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La seduta è aperta alle ore 17.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà lel~
tura del processo verbale deUa seduta p'0me~
ridiana del 9 maggio, che è appvrovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori Amadeo per giorni 1, PaIIastrelli per
giorni 10 e Zanotti Bianco per giorni 60.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Ca;mera dei deputati ha trasmesso i se~
guen ti disegni di legge:

«Riduzione della imposta di consumo
sui grammofoni, radio e radiogrammofoni»
(302~B), di iniziativa dei senatori Lepore e

TIPo.GRAFIA DEL SENATO. (1300)
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Tartufoli (App1"ovlato da£la 5a Com;missio'Y/;e
permanente del Se'Y/Javoe modificato dalla Ca~
mem dei deputati);

«Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi
internazionali:

Accordo tra il Governo dell'Islanda ed il
Consiglio. dell'Organizzazione dell'aviazione ci~
vile internazionale sui servizi di navigazione
aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 set~
tembre 1948;

Accordo sulle stazioni metereologiche ocea~
niche nel Nord Atlantico, concluso a Londra
il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Oll'ganizza~
zione dell'aviazione civile internazionale e il
Governo di Danimar.ca sui servizi di naviga~
zione aerea in Groenlandia e nelle isole Far
Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949 »
(349~B) (Approvato dial Senabo e modificato
d;alla Camera dei deput,ati);

«Modificazioni al decreto legislativo luogo~
tenenziale 23 novembre 1944, n. 382, conte~
nente norme sui Consigli degli Ordini e Col~
legi e sui Consigli nazionali professionali»
(874~1l) (Approv,ato d;alla 2a CO'YYlll'Yl>issione p'e(f'~

manente del Sewato e modifica;to' dalla III Com~
missione, permanente deUa Came'f1a d,ei depu~
tati) ;

« Norme per l'erogazione di contributi, com~
pensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da
parte del Ministero della difesa» (1003~B)
(Approvato dalla 4a Commissionle plerr;rw.,nernte
d.el Serw;bo ,e modificiato dJalla V CommJÌssione
permanente della Camera dei deputati);

«Concessione di un contributo straordina~
rio al Comitato per le onQll'anZe a Biagio Ros~
setti» (1282~B) (App,rovato dalla 6a Commis~
siorl4eperrY/DlYl;ent,edel Se'Y/Jato,e 'Yn()dificlat'Odalla
V I CommisS'l~o"Yl<epermanente 'della Camem aei
deputati) ;

«Modifica dell'articolo 10.6 del testo unico
17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'arti~
colo 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942»
(1480), di iniziativa dei deputati RapeUi ed
altri;

«Stabilità dell'impiego del personale delle
imposte di consumo» (1481), di iniziativa dei
deputati Lizzadri e Luzzatto;

«Erezione in Comune autonomo della fra~
zione di San Nazzaro con distacco dal comune
di Calvi~San Nazzaro in provincia di Bene~
v'ento» (1482), di iniziativa del deputato Per~
lingieri ;

«ISistemaz~ne in !l'uolo del personale as~
suntQ in servizio temporaneo di polizia, ai
sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948,
n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126»
(1483) ;

« Autorizzazione della ulteriore spesa occor~
rente per il matell'iale di prima dotazione della
ferrovia metropolitana di Roma» (1484);

« Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, nu~
mero 25» (1485), di iniziativa dei deputati
Penazzato ed altri;

«Rimborso all' Ente autotrasporti merci
(E.A.M.) dell'onere relativo al trattamento
economico del personale distaccato presso il
Ministero dei traspolrti (Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione)>> (1486);

« ,sistemazione della carriera dei docenti del~
la scuola elementare e di quella secondaria, in
possesso dei r'equisiti di perseguitati politici
o razziali, vincitori del concorso speciale»
(1490), di iniziativa dei deputati Lozza ed altri;

« Regolazioni finanziarie connesse .con le in~
tegrazioni di prezzo s'ul bilancio dello Stato,
per i genelri alimentari» (1491);

« Regolazione dei risultati di gestione rela~
tivi alle importazioni dall' Argentina di carni
e strutto» (1492);

«Regolazione di oneri derivanti dalle ge~
stioni di amasso di generi destinati all'approv~
vigio:namento alimentare del 'Paese, dalla cam~
pagna 1943~44 aHa campagna 1947~48 » (1493);

«Regolazione di oneri derivanti dalle ge~
stioni di ammasso e di distribuzione di prodotti
agricoli destinati all'approvvigionamento ali~
mentare del Paese (campa'gna 1950~51)>>
(1494) ;
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«Regolazione di on.eri derIvanti dalle ge~
stioni di ammasso e di dist!ribuzione di prodotti
agricoli destinati all'appTovvigionamento ali~
mentare del Paese (campagna 19-51~52)>>
(1495) ;

«Assunzione di oneri derivanti dalle ge~
sUoni di ammasso e di dIstribuzione del grano
e derivati destinati all'approvvigionamento ali~
mentare del Paese (campagna 1952~53)>>
(1496) ;

«Regolazione di oneri derivanti dalle ge~
stioni di ammasso e di distribuzione di pro~
dotti agricoli destinati all'approvvigionamento
alimentare del Paese (campagna 1948~49 e
1949~50)>> (1497);

« Assunzione di oneri derivanti dalle gestio~
ni di ammas'so e di distribuzione del grano e
derivati destinati all'approvvigionamento ali~
mentare del Paese (campagna 1953~54)>>
(1498) ;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea relativa all'equipollenza dei diplomi
per l'ammissione alle Università, firmata a Pa~
rigi 1'11 dicembre 1953» (1499);

«IRatifica ed esecuzione della Convenzione
universale sul diritto d'autore, firmata a Gi~
nevra il6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2
e n. 3 annessi alla Convenzione stessa» (1500);

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del comme!rcio con l'estero per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugllo 1957 »
(1501) ;

«Modifica dell'articolo 56 del regio decreto
25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per
le linee elettriche esterne» (1508), di inizia~
tiva del deputato Faletti;

« Classifica tra le strade statali della strada
Sedico~Cernadoi» (1509), di iniziativa dei de~
putati Dazzi ed altri;

«Conferimento dei postI di ruolo di inse~
gnante elementare, va,canti per effetto della
legge 27 febbraio 195,5, n. 53, e successive mo~

dificazio'lli, e dei posti del !ruolo in soprannu~
mero vacanti alÌ'inizio degli anni scolastici
1956~57, 1957~58, 1958~59» (1510), di inizia~
tiva dei deputati Badalom ed altri;

« Stabilità nell'incarico degli insegnanti non
di ruolo degli istituti e scuole secondarie sta~
tali» (1511), di iniziativa dei deputati Resta
ed altri;

«Utilizzazione dei materiali di artiglieria,
automobilistici, del genio, del commissariato,
sanitari, navali e aerooautici, appartenenti al~
l'Amministrazione militare e dei materiali dei
servizi del naviglio e automotociclistico del
Corpo della guardia di finanza» (1512);

«Estensione della medaglia mauriziana al
merito di dieci lust!ri di carriera militare ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica» (1513).

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari es'teri:

«Adesione allo statuto della « International
Finance Corporation» (1523);

«Ratifica ed esecuzione della Convenziolll'
fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia,
concluso a Roma il 25 maggio 1955, in materia
di sicurezza sociale, con annesso Protocolla
finale» (1<524);

dal Ministro delle finanze:

« Esenzione dall'imposta di bollo per le do~
mande, gli atti, i contratti ed i documenti ne~
cessari per il trasporto di salme di mili,tar: .

e civHi deceduti in conseguenza della guerra »

(1507) ;

«Modifiche alla legislazione vigente in ma~
teria di concessioni delle pertinenze idrauliche
demaniali a scopo pioppicoltura» (1514);

« ModiJficaz,ioni di talune disposizioni vigenti
in materia di tributi locali» (1515);

« Concessione di un contributo, straordinario
annuo di lire 10 milioni, per la durata di un
quinquennio, a favore del comune di Salsomag~

\ giore» (151,6);
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«Cancessiane di un cantributa straardl~
naria annua di lire 6 miliani, per la durata di
anni 10, a favare del camune di Acqui » (1517);

dal Ministro del tes,oro:

« Integraziani e madifiche alla legge 27 feb~
braia 1955, n. 53, sull'esada valantaria, nei
riguardI degli iscritti agli Istituti di previ~
denza pressa il Ministero. del tesara» (1487);

«Sovvenziani, contro. cessione del quinta
della retribuzione, a favare degli iscritti agli'
Istituti di previdenza pressa il Ministero. dei
tesara» (1488);

« MiglIOramenti a favare dei pensianati delle
Casse per le pensiani ai dipendenti degli Entl
lacali ed agli insegnanti di asilo. amministrate
dagl,i Istituti di previdenza pressa il Ministero.
del tesaro» (1489);

«Convalidaziane del decreta del Presidente
della Repubblica 25 gennaio. 1956, n. 297, ema~
nata ai sensi dell'articala 42 del regia decreto
18 navembre 1923, n. 2440, sull'amministra
ziane del patrimania e sulla cantabilità gene~
rale della Stato, per prelevamento dal fando
di riserva per le spese impreviste dell'eser~
cizi6 finanziaria 195'5../56» (1520);

«Canvalidaziane del decreta del Presidente
della Repubblica 23 marzo. 1956, n. 300, ema~
nata ai sensi dell'articala 42 del regia decreta
18 navembre 1923, n. 2440, sull'amministra~
ziane del patrimania e sulla cantabilità gene~
rale della Stato, per prelevamenta dal fanda
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio
finanziaria 1955~56» (1521);

«Gonvalidaziane del decreta del Presidente
della Repubblica 31 marzo. 1956, n. 305, ema~
nata ai sensi dell'articala 42 del regia decreto
18 navembre 1923, n. 2440, sull'ammill'istra~
ziane del patrimania e sulla cantabilità gene~
rale della Stata, per prelevamenta dal fando
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio.
finanziaria 1955~56» (1522);

dal Ministro della pubblica istruzwne:

« Autarizzaziane al ,Ministero. della pubblica
istruziane a h~ndire un cancarsa speciale per
esami e titali a pasti di Direttare didattica in
prava pressa le scuale elementari in lingua te~
desca della pravincia di Balzano.» (1525);

«Istituziane di una bibHateca pubblica go~
vernativa in Bari» (1526);

da,l Ministro dei lavori pubblici:

«Assègnaziane della samma di un miHarda
al Fanda per l'incrementa edilizia» (1502);

« Estensiane delle pravvidenze previste dalle
leggi 14 febbraio. 1949, n. 39, 9 navembre 1949,
n. 939, e 1° attabre 19-51, n. 1133, ai danni
causati dai terremati del gennaio. e febbraio.
1955 in pravincia di Faggia» (1503);

«Autarizzaziane della spesa di 8 miliardi
,per i lavori di ripristina delle apere e degli
impianti del parta di Genava distrutti a dan~
neggiati dalle mareggiate dei giarni 18, 19 ~
20 febbraio. 1955» (1504);

«Assegnaziane di fandi al Cansarzia auta~
nama del parta di Genava per revisiane di
prezzi contrattuali per lavari di riparaziane di
danni bellici» (1,505);

«Autarizzaziane di spesa per la castruziane
della sede della Carte dei canti sull'area dema~
niale di via Baiamanti» (1506);

«Autarizzaziane di spesa per le apere di
navigaziane interna del canale navigabile Mi~
gliarina~Ostellata~Parta Garibaldi» (1518);

dal Ministro del lavoro e deUa prrevidenza
sociale:

«Aumenta della misura degli assegni fami~
liari nei canfranti dei lavaratari addetti alla
lavaraziane della faglia di taba,cca nei magak
zini generali deicancessianari speciali» (1519).

Qu€sti disegni di legge saranno. stampati,
distribuiti ed assegnati alle Cammissioni com~
petenti.

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

,PRESIDErNTE. Camunica che, valendomi
dena fa.caltà conferitami dal Regalamenta, ha
deferita i seguenti disegni di legge all'esame
ed all'appravazione:

<,-

della l,a Oommissione permanente (Affari
della ,Presidenza del Cansiglia e dell'interna):

«Ereziane in camune autanama della fra~
ziane di San Nazzaro can distacca dal camune
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di Calvi ~San Nazzaro in provincia di Ben('~
venta» (1482), d'iniziativa del deputata Per~
lingieri ;

«Sistemaziane in ruala del persanale as~
sunta in servizia temparanea di palizia, ai
sensi del decreta legislativa 20 gennaia 1948,
n. 15, e della legge 3 .ottabre 1951, n. 1126»
(1483), prevlO parere della 5a Commissione;

della 2"' Commisswne permanente (Giustlzia
e autarizzazioni a procedere):

«Madlficazioni al decreta legislativo luoga~
tenenziale 23 novembre 1944, n. 382, cante~
nente narme sui Cansigli degli Ordini e Go~~
legi e sui Cansigli nazionali professianali~)
(8'74~B) ;'

della 4U, Commissione permanente (Difesa):

« Norme per l'eragaziane di cantributi, cam~
pensi, savvenzioni, premi e barse di studia da
parte del Ministero della difesa» (1003~B),
previa parere della 5a Commissione;

«Utilizzaziane del materiali di artiglieria,
automobilistici, del genio, del commissariata,
sanitari, navali e aeranautici, appartenenti
all'Amministraziane militare e dei materiali
dei servizi del naviglia e autamotaciclistico
del Carpo della guardia di finanza» (1512),
previa parere della 5" Cammissione;

«Estensione della medaglia mauriziana al
merita di dieci lustri di carriera militare aI
sattufficiali dell'Esercito, della Marina e del~
l'Aeranautica» (1513), previo parere della

5" Commissiane;

della 5u, Commissione permanente (Fmanze
e tesara):

«Riduzione della
grammofoni, radio
(302~B), d'iniziativa
Tartufali ;

impasta di cansuma sui
e radiogrammafani »

dei senatari Lepare e

«Modifica dell'articala 106 del testo unico
17 .ottobre 1922, n. 1401, sastituita dall'arti~
cala 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942»)
(1480), d'iniziativa dei deputati Rapelli ed al~
tri, previ pareri della la e della loa Commis~
siane;

«Stabilità dell'impiego del persanale delle
imposte di consuma» (1481), d'iniz,iativa dei
deputati Lizzadri e Luzzatto, previ pareri del~
la la e della loa Commissione;

« Integrazioni e modifiche alla legge 27 d'eh~
braio 1955, n. 53, sull'esada vol,antaria, nei ri~
guardi degli iscritti agli Istituti di previdenza
pressa il Ministero del tesara» (1487), prev!
pareri della la e della loa Commissiane;

« ,Sovvenzioni, cantra cessione del quinto
della retribuziane, a favare degli iscritti agli
Ist'ltuti di previdenza p,resso il Ministera del
tesora» (1488), previ pareri della la e della
loa Cammissione;

«Migliaramenti a favore dei pensionati
delle Casse per le pensi ani ai dipendenti degli
Enti locali ed agli insegnanti di asila ammini~
strate dagli Istituti di previdenza pressa il
Ministera del tesaro» (1489), ,previ pareri del~
la 1" e della loa Cammissione;

« Esenziane dall'imposta di ballo per le do~
mande, gli aU.i, i cantratti ed i dacumenti ne~
cessari per il trasporto di salme di militari e
civili deceduti in canseguenza della guerra»
(11507) ;

«Madifiche aJla legislazione vigente in ma~
teria -di concessioni delle pertinenze idraulichp
demaniali a SCQpa di pioppic-altura» (1514),
previo parere della 8a Cammissiane;

« Modificaziani di talune disposiziani vigenti
in materia di tributi lacali» (1515), previa
parere della 1" Cammissiane;

« Cancessione di un cantributo straordinario
annuo di lire 10 milioni, per la durata di un
quinquenni a, a favore del comune di Salsa~
maggiore» (1516), previo parere della 1a Com~

missiane;

« CancesslOn'e di un contlributo straordinario
annuo di lire 6 milioni, per la durata di an~
ni 10, a favore del comune di Acqui» (1517),
previo parere della la Commissione;

«Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaia 1956, n. 297, ema~
nata ai sensi dell'articola 42 del regio decreta
18 navembre 1923, n. 2440, sull'amministra~
zione del patrimania e sulla contabilità gene~
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rale della 'Stata, per prelevamenta dal fanda
di riserva per le spese impll'eviste dell'esercizio.
finanziaria 1955~56» (1520);

«Canvalidazione del decreta del ,Pres,idente
della Repubblica 23 marzo. 1956, n. 300, ema~
llata ai sensi dell'articala 42 del regio decreta
18 navembre 1923, n. 2440, sull'amministra~

'ziane del patrimania e s'ulla cantabilità gene~
rale della Stata, per pr,elevamento dal fanda
di riserva per le spese impu::eviste dell'esercizio.
finanziaria 1955~56» (1521);

« Canvalidazione del decreta del Presidente
della Repubblica 31 marzo. 195'6, n. 305, ema~
nato ai sensi dell'articala 42 del regia decreta
18 navembre 1923, n. 2440, sull'ammillisb-a~
ziane del patrimania e sulla cantabilità gene~
rale della Stato, per prelevamenta dal fanda
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio.
finanziatria 1955~56» (1522);

della 6a Commissione permane/file (Istru~
ziane pubblica e belle arti):

«Cancessiane di un cantributa straardina~
ria di lire 5.000.000 al Camitata nazionale per
setti» (1282~B), d'iniziativa dei senatari Raffi
ed altri;

«Istituziane del triennia di applicaziane
pressa la Fa.caltà di architettura dell'università
di Palermo.» (1475), previa parere della
5" Commissiane;

«Graduatoll'ia concarso direttiva B~4» (1476),
d'iniziativa del deputata D'Ambrasia;

«Cancessiane di un cantributa straardina~
ria al Camitata per le allaranze a Biagia Ras~
le onaranze a Giuseppe Martucci» (1477), di
iniziativa del senatare Riccia, previa parere
della 5" Cammissione;

« :Sistemazione della carriera dei do.centidel~
la scuala elementare e di quella secandaria, in
passesso dei requisiti di perseguitati paliti ci
a razziali, vincitari del concarso speciale»
(1490), d'iniziativa dei deputati Lazza ed altri,
previa parere della 1" Cammissiane;

«Canferimenta dei posti di rualo. di inse~
gnante elementare, vacanti per effetto della
legge 27 febbraio. 1955, n. 53, e successive
madificaziani, e dei pasti del rualo. ill sapran~

numera vacanti all'inizia degli anni scalastici
1956~57, 1957~58, 1958~59» (1510), d'inizia~
tiva dei deputati Badaloni ed altri;

« Stabilità nell'incarica degli insegnanti nan
di ruolo degli istituti e scuale secondarie sta~
tali» (1511), d'iniziativa dei deputati Resta
ed altri, previa parere della 1a Commissione;

(]"ella 7a Commissione permanente (Lavall'i
pubblici, trasporti, paste e telecamunicaziani
e marina mercantile):

«Proroga delle dispasizioni della legge 11
dicembre 1952, n. 2529, e successive modifi~
cazioni, sull'impianta di callegamenti telefa~
nici» (1478~Urgenz,a), previa parere della
5a Commissiane;

« Autorizzaziane della ulteriare spesa accar~
rente per il materiale di prima datazione della
fertrovia metrapolitana di Rama» (1484), pre~
via parere della 5a Cammissio.ne;

«Rimborsa all'Ente autatrasparti merci
(E.A.M.) dell'anere relativa al trattamento.
ecanamica del persanale distaccata pressa il
Ministero dei trasparti (Ispettarata generale
della matoll'izzaziane civile e dei trasparti in
cancessiane)>> (1486), previa parere della
5a Cammissiane;

«Assegnaziane della somma di 'Un miliardo.
al Fondo per l'incrementa edilizia» (1502),
previa parere della 5a Cammissione;

« Estensiane delle pravvidenze previste dalle
leggi 14 febbraio. 1949, n. 39, 9 navembre 1949,
n. 939, e 10 attabre 1951, n. 1133, ai danni
causati dai terremati del gennaio. e febbraio.
1955 in pravincia di Faggia» (1503), previa
parere della 5" Cammissiane;

«Autoll'izzaziane della spesa di 8 miliardi
per i lavori di ripristino delle apere e degli
impianti del parta di Genava distrutti a dan~
neggiati dalle mareggiate dei giarni 18, 19 e
20 febbraio. 1955» (1504), previa parere della
5" Commissiolle;

«Assegnazione di fandi al Cansarzia auta~
nama del parto di Gena'Va per revisiane di
prezzi co.ntrattuali per lavari di Iriparaziane
di danni bellici» (1505), previa parere della
5" Cammissione;
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«Autorizzazione di spesa per la costruzione
della sede della Corte dei conti sull'area dema~
niale di via Baiamooti» (150.6), previo parere
della 5" Commissione;

« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto
25 novembre 1940, n. 1969, recante norme pelI'
le linee elettriche esterne» (1508), di inizia~
tiva del deputato Faletti, previo parere della
9a Commissione;

« Classifica tra le strade statali della strada
Sedico...JGernadoi» (1509), di iniziativa dei de~
putati Dazzi ed altri, previo parere della
5" Commissione;

«Autorizzazione di spesa per le opere di
navigazione interna del canale navigabile Mi~
gliarino~Ostellato~PolI'to Garibaldi» (1518),
previo parere della 5" Commissione;

della 10. Commissione p,ermanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Trasformazione e riordinamento den'Asso~
ciazione nazionale fra mutilati ed invalidi del
lavoro» (1472), previo parere della 5a Com~
missiooe ;

«Modifiche alla legge 19 gennaio 1955,
n. 25» (1485), d'iniziativa dei deputati Pe~

nazzato ed altri, previo parere della 9a Com~
miss'ione;

«Aumento della misura degli assegni fami~
liari nei confronti dei lavoratori addetti alla
lavolI'azione della foglia di tabacco nei magaz~
zÌ'nigenerali dei concessionari speciali» (1519).

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

PREISIDENTE. Comunico che, valendomi
della faco.ltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disewni di legge aH'esame:

della la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno.) :

«Norme per la mclusione dei comuni dI
Trieste" Duino.~Aurisina, Monrupino., Muggia,
San Dorlingo della Valle e Sgonicco nella, re~
gione Friuli~Venezia Giuha, per le elezioni del

Senato deUa Repubblica» (1479), di iniziativa
dei senatori Lussu ed altri;

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri e colonie):

«Adesione dell' IMlia ai seguenti Acco~di
internazionali :

Accordo tra il Consiglio dell'Organizza~
Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione ci~
vile internazionale sui servizi di navigazione
aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16
settembre 1948;

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il
oceani che nel Nord Atlantico, concluso a Lon~
dI'a il 12 maggio 1949;

Accordo sulle staz:ioni meteoro1ogiche
zione dell'aviazione civile internazionale e Il
Governo. di Danimarca sui servizi di naviga~
zione aerea in Groenbndia e nelle isole Far
Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949 »
(349~B), previ pareri de~la 4" e della 5" Com~
missione;

«Ratifica ed es,ecuzione della Convenzione
europea relativa all'equipollenza dei dip10mrr
per l'ammi,ssione alle Università, firmata a
"Parigi 1'11 dicembre 1953» (1499), previo pa~
l'ere delLa 6" Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
universale SU1diritto d'autore firmata a Gi~
nevra il 6 8'ettembre 1952" e dei Protocolli
n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa»
(1500), previo parere della 2a Commissione;

della 5a Commissione permanente (Fina;nze
e tesoro.):

«Regolazioni finanziarie concesse con le in~
tegrazioni di p,rezzo sul bilancio dello Stato
per i generi alimentari» (149:1);

« Rego.laziol11e dei risultati di gestione rela~
tivi aUe importazioni dall' Argentina di cami
e strutto» (1492);

«Regolazione di oneri derivanti dalle ge-
stioni di ammasso di ,generi destinati all'ap~
provViigionamento alimenta're del Paese, dalla
campagna 1943~44 alla campagna 1947~48»
(1493) ;
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«Regalaziane di oneri derivanti dalle ge~
stiani di ammassa e di distribuzioIlte di pra~
datti agricali destinati all'appravvigianamenta'
alimentare del Paese (c.ampagna 1950~51)>>
(1494) ;

«Regol,aziane di aneri derivanti dalle ge~
stiani di ammassa e di distribuzione di pra~
dotti agricali destinati aH'approvvi,gianamenta
alimentare del Paese (campagna 1951~52)>>
(1495) ;

«Assunzione di oneri derivanti d3Jlle ge~
stiani di ammassa e di distribuziane del grana
e derivati destinati all'appravvigianamento
alimentare del Paese (campagna 1952~53)>>
(1496) ;

«Regalaziane di oneri derivanti dalle ge~
stiani di ammasso e di distribuzione di pro~
dotti agri cali destinati aH'appmvvi,gionamenta
alimentaI'ie del Paese (campagna 1948~49 e
1949~50)>> (1497);

«Assunzione di oneri derivanti dalle ge~
stiani di ammassa e di distribuzione del grana
e derivati destinati all'approvvigianamento
.alimentare del Paese (campagna 1953~54)>>
(1498) ;

della 9,a Commissione permanente (Indu~
stria, cammercio interna ed estera, turisma):

« N arme sulla palizia delle miniere e cave»
(1474), di iniziativa dei senatari Bitassi ed
altri, previ pareri della 2,a e della loa Cammis~
SlOne;

della lOa Commissione p'ermanente (Lavaro,
emigraziane, previdenza saciale):

« Miglia ram enti dei minimi di pensiane, de1l8
narme sulla riversibilità delle pensiani, ed altre
madifiche alla legge 4 aprile 19,52, n. 218»
(1473), di iniziativa dei senatari Bitassi ed
altri, previo parere della 5,a Cammissiane.

Presentazione di relazione.

,PRESIDENTE Camunica che il senatare
Cenini, a name della 5a Cammissi'Ùne perma~
nente (Finanze e tesaro), ha presentata la re~
lazione sul disegna di legge ':

«Rettifica all'articolò 1, n. 131, della legge
10 dicembre 1954, n. 1164» (1416).

'Questa relaziane sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegna di legge sarà iscritta al~
l'ardine del giarnO' di una delle prassime se~
dute.

~

Annunzio di petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto. del~
la petizione perve,nuta alla Presidenzq.

MEIRLIN ANGEiLINA, Segretaria:

«Ilsignar Antanina Di Ia.cava chiede un
pravvedimentO' legislativa per l'interpretazia~
ne autentica dell'articala 235 del regio decreta
16 marzO' 1942, n. 267, nel senso. che il reato.
ivi prevista, di amesso invia al Presidente del
tribunal,e degli elenchi di protesti cambia'ri ele~
vati, non ricorre nell'ipotesi di elenchi nega~
ti vi » (45).

PiRESIDENTE. Questa petiziane sarà tra~
smessa alla Cammissione competente.

Commemorazione del senatore Perrier.

PRESIDENTE. (Si leva in piedIÌ e con lui
si levano tutti i senatori .ed i rm.embri del Go~
ver1'/Jo).La mattina del 27 maggio, mentre tor~
nava dall'aver campiuta il suo davere di elet~
tore nel comune di Demonte, che la annove~
rava fra i suai G'Ùnsiglieri, perdeva tragi'ca~
mente la vita il senatore Stefano Perrier.

Egli fu vittima di un inoidente automobili~
stica, nel quale la fatalità ha aggiunto un na~
me, a nOlitanto caro, al troppo lungo elenco dei
marti sulle strade d'Italia.

È quindi con viva commaziane che ci accin~
giama a rievocarne in Senato. la nabile figura
di parlamentare e di gentiluomo. piemantese,
la cui garbatezza nel tratta e nella parala ave~
va quasi il prafuma e la stile di un secolo. che
sempre più si allantana dal nostro ricarda e
dal nostra costume.

Nata a Tenda il 15 attobre 1884 e trasferri-
tasi giavaniss.ima, can il padre nataio, a De.
monte in provincia di Cuneo, dapa aver com~
pletato brillantemente gli studi in medicina,
canseguì la libera docenza in neuropatologia
e entrò a far parte del Corpo della sanità mi~
litare, in seno. al quale una luminosa carriera,
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compiutasi attraverso l'attiva partecipazione a
,quattro guerre, lo portò fino al grado di Te
nente genera're. Insignito di Medaglia d'argento
al valore e al merito della Sanità pubblica,
deoorato di tre Croci di guerra, nel periodo
della Resistenza organizzò il servizio sanitario
militare in Pi€monte e diresse la Sanità mi-
litare del Corpo volontari del[a libe.rtà; fu
Presidente dell'Ordine dei medici di To.rino e
Viee Presidente della Federazione nazionale
dell'Ordine dei medici.

Vice Prf>sidente del P,artito liberale, era en-
trata a far parte del Senato nel 1953: la sua
-giornata parlamentare fu breve ma partico~
iarmente fruttuosa e intensamente vissata.

Segretario della 1P Commissione perma~
nentf>, Igiene e sanità, membro della Commis-
,si.one speciale per l'esame del disegno di legge
pf>J'la ratifica parlamentare degli Acco.rdi dI
Parigi P, da ultimo, segretario della Commis-
siDne par'l,amentare d'inchiesta sulle condizioni
dei lavaratori in Italia, partecipò attivamente
ai lavori dell'Assemblea e delle Commi,ssioni,
intervenendo frequentemente nei dibattiti, sia
tecnici che politid, recando in ogni occasione
il prezioso contributo degli ideali e deUe espe-
rienze ai quali si era costantemente info.rmata
la sua feconda ed incessante operosità.

« Sono saddisfatto del mio lavoro e dei miei
compiti di senatore ~ seriveva, con gio,vanile

- entusiasmo, in o,ccasione di un primo consun
tivo deHe sue prime esperienze parlamentari.

~ Non immaginavo però, che esso fosse casÌ
gravoso, oberati come siamo non solo d'al la-
voro legislativo, molto interessante e impo.r-
tante, ma .anche da quello periferico de[ colle-
gio elettorale che è pur necessaria appendicf>
alla nostra funzione ».

E davv.ero non si risparmiò: re:latore di
numerosi e importanti disegni di legge tra cui,
in primo luogo, quello per la istituzione del
Ministero della sanità pubbHca, che costituiva
uno degli obiettivi principali del'la sua iniz,ia-
tiva parlamentare, egli intervenne ripetut.a-
mente, in questi tre anni, nella discussione dei
bUanci finanziari degli Affari esteri, della Di-
fesa, del Lavoro e deUa Giustizia, per sottoli-
neare con sereno iinguaggio ma con appro
fondita competenza e appassionato calore urna--
no, l'urgenza delie realizzazioni necessarie nel
campo della medi.cina e dell'assistenza.

Nè minore fu la sua operosità in campo in-
te,rnazlOnale dove, in qualItà di membro del--
l'Assemlblea del.la Comunità europea del car-
bone e dell'acciaio e dell' Assemblea consultiva
del Consiglio d'Euro.pa, fu tenace assertor'e del-
l'unità europea e degli ideali di quella federa-
zione europea nella quale egli riponeva ogni
speranza di difesa e di sviluppo delle libere
istituzioni.

Nella s.chietta .personalità del collega scom-
parso erano fuse la signorilità prop.ria delle
tradizioni risorgimentali dalle quali rIpeteva
le sue origini, l'austerità e la serietà che gli
derivavano dalJa lunga pratica militare e la
sollecita comprensione delle più vive e pres
santi esi'genze sociali che gli veniva natural-
mente da.! contatto quotidiano can l'umanità
sofferente.

Anche per questo, in Senato come ovunque,
lo circondavano il rispetto, la stima e la sim-
patia. Egli considerava la vita come una som-
ma di doveri che assolse con fermez::za fino al
suo ultimo giorno, in tutti i settori: da quplilo
militare, compiuto sui fronti di quattro guerrr,
a quello politioo ,che egli concluse in quest'Aula.

Il senatore Perrier era indubbiamente UDO
dei migliori tra noi e il suo esempio r~sterà a
lungo nel nostro commosso rkordo.

Alla famiglia tanto duramente colpita, al
Partito liberale rinnoviamo i sensi del nostro
più vivo cordoglio.

DE GARO, Ministro senza porta(ogl-io. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO, Ministro senza portafoglio. A
nome del Governo esprimo. la commossa ade-
sione alla commemo.razione fatta dal Pres~-
dente del Senato per la tragica .fine del sena~
tore Perrier. Le nobili espressioni del Presi-
dente del Senato nella rievocazione del.la vita
dell'estinto impongono a me una limitazione
in quanto non è possibile qire più di quanto
egli ha detto., limitazione che mi è imposta
dalla viva emozione dell'animo mio, vale a dire
di colui ,che ha avuto l'onore di essere quale
Vice presidente del Partito l,iberale italiamo
il senatore Perrier. N on intendo aggiungere
altro se non la solidarietà del Governo alla
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espressione, che parte dal profondo dell'animo,
di vivo cordoglio per la perdita di colui che può
dirsi sia caduto sul campo della battaglia elet~
tal' aIe in quanto si era recato a Dogliani per
accompagnare il senatore Einaudi ad esercitare
il diritto di voto, era poi andato. nella sua
Tenda di dove si recava a Torino. La perdi ta
dolorosa del senatore Perrier riguarda non
solo il Senato e il Partito liberale ma penso che
riguardi soprattutto il Paese per le virtù scien~
tifiche, per 1(' virtù militari (' 1(' virtù politiche
dell'estinto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di Pi'evisione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
dal 1" luglio 1956 al 30 giugno 1957)
(1349).

P<RESIDENTE. L'ordine del giorno ret;a il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'eser,cizio finanziario
dallo luglio 1956 al 30. giugno 1957 ».

'È iscritto a parlare il senato.re Crollalanza,
il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà

, aJ)che l'ordine del giorno da lui presentato. Si
dia lettura dell'ardine del giorno.

MjE,RILIN ANGE<LINA, Segretaria:

« Il Senato, considerato che la città di Bari,
con la Fiera del Levante ed i suoi traffici ma~
rittirrni, già fiorenti ed in ,continua ascesa fino
allo scoppio della secanda guerra mondiale, è
destinata ~ per la sua posizione geopolitica e
per l'intraprendenza della sua gente, all'avan~
guardia nella rinascita del Mezzo,giorno ~ Il

riprendere, superate le attuali contingenze, la
sua funzione storica negli scambi con i mer~
cati del vicino e dell'estremo Oriente;

considerato l'incremento che a tali traffici
è derivato anche dallo svlluppo della produ~
zi0'ne petrolifera, che ha fatto salire il tonnel~
laggio complessivo delle merci, imbarcate e
s1?arcate, ad oltre 3.0.0.0..0.0.0. di tonnellate;

che le opere del nuovo porto, iniziate nel
1924, d0'Po la parentesi bellica, per inadegua~
tpzza di mezzi finanziari, hanno avuto scarso

sviluppo e possono consideyarsi attualmente
sospese;

che ilcompletamento del nuovo molo fo~
raneo, la costruzlOne delle opere minori e della
darsena dei petroli, nonchè l'attrezzatura del
porto, nel voto unanime espresso dalla Giunta
consuJJtwa del Mezzogiarno del Senato a fa~
vore della legge speciale di Bari, sono stati
ricono.sciuti di preminente interesse non solo
per la città e per la rmascita del Mezzogiorno,
ma anche per il potenziamento dell'economia
nazianale;

invita il Governo, in attesa che la predetta
legge, completato il suo iter, sia sottoposta al~
l'esame dell' Assemblea, e che il ,prablema ab~
bia o.rgalllca soluzione, a predisporre un adl'~
guato :finanziamento che valga a riattivare i
cantieri oggi inoperosi ».

PRESIDENTE. Il senatore Crollalanza ha
facoltà di parlare.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevali colleghi, a dif~
ferenza dei precedenti interventi non pronun~
zierò UiIl discorso panaramico sulla politica dei
Lavori pubblici e sulla situazi'Ùne del Mini~
stero dei lavori pubblici; dovrei ripetere cose
già dette, che in parte sono state anche messe
in rilievo dal nostro egregio relatore, senatore
Va,ccaro, il quale ha chiaramente fatto pre~
sente come il bilancio sottopost'Ù al nostro
esame diventi sempre più asfittico, come esso
sia costretto in scarpe cinesi, che rendono
sempre più difficile la marcia di attività che 11
Ministero deve svolgere nell'interesse del
Paese.

L'esercizio 195,6~57 segna formalmente un
aumento di stanziamenti di 22 miliardi di
fronte all'esercizio precedente, il quale rag~
giungeva la dfra complessiva di 171 miliardi
e 918 mili'Ùni mentre quello che discutiamo. si
eleva a 192 miliardi e 938 milioni. Però, coml'
è stata rilev8Jto anche dal relatore, sostanzial~

mente le dotazioni a dispasizione del Ministro
per quelli che sono i compiti ordinari di istituto
son'Ù semplicemente di 38 miliardi, di cui 31
miliardi e 50.0.rpilioni per opere in unka solu~
zione, in virtù di leggi organiche, e 6 milliardi
e 495 milioni per opere a pagamento differito.

/
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È' vero che vi è un altro grossa blocco di stan~
ziamenti di oltre 7'5 miliardi, ma esso è vinco~
lato da ,leggi specIali per determinate opere; e
quindi praticamente non può essere utilizzato

per scopi diversi.

I rimanenti stanziamenti in che cosa consi~
stono? In pagamenti di impegni, assunti negli

esercizi precedenti, quindi in debiti che ha Il
Ministero per opere che sono state a;ppaltate.
ultlmate o in corso di esecuzione e per le quali
bisognerà pagare gli stati di avanzamento o
il saldo. Questa cifra dunque non rappresenta
alcuna disponibilità per quelle che sono. la rl~
peto, le incombenze ordinarie del MinisterI).

Un'altra grossa cifra è quella che riguarda
le spese generali e quelle di funziornamento.

Vi sono poi 5 miliardi e 250 miliolll per le
spese di manutenzione.

Da un quadro sintetico così esposto si pos~
sono trarre subito dolarose conclusioni per al~
cuni settori di attività dove particolarmente si
riscontra la deficienza dei mezzi. Le lacune o
le restrizioni si rivelano particolarmente gravi
per alcuni capitoli: per esempio, il capitolo
dei danni di guerra. In precedenti interventi
ebbi già ad esporre una sequenza eli cifre che
stanno a dimostrare che se si è fatto parec~
chio pe,r la ricostruzione, lin questo settore,

molto ancora rimane da fare.

Il senatore Vaccaro negli specchi allegati
alla sua relazione dà di .ciò ampIa documen~
tazione. Ebbene, qui le limi tazioni hanno as~
sunto un particolare nsalto, perchè dai 18 mi.
liardi che erano stanziati nell'esercizio pre~
cedente si è scesi a 14 miliardi e 300 mill-ollì,
che, distribuiti tra i vari capitoli che si rife.
dscono ai piani regolatori particolari, alla r:~
costruzione degli edifici statali e deg'l:i edIfici

degli Enti locali e a'l1'edilizia privata, dànno
la sensaZIOne precisa che se si dovesse conti~
lluarc con questo ntmo accorreranno diversi
elecenl1l ancora per smaltire la grossa eredità
che ci deriva dalla guerra. Io voglIO prospet~
tare non al Ministro dei lavori pubblici, per~
chè so ,con quanta passione e tenacia bussi alle
porte del collega del Tesoro, ma al Governo col~
legialmente una situazione che diventa ':luanto
mai incresciosa e che assume aspetti di ordine
morale di fronte a vaste ,categorie di cittadini,
tra i quali molti hanno già volenterosamente

iniziata o portato a termine la ricostruzione,
mentre numerosi altri attendono di poterla
iniziare, quando il Ministero sarà in condizioni
di poter andare loro incontro.

Se questo è, però, il settore ove più app,arli~
scente si rivela la forte contrazione degli sbn~
ziamenti, deficienze di notevole entità si ri~
scontrano nei capi,toh per le manutenzioni e
,gli interventi straor'dmari alle opere maritti~
me. Qui la situazione, per alcuni a'spetti, ap~
pare veramente drammatlca, dal punto di vj~
sta della conservazione di pa):,rimoni ,che sono
costati a suo temDO 'centinaia di mlUoni , sa~, , ,
lIti oggi all'ordine di grandezza di decine e
decine di miliardi e che vanno salvaguardati.
Bisogna quindi evitare che aumentino le ro~
vme. Non meno incresclOsa è la deficienza dei
mezzi per la riparazione dei danni provocati
dalle mareggiate e dalle alluvioni che si sono
verificate e che troppo frequentemente si ve~
rificano nel nostro Paese, nonchè quella per il
consolidamento o il trasferimento di abitati
in conseguenza delle frane. Questo è uno dei
settori ,su cui richiamo in modo particolare
l'attenzione del Ministro. Anche di recente
questi fenomem, a'ggravati dalle gelate e dai
rapidi disgeli, hanno assunto, in moite zone,
aspetti veramente angosciosi. Tanto io che al~
eri colleghi, ed in modo ,particolare i'l senatore
Paolucci per la frana di Va'sto, 'oi f!iamo ri~
vÙ'lti al Ministro chiedendo adeguati interven-
ti, ma la situazione, purtroppo, è quella che è,
e ad ogni nuova segnalazione il IMinistro, che
no.n può fare i miracoli, si mette le mani nei
capelli, p:erchè non sa, tra le mo:lte rl-ehieste,
quale accogliere, rivestendo un po' tutte un
alto grado di urgenza.

.s'impone, quindi, la necessità di predisporre
un disegno di legge di finanziamento straordi~
nario, sia pure 'graduale, per la organica ri-
soluzione del problema, che, lo ripeto, è uno
dei più angosciosi del Paese, che nÙ'n può ,più
assistere al .crescente disfacimeJ}to deUa mon~
tagna, in conseguenza del disboscamento e del~
l'indisciplina idraulica, cause non ultime del-
l'esodo delle popolazioni.

Per quanto concerne le opere idrauliche, ella,
onorevole Ministro, ha il merito di avere otte~
nuto (e bisogna quasi meravigliarsene) la
legge 9 agosto 1954, n. 638, che consente un
finanziamento straordinario di 120 miliardi,
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in dieci anni, per provvedere alla regolazione
dei maggiori corsi di acqua, particolarmente
per quelli che necessitano ,di un'organica SI~
stemazione. Ma ,lei sa che quella legge, in base
all'elenco che le è allegato, vincola gli impegni
che si possono assumere; è una legge destinata
a pochi fiumi, che non consente che una dispo~
llibili tà di 10 o 1r2 miliardi, ,divisi in altret~
tanti esercizi, per fronteggiare ulteriori biso~
gnL Ma in Italia non vi sono SOlOii corsi di
acqua di cui si fa cenno nella relazione illu~
strativa della legge: purtro,ppo la disciplina
Idraulica è indispensabile anche per corsi di
acqua di minore importanza, ed in particolare
per queHi a carattere torrentizio. Ebbene, i
capitoli del bilancio per gli interven:i di istl~
tuto nel settore delle Oipere idrauliche sono
assolutamente inadeguati a ,provve,dere anche
alle esigenze ordinarie: SI'può colloca,re al più
qualche gabbione, o provvedere ad altri lavori
di scarso rilievo.

Non parliamo poi del prontOi SOiccorso: pur~
troppo il nostro è il Paese dove il pronto soc-
corso ha carattere di periodkità, e il Ministro
dei lavori pubblici deve intervenire, perciò,
frequentemente a fronteggiare qual.che cala~
mità. Una vOilta per tale servizio non vi era
soltantO' una attrezzatura tecnica, ma vi erano
anche fondi a.deguati ad esigenze che non l'i ~

vestissero ecceziona1e gravità. Adesso, "è dolo~
roso dirlo, per ogni necessità che si determina,
anche di modeste proporzioni, bisogna fare
una legge speciale. È vero o non è vero, ono~
revole Ministro? N on è possibile andare avanti
in queste condizioni.

;aOMITA, Ministro dei lavori pubblici. Bi~
sogna d'are una legge generale.

CROLLkLANZA. Non parliamo po,i del bi~
lancio dell'A.N.A.S., e quindi dei fondi a di~
sposizione per la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade statali. Durante la
discussione dello stato di previsione per reser~ I

cizio in corso mi dilungai a dimOistrare come,
in ragione inversa allo sviluppo chilometrico
della rete ,stradale, diminui'scano annualmente
in proporzione gli stanziamenti; per cui le
strade nOin riescono ad avere più, in rapporto
anche all'accresciuto traffico, quegli interventi
che sarebbero necessari.

Purtro,ppo la situazione ,diventa ancora più
preoccupante, per,chè il gelo e le nevicate han~
no prodotto notevali danni sui piani viabili.
Basta percorrere la rete stradale dell' A.N .A.S.
~ ave, peraltro, i benemeriti funzionari, con
gli scarsi mezzlÌ di cui dispongono, si adop'e~

l'ano con rmd1to impegno ad eliminare i mag~
giori inconvenienti ~ per accorgersi dell' entità
di tali danni, che se ,si tarderà ancora a ripa~
rarli provochèranno la rovina di un ingencp
patrimonio.

COlme si vede, onorevoli colleghi, si tratta
di interventi che hanno tutti ,carattere di ur~
genza, e che se ignOirati ancora, non saranno
causa soltanto di rovine nel campo tecnico, ma
in un prossimo domani di più ponderosi oneri
al bilancio dello Stato.

Un'uLtima partieolarità del bilancio meritJ.
ancora di essere rilevata: in questo esercizji)
è sparito dall'apposito capitolo ogni stanzia~
mento per la progettazione deHe nuove costru~
zioni ferroviarie. L'onorevole Ministro sa che
in materia di tali costruzioni nessuna persona
ragionevole si sogna di chiedere nuove ferro~
vie a scartamento ridotto, che costituiscono
una delle piaghe del Mezzogimno e delle isole,
ma la realtà è che nel Mezzogiorno ,la rete
delle grandi comunicazioni ha notevoli lacune
che vanno integrate, sia pure in rapporto alle
possibilità [finanziarie dello Stato, quando il
tempo e i mezzi lo consentiranno. Lo ha rico~
nosciuto ,la Commissione per il piano regola~
tore di tali opere che, nella graduatoria delle
progettate nuove ,linee, ha elencato al primo
posto la Bari~Altamura~Matera..,Metaponto, e
subito dopo la Cosenza~Paola. Il primo di que~
sti due tronchi, che potrebbe apparire di ca~
ra:ttere locale, è invece di saldatura e di in~
tegrazione della grande rete di ,comunicazioni,
in quanto consente di lirberare dal quasi iso~
lamento la Lucania, di assicurare rapidi colle~
gamenti tra le due regioni e di rendere più
agevole il traffico che si svolge lungo lo JonÌ0
e l'Adriatico, tra la :Sicilia, la Calabria, la Pu~
glia e l'Italia settentrionale.

È da ricordare, a ble riguardo, che i con~
vogli ,di agrumi e di primizie delle Ferrovie
dello Stato ,percorrono le linee del litorale
jonico ed adriatico e non quella del Tirreno;
Il che sta a dimostrare che se si accorciassero
sensibi'lmente le distanze se ne avvantagge~
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l'ebbe l'economia e la vita civile delle popola~
zioni.

L'altra tronco, la PaO'la..Cosenza, è stata il~
lustrato già altre volte ampiamente dal sena~
tare Vaccaro e non sarò io a dire cose più elo~
quenti di quelle da lui dette.

Se non ci sO'na disponibili tà per costruire
ferrovie, nessuno può chiedere miracali, ma
che non ci siano neanche i modesti fondi per
completare 1e progettazioni è una lacuna Ve~
ramente grave ed una constatazione quanto
mai dolorosa.

Una situaziane così paradossale di bilancio
è stata rilevata c sottoEneata dalla 7" Gom~
missione, sia nella discussione preliminare
della stato di previsione, sia nelle varie di~
scussioni che si svolgono settimanalmente sui
dIversi problemi riguardanti il Dicastero dei
lavori pubblici. No.i sappiamo che il ministro
Ramita lotta per superarla, sappiamo che egli
ha pronti nel cassetto ~ ed alcuni ne ha già
inviati al collega del tesoro ~ provvedimenti
dI leggi intesi a fronteggiarlla; considerato
che in sede di bilancio è cO'stretta sempre a
rinculare, ma evidentemente i suoi sforzi, la
sua tenacia di buon piemantese non sono val.si
e non valgono a smuovere questo stato di COSe.
È stato più facile per lui ~ e ripeto c'è da
meravigliarsene ~ ottenere leggi speciali di
una certa importanza per l'edilizia popolare,
specialmente per quanto ri'guarda le case mal~
sane, per le opere idrauliche, per le autostra~
de, ecc., che ottenere le dotazioni adeguate, Q
quasi, per le esigenze d'istituto del Ministero.

Il relatore, nella sua pregevole relazione, ha
lamentato le erosioni .di competenze che si sono
verificate e che minacciano tuttora il Ministe~
l'O, e la frammentarietà nell'esecuziane delle
opere, ed ha prospettato la necessità di ade~
guare i servizi e gli organici dei Lavo.ri pub~
blici ai compiti che gli sona affidati. I rilievi
sono quanto mai giusti. Tanto io che altri col~
leghi, in vari interventi, li abbiamo già pro~
spettati. Purtroppo" non abbiamo cavato un
ragno dal buco. Abbiamo ripetuto semp1re le
stes,se cose, e 'Ci siamo trovati sempre innan~
zi una barI'iera di resistenze, se non di vera
incomprensione.

Di fronte ad una situazione di questo genere
non mi stancherò di ripetere che non soltanto
l'attività e Je esigenze del Ministero dei lavari

pubbl1ci, ma tutta la politica dei lavari pub~
blici, articolata oggi in vari organismi, enti
e Ministeri, va considerata su un piano di
azione organica e unitaria, in considerazione
anche delle diffi.coltà nelle quali si dibatte il
bilancio della Stato.

Solo inquadrandO' e coordinando le malte
esigenze e selezionandole, secondo un gradO' di
urgenza e di convenienza economica e soci.ale,
si potranno superare o attenuare le attuali dif~
ficoltà e candliare le soluzioni con i mezzi fi~
nanziari che lo Stato può mettere a disposi~
ZIOne.

Viceversa si pensa a prorog,are la legge sulla
Caslsa per il MezzogIOrno. Io penso che, prIma
di prorogare tale legge, bisognerebbe atten~
dere di veder concluso un ciclo di attirvità di
questo Istituto per giudicarlo non in base alle
cifre no,tevoH che ci vengonO' ammannite per
progetti approvati o appaltati, per impegni
assunti ed erogazioni effettuate, perchè queste
sono tutte bellissime cose, sono elementi indi~
cativi di quello che è lo sforzo filllanziario deHo
Stata per la politica .che va svolgendo nei Mez~
zogiorno, ma non ci dicono fino a che punto le
attività in corso della «Cassa» e le realizza~
z'ioni che da esse derivet'anno, dimostrinO'
la bontà del metodo prescelto, e ,fino a che
punto, sia dal punto di vista amministrativo
che da quello tecnico, giusti:fi,chino ,l'utilità
della istituzione del nuovo Ente.

Per tali considerazioni io non voglio antiei~
pare giudizi sulla «Cassa », anche Se ne av~
versai con gli scritti la fondaziane; ma trovo
veramente strano, e .comunque inopportuno,
che, prima ancora di valutarne il consuntivo
tecnico ed amministrativo, anche ai fini della
sollecitudine e bontà di esecuzione delle o,pere,
quando, ancara dunque un giudizio non si può
esprime.re, si abbia tanta fretta a pmrogarne
l'istituziane.

Sembra, quindi, prudente soprassedere ad
ogni decisione per attendere che sia chiuso
un primo cido di attività con definitive rea~
lizzazioni.

Comunque, se anche la « Cassa» dovesse es~
sere ora proragata neLla sua attività ~ sba~

glianda, secando me, nel mantenerle tutti i
compiti costruttivi che le sono affidati anzi~
chè sOlIo quelli di Istituto di finanzi:1mento per i
programmi straordinari delle opere pubbli~
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che eseguite dai Dicasteri competenti, nonchè
di prapulsione per l'industrializzazione del
M'ezzogiorno ~ ciò non dovrebbe avvenire, così
come si verifica attualmente, a danno del bilan~
cio del Ministero dei lavori pubb[id, perch.è
praticamente la realtà è questa: che i 100 o
120 miliardi all'anno a dispasizione della « Cas~
sa » ,si ripercuotono, in crescenti restrizioni da
parte del Tesoro al bilancio del Ministero dei
lavari pubblici

Così, mentre la «Cassa» riesce nel Mezzo~
giorno a svol,gere la sua attività, intesa a rea~
lizzare la trasformazione fondiaria, g:li acq1,le~
datti, le fognature e altre apere igienkhe ed
a costruire determinate strade, il Ministero dei
lavori pubblici, per la mancanza di mezzi suf~
fi.cienti, deve segnare il passo proprio in tali
regioni, lasciando moUe opere incompiute e
limitando sempre più i suai compiti d'istituto.

Ed allora, di fronte al una situazione tanto
.paradossale, si rende necessario che la legge di
proraga della «C'a:ssa» sia integrata da un'al~
tra legg.e di :finanzamento straordinario a di~
sposizione del Ministero dei lavari pubblici, che
sia integrativa della ,prima ed idonea ad assi~
curare pieno raggiungimento all'azione intra~
presa dal Governo nel Mezzogiorno e nelle
Isole.

La legge di finanziamento ,straordinario per
il Ministero dei lavori pubblici, in coincidenza
con gli eventuali anni di 'Proroga della « Gas~
sa », dovrebbe essere destinata a consentire il
completamento di molte opere, che sano fermè
da molti a:nni ed a creare le infrastruttUfè
necessarie per la effettiva rinascita deHe re~
gioni meridionali.

Tutti sanno ,cosa sono le infrastrutture. Si
tratta di integrazione della rete ferroviaria e
stradale di grande camunicazione; si tratta del
potenziamento e deN'attrezzatura delle opere
portuali; si tratta infine dello sviluppo degli
impianti detle fonti di energia e della costru~
zione di zone industriali, che consentano a
determinati Comuni, con la cesslione a bas,so
prezzo dei suoli, di incoraggiare il sorgere di
imprese economiche ca,paci di assorbire l'in~
gente massa dei disoccupati.

Per quanto riguarda questa ultima esigenza,
biso~erebbe ,cercare di imitare quello che ha
fatto la Regione siciliana per Palermo, Ca~
tania, Messina, Trapani ed altri capo.luoghi di

provincia, dove sono stati erogati notevoli cfon~
di allo scopo di far realizzare ai Comuni tali
finalità.

Bisogna tener presente che la Sicilia ha inol~
tre assicurato alle nuove industrie ,condizioni
qi vantaggio. abolendo. la nominatività dei
titoli.

Nel quadro di tali esigenze accennerò ad al~
cuni problemi di ordine locale, che per la loro
importanza assumono aspetti di carattere re~
gionale e spesso anche di portata nazionale.

Come il Senato sa, all'inizio di questa legi~
slatura fu presentata la pro.posta di legge di
iniziativa parlamentare a favore della città di
Bari. Tale proposta, firmata dai senatori della
circoscrizione di tutti i settori politici, pre~
vede il comp.letamento di alcune opere pub~
bUche di carattere stata'le o nelle quali lo
Stata è interessato, nonchè altri provvedi~
menti di ordine finanziario per l'integra~
zione straordinaria del bilancio comunale e
per l'accensione di mutui a particolare condì..
zione di favore. Trascuro quest'ultima parte
che, sotto certi punti di visita, è all'che superata
ed accenno, invece, ad alcuni problemi di ,par~
ticolare importanza che attendono da anni la
loro soluzione.

Devo p.remettere, però, che la proposta di
legge, nonostante il parere favorevole una~
nime, espresso daUaGiunta consultiva per il
Mezzogiorno, purtroppo non cammina, anche
per,chè la Commissione finanze e tesoro ha os~
servato ~ e l'ha osservato quando erano già
passati un paio di esercizi ~ che non c'è
la copertura per quello iniziale; inconvenjenh~
questo che può sempre essere superato poster~
gando gli stanziamenti negli anni sl1ccessivL
Ma prOtprio perchè la propo.sta di legge segna
il passo ~ e mi auguro che riprenda la mar~
cia al più presto per essere sottoposta al~
l'esame e aH'auspicata approvazione da parte
di questa AssemW.ea~ sento i,l bisogno di ri~
chiamare su di essa l'attenzione dell'onorevole
Ministro e degli onorevoli senatori.

Presidenza del Vioe/ Presidente MOLÈ

(Segu.e GROLLALANZA). Non mi soffer~
merò a polemizzare su quanto. viene affermato,
col fine di non ricevere, in materia di leggi
speciali, poichè se mi mettessi su questo ter~
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rena dovreI dimastrare che gran parte della
legislaziane italiana è I8itta di ,leggi speciali.
Ha rilevata, in p.recedenza, che, anche per
provvedere a ma deste iThcombenze, quailche val~
ta c.ircasc.ntte a pachi milioni, per ,esigenze de~
rivanti da calamità, si ricarre praprio dalla
Sta,ta alle leggi specI8ili, e nan saltanta per
assicurarne il finanziamento., che nan trava
capienza nel bIlancia dei Lavari pubblici, ma
anche per innavare la legisla'ziane ardinaria.

Su un piana polemica davrei rilevare, inal~
tre, che ,leggi speciali a favare di altre città,
dapa che nai abbiamo. presentata quella per
Ban, hanno. travata il cansensa da parte del
MInIstro. del tesara e l'appravazio.ne del Par~
lamenta; po.trei ricordare la legge spe.ciale per
Savana, che 'cansente l'arretramenta, can spe~
sa di malti miliardi, della staziane ferravia,rla
di ,quella città; .patrei ricardare quelle per Ve~
nezia e per il grande aeraparta di Rama, quel~
la di ieri per il parta di Genava ed altre an~
cora. Ma, la ripeta, preferisca nan palemiz~
zare. Desidera, invece, per quanta riguarda hi.
legge di Bari, chiarire che, nella sastanza, per
ma,lti aspetti, nan si tratta di innavaziani le~
gislative a di benefi.ci di eccezianale favore,
che' tali patrebbera essere co.nsiderati saUanta
l',integraziane straardinaria al bilancia del Ca~
mune e la cantraziane dei mutui a speciali can~
diziani, ma del finanziamento resa necessaria
per partare a termine a dare esecuziane ad
apereche sana di campetenza della Stata.

Si ricarre, dunque, alla legge speciale perchè
i bilanci del Ministero. dei lavari pubblid da
vari anni nan affrana la passibiJità di ulti~
mare a di eseguire tali apere. Si cerca, insom~
ma, attraversa l'iniziatIva parlamentare, di
dare una mano. al :Ministro., nella speranza di
travarla alJeata nel reperimento. dei fandi, per
risalvere determinati prablemi, che nan pas~
sana più essere pracrastinati.

Camunque, questa legge speciale, che aveva
una impastaziane iniziale di circa 33 miliardi,
strada facendo., è aggi alleggerita di un anere
dI 5 miliardi, paichè per la camprensiane del
ministro. Ramita versa le esigenze demagrarfi~
che di Bari e versa le candiziani deplarevaJi di
malti allaggi del vecchia abitata e di alcuni
quartieri periferici, sargerà presta, nella cilttà,
un quartiere residenziale, dave saranno. can~

centrate le attività costruttive nel campa del~
l'ediilizia ecanamica dei vari istituti e dave
saranno. realizzati anche gruppi natevali di.
castruziani per sbaraccati. Si tratterà di un
complessa edilizia che cansentirà la passibilita
di allaggia a cÌirca 20.000 persane.

Se si prescinde pai dai previsti stanziamen~
ti per l'i,ntegraziane straardinaria del bi'lancia
del Camune e ,per i çantribub dil favare per la
cantrattaz,ione di mutui, l'impastaziane ini.
ziale della legge rimane ulteriarmente circa~
:;,criUa a 21 miliardi. ,

Ma lasciamo. stare oggi le vkende e le parti-
colarità della legge speciale e passiamo. a tra,t~
tare alcuni aspetti dei prablemi che essa can-
tempIa e che rivestano. un maggior grado. di
urgenza. la le ha già praspettata, anarevale
Ministro., in un precedente intervento., la ne~
cessità di pravvedere 8illa castruziane almeno.
di qualcuno. dei fabbricati per gli istituti uni.
versi,tari .Ella, benevalmente, mi aveva pra~
messa una stanziamento di 300 miliani per
l'ilstituta di chimica, ma i tagli che ha subìta .
il bilancia in carsa, dapa la sua appravaz'iane,
in alcurti Icapitali, per cui le scarpe cinesi sana
diventate sem,pre più... cinesi, hanno. fatta
rientrare la sua buana predispasizione. Ma la
situaziane della Università diventa ,sempre pIÙ
incresciosa, ed una saluzio.ne, anche parzi,ale
per ara, bisagna pur travarla. Vi sana all'cara
varie Facaltà, sarte nel dapaguerra, che sana
accampate in aLlagg,idi f,artuna, dave l'insegna-
mento. scientifica e l'attività dei labaratari si
svolgano. in candiziani di assaluta inidanèità.
Ed 8illo.ra, anarevale Ministro., caminciama a
fare qualcasa. Debbo ricardare ,che di recente
per le Università di Balogna e di Firenze alla
70. Cammissiane abbiamo. appravato. due leggi
can le quali si stanziano. alcune centina'ia di
milioni per l'una e per l'altra. ÈI tempo., dun-
que, di caminciare ad aperare anche a favare
deMa Università di Bari, che dapa, Napali è
l'unica del Mezzagiarna cantinentale. Urgente
è anche la cancessione de'gli ulterio.ri fandi per
la riparazi,ane dei danni subìti dall' Atenea
durante la guerra.

Palazzo. di giustizia: ella, onarevale Mini-
stro., sa che in questi ultimi tempi sona state
ultimate a iniziate castruziani di tali palazzi
in varie città. La situaziane delil'amministra~
ziane della giustizia a Bari è quanta mai in~
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cresci osa; perchè con il trasferimento da Trani
della iCo,rte di appello tutti .gli uffici giudiziari
sono stati allog3Jti in un ,vecchio edificio sco~
lasbco, per l'oocasione sopraelevato, che non è
più, in ,condizione di poter assoJvere alla sua
funzione, alla quale tutti dobbi'amo tenere. So
che il ministro Moro ha ripreso la studio di
questo problema. Sono stati fatti di recenb
degli accertamenti per l'ubicazione della nuova
sede e sono state intavolate anche trattative
con ill Ministero della difesa per la cessione
di aree che sono oggi di sua ,proprietà e per
l'eventuale costruzione, in cambio, di ,edlificimi~
lrtari fuori della città. Si tratta di una cifra
rE>,lativamente modesta; chieda per ora, co~
munqup, semplicf'mente che si provveda ana
compilazionf' dE"!progetto, da me già sollp('i~
tatoo

ROMITA, Ministro dei lavori pubbNd. Ha
già mandato l'archi,tetto.

CROLLALANZA. Ne prendo atto, nella s'Pe~
mnza che nel prossimo esercizio le condiziani
di bilancio possano consentire al Ministro di
poter adottare un primo stanziamento per la
realizzazione dell'opera.

Ma il problema per cui debbo richiamare,
ancora una volta, in modo particolare, la di lei
attenziane, onorevole Ministro, e la compren~
sione del Senato è quello riguardante il porto
di Barl, per il quale presento il seguente or~
dine del giorno:

« n Senato, considerato che la città di Bari,
con la Fiera del Levante ed i suoi traffici ma~

'rittimi, già 'fiorenti ed in continua ascesa ,fino
allo scoppio della seconda guerra mondiale, è
destinata ~ per la sua pasizione geopoli,tica e
per l'intraprendenza della sua gente, all'avan~
guardia nella rinascita del Mezzogiorno ~ a
riprendere, superate le attuali contingenze, la
sua funzione storica negli scambi con i mercaE
del vilCÌno e dell'estremo Oriente;

considerata l'incremento che a tali traf~
nci è derivato anche dallo sviluppo della pro~
tluzione petrolifera, che ha fatto salire il tan~
nellaggio complessivo delle merci, imbarcate 9
;:,barcate, ad oltre 3.000.000 di tonnellate;

che le Qpere del nuovo porto, iniziate nel
1924, dopo la parentesi ballica, per inadegua~

tezza di mezzi finanziari, hanno avuto scarso
sviluppo e possono considerarsi attualmente
sospese;

che il complet3Jffiento del nuovo molo f0~
raneo, la costruzione delle opere minori e della
darsena dei petroli, nonchè l'attrezzatura del
porto, nel voto, unanime, espresso dal1a Giunta
consultiva del MezZOigiorno del Senato a fa~
vore della legge speciale di Bari, sono stati
riconosciuti di preminente interesse non solo
per la città e per la rinascita del Mezzogiorno.,
ma anche ,per H potpllziampnto dp,ll'pconomia
nazionale;

invita il Governo, in atte.sa chp la predeUa
legge, completato il suo 'it,er, sia sottoposta
al1'esamp den'Assemblea (' che il problema
abbia organica soluziane, a predisporrp un
adeguato ,finanziamento che valga a riattivare
i cantÌ<eri oggi inaperasi ».

L'ordine del giarno mi sembra 'Che sia ab-
bastanza chiaro, perciò non bisognevale di
mo:lta illustrazione. D'altra parte, onorevole
Ministro, ella sa quante volte sono venuto ad
interessarla, quante interrogazi'oni le ho rlVÙ'l,
to, ,quante vo.Jte le ho sottoposto la incresciosa
situaz'ione che si verifi'ca nel porto di Bari.
Comprendo che, nonostante tutta la buona va.
lontà, eUa non ha nel 'capitolo per le opere ma~
rittime che mezzi inadeguati anche per mo~
desti interventi. Modesto ,fu infatti quello che
mise a dis.posizione allorchè avvenne, alcuni
mesi fa, per esaurimento di fondi, il licen ~

ziamento di molti operai; mode,sto perchè le
diecine di milioni erogati non sono neanche
sufficienti a chiudere le 'breccie verificate:si al
molo foraneo, in occasione della eccezionale
mareggiata del novembre 1954, che arrecò
danni notevoli non solamente al porto di Bari,
ma anche ad altri porti. (Inberrruzione dell'ono~
revole Romiw, ministro ,dei lavori prubblici).
Qui giova rIlevare che ciò non dipese dailla
struttura delile opere, che sono state bene ese~
guiCe, perchè danni ben maggiori, per le stesse
ragioni, ha subìto successivamente iJ porto di
Genova.,

In quella circostanza ebbi a prospettarle che
nei cantieri del porto di Bari vi sono lunghe
teorie di massi C'idopici di 70 tonnellate, già
costruiti, che non possono essere co~locati per
prolungare il molo foraneo, per mancanza di
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'mezzi. Feci anche presente che, per potere as-
sicurare un ritmo lavorativo adeguato a tale
opera è necessario avere a disposizione an-
nualmente non meno di mezzo miliard,o, tenuto
conto .che per completarla ne occorrono 3. Al
ritmo di mezzo miliardo all'anno dovremo dun
que attendere ben sei anni per l'ultimazionG
di un'opera destinata a dare sicurezza effetti~
va al naviglio nell'interno del bacino, e sei
anni sono già molti. Va anche ,considerato che
i giomi lavorativi per Il collocamento dei mas~
si ,in a.lto mare, là dove si sviluppa il molo fo~
raneo, sono limitati, e che, d'altra parte, ne~
gli altri giorni il cantiere non può rimanere
fermo. Ora, poichè occorre anche provvedere
alla esecuzione delle altre opere, come la dar~
sena dei petroli, la ricostruzione dei magazzi-
ni distrutti dalla guerra, la stazione marit~
tima, la installazi.one di adeguati mezzi mec
canid, in aggiunta a quelli modesti attual~
mente esistenti, e ad altre esi'genze seconda~
r.ie, che non sto ad enumerare, è pac,Hico che
il mezzo miliardo no.n lascerebbe margine suf~
ficiente per iniziare gradualmente ,gli altri la-
vori necessari per mettere in efficienza il porto
çIi Bari. E'cco perchè, onorevole Ministro, si
è ravvisata la necessità di includere al nu~
mero uno della legge di Bari questo pr.oblema,
che è di vitale esigenza per la città. Ma, in at~
tesa del più e del meglio, è i,ndispensabile ed
urgente ottenere un adeguato finanziamento
che consenta, dall'esercizio che sta per ini~
zliarsi, di r,iprendere ,il ritmo lavorativo atto ad
asskurare, tra non molti anni, il com.pleta~
mento delle opere portuali.

Mi sembra che la richiesta n.on sia eccessiva
e fuori luogo per,chè, dopo ttutto, onorevole Mi~
nistro, Bari è una città che ,non dorme, e non
dorme neanche nelle attuali difficoltà; è una
città che se dei benefici ha avuto, nel passata
ventennio, molto ha fatto da sè, contrariamen.-
te alla leggenda messa in giro di un Ministro
dei lavori pubblici dell'epoca, che sarei io, che
le elargiva i benefid a piene ma.ni. I baresi
hanno il merito di aver cambiab volto alla
città c'On la loro intraprendenza, con la loro
capacità contributiva, ricorrendo, quando è
stato necessario, anche a fruttuose iniziative
,per realizzare le oper,e, allarchè le condizioni
del bilancio non lo consentivano. Con mezzi as~
sai mode8ti e fel1ci ripieghi si è costruito il

nastro .chilometrico del lungomare N azarlO
Sauro che non è .costato nulla allo Stato e che
pure passa per un'qpera da esso eseguita.

Ebbene, una citttà che ~ lasciamo la retorica
da parte ~ ha avuto periodi di grande intra~
pre,ndenza, anche quando le repubbliche mari~
nare erano in declino, e attr,averso la spola dei
suoi velier1i, seppe mantenere le posizioni nei
mari di levante, riuscendo a trafficare con
quei mercati, che videro i nostri pescato.ri tra-
~formarsi in commercianti; una città che ha
saputo esprimere una classe di commercianti e
di industriali fatti vi, tenaci, ,insonni, per cui
i bar,esi sono definiti un misto tra genovesi e
milanesi; una città che era in continua ascersa
fino allo scoppio della seconda guerra mondia~
le; che ha il merito di aver creato uno stru~
mento di politica economica internazionale
come la Fiera del Levante; che ha fondato Call

i suoi mezzi Ja propria Univer,si,tà, faro di ita.~
lianità proiettato verso l'Oriente e centro di
attrazione culturale per le pop.olazioni meri~
dionali; che ha realizzato altre opere ed inizia-
tive anche in questo periodo di crisi; che non
anela che a sviluppare i suoi traffici; che se
trova il muro, lo sbarramento verso i Paesi
dell'altra sponda, oioè verso i Balea'ni, noOnsi
perde d'animo e va in cerca di nu.ovi mercati
in altrI mari; ,che, senza attendere provviden~
ze speciali, è da vari decenni all'avanguardia
nella rinascita del Mezzogiorno; una città si~
mile è ben meritevole, .onorevole Ministro, di
particolare conside,razione.

Se si ,riconosce tutto ciò e non si esita ad
ammettere che Bari ha una funzi.one stmica,
.che le deriva dalla sua posizione geo-politka,
allora è doveroso non arrestarla nella marcia
ascensi.onale, non colpirla nel fianco privan~
dola della necessaria attrezzatura, mercantile
e culturale, ma assecondarla, invece, nelle lSue
esigenze. Solo in tal modo si potranno fugare,
se sopravvivono, le nostalgie verso il «ven ~

tennio» che le fu largo di comprensione e di
asslistenza. Sta ora al Governo e alla nuova
classe dirigente di det,erminare per un domani
un eguale sentimento nell'animo deUa popola~
zione barese.

Onorevole Ministro, io non dovrei fare una
perorazione per il ;problema del porto di Bari,
perchè mi sembra che si imp.onga da ,sè. Vo~
glio augurarmi che esso trovi in lei il mag~
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giol1e sostenitore, tanto. più .che co.ntro queillo
s,calo sembrano coalizzati gli interessi dei po.r~
ti del nord Adriatico e dell'alto Ti,rreno; che
ne paventano un'eventuale co.ncor,renza. Sia~
ma tutti una famiglia nazionale, abbiamo tutti
il diritto di vivere, di lavorare, di prosperare.
N on ci devono essere città favorite e città
che, avendo tutte le condizioni per poter con ~

tribuire al Po.tenziamento del:l'economia nazio~
naIe, risuliJino sacr.ifìcate. Io ho l'impress.ione
che ci sia una specie di co.ngiura contro il
porto di Bari. Biso.gna smentire tutto ciò, e
lei può smentir lo con i fatti, perchè di parole
non abbiamo bisogno.

.onorevo.li senato.ri, si può diseutere, ed io
ho espresso il mio pensiero in merito in vari9
circostanze, se sia stato un bene o un male
istitui.re la «Cassa» per sviluppare una poli~
tica di opere pubbliche a favore del Mezzo~
giorno; si 'p'uò e si deve riservarsi di. giudi~
carne l'opera allorchè sarà ,chiuso, a lavo.ri ul~
limati, un adeguato cIclo di attività ~ e il si~
stema adottato avrà avuta il suo 'collaudo, sia
nel ,campo tecnico che in quello am:ministra~
tivo ~ ma non si può non riconoscere che mas~
s1cci interventi finanziari, anche se a danno
del bilancio. del Ministero dei lavQ,ri pubblici,
ven,gono svolti dalla « Cassa », e che le finalità
del Governo. mirano a dare un calpo di leva de-
cisivo per sollevare il Mezzogiorno. e le isole
dal secala,re abbandona e dallo stridente can~
trasto di vita con altre regioIllÌ.

Fatta però questa constatazione, occarre ag~
giungere che il Mezzogiorno e le isole, se

~ dopo le realizzazioni canseguite ~ell'ante~
guerra dai Provveditorati alle opere pubbliche,
e dopo la più vasta attività che è in corsa da
parte della « Gassa » ~ sono sempr'e bisognosi
di ulteriori ,provVlÌdenze per soddisfare le più
elementari esigenze di vita, non potranno pe~
l'altro. realiz'zare il potenz,iamento della loro
economia, e quindi una effettiva rinascita, fina
a quando., incr,ementata la praduz1iane agricala
e' raggiunta un notevale sviluppa indus,triale,
non avranno. la passibilità di uscire dalla si ~

tuaziane di quasi isalamenta in cui permanga~
no. ancara in vaste zane.

. Per attenere ciò occarre, quindi, che, di pari
passo. con il saddisfacimenta delle esigenze ele~
mentari di vita e can la svi:luppo della tra
sfarmaziane fon'diari.a, il Mezzagiarna e le

isale siano. callegate fra di lara e CDni centri
fervidi di attività della Peni sala da modern~,
rapide, arterie d,i camunicaziane, stradale e
ferro.viaria, e ,che o.ttengano finalmente il cam-
pletamenta delle opere e delle attrezzature
partuali, che passano. considerarsi rea:lizzate
saID a N apali, perchè anche Catania, Reggio.
Calabria ed altre grandi città meridionali ri-
sentono., in tale setta re, lacune e incapiutezze.

Allara saltanta il MezzDgio.rnQ, e le Isale,
saldati .organicamente al ritmo. pulsante di at-
tività delle più progredite regiani del Nard
ed ai mercati eurapei, praiettati come gigan~
tesohi mali nel Mediterranea versa i lidi e gli
empori già familiari dei continenti africana
ed asiatico., in una cancreta canseguita rina~
scita, patranna riprendere quel rualD che la
geografia e la staria as:segnana loro, suUa scìa
di una luminasa civiltà che da malti secali si è
spenta, ma di cui, anoreva1Ì senatari, perman ~

gono inequivOicabili testimDnianze. (V1:v'issimi
'a/pYp,lausidalla destra,. M alte congratulaz'io11Jl:).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natore Marchini Camia, il' quale, nel carsa
del suo intervento., svolgerà anche il'ordine qlel

.giarno. da lui presentata. Si dia lettura dell'or~

dine del gio.rno..

MERLIN ANGELINA, Segretaria.:

«Il Benato., ritenuto che lo spapailamenta
dell' Appennina centra~settentrianale ~ segna~
tamente di quelLa tosco~emiliana~ramagnala ~
che nella sua pragressività va assumendo p'ra'~
parziani sempre più allarmanti, può es,sere
oantenutD da una oculata politica di adeguati
e tempestivi interventi statali, particalarmente
nel settare dei lavari pubblici, diretta a creare
l'indispensabile premessa per la trasfarmazio~
ne di un ambiente sociale estremamente arre~
trato, dioogiata e depresso,

invita il Gaverna:

1) a reperire i mezzi lfinanziari neces~
sari al completamenta delle opere stradali e
degli acquedatti già programmati ed apprD~
vati dalil.'apPDsito Camitata dei Ministri che
sovrintende alla applicaziane della legge 10
a'gosto 1950, n 647, e successive;

2) ad abbreviare i tempi di esecuzione
delle opere stesse;
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3) a predispO'rre e presentare alla ap~
pravaziane del Parlamento, con l'urge.nza che
la situaziane richiede, più estesi, organici,
caordinati strumenti legis[ativi atti:

A) a trasferire dalla ,Provinda allo Stato

(' dal Camune alla Provincia ['onere della co~
struzione e manutenzione di strade che, per
l'entità della spesa O'per le loro tipicne carat~
teristkhe funzianaE, non possono gravare sui
bilanci deglI Enti cui sono attualmente attri~
buite;

B) ad aumentare ed unÌlficare i contributi
dI cui alle leggi 3 agostO' 1949, n. 589, e 15 feb~
brab 1953, n. 184, per la costruziane di stra~
de, opere igienÌ'che e sanitarie, estendimenti
elettrici riguardanti Qe frazioni déi Camuni
più pO'veri e bisO'gnosi del centra:-nord, sinO' ad
arrivare all'assunziane della tatale spesa, da
pal1;e del1a Stato, di quelle categarie di opere
che sona più indispensabili allo sviluppo sa~
ciale ed econamico delle popo[aziani;

C) a stabilire che lo Stata si surraga agli
El1-ti lacali quandO' manca, da parte di questi,
Il'iniziativa a valersi, nei casi più gravi, delle
p.ravvidenze previste dalle leggi prede.tte ».

PRESIDENTE. Il senatore Marchini Ca~
mi.a ha fa:caltà di parlare.

MARCHINI C'AMIA. Onarevole Pr,esidente,
onorevali calleghi, mi sia consentita di affer~
mare che il fenomeno della spapalamenta del~
la mantagna app,enninica C'entI'a~settentriona~
le, più accentuata ed aIl1armante nella zOona
tasca~emiliana~ramagnola, ha finara malta più
preoccupata gli studia si di prablemi demogra~
fici ed ecanamici, le rappresentanze politiche
ed :amministrative lacali, che nOonle autorità
del Gaverno.

Si patrebbe contestare questa mia asserzia~
ne sciarinandomi davanti numerosi elenchi
delle somme eragate in quest'ultima decenniO'
per interventi statali dei vari Ministeri. Si
tratta, la sa, di alcune decine di miliardi di
lire cancesse dopO'ri'chieste insistenti e martel~
lanti che han fatta di noi parlamentari della
zana dei frati questuanti e spessa anche dei
pazienti certasini, ma si deve cansiderare che
l'impanenza del fenamena è tale e la malattia

così grave da esigere una sensibiUtà, una com~
prensiane, una cura di ben altre proporziani
ed efficacia da parte del Governa 'Che non può
non uguagliare quella che esso dimastra e sple~
ga a favare dell'Ita'lia meridianale. Me lo p(~r~
dO'nina i colleghi del Mezzogiarna, ma if) ;lOrl
ho mai capita una casa: perchè si debb'1 fare
distinzione e discriminaziane fra sud e nord,
agli effetti delle provvidenze statali, quando ~i
riscantrana, sia pure in regiani diver~e, zone
che denuncianO' una identica situazione di ar~
retratezza, di disagiO', di miseria. A che vale
voler distinguere e dividere quando la stessa
ingmta sarte uguaglia e unis{;e? Non abbiamo
farse anche na'i, mantanari del nord, inserite
in pravincie l"Iiccheper estesi territari di fer~
tilissima pianura, all'avanguardia di ogni pro~
gl'essa ecanomico e saciale, quali san':} ile pro~
'linde emiliane, zone 'che ripetano le stesse
candiziani di isalamenta civile, di arretratezza,
di depressiane economica che si lamentano ne]~
le tipiche provincie del1a Calabria? E il con~
trasto fra ricchezza e miseria che si determi~
na nella stessa .provincia, tra vicini di casa.
nan è farse psicologicamente più sentita ed
umiliante, e quindi meno sopportabile, che al~
trave? Ecco perchè agni volta che si tengono
canvegni di studio sui problemi de'Ile aree più
depresse del centro nord non si fannO' che vo-
tare moziani e ordini del giorno che invocano
dal Gaverno le pravvidenze già in atta a fa~
'lore del MezzO'giorna e delle Isole, e questo
la si chiede perchè si riUene che una azione
identica a quellla che sta svolgendO' la Gassa
del Mezzogiarna can una certa autonamia di
indirizzi'€ di applicaziani, sganciata come è dai
limitatori e rallentatori buracratici, giavereb~
be enormemente al casa nostro e servirebbe ad
arginare prontamente l'esado delle popolazio~
ni. Nan vi è dubbia infatti 'Che se andiamO' ailla
ricerca delle cause di tale spapolamenta tro~
viama che la maggiore e più evidente di elsse
è la scarsezza del reddito che il mantana'm per~
cepisce dal propria lavaro, che la obbliga ad un
tenore di vita troppo ba~a, fatto di cantinue
incessanti privazioni e di stenti. Mentre il l'ed.'
dita nazionale medio netta pro~capite è valu~
tata in lire 226.000 all'anna1 vi sona comuni
della darsa1le app'enninica emiliana dove il red~
dita individuale non arriva neppure alla metà
del redditO' individuale nazionale. Ma come ele~
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vare illiv,ello del tenore di vita se nan si prov~
vede anzitutto a creare la premessa lindispensa~
bile della trasformazione dell'ambiente fisico,
sociale ed economico in 'cui si deve operare e
vivere? Per trattenNe il montanaro de~l'Ap~
pennino nel suo ambiente bisogna procurargli
e portargli a casa ciò che da solo non riuscirà
mai a créare o ad ottenere. Egli non può rinun~
dare alle conquiste e ai benefici del progresso
che sona la 'prepotente, insostituilbile esigenza
della vita di ,oggi, ma il progressO' nan può ar~
rivare in montagna con la strada mulattiera,
non può dissetarsi nelle pazzanghere o nei fos~
si, alloggiare in spelonche o in tuguri; ha bi~
sogna deilla rotabile, dell'acquedotto, della
scuola, della casa igienica, della 'luce e~ettrica,
del telefono e di tutte quelJe apere e quei ser~
vizi pubblici che sono propri della civiltà mo~
derna. E poi-chè il moto dello spopolamento,
si inizia nella frazione, ave segna indici el,e~
vatissimi, è necessario .riservare alla frazio~
ne, massime a quella isolata, ogni pìù attenta
cura da parte dei poteri responsabili al fine
di arginarne l'esodo degli abitanti.

La valorizzaziOone de[la frazione attraverso
opere e servizi pubblici, che la vitalizzino al
massimo, in modo che essa non figuri più co~
me un moncone necratico del Comune, ma di~
venti ,una entità demogr3Jfioa organica e fun~
zionale, 'can un minimo di autonomia, di indi~
pendenza e autosufficienza di attrezzature pub~
bliche, r,appresenta una indispensabiae e indif~
feribile sO'luzione alla preoccupante situazione
odierna.

Ciascun abitante deve essere messo in gra~
do di trovare lJi essa il pieno soddisfacimento
delle più essenizali esigenze che sargono da
una moderna convivenza civile.

Io vorrei 'che i1 Governo acquistasse mag~
giore sensibilità per i problemi della frazione
e si rendesse canto che l'isolameno non det(tr~
mina sola disagiO' e privazione materiale ma
anche limitazione, coscriziane e degradamento
morale della persanalità umana ed è causa e
fomite di disintegrazione sociale. L'abitante di
questa frazione considera se stesso uno schia~
vo del bisogno, un proscritto, un confinata ed
il desiderio di guada'gnarsi la libertà a poco a
poco lo seduce e lo porta istintivamente a e'Va~
clere dal suo luogo di pena. E CoosÌFecanomia
locale, ,già anemica, si anemizza sempre più.

Ecco perchè io penso che, a somigli.anza di
quanto si deve fare per la bonifica idraulico~
forestale, che prende le mosse, per arrestare i
movimenti geologici, daill'origine delle vani,
anche la bonifica saciale ed economica in mon~
tagna dovrebbe avere inizio dal piccolo cen~
tro frazionale : è là dove si determina il primo
distacco ed è Jà dove il montanara va fermata.
La maJattia, infatti, va sem,pre curata alla
.origine.

Da una indagine da me compiuta sull'Ap~
pennino parmense ho patuto accertare che vi è
una proporzione costante di depressione eca~
nomi'ca, per cui il reddito medio individuale
è direttamente proporzionale alla densità de~
mogr3Jfica della frazione ed inversamente pro~
porzionale alla distanza di questa dal capoluo.
go del Comune.

Ma altri elementi statistici ho rilevato che
non sono privi di interesse e che possonO' dare
punti di orientamento amazione da svolgere.

Sino a tutto il 1950 le frazioni montane dea.~
l'Emilia, nella loro quasi totalità, avevano pa~
gato, sotto svariate forme di tributi statali,
più di quanto lo Stato italliano, dalla sua costi~
tuzione, nOonavesse erogato in loro favore, in
contributi e sovvenzioni per la costruzione di
opere pubbliche. Questo sta a dimostrare che,
almeno sino a quell'anno, i cosiddetti aiuti alla
montagna appenninica si risolvevano pratica~
mente in buone ma vuO'te intenzioni, poichè le
sovvenzioni non rappresentavano neppure la
restituzione di quanto lo Stato aveva tolto a
queUe povere papolazioni le quali pertanto. non
erano debitrici ma creditrici dello Stata.

Vi è poi una partita di dare ed avere che
non potrà mai essere contabi.lizzata, ed è, pur~
troppo, l'immenso sacrificio di vite e di san~
gue sopportato per la Nazione e che ha pri~
vato la montagna dei suoi figli migliori du~
rante le numerose guerre dell'ultimo cinquan~
tennio e Ja aotta per la libertà.

Se si considera, infine, che le frazioni (;Qsti~
tuiscono iJ tessuto connettivo dell'o,rganismo
comunale offrendo quasi ovunque, nel 10'1'0in~
sieme, una massa di popolazione superiore a
quella dello stesso capoluogo da cui di,pendono,
eSSe dovrebbero, anche per questo, pesare as~
sai di più suHa bilancia d€/gli interventi go.
vernativi.
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l,n questo mio breve intervento voglio richia~
mare l'attenzione del Governo soprattutto su
due fattori basilari cui va riservata la p-riori~
tà assoJuta nella elaborazione e nell'attuazione
dei programmi dei lavori pubblici: la strada
e l'ac,quedotto.

Alla strada è riservato dalla natura stessa
dell'ambiente un ruolo di primissimo piano. È
quindi dovere dello Stato di dedkare a questo
settare le più impegnative cure sop-rattutto
perchè la meccanizzazione dei trasporti, aven~
do raggiunto un crescendo impressionante,
rischia di prendere il sopravvento e di disbn~
ziare sempre più Yazione degli organi respon~
sabili se questi non sanno imprimere ai loro
interventi un moto altrettanto rapido ed ac~
celerato. Ma finora del nostro problema stra~
dale appe1Jllllinico il Ministero dei lavori pub~
blici (parlo naturalmente della viabilità non
stata,le) non ha avuto una visione comples~
siva unitaria e diretta quale noi 'ci attendeva~
mo, ma solamente parzi,ale, frazionata e indi~
retta. Forse ciò dipende in gran parte dal
fatto che, essendo esso tuttora ancorato alla
legge del 1865, non prende mai iniziative :me
proprie ma le lascia prendere, quando le pren~
dono, agl,i Enti locali. Infatti anche le Decenti
provvide leggi nn. 589 e 647 riaffermano il
principio che lo Stato può aiutare Pravincie
e Comuni, ma non sostituirsi ad essi. Ora
questa mentalità, col dilatarsi degli interventi
statali in settori sempre più vasti e diversi,
ove la sua azione è reclarn:ata e resa ne'cessa~
ria dalla inalienabile sua funzione di organo
propulsore e regolatore dell'attività pubblica,
deve trasformami ed adeguarsi alle nuove esi~
genze.

TI problema della viabilità non statale per
le zone più disagiate e poveTe del nostro Ap~
pennino è talmente viiale e indilazionabile da
non pote'l"lo las'Ciare in balia degli Enti locali.
Quando SI tratta di una strada di serie, di al~
lacciare un Comune o una frazione isolati, una
valle direttamente con que.lla contermine, 10
Stato si surroghi all'Ente interessato, prenda
esso l'iniziativa e si metta all'opera.

Tanto la legge Tupini che la legge n. 647
hanno €'lidentemente il merito di avere affron~
tato il problema del,la viabilità non statale del
nostro Appennino centro~settentrionale, ma le
nostre sper,anze così -rasee qualche anno fa son

venute via via sbiadendo ed ora è subentrata
una prospettiva abbastanza sconcertante. Se
guardiamo 'alla 589, dai 600 milioni di lire di
contributi annui stanziati quale prima dota~
zione siamo precipitati a 80 per poi salire di un
gradmo nell'esercizio. di cui si discute coi 100
milioni del preventivo. Questa somma dovreb~
be consentire la copertura di una spesa di
2 miliardi di lire, cifra assolutamente irriso~
ria Se si tIene conto che vi sono richieste irne~
vase per un importa di spesa per oltre 100 mi~
liardi, mentre llumerose altre domande stanno
per arrivare al Ministero e saranno probabil~
mente accolte dalla stessa sorte.

Vi sono strade estremamente urgenti e la cui
costruzione non può essere ulteriormente diffe~
nta senza prolungare inenarrabili di.sagi alle3
popolazioni interessate. Ma occorre anche sem~
pl1ficare la legge. Bisogna intradurre la aliquota
unica del 5 per cento quale misura del contributo
statale annua nella spesa per tutte le strade
riguardanti Comuni classificati montani ai sen~
si della legg.:~25 luglio 1952, n. 991, aliquota
elevabile al 6,7.5 per centO' nei casi di più m:;uta
depressione economica, il che consentirebbe
l'ammortamento totale dell'onere a carico- dello
Stato. Ma bisogna pure eliminare l'attuale ca~
sistica circa la natura dei lavori e la finalità
dell'alla'cciamento, che crea dannosi insoppor~
tabili ribrdi nelle istruttorie e lasciare alla
discrezionalità tecnica deg:li organi ministerjali
la possibilità di finamziare qualsiasi ope'ra utile
della viabilItà minore. In certi casi dovrebbel'o
poter benefic1:.\r'2 del contributo statale anche
strade panoramiche e turistiche quando la loro
realizzazione condizioni b valorizzazione c'co~
namica di certe zone. La :legge Sullo del 15 feb~
braio 1953, n. 184, nel volere estendere i con~
t'l'ibuti anche alle strade interne delle borgate,
ha praticamente rIdotto la portata della Tupini,
rhminuenc10ne 1(' disponibIlità finanziarie pro~
urio quando venivano aumentate le richieste
dei Comuni per l'['.llacciamento delle frazioni
isolate. All'aumento del campo di applicazione
della legge era naturale e logico che si accom~
pagnasse un corrispondente aumento de] rela~
tIvo capitolo di spesa. Il -rilievo circa l'esi~
guità degli stanziamenti che il nuova bilancio
assegna alla 589 per le strade, va ripetuto per
gli acquedotti e per le altre opere igieniche e
sanitarie in genere, C'ome opportunamente os~
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serva il relatore, ci troviamo su di una paurosa
china. Di fatti dal limite di impegno annuo in
contributi che era di 700 milioni di lire, siamo
scesi a 510 nel corrente esercizio e scenderemo
ancora più in basso nel prossimo, toecando il
fondo di 450 milioni. Quante delusioni, quante
amarezze, signor Ministro, attendono le nuove
amministrazioni comunali, Se non si troverà
mO'do di rimediare a questa veramente penosa
insu£ficienza di stanziamenti!

Sempre a propositO' di acquedotti, vO'glio ri~
levare come il trattamento fatto ai Comuni e
alle fraziO'ni dalla legge 589, sia in materia di
~ontributi statali più modestO' di queHo che
l'articolo 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215
riserva ai consorzi di privati per acquedotti
considerati miglioramenti fondiari. Questi ul~
timi attengono dallo Stato un contributo pari
al 75 per eentO' della spesa mentre gli altri se
lo vedO'no oscillare fra il 59 e il 74 pe,r cento,
il che giustifica il tentativo. di molti CO'muni di
montagna di far passare i loro acquedotti come
rurali anzichè frazionali. Anche qui l'interesse
dell'ente pubblico dovrebbe prevalere su quello
privatO' e sarebbe quindi opportuna una revi~
si,one delle aliquote della Tupi'ni.

Un altro aspetto negativo della applicazione
della 589 ci viene offerto dall'articolo 13, che
prevede la garanzia dello Stato in so.stituziooe
di quella che dO'vrebbero prestare i Comuni
più piccO'li e più poveri agli enti mutuanti. Bi~
sogna riconoscere che questa disposizione le~
gislativa si è resa praticamente inoperante poi~
chè, come giustamente osserv,a il relatore, ,sena~
tore V;a,ccaro, il Ministero del tesoro, che do~
vrebbe assentir,e a tale g.aranzia, il più delle
volte la nega, co.stringendo i più depressi Co~
muni deille nostre montagne a rinunciare al
mutuo quando già dispongono della concessione
del .contI'libuto statale e, di conseguenza, si
espongono benemerite amministrazioni alludi~
brio pubblico per il fallimento delle loro ini~
ziative e dei loro programmi diretti a risol~
vere Fangoscioso problema della rinascita co~
munale. .

Il Tesoro interpreta a modo suo l'articolo 13 :
non è infatti facoltativa la prestaziO'ne deHa
garanzia, ma obbligatoria poichè la legge si
esprime in questi precisi e chiari termini: « I
mutui saranno concessi dalla Cassa depositi e
prestiti o dagli stituti di credito di cui al!l'arti~

wlo 19 della p,resente legge e garantiti dano
Stato 'con 'decreto del Ministro del teso!"o dI
concerto con quello dell'interno ».

Ed .ora voglio spendere una parola per gh
estendimenti elettrici.

L'articolo 10 della 589 prcvede la concessione
del contributo statale sulla spelsa ricono'sciuta
ammissibile per la costruzione o il 'Completa
mento delle opere occorrenti per fornire di ener~
gia ellettrica i Comuni e le Frazioni che nr;
siano sprovvisti.

Ma capita che gli organi di controllo ammi~
nistrativo diano alla norma una intep,reta~
zione estremamente re.strittiva, nel senso di ri ~

conoscere ammissibili a contributo solt'anto
quelle opere che si rendono' necessarie per for~
nire enel'gi'a elettrica ad uso di illuminazione
e non per forza motrice. Luce sì, forza mo~
trice no !

Ciò danneggia enormemente l'artigiano e
chiunque intenda svolgrere 'una qualsiasi atti~
vità economica che comporti l'uso della fOirza
motrice.

A eliminare questa assurdità il Governo deve
sollecitamente pro'Vvedere. Ma voglio ricordare
un altro grave incofi"\Oeniente.Mentre tutte le
opere previste dalla legge Tupini vanno ap~
paltate, mettendo in gara le imprese, ed una
volta eseguite restano di proprietà degli enti
benefkiari, gli estendimenti elettrici, nella
maggior parte dei 'casi, si sottraggono a questa
djsciplina dell'asta e poi passano di proprietà
esclusiva delle ditte fornitrici di ene!rgia, che
quasi sempre operano in regime di mono'polio.
La cosa è g.rave e starei per dire immora[e.

Lo Stato concede il contributo al Comune,
questi, impegnado il propYiio bilancio, si pro~
cura il mutuo e quando deve passare all'ese~
cuzione dell'impianto non può indire l'asta ma
deve accettare senza dis'Cutere il preventivo di
spesa elaborato dalla ditta distributrice della
zona, impegnandosi, una volta che il decreto
del Mini,stro dei lavori ,pubblici sia stato regi~
strato alla Gorte dei Conti a cedere l'impianto
in' proprietà deHa ditta stessa. E co.sì i mano--
poli elettrici gabbano allegramente i Comuni
e lo Stato, ,estendendo le proprie reti a spese
dell'uno e degli altri e stringendo sempre più
la morsa del loro privilegio. Sono sicuro che
il ministro Romita, che ha tant{j senso di socia~
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llità, porrà rimedio a q,uesti gravi inconve~
menti.

Passando ora alla legge per le aree depresse
del centro~nord, bisogna anestamente ricono~
scere che il Governo si 'è messo sulla bu<ma
strada ed ha fatto passi notevoli tanto per la
s:istemazione dei bacini montani quanto per
l'ultlmaz,ione del programma stradale e di
quello degli acquedatti.

COI 60 miliardi di .lire impegnati, e in parte
già spesi, per le strade, si sono soddisfatte
esigenze secolari iniziando o riprendendo co~
st:mzione di strade regionali e provinciali, mas~
sime di quelle di serie che furono le aspi!l'a~
zioni insoddisfatte dei nastri padri. Ma quando
si elaborarono i programmi che furono poi ap~
provati dall'àpposito comitato di Ministri, man~
cavano quasi tutti i progetti tecnici e del costo
delle opere vennero fatti preventivi molto som~
mari che si sono poi dovuti aggiornare can
notevole mutamento della spesa. Ciò ha portato
alla conseguenza, certo preoccupante, che non
si ha più, all'atto prati>co, la capertura dei finan~
ziamenti occorrenti per il completamento delle
opere.

Sin dal 3 febbraio. scorso ho presentato al~
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici un'in~
terrogazione che ancora non ha avuto il favo!re
deHa risposta scritta, per chiedere quali pro'V~
vedimenti egli intenda adottare al fine dt com~
p}etare e attuare il programma delle opere stra~
dali e degli acquedatti ammessi ai benefici della
legge n. 543. Ta1e mia ri'chiesta ho convertito
nel mio ordine del giorno invitando. il Governo
a reperire i mezzi finanziari occorrenti al com~
pletamento di quelle strade e di quegli acque-
dotti alla costruzione .dei quali essa si è già
impegnata.

Per il solo completamento delle strade giè
iniziate, a c()lillunque approvate coi tre pJ'0~
grammi, occorrono 40 miliardi e le praspettive
('he a tale riguarda ci offre il piano Vano'1i non
SOllO;nvero tra le più incoraggianti.

Per il centro...nard si tratterebbe di spen~
dere, nei primi 4 anni di attuazione del piano,
2 mili8!rdi di lire all'anno 'e così, nell'intera
decennio, camplessivamente 20 miJiardi. È mai
possibile, mi domando, che si debbano atten~
dere altri 10 anni per mettere insieme sol~
tanto una metà di quanta occorre per caprire
11 residuo importo di spesa, l'integrazione ne~

cessaria al 'CampletaiIDento? Quanto si è detto
per le strade vale anche per gli a,cquedatti.

Coi tre pragrammi si sono impegnati e in
pa-rte già spesi 51 miliardi, ma occorrono per
completare gli acquedotti programmati altri
20 miliardi. Di fronte a questa situazione for~
temente deficitaria nan si riesce a giustificare
quanto avviene al Provveditorato delle opere
pubbliche di Bolagna il quale promette di
finanziare opere che non sano comprese nel
programma, mentre a noi vengono. a man~
care i. fondi per completare le opere già pra~
grammate. la le ho scritto, signor Ministro,
informandola di questo grave inconveniente
che seriamente ci preaccupa.

Anche la legge n. 647, che si è dimostrata
la più idonea ed effica'ce a curare i numerosi
mali della mantagna, ha bisagna quindi di
nuovi finanziamenti e di operare con mag~
giare celerità. Abbreviare i tempi di esecu~
ziaLle delle opere signiJfica abbreviare i disagi
e le safferenze di tanta povera gente ed an~
tlcipare l'attivazione dell'economia di vastis~
sime zone suscettibili di considel1evole incre~
menta di produttività col risultato di conte~
nere l'esodo. delle popalazioni.

Vaglia 'citare a tale proposito le testuali pa~
l'aIe dell'onorevole ministro Romita apparse
nel n. 11 della Rivista «Rassegna dei lavori
pubblici ». «Io creda fermamente, egli dice,
che gli investimenti impiegati nel campo dei
lavari pubblici sono sempre altamente pra~
duttivi. Quando si parla delle produttività del~
lIe opere bisagna guardare molto avanti nel
futuro, perchè la costruzione di opere pub~
bliche di primaria importanza, come sono le
strade, gJi acquedotti e le opere igieniche in
generale, produce un reddito. mater,iale e
marale molto più alta di qualsiasi altra in~
vestimenta anche se, in qualche casa, questo
reddito nan è immediato. Le opere pubbliche,
egli dice ancora, vanno considerate carne in~
stallazioni di base a capitale fissa sociail.e».

Perfettamente d'accol1do 001 Ministro in
queste considerazioni e valutazioni, ma pai~
chè il prablema delle opere pubbliche nel~
l'Appennino centrale e settentrianale va pro~
spettata nel quadra dei rimedi invacati dalla
paurosa carsa dello spopolamento, le prov~
videnze legislative in atto non possano basta~
re: il Governo deve ma.ggiormente preaccu~
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parsi di tale situazione, a risalvere la quale
gli Enti lacali si trovano, purtrappÙ' impo.tenti.,

Le pravvidenze legislative che s'invOlcano
riguardano, la tÙ'tale sastituziane dellO' Stata
all'Ente lacale nan sÙ'IÙ'per il settare che si
riferisce alla banifica montana prapriamente
detta, in cui apera prevalentemente il MiThi~
stero dell'agricaltura can la legge 25 luglio.
1955, n. 991, ma anche per il settore stradale,
quella degli a,cquedatti e delle opere igieniche
e sanitarie in genere, nonchè quella d~ll'edJili~
zia scolastica e papalare di campetenza del
MinisterO' dei lavori pubblici.

Anche per l'edilizia scolastica e papolare
c'è moltissima da fare in montagna. I piccali
centri, le fr,aziani, anche qui, sona pr,essachè
dimentIcati. Ci si cura quasi esdusivamente
dei centri pravinciali, i quali coll'aumenta del~
le abitazio.ni costituiscana il fara di richiama
di chi cerca disperatamente un tetto, e in tal
mada si favariS'ce l'urbanesimo con le con~
seguenze che tutti canasciama e lamentiamo.
Si cambi un po' indirizza, risanando anche i
centri minar i ove si anmdana le epidemie e
le bestie convivono, cÙ'n gli uamini.

Ritenga necessaria can nuÙ've leggi, e ap~
partunamente caordinanda quelle esistenti,
estender'e gli interventi della Stata prima di
tutta cal trasferire secanda un piano arga~
nica, che del resta mi risulta essere da tempo
alla studia del Ministera, un certa numera di
strade pravinciali 'alla azienda statale, in: mada
che l'alleggerimenta di spesa di cui benelfi~
ceranna le amministraziani pravinciali passa
cansentire alle stesse di provincializzare quel~
le strade comunali che per la 10'1'0funziane a
per la densità del traffica che vi si svalge per~
dana la caratteristica di comunali, oppure che
per l'entità dell'anere che 'camparta la loro,
costruziane o. manutenziane nan potrebbero,

,essere sopportaJte dai miseri bilanci muni~
eipali.

Ora, dapo quanto espasta, nan mi resta che
concludere con un'accarata pregl'~' l'a.

Reperisca il GavernÙ', paichè in definitiva si
tratta più che tutta di mezzi finanziari, quan~
to accarre ancora per assicurare la rinascita
del nostra Appennina. Sarà un'opera squis::ita~
mente saciale can canseguenze di larga par~
tata ecanamica che esso campirà, ed i cui

1 riflessi nÙ'n tarde:anna
a~

farsi beneficamente

sentire ne1l'ambita nazianale.

Ed a questa punta va'glia ripetere quanta
scrive nella citata rivista la stessa Ministro,:
« Se si pensa all'entità del bilancio della Stata
sul quale grava per >l'esercizio, in carsa una
spesa di ben 2.788 miliardi di lire, can un
disavanzo di 325 miliardi sull'entrrata che è
di 2.462 miliardi, salta subita all'occhio, quan~
ta ma desta cosa sarebbero, quei 10 miliardi

I di lire all'anna per un decennio" che cansen~
tirebbera di migliorare radicalmente il 'cenare
di vita di tanta papalaziane it::ùiana e che, !!le
son certa, ritornerebbero, al Tesoro, sotto. farma
di entrate d'Ù'gni genere e con natevole- inte~
resse, appena caminciassera a sentirsi gli
effetti benefi'Ci di questa necessaria opera di
autentica civiltà e di vera intelresse sacia~e ».

la 'aggiungerò che le faremmo. un grave
tarta, anarevale Ministro" se ritenessimo, che
ella si.a dispasta a supinamente rassegnarsi
di fronte all'attuaJe situaziane. Crediamo. in~
vece che lei, nel suo ancar giavanile, irre-
quieta dinamismo. e can la sua autarità di
uamo politica di lunga esperienza e quaJe re~
sponsabile, aggi, di un grande Ministero., riu~
s:cirà a canvincere il Tesora, retta, del resta,
da un Ministro. di larghissime vedute e cona~
scitare prafonda dei nostri p,rablemi quale
è il senatare Medici, a cancedere quei mi~
liardi che ancora occorrono. per spingere d'e~
cisamente avanti la redenzioTIe del nastra Ap~
pennma.

Sarà casì campiuta un'apera di da'Verosa
giustizia saciale, e sarà compiuto anche un
buon affare per l'ecanamia italiana, elevam.do
il tenore di vita di trunte labariose papalaziani.

E verrà finalmente fugata la nostra tri~
stezza, che aggi assiste desolata ed impotente
al penasa spopolamenta di quelle vaUi che
tan to. amiama ! (Vivi applausi dal centro.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto. a parlare il se~
natore Longani. Ne ha facoltà.

LONGON!. OnarevoU calleghi, permettete~
mi brevi consideraziani, per proparre una, va~
riaziane al 'capitalo 141 di questa bllancia che
abbiamo, in discussiane.
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Il capitolo 141 riguarda lo stanziamenta
statale a favore della costruzione di nuove
chiese e di nuove case canoniche, specialmente
nei quartieri nuovi delle città, eopresenta una
riduzione cospicua in r,apporto allo stanzia~
mento degli anni p'recorsi, perchè da,i 4 mi~
liardi precedenti si discende ad un sola mi~
liardo. Riduzione questa che mi s,embra ab~
bia ,ra,ccolto un dissenso da parte della stes~
so relatore, e ad ogni modo raccoglie certa~
mente il mio disse.nsa, ricordandomi di esse~
re membro dell'esecutivo di un Comitato, il
quale in una grande 'Città d'Italia, cioè a Mi~
lana, si dedica alla costruzione di chiese e di
case cananiche nuove.

So però che la situaziane di Milana si ri~
flette in molte altre città, di moda che Hn
considero interprete di un'inizi,ativa e di un
apprezzamento sicuramente diffusi. E poichè
questo 'capitolo 141 si riproduce nell'articolo 4
del disegno di legge, che propone l'approva~
ziane del bilancio da parte nastra, io p'resen~
terò, in sede di lettura di quell'articolo, un
emendamento destina,to ad aumentare alquan~
to questa davvero ridotta assegnazione.

Ed ara esporrò, molto riassuntivament,e, le
ragioni che mi sembra possano coanestare' e
sorreggere la mia praposta.

La critica per la variazione al bilancio, che
sottopanga alla vostra attenzione, tende ad
elevare ad a;lmeno 2 miliardi la cifra, che nel
disegna di legge originario era, per iniziail.i
e conse'cutivi due anni, prevista e staillziat<~
in 4 miliardi per anno, come ha detto.

Il seconda comma dell'articolo 5 della legge
in vigore, 18 dicembre 1952, n. 2522, ci con~
sente una libertà ulteriore di apprezzamento
e di deliberaziane, che non può tuttavia razia~
nalmente scostarsi molta daHa valutazione ini~
ziale.

Quell'articolo è 'così concepito: «A partire
dall'esercizio finanziario 1954~55 le somme oc~
correnti per l'applicazione della presente legge
saranno annualmente stanziate negli stati di
previsione delle spese del Ministero dei lavari
pubbUci ».

Ora la riduzione della somma originaria ad
un quarto costituisce una restriziane eccessiva
e rende lo staniazmento praposto quasi e soja
simbolico.

E ciò proprio quando, per il crescenfe fe-
nomeno del1'urbanesimo, le grandi città in mo~
do particolar,e si arricchiscono di nuovi quar~
tieri, nei quali tutti i servizi pubblici richie~
dano un posto, una realizzazione <'0ncreta. Poi~
chè ,la discussione ampia delila legge del 1952
Rppruv~ta dal SenatO' ha condotto al riconosc."
m.èllto, almeno di ma,ggioranza, -:::Ie an~hf' il
servizio religioso nei nuovi quarUeri meriti una
attenzione ed un ,concorso statale, l'adesione
alla mia critica si cancreta nella continuazione.
pur ndotta, ma almeno modestamente digni~
tosa, ili un già ammesso e consaCrtì.lc' beneficio,
che PI1Òanzi quail.ifical'sl un impegno. In ver,tà
la espansione dell'abitato, non certo inferiore,
ma probabilmente superiore ai precedenti dati
statistici, potrebbe anche giustificare la stan~
ziamento intera di quattr'O miliardi, carne in
precedenza e la sua integrale -riproduzione.
Volendasi tuttavia ammettere il principio di
una attenuazione, in vista di altre molteplici
esigenze, che qui non' vaglio disconoscere nella
loro pressione concorrente, la media cifra
proposta della mia revisione concreta il mi~
nima configurabile.

Si consideri che i nuovi quartieri non si co~
struiscono certa dopo aver consultato, per la
loro ubicazione, l'Autorità ,eccle.si/astka e che
quasi indeclinabilmente essi sorgono nel\Ja pe~
riferia delle città, in 'cui non esiste alcuna
prossima chiesa.

Si consi.deri inoltre che la legge ammette
il concorso statale limitatamente all'acquisto
de}le aree ed alla costruzione delle strutture es~
senZAiali,e che ai fedeli resta l'onere integrale
degli stessi pavimenti, degli impianti, degli ,al~
tari, degli ornamenti, come e,spressamente re~
cita l'articolo 1 della legge, di modo che non
patrebbe concepir/si una maggiore continenza
nella sovvenzione statale.

D'altro canto è certo che il numero delle ri~
dueste, quale è prevedibile e come proba})Ii~
mente è già in atto, costringerebbe a nume~
rase ripulse e C'oncreterebbe la ripartd.zione
dello stanziamento in assegnazioni assai ridot~
te, deludendo numerosissime attese. Si cOl1si~
deri inoltre che la celebra7Jione del matrimonio ,
quale sorge dal Cancordata, nella chiesa par~
l'occhiaIe, e la preparazione di esso nella cano~
nica, in cui sono conservati archivi aventi ef~
fetti civili, impongono un interessamento sta~
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tale alla creaziane di quegli ambienti ed alla
celebraziane di un ritO', che, neJ.[a farma reli~
giasa del sacramenta, ,il pubblica costume as~
sai rar3Jmente declina.

Si cansideri infine che, nel più ampia cam~
pO' deUa vita sociale, si inseriscanO' quotidia~
namente altre tradizianali cristiane cerimanie,
accampagnanti nascite e morti, a cui la chlesa
presiede ad a cui essa interviene e che a tali
eventi è inscindibilmente cannessa la neces~
sità di ambienti sacri. Escludere a minimizzare
il ,cantributa dell.a pubblica spesa al sargere di
tali edifid castituirebbe una assenza o un disca~
rOi'cimenta ingiusttTIcabile ed una nega:zjone
di 'fquiUt, per nulla canciliabile coH.a dignità,
COlIbuon name e cal prestigiO' di una N aziane
cattolica. Nè dabbiama dimenticare che in
tempi diffidli per le sorti della Chiesa la Stata
ha can leggi 'eversive (1866 e 1867) sattratta
al patrimania della medesima beni che le era~
na stati liberamente apprestati dalla genera~
sità dei fedeli e ill cui valore venalE', già cansj~
derevole in quei tempi, davrebbe oggi ritenersi
elevatissima. Vera è che il Canco~dato ha a'd~
segnata un risarcimentO', ma nan patrà mai
esser neg:ata la assaluta limitaz,iane e sprapar~
ziane di quella transazione, che del resta aveva
più titoli, e che fu ispirata ad un senso di de~
fe.renza e di coociliaziane, che lascia sussistere
indubbi margini ad equi conguagli.

È altresÌ a'pprezzata costume marale, di cui
abbiamO' tracce -generase nella staria, la pre~
staziane di ,aiuti dal danataria all'antica da~
nante, quanda quest'ultima fu premuto da SO'~
pravvenute necessità a da minarate fartune.

L'argomenta richiama anche, in una visiane
ampia e generale, le funziani e l'impartanza
dE'l ministerO' parracchiale an'Che sul terrena
civile. DobbiamO' infatti riconoscere nel Par~
roca calui che nan saltanta attende a funzioni
religiose e celebra ,cerimanie sacre, ma l'uOiITla
che spiega una intensa attività marale, cultu~
rale ed assistenziale, interessante la vita sa~
ciale e la canservamO'ne di una tradiziO'ne e di
sentimenti che sona inseparabili daLla staria
della nostra civiltà ed a cui la grande maggia~
ra.nza deUa popalazione itaJIiana si afferma e
8>idimastra fedele.

E.gli è p'ramO'tare della beneficenz'a nelle
pubbliche e private sventure, frequente asser~

tare di giustizia, nei rapparti fra le varie classi
saciali, pacificatore di animi in molti dissidi
privati, particolarmente nei piccali centri, fan~
datare di associaziani di cultura, organd.zzata~
re di ritrovi e svaghi per la giaventù, crea~
tare di biblioteche lacali, realizzatare perfi:.p.o
di campi spartivi e di eseursioni turistiche:
egli è l'uamo che effande e realizza i tesori di
una ardente paternità spirituale in quella ff1,~
miglia di sua elezione, che è castituita dai par~
racchiani e che alla sua chiesa apparta la me~
mare gratitudine dei beneficati e degli umili.

Valgano questi succinti richiami, che nCB
creda suscettibili di disputa a di c0'nfutaziane,
a C0'onestare il pr0'vvediment0' (,0'rrettiv0', che
iO'prapong0' e che affida al,la v0'stra equità.

EsS0' è certamente apprezzabile dalla gran~
de popalaziane cattalica della Nazi0'ne: ma
nan la è da essa s0'la, sibbene da quanti coltj~
van0', nello spirita libera da passioni, elevati
e sereni sentimenti. (Applusi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il ,;;e~
nato re Piechele. Ne ha facoltà.

PIECHELE. Onorevole Presidente, 0'nore~
voli colleghi, signor Ministro, la chiara e prE'-
gevole relazione del collega senatore Vaccaro,

.

così ri1cca di dati e di tabelle, mette anzitutto
in evidenza la importanza che nel momento
attuale e nel prossimo futura deve riconoscersi,
nel quadra dello sviluppo economico~sodal€
della Nazione, aHa politica dei lavari pubblici,
da attuarsi ~ come giustamente osserva i'
relatore ~ organicamente e con visione uni~
taria dall' Amministrazione dei lavOoripubblici.

Dapo questa premessa il 'relat0're nota che
Il piano di sviluppo d.ell'economia italiana, {)pe~
ra del compianta ministro Vanoui, prevede un
assai rHevante incremento nell'attuazione di
apere pubbliche, le quali costituiscona la ne~
cessaria premessa allo svolgimento di 0'gni at~
tività produttiva per la messa in v3J1Qol'ed811e
risorse nazionali e per l'assorbimento deLla
manO' d'opera disOoccupata.

Sono pienamente d'accorda 'con il collega ed
amico senatore Vaccara e cOonla c0'nclusione
alla quale arriva, che cioè « occorre creare con
la costruzione di strade, ferrovie, porti, im~
pianti elettrici, souole, opere igieniche e di
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edilizia papO'lare ecc. le cO'ndizioni di sviluppo
della vita ecanamica di gran parte del Paese >~.

Mi sia cansentita di rilevare che le samme
stanziate in bilancia dorvrebbero essere malto'
superiari a quelle che vi travIamO', onde pater
far frante alle immense necessità ed esigenze
del settare dei lavori pubblici.

Nan intendo fare un esame dettagliata delle
deficienze, che ognunO' dei calleghi avrà certa~
mente riscontrata. Mi limlte'rò soltanto a quall~
che asservazione sul prablema delle strade, can
particolare riguardo aHa mia Regione.

Mi pare che i fondi messi a disposizione
dell'A.N.A.S. non siano affatto adeguati nOll
solo per le nuove strade da .costruire, ma per~
fino per la manutenzione delle esisltenti.

Vi sono maltissime strade che per l'inten~
sifi,carsi sempre maggiore del traffico degli au~
tomezzi, che aumentanO' agni giornO' in misura
assai rilevante, hannO' urgente ed assoluta ne~
cessità di lavori di sistemaziane generale e di
migliaramento.

Fra queste strade vi è que[la dell' Abetone
e del Brennero, almenO' per quanto riguarda
Il per.corsa nella Regione Trentina~Alta Adige,
nelle due pravincie di Trenta e Balzana., È
certamente inutile che espanga aLI'onarevale
MinistrO' la impartanza nan sala naziO'nale, ma
mter.naz.ionale della strada del Brennero, che è
una delle 'arterie principali di accessa dal Nard
al nostra Paese, la piÙ frequentata speeialmen~
te dai turisti austriaci e germanici.

L'afflussO' degli stranieri che a centinaia di
migliaia, anzi in camplessa a miliani, vengan:>
nel nostra Paese dai valichi di frantiera. deve
essere agevolato, dando a chi viene in Italia
per visitare il nostra Paese ad ammirarne lp
incomparabili bellezze deHa natura e dell'arte,
strade 'Che sian0 veramente invitanti facild. da,
percO'rrere, sulle quali i pericoli di disgrazie,
davute più che altra alla esiguità della carreg~
giata, siano se nan del tutta eliminati, almeno
ridotti di malto.

La strada del Brennera, sulla quale transita
certamente, almenO' ne.l tratta da Balzano. a
Verona, il 20 per cento di tutto il mavimenta
degli stranieri che affluiscanO' nel nastrO' Paese,
è ancora molto al di satta, per caratterisiche
te1cni'Che, di quel gradO' che davrebbe corri~
spondere alla impartanza turistica ed ecano~
mica che essa riveste.

Nan dabbiama dimenticare che l'afflussO' de~
gli stranieri su strada attrarversa il valica del
Brennero e gli altr.i del,l'a Regiane Trentino~
Alto Adige, si fa sempr,e più /farte, e che ,rap~
pr,esenta un notevole ,apparta di valuta pre~
glata al nastro Paese.

Vi sarebbe da parlare anche delle altre stra~
de statali della Regiane, ma voglia limitarmi
solo alla più importante, pregandO' l'anarevale
MinistrO' di tenerla in parti calare cansidera~
ziane nella stanizamento. e miglioramentO' che
sano assalutamente indispensabili.

Dopo le strade mi sia cansentita accennare
ad un secando prablema della mia Regiane,
anzi del mia Callegia senatariale: quellO' della
ricastruzione del comune di Zambana, sO'm~
merso dalla «lava fredda », scesa dalla Pa~
ganella ancara nella scorsa annO' e che in un
primo tempO' si era fermata sulle pendici sca~
.s'ceSe del monte, alle saglie del paese. Zam~
bana si è davuta sgamberare campletamente
dalla popalazione il 16 aprile scar,so, quando,
a seguito delle fartissime ,piogge, la massa di
acquo. e di detriti, staccatisi dalla Paganella,
investì l'abitata sammergendola. Un altra
grande diedro di roccia minaccia di cadere e
completare la distruzione.

Zambana è morta e più nan patrà risorgere
al pasto ave si trovava. Il paese deve essere ri~
costruita più verso mattina, verso 1'Adige e
la strada ferrata del Brennero, al skura riparo
dai pericali di altre cadute di materiale.

il costo tatale della ricostruzione, came da
~alcoli effettuati da tecnici de1la Giunta pro~
vincia:le, si aggirerà sul miliardo di lire. Tale
spesa dovrà essere sopportata per la massima
parte dallo Stato, che già si è interessato. ed
è venuto incontra. Il Sottosegretario dli. Stata
p(~r i lavari pubblici, onarevole Caron, venuto
sul posto, si è reso canto personalmente rr
tutto ed ha promesso l'ulteriore appoggio ed
interessamento sua e del MinisterO'.

La popolaziane di Zambana, 'che supera i
700 abitanti, è grata per quanto le autarità
locali e il Ministero dei lavori pubblici hanno
fatto finora; essa attende con fiducIa che il
Ministro dei lavari pubblici, una volta pre~
disposto da parte delle autorità locali il piano
completa di rico.struziane, e preventivata la
spesa, esammi can tutta comprensione ed
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umanità il gravissimo problema, 'Convinta che
troverà i mezzi necessari per la ricostruzione.

Sono certo che Zambana 'risorgerà e che i
suoi abitanti, grazie all'intervento pronto e
premuroso dello Stato, ottenuto per la. vigi,le
e assidua opera del Ministro dei lavorI pub~
blici, presto dimenticher.a:nno il terrihile. fia~
gello che si è abbattuto sulle loro case e 11ha
co'SJtr,etti a sgomberare lil paese, ove erano
nati ed ov,e hanno i più cari ricord,i. Una nuova
vita di tranquillo e fecondo lavoro si aprirà
per loro, ed essi serberanno imperituro il ri~
corda della solidarietà loro dimostrata dallo
Stato.

Terzo ed anche ultimo argomento, del mio,
brevissimo intervento, i bacini imbriferi mon~
tanL

Non tratterò la questione della delimitazio~
ne dei bacini, questione che dovrebbe, in sede
legislativa, trovare soluzione adeguata ai prin~,
cìpi informatori della legge 27 di'Cembre 1953,
n. 959, che, non dobbiamo d~menticarlo, ri~
guarda l'economia montana. Lo dice chiara~
mente il titolo, lo confermano tutti i lavori
preparatori La legge n. 959 rientra nel qua~
dro dei provvedimenti diretti ad attuare il di~
sposto dell'articolo 44 della Costituzione, che
prevede appunto provvedimenti a favore delle
zone montane.

Come si legge neJJla relazione del collega se~
nato re Vaccaro il Ministero è intervenuto con,
azione ferma e decisa per l'applicazione della
legge n. 959, ottennero, a seguito delle nume~
rose ingiunzioni di pagamento emesse, un rile~
vante incremento dei versamenti dei sovra~
canoni da parte dei concessionari di grandi
derivazioni d'acqua, incluse nell'ambito dei
bacini imbriferi montani. Vi sono state moJte
opposizioni; sarà necessario 'che il Ministero"
a mezzo dell' Avvocatura dello Stato, SI op~
ponga decisamente alla sospensione del paga~
mento delle somme dovute in forza delle jn~
giunzioni. Dovrebbe valere la mass'ima solve
et repete.

Per rendere operante la legge non basta
però incassare i sovracanoni, è necessario
provvedere alla ripartizione dei proventi, che,
nel caso di consorzi tra Comuni di più Pro~
vincie, è affidata al Ministro dei lavori pub--
blici.

Come verranno ripartiti i sovracanoni? È
la domanda che si pongono le popolazioni delJa
montagna che, dai decreti di delimitazione dei
bacini imbriferi con la inclusione di Comuni
decisamente di ~ianura e con la esclusIOne di
Comuni compresi entro il bacin0' montano,
hanno avuto una prima grande delusione. La
legge che doveva provvedere a favore d:Ue
zone montane non ha trovato l'attesa apphca~
zione. Per ri'Condurla al suo principio infor~
matore ed al suo scopo, è necessario che in
sede di ripartizione si tenga conto anzitutto
e soprattutto dei bisogni delle vallate mon~
tane. Se nel bacino imbrifero, come delimi ~

tato sono compresi anche Comuni che di,
.montano non hanno neppure la parvenza, al

quali non è stata sottratta nemmeno una g0'C~
cia d'acqua, e che non hanno di conseguenza
subìto alcun danno, Se nello stesso bacino im~
brifero sono compresi Comuni della pianura,
soltanto perchè un esiguo lembo del loro ter~
ritorio di montagna viene a trovarsi entro
l'ambito del bacino imbrifero, nOn è rispon~
dente ai princìpi della legge che questi Comuni
partecipino al riparto dei proventi.

La finalità della legge è chiara: H progresso
econ0'mico e sociale delle popolazioni della
montagna e le opere di sistemazione montana.
Sono e devono essere le popolazioni montane
le benefici arie della legge, non quelle della pia~
nura delle zone cioè che non hanno nulla di,
montano, anche se possono avere un lembo di
territorio in montagna, ma che su queste non
hanno popolazione. Il provento di sovra,canoni
deve costituire uno strumento va-lido per dare
alle popolazioni della montagna un tenore di
vita miglliore, al quale esse da tempo asp,irano,
e che non può essere ulteriormente negato.

La montagna si spopola, perchè l'economia
è troppo povera, perchè il lavoro è ingrato f'
duro, per'Chè mancano le comodità, gli svaghi,
i diver,timenti, offerti non s0'lo' dalla città, ma
anche da un modesto centro di fondo valle o
della, zona coJlinare. Se veramente si vuole
rimediare al pericolo gravissimo dello ISpo~
polamento della montagna, è necessari0' che
le leggi ,in favore della montagna, e fra esse
}a legge n. 959, vengano integralmente appli~
cate a vantaggio degli aventi diritto.

Sono certo, signor Ministro, che nella ripar~
tizione dei proventi a lei dalla leg1ge affidata,
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terrà conto di queste mie osservaz,ioni, che
sono l'eco delle aspirazioni delle vere popola~
zioni montane, dando aIle stesse queUo che
legittimamente atiend{)l:'w. Compirà opera non
solo di giustizia, pienamente conforme alla let~
tera e allo spIrito della legge, ma anche di
umana solidarietà verso i più bisognosi fra i
cittadini italiani. (App!a,us~ da! centro).

PRESIDENTE. È iscrItto a parlare il se~
natore Santero, ill quale, nel corso del suo in~
tervento, illustrerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia lettura deU'ordine del giorno.

ME'RLIN ANGEL,INA, Segretaria:
« Il Senato, considerato l'impressionante au~

mento continuo degli incidenti stradali, gravi
e mortali" considerato che IQ.massima parte di
essi è dovuto ad errori commessi dagli utenti
della strada, invita il Governo a farsi promo~
torre della "Giornata senza incidenti" ».

,PRESIDENTE. Il senatore Santero ha fa~
COiltàdi parlare.

SANTEIRO. Onorevole Presidente, onore~
vale Ministro, onorevoli colleghI, chiedo loro
pochi minuti per illustrare il mio ordine del
gIOrno.

Il mio ordine del ginrno è stato provocato
dall'avere letto sull'« Automobile» del 13 mag~
gio scnrso questa n01jjzia: «Secondo le rile~
vazioni dell' Ufficio stati.stica dell' Automobile
Club d' Italira, in collaborazione con l'Istituto
centrale di statistica, gli ineirdenti stradali
avvenuti nel mese di luglio 1955, su tutta la
rete del,le aI1terie nazionali, sono stati 13.672.
Tra gli stessi sono da registrare 609 mO'l'ti e
12.219 feri,ti. Il numero degli incidenti è per~
tanto aumentato nel mese di luglio 1955 del
14,6 per cento nei confronti di quelli verifica~
ti si nello stesso mese dell'anno precedente. I
morti registrati sono in aumento de,l 20,8 per
cento e i ferÌ/ti del 17,4 per cento ».

Un numero così imponente di vite stroncate
non poteva non colpi're la mia sensibilità di
uomo, di medico e di senatore. Leggendo il
complesso degli studi sugli incidenti stradali
si può notare che su 100 casi di incidenti solo
15 casi si possono riferire ad l1na insufficienza

di comodi,tà della rete stradale, il 5 per cento
a difetti meccanici del mezzo di trasporto e
che 1'80 per cento dei casi è dovuto ad errori

l degli utenti deilla strada, generalmente ad er~
rari di conducenti di mezzi' motorizzati.

Pertanto se è utile che i costruttori tecnici
cerchino di ridurre al mInimo i difetti mecca~
nicI e cer,chino anche di ridurre al minimo i
danni del trasportati quando avvengano inci~
denti stradali, e se necessario che venga mi~
gliorata, per quanto posslbilie, la rete stra~
dale, è però, al fine di evitare gh incidenti,
necessario quanto mai educare maggiormente
gli utenti della strada.

Il fatto poi che SI prevede che l'aumento
dei mezzi motorizzati andrà rapidamente cre~
scendo, molto ,più velocemente di quello che
potrà essere Il miglIOramento della nostra rete
stradale, fa sì che noi dobbiamo preoccuparci
maggiormente di miglio,rare in toto, nel suo
complesso fiSICOe psichico il fattore uomo, af~
finchè usi della strada con la maggiore capa~
cità, con la maggiore disciplina, con la mag~
giare prudenza e con i,l maggiore senso di re~
sponsabilità. La massima responsabilità degli
incidenti risale quindi al fattore uomo e con
una decrescente rapida propor'zione dall'auti~
sta, al ciclista, al pedone e chi parla, poichè,
motorizzato dal 1922, non è che abbia una
mentalità speciale contro gli utenti motoriz~
zati.

Sembra che l'uomo motorizz,ato perda la
pIopna abituale personalità per acquistare
un'altra personalità, una personalità competi~
tiva per cui non ammette rivah, non tollera
intralci, si considera il padrone della strada.
Questa mentalità è tanto più pericolosa nei
gIOvani automobilis,ti, anche se è vero che an~
che chi va ad una velocità ,più lenta della ve~
locltà media del traffico, intrakiando il traf~
fico stesso, può favorire l'insorgere di inci~
denti.

N on desidero in questa sede proporre qual~
che cosa contro i cosiddetti .criminali della
strada, nè maggiore severità nel concedere le
patenti o una maggiore severità nel ritirare
provvisoriamente o defini,tivamente agli ina~
d21Y1pienti o ai recidivi le patenti. Certo però
è che il il on provvedere a questa situazione,
che va, progressivamente peggiorando, sarebbe
colpevolezza sia della collettività, sia degli uo~
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mini respon.sabili della vita della N aziane. la
pensa che l'istituziane di « una giarnata senza
incidenti» sarebbe una attima accasiane per
richiamare in mada spettacalare l' apiniane
pubbli.ca e tutta la sacietà su questa flagello..

L'articalo 32 della Castituziane, il quale dice
che «la Repubblica tutela la salute carne fan~
damentale diritta dell'individua ed interesse
della callettività », interpretata can una certa
larghezza, permette di invocare l'intervento.
della Stata per cambattere vivamente questa
flagella, questa attentata I alla salute ed alla
vita degli individui sulle strade d'Italia.

In Francia da quattro. anni si è istituita « la
giarnata senza incidenti », attenenda il risul~
tata di abbassare la martalità davuta ad inci~
denti stradali del 50 per cento.. Si è scelta un .

sabato.. di primavera e carrispondentemente
alle vittime dei sabati della stessO' mese si è
avuta un abbassamento. della martalità del 50
per cento.. Il Belgio quest'anno per la prima
valta ha istituita anche essa « la giarnata senza
incidenti» e calà si è verificata un ulteriart'
migliO'ramenta della situazione nel senso. che i
casi di mortalità del sabato senza incidenti
si sona ridO'tti dei due terzlÌ. Ed anche i casi dai
feriti gravi si sona ridatti del 70 per cento. nei
canfronti dei feriti gravi degli altri sabati.
Questi risultati sono praprio la riprava che
la maggiar parte degli incidenti si passona
evitare can una maggiare attenzianee can
maggiar senso. ,di respansabilità da partte spe~
cialmente dei motari'zzati, e che questa è il
principale rimedia praticamente attuabile per
ridurre al minima gli incidenti nanostante
l'aumenta del traffico.

Nella settimana precedente a questa gior~
nata è logica che, came si fa nei Paesi citati,
si davrà svolgere una campagna specialmente
a mezzO' della stampa e della radia per la buo~
na riuscit.a nella giarnata stessa.

In Francia vi hanno call~bora:to parecchi
Ministeri e si sona mobilitati diecine di mi~
gliaia di agenti. Io. penso che le stesse Auto~
rità religiose potrebbero. intervenire nella set~
timana precedente per far meditare ai fedeli
il ,quinta camandamenta « nan ammazzare ». È
veramente preO'ccupante che mO'lta gente che
ha una sufficiente cascienza saciale, o una suf~
ficiente coscienza r~Hgiosa, non si faccia scriU~

pala ed obbligo grave di cascienza di nan pren~
dere il valante se nan è nelle ,candiziani suffi~
ciEmti di capacità e se nan è dotata di qualità
sufficienti di misura e di prudenza. per evitare
le di.sgrazie e per sè e per gli altri.

la ritenga che il Gaverna patrebbe farsi
pramatO're di questa giarnat,a senza incidenti,
attenenda la cO'llaboraziane degli Enti (Auto~
mabile Club, Ente del Turismo., Società di As~
sicuraziane), delle Autarità civili e delle Auta~
rità relig1iose: accorre che l'opinione pubblica
sia colpita in misura tale da richiamare tutti
gli utenti della strada a questa ne,cessità e
convinziane che la persana è sac.ra, nan sol~
tanta nell'ambito della famiglia e degli istituti
qi cura, ma anche sulle strade e nelle piazze
del nostro Paese. Spera pertanto. che il Senato.
vO'glia appravare e che il GavernO' accetti que~
sto ardi ne del giO'rno. (Applausi).

PRESlnENTE. ill iscritta a parlare il sena~
tore Mastrasimane. N e ha facaltà.

MAiSTHOSIMONE. OnorevO'le Presidente,
anarevale Ministro., anarevoli colleghi, l'anno
scarso, discutendo la stessa bilancia, feci pre~
sente all'anorevole Ministro alcune necessità
inderogabili per la preO'ccupante situazione
dell'Italia meridionale e specialmente per una
regiane che, tra le più depresse d'Italia, è ,stata
portata all'ordine del giornO' della Naz'Ìane uni~
camente perchè salo O'ggi ini'zia il sua ampio
respiro tra ,tutte quante le altre: vaglia dire
la Lucania. La Lueania, onorevale Ministro, ha
bisogna di 'pragrammi ,completi, armonici, ma
anche e saprattutto di infiltrazione capillare
in quantO', tra gli interventi della Cassa del
Mezzagiarna e :quelli del Ministero, dei lavari
pubbliC'i, subi.sce un disturba di euritmia che
senza dubbia non le cansente di raggiungere
decisamente i suai scopi in materia di ap'ere
pubbliche.

L'anno, scarsO' per questa reg,iane nulla io,
chiesi se non il rispettO' della legge n. 589, che
investe 'i problemi di primissima, necessità per
la Lucania e che sana di campetenza massima~
mente di quella Direziane generale dell'urba~
nistica e delle opere igieniche della quale si
accupa la relaziane malto curata dell'amicO' se~
natare' ¥accara alla' pagina 29 e segueJ1ti. La
Lucania ha bisagnO' ,praticamente di tutte le
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voci del capito.la, e ciQè delle fagnature, degli
acquedatti, deglI ospedali, dei Preventari, degli
edifici di ,assistenza alla prima infanzia e di
ricovero ,dei vecchi 'i,ndigenti, dei mattatai pub~
blici e finanche dei cimiteri, che se in linea di
massima si travana in mo.lti Camuni, mancano.
tuttavia anco.ra in alcuni centri di questa si~
lente e paziente Regio.ne. Che dire pai degli
edifici scalastici, specie nel Gorletana, nel quale
la Po.Po.lazione scolastica vive le sue are dI
leziane in aule inadatte, vere catapecchie insa~
labri, se nan addirittura, in qualche paese, in
gl'atte antigieniche ed inaspitali? E che dire
infine dei finanziamenti cancessi per l'elimina~
ziane delle case malsane ai sensi della legge
9 agasto. 1954? La Lucania, signal' Mi,nistro,
dov,rà usufruire di un finanziamento. di 480
miliani per case malsane, per cui, dividendo.
questa samma per i 150 comuni della Basili~
cata, si avranno sì e no. tre miliani per agni
paese, -ciaè si sastituiranno tre a quattro. case
malsane ogni anno..

Nel So.lDcallegio. di Corleto, che ha l'onare
dI rappresentare, nei camum di Sant'Arcan~
gelo., Missanello, GaUiccio, Raccanava, Castro~
nuava, Carleta, Maliterno, Vliggiana, Guardia
Perticara, Laurenzana, Trivigna e maltissimi
altri, sona migliaia le ,case malsane da elimi~
nare, malsane non perchè so.lo umide e fan~
gose, ma perchè per necessità di vita mal,te
famiglie vivono. in questi tuguri in ,compagnia
di animali da lavara, che nan sana idmiaca~
me.r1Jteparagonabili a quelli che ruminavano
nella gratta della Natività.

la non sa, signal' Minstro, se ena ha avuto
l'appartunità di leggere un librO' a tipo. descrit~
tivo d'ambiente, scritta da un sua canterraneo
medico, pi,ttare e scrittare, che mO'ltissima suc~
cessa detiene anche per questa descriziane della
terra lucana. La co.petina del lihra è un po'
carne il segna di lista della nostra Lucania
inchiadata came è, purtrappo, per tarmenta di
uomini e di eventi, ad usi e castumi illl ma~te
parti ancara trG'gloditici che il risanamento
dei sassi di Matera nan risalve nel prablema
centrale. Ebbene, in questo. libra è descritta,
pur se con forti pennellate che ne esaltano.
forse esageratamente il tono, lo. stato di disa~
gio di questa popolazione che vive in quelle
case malsane, 'promiscuamente alle bestie, una
vita di miseria e di dolore.

A che cO'sa assistono i piccoli di queste lu~
cane popolazioni, i nostri bambini, quando
escono da quelle aule di fortuna intirizziti dal
freddo d'inverno Q accaldati e storditi dal sale
d'estate? In alcuni centri senza fogmature de~
vano sfuggire ai letamai, devono. cercarsi un
sarso d'a.cqua in fontane lontane, alcune vo.lte
mezz'ora di distanza dal paese, devono ve~
dere il macellaio «scannare» nella pubblica
strada la capra dura o «l'innocente agnella »,
mentre il sangue delle bestie schizza, tra nu~
goli di mosche, sui cani che attendono i residui
delle viscer,e ancO'ra calde e fumanti.

E questa, anarevoli colleghi, nOIllè la descri~
zione del romanza di cui abbiamo detta, ma è
in alcuni centri la pura realtà per mancanza
di aule scolastiche, per mancanza di fogna,ture,
per mancanza di mattato.i do.ve isalatamente,
decentemente e igienicamente potrebbero. ma~
cellarsi quegli animali che così triste spetta~
colo dànno ai' nO'stri bimbi dell'Italia meri~
dionale. Mi si è detto ,che durante questa ri~
gida invernata, allarchè la neve aveva coperto
e resi impraticabili i sentieri che portano in
alcuni centri della Lucania ai cimiteri franosi,
isalati nel silenziO' triste dell'inverno. e del~
l'inaccessibilità, i po.veri morti restavano. per
alcuni giO'rni in chiesa in attesa di po.ter rag~
giungere la quiete di una fossa, per mancanza
dI strade ro.tabili.

Se per i marti la pietà cammuove il nastro
animo, per i vivi la gravità di tanti disagi è
ben diversa e grida e richiede provvedimelIlti
urgent.Ìi! La Lucania ha, per esempio, tre soli
ospedali, situati l'uno dall'altro alla distanza
di Dltre 100 chilometri, con scarsissima dispo~
nihilità di pDsti letto. ,per i quali, è stato detto,
nan basterebbero le richieste dei so.li capo~
lUDghi.

Su CIrca mezzo milione di ahitanti, 300 posti
letto sono la beffa a questa Regione che, es~
sendo tra le più pO'vere e mal nutrite d'ItaHa,
ne avrebbe bisogno in percentuale i.nfinita~
mente maggiore.

Gravitano su Iquesti tre ospedali le pO'p61a~
zio.ni di circa 150 Comuni sperduti tra i monti

°
situati eccentri,camente nelle vallate del Bra~

dana, del BasentO', dell'Agri o. del Sinni, paesi
che mancano delle prime necessità su descritte,
dove gli ammaI.ati, i feriti, le- partorienti, per
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ottenere il primo soccorso, devono percorrere
centinaia di chilometri per essere ricoverati.

Ecco perchè io avevo proposto la costru-
zione delle cosiddette infermerie in Basilicata,
«infermerie minime» di utilità incommensu~
l'abile in quanto chi come no,i ha trascorso
tutta una vita nelle cliniche e negli ospedali
ed ha servito modestamente ma fedelmente
quella ,popola'zione, conosce e sa che soloOcon
questo tipo di infermerie si risolverebbe un
problema secolare e si andrebbe veramente
incontro. alle :necessità piÙ urgenti di tanti
paesi della Lucania. N on trovo quindi che si
debba ricorrere ad un tipo « standard» di ospe~
dale, tipo a 69 posti letto, come è detto a ,pa-
gina 58 della relazIOne. Nè sono d'accordo che
il costo di ogni opera è cal,colata ad o,ltre 100
milioni come è anche detto co.n moJto eufemi~
sma dall'o.norevole relatore. La neeessità,
ami,co Vaccaro, non è «dell'Ospedale» nel~
l'Italia meridionale, perchè l'ospedale importa
infiniti problemi di attrezzatura, di manuten~
zi,one, di te0nica, di aggiornamenti clinici e
di,agno.stici che que.sti piocoli centri non chie-
dono, ma chiedano unicamente e solamente Il
« pronto soccorso» che può essen fatto. nella
piccola infermeria dove la donna può partorire
serenamente, il ferito. può essere aiutato, l'am~
malato intrasporta1ol1e curato senza sottoporsi
a lunghi travagliati percorsi sempre perico~
losi, a volte martali.

Non cento mil:Loni costerebbe un'infermeria
minima ma appena velIlti, o al maSSImo venti~
cm,que, calcolando. per due doz'zine di posti
letto un milione a posto letto in linea di mas~
sima. È' questo bisogno, onorevole Ministro,
più urgente di tutte le strade, di tutti i ponti,
di tutte le scuole, di tutte le fognature, è que~
sto il problema cruciale della Lucania e del~
l'Italia meridionale perchè su ,quelle strade, su
quei ponti, in quelle scuole possono transitare
o permanere i cittadini di 'que.sta desolata re~
glone se avranno la sanità del corpo, se avran-
no le cure richieste e la salute suprema lex
come è garantita per tutti gli italiani nella
Ca,rta costituzionale.

Assicuriamo., signor Ministro, alle popola-
zioni meridionali la salute costruendo queste
infermeri.e minime nei comuni di Sant'Arcan-

gelo, Gorleto, Moliterno, ed altrove, già votate
per due volte da questo Senato ma mai volute
attuare perchè si aspetta il famoso piano or-
ganico ospedaHero delle provincie, che pur-
troppo non arriva mai.

Solo il suo rapido intervento, o.norevole Mi-
nistro., potrà fare il miracolo. e questo mira~
colo le popolazioni lucane attendono per la
dignità e la giustizia che sono patrimonio ina~
lienabile di ogni Paese civile. (Applausi).

'PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di-
scussione alla ,prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE" Si dia lettura della inter-
pellanza pervenuta alla Presidenza.

ME,RJLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
conoscere da quali intendimenti sia animato il
Governo circa la ripa'rtizione dei ventilati 10
miliardi che d>ovrebbero essere stanziati per
ovviare alle conseguenze disastrose dei geli
della passata stagione invernale che debbano
Lamentare quelle provincie (tra le quali la col-
pitissima provincia di Viterbo) dove essen~
ziale o principale coltura arborea è quella dell'O
olivo. In special modo si desidererebbe cono-
scere i criteri di massima con i qp.ali impar-
tire gli stanziamenti previsti a favore di pro.
prietari (con priorità assaluta per i pic-
coli) mezzadri, affittuari, compartecipanti ecc.,
dato e non concesso che detti' stanziaml8nti
siano per essere operanti: di più si richiama
t'attenziane degli organi, competenti perchè si
giudichi quanta sia necessaria adottare subit'O
provvedimenti parziali di aiuto, satta farma di
pagamento immediato di giornate di lavoro, ai
caltivatO'ri diretti che pongano mano al l'in.
navo delle piantagioni di olivi periti, di cui è
gioco forza armai decidere il taglio a rasa
terra (186).

ALBERTI.
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Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

ME,RLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali
provvedimenti intenda prendoce per impedire
che nen'impiego degli esplosivi da mina 111
opere di scavo si verifichino tragici incidenti
come quello avwmuto nella mattina dell'8 mag~
gio presso Tione (Tirentino) e se non ritenga
opportuno che tale impiego venga controllato
da tecnici laureati o da C'Xufficiali del Genio
e dell'Artiglipria (892).

GIUA.,

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere a chi compete la terribile'
morte dell'opocaio Battista Locatelli, il quale,
mentre lavorava davanti all'imbocco di Uil
forno Martin del reparto lingotti della Breda
siderurgica di Sesto San Giovanni, fu inve~
stito da un getto di vapore arroventato che lo
costrinse a retrocedere, cosicchè, non essendovi
adeguata protezione, dalla passerella dove egli
lavorava l'infelice precipitò in un mastello
colmo di scolI'ie di acciaio fuso, dove il suo
corpo fu liquefatto e volatilizzato.

L'interrogante chiede inoltre che una rigo~
rosa inchiesta .sia immediatamente avviata
anche per individuare e imporre tutte le mi~
sure necessarie, suffici'enti a tutelare la inte~. grità fisica e la vita dei lavoratori impegnati
nel reparto dove si è prodotto l'omicidio bianco
e anche in tutti gli altri delle fabbriche BlI'eda.

L'interrogante chiede infine che una pen~
sione straordinaria sia erogata alla vedova e
agli orfani in segno di solidarietà per la sven~
tura che li ha colpiti (893).

MONTAGNANI.

All' Alt,o Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, per conoscere se non sia il caso di to~
gliel'e dal commercio, con effetto immediato,
il micidiale anticrittogamico «E~1605», di fab~
bricazione tedesca, tristemente noto per avere

provocato la morte fulminea, per paralisi car~
diaca, di diverse persone, ultima nel tempo la
tragica sciagura dei due bimbi di Mirandola.

Il provvedimento di immediato sequestro
del mortale liquido è giustificato dal fatto che
è sufficiente il semplice contatto delle mani con
foglie irrorate con «E~605» perchè l'avvele~
namento, prodotto per osmosi, si manifesti im~
mç;diatamente ed in modo irreparabile ,in tutte

Il' ~ml' tragiche conspguenzp (894).

RODA.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro,
per conoscere se non in tendano disporre un
attento riesame della richiesta avanzata dal
Comune di Isera (Trento), ,il cui territorio ha
tutte le caratteristiche di una vera e propria
zona depressa, e riguardante l'applicazione
dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge
3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della
strada di allacciamento del capoluogo con le
frazione di Lenzima e Patone, e ciò tenendo
presente le partioolari condizioni di inrferiorità
economica e sociale del Comune suddetto che,
tra l'altro, non ha alcuna entrata patrimo~
niale e deve contare solo sui modesti proventi
dei tributi comunali i quali, in considerazione
delle precarie condizioni degli abitanti, ren~
dono molto meno delle medie normali rag~
giunte in altri Comuni.

Per tali ragioni si chiede che all' Ammini~
strazione comunale vengano applicate le mag-
giori agevolazioni previste dalla legge n. 589
in modo che sia consentito anche di poter rea~
lizzare altre importanti opere pubbliche che si
rendono sempre più indispensabili (895).

SP AGNOLLI, PIECHELE.

Al Ministro della difesa, per conoscere i mo~
tivi per i quali al sottotenente di complemento
De Santis Sandro di Antonio, classe 1928, già
in servizio presso la V Aereo Brigata a ViUa~
f'l'anoa (Verona), venne, in un primo momento
e propriamente in data 25 ottobre 1955, con~
cessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio
con la signorina Iolanda Martiello da Casal~
nuovo (Napoli) e pe'l"chè successivamente tale
autorizzazione venne negata (896).

PALERMO.
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Al Ministro dell'agricoltura e del:le foreste,
per saJpere se ritenga equo ed onesto che la
Opera valorizzazione Sila abbia occupato circa
un centinaio di pensionati nonostante vi siano
nella zona diecine di migliaia di disoccupati in
condizioni economiche davvero preoccupanti.

Quali p,rovvedimenti intende prendere per~
chè questo inqualificabile stato di cose, dovuto
in massima parte aI ma:lcostume ed alla di~
scriminazione, finisca al più pr,esto e venga ,im~
posto il rispetto delle Leggi della Repubblica
(897).

SPEZZANO.

I nterrQig'f1;Zioni

COin ric,M,e,s'ta di riSP'OSita s'criUa.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
petr sapere, se di fronte a quanto è emerso
pubblicamente sulla stampa, non intende com~
piere 'una sollecita inchiesta e prendere prov~
vedimenti contro il grave comportamento di
alcuni funzionari dell'Ente Delta Padano di I

Portomaggiore (Ferrara) che, nella sede del~
l'/ufficio stesso e dopo averlo chiuso a chiave,
sono passati a vie di fatto contro l'assegna~
tario Brag,aglia Attilio di Portoferrara.

Questo gtravissimo atto, che per lo stile come
è stato organizzato è testimonianza dell'indole ,

tipicamente squadrista di coloro che l'hanno
compiuto, è avvenutoperchè l'assegnatario lSud~
detto, avvalendosi del suo diritto, era ricorso
ripetutamente al funzionario preposto, perchè
conoedesse l'autorizzazione di vendere una
vac,cina malata evitandogli cosÌ un maggior
danno economico, come poi in effetti si è ve~
rificato.

L'interrogante allega alla presente una pub~
bUca denuncia a stampa (2137).

BARDELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei mini stiri ed
ai Ministri dell'interno e dei trasporti, per
sapere se non credono giusto concedere agli
elettori, che si recano a votare in luoghi di~
versi dalla loro residenza, la riduzione ferro~
viaria del «settanta per cento» come si è
praticato in elezioni plI'ecedenti. (Non si com~
prende perchè questa riduzione è ora fissa.ta

al quaranta per cento. Il diritto di voto, il più
importante diritto dei cittadini, deve essere
facilitato e mai ostacolato) (2138).

LoCATELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se è a sua ,conoscenza che il personale dell'Ente
Acquedotto Pugliese è in viva agitazione sin
dal dicembre 1955 per il trattamento che gli
vien fatto dagli organi dirigenti.

A petriodiche brevi sospensioni dal lavoro
dal dicembre in poi è seguÌta la astensione
continuativa che si è iniziata il 20 aprile 1956
e che perdura, con gr,ave danno per gli utenti
e per l'Ente stesso; l'agitazione è stata pro~
vocata dal mancato conglobamento di quanto
dovuto al detto personale in virtù dell'art.i~
colo 97 del proprio regolamento in relazione
a quanto stabilito dalla legge delega, e dalla
mancata corresponsione della indennità spe~
ciale, '/.o/IAa bantum, per disagiato inverno, in~
dennità già deliberata dal Consiglio di ammi~
nistrazione ed oca negata d:al Presidente di
detto Ente.

Non si comprende la ostilità invincibile de~
gli attuali organi direttivi. Si invoca l'inter~
vento del Ministro, anche per evitare più
gravi conseguenze (2139).

NACUCCHI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere:
a) se l'ex cancelliere capo dell'Ambasciata
d'Italia a Parigi, signor Manlio Blais, condan~
nato da 'un tribunale londinese pelI' tentativi
di contrabbando di orologi svizzeri in Inghil~

I terra, non fu sottoposto a denuncia da parte
del Ministero, il quale presentò alla Corte dei
con.ti, ignorando la Commissione interministe~
riale, di cui al testo unico n. 1895, un decreto
che concedeva al destituito funzionario la pen~
sione integrale; b) se l'ex Vice Console a To~
losa, signor Ernesto Palazzi 'Cattaneo, «per
fronteggiare una pall'ticolare esigenza di ca~
rattere personale» s'impadronÌ di una note~
vole somma della pubblica amministrazione, e
ottenne da cittadini italiani e stranieri ingenti
prestiti che non pagò (attività che gli valse
quattro condanne alla reclusione, comminate
nel suoi confronti da tribunali francesi); e



Senato della Repubbl~ca Il Legislatura

CDVII SEDUTA

~ 16575 ~

5 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

se invece di essere colpito da parte del Mini~
st,ero con la giusta, tempestiva sanzione, venne
investito delle funzioni di Commissario gover~
nativo sulla motonave «Vulcania» e solo più
tardi destituito, ma munito di un nuovo pas~
sapolI'to che gli consentì di sottrarsi per due
anni, quando su lui pendev.a il mandato di
cattura, alle ricerche delle autorità -competenti;

,c) se non ritenga che simili procedimenti siano
dannosi al prestigio e all'interesse della pub~
blica amministrazione, e reclamino la neces~
sità di una indagine che raggiunga e colpisca
tutte le responsabilità connesse ai deplorevoli
episodi (2140).

CIANCA.

Al Ministro di) grazia e giustizia, per sapere
le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare, nel
corso dei lavolI'i di restauro negli uffici del Mi~
nistero destinati al Ministro ed al Sottosegre~
tario, la distruzione dei fregi decorativi ese~
guiti con partkolare tecnica pittorica in en~
causto ~ durante la costruzione del Ministero

~ dal professor Guelfo Giorgetti, costituenti
un'opera di valore artistico' riconosciuta ed am~
milrata dai tecnici e da tutti i Ministri che si
sono succeduti nel Palazzo di via Arenula.

L'interrogante chiede altresì se sia stato ri~
chiesto il nulla osta della Direzione generale
della antichità e belle arti del Ministero della
pubblica istruzione alla quale spetta il compito
di tutelare le opere d'arte esistenti nel terri~
torio nazionale (2141).

FERRETTI.

Al Ministro dei .lavori pubblici, per sapere
se è a sua conoscenza il dramma delle numelI'ose

1

famiglie di Foggia condannate -da anni a vi~
vere nelle condizioni più incivili e bestiali nei
resti del 2° Palazzo Incis, privi dei servizI
igieni,ci, di infissi, di ringhiere nelle scalinate
e su ballatoi nonchè di altre opere indispen~
sabili per un minimo di sicurezza, di igiene e
di decenza. Fa presente che la mancanza di
ringhiere ha provocato, in epoche diverse, la
morte di 5 persone ed il ferimento di nume~
rose' altre.

L'intelTrogante chiede di conoscere quando
gli abitanti di tale rudere e quel1i delle rovine
dell'ex edificio della Gil, degli ex conventi di

Santa Teresa, Santa Chiara, della Maddalena,
delle ex caserme Bruno e Pastore, del vecchio
carcer,e borbonico, delle numerose grotte e ba~
racche, potranno essere trasferiti in ambienti
salubri e sicuri (2142).

IMPERIALE.

Al Ministro della pubblica istll:'uzione, per
sapere se è informato e come giudica il fatto

I che nella propaganda scolastica per la XIX cam~
pagna antitubercolare si sia inserita una ini~
ziativa della società « Motta» di Milano, favo~
rendosi così la pubblicità di una ditta privata,
che tende a -conquistare il monopolio nazionale
dell'industria dolciaria (2143).

Russo Salvatore.

Al Ministro dell'interno. All'inter,rogante ri~
sulta che da tempo si fanno pressioni in sede
locale e ministeriale per obbligare il Ricovero
di Mendicità di Firenze a cedere, più o meno
gratuitamente, un immobile di cospicuo valore
allo scopo di favorire interessi estranei ai fini
dell'Opera Pia.

In qualità di sindaco del Comune dove ha
sede la istituzione, chiede di conoscere se
quanto sovra~sposto risponde a verità, ed in
caso affermativo, quali provvedimenti la S.V.
intenda adottare per la tutela degli interess:
e del patrimonio dell'Opera Pia (2H4).

PORCELLINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
e quali provvedimenti intende adottare in fa~
vore della popolazione di 8avorgnano del Torre
(U dine) la cui zona collinare, coltivata preva~
lentemente a vigneto, è stata recentemente
colpita da una eccezionale grandinata che ha
irrimedia:bilmente pregiudicato l'intero pro~
dotto vinicolo dell'annata, unica fonte di gua~
dagno .di quei piccoli coltivatori diretti (2145).

PELIZZO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della marina mercantile e degli affari
este.ri. Riferendosi alla notizia pubblicata dalla
« Rassegna Stampa» del Ministero degli esteri,
Direzione generale dell'emigrazione nel nu-
mero 10/11 maggio 1956 e ricavata dal gior-
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naIe « Herald» di Melbourne del 13/14 aprile
1956 e dall'« Argus» del 113aprile 1956: «Il
Dipartimento della naviga'zione e dei trasporti
ha intimato al comandante del "Surriento"
arrivato a Fremantle con miUe emigranti a
bordo, di non lasciare il porto fino a che nail.
saranno messi a posto i battelli di salvataggio
ed altri mezzi di sicurezza trovati in cattivo
stato ».

Si rivolge ai Ministri interroganti per co~
n~sC'ere quali misure di sicurezza siano state
prese prima che il piroscafo «Surriento» ab~
bia potuto navigare in condizioni così precarie,
mettendo in pericolo la vita di ben mille emi~
granti e quali provvedimenti intendono adot~
tare per evitare il ripetersi di questi gravi in~
cidenti.

Sarà noto agli onorevoli Ministri che il pi~
roscafo « Surriento» è dell'armatore Lauro
che nel trasporto dei nostri emigranti ha sem~
pre tratto ingenti utili.

L'interrogante ritiene urgente che i Ministri
competenti abbiano a compiere una inchiesta
perchè anche se le navi adibite dall'armatore
Lauro al trasporto dei nostri emigranti bat~
tono bandiera panamense, così sottraendosi
all'applicazione delle norme .fissate dalle Con~

, vellzioni internazIonali, il Governo italiano
potrebbe pur sempre vietare su di esse l'im~
barca degli emigranti assistiti (2:146).

MARIANI.

Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del
commercio. F,ra pochi mesi cominceranno le
scadenze dei finanziamenti fatti a norma della
legge 13 febbraio 19152,n. 50, alle aziende in~
dustriali ed anche artigiane e commerciali dd
Polesine danneggiate dalla alluvione del no~
vembre 1951.

N el complesso è un onere a,ssai grave per
l'economia depressa del Polesine e di 'Cavar~
zere, tanto più che queste aziende hanno do~
vuto affrontare tanti sacrifici per i loro im~
pianti e le loro scorte. Trattasi di oltre sei mi~
liard i.

Secondo l'articolo 6 della legge summenzio~
nata è possibile consolidare il debito con un
mutuo ,pagabile <indieci anni, esclusa la quota
destinata a ricostruire le scorte.

Chiede che gli onorevoli Ministri interro~
gaticonsiderino l'opportunità di venire incon~

tra alle necessità delle aziende, prorogando
tali mutui magari per cinque anni, senza al~
cuna discriminazione tra scorte ed altri inve~
stimenti, venendo incontro con ciò alle ne,ces~
sità delle aziende (2,147).

MERLIN Umberto.

Al Ministro dell'interno, per conosce,re se e
quali provvidenze assistenziali potranno essere
adottate a favore del personale nazionale che
in conseguenza dell'attuale s,ituazione in Tu~
nisia è costretto a rimpatriare, per mancanza
di lavoro, senza adeguati mezzi di sussistenza
(2148).

TADDEI.

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere se e quali passi ritenga di comp'iere per
far sì che il ricavato delle vendite dei beni
immobili effettuate dai nostri connazionali in
Cirenaica possa essere trasferito in Halia, ri~
sultando essere state sospese dal Governo li~
bico le relative autorizzazioni (2149).

TADDEI.

AJ Presidente del Cons'iglio dei ministri, ed
ai Ministri dell' agricoltura e delle. foreste, dellt'
finanze e di gr,azia e giustizia, per conoscere
i motivi per cui nel progetto di legge sul con..
tenzioso tributario, ,recentemente approvata
dal Consiglio dei ministri ed ora davanti al
Parlamento, all'articoJo 55 è stabilito che «il
contribuente può farsi rappresentare o assi~
stere presso" le çommissioni: a) dal coniuge o
dai parenti o affini fino al qUaJrta grado; b)
dai dipendenti dell'amministrazione finanzia.
ria del gru,ppa A o B, collocati a riposa per li~
mi ti di età da almeno un anno e iscritti in
apposito A,lbo secando le narme da stabHirsi
ai sensi dell'articolo 74; c) da Avvocati, Pro~
curatori e Patrocinatori legali iSiC'ritti negli
Albi professionali, da notai esercenti e da per~
sane i,scritte negli A}bi dei dottori commercia~
listi, d,egli Ingegneri, degli Architetti, dei Ra~
gionieri e dei Geometri », con omissione dei
dottori agronami, r quali per affinità di man~
sioni con le altre categorie citate sembra deb~
bano essere inclusi nell'elenco dei prorfessioni~
sti autorizzati a rappresentare i contribuenti
in materia di cantenzioso tributario.
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Ciò premesso s,i chiede se il Gaverna nan
intende pramu()vere una revisiane dell'arti~
cala 55 del pragetta di legge di cui sapra si è
fatta cenno. al fine di includere fra le categarie
autarizzate a rappresentare i cantribuenti, an~
Chè quella dei dattari agranami (2150).

PALLASTRELLI.

Al Ministro. del lavara e della previdenza
sacia:le, per conascere quali misure intende
adatbre per far in moda che la legge n. 915
del 25 luglio. .1952 (apparsa sulla Gazzetta Uf~
ficiale del .28 luglio. 1952, n. 173) che prevede
l'aumenta del 25 per cento. delle pensioni per
i marittimi, previa versamento dei cantributi
da pa:rte sia dei lav()ratori che degli armatari
e della Stata, entri finalmente in vig()re. E se
è vera che tale ritarda sia davutO' al fatta che
lo Stata non ha ancora versMo la slua parte
di cantributi che ()ra si attende per far frante
agli impegni e far uscire datla immabilità, che
dura armai da circa quattro. anni, un~ l,egge
tanta attesa dalla benemerita categaria dei
pensianati marittimi (2151).

V ALENZI.

PRES.mENTE. Il Senato. tarnerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, mercaledì 6 giugno.,
alle are 1<6,30,can il seguente ardine del gio.rno :

1. Seguito della discussiane dei disegni di
legge:

1. Stata di previsiane della spe-sa del Mi~
llistera dei lavari p'ubblici per l'esercizio.
finanziaria dallo luglio. 1956 al 30 giugno.
1957 (1349).

2. ,sALOMONE. ~ Proraga di talune dis-pa~
siziani della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

3. CIASCA. ~ Esami di abilitazione alla
liboca dacenza (1392).

4. CAPORALI e DE Bosra. ~ Castituziane
di un Ministero. della Sanità pubblica (67).

5. Istituziane, pressa la Cassa di rispar~
mio. delle pravincie lambarde, can sede in
Milano., di una Seziane di eredita per il finan~
ziamenta di opere pubbliche e di impianti
di pubblica utilità (961).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Assett() della gestione cereali e derivati
impartati dall'estera per canta della Stata
(51).

2. Acquisti all'estera per canta della Stata
di materie prime, pradatti alimentari ed altri
piradatti essenziali (52).

3. Disposiziani sulla praduziane ed il com~
mercia delle sastanz.e medicinali e dei pre~
sidi medica~chirurgici (324).

4. Ordinamento. e attribuziooi del Cansi~
glia nazianale dell'ecanomia e del lavora
(922) (ApPr1ov'ato dalZa O~a dei depu~
tati) .

5. Trattamento. degli impiegati della Stata
e degli Enti pubblici, eletti a cariche pressa
Regioni ed Enti lacali (141).

6. Delega al Gaverna per l'emanaziane di
ll'uave narme sulle dacumentaziani ammi'lli~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Appr1ov1ato daZZàCamem dei d-epu-oot~)"

7. Tutela delle denaminaziani di olTigine
a pravenienza dei vini (166).

8. TERRACINIed altri. ~ Pubblicaziane in~

tegrale delle liste casidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenzla).

9. SALOMONE.~ AbrogaziOlH' dell'ar.tj~

cola 3 della legge r agasta 1941, n. 940,
relativa al finanziamento. dei lavari di ripa~
raziane e ricastruziane di edifici di culto
nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal
terremato del 28 dicembre 1908 (1225).

10. BITOSSI ed aItri. ~ Integraziane sala~
riale eccezianale Der i lavarato.lTi-dipendenti
dalle imprese edili e affini (1379).

11. Rettifica all'articalo l, n. 131, della
legge 10 dicembre 1954, n. 1164 (1416) (Ap-

p'rovato d,alZa Camera dei deputati).

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

La seduta è toUa alle ore 19,35.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dlrettor., dell'UfficIO ResocontI.


