali
agrarie.

Su iniziativa del MinisterO' dell'lagricaltura,
inaltre, il Cansiglia dei ministri ha recente~
mente appravata due di:segni di legge recanti
l'unoagevalazioni creditizie e l'altro agevoJa~
zioni fiscali, a favare delle aziende agricole
gravemente danneggi'ate da avversità atmasfe~
l'iche.

Can il primo provvedimentO' è prevista, can
norme di -carattere permanente, l'autorizzazia~
ne da parte di detta MinisterO' agli I-stituti di
credito agrario e ai Consorzi agrari pravin~
ciali a p,roragiare, una tantum, e per non più
di 24 mesi, la scadenza dei prestiti agrari, di~
sponenda che di tali benefi.oi patranna fruire
anche i produttari agrieali colp'iti da a-vve.r~
sità meteOlI'iche v-eri,ficatesi nell'annata agra~
ria 1954~5-5.

CO'll l'altra provvedimentO' è prevista la ra~
teizzaziane, una volta tanto e per 24 mesi, de-
gli aneri nSClali 'e contributivi dovuti per l'an~
nata agraria 19154-55e fina ana data di entrata
in vigare del pravvedimento stesso.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

DE LUCA Luca. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere quali provvedimenti
intende prendere per la sistemazione dei rioni
Pinelli e Jjauri e del burrane adiacente in co~
mune di Sellia Marina, essendO' stati detti rio~
ni colpiti dalle Ire.centi alluvioni, enorme.mente
danneggiati in seguita alle piagge di queste
ultime settimane, e quali pravv-edimenti in~
tende pr:endere per le quattardid abitazQani

franate a Sellia Superiore, le -cui famiglie sono
state provvi-soriamente ricoverate in un'aula
scolastica e nel costruendo Municipio (1839).

RISPOSTA. ~ Per la sistemazione dei rioni
Pinelli e Lauri nel comune di Sellia Ma,rina, è
stata già disposta la redazione di una perizia
dell'importa di lire 25 mHioni relativa a la~
vari di sistemazione idraulica della zana.

Un più attento esame della situaziane loc,ale
ha consIgliato però, di procedere nei rioni in
parola all' esecuziane di opere di cansolida~
mento.

In conseguenza di ciò questo MinisterO' si
riserva di adottare i necessari pravvedimenti
dapo che il gealoga, il quale ha già effettuat,a
la vrs,ita sopraluago, abbia fatta canoscere
l'esito degli accertamenti.

Intanto per la riparaziane dei danni pro~
datti dalle alluvioni dell'autunno 1953 sona in
corso lavorI per un imparto di lir-e 6 miliani
relativi aUe opere di presa pe.r il rifornimento.
del civico acquedottO'.

Per quanta, invece, riguarda l' ahitata dI
SellI a SuperIOre, sono stati già eseguiti lavori
di consolidamentO' per l'imparto di lire 80 mi~
liom eirca, mentre sona attualmente in carsa
di esecuzione ulteriari lavari di cansolidamenta
per l'imparto di lire 40 miliani peJ' la raccalta
delle acque di risulta delle fontane pubbliche
e per la impermeabilizzazione di alcune strade
interne all'abitata.

Quanto al ricovero deHe famiglie le cui abi~
tazioni hannO' subìta danni a caus,a delle pas~
sate alluvioni, sano sta t,i già costruiti 30 al~
lOggI neUe cantrade Baracchi e T-rinchieri in
conseguenz:a dell'alluvione del 1951.

Inoltre, in dipendenza dell'alluvione del 1953,
sano stati già castruiti 36 allogg-i can i fandi
di cui ,alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

'È- stata anche disposta, can i fondi della
stessa legge, la costruzione di altri 24 allaggi
i -cui lavori sona stati già appaltati e sano at~
tualmente in COll'sadi esecuzione.

Per la ripamziane di altri alloggi dalllneg~
giati dalle stesse avv-ersità atmosferiche, .si sta
provvedendO' alla concessione di contributi a
privati proprietari che ne abbianO' fatto ri~
chi'esta.

Il Ministro

ROMITA.
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FERRARI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere se non rihene necessario ed urgente
provvedere alla istituzione nel comune di Ca~
sarano (ILecce), di un Ufficio di polizia, consi~
derato lo sviluppo in O'g:ni'coonpo e tenuta pre~
sente la sua posizione geografica, al centro di
numerosi e popolosi Comuni, siti a breve di~
stanza; considerato inoltre che il locale Co-
mando stazi.oni dei c3lrabinieri dispone di un
es,iguo numero di militari, e considerato infine
che la i.stituzione serve a dare una più regolare
e razionale distribuzione delle forze dell'ordine
e rendere più efficiente ed immediato ogni .in~
tervento (19114).

FERRARI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere s,e non ritiene necessar'io, logico e
più aderente al crite['io della competenza ter~
ritoriale che il Comando di tenenza carabinie.ri
di Gallipoli (Leece) abbia stanza in un oentro
della zona territoriale di sua competenza e che
mdica in quella di Casarano (Leece), Comune
più popoloso e importante della zona stessa.

Nè può addursi a giustifica che Gallipoli sia
sede dI Comando di compagnia, giacchè, ripe~
tesi, il Comando di tenenza, non ha in detto
Comune giurisdizione di sorta (1917).

RISPOSTA. ~ La tenenza dell'Arma dei ca~
rabinieri di GaHipoli ha avuto sempre sede in
quella città fin dalla sua i.stituzione.

La detta sede si è sempre palesat'a 'idonea ed
oppo>rtunaagli effetti del servizio, in quanto
consente al tenente comandante di esercitaI'ie
efficaeemente la sua azione di comando e di
controllo sulle stazioni dipendent.i, lontane al
massimo chilometlri 40 aal capoluogo.

Poichè, inoltre, Gallipoli è anche sede di un.a
Compagnia carabinieri, la presenza in luogo di
un subalterno. pratico dell'ambi,ente è ritenuta
nec,essaria, in quanto questi può agevolmente
sostituire il capitano comandante durante le
sue assenze, per licenze, malattie ed altre cause.

A prescindere, comunque, dalle suesposte
considelrazioni, sta di fatto che la tenenza in
argomento non potrebbe trovare adeguata si~
stemazione in Casarano. Infatti lo stabile adi~
bito a caserma della stazione dell' Arma dei
carabinieri in quest'ultimo centro, oltre ad es~
sere angusto ed insufficiente ,alle attuali es.i~

genze, ver:sa in precarie condizioni di staticità,
per cui nell'aprile 1955 fu dkhiaLrato perico~
lante, tanto che dovette essere solidamente
puntellato e fu necessario procedere allo sgom~
bel'o dell'aàa adibita ad alloggio del coman~
dante la staz.ione.

Si soggiunge, p.oi, che non essendo disponi~
bili in l.oco altri idonei fabbricati, qualora il
comune di Casarano, proprietario della ca~
serma stessa, non dovesse provvedelle ai ne~
cessari lavori di restauro, quella stazione do~
vrebbe essere trasferita in altro Comune li~
mitrofo.

Il Ministro

T AMBRONI.

FERRARI. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per sapere se non rit,enga nece.ssario
predispor:re a'pposito disegno di legge allo sco-
po di .i,stituire il gruppo A di ragioneria per i
funzionari muniti di diploma di laul'ea e già
inquadrati nei gradi VILI e VII (ragionieri
capi), ciò in analogia a !Clua:ntopraticato dalla
Amministrazione finanziaria (legge 25 gennaio
1940, n. 4) e dalla Amministraz'ione degli in~
te,mi (legge 21 maggio 1948, n. 455).

Se non ritiene altresì necessario predÌs,porre
analogo provvedimento di legge per inquadrare
nel gruppo B il personale di detta Amministra~
zione di gI1UppOC che abbi.a dato prova peir il
serv.izio p,restato nelle Ragionerie dei Provve~
ditorati agli studi e forniti, si intende, del pre~
scritto titolo di studio, in analogia al tratta~
mento usato agli aiutanti di cancelleria (191i5).

RISPOSTA. ~ In mer.ito all'auspicata istitu-
zione di un ruolo di gruppo A per la carriera
di Ragioneria dei Provv.editorat.i agli studi, il
Ministero ritiene che effettiv.amente esista una
piena analogia di responsabilità e di funzioni
tra i funzionari appartenenti al ruolo della
ca.rr:iera di Ragioneria dei Provveditorati agli
studi, particolarmente quelli dei gradi VIII
e VIII (ragionieri capi) e, i funzionar-i di Ra~
gioneri.a della Amministrazione finanziar:ia (In~
tendenza di finanza ~ Uffici provinciali del Te~
saro) e delle Pr.efetture.

I cap,i degli Uffi,ci di Ragioneria dei Provve~
ditorati agli studi, cui spetta di vistare tutti gli
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impegni di spesa e gli o.rdini di pagamentO'
posti in essere dal Provveditarata, eser.c:itana
inverO' un cantrallo preventivo sugli atti sud~
detti, per la facaltà che hannO' i detti funzJa~
nari di rifiutare il prescritta vista e di rifeI'Ìrè
al ,MinisterO' le ra;giani del diniegO' del vista
(articaJa 8 regia decr,eta 23 giugno 1938, nu~
merO' 1224). Tale cantralla non è limitata alla
legalita della spesa ma investe neces.sariamen~
te l'esame degli .atti .amministrativi e la rela~
tiva documentaziane da cui la sp.esa trae 'ari~
gine. Inaltre, gli stessi fun:danari, cui sana
affidati altri numerasi servizi, interessanti tuUi
i settori della Istruziane della Pravincia, che
campartano altrettanta respansabilità e spe~
cifica competenza ammlmstrativa~cantabile.
hanno specific.i campiti di sindacato sulle ge~
stiani dei cansarzi pravinciali per l'istruziane
tecnica, .sui ,Patranati scolastici e in genere .su
tutN gli Enti .sattoposti alla vigilanza del Prav~
veditore agli studi, nanchè sulle gestiani di
scuale ed istituti statali aventi autonamia am~
ministrativa. Si tratta di una campetenza
quanto mai varia e gravasa, anche a ptI'esC'in~
dere dall'entità rilevantissima della gestiane
della spesa per alcuni capitoli del bilancJa.
Basti pensare al numera dei maestri elemen~
tari, che in .ogni Provineia sana retribuiti cal
sistema della cantabilità speciale.

:È pass,ibile, quindi, affermare che il persa~
naIe di Ra'gioneria dei P,ro'vveditarati agE stu~
di ha res'Pansabilità in agni casa nan inferiari,
ris'Petta a quelle del pe,rsonale di Ragianeria

I delle Intendenze d.i fina.nza e deHe Prefetture;
dal che discende came a,ppaia equa che anche
lo svalgimentO' della carriera del persanale di
Ragianeria sia ardinata col sistema analO'ga a
quella del persanale dI RagianetI'ia degli altn
due ruali menz.ianati.

Nell'ordinamentO' del persanale dJ Ragiane~
ria deHe Intendenze di ,finanza, degli Uffici pra~
vinci ali del Tesara e delle Prefetture è stata,
infatti, da tempO', intradotto il sistema del dap~
pia ,ruala di gruppO' A e di gruppO' B nel sensO'
che inizialmente, UJ1rlca di gruppO' B dal gra~
da VIII in poi il ruolO' si bifatI'ca in uno di
gruppO' A (per i laureati) e in un altra che
prosegue nel grup,pa B.

Per gli accennati mativi, il Ministero della
pubblica istruzione ritenne di espr.imersi fa~

varevalmente in merita alla prapasta di l,egge
d'iniziativa dell'anarevale Frances,chini (atto
parlamentare della Camera dei deputati nu~
merO' 776 del 7 aprile 1954) ~ nella quale, ap~
punta, si prevedeva la biforcazione del il'uala
per il persanale di Rag.ianeria dei Pravvedita~
rati agli studi.

Si ,ritiene, p,eraltra, che il prablema. possa
essere affrantata e definita in sede di revisiane
dei ruoli arganici delle varie Amministr.aziani
della Stata, pe;r la qruale il Gaverna ha avuto
delega dal Parlamenta a pravvedere entra il
termine di due anni dall'entrata in vi'gare della
legge 20 dicembre 19,54, n. 1181, ossia entra

1'11 gennaiO' 1957.
Per tale ragione nan sembra necessaria pre~

disparre ara a'ppasita disegna di legge per la
istituzione di un ,rualo di gruppO' A di Ragia~
neria nei Pravveditarati agli studi, patendO' a
ciò farsi luogO' più ap,partunamente, came si
è detta, in ,sede di revisiane degli arganici.

Circa la secanda parte dell'interrO'gaizane,
nan si l'ltiene nè necessaria nè oppartuna pre~
disporre altra pravvedimenta di legge per in~
quadrare nel gruppO' B il 'Personale di grup~

pO' C che, essendO' in possessO' del titol.a di stu~
dia specifica (diplama di ragianiere e perita
commerciale), abbia prestata serviziO' negli uf~
fici di Ragianeria dei Pravveditarati agli studi.
Ciò in quanto deve essere salvaguRirdata il
pr.mcipia che il passaggi,a degli impiegati da
carriera a carriera debba avvenire sempre pre~
via esame di cancarsa e nan per semplice in~
quadramenta.

n M tmst1'O

RossI.

FIORE. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ La legge 4 agasta 1955,
n. 692, all'articala 8, dispone la rappresentanza
nei Cansigli d'amministraziane deU'lstituta na
zionale per l'assciuraziane .cantra le malattie,
dell'I.stituta di previdenza per i dipendenti di
Enti di diritta pubblica, .risp,ettivame.nte di due
pensianati e di un pensianata designati dalle
arganizzazioni più rappresentative a carattere
nazianale.

Interraga l'anarevale MinistrO', per canas.ce~

l'e l,e ragiani p,er cui sin ara ncm è stata fatta,
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in merito, nessuna richiesta alle organizzazioni
sindacali e quando intende proViVedere a soddi~
sfare la disposiziO'ne di legge ~(1873).

RISPOSTA. ~ Assicuro la S. V. OnorevoJe
che a seguito del]'emanaziO'ne della legge 4 ago~
sto 1955, n. 692, venne provveduto ai ,fini
dell'integr,azione dei Consigli di amministra~
zione dell'I.N.A.M. e dell'E.N.P.D.E.D.:P. ri..
spettivamente cO'n due ed un rappres,entante
dei pensionati, a richiedere aUe organizzaziolll
sindacali interessate le designaziO'ni dei nomi~
nativi destinatI a far parte dei Consigli di am~
ministr,azione in argomento.

N on appena perverranno tutte le richieste
designazioni, si darà, pertanto, cor,so alla ema.
nazione del conseguenti provvedimenti for~
mali.

Il Ministro

VIGORELLI.

FLECCHIA. ~ Al Ministro del tes01-o. ~ Per

conoscer:e i motivi per cui, a tutt'oggi, non è
stata liquidata al signor Calandra Vincenzo di
Luigi l'indennità una tantum di cui al decreto
ministeriale n. 2105711 posizione n. 8579~3~D
del 16 febbraio 1948. Indennità pa,ri ad una
annata di pensione di ottava categoria a de~
correre dal 16 giugno 1944 ecc.

All'O'ccorrenza, l'interrogante desidera inO'I~
stre sapere, quali pratiche intrap,rendere per~
chè all'istante vengano solLecitamente corri~

. sposti i dovutigli assegni (1813).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra nomi~
nato :r,isulta emesso decreto ministeriale nu~
mero 2105'711 concessivo di una annualità di
ottava categoria tabella B dal 16 giugno 1944,
per l'importo di lire 1164,23.

Poichè l'interessato ha percepito in conto
proroga dell'assegno di ottava categoria rin~
novabile, precedentemente liquidato, la somma
di li,re 31.763, nessun ultelriore assegno gli è
dovuto.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

FLECCHIA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per cO'noscere lo stato delLa pratica~
domanda di concessione del contributo dello
Stato (legge 3 agosto 1949, n. 589) a suo tem~
po inoltrata dal comune di Cassinasco (Asti)
per la costruzione dell'opera di pubbliea uti~
l1tà, denominata Acquedotto Comunale (1815).

RISPOSTA. ~ Si comunica che cO'n decreto
minister,i,ale 16 febbraio 19,56, n. 9096, è stato
apprO'vato nell'Importo di lire 9.700.000, il pro~
getto dei lavori di costruzione del civico ac~
quedotto del comune di Cassinasco (Asti) ed
è stata disposta la concessione del relativo oon~
stributo statale.

Dopo che tale decreto sarà stato registrato
alLa C'arte dei conti ne sarà inviata copia sia
al Comune ,che agli altri Enti interessati p,er
gli ,adempimenti di competenza.

Il M'tnist1'O

ROMITA.

FLECCHIA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere il risultato e lo stato
della richiesta del contributo dello Stato, legge
3 ago.sto 1949, n. 589, inoltmta dall'Ammini~
,strazione del comune di Galliano (Asti) a co~

desto Ministero nel 1949~50, cO'ncernente la
costruzione della fognatura del centro abitato
(1817).

RISPOSTA. ~ Si eomunic,a che cO'n iffiiniste~

riale in data 3 agosto 19155, n. 6832, è stata
trasmessa al comune di GallianO' (Asti) ed agli
altri Enti interessati, copia del decreto mind~
steriaJe 16 giugno 1955, n. 3666, cOInil quale
si approvano nel rispettivo importo di lire
34.462.000 e di lire 12.500.000 i pI10getti ge~
nerale e quello di strakio dei lavori di ostru~
zione della fognatura e si concede, limitata~
mente all'impO'rto di lire 12.500.000, il relativo
cO'ntributo statale.

Per quanto riguarda il completamento di
detta opera, si aSlsicura che la richiesta avan~
zata dal Comune interess1ato, sarà tenuta pre~
sente, nei Limiti del pO'ssibile, in sede di for~
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mazione dei futuri progr,ammi delle opere da
ammettere ai benefici di cui alla legge 3 ago~
sto 1949, n. 589.

Il Ministro

ROMITA.

FLECCHIA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere lo stato della domanda di concessione
degli assegni assistenziali ,inoltrata il 13 otto~
bre 1953 dal pensionato di guerra Rebosio
Francesco fu Angelo del,la classe 1892 (libr,etto
n. 158237/7524/ A. pOlS.628620 (1880).

RISPOSTA. ~ Per l'eventuale concessione del~
('assegno di previdenz'a a favore del sopra n'O~
minato si è in attesa che il Comando di Circolo
della guardia di finanza di Torino, fornisca
ulteriori informazioni SUille condizioni econo~
miche del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

FLECCHIA. ~ Al Miwistro della difesa. ~

Per ,conoscere 'se consta ,come nel 1939, a Ca~
stello di AnnOlne (Asti), ottanta ditte dall'al~
lora Ministero dell'aeronautica siana state
espropriate id 53 ettari di tel'lI'eni per costruir~
vi un deposito di materiali aeronautici. Nel
1940 ed anni successivi alle ditte espropriate
venne, dall'Intendenza di finanza di Asti, con~
seglllata una polizza, polizza che in conseguenza
degli ev'enti bellici non è stato, a tutti i deten~
t'Ori, possibile realizzare. Per molte ditte, il
terr,eno espropriato castituiva l'unica pos3i~
bilità di lavoro e reddito familiare pe\I' cui,
la mancata riscossione ha loro resa impossi~
bile un reimpiego aggravanda il disagio del~
l'esprO'prio e le svalutaziani manetarie avve~
nute hannO' ridO'tta il valore delle pO'lizze a
cifre del tutto irrisorie.

Una trentina di ditte sOlno ancara in pos~
sesso di dette polizze senza aVelI'e riscossa un
centesima e, per altra, continuana a pagare .su
detti terreni le impaste erariali! Data che su
istanza ,callettiva di alcune ditte, lIlel 1952
una Commissione dell'ufficia demaniale di Ml~

lana si è recata sulluaga ed ha praceduta ad
una rivalutaziane degli estimi ottenendO', cal~
l'assicuraziane di una liquidaziO'ne a breve sca~
denza, la dichiaraziO'ne di accettazione da parte
di ditte regalari, liquidaziane nan avvenuta,
l'interrO'gante desidera sapere carne il Mini~
stiro intenda provvedere ,perchè, su base riva~
lutata, le ditte regolari vengana liquidate; ed
inaltre, per regalarizzazione, 1e altre pache dit~
te quali dacumenti abbianO' a pradurre per
avere, a l'Oro vaUa, la davuta liquidaziane; se,
alle ditte che hanna pagata in cantinuità l
cantributi erariali senza percepire IUncampen~
sa adeguato, nan ritengasi davelrasa pravvede~
re callO' stabilire la cancessiane di 'Un giusta
,compensa (1881).

RISPOSTA. ~ In 'Ordine alla :si,tuaziane segna..

'lata si ,chiaris,ce che l'Ammini,strazione aera~
nautica si trava nell'impossibHità ,giuridica di
rivalutare le indenn~tà di esprapriazione a sua
tempa regalarmente versate.

I pracedimenti di esprapriaziane che nan si
paterana all'epaca partare a termine sona stati
ripresi sulla base di valutaziani aggiornate.
E:ssi si presentano malto camPlessi a causa
dei mutamenti di proprietà nel frattempo in.
terv,enuti. L'Amministraziane pane tuttavia
'Ogni cura nell'indirizzare gli interessati suUe
dacumentaziani da pradurre e si ad 'Opererà in
og1nim'Oda per definire sallecitamente i proce..
dimenti stessi.

Quanta al1e impaste afferenti ai terreni già
espropriati e che graverebbero ancara sugli ex
praprieta:d davrà essere cura degli interessati
entrare in cantatto con i ,campetenti Uf,fici fi~
nanziari per 10 sgravia e i rimborsi conse~
guenti.

Pier i terreni la ,cui eSipropriaziane non è
s.tata ancora perfezianata :1'Amministraz,ione
paga ai proprietari l'indennità temparanea di
oecU'pazione.

Il Sottosegretario di Stato

BERTINELLI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro de,l t,esoro. ~

Per aver1e notizie sulla stato della pratica di
pensi'One di Panizzo AntO'nio fu Luigi da Ron~
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'cade, classe 1896, sattaposta a visita medica a
V.eTheziail 24 agasto 1954 (1709).

RISPOSTA. ~ La p:ratica di pensione relativa
al SOip:ranammata è stata definita cO'n provve~
dimenta negativa, spedita al comune di Ron~
cade (Trevisa) in data 26 gennaiO' 1956 pelI" la
nati fica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLL_~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se e C'ameè stata definita ia pratica di
Plensione di Banfi Maria, vedova Fravettoni,
moglie del caduto Filippo, deceduta il 20 otta~
bre 1950 per cause di servizio di guerra (1185).

RISPOSTA. ~ La pratica di pens,iane relativa
alla sap,ra nominata è stata definita con prov~
vedimento conoessivo.

Il Sottosegt'etario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere p'erchè al padre del defunto militare
Spadari Luigi di Pietro, pensionato di la cate~
goria, non è stata ,carrisposto ancara il rateo
di pensione davutogli per i due anni in cui lo
Spadari rimase in vita dopo la concess,ione.

Al riClhiedente, Spad'ari Pietro, fu rispasto
dal Ministera che alla pasizione n. 229882 (pen-
siaThediretta) deve essere aggiunta ~a posizione
548194 (:pensione indiretta). Ma da due anni
dalla .richiesta lo Spadari non ha avuta nulla
(1456).

RISPOSTA, ~ Per la definizione della pr~tica
del sapra naminato si è in attesa di a,cquiiSire
agli atti il certificato necrascapico del dante
causa, richiesto al ,camune di Milana.

n Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCA'fELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~Per
Isa'pere se e came è stata definita 'la pratica
di pen.siane di guerra, spettante a Crlincani De~

lia, vedava Mari, per il figlia Mari Eda, classe
1915, dispel1so in Russia.

La damanda è stata ,inoltrata nel 1951 at~
traverso il Comune di Dasola, numera di pasi~
zione 552694 (15'60).

RISPOSTA, ~ La pratica di pensione relativa
alla sapra nominata è stata definita can prav~
vedimento conces'sivo.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro ,delle poste e delle
telecornunicazioni. ~ Per sapere se nan 'ri~

tiene umana, giusto, opportuno, disporre per~
chè, in tutti gli uffici pastali d'Italia, i pen.
sionati siano pagati a turno, ,secOlllda1'ordine
alfabetica, Thegliultimi quindici giorni del me~
se, in mado da evitare gli affO'llamenti e le
lunghe attese satto le intemperie (1834).

RISPOSTA. ~ Posso assicuraLe che negli
Uffici postali il pagamento delle varie p,ensioni
già avviene in base ad apportuno sistema di
ripa'rtiziOllle.

Infatti, le pensiani dello Stata, distinte se~
condo pre'cise disposizioni del Ministero del
tesara, in « indirette », «dirette» e « ferrovia~
rie », sano p~gate rispettivamente dal gia,rno
1 al giorna 5, dal giarno 8 al giorno 13 e dal
giorno 21 al giarno 25 di ogni mese.

A partÌ're dall'inizio dell'anno in corso, si
è attuato un idoneo sistema di frazionamento
anche per le pensioni dell'Istituto nazionaie
della Previdenza sociale, le quali sono pagate
a mesi altel1ni, secondo le rispettive categorie,
e precisamente dal 16 in poi dei mesi dispari
per la ,categoria « Vo» (vecchiaia) e dal 16 in
poi dei ffi'esi Ipari per le categorie « So» (su~
perstiti) e «Io» (invalidità).

A tale ripartizione delle pen8'ioni della Pre~
videnza sociale si è addivenuti proprio pe.r ri~
durre l'affollamento dei pensionati dinanzi a,gli
f>portelli degli Uffici postali, per rendere più
agevole il compito degli uffici stessi nei giorni
di scadenza delle pensioni in parola e per eli~
minare il disagio che detto inconveniente com~
portava agli utenti dei servizi postali.
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Infine, sempr'e 'per rendere più spedito e più
facile il servizio, quando il numero dei pensio
nati della Previdenza sociale assegnati ad uno
stesso Ufficio sia particolarmente ,rilevamte, è
stata data facoltà al'le Direzioni 'Provinciali
delle Poste ,e telegrafi di st8lbilir:e, nel frazio~
namento dei pagamenti in più giorni per ogni
singola scadenza, un opportuno scagliona.
mento ,che tenga conto del,l'ordine alfabetico
del cognome dei beneficiari, ,e di far iniziare i
pagamenti dal giorno 14 del mese anzkhè dal
giorno 16. In tal modo, gli interessati conosco
no in antkipo il loro turno ed evitano ec,cessive
attese.

Il Ministl'o

BRASCHI.

LOCATELLI. ~ Al M1:nistro del tesoro. ~ Per

sapel1e perchè, mentre il suo Ministero eon
lettera 15 novemhre 1955, scriveva al sotto-
scritto: «per la definizione della pratica :per
pensione di guerra di Crocioni Decimo è stato
sollecitato il Distretto militare di Pesaro per~
chè trasmetta il foglio matricolare, già chiesto
in data 2 febbraio 1953 », il comandante del
Di:stretto stesso ha scritto il 9 dicembre 1955
all'interessato che « non aveva ancora ricevuta
dal Ministero la richiesta ».

(L'interrogante torna a ripetere la sua pr:o~
.

posta, già adottata, in altri Stati: quella di fis
sa re ai Comuni, ai Distretti, ai Comandi, agli
Ospedali militari un limite, non superiore « li
un mese» per la richi,esta di notizie per la de
finizione delle pratiche per pensione di guerra)
(1866).

RISPOSTA. ~ Per defini<re la pratica del so~
pranominato si 'è provveduto a :rinnovare la l'i..
chiesta della documentazione matri'co1are.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LONGONI. ~ Al M1"n1'strodegli affari esteri.
~ Per conoscere se è in grado di fornir,e af~
fidanti notizie drca l'atteso recupero e t,rasfe~
rimento in Italia d,eUe Salme dei caduti in
Albania (1879).

RISPOSTA. ~ F,ra il Governo italiano e quello
a.lbanese sono intervenute intese di massima
concernenti il recupero ed il trasferimento in
Italia delle salme dei nostri eaduti in Albania.

Recentemente nuovi scambi di vedute hanno
avuto luogo, allo, scopo di conCl1etare varie que..
stioni di dettaglio, connesse con l'invio in Al.
bania del personale incaricato del recupero
delle salme.

Tali questioni concernono, in particolare, i
mezzi di trasporto occorIlenti aHa missione,
l'ingaggio, sul posto, della mano d'opera ne
cessaria, ecc.

Al riguardo, il Governo italiano !ha avanzato
alcune proposte, sulle quali S'iè in attesa di co.
noscere l'avvi,so del governo albanese.

Se, ,come .ci si augura, 'sarà quanto prima
raggiunto un accordo sulle questioni suddette,
le operazioni di recupero delle salme potranno
essere iniziate nel corso della 'Prossima estate.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI.

MANCINELLI. ~ Al M1:nistro delle finanze. ~

Perchè comunichi all'interro,gante se non in.
tenda autorizzare i competenti uffici a riscuo..
tere l'LG.E. dai titolari di posteggi per ia cu-
stodia dei cicli e motocicli, in abbonamento an~
zichè col sistema normale; provvedimento che
si rende necessario nella considerazione che i
titolari di dette licenze sono per la quasi tota,.
lità vecchi, inabili e mutilati che spes,so sono
semi analfabeti e quindi incapaci di oss,ervare
tutte le formalità prescritte dalla legge e dalle
circolari ministeriali in materia, tanto che que,.
sta categoria è spesso esposta a forti penalità
per inadempienze, nella maggior parte dei casi,
non volontarie e derivanti da ignoranza o inet.
titudine (1900).

RISPOSTA. ~ Si informa l'onorevole inter.

rogantec'he questo Ministero, aderendo alla
richiesta delle categorie interessate, ha dispo-
sto con ,circolare numero 231164 del 6 marzo
c.a. che a partire dal corrente anno 1956 gli
esercenti il se:rvizio di .custodia di cicli e moto~
cicli corrispondano l'imposta generale sull'en~
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trata, dovuta in dipendenza della loro attività
in abbonamento mediante canoni annui rag~
guagliati al volume degli affari.

Il Ministro

ANDREOTTI.

MANCINELLI. ~ Al Mmistro dell'interno. ~

Premesso che il Prefetto di Bologna nei giorni
scorsi indirizzava a tutti i Sindaci della pro-
vincia il seguente telegramma: «Ammini.
strazione provinciale indettD per giorno 5 c'Or
l'ente Assemblea comuni montagna per esami
problemi ,connessi at bilanci p'reventivi 1956.
Convocazione nOonhabet ca,rattere ufficiale ad
esame bilanci est devoluta esdusivamente com.
petenza cOonsigli comunaH et cOollegiotutorio
senza interfeTenze. Signorie loro nonsOono au.
torizzate at partecipare Convlegno. Attendo te..
legrafica a'ssicurazione. F.to Gaipa»; per sa.
pere se app,rova e ritiene conseguente alle di..
rettive di ,questo Gov,eruo e alle istruziOoni che
in relazione egli avrà dato certamente ai Pre~
fetti, l'intervento del Prefetto di Bologna di.
retto ad ,interferir,e ed in pratica a vietare
J'iniziativa dell'Amministrazione provinciale
di Bo,logna che aveva creduto uti1e ~ ciò che
era stato 'sempre con vantaggio ~ un conve..
gno dei Sindaci della p'rOovincianel quale fos
sero esaminati i problemi inerenti alla forma.
zione dei bilanci delle singole amministraziOoni,
che hanno una obi,ettiva comune base econo..
mica e spesso una interferenza, riguardo alle
opere pubbliche, a'lle sovrimpooizioni, ecc. allo
scopo di stabilire un indirizzo e criteri comuni
per evitare contrasti, disarmonie e impOIsta..
zionicontradditorie; e per ,conoscere in base
a quali norme il Prefetto di BolOognaha a1gito,
misconolscendo ,la funzione della P,rovincia e le
sue pl"ospettive di sviluppo l'iaffermate anche
di :recente dal Capo dello Stato nel suo discorso
di Belluno; ne'lla persuasione che l'onorevole
Ministro dell'interno ed i Prefetti debbono
avere presente l'esigenza delle autonomie Jo~
cali e quindi la libertà d'iniziativa delle loro
ra,ppresentanze elette, che sono le p,iù idonee
a conosce're e ad interp,retare le esig;enze e gli
interessi delle popolazioni, tanto più che nel
caso denunc'iato si trattava sOoltantodi scambio

di idee e di esperienze ,che avrebbe lasciato ai
singoli organismi rappresentativi le competenti
deliberazioni (1906).

RISPOSTA. ~ L'assemblea degli amminish'a-

tori dei comuni montani per l'esame dei. pl'O~
blemi connessi ai bilanci preventivi per i1 1956
venne indetta dal Consiglio provinciale di Bo.
logna 'cOondeliberazione del 2 febbraio u. s.;
pervenuta alla Pr,efettura il giorno successivo.

A prescindere, pertanto, da Oogniconsidera
zi'one circa il ritardo con cui venne adottata
la citata deliberaziQone; che, alla data in CUI
si svolse la manifestazione (5 febbraio), non
poteva ancOora ritenersi esecutiva ai sensi di
legge, non sembra che il telegramma del Pre~
fetto di Bologna 'Citato dalla S. V. onorevole
possa essere censurato, giacchè, :sconoscendo
egli il formale atto deJiberativo concernente
l'assemblea, ritenne fondatamente che si trat.
tasse di una iniziativa meramente privata di
alcuni amministratori, senza alcun caratteTe
di uffida'lità. Nemmeno sembra inopportuna la
p,recisazione del Prefetto ai Sindaci, intesa ad
evitare inammissibili interferenze nei bUanci
det eOomuni,essendo 1'e'same degli stesls,i riser.
vato per legge alla competenza dei rispettivi
Consigli e, in sede tutorìa, della G.P.A.

È da rilevare, altresì, che la menzione con';e.
nuta negli inviti (diramati) alla fine di g'en
naio u. s.) dell'intervenuto accordo ,cOonl'Unio
ne nazion,ale Comuni ed Enti montani) non è
rispondente ana realtà, in quant10 l'Unione
stessa aveva, a tale data, revocato la sua ade
sione all'ini~iativa.

Il jJIimsira

T AMBRONI.

MANCINELLI (RODA). ~ Al Presidente del
Consiglio dei rninistri. ~ Per cOonoscere se, di
fronte alla grave carenza di nafta verificatasi
sul mer,cata non ritenga necessario, d'intesa
con i Ministri competenti, immette:re al con~
sumo 'parte de.lle scorte che lo Stato detiene e
di adQotta're senza indugio adeguati provvedi..
menti affinchè la nafta esistente pres'so raffi~
nerie e commercianti non 'Sia oggetto. di spe.
culazione e sia, senza ulteriOori intralci, mes,sa
a disposizione del consumatore, per far ceS~
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sare -ildisa'gio che già si .lamenta specialmente
in s,cuole, istituti ospedaIie:ri ed abitazioni pri~
vate ,che potrebbe determinare le più gravi con~
seguenze (1894).

RISPOSTA. ~ Alla sopra trascritta interl"o..
g.aziane è data risposta per conto del P,resi~
dente del Cansiglio dei ministri.

Questa M'iruistera, ,can determinazione del
6 febbraio u. s. ha .p.rovveduto a sb1accare le
«scarte d"obbligo» di aUo cambustibi1e, esi~
stenti sia pressa le raffinerie che presso i de~
pasiti cammerciali, al fine di fronteggiare le
ma.ggiari richieste che si sano verifi.cate per
tale pradotta, in relaziane alla attuale eccezia~
naIe irridigidimento della temperatura.

Tale pravvedimenta è stato adottato di 8e~
guito a quella, ,in data 10 febbraio u. s., del Ca~
mitata interministeriale prezzi, eon cui si è
pravveduta ad aumentare di lire mille ]a ton~
nellata il prezzo. dell'alia combustibile, in mada
da avvicinarla ai livelli dei prezzi raggiunti
su'! mercato internazionale.

Si ha ragiane di ritenere che le pravvidenze
dis,poste possano., s,e nan e1iminare, almeno. mi~
tigal"e in 'parte le cause degli incanvenienti che
oggi si riscantrana nell'appravvigionamenta di
detto cambustibile.

n Mimstro
CORTESE.

MASTROSIMONE. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per canoscere se, essendasi spesi
malti miliani per la frana di Sant' Arcangelo.
di Patenza senza nessun utile per queJJa popo~
bzione castretta, per di più, a vedere relegati
i. :suai senza tetto. in piena 'camp,agna, in «vil~
laggetta» ap,paltata, ultimata ma non pagato,
distante ben 8 chilometri, mentre si poteva,
spendendo malta meno, sistemare i suddetti
senza tetto. in decenti abitaz<ioni, da costruire
sulla str.ada ratabile o nei pressi della fmzione
Mauro. con brevi.s'simo allacciamento ana na~
zionale di Patenza al fassa M,attina, non !ri..
tenga doverosa ed urgente rivestire, can pDca
spesa, aLmeno 'il breve tunnel già 'esistente
che potrebbe, nan sistemato. procurare altre
;frane e vittime e feriti in una popalaziane che

manca ,finanche dell'infermeria in caso di altri
d.anni e sciagure (1869).

RISPOSTA. ~ Sano -già nate all'anarevale in~
ter:ragante le ragioni che hanno. indatta que~
sta Amministraziane ,a 'presc,eglie're, per il tra.
sferimento dell'a:bitata di S.Arcangelo, la z,ona
in c@ntrada S. Brancato anzichè .quella nel
rione Mauro..

Per :quanta riguarda l'ass'erita mancata pa~
gamento all'impresa app,altatrice degli all'Oggi
in via di costruziane in contrada S. Brancato.,
si :fa presente che 'all'arti.cala 4 del contratto
di cattima in data 27 settembre 1955 n. 7165
di rep. è detta: «Ai pagamenti dipendenti
dallaesecuziane del presente atto si potrà pra'V-
vedere s'Ol.oquando. saranno. disponibili i fondi
dell'esercizio .finanziario 1955~56 ». Tale clau.
sola venne anche ,inserita nelle lettere di invito
alla g~ara ufficiasa per l'a.oca11adei lavori.

Si precisa peraltro. che in data 5 f.ebbraio
u. s. è stata emessa a favore dell'impresa ap~
paltatrke un mandata di 'pagamento per l'im~
p.orto di lire 9.193.000.

Per ,quanta riguald'a il rivestimento del tun~
nel di cui è cenno nell'interrog1azione si fa pre..
sente ,che essendosi verificata, a caus.a delle in
filtrazioni delle acque piavane nel sottosua:lo,
il franamento. di alcune grotte scalVate in ter~
reno argiU.oso, di proprietà del Comune di San.
t'Al'Icangela e sottastanti ,alla piazza Rama, Via
Valle e Vico Orsini ed altresì a causa d,el can..
tinuo disgregamento del terreno che metteva
in pericalo non solo le citate vie ma anche i
fabbricati adiacenti tra cui la Chaesa Ma-
dre, questo Ministero in base alla perizia nu~
mero 19567 del 21 dicembre 1953 eseguì, nei
limiti delle samme disponibili, alcune opere di
rivestimento e di raffa.rzamento delle gratte
stesse che, essendo. in ,prosecuziane l'una call
.J'a'ltra, vengano. a costituire una vera e prop,ria
galleria. Per la prosecuzione ed il completa..
mento dei lavori di rivestimento. v:enne campi..
lata dall'Ufficio. del Genio ,civile campetente
una .perizia in data 6 gennaio 1955 che non è
stata poi finanziata in .quanto, su proposta della
stessa Ufficio.,si è .ravvisata la necessità di uti~
lizzare tutti i fondi disponibi1i per l'esecu..
ziane delle opere di cansalidamento del rione
Castello della stesso abitato di S. Arcangelo.
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Tali opere si <sana, infatti, rivelate ben più
urgenti ed indilazianabili del rivestimenta in
questione carne 'ricanasceva lo stesso anorevale
interrog,ante il quale, nella preoedente sua in~
ter.rogaziane n. 324 invocava pr{)IVvedimenti
«'per sistemare la paurosa frana dell'abitato
di S. Arcangelo, che da altre quattro mesi con~
tinua a ravinare ,abitaziani e str.ade del paese
causanda cil"Ca 400 senza tetta» mentre ora
parlando ~<di molti milioni spesi senza nessun
utile per la papalazione» sembra nan attri~
buire più la stessa impartanza al pericala che
incambe sull'intera papalosa rione Castello.

Si fa, comunque, presente che alla .stato at~
tuale il mancata campletamenta dei lavori di
rafforzamento della galleria di cui sopra nan
desta particolari preoccupaziani.

D'altra pa,rte, la nata mancanza di fondi per
'Opere di cansalidamento nan cansente a que~
sta Ministero di pravvedere nel corrente eser~
cizio al finanziamento dell'ape'ra in argomento;
non 'si mancherà di tenere l'opera stessa, in
p,articalare evidenza ai fini del suo finanzia~
mento nan appena le dispanibilità di bilancia
la cansentiranna.

IlM~ntstro

ROMITA.

MASTROSIMONE. ~ Ai Ministri dell'interno.
del lavoro e della p'revidenza sociale. ~ Per co~
nascere se nan ritengano urgente e indis'Pen~

,s,abile ,provvedere alla necessità dei p'rimi v'eri
socclOrsicOonindumenti, viveri e medicinali alle
popolaziani del Carletana in Lucania nei Ca..
muni di Corleto, Viggiana, Maliterno, Monte~
mur.ro, Armenta, Galkchia, MissaneUo, Guar~
dia Perticara e Sant' Arcang,ela, e specie que.
st'ultima Camune ,dave essenda inutilmente
giunt.i numero 15 pom,pieri da Napal'Ì hanno
portata unicamente e per betf,a due, dica due,
sacchi di pasta, cDnsumata rapidamente dagli
stessi vigili del fuoco che per tutto il r'esto
sono stati « spesati » da quel 'povero Camune.

S'invaca altresì per tutti i suddetti Comuni
addirittura immiseriti 'Per iJ p€'l1sisterre della
catastrofica caduta della neve, la istituzione di
cantieri di lavaro e di rimbaschimento atti
ad alleviare al più presto le disagiatissime con~

dizioni di quelle così colpite popolazioni della
Lucania (1948).

RISPOSTA. ~ I comuni menzionati dall'ona~
l'evole interragante sono stati rifol'niti di vi~
ve,l'i e indumenti e, all'accorrenz,a, di medici~
nali nella stessa misura p'roporzionale e con la
stessa sollecitudine cori le ,quali si è venuto in~
contro alle necessità degli altri ,centri abitati
deLla Pravincia di Potenza.

A tutt'oggi i Gomuni di cui tr:attasi hanno
beneficiato complessivamente di Sovv'ellzioni
straordinarie pari a lire 3.865.000; per' quanta
eancerne la sOomministrazione di medicinali i
Comuni di Corleta PerÙcara e Viggiano sana
stati adeguatamente riforniti per via aerea,
quelli di Mantemurra, Galliechia, Armenta e
di Guardia Perticara per via o.rdinaria e con
mezzi divel'si.

Altre provvidenze in viveri sana in cO'rsa
di distribuziane da parte della Prefettura e
della P.O.A.

Circa l'attuaziane di iniziative 'intese ad im~
pie,gare la mana d'aper'a d'isoccupata sona at~
tualmente già in funzione cantieri di lavO,ra
nei Comuni di Montemurra e di MaHteTna,
quest'ultima per settecenta 'giarnate lavora~
tive; altra cantiere sarà prossimamente ape,rta
in Camune di Carleta Perticara.

Per quanta riguarda la partiocala're situaZ1Ìo~
ne del Camune di S. Al'cangela, devesi far pre.
sente che tale centro, salvo un breve pe:riado
di tempo, nan è mai rima~ta isolato, ed in con~
seguenza è stato quasi costantemente neLla pas-
sibirlità di potersi approvvigionare attraverso
l,e normali comunicazioni stradali.

Per quanto 'concerne la oolonna dei Vigili del
fuoco che, s.econdo l'onorevole interrogante,
avrebbe trasportato al Comune di S. Arcan~
gelo due soli sacchi di « pasta» v,a precisato
che il detta dI'appella recava, nella drcostanza,
soccorsi in viveri destinati ad altri oentrd. abi..
tati, blocca.ti dalla neve, per ra.g"giuThgere i
quali dovè attraver~are l'abitato del menziona-
to Comune; a quest'ultimo la ,colanna recò, in~
vece, sempre nella stessa oiC'casiO'ne,e per ade~
ri~e a specifica richiesta avanzata alia Prefet~
tura di ,Patenza da quel Sindaco, tre sacchi
di « posta »,e non di « pasta» per il quale ser'-
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VIZlO il Sindaca stessa affrì laro, in segna di
gratitudine, il pranza di mezzogiarna che fu
cansumato nel breve tempO' di s'asta.

n Flottosegretario di Fltato

BISOR!.

MERLIN Angelina. ~ Al Ministro dell.'Lpub~

blica istruz1'one. ~ Per sapere quale sarà in
seguita a'll'applicazione delle leggi dele1gate, la
sistemaziane .giuridica ed ecanamica degli
istruttori pratici pressa le scuale prafessianali
e gli i'stituti industriali, che svalgana da pa.
recchi anni la lorO' missiane. Assunti in servi
zlia anche se nan muniti del titQla ora richie
da di <~p.erita industriale» sembra all'inte'r~
ragante che per ragioni di umanità e di buan

sensO' non si passano declassare quelli che han-
no al 10m attiva anche decenni d'insegnamen..

tO' ladevole, certificati p,rafessianali e superate
prave di esame, ma debban0 essere mantenuti
al lorO' posta (1945).

RISPOSTA. ~ Coi decreti legislatirvi 7 mag-

giO' 1948, n. 1277 e n. 1278 si provvedeva alla
revisione della stata ,giuridka ed ecanomica del
personale tecnica degli istituti e delle scuale
di istruziane tecnica delle scuale di avviamentO'
professionale.

All'articalo 12 del de.creta legge n. 1277 e al~
l'articolo 10 del decreto leg"ge n. 1278, si stahi~
hva che gli assistenti, i capi officina, i tecnici
agrari, ecc. in se,rviziio all'entrata in vigore dei
decreti citati, assunti, rispettivamente, ai pa-
sti previsti dalla tabella C allegata alla legge
15 giugno 1931 n. 889 e dalla tabella A, parte
terza, allegata alla legge 22 aprile 1932, n. 490,
fosserO' inquadrati nei corrispandenti ruali a se~
guita di giudizio di idaneità da accertare me~
diante ispeziane.

Le ispezioni predette furana eseguiite con la
massima benevalenza possibile e la gran parte
del p<2rsanale tecnica travò casì adeguata si..
stemaziane. I pachissimi esclusi eranO' in can~
dizi.ani di casì grave impreparazione che nulla
si potè fare per esd.

Le narme emanate a seguita della legge 20
dicembre 1954, n. U81 (Legge delega) nan
h:l!lll:) im;()vnto lo status del personale tecnico

campreso nei ruoli tr.ansitari, di cui all'articala
14 del decr.eto legge 7 maggio 1948, n. 1277
e articala 10 del decreta legge 7 maggiÌo 1948,
n. 1278, personale .che, carne è nata, gode di sta.
tus di personale civile, non essendO' risultato
idaneo all'insegnamentO' tecnico p'raticO'. Non
è data ara anticipare le eventuali soluziani
che, nel quadra della rifarma della stato giuri~
dico del persanale diretti'va ed insegnante
(campresi gli insegnanti tecnici p:ratici), pO'-
tranno essere adattate nei canfranti del per-
sanale tecnica compresa nei rual,i transitari, di
cui sopra è cenno. In agni casa il Minist~r.o
terrà in evidenza.Ie aspiraziani del persanale
in parala per quelle favarevali dete'~minazioni
che risultasserO' .collimanti col superiore inte-
resse della Scuola.

n Mmi8tro
ROSSI.

MONTAGNANI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere se non ritiene necessaria
impartire ai propri uffici le opportune diret..
tive in mO'do che venga esaminata ed a'PIpra~
vato al più ,presta n pragetta per l'edificiO' sca-
lastico da costruirsi a cura del Camune di Sa~
lerano sul Lambra (Milana), p'rogetta inaltrato
da molta tempO' al MinisterO' dei lavari pub-
blid a tramite del Provveditarata alle Opere
pubbliche di Milano (1912).

RISPOSTA ~ Can decreta ministeriale in da~
ta 7 dicembre 1955, n. 16'053, è stata aprpra~
v.ato nell'imparta di lire 21.000.000, il p'l"O~
getto .cancernente la castruziane dell'edifida
scolastica nel CapoluogO' del Camune di :Sale~
rana sul Lambra (Milano), -ed è stato, altresì,
canoesso, all'Ente anzidetta, il cantributa dello
Stata .previsto dalla .legge 3 agosto 1949, nu~
merO' 589.

Can fag1ia in data 26 ,gennaio u. s. n. 959 si
è pravveduta a dare natizia di quanta sapra
all'Amministraziane camunale intereEsata, aHa
quale sana state impa'rtite oppartune istru~
ziani per l'esecuzione dei lavari.

n Ministro
ROMITA.
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P ALLASTRELLI. ~ Al President,e del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per .conoscere i motivi che
hanno consigliato la norma contenuta nel se
condo .comma dell'articolo 12 del decreta del
Presidente della RepubbJica n. 16 dell'11 gen..
naia 1956, che introduce una discrIminazione
di merito fra le lauree a carattere tecnico, ba~
sata sul numero di anni ne,cessari a c'Ùnse-
guirla.

È noto che nel precedente ardinamento delle
carriere tale differenziazione nan eE<Ìsteva, in
quanta il concettO' degli anni necessari a con..
seguire una laurea nan può costituire una gl'a"
duataria di merita a di valare.

La nuava dispo&izione si traduce in un in-
tallerabiJe declassamenta della laurea in seien.,
ze agrarie, e ciò mentre si richiedanO' tecnici
sempre megliO' preparati in un P,aese, in cui
l'agricoltura ,rap,presenta ancara la base della
sua struttura ecanamica.

È superfi1.j.o aggiungere che la nuova norma
avrà come canseguenza di far disertare gli
Etudi a'grari dagli elementi più datati ed impo-
veri<rà ~ quadri dell'Amministrazione statale
degli e,lementi migliari, tanto più .che questa
offre ai dattari in scienze agrarie una carriera
lenta ed assai p'Ùcobrillante, come :si può desu-
mere da un l'affranto, ad esempiO', tra la di-
ve.rsa percentuale di gradi elevati esistenti nel
Carpo del Genio ,civile e quella del Ruala tec-
nico superiore dell'agricoltura ,che hanno una
cansistenza numerica, pressochè uguale.

Un'altra prova dell'insufficienza numerica di
questi elementi nel ruolo tecni-co deH'agrkol-
tura s,i ha nel fatto che il 25 per centO' degli
IEpettori pravinciali sono ,retti da funzionari di
grado inieriore che, pur avendo retto J'Ùdevol~
mente gli uffici loro affidat.i, non passanO' con.
seguire la promozione per deficienza di posti
in organico.

Ciò premessa, si chiede Se il Governo non
intendepromuavere una revisione del secondo
comma dell'articalo 12, di cui si è fatta cenno
.insieme ad un più adeguata rio-rdinamenbo dei
ruoli tecnici del Mini,stero dell'a'gricoltura, in~
suffidenti quantibtivamente e g-erar1chka.
mente a realizzare :gli importanti .compiti di
politica a'grari,a che si intendonO' perseguire
(1925).

~ ~ ~~ ~~H~~ ~~Hn~H~~n~~

RISPOSTA. ~ Al riguardo si fa p,resente che
con la norma cantenuta nel terzo camma dei.
l articoJo 12 del decreto del Presidente della
RepnrJbli-ca n. 16 dell'H gennaio 1956, nan si
è mtew introdurre una discriminazione di
r:lerito fr(1 le lauree ,a carattere tecnico, nè fra
queste e quelle a carattere amministrativo in
quanta nessuna graduatoria :può essere con-
sentita tra i diversi diplomi di laurea previsti
dal vI1gente Q,rdinamenta universibario.

La norma 'c'Ùntenuta nel terzo comm,a del~
l'articolo 12 citata è ba'sata sol'Ù sul riconosci,.
mento del maggiare tempo e dei maggiori sa ~

crifici Ti-chiesti per canseguire alcune lauree
rispetto ad altre e quindi per adire quelle c,al"
r,iere che tali lauree presupp,ongano.

infatti, ave E<Ìconsid,eri ehe la promo:zione a
consiglie,re di 2a classe si consegue a rualo aper~
tO',ossi,a senza limitazioni di posti, dopo appena
un biennio di servizia,apparrà evidente che il
-legislatare nell'accordare il benefici'Ù dell'a.c--
cesso alJa, seconda qualifica (consigliere di
::'" clasEe) ai giovani in :possesso di laurea per
il cui '0onferimenta è ,previsto un corso di studi
universitari della durata di almenO' 5 anni op..
pure in poss,esso di altra laure-a purchè seguita
d'a corsi di specializzaziane attinenti alla spe~
cifica carriera, ha inteso porre tutti i gi'Ù'vani
laureati che accedono alle diverse carriere di-
rettive su un piano di parità.

Quanta al-l'adeguamento dei ruoli tecnici del
Ministem cJell',agrico-ltura e foreste alle effet~
tive esigenze del servizio, E,i -c'Ùmunica che la
questione verrà esaminata dal Governo, ai sen.
si dell'articolo 5 della legge di delega 20 dicem,
bre 1954, n. 1181, in sede di revis.ione dei ruoli
organici di tutta il personale ,civile dello St,ato.

Il ]J[W1-st'l'O

GONELLA.

PALLASTRELLI. ~ Al Presidente del Con-
s'Ìgl-io dei m1:nisi.Ti r: ,al Minisi.ro defl'agTico!-
tura e delle f01'este. ~ Pe.r conoscere i motivi
per cui con l'articola 14 deJ deer,eto presiden-
ziale n. 19 dell'H gennaio 1956 è stato sop~
presso il terzo comma dell'articalo 9 della leg-
ge 22 febbraio 1951, n. 64, e Ee è stata tenuta

c-onGOin tale sappressiane dell'impegno presa
dal Governo di non ledere in alcun modo l



Senato della RepubblYÌca

CCC'LXXXII SEDUTA DISCUSSIONI

~ 15654 ~ II Legisla.tu1'Ct

23 MARZO 1956

« diritti quesiti» e della volontà espressa dal
Parlamento che precedentemente nel 1952, in
occasione della discussione del disegno di legge
che poi divenne la legge n. 202 dell'8 aprile
1952 ebbe a respmgere, su proposta deU'ono..
t"evole Sullo ed appoggiata da tutti i campo
nenti la Commissione tinanze e tesora della Ca.
mera dei deputati, fra cui l'onorevole Petrilli
~ Presidente del Cansi,glio di Stato e già Mi~
nistra della rifarma buracratica ~ l'articO'lo 17
del prefato disegno che si proponeva quanto
è stato dis-posto cO'n l'arhcolo 14 del precitato
decreto presidenziale, e dò in evidente aperto
spregio deUa v'olontà espressa dal Parlamento,
che nella stessa legge delega (vedesi ,articolo 2,
punto n. 17 della legge 20 dicemb.re 1954,
n. 1181, ha voluto garantIre al personale la con.
servaziane delle posizioni ,giurIdiche ed econo..
mkhe già a0quisite (1926).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si O's,serva che la
so,ppressione dell'-ultimo capoverso deiH'arti~
colo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64" di~
sposta cOonl'articolo 14 del decreto presiden~
ziale 11 gennaio 1956 n. 19, è stata determi~
nata dalla necessità di adeguare il trattamento
dei dipendenti 'dell'U.N.S.E.A. a quello degli
'altri dipendenti dello Stato. Ed invero es'sen. '

dosi con il deaeto presIdenziale n. 19 ricono
sduta al ,personale civile dello Stato la possi.
bilità di aumenti periodici 00stanti in numero
illimitato ed in ragione dell 2,50 per cento dclla
misura iniziale per ogni biennio di ,perma,.
nenza nelle stesse funzioni, non vi era motivo
almeno di mantene.re ferma per i dipendenti '

dell'U.N.S.E.A., la disposizi,one della' leg>ge
n.64.

Quanto. poi ad una eventmale aesiane dei «di~
ritti quesiti» di detta personale, lesiane che
sarebbe ,conseguenza della abolizio.ne deUa di~
s'posizione dell'ultimo capover'so dell'articolo 9,
si fa no.tare che d'aH'a'pp1kazione dclle norme
di cui all'articolo 1 del decr'eto presidenziaIe
n. 19 deriva al personale deil'U.N.S.E.A. un
,sem:ibile vantaggio patrimoniale gia.cchè altre
al numefia Hlimitato deg.li aumenti periadici
gli aumenti stessi ver.ranno calcolati nan più
sul so.lo stipendio, esclusa ogni indennità, ma
sullo stipendio eonglO'bato.

Il Mimstro

GONELLA.

P AOLUCCI DI V ALMAGGIORE. ~ Al Ministro
dei lavori pubblici. ~ Per sapere quali spe~
ranze passano essere nutrite per iil.pcr'Os.s,ima
f.uturo circa la costr'uzio.ne deUa importantis~
sima autostrada Milano BO'logna.Ancona~Pe--
scara ess.endo per a,ra stata esdusa l'attuazia.
ne di essa nel tratto BolO'gna--Anco.na.Pescara ;
se non ritenga necessariO' disporr,e la realiz-
zazione dell'autostrada in p,arola nell'intero suo
tratto, ,oontempo.raneamente rulla MHano~Bolo~
gna Roma. Napoli (1808).

RISPOSTA. ~ L'attuazione del callegamento
autostradale di Balogna can Ancona e Pe~
scara ~ già previsto nel programma di massi~
ma allegato alla legge 21 maggio 1955 n. 463 ~

è condizionata a1la disponibilità a mena dI
nuovi stanziamenti di fondi oltre queHi fissati
can la detta legge, fondi questi che risultano
già totalmente impegnati per la castruzione
delle autostrade di prima realizzaziane, de~
terminate col decreto interministeriale 15 ottO'-
bre 1955, n. 14158 e tra le quali, come è nata,
l'autostrada BolO'gna Pescara non ris.uJta eam-
presa.

Esorbita, pertanto, dalle facoltà del Mini-
strÙ' dei la'vori pubblici dis,porre la castruzio.ne
dell'autastrada ,in parala contemparaneamente
a quella deHa «Miilano Napoli ».

Il Minl.~t~.o

ROMITA.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. ~ Al Ministro
di g1'azia e giustizia. ~ Per domandare di
volere, attraverso i suoi Uffici, stabilire quanto
vi ,si,a di vero nella notizia pubblkata il 6 gen-
naio dal ,Settimanale «Il Borghese» se,conda
la quale, ,aJllasÌ'gnor,a De Angelis di ISpoleto,
:si saregge presentato, alla vigilia di Natale,
l'Ufficiale giudiziario per reclamare il pa'g,a~
menta di lire 8.000, quale rimborso spese per
la fucilazione del figlio, Tenente della Repub~
blica Sociale, avvenuta, ad op'era di Partigiani,
durante la guer~a civile nel 1945;

e per chiedere, qualora la strabiliante noti
zia risultasse esatta, quali rigorasi provvedi~
menti intenda prendere contra funzionari di
tanto basso liveUo morale e quali disposizion i
emanare ,onde fatti tanto dalorosi non abbianQ
a ripetersi (1827).
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RISPOSTA. ~ Si infarma l'anarevole inter~
ragante che la cancelleria del Tribunale di Son~
dI'io., in sede di appuramenta degli artkali
arretrati del campiane penale, ha eff.ettiva-
mente fatta natificare ,agli eredi di De Ange~
lis Giacama avvisa di pagamento. ,per II recu~
p.era di spese pracessua;li. Suhito dopa, però,
la stes'sa ufficio. avendo. rilevata che il De An-
gelis era stata candannata alla ipena di marte
e che non daveva, quindi, pracedersi al recu~
pera di sp,ese di giustizia, ha sospesa gli atti
esecutivi ed ha archiviata la p~atica, pro'Vve~
denda, nel cantempa, all'annullamento. dell'al'
tica~o iseritta a campiane.

Camunque il Ministero. di g,razia e giustizia
ha dispasta indagini per accertare le eventuali
res,ponsabilità.

n Sottosegretario di Stato

SCALFARO.

PAPALIA. ~~ Al Mini-stro dm' trasp1orti. ~~

PelI' conoscere quanta verità ci sia nella vate
largamente diffusa della prossima sappressio~
ne del tronco ferroviario Cerignola~Cerignola
Campagna dalla quale evidenti gravi danni de~
riverebbero ai cittadini di quel Comune.

Chiedo anche di sapere Se vi sono parti~
colari motivi nella ,prassi o nella legge che
consigliano alla Direzione generale delle Fe,r~
rovie delllo Stato di non rispondere alle ri~
chieste di delucidazioni avanzate dalle Ammi~
nistrazioni comunali interessate per placare
l'ansia delle loro. 'popolazioni (1954).

RISPOSTA,~ La situazione deHa linea Ceri~
gnola Città-CerignoID, Camp~gna è stata am~
pi~mente esaminata dai competenti or'gani del~
l'Amministrazio.ne ferroviaria, ed esclusiva~
mente elementi tecnici ed economici hanno. im~
posto la sostituzione dell',esercizio. 1'0'l:'roviar10
CO?1quella automobilistico.

Ai motivi già esistenti per la soppres,sione
del servizio ferroviaria, si è venuta ad aggiun~
gere ~ dopo la decisa elettrinear.ione (lelIa
Fogg1a~Bari ~~ JaC'onsicl.eraziane che era im~
possibi1e lasciare in esercizio il tranco in que~
stiane con trazione Diesel ed a vapore, mentre
la spesa per l'elettlrificazione si sarebbe rile~

vata del tutta ingiustificata, dato l'esiguo va~
lume di traffico della linea, e ne avrehbe ac~
cresciuta sensibilmente il già rilevante dis~
sesto.

Si tratta però della semplice e sola sastitu~
ziane del mezzo di trasparto, paichè nan verrà
appartata alcuna madificazione nè al numero
delle carse ,effettuate nè alle tariffe che reste~
r3illno quelle ferravialrie ordinarie e ridatte,
di qualsiasi specie e tipo, sia per i viaggiatari
sia per le merci.

Cantinueranno anche a funzianare gli attuali
scali ferroviari.

I via'ggiatari heneficelranno invece dell'im~
mediata vantaggio. di essere traspartati fino al
eentro cittadina itl qua;nto il capolinea dell'auta~
servizio. verrà stabilita in via Raasevelt.

Parimenti i trasporti delle merci potranno
essere ,effettuati fina, a damicilio data che il
servizio. si svalgerà can carrelli stradali.

In complessa il plrovvedimento, mentre da
un lata mira a ,sollevare il deficit ferraviaria
da spese dimostratamente improduttiv,e, dal~
l'altro tiene conto di tutte le esilgenze del traf~
fico lo,cale e ne migliora il servizio..

Per quanto riguarda la seconda richiC'stn
della .8. V. .onorevOlle, infarmo che dal 13 dj~
cemore u.s. l'Amministrazione f€~rraviaria fece
presenti al sindaca di .ceri gnala le sue inten ~

zioni e che anche' recentemente a detta Auto~
rità sana state fornite notizie e delucirlazioni
direttamente d,:'!lCapo compartimento delle Fer~
ravie dello ,stata di Bari, a ciò appositamente
autarizzata.

Il Mimst10

ANGELINI.

P,~STORE Raffaele. ~ A l Ministro dell'agri~
coltl~ra ,e delle fore.ste. ~ Per cono,scelre iJ mo~
tiva perchè non vengano ,eseguite le :pubblica~
z,ioni previste dall'articolo 17 del regolamento.
16 luglio 1936, n. 1706,per la vendita del
tronco tratbrale Canosa-Montecarrava, can~
('E'S'i,,)dR.l 1937 a circa settanb, cantadini di
C:masa, con contratti precari, in quanto gli
attuali concessianari, che hanno. tlrasfoymata
11110iter:c-eni in vigneti, riuniti in coap,erativa,
a pubblicazione avvenuta, intendono. avva[er"i
del diritto di prelaziane stabilita dall'articQla 9
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lettera B del decreto~legge 30 dicembre 1923,
n. 3244 (1694).

RISPOSTA. ~ I terreni del tronco traUurale
Canosa~Montecarafa, della supelI'ficie comples~
siva di ettari 28.28.43, risultano in parte, e
cioè per ettari 22.13.46, dati in concessione
precaria, dal 1936, a quarantanove contadini,
soci della cooperativa fra ex combattenti di
Canosa di Puglia, e per ,ettari 6.14.97 in deten~
zione a diciannove mutilati della guerra 1915~
18, i quali nel 1923 ne avevano effettuata la
occupazione abusiva.

Per i terreni dati in concessione precaria
alla cooperativa era stata a'utorizzata la ven~
dita alla cooperativa stessa con provvedimento
llluglio 1941, n. 4667, in applicazione dell'ar~
ti colo 21 del regio decreto 16 luglio 1936, nu~
mero 1706.

Senonchè, gli eventi beHici e la situazione
del periodo post~beUico non hanno cOlllsentito
alla cooperativa di addivenire alla stipulazione.
N ormalizzatasi la situazione, neppure si è po~
tuto stipulare il contlI'atto per ill sopravvenuto
scioglimento della cooperativa.

Ciò non ha causato, però, soluzione di con~
tinuità nell'uso del terreno da parte dei soci,
i quali hanno continuato nella coltivazione e
nene opere di miglioria fino al 1953, anno in
cui. la cooperativa è stata ricostituita dagli
stessi soci.

Trattative sono ora in corso p,er [a vendita
del terreno di C'uitrattasi ed il contratto patirà,
finalmente stipularsi non appena la cooperativa
avrà completato la documentazione prescritta.

Per la parte di terreno in detenzione ai
diciannO've contadini, mutilati della guerra
1915~18, potrà operarsi la legittimazione a
norrna dell'articolo 7 del regio decreto 16 lu~
,glio 1936, n. 1706.

Ciò prem<;sso, si chiarisce ,che, essendo in
atto il trasferimento della proprietà e la legit~
timazione del possesso, ed essendo la situazione
di fatto corris']Jondente a quella di dilritto, non
occorre, per la liquidazione dei terreni trat~
turali, la pubblica'?:ione prevista daH'artico10 17
del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, per
la destinazione preliminare dei suoli trattwrali.

Il lIf1rl18fl0

COLOMBO.

PERRIER. ~ Al Mi<nistrodell'industria e rJel
cOmmerriCiiO.~ Per conoscer,e quali provvedi~
menti intenda Iprendere, sia attualmente che
per l'avvenire, onde ovviare aHa crisi inver~
nwle del rifmrnimento della nafta che nene
maggiori città mette in gravi difficoltà il riscal~'
damento degli ospedali e delle sC'liole, pur
essendo la nafta disponibile al così detto mer~
cato nero (1919).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero, con deter~
minazione del 6 febbraio u.s., ha provveduto
a sbloccare le « scorte d'obbE>go» di olio com~

bustibile, esistenti sia presso le raffinerie che
presso i depositi comme,rciali, al fine di fron~
teggiare le ma~giori ri.chieste che si sono veri~
ficate per tale prodotto, in relazione all'attuale
ecceziona1e irrigidimento della temperatura.

Tale provvedimento è stato adottato di se~
guito a quelilo, in data r febbraio u.s., del Co~
mitato interministeriale prezzi, con cui si è
provveduto ad aumentare di lure 1.000 la tOll~
nellata il prezzo dell'olio combustibile, in modo
da avviÒnarlo ai livelli dei prezzi raggiunti
sul mercato internazionale.

Si ha ragione di ritenere che le provvidenze
disposte possano, se non eliminare, almeno mi~
tigare in parte le cause degli inconvenienti
che oggi si riscontrano Illell'approvvigiona~
mento di detto combustibile.

Circa i plrovvedimenti avvenire ~ a parte
la circostanza che le odierne difficoltà si sono,
in parte, acuite per un forte aumento della
domanda, dovuto al repentino ed eccezionale
irri>gidimento della temperatura ~ si ha ra~
gione di ritenere che eventuali future crisi
di olio combustibile potranno essere fronteg~
giate sia con un mig]io~amento nelle rese delle
raffinerie nB,zionali, e, qUiDdi, con una maggiore
produzione (il problema è attualmente allo
studio di un Comitato di esperti), sia ancora
con la istituzione di un metodo che possa. auto~
maticamente portare il prezzo dell'olio combu~
stibile aHa stesso livello dei prezzi interI1azio~
n8Jli ( in aumento o ribasso) come del resto
viene oggi praticato per a1triprodotti essen~
ziali (esempio carbone).

Con tale plrovvedimento, che trovasi allo stu~
dio del Comitato interministeriale 'prezzi, si
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renderà 'possibile integrare le disponibilità del
mercato nazionale con quantitativi di impor~
tazione.

Il Minist1'o

CORTESE.

PERRIER. ~~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere quali provvedimenti intenda
prendelre, pur rispettando naturalmente le e.si~
genze della circo.lazione stradale, per superare
i Q'ravi inconvenienti lamentati dalla categoria
d;gli artigiani earradori in Piemonte, in can~
seguenza della procedura della omologazione
dei rimor,chi agricoli, prescritta daUa circolare
Ministelro trasporti n. 1968 (26)627 del 28 feb~
braio 1955, n. 91/195,5 (19,20).

RISPOSTA. ~ Le esigenze deJla sicurezza del~

la circalazione su strada e del traffico attuale
hanna resa indispensabile Ja regolamentazione
dell'impiego su strada delle macchine a,gricole
ed 1n parti,colare delle t'rattrici agricole e dei
relativi rimorchi che sempre in maggiore mi~
sUlI'a vengono utilizzati per iJ trasparto su
strada di prDdotti a'gricoli e sostanze di uso
agrario.

Le disposizioni sui rimorchi agricoli date con
la circolare 91/1955 del 28 febbraio 1955, sano
state determinate anche dalla ne.cessità di di~
sporre per tali veicoli caratteristiche diverse
da auelle dei cand a tra?:ione animaJe stante il
not;vole peso complessivo (fino a 120 quintali)
consentito daUe nuove norme sui pesi rimol'~
chiabili contenute nella cir-colare succitata.

L'appJicazione di detta circoJare è stata 'Pre~
ceduta da un periodo transitorio iniziatosi nel
1953 e protratto si con suecessive prarogbe fino
aUa fine del 1905 che ha data modo a questo
Ministera ài regoJariz7:a1t'e la situazione del
parco rotabile esistente ed 311e Ditte costrut~
trici di a,degu3-re ht propria Droduzione e la
propria attrezzatura alle nuove esigenze.

Si ha ragione di ritenere peraltro che da
tali norme sia ,delrivato un bel1efido -piutto3to
che un danno economico aUe officine costruttrici
di rimorchi, che si sona adeguatamente attrez~
zate. Infatti la eliminaziGne di numerosi esem~
plari già in circolaziolnc non presentanti le
caratteristiche richieste ha causato considere~

vole impulso alla produzione di nuovi rimorchi
agricoli; molte Ditte (circa 70 di tutte le fre~
gioni) per la maggior parte a carattere arti~
D'iano hanno richiesto l'o:mologazione dei proto~
""

,
tipi di rimorchi adeguandosi alle nuove esi~
.genze e con il mig1ioramento dell'attrezzatura
d'officina hanno anche incrcynentato la produ~
ziane.

L'attività delle 'Piccole O'fficineartigiane non
attre;:;zate pCit' la produzione di serie non si
ritiene sia stata C0I'11prOmeSS8.È stgta infatti
contemplata la possibilità di callaudare i sin ~

goli esemplari di rimorchi senza :rkhiederne
la omologazione. La procedura per ottenere il
collaudo (domanda, calcolo di verifica delle
strutture portanti e dis.egni 'complessivi del
veicolo) rappresenta il minimo indispensabile
che si deve chiedetre per forma-lare un giudizio
tecnico sulle possibiliià e sull'efficienza del vei~
colo e per poter rilevare i dati (compreso il
peso complessivo a pie(:o carico) da riportal'e
sul documentocho? viene ri1a<;ci~to ad ogni ri~
morchio agricolo per la cll'colazione S'1.1strada.

Si fa rilevare inoHre che i Il"imorchi agricoli
di peso cOHmlessivo inferiore ai 15 quintali
possono circolare su strada senza che siano
sottoposti ad accertmèTIenti di sorta e privi del
documento di circo:azione. Tale categoria di
riI'1.orchi, ,che per la modesta portata non ri~
chiede particDlalri ('aratterisUche e garanzie
di '3ostru?;ione. rappresenta 1111sicuro 'Cs,mpodi
attività per gli itrtigiani che svolgono jl me~
stiere di car:radori.

Per quanto dguD.rda la pm."ticclare situazione
che si sarebbe veri fic~L2,in Piemonte si fa p:re~
sente in fine r-he sono in co:r.s-o- di studio dei
provvedimenti che ~ ~811za modifi.:;gre Ja prO'.
cedura dat2 nene lbee generali d[),lJr: -circolare
in questione ~~~ possano ::0,clài.sraT8, aJ>meno in

parte. Je esigE:n7.e degli a:r1ig;,'ìJ1i 1ocali.

n "l[~nistfO

AI\fGE1/INI.

RAVAGNAN. ~ A.l Ministro tZella p'ì!lc,b!ì;;a,
istruzt'one. ~ Pe::.' ~ap'2re se e come intenda

aclo:oerarsi, COD.la sollecitudine che J'urgenza
comporta, affinchr.~ l' Ateneo Veneto pOS8a ..:li.
spOlrre dei dieci miìioni occorrenti ad evitare
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il croUo dell'edificio in cui ha sede, edificio che
è una dei più not,evoli monumenti storico~arti~
stici di Venezia (1718).

RISPOSTA. ~ Informo l'anorevole interro~
gante ,che il Ministero è venuto nella determi~
nazione di concedere un contributo nella mi~
sura di lire 5 milioni, per concorrere alle spese
di restauro dell' Ateneo Veneto, accollandosi il
Genio civi,le ed il ,comune di Venezia l'aneli'e
della rimanente complessiva .somma di circa
10 milioni necessaria al restauro medesimo.

Si fa presente, però, che tale contributo non
potrà essere erogato prima del prossimo eser~
cizia finanziario, data la attuale indisponibilità
di fandi.

n Mintstro
RossI.

RAVAGNAN. ~ All'Alto CommisSiarrio per

l'i{fÌJene ,e ~a sani~à pubbUc,a. ~ Per canos-cere

la .situazione attuale del 'Plt'ogetto di costruzione
del sanatorio promosso dai Consorzi antitu~
bercolari di Treviso~ Venezia nella zona di Val~
dobbiadene, e ciò dopo la decisione dell' Alio
Commissariato di fare riprendere i lavori di
costruzione su nuove basi, e inoltre per cono~
seere il pensiero dell' A1to Commissariato circa
il nuovo progetto del Consorzio antitubercolare
di Treviso (1929).

RISPOSTA. ~ A seguito della diminuita ne~

cessità di posti letto per il ricovero di tuber~
colotici adulti in sanatori di montagna, i Con~
sorzi plrovinciali antitubercolari di Treviso e
Venezia, d'intesa con questo Alto Commis,ga~
riato, sono venuti nella det,erminazione di so~
prassedere alla realizzazione del sanatorio di
Valdobbiadene, utilizzando le opere già ese,gui~
te per la costruzione di un Istituto dimatico
infantile.

'Tale Istituto v,errà realizzata a cura del Con~
sorzio provincia,le antitubercolare di Treviso.

Il plfogetto esecutivo completo è in corso di
avanzata compilazione e si ritiene .che possa
ess,ere presentato entro la fine del mese di
marzo all'approvazione degli Organi compe~
tenti,

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa~
nità pubblica ritiene che la realizzazione di
un Istituto climatico infantile corrisponda alle
esi'genze de.ll'assistenza antitubercolare.

Le partieolarità tecniche dell'Opera saran~
no oggetto di esame in sede di ap,provazione
del pragetto.

L'Alto Commissario

TESSITORI.

RODA. ~ Al Ministro dei lavlovri pubblici. ~

Per ,conoscere quando sarà ultimata la costru~
zione dell'a:utostmda Voltri~Albisola, che, se~
condo i programmi a suo' tempo predisposti
avrebbe dovuto aprirsi al traffko, al più tardi
entro i 'primis-simi mesi del 1956.

Poichè notizie ,pubblicat€ sulla stampa. ac~
cennano ad un Ifitardo' di oltre due anni nel~
l'esecuzione dei lavori, ritardo che si vuole sia
unicamente dovuto a mancanza di stanziamenti
adeguati, si richiedono predsazioni in merito,
facendo osservare che, Ove dette notizie ri~
.sultassero fondate, potrebbe apparir,e già sin
da ora eccessivamente ar.:nbizioso e comunque
,di assai difficile realizzazione il nuovo piano di
autostrade, a'pprovato nella scorsa primave6"a
dal Parlamento (fra .cui la Chia'sso~Napoli) se,
per un per'corso di soli 26 chilometri (i cui
primi stanziamenti di fondi risa,lgono al 1951)
,già si do'Vessero registrare i ritardi lamentati
dalla stampa (1809).

RISPOSTA.~ La legge 2 aprile 19'51,n. 314
concesse all'A.N.A.S. uno speciale stanziamen~
to di 8 miliatrdi e mezzo (ripartiti in cinque
esercizi finanziari) p,er la 'costruziane del trat-
to centrale Voltri~Albisola del]'autostrada Ge~
nova~Savona.

La suddetta previsione di spesa fu basata
su un p'rogetto di massima a suo tempo stu~
diato; senonchè aH'atto es,eeutivo si sono ve~
rifi,cate malteplici condiziani sfavorevoli .che
n'On hanno consentito di 'pater completare la
opera del .predetto finanziamento..

Le maggiori spese sono derivate da un mag~
gior nUlTIeJroe da un maggior costo delle apere
d'arte da costruire, tutte di gra'nde impor-
tanza data la :natura montuasa e panoramica
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delle zone attraversate; d,a indennità di espro~
p,riazione che in qualche caso ~ secondo stime
giudiziarie ~ hanno raggiunto valori anche
dieci volte superiori a quelli prevedi bili ; e
dan'aumento che i prezzi dei matelriali e della
mano d'opera hanno subito dal 1951 in poi.

La Voltri~Albisola è stata suddivisa in 19
lotii: di essi ne sono stati appaltati 18 COi!l1~
prendenti il tratto Voltri--'Celle iUgure; l'ultimo
latta Celle Ligure~Albisola è stato escluso in~
quantochè ,la ,previsione di spesa di lire
1.600.000.000, occorrente per la sua costruzio~
ne non ha trovato, per i motivi sopra esposti,
il relativo finanziamento..

I lotti già uJtirmati e quelli in istato di avan~
~ata. costruzione consentiranno di aprire al
traffico entro il pros,sima mese di malTZC il
tratto Voltri~Arenzano, ed alla fine del prns~
SJffiO meSe di 'giugno il susseguel1te trat.to
Arenzano~ Varazze ; la tr.ansitabilità da Varazze
a Gelle Ligure potrà e.ssere data, salv,o impre~
visti, ver:so la fine del (:olrrente anno.

Per finanziare il completamento dell'auto~
strada Genova~Savona media7'\te la costruzioi.lè
dei due tratti estremi Genl>va~Vo1tri e Celle
Ligure~ Albisola~Savona l'A.N .A.S. ha chiesto
al Ministero del tes,oro l'autorizzazione a con~
trarre mutui in base all'articolo 6 della legge
21 maggio 1955, n. 463, che consente, appunto,
tali operazioni per la c'Ostruzione di autostlLade
a cura diretta dell' A.N .A.S.

n Ministt'o
ROMITA.

RODA.~ Al MinistriO del .[,avoroe d,ella pre~
videnza ~ocia.[.e. ~ Per conoscere i motivi per
cui la rivalut,azione deHe pensioni riguardanti
gli ex dipendenti delle Aziende telefoniche pri~
vate non è ancora diventata operante, mal~
grado .che i Ministeri finanziall'i abbiano già
dato la loro approvazione 8 taJe ri7alutazione,
così co'me contemplata dal disegno di legge
n. 904; se non sia pertanto il caso di soneci~
tare l'iter legislativo del cennato disegno di
legge, te~nendo presente che dal r gennaio 1953
gli interessati attendono invano il p.agamento
dei loro 8netrati: e tratta si di lavoratori che
usufrui.scono di pensioni ,che, nel migliore del
casi, non .supc1rano le lire 12.000 mensili (1909).

RISPOSTA. ~ Sul disegno di legge concer~
nente il trattamento di previdenza per gli ad~
detti ai pubbHci servizi telefonici hanno for~
mulato tal une 'proposte di modifiche i Mini~
steri del tesoro, di grazia e giustizia e delle
pOiSte e telecomulilcazioni.

Lo ,scrivente ,confida che, una volta acquisita
l'adesione di tutte le Amministrazioni interes~
sate a seg'uito dei contatti in atto, il provvedi~
mento in questione 'potrà sollecitamente .seguire
l'ulteriore corso.

n MinistTO

VIGORELLI.

Russo Luigi. ~ Al Ministro della pubbl1:ca
is,trtUzioThe eal Prelsid,ernte del Comt:tato de't
ministri perla Oass,a de,l Mezz.ogiorrno. ~ Per
conoscere se non ,credono di rivolgere la loro
attenzione alle rovine di Egnatia (Brindisi) al
fine di meglio custodire i notevoli av,anzi e di
promuovere lo studio di un piano organico di
scavi per crewre le premesse di una migliore
conoscenza di quella zona archeologica donde,
con sistematica esplorazione, molta l'uce potrà
venue alla storia della regione pugliese (1937).

RISPOSTA. ~ La questione oggetto della ill~

terrogazione è stata sottoposta all' esame dei
competenti uffici del Ministero che dovranno
in merito ,sentire anche il parere del SO'prin~
tendente alle Antichità di Taranto.

Mi riselrvo, 'pertanto, di dare, al più presto
possibile, alla interrogazi,one una ris,posta pre~
Clsa.

n Ministro
RossI.

Russo Salvatore. ~ A.l MiniiSbro dJel tesoro.
~ Per sapere per quali motivi i militari del
Corpo Agenti di <custodia, dipendenti dal Mi~
nistero di grazia e giustizia, in servizio per~
manente nelle sedi ubicate oltre i 900 metri di
,altitudine, sono .stati esclusi dai benefici del
Decll'eto Presidenziale n. 807 dell'n' settem~
bre 1950 (integrazione vitto e generi di con~
forto per militari in particolari condizioni di
servizio) per gli esercizi finanziari 1951~52.
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1952~53, mentre risulta che tali benefici furono
riconosciuti ai militari delle altre Forze alrmate,
residenti nelle 'Stesse località (1857).

RISPOSTA. ~ Si ha il pregio di comunicare
,che in sede eli elaborazione dello schema di
provvedimento, divenuto poi legge 18 ottobre
1955, n. 989, per l'estensione ,agli appartenenti
al Corpo degli agenti di ,custodia,per gli eser~
cizi finanziari 1951~52 e 1952~53, delle inte~
gl'azioni di vitto. e dei generi di confolrto ,pre~
visti a favore del personale militare dell'Eser~
dto ,per gli istessi esercizi, il Ministero di
grazia e giustizia aveva chiesto che tra il per~
.sonale del predetto CorpO' da ammettere alla
concessione di un'integrazione di vitto fosse
co.mpreso ancÌle quello « in servizio permanente
in sedi oUlre i metri 900 di altitudine ». Questo
Ministero al rigual'do osservò che nonpra
possibile tale inclusione in quanto le tabelle
'contenute nell'appendice 'Il. 1 annessa agli stati
di previsione della spesa del Ministero d€'l1a
difesa per gli esercizi 1951~52 e 1952~53 non
prevedevano la concessione d'inte,grazioni di
vittO' ai militari dell'Esercito e dell'Arma dei
carabinieri in servizio. permanente in sedi ol~
tre i 900 metlri di altitudine, ma soltanto a
favore delle «truppe alpine in esercitazioni
continuative oltre i 900 metri di altitudine»
(esel'cizio finanziario 19'51~52) o delle « truppe
,alpine in esercitazioni continuative e altre
truppe in 'esercitazioni continuative oltre i
900 metri di altitudine» (esercizio finanziario
1952~53).

Si precisa, inoltre, che un 'integrazione di
vitto per il personale in servizio permanente
in sedi oltre i 900 metri di ,altitudine non era
prevista nei dUeeselfcizi suindicati neppure a
favore degli appartenenti al Co,rpo delle guar~
die di pubbHca sicurezza e al CorpO' della
guardia di finanza. Infatti le leggi di approva~
zione degli stati di previsione dei Ministeri
dell'interno e delle finanze per gli es,erdzi stessi
stabilivano che le integrazioni di vitto ed i
generi di conforto da concedere al personale
dei due COll'pi'predetti erano fissati in confor~
mità delle tabelle allegate agli stati di previ~
siane della spesa del Ministero deUa difesa, di
cui si è detto sopra.

L'eventuale somministra:done di un'integra~
zione di vitto che fosse .stata effettuata nei due

suddetti esercizi a personale deUe Armi e Corpi
citati, costituirebbe un'indebita concessione
che portereiEbre ad un'aziane di recupero, ma
non Igiustificherebbe l'attribuzione, ora per al~
lora, d,ella plredetta integrazione di vitto al
personale che non ne ,ebbe a fruire.

n 8ottosegreta1"io di Stato

MOTT.

Russo Salvatore. ~ Al MinistrrO d.egli affwri
erste1~i.~ Per sapere se è a conoscenza del
trattamento indegno ed inumano us.ato ad al~
cu'lli nastri lavoratori, regolarmente emigrati
negli Stati Uniti ,colviaggio gratuito, contrattù
di lavoro ed al'loggio garantiti per un anno,
i quali, come è accaduto al profugo di guerra
Carmelo Di Maita di Giuseppe da Genturipe
(Enna), non appena 'sbarcati a New York sono
stati privati dei loro documenti ed abbandonati
a se stessi senz,a mezzi di sussistenza e senza
lavoro: se non ritiene opportuno fare dei passi
adeguati presso il Goeverno' degli ,stati Uniti
non soltanto allo scopo di risalrcire i lavora~
tori interessati dei danni eventualmente subiti
quanto per evitare che in avvenire fatti così
incresciosi e deprecabili abbiano a ripetersi
(1901).

RISPOSTA. ~ Non risulta agli atti del Milll~

stel'O degli affari esteri alcuna pratica d'espa~
trio per gli 'Stati Uniti relativa al signor Cwr~
melo De Maita, nè sono qui pervenute seg'lla~
lazioni circa l',episodio cui si riferisce l'ono~
revole interrogante.

Se l'onorevole int,errogante vorrà cortese~
mente fornire 'più plrecisi elementi al riguardo,
sarà :possibile dispm-re l'opportuna inda;gine
del caso.

Il Sottosegretano di Stato

FOLCHI.

SALARI. ~ A.l Minis:trr.o del tesoro. ~ Pcr
sapere se non ritenga necessario revocare la
dis'posta soppressione de'Ha Commissione me~
dica per le pensio.ni di guerra presso, l'Ospe~
dale milita~re di Perugi.a.



eselrcizio 1955~56 L. 500.000.000
» 1956~57 » 500.000.000
» 1957~58 » 500.000.000
» 1958~59 » 500.000.000
» 1959~60 » 1.500.000.000
» 1960~61 » 1,0500.000.000
» 1961~62 » 2.000.000.000
» 1962~63 » 2.000.000.000
» 1963~64 » 2.000.000.000
» 1964~65 » 1.000.000.000

TO'fALE . L. 12.000.000.000
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E ciò in quanto, a parte ogni altra conside~
razione, la Regione umbra, povera di comunl~
cazioni, è collegata ad Ancona, ove si dovreb~
bero recare d'ora innanzi tutti gli invalidi ed
i mutilati bisognosi di visita, da una sala fer~
rovia che attraversa sO'loai margini la Regione
stessa e glI interessati meritevoli di ogni l'l~
guardo dovll'ehbero invece subire insopporta~
bIli sacrifici (1877).

RISPOSTA. ~ L'avgomento della soppressione
dI a'lcune Commissioni mediche per le pensio.11
dI guerra, ha formato oggetto di interrogaziane
anche da parte di altri onorevoli Parlamentan

Sulla questione si ritiene necessaria chia~
l'ire che, in !relazione alle diminuite esigenze
del lavoro, questo Sottosegretadato ha predi~
sposto un piano di ridimensianamento che com~
porta la soppressiane di alcune Commissioni
mediche per le 'pensioni di guerra di cui è
meno sentita la necessità per il limitato nu~
mero ,di pratiche ad esse demandate.

In attuazione a tale piano che, peraltro, SI
inquadra nel prOgll'amma gO'vernativo de'lla ri~
duzlone della spesa, dieci Commissioni mediche,
ivi compresa quella di Perugia, con il 1° del
prossimo aprile, saranno soppresse.

L'Ammini:strazione non ritiene che la sap~
pressione della Commissione di Perugia, che
al 31 dicembre 1955 aveva una rimanenza di
sO'le 26 pratiche nOn definite, sia lesiva degli
interessi degli invalidI i quali possono essere
avviati a quel'la di Ancana.

L'Onorevole mtenrogante sostiene ,che tale
soluzione arrecherebbe «insopportabili sacl'i~
fici» alle categorie interessate stante la po~
vertà dei mezzi di comunicazione della regione
umbr,a.

Non si esclude che le comunicazioni ferrovia~
rie in tale regione siano ,alquanto povere, ma
non ta1i da arrecalfe « insopportabili sacrifici»
agli utenti.

Se si pensa che un invalido residente a Vit~
toria impiega oltre 10 O're di treno per rag~
giungere Messina sede de'lla sua Commissione
medica, non si può dire che i residenti a Pe~
rugia, che possono recarsi ad Ancona in poco
più di 4 ore, siano i più sacrificati.

A'ssicuro l'Onorevole intelrrO'gante che la sop~
pressione della .commissione di Perugia non

è che un provvedimento di ordinaria ammmI~
strazione relativo al riordinamento dei servizi
periferici di questo SoUosegretariato che, so~
prattutto, non apporterà alcun danno alle cate~
gorie inteo:'essate.

,'; ; :ut 108('111eta? La (/ I Nlff fa

PRETI.

SALOMONE. ~ Al Ministli10 dei l,avori pub>bl1c£.
~ Premesso che con la le.g'ge 9 agosto 195J,
n. 638, fu stanZlata la somma di lire 12 mi~
liardi, da ripartire m 12 esercizi, per la siste~
mazio'lle dei fiumi e dei torrenti in Cala;bria;

che in ciascuno degli esercizi 1954~55,
1955~56 fu iscritta nel bIlanci dI previsione
della s'pesa e impegnata soltanto la somma di
lire 500 milioni, invece che di 1 miliardo;

si domanda se abbia plI'edisposto nel bi~
lancio 1956~57 la iscrizione della somma di 2
miliardi, m adeguamento alla quota annua
spettante aHa Calahria, allo scopo che nan
siano ulteriormente dilazionati i lavori urgenti
da eseguirsi nella regione, In coordinamento
con le opere previste dalla legge 26 novembre
1955, n. 1177, per sistemare i numerosi corsi
d'acqua costituenti continua, imminente mi~
naccia degli abItanti (1874).

RISPOSTA. ~ In relazione a quanto viene
richiesto dall'onorevole interrogante si pre~
cisa che i 12 miliardi di lire destinati, sui fondi
autorizzati dalla legge 9 a1gosto 1954, n. 638,
per l'esecuzione di opere idrauliche nella Cala~
bria non furono ripartiti in 'ragione costante
di 1 miliardo per esercizio dal 1954~55 al 1965-
1966, ma la sua iniziale ripartizione è quella
risultante dal .g,eguente prospetto:
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Come si rileva dal prospetto che precede
nessuna somma venne prevista per l'esercizio
1954~55 e di conseguenza nessuna iscrizione
in bilancio potè essere effettuata.

Dallo stesso specchio. si rHev,a che nessund.
previsione .di spesa è stata fattra per l'ultimo
esercizio di applicazione de1la legge e cioè per
il 1965~66.

N e consegue che questo Ministero tenuto
conto della particolare natura delle opere da
eseguire, che ~richiedono lunghi e complessI
studi al fine di conseguire una efficacia pro~
tettiv,a duratuI'la e ohe quindi non avrebbero
potuto avere immediata attuazione, ha coote-
nuto in limiti più ristretti l'assegnazione dei
primi esercizi, aumentandola progressivamente
in quelli successivi, esaurendo l'intelfo stanzi:1~
mento in 10 esercizi anzichè in 12 come pré~
visto dalla legge.

Pertanto nel bilancio dell'esercizio 1956~57
è stata iscritta la somma di lire 500.000.000
come inizialmente previsto.

Il Ministro

ROMITA.

SPEZZANO. ~ Ai Ministri d.ell'int,ernoe delle
finanze. ~ I sottoscritti, avendo constatato
come alcune Prefetture (ultima in ordine di
tempo per quel che si conosce quella di Pistoia
nei confronti del comune di .serravalle Pi~
stoiese) contin'Uino ad ostacolare adducendo
pretestucci ,e comunque non rileva bili motivI
di convenienza, i Comuni che intendono assu~
mere in gestione diretta la riscossione del:e
imposte comunali, chiedono di interrogare gli
onorevoli Ministri degli interni e delle finanze
ognuno per la parte di propria competenza
per sapere se non Ifitengano necessario, al fine
di eliminare il lamentato inconveniente, richia~
mare l'attenzione .dei P:refetti sul fatto che nel
quadro della vigente legislazione, l'assunzione
in gestione diretta delle imposte comunali co~
stituisce la regola mentre del tutto eccezionale
deve considerarsi la gestione appaltata e che,
di conseguenza, le relative deliberazioni consi~
liari, giusta quanto concordemente ammesso
dalla dottrina e dalla giurisplfudenza (Consi~
glio di Stato, Ad. gen. die. 5 marzo 1952, nu~

mero 191) e come riconosciuto dallo stesso
Ministero delle finanze, (dee. numero 4/7499
de1l'8 ottobre 1953 su ricorso del comune di
Mogliano) non sono soggette a speciale appro~
vazione ma solt,anto possono essere annullate
dal Prefetto 'per motivi di legIttimità a norma
e nei termini dell'articolo 3 della legge 7 giu~
gno 1947, n. 530 (1928).

RISPOSTA.~ Come è noto, ai sensi delle VI~
genti disposizioni legislative, i Comuni pos~
sono provvede.r,e a1la rISCOSSIOnedelle imposte
di consumo o direttamente () medIante affida~
mento del servizio in appalto ad apposito as~
suntore; detti Enti, quindi, sono liberi di s,ce-
gliel'e la forma di gestione che rItcngono pm
opportuna e co.nveniente nel pubblIco interesse.

Non risulta a quest'Ufficio che da parte degli
organi prefettizI vengano frapposti ostacoli ai
Comuni, che intend'Ono condurre direttamentè
la gestione in pialfola.

Si osserva, peraltro, che gli atti con cui le
Amministrazioni in questione deliberano di ge~
stire in ,economia il servizio di C'ui trattasi sono
soggetti, secondo il più recente insegnamento
del Consiglio di Stato, (parere Adunanza ge~
nerale 24 aprile 1952, n. 193/196) al controllo
della G.P.A. ogni qualvolta ~ e trattasi, ovvia-
mente, della maggiore parte dei caSI ~ il -li~
verso ordinamento dei selfvizi comporti am~
pliamenti d'organico, che implichino aumento
,degli stanziamenti di bilancI? .solo nei casi in
cui, al co.ntrario, Il passaggio alla gestione
diretta avvenga senza alcun aggravi o di bi
lancio, la relativa deliberazione non va sotto~
posta 'all'esame dell'Organo tutorio. Si sog~
giunge che l'Amministrazione comunale deve
altresÌ dimostrare di avere l'organizzazio'ne e
l'attrezzatura mdispensabile pe~r il servizio.

In relazione a quanto .sopra, quest'Ufficio
non ha interventi da svolgere nell'argomento.

Relativamente, infine, all'accenno contenuto
nella interrogazione di CUI.sopra circa la ge~
stione del servizio di riscossione delle imposte
di consumo nel comune di Serravalle Pistoiese,
si fa pl'esente ,che la G.P.A. osservando che la
gestione diretta costituiva per il Comune un
espafimento pericoloso per il pareggio del bi~
lancio e rilevando altresÌ che dalla de1ibera~
zione adottata da'gli organi comunali non ri~
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sultavano i motivi particolari checonsiglia8~
sero di scartare ,a priori il mantenimento del
servizio in appalto, non ha rite'nuto, ad unani~
mità, di approvare il relativo atto consiliare.

Il Mini8tro

T AMBRONI.

TADDEI. ~ Al M~nis.tro dell'lntgrno. ~ PCI'

consce re .se ritenga op'portuno promuovere un
provvedimento legislativo per la estensione ai
profughi di qualsiasiprovemenza delle dispo~
sizioni della legge n. 53 del 27 febbraio 1955
cUrca l'aumento di 5 o 7 anni ai fini del com~
puto degli anni di servIzio utile per la pen~
sione, r,elativamente al personale di determi~
nate categorie che abbiano richiesto l'esodo
volontario dalle Amministrazioni statali (1826).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si comunica che
la legge sull'esodo volontario fu preceduta da
possano essere invocate dalla categoria dei
lunga ed ampia dis,cussione in sede parlamen~
tare ed ivi, anche al lume delle particolari esi~
genze delle Amministlraziolli, furono enucleate
le particolari categorie di personale per le quali
potevano sussistere deUe valide ragioni per la
concessione del beneficio.

Lp suddette ragioni non sembra, però, che
poslS,ano essere invocate ,dalUa Icategoria del
profughi per i quali, anzi, è stata sentita la
necessità di assicurare possibilità e continuità
eli lavoro, mentire una risoluzione anticipata
del rapporto d'impiego contraddirebbe al fine
che ha ispirato le particolari provvidenze <:t
favore della categoria.

D'altro canto, in sede di Commj,ssione par~
lamentare di cui all'artico,lo 3 della legge di
delega, riproposto il problema sull'esodo volon~

bll'io e la decisione del Governo fu, come è
noto, quel1a di prorù'gare la le,gge 27 febbraio
1955, n. 53.

Il 1l[in! stro

GONELLA.

TADDEI. ~ Al Minis.tro ,deUe finanze.
~ Per

conoscere se siano vere le notizie divulgate
daJla stampa secondo le quali ~ co'ndecorrenza

dal 1" marzo 1956 ~ il prezzo delle hanane
verrebbe aumentato da 400 a 475 lire al chilo~
grammo al solo scopo di aecr:escere gli intlroiti
della azienda monopolio banane e malgrado che

i prezzi di acquisto dai nostri 'coltivatori della
Somalia e dell'Eritrea siano rimasti invariati e
che sUl mercati mondiali la ten4enza dei prezzi
delle banane sia al ribasso.

Aggiungo che talI notizie hanno prodotto
unanimi sfavmrevoli ripercussioni sia sui COl1~
sumatori e sia sui predetti nOlstri coltivatari,
gIUstamente 'preaccupati dell'inevitabile con~

trazione del cù'ns'uma che deriverebbe dal sud~
detto, eventuale provvedimento (1930).

RISPOSTA. ~ La variazione del prezzo di
vendita delle banane, con decorrenza r marzo,
trova la sua ragione nella necessità di re perire
maggiO!ri entrate occorrenti per fronteggiare
l'anere derivante dall'applicazione (articalo 22)
del decreto del Presidente della Repubblica
llgennaia 1956, n. 7, relativa alla integrazjane
delconglaba:mento parziale del trattamento
economico del persanale statale.

Pertanto Il provvedimento non ha alcun rap~
parta col pr,ezza delle bana'ne pagato sui mer~
cati di acquisto.

n Ministro

ANDREOTTI.

TERRACINI. ~ A1; Mim'stri del tesoJ1o e delln

difesa. ~ Per sape.re se non ritengano equa e

doverosa adeguare le norme relative al tratia~
mento di pensione ris,ervato alle famiglie dei
morti, mutilati e feriti a causa di serviziO' a
quelle stabilite can la legge 18 agosto 1950,
n. 648, a favore dene famiglie dei Caduti, MLl~
tilati e Feriti a causa della guerra, legge rioQ.'~
dinante le precedenti dispasizioni sulle pen~
'sioni di guerra in gran parte svuotate per la
progressiva svalutaziane della moneta e le
conseguenti crescenti difficaltà di vita; e in

. particalare se non ritengano necessario di plrov~

vedere a tale adeguaziane per ciò che si rife~
l'isce ai benefici previsti agli articoli 56, 71 e
81 della leg1ge richiamata (1741).



S,',nato della Repubblica II Legislatura,~ 15664 ~

23 MARZO 1956CCGLXXXn SEDUTA DISCUSSIONI

RISPOSTA. ~ Sulle pensioni di guerra, si fa
presente che con la legg,e 4 maggio 1951, nu~
mero 306, e, successivamente, con la legge
27 d10cembre 1953, n. 993, e ,Call il decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 20, si è già provveduto a eo>ncedelre, per
quanto è stato pOiSsibile, ai titolari di pensioni
privilegiate ordinarie i benefici a,ccordati ai
pensionati di guerra.

Occorre peraltro considerare che non sempre
è possibile -estendere ai titolari di pensioni pri~
vilegiate ordinalrie le particolari disposizioni
vi,genti per i titolari di pe'Ilsioni di guerra,
date le diversità sostanziali 'csistenti fra i due
istituti.

Ed infattI, mentre la pensione di guerra rap~
presenta unicamente l'indennizzo per la meno~
mHzione fisica s'ubita in dipende'llza di un evento
bellico, la pensione privilegiata or,dinaria ha
un duplice carattere in quanto essa viene con~
cessa sia per indennizzwre il dipendente statale
per l'i'Ilvalidità >contratta per causa di servizio,
sia come trattamento di quiescenza per i ser~
vizi resi allo Stato.

Inoltre va considerato che i titolari di pen~
si ani 'privilegiate ordinarie, al pari di tutti gli
altri titolari di pensioni ordinwrie, fruiscono
di molteplici benefici di cui non godono i pen~
sioo.ati di guerra; basti ricordare:

a) l'assegno di c,aroviveri;

b) la tredicesima mensilità accordata con
la legge 26 novembre 1953, n. 876;

c) l'assistenza sanitaria prevista dalla
legge 30 ottobre 1953, n. 841;

d) l'assegno integrativo temporaneo pa:d
al 16 pell' cento della pensione, accordato con
il decreto del Presidente de11aRepubblica 4 feb~
braio 1955, 'Il. 23.

I titolari di pensioni privilegiate ordinarie
avranno poi diritto alla riliquidazione della loro
pensione, con effetto dal r luglio 1956, sulla
base dei nuo'Vi stipendi conglobati, il che com~
porterà un beneficio in molti casi veramente
notevole e farà sì che le pensioni stesse risul~
teranno più favolrevoli di quelle di guerra.

Per quanto con0erne in particolare l'estei1~
sione aUe vedove ed ai genitori dei cad'uti per
causa di servizio ordinario degli assegni di
previdenza previsti, rispettivamente dall'arti~

colo 56 e dall'articolo 72 della legge 10 ago~
sto 1950, 'Il. 648, per le vedove di guerra e per
i genitori dei caduti in guerra, si fa presente
che con l'assegno di previdenza si è inteso in
sostanza concedere una inte,grazione della pen~
sione di guerra deHe categorie ancora non
ccmpletame'Ilte rivalutate prendendo in par~
ti colare considerazione i casi più bisognosi.

Per le vedO've ed i genitori dei caduti per
causa di servizio ordinario, invece, non sarebbe
giustificata la concessione del suddetto asse~~
gno, atteso che, come si è detto, le 101'0pensioni
sono in genere di importo più elevato delle
pensioni di guerra.

P.er le cO'Ilsiderazioni sopra esposte non si
ravvisa assolutamente possibile accordare detto
beneficio alle vedove ed ai genitori dei -caduti
per causa di servizio che siano titolari dI pen~
sione privilegiata ordinaria.

Relativamente, infine all'estensione al geni~
tore del caduto per <:ausa di selrvizio che sia
rimasto totalmente privo di prole del beneficio
previsto dall'articolo 81 della legge n. 648
sopracitata per il genitore del caduto di guerra,
e cioè dell'aumooto pari a metà dell'importo
della pensione di guerra e dell'assegno speciale
temporaneo flruiti, si osserva che, come emerge
dalla stessa dizione letterale della suddetta Ji~
sposizione, trattasi di una particolare conces~
sione vigente per le pensioni di guerra che
non può estendersi alle pensioni privilegiate
ordinarie.

Comu'Ilque va rilevato che, anche senza il
suaccennato aumento della metà, le pensioni
dei genitori dei militari morti per causa di
servizio OIrdinario risultano già superiori a
quelle di guerra concesse ai genito,ri che hanno
pel~duto l'unico figlio.

Il Sotto'>C!}l'ctal/,o db Stato

MOTT.

TERRAGNI. ~ Al Pr,esident,e del Consiglio dei

ministri. ~ Per sapere se è a conoscenza del
fatto che l'ospedale «Del Ponte », cr,eato con
las.cito del signor Del Ponte nel 1864, con espli~
cita clausola che l'amministrazione fosse affi~
data a consiglieri nominati dagli Enti pubblici
e che i servizi fossero affidati all'Ordine reli~



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCC'LXXXU SEDUTA

~ 15665 ~

23 MARZO 1956DISCUSSIONI

gioso dei Fatehenefratelli, con Irecente deci~
sione del Commissario prefettizia, che i citta~
dini di Varese ritengono arbitraria, è passato
di fatta in diretta gestione del suddetto Ordine
religioso; e se non ritenga che sia contrO' alla
norma camune questa virtuale passaggiO' di
proprietà di Utl ente pubblico ad un ardi ne
Ireligioso, per quanta meritevale esso sia di
rispetta e di ammirazione, non potendo un Com~
missaria pref.ettizio spostare la proprietà di
una danazione a favore di qualsiasi altro ente
che non sia quella dal donatore voluto (1883).

RISPOSTA. ~ Can testamenta olografo del
18 marzo. 1860 il signor Filippo Del Ponte
istituiva erede universale delle proprie sostanze
l'Istituto e l'Ospedale dei Fatebenefr.atelli di
MilanO', con l'abbUgo di adibilre a pubblica
Ospedale per la cura di malati poveri un edi~
ficio. facente parte del patrimanio ereditaria.
Can successiva testamento. del 9 gennaio 1866,
il Del Pante, nel timare .che in avvenire venis~
.sera sappresse tutte le congregaziani religiose,
naminava suai eredi i poveri del comune di
Varese, sempre parò can l'abbHga che 1'int.elì'a
eredità fasse destinata alla Istituzione ed al
funzianamenta di un ospedale, mentre affidava
ai «Fatebenefratelli» il regime interna del
nosacamio.

L'ospedale «Del Ponte» venne eretta in
Ente mo.rale nel 1868.

In base alla statutO' vigente, appravato nel
1940 dopO'v.arie modifiche susseguit-esi nel carso
degli an'ni, l'amministraziane nasocomiale si
-campane di cinque membri, dei quali uno, cJn
funzio.ni di presidente, di namina prefettizia
e quattro nominatJ dal padestà di Varese (ara
Consiglia camunale) su di una terna p-er ciascun
companente propo.sta dagli amministratari in
cariea.

Nel 1954, a seguita di premure mOSse dal~
l'ardine religioso, che rivendicava una mag~
giare ingerenza nella vita dell'Opera Pia sulla
base della valantà espressa nel prima testa~
menta del fandatal!"e, ~l Cansiglio di ammini~
straziane deliberò una madifica della StatutO',
pragettando la elevaziane a sette del numera
dei membri, dei quali sei avrebberO' dovuta
essere naminati dal Cansiglia camunale su di
una rosa di 18 nomi designati dall' Amministra~

zione aspedaliera in carica, dall'ente camunale
di assistenza e dalla CO'Ilgregazione dei « Fate~
benefratelli »; il settimo. compo.nente sarebbe
.stata [1ominato dal prefetto della Provincia.

Sq tale propasta di rifOlx'mastatutaria espres~
sero parere sfavarevale l ccrpi loca.Ii, Cansi~
glia camunale ed E.C.A.; a seguito di ciò, g'li
amministratori dell'aspedale rassegnarano le
dimissiani, trascurando di designare le terne
fra le quali, 'ai sen.si dello statuto vigente,
avrebbero dovuta essere scelti i successotrÌ.

Il Prefetto, pertanto, nominò nel maggio 1955
un commissario per la temporanea gestione
de.ll'Opera Pia e questi nell'attabr-e successivo
predispose la modifica dello StatutO', alla quale
evidentemente l'Onorevole interragante si ri~
ferisce, madifica che non ebbe più seguito.

Sembra che debba ora essere sottoposto agli
Olrgani locali ~ e cioè al Cansiglio comunale,
all'E.C.A. e al CamitatO' pravinciale di assi~
stenza .e beneficenza ~ Utl nuavo schema di

StatutO', del quale ancora non si canascana i
precisi termini, per la cui appravaziane sarà
seguit a la procedura di legge.

Il 8ottose[J1 ('tana (l/. Stato

BISORI.

TERRAGNI (ARCUDI). ~ Al Presidente del
Consi,g'liQdei ministri ed lai \jY1rinistridell'indu~
stria e :del commercio, dei lavori rpubblici .e del~
['interno. ~ Per sapere se siano stati infor~
mati che le Società elettri1che :£a.centi capo al
GruppO' delle Società meritdiona1i di elettriiCÌtà,
bene;ficiaria di samme caspi'CIue all'anna per
cantributi in favore dell'energia di nuava pra~
ruziane, in ragiane pai, per gli imrpianti entrati
in servizia dopo il 1° gennaia 1949, di un can~
tributo integrativ-a che ra'ggilunge, a secanda
delle earatteristi.che degli impianti medesimi,
il rHevante importa di lire 4,50 ail chHa'Vattore,
si permettona di limitare le farniture ai pro~
pri di'strihutari, intrakiando casì il rÌisveglia
ecanomi1cadi malte zane dell'Italia meridianale.

Gli interragantI chiedana altr-esì se il Ga~
verna nan ritenga appartuna impartire ptreiCÌse
disposiziani ai Pl'efetti perchè questa grave
situaziane, frutta di 'un hen articalato m()na~
palio dell'industria elettrica, nan salo sia ri~
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solta CO'Iltutta la immediatezza necessaria, ma
sia anche esaminata in modo tale da poter
adottare dagli oI1gani resp.onsabili i pro;vvedi~
menti di eompetenza.

Gli interroganti chiedono infine di sape;re se
il C.I.P. intend,e prendere decisioni perchè la
materia sia rigor:osamente disciplinata con il
rispetto di quelle imprese che il monopolio elet~
trico vuole ora esautorare, al fine d'imporre
~ come 'già si è velrifieato in vari centri molto
vicini alla Sila ~ condizioni più .onerose (1859).

RISPOSTA. ~ La questione dei rapporti fra
produttori e distributori di energia elettrica
già da tempo ha formato oggettO' di esame da
parte ,della Segreteria del Comitato intermini~
steriaJ.e dei prezzi, che ha tenuto sulla medesi~
ma alcune riunioni ,cOoni raP'P~resentanti delle
categorie intere,ssate, al fine, appu'lrt;o, di per~
venire ad un accordo, che tenga conto dei reci~
proci interessi nel quadro della vi,gente legisla~
zione in materia.

La questione era originata dal fatto che :11~
cuni plroduttori di energia elettrica ~ appar~

tenenti sia al gruppo S.M.E. che ad altri
gruppi ~ i quali avevano in co.rso,contratti di
fornitura a distributori per determinate po~
tenze, non intendev,ano aumentare le potenze
contrattualmente impegnate dai distributori,
che, invece, ne ch1edevano la estensione per
sopperi.re alle maggiori ri,chieste dell'utenza.
In tale occasione è stato confermato che,
quando trattasi di contratti bloccati e proro~
gati di diritto a norma del regio decl"eto~legge
12 marzo. 1941, n. 142, e del decreto legislativo
del Capo. provvisorio dello Stato 'Il. 896 del
15 settembre 1947, le aziende fornitrici non
possono disdettare i contlratti con i distribu~
tori, nè tanto meno pretendere prezzi supe~
riori a quelli legali.

Circa la concessione di maggiori potenze ri~
5petto a quelle contr,attualmente stabilite, que~
sta Segreteria ha raccomandato aUe Associa~
zioni interessate ~ cio all'A.N.I.D.E.L. ed alla
Federazione delle aziende municipalizzate ~ di
soddisfare le richieste dei distributolri, intese
ad ottenere una maggiore potenza per forni~
ture di energia elettrica fino a 30 chilovattore,
nei limiti della normale utenza e nell'ambito
delle vigenti norme in mat,eria di bloeco di
prezzi.

La sopr,acennata questio'Ile, peraltro, è indi~
pendente dal fatto ehe alcune aziende elettriche,
facenti capo al g;ruppo S.JM:.E., beneficino dei
contributi per la en'Jygia prodotta da nuo'Vi
impianti. Tali contributi, infatti, sono pre'Visti
dal provvediruento n. 348 del 20 gennaio 1953
suJle tariffe elettriohe flllo scopo di f.avorire
le costruzioni di nuovi impianti e per assicu~
rare il mant,emmento del blocco dei prezzi sia
per la vecchia che per la nuova energia.

In Irelazione, pertanto, a quanto precede, ove
le SS. LL. Onorevoli ritengano di poter segna~
lare c.asi di aziende distributrici alle quali sia
stato disdettato iJ contratto di somministra~
zione di energia da parte di aziende produt~
trici, ovvero sia stata negata una maggiore
potenza secondo i criteri dianzi esposti, il
C.I.P. interve,rrà senz'altro, come non ha man~
cato di fare in alcunica.si, per la normalizza~
zione dei rapiporti fra produttori e distributori.

Il Mtnist1'o

CORTESE.

V ALENZI. ~ Al Minisbro del lavoro e della

p11eviàenza sociale. ~ Per conoscere quali prov~
vedimenti intende adott.are per pOlrre riparo
alla grave situazione in cui si tro'Vano oggi
parecchie migliaIa di lav.oratori napol,etani del~
l'industria delle calzature.

Da alcuni mesic'Ù'npa:rticolare continuità ed
intensità le autorità napoletane hanno' avuto
occasione di ascoltare delegazIOni sempre più
numerose di lavo,ratori della calzatura che
hanno esposto le drammatiche condizioni in
cui si dibatte la categoria ed hanno avanzato
legittime rivendicazio ni :

1) all'ufficio del lavoro, per il modo con
cui ,sono regolati i rapporti di lavoro, sì da
consentire ai padroni di imporre orari di la~
vo~o di oltre 15 ore al ,gioil'no, modificando i
libri paga in modo da mascherare il supersfrut~
tamento e il livello estremamente basso delle
tariffe reali di paga; ·

2) alla Prefettura, perchè chiedesse al Mi4
nistero 1',autOorizzazionead emettere deereti in
materia di ta,riffe di cottimo e di segnalare al~
l'ufficio del .lavoro l'urgenza e la legittimità
delle richieste dei calzaturieri.
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Mentre la situazione si fa sempre più tesa
e grave, la Prefettura e l'Ufficio del lavoro non
mostrano nessuna volontà di volersi interes~
.sare della questione.

Si chiede dI conoscere se l'eco di tali que~
scioni sono giunt.e all'orecchw del Ministro e
nel quale caso quali sono le miswra che intende
adottare (1918).

RISPOSTA. ~ La situazione della industna
delle calzature III Napoli ha, da tempo, formato
oggetto della più attenta considerazione da
parte dI questo Ministero ~ anche per il tra~
mIte dei propri Organi periferici (Ispettorato
del lavoro ed Ufficio del lavoro) e dò perchè,
in effetti, la particolmre organizzazione della
produzione in quella Provincia è molte volte
di ostacolo alla piena tutela econO'mka e pre~
videnziale del lavoratori, mentre determina
anohe sensibili evasiom alle contribuziotli assi~
curative.

La retribuzione VIene carrisposta con deter~
minazio.ne umlatell"ale dell'imprenditore, sulla
base di tariffe di cottImo che costringo.no. il
lavor,atore a protrarre le proprie prestazioni
dalle prime ()fe del mattino £iIIO a tarda sera.
Ultimata, pO'i, l'esecuzione delle cO'mmesse, per
le qualI le assunzio.ni di persanale sono state
effettuate ~ e che coincidanO' can periadi di
lavorazione .che narmalmente si solvano dal
febbraio al luglio e dall'attobre al dicembre
di o.gnI anno ~ gli operai vengonO' licenziati.

Di frante alla S'uespasta situaziane, gli ar~
gani competenti nan sono rimasti inerti. Lo
Ufficio regianale del lavoro, 'oltre ai frequenti
Illterventi concìliativI spiegati in passato p,er
tentare la composizione cOtlsensuale dei con~
fiitti di interessi ,delle pall'tI non ha mancato
dI intrattenere ogni pIÙ utile contatto sia con,
la Pref:ettura, ,che eon l rappresentanti sinda~
l:ali dei lavoratori.

Da parte sua, l'Ispettorato regiona.le del la~
vara, presi accordi cen la Federazione provin~
ciale lavoratori dell'abbigliamento, Iriceve da
questa ultima deg'lielenchi periodici cQntenenti
l'indicazione dei calzaturifici che partico.lar~
mente si sottraggonoall'applicaziane delle leggi
sociali. '

Devesi, peraltro, nlevare che la vigilanza
di cui tratta si riveste notevoli difficoltà, in

quanto, ess-endo la produzione delle calzature
mQlto fr,azio.nata, esistano. numerosissimi pic~
coli Imprenditori (l.e aziende calzatmriere di
Napoli e provincia so.no .circa 2.000) inosser~
vanti delle leggi sociali. Comunque, anche nel~
l'autunno dello scorso anno. l'Organo. di vigi~
lanza suddetto ha effettuato visite complete ~

anche in ore serali ~ ad aziende segnalate dal~
la Federazione in parola, rilasciandO' numerose
prescrizioni ed elevando. senz'altro verbali di
contravvenzione, per le infrazioni non passi~
bIli dI sanatoria (assutlzlOni di dipendentI
senza Il nulla~osta, mancata adozione 'prospetLi
paga, ecc.).

Il settore produttivo considerato sarà an~
cora, nel periodo di lavorazione III corso, parti~
colarmente sottoposto all',aziane di vigilanza
dell'Ispettorato, azione che, comunque, ha già
attenuto una sensibile dimmuzlOne delle infra~
ziani alle norme vigenti in materia di tutela
del lavoro. e plI'evidenziali.

Per quanto riguarda le rivendìcazioni di ca.
rattere economico avanzate dai pr,estaton di
opera consideratI, l'aziane dei sindacati sembra
informata su una duplice direttiva: la deter~
minazlOne di tariffe provinciali di cottimo e la
concessione di particolari pirovvidenze gaver~
native ai calzaturificì di Napoli, III difficaltà
per la sempre crescente cancorr,enza delle azien~
de similari del nOl'd, attrezz,aie su basi indu~
striali.

In ordine alle richieste ,avanzate dai rap~
.presentanti della categoria interessata, l'Ispet~

torato dellavOlI'o ha fatto rilevare che, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, il datore
,di lavoro, quando' retribuisce i 'propri dipen~

denti col sist,ema del cottimo, ha l'obbliga di
registrare sul libro paga le samme liquidate
al prestatore d'opera, per ogni singolo periado
di paga. Non è pertanto attuabile, a termini
di legge, la praposta dei lava,ratori interessati,
intesa a sostituire la predetta registrazione
con altra, riguardante il numero di paia di
scarpe lavorate.

Inoltre l'obbligo dei datori di lavoro di cor~
rispondere i salari a mezza prospetta paga, è
stabilito da apposita disposiziane legislativa e
l'Ispettmrato non ha mancato ,di 'perseguire pe~
nalmente i responsabili delle infrazioni accer~
tate.
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In ordine, poi, alla richiesta di emanazione
di un decreto del Prefetto, determinante le
retribuzioni dei lavoratori occupati nelle azien~
de calz.aturiere con fissazione di tariffe di cot~
timo, è a.ppena il caso di rilevare che essa non
trova alcun fondamento su disposizioni legi~
slative.

Si assicura la S. V. OnOlI'evole che l'Ispetto~
rato e l'Ufficio del lavoro di Napoli, pur non
sottacendo le difficoltà che derivano dalle p.ar~
ticolari' condizioni tecnico~organizzative del set~
tore lavorativo in questione, non macncheranno
di seguire con la massima cura la situazione e,
nei limiti consentiti dagli strumenti giuridici
a disposizione, di ricondurre gli impl'enditoll:'i
al rispetto delle vigenti norme di tutela del
lavoro.

n Mim8tl'o
VIGORELLI.

ZUCCA. ~ Al MimstJr.o d.ei tJr.Mporti. ~ Per
sapere se la Sezione lavori delle Ferrovie dello
Stato intende accogliere la viva raceomanda~
zione espressa dalla Came~a di commell:'cio, in~
dustria ed .agricoltura deUa provincia di Savona
la quale è voouta a canoscenza di un even~
tuàle getto a mare di massi naturali ana rin~
fusa lungo il litorale .a protezione del rilevato
ferroviafio nel t:ratta antistante la frazione
capo del comune di Albisola Superiore, afrfin~
chè siano adottati 'altll:'i sistemi p.er non pro~
vocare un grave danno agli importanti inte~
ressi turistid locali.

L'interrogante ritiene che la Sezione lavori '
delle Ferroevie deve trov.are un'altra soluzione
essendo do.veroso evitare di compromettere la
lodevole azione che gli Enti preposti al tUlI:'i~
smo, gli Enti locali, la Camera di commercio,
dell'industria e dell'a.gricoltura e privati citta~
dini compiono per sviluppare le attrezzature
turistiche nella provincia di Savona per la

quale il turismo è un importante ,settore della
vita economica (1904).

RISPOSTA. ~ L'Amministrazione feI'lroviiaria
ha sempre tenuto in cansiderazione gli inte~
ressi turistici della provincia di Savorna, evi~
tando, per quanto 'possibIle, l'occupaziane di
spiagge con gettate di massi, in modo da non
ridurne ulteriormente .la limitata superficie.

D'altra parte, le neeessità inderogahili di
garantire la ,sicurezza dell'es.€lt'cizio di una li~
nea d'intenso traffico internazionale, non sem~
pr,e consentono di acc'edere alle richieste degli
Enti locali, intese ad ottenere l'adozione di altri
sistemi di difesa, molto spesso. inattuabili per
le condizioni .locali e tecnicamente consigliabili
soltanto in casi determinati.

Per quanto riguarda la stazione di Albi~
sola occorre ricordall:',e ,che i numerosi inter~
venti delle Autorità locali determinarono nel
1951 la sospensione delle gettate di massi per
il ricarico di una scogliera radente a difesa del
piazzale di stazione ,e lo studio di altri sistemi
di dife.sa dal mare, i quali però si dimostra~
l'ano in pratica insufficienti, tanta che in se~
guitoa violenti mareg1giate ebbell'o a lamen~
tarsi danni ingentissimi agli impianti ferro~
viari, tuttora in corso di ripristino.

Alla ,stato attuale, l'Ammini'strazione ferro~
viaria provvederà ,al ricarico della scogliera
esistente senza peraltlro est,endel'e la gettata
d,ei massi oltre la zona di spiaggia già occu~
pata, il che comporterà alle Ferrovie dello
Stato il gravoso. anere di dover definitivamente
rinunciare al ripristino del 4° binariO' di sta~
ziane.

n Mim8tro
ANGELINI.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


