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La seduta è aperta alle ore 17.
.MERLIN ANGELINA, Segreta'ria, dà let~
tura del proc,esso verbale della seduta del 21 lu~
glio 1953, che è approvato.
Nomina

di Commissario

del Governo.

,PRESIDENTE. Infarmo che la Presidenza
del Consiglio ha comunicato che con decreto
del Presidente della Re1pubblica, in data 19 lu~
glio 1953, l'onorevole Pietro Romani, Commis~
sarÌ<o per il turismo, è stato naminato Com~
missaria del ,Gaverna per partedp,are nella
Cameora dei deputati e nel SenatO' della Repub~

MERZAGORA

bEea aHe discussioni relative alJe materie che
rientranO' nella campetenza del Cammissariata
per il turismO'.

Costituzione

delle

Commissioni

permanenti.

PRESIDEN"I1E. Camuniea ,che le Cammis~
siani permanenti hannO' praceduto alla casti~
tuzione dei prapri Uffici di Presidenza:
la la Comm1'ssione permanente
(Affari
della Presidenz:a del Cansiglia e dell'interna)
ha nominata Presidente il senatare Tupini,
Vke Presidenti i senatari Riccia e Terr'acini,
Segretari i senatari Malinar:i e Marzola;
la 2a Commissione p>ermanente (Giustizia
e autarizzazioni a pracedere) ha naminata Pre~
sidente il senatare Zali, Vice Presidenti i se~
uatari Gaviua e PannullO', ,Segretari i senatori
,spallina e Pic-chiatti;
la 3" Commissione per'noanente (Affari
esteri ecalanie) ha naminato Presidente il se~
uatare Cingalani, Vice Presidenti
senatari
j
Galletta e 'scoccimarra, Segretari
senatari
Cerulli Irem e Negri;
la 4a Commissione permanente
(Difesa)
ha naminato Presidente il senatare Cerka,
Vice ,P'residenti i senatari J ann'Uzzi e PalermO',
Segretari i senatarìCarnaggia
Medici r>,Cal~
dera;
TIPO'GRAFIA
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la 5a Commissione permanente (Finanze
e tesara) ha nominata Presidente il seiI1atare
Bertane, Vi!cePresidenti i senatmi Trabucchi
e Gia,cametti, Segretari i senatori Valmarana
e Minio;
la 6a Commissione
permanente
(Istruziane
pubbHca e belle ,alii) ha naminato
Presidente
il senatare Ci:asCia, Vice Presidenti
i .senatari
Magrì e Cermig1nani, Segretari i senatari Lam~
berti e Roffi;

la 7a Com,missione permanente
(Lavari
pubblici, trasporti, poste e telecomunkaziani,
marina mercantile) ha naminatOo Presidente il
senat'are CarbeUini, Vice ,Presidenti i senatOori
Ramana Damenka e Cerabana, Segretari i se~
natOori Canevari e Grazi;
la 8a Commissione
permanente
(Agrical~
tura e alimentaziane)
ha naminata Presidente
il senatore Menghi, Vice ,Presidenti
i senatori
Tripepi ,e BOosi, Segretari
i senatari Ferrari
e
FabbI'ii ;

la 9a Commissione perrr/"anente (Industria,
commercia interna ed esteI"a, turismo.) ha na~
minata Presidente il senatar,e LOongOoni,Vice
Presidenti i senatari Caran Giuseppe e Raveda,
Segretari i senatari Amigoni e Rada;
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Comunicazioni

del Governo.

PICCIONI, Vice Presidente del Consiglio
dei ministri. Damando di p'arlare.
PRESIDENTE.

Ne ha fa~altà.

,PICCIONI, Vice Presidente del Consiglio
dei ministri. Camuni,ca al Senato. che, a seguita
del vota espressa dalla Camera dei deputati
nella seduta di questa mattina sull'Oordine del
giorno. MOora, il Presidente del Cansiglia d,ei
ministri si è re.cato dal Capo della Stata per
presentare le dimi,ssiani del Gaverna.
PRESIDENTE.
Gomunkache,
in canse~
guenza delle dimissiani del Gaverno, 11Senato.
sarà convocata ,a damicilia.
Annunzio di interpellanze.
PRESIDENTE.
lanze ,pervenute

Si dia lettul1a delle interpel~
alla Presidenza.

MERJLIN ANGELINA,

Segretaria:

Al Ministro. ,den'agricoltura e delle foreste,
per sa'peI'ie se nan ritiene .cantraria alla spirita!
della legge le disdette natificate dail:I'Ente Ma~
la loa Commissione permanente (Lavara,
remma alle caaperative agricale di AI"cinazza,
emigraziane, previdenza saciale) ha naminata
Bellegra, Cerre'to, Cidiiana, Genazzana, O1e~
Presidente il senatare Pezzini, Vice Presidenti
l 'senatari Grava e Barbaresehi, Segretari i se~ vana, Pisognana e San Vito nellai p.ravincia di
Rama, relative alle terre che esse possiedano
n8tori Angelini Cesare e Fiore;
da anni nel camprensoria di rifarma, e per sa~
~ra~11a
Commissione permanente (Igiene e
pere carne dette disdette si 'passOlIlocanciliare
sanità) ha naminato ,Presidente il senatare
con -l'ardine del giarna vOltato alla unlaruimità
Benedetti, Vice Presidenti i senatari Larenzi
dal Senatae.d accettata esplidtamente dal Mi~
e Alberti, Segretari i serratari Perrier e Balc~ nilSitra campetente il 24 ottobre 1952, che im~
cassi.
pegnava i.l Gaverna a mantene:rle Thelpossesso.
delle ter,re stess,e.
Per conascere quali .pravvedimenti sona stati
Nomina di compo.nenti
'presi a verranno. ,p,resi per sanare l' attwale sta~
della Giunta del Regolamento.
t'O di cose e per dare ap.plicaz:ione ,integrale
a.ll'ardine del g1iorna steSlso, là dave esso 'impe~
PRESIDEN'DE. Camunica che, a narma del~ gna .l'Ente Maremma ad includere i soci di
ricanas.ciuti aventi di.
l'articala 7 del Regalamento, ha chiamata a quelle caaperative
negli elenchi degli asseg1llatari e ad
far parte deUa Giunta del Regalamenta i se~ ritta
,a'slsegnare lara la terra ,in pI"OIprietà.
natori De Luca Garla e ZaH in sastituzione
rispettivamente
dei senatari Eisari e Zatta,
Gli interpeLJati chiedono. di Isapere se nan
chiamati a far parte del Gaverna.
si ravvisa nelle disdette alle caoperajtive e neI~
~

~
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l'assegnaziane
di alcuni poderi pramessa
dal~
l'Ente ad alcune famigLie Iscelte dalle lo.caili
seziani demacristiane
e ,dai par:roci :al di fuori
delle coopera,tiv-e interessate
una, manovra ten~
dente ad eludere la .legge e l'appLicaziane del~
l'ordine del giarno del Senata, privando della
l'Oro terra
'Oltre 1000 famiglie
contadine
ed
assegnandole
in parte ,ad altre pache fami~
~lie (10).
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Al Ministra dell'interna, per sapere quali
pravvedimenti intenda prendere cantra i re~
spansabili dei disardini pravacati dalle Farze
dell'ardine pubblica il 17 luglia nel camune di
Ariana Palesine (fraziane di Grillara) e il
19 della stessa mese nell'interna
deTla sta~
ziane ferraviaria
di Raviga in accasiane del
ritarna delle mandarisa (17).
BOLOGNESI.

SPEZZANO, FABBRI, GRIECO, GIACOMETTI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri, Mi~
nistra degli affari esteri, e al Ministra dell'in~
dustria e cammercia, per sapere: quali prav~
vedimenti intenda adattare il Gaverna per ov~
viare ai gravi incanvenienti che si verificana
attualmente nella gestiane della S.A.P.E.Z., e
per risanare ecanamicamente questa azienda;
quale sia in generale l'arientamenta
del Ga~
verna di frante ai gravi prablemi di politica
ecanamica e di palitica estera che vengana pa~
sti dall'attuale inquietante s.ituaziane dell'in~
dustria estrattiva della zinca nel nastra Paese;
came e can quali mezzi il Gaverna intenda af~
frantare la crisi sempre più grave che mi~
naccia l'industria estrattiva del carbane (11).
SPANO.
Annunzio

PREiSIDENTE.
gazioni pervenute

di interrogazioni.

Si dia lettura delle interro~
alla P,residenza.

MERLIN ANGELINA,

Segretar'ia:

Ai Ministri dell'interna e degli affari esteri,
per canascere in base a quali n'Orme castitu~
zianali sana stati campilati nelle Questure elen~
chi di cittadini « segnalati », per i quali il rila~
scia dei passaparti per l'estera è sattapasta a
natevali restriziani di validità per diverse Na~
ziani.
Desidera inoltre sapere quali sana state le
direttive del Ministera dell'interna alle Que~
sture per definire gli elementi accarrenti per
essere iscritti nell'elenca dei «segnalati ».
Infine desidera essere informata se è nel~
l'intenziane degli anarevali Ministri interragati
di fare cessare l'illegale discriminaziane tra
cittadini italiani che desiderana servirsi di un
diritta castituzianale per recarsi all'estera (16).
ROVEDA.

Al Ministra dell'agricaltura e delle fareste,
per sapere se e quand'O intenda parre fine
al regime cammissariale
dell' arganizzaziane
« U.M.A.» (utenti matari agricali) per affidar~
ne la gestiane ad una regalare a.mministra~
zione nella quale le categarie interessate siana
equamente rappresentate
(18).
BARDELLINI.

Ai Ministri dell',industriae cammercia e del~
l'agricaltura e delle fareste, per apprendere s.e
,dapa ben diciatta mesi
pra~
intendana
cedere alla namina del Presidente della Ca~
mera di commercia industria e agricaltura di
Reggia Calabria, namina reclamata dalle ri~
spettive assaciaziani interessate e assalutamen~
te indispensabile per il narmale funzianamen~
t'O di tanta impartante 'Organa rappresentativa
pravinciale (19).
~

~

TRIPEPI.

Al Ministra degli affari esteri, premessa che
il giarna 22 giugna u. s., ,in una can gli ona~
revali Tamasa Smith e Lucia Luzzatta, l'in~
terragante cansegnava persanalmente all'ono~
revale sattosegretaria
DamilIledò, nel suo uf~
ficia a palazza Chigi, accampagnandala can am~
pi e dacumentati chiarimenti, una lettera in~
dirizzata al titalare del Dicastera dal Camitata
permanente italiana per il Festival mandiale
della giaventù, del quale !'interragante è Pre~
sidente;
che can detta lettera si chiedeva che tem~
pestivamente venisse dispasta affinchè gli uffici
campetenti rilasciassera ai cittadini che la da~
mandassera seconda legge il passaparta per
la Rumenia can validità limitata al tempa du~
rante il quale nella capitale di questa Stata
si svalgerà il IV Festival, c'Osì da permettere
ad una degna rappresentanza italiana di can~
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correre alle molte gare sportive, culturali, ar~
tistiche e di lavoro indette nell'occasione;
che l'onorevole Sottosegretario promise ai
richiedenti di fare avere una precisa risposta
'entro il giorno 26 dello stesso mese o comunque
in termini utili agli scopi segnalati;
che, nonostante le innumerevoli sollecita~
zioni essendo venuta a mancare tale risposta
diretta e la pratica essendo stata rimessa ad
un ufficio burocratico del Ministero, detto uf~
ficio, sull'esempio dei titolari del Dicastero,
si è fino ad oggi, con banali pretesti e spiega~
zioni defatigatorie, sottratto all'adempimento
del suo dovere;
l'interrogante, rammaricando che vengano
adottati dagli organi di Governo simili metodi
politico~amministrativi che, già deplorevoli nei
confronti del più modesto cittadino, sono del
tutto inammissibili se applicati verso un rap~
presentante eletto della R-epubblica, chiede di
conoscere i motivi per i quali, bistrattando e
misconoscendo un incontrovertibile diritto co~
stituz,ionale, ancora una volta, nell'occasione
su indicata, piegando a proprio servizio gli
uffici di Polizia, venga impedito il libero varco
della frontiera a degli italiani fatti colpevoli
di null'altro se non di avversare legittimamente
e legalmente contrastare una direttiva ed una
direzione politica che, oltre a tutto, è stata
colpita da pochissimo tempo con la solenne san~
zione delle urne (20).
TERRAClNI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere da
chi sono state impartite le disposizioni agli
organi di Polizia per raccogliere notizie sulla
vita privata e politica dei parlamentari
di
opposizione e se non ritenga che tale sistema
inquisitorio, di perfetto stile fascista, non sia,
soprattutto,
contrario alle norme della Co~
stituzione (21).
NASI.

Al Ministro del1'interno, per conoscere i
motivi che hanno indotto la questura di Tren~
to, 1'8 luglio c. a., ad arrestare ed espellere,
dopo 36 ore di odioso interrogatorio, in vio~
lazione di tutte le leggi dell'ospitalità, il gior~
nalista austriaco Bruno Frei, direttore del'
quotidiano di Vienna « Abend », eroi,co antifa~
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scista e grande amico ,del popolo italiano, in
viaggio
di rIpOSO attraverso
il nostro
Paese (22).
NASI,

CIANCA, DONINI.

Al Ministro dell"agricoltura e delle foreste,
per sapere quali criteri sono stàti adottati dal~
l'Ente R-iforma di Puglia e Lucania, nel1'as~
segnazione dei terreni espropriati ai conta~
dini richiedenti, e se non crede utile, per evi~
tare errori, affidar:e le future assegnazioni a
commissioni comunali delle quali facciano
parte, oltre che i funzionari dell'Ente, anche
il sindaco del Comune, i rappresentanti sinda~
cali ed un rappresentante
dell'Ispettorata del~
l'agricoltura (23).
PASTORE Raffaele.

Ai Minilstr:i dell'industria ecammercio,
del
commercio estero e del lalVoro e della ip,revi~
denza 'Sociale, p'er sapere: se conosoono la gra~
ve situazione in cui è venuta 'a travarsi l'in~
dustria della pesca e eonserviera in Sicilia e
par,ticalarmente nerIa pra~inCÌia di Tra\pani in
conseguenza ,deLle importazioni di prodotti it~
tici lavoralti e canservati ,che provengono, in
base a trattati commerciali, dalla Spagn,a, dal
Portogallla, dal Giappone, 'dal ClIe e da altr'i
Pa,esi in quantità tali 'che hanno inondato i
nostri mercati :interni di consuma.
Situazione nelJa quaile centinaia di aziende
dschiano di 'andare tal fallimento, mentre die..
cine di migliaia di operai, mar'ittimi, e lava~
ranti, .ogni giorna perdona il lavoro e sono ri~
versati nella disoccupazione, nella miseria e
neHa fame.
Situazi,one estremamente gl'aVeper tutta la
eoonomia sicÌ!liana e ,pa:rticolarmente per quel~
,la della provincia di Tr:apani ove già diecine
di motopescherecci sono stati dis,armati e di~
versi s,tabiLimenti deLl'industria cO'I1serv'ierlit
sono stati chiusi.
Gli onarevoH Min!istri- interrog1ati ,sOonop'r~
ga:ti di volere fare oonascere quali urgenti
provvedimenti intendono adottare in difesa
delle dette industrie e del :lavoro del persanale
che vi è adibita, tenenda presente che, in qual:che caso, trattaJsi deH.a sorte di, popolaziioni di
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interi Comuni li quali, da tempO', rivOilgono di~
sperati appelli attraverso
assemblee, ,convegni
e manifestazi,oni
(24).
ASARO.

Al Ministro dell'.interno, per conoscere se
non ritenga illegale ed arbitraria l'azione del
prefetto di Matera, che ha sospeso per due
mesi dalla carica di ufficiale del Governo il
sindaco di Montalbano Tonico, per non aver
voluto emettere, come si pretendeva dalla supe~
l'iore autorità, foglio di via obbligatorio per
il segretario dell' Associazione dei contaciini,
Tuno Francesco, che era stato delegato da
molti assegnatari
di terreni dell'« Ente Ri~
forma» per l'assist,enza e la difesa dei loro
diritti nella ripartizione dei prodotti del suolo.
Sapere altresÌ quali provvedimenti intenda
adottare per il fatto che il questore di Mat8ra,
il 12 corr,ente, inviò a Polkoro (fr,azione di
Montalbano) un Commissario di pubblica si~
curezza a munire di foglio di via obbligatorio
Turro Francesco, con l'ingiunzione di allonta~
narsi subito dal luogo e di non farvi più ri~
torno. Fu fermato, col Turro, anche l'assegna~
tario dell'Ente, Salvatore Romano, reo di aver
richiesta l'assistenza del dirigente dell' Associa~
zione dei contadini (25).
CERABONA.

Interrogazioni
con richiest.a di risposta scritta..
Al Ministro delle poste e telecomunicazioni,
per conoscere se e quando sarà provveduto alla
costruzione di un nuovo ufficio postale nella
città di N ovi Ligure, consono all'importanza
commerciale ed industriale della città sb3ssa,
onde sostituire quello attuale le cui condizioni
di antigienicità, inadeguatezza e indecoros,ità
sono già state denunciate anche dalla stampa
(23).
PIOLA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere se è a conoscenza che quest'anno
a Pantelleria la viticultura è stata colpita dal
male «colatura dei fiori» (mancata feconda~
zione dei fiori e conseguente aborto degli stessi)
e mancata fruttificazione, e da attacchi di pe~
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ronospera a causa di eccessiva umidità, di
piog~e e dei venti, specialmente per il ciclone
che si è abbattuto sull'isola la notte dal 6 al
7 giugno c. a.
Che in conseguenza di tali. mali la vite di
quasi tutte le contrade darà un prodotto che
si prevede equivalente a circa un quinto di
quello normale e, cioè, di complessivi quin-:tali 30.000 di uva zibibbo, mentre la popola~
zione va incontro ad uno stato di preoecupante
miseria in quanto si -calcola che tutto il pro~
dotto dell'isola di quest'anno, compresi i cap~
peri, potrà raggiungere un valore di circa 195
milioni di lire, corrispondenti ad un r,eddito
di lire 16.000 per ognuno dei 12.000 abitanti.
Quali provvedimenti
intende adottare
di
concerto con gli altri Ministeri competenti,
'sia per venire ,incontro ai danneg'giati diretti,
sia per prevenire lo stato di miseria in cui
pericola di essere riversata la popolazione pan~
tese (24).
ASARO.

Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura
e delle foreste, per sapere se e quali provvedi~
menti si vogliano prendere per andare incon~
tra aUe popolazioni friulane, i cui raccolti sono
andati in tutto o in parte distrutti dalle gran~
dinate e dalle bufere abbattutesi nella regione
in questi ultimi giorni.
Ciò anche in considerazione che 'trattasi di
area depressa e di confine (25).
TOMÉ.

Ai Ministri dell'agricoltura, e delle foreste,
delle finanze e del commerdio con l'estero, sui,
provvedimenti che ,intendono adotta,re a sol~
lievo delila grave crisi del settore zootecnico e
paI1ticOllarmente se rit'engono
neces,sario:,
a) aumentare l'aUu:ale dazio ,d'usa riportando
il diritto di confine alle percentuali previlste
da,lle tariff,e generali su'i dazi ,doganali; b) con~
fermare la non necessità e urgenza di -conce~
dere agevolazioni di temporanea importtaz'ione
ai sensi dei comma ,primo 'e secondo dell'arti~
colo 1 del regio decreto~legge 27 ottobre 1937,
n. 2209, per bestiame in piedi e carni mattate,
,in consÌ<dprazione anche de11'insuffiCÌ<enzadel~
l'attualle procedura, ai fini di ,impedire mano~
vre di :aggiotaggio sul mercato interno; c) i.1
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raffarzamenta dell'osservanza deUe no,rme ve~
terinarie ,che 'prelsierdano Il'importazione del be~
stiame a tutela dellla sanità ,del patrimanio zoo~
t,ecnico nazi'Ona,le; d) i,l ,rafforzamenta deme di~
spOlSizioni che fanna 'Obbligo di intradurre il
bestiame di importazione sui macelli raccar~
dati (26).
GRANZOTTO BASSO.

Al Presidente del Cansiglio dei ministri, per
sapere se sia a notizia: 1) della grav,e situa~
ziane di turbamento e di malcontenta venuta a
determinarsi in larghi strati della papolaziane
di Legnano e della zona a seguita del delibe~
rata della Lega nazianale Federaziane italiana
giuaca calcia che dispone per il 28 corrente la
partita di spareggia per l'ammissiane ill se~
rie A fra le squadre Legnana e Catania; 2) del
deliberata della C'Omissione federale d'appello
che, decidenda in senso diametralmente appa~
sta a una sua precedente pronuncia, negava
all' Associazione calcia Legnano, in effetti già
ammessa alla serie A, il diritta acquisito.
Se, in presenza di tale situaziane, determi~
nata dalla cantraddittarietà
dei deliberati emes~
si dallo stessa 'Organa, 'l'anorevole Presidente
del Cansiglio non ravvisi la necessità di di~
sporre con urgenza indagini e accertamenti
diretti a stabilire il campartamenta, nel caso
in questione, della Lega nazianale e della Com~
missione federale d'appella della Federaz,iane
italiana giuaca calcia e dei rispettivi campanenti nanchè le l'agi ani e le respansabilità di
tale campartamenta, base di una decisiane le
cui canseguenze di 'Ordine spartiva, ecanamica~
finanziaria e m'Orale passana essere di gravis~
sima, farse irreparabile, pregiudizia a un be~
nemerita e papalare sodalizia spartiva lambar~
do e arrecare altresì danna a impartanti set~
tori della cittadinanza legnanese (27).
MARZOLi\..

Al Ministra dell'interna, per sapere: Se gli
.risulta che quasi tutti gli Enti camunali di
assistenza della provincia di Trapani hanno
arI1etrata il pagamenta del sussidia e dell'as~
segna di maggiaraziane di 5~8 e persino 13
mesi, mentre, nel carsa dell'ultima campagna
elettarale è stata canstata la eragaziane da
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parte della prefettura
di Trapani, a mezza
degli stessi E.C.A. a altri Enti determinati,
di diecine di milioni di lire in sussidi straardi~
nari «elettaralistici », impieganda verasimil~
mente quei fandi che av,rebbera davuto servire
al pagamenta dei sussidi 'Ordinari e assegni di
maggiaraziane agli assistiti paveri ricanosciuti.
Si chiede di canascere quali pravvedimenti
intende adattare perchè i suddetti Enti camu~
nali di assistenza siana sallecitamente pasti in
grada di pagare ai prapri assistiti le mensi~
lità arretrate di quanta l'Ora davuto, nanchè
se l'anarevale Ministra interragata
ritiene il
casa, a seguita di 'Opportuni accertamenti, re~
priml?re le eventuali respansabilità
ammini~
strative e di negligenza per il lamentata stata
di case (28).
ASARO.

Al Ministro dei lavari pubblici, peT cona~
scere le ragioni per cui cantinui a rimanere
scaperta del sua titalare il Pravveditorata dei
Lavori pubbUci di T'Orina e se intenda impar~
tire istrùziani ~)er evitare 'che si ripeta per
l'avvenire l'inc'Onv,eniente di lasciare senz,a ti~
talare per vari mesi un pasto di ,casì natevale
responsabilità
pubb1i:oa.
Per conascere inaltre se non crede di f.are
fronte aUe vaci sull'attività dei dipendenti uf~
fici della regiane ~ intensificatesi dapo il re~
rente cralla di un capannane in Piemante nel
quale travarana la marte p,areechi 'Operai
can la namina di una Cammissiane incaricata
di aceertare la regolarità delle procedure nella
assegnazione dei lavari e la revisiane dei ri~
spettivicallaudi;
e .ciò per assicurare che le
castruziani e gli impianti 'abbiana a rispan~
dere alle prescrizioni tecniche e che i prez'?;i
di prima assegnazione e le slUccessive revisioni
vengana sempre determinate in base ad una
'Obiettiva valutaziane degli interessi pubblici
e del giusta, equa guadagna delle imprese (29).
~
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