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La ,geduta 8 aperta aUe ore 9,30.

MOLINELLI, segretaTto, da lerttura d€rpro~
cess'O' verbale deIla seduta pr,ecledente, ch€ 8
aJpprolv,a t,O.

CQngedi.

PREiSIDENTE. Ra Chl.est,O '0oll'gedo ill se~
natO're Minoja per gi10rni 1.

,Se non si fanrIlo' olsserv.azi,oni, quers1t1olcon~

g,edO' s'intenide lawo,rdato.

Presentazione di relaziOl1i.

PRE>SIDENTE. Comunico 'al ,senalt,o' chie il
serna t'o:re Merlin Umherbo, a nOlille deIla 1a Com~
milSsio'Il1e Ipermanente (Affari dieUa Pres~denza
del GonsiJgHo €I deIl'interno), hia pl'!€Isenvruto 1.1
re1laziolne suI dis.egno di legge" d'>i,ni'z'i,a,tivade;
deput,ati T'aJrg>etti ed altri: «DUIl'Iruta in earic:t
dle11.eAlmminisltra-ziolni eOlmunaH, ~ (931).

Gomunirco iD'oHre che il selliaJt'OTleBe>rtone, i1
nome della 5a Commis,s,ione perma[lient,e (FL~
YJianzee 'WSOl'iO'),ha preselllt,a\t,o La rel1a,zi,o'Il18Isul
disegno di legg>el: «Go'ncesS'i,one di finanzia~
menlti per ,a;cquilst,o ma0chinari, 'ruttrezzature ~
mezzi ,strumentaU y,fJ;ri» (832).

GOlffill1nic,o,altIie'si che i s>enatolri CaJrr>a:ra e
Mo,t,t, a nome delle, 3a GOlffilmi,slsi'onepermanl8n~

tie' (Affari .esteri e colonie), ha~no pr,es.entato
La IIellazio'llle 'suI di'segno' :di legge: «Ade8'i'OlliC
ed esecuzi,o!n:e deIl'Accol'ic1o generrale suUe ba~
r,iffe do~anruli e suI 00mme1rci,o, cotnduslol a
Ginevra H 30 oHoibre 1947, dei 'r1eJaltivi 'antne8'si
e p:roto.wl.li di modifica ,c.mtformemen:t€ aIle
moda;Iita stab-Hite dal Pr,O't'o>CO'l1odi Annecy
del 10 o.ttlobre 1949 sulLe 0olndiziotni di a,desio~
rile all'Aocorc1o. predei:t'O, ~ (930).

Que'she r,ellaziollli 'S,a.I'Ia;nnostampate 18d\i's,t'r~~
buite; i rel.ativi dils'e~ni ,di legge vt8rrr,anno po~
sti ruIl',olrdill'e del giomo di una del,Ie pro.ssim8
sedute.

Annunzio di risposte scriUe ad interrogazioni.

PREoSIDENTE. COIII1:unieo ,al Senat,o we i
Minilsrt,ri competenti hanno invia,to' rrilspolste
scritt.e ,ad mterl'iogaziro'lli preg,ell'tat,e dai .sena~
t,o:d: Barontini, Birs>ori, BI'Iaslchi, Oa,r,on, Ci'a~
s,ca (due), Fal.ck, Franza, Ga;spiaroMo" Jan~
nuzzi, Locatelli, Lodato, Menghi (due), Miceli
P1cardi, Mole Salvato!re (dIUJe), P,al1aJs,trrelli,
Pter,sic<o, R.kdo (Ltelpore), RomaLlliO'Domernilco,
Rus,so, Sac1oo, Silvestrinii, Sinforilamd (Lolciatel~
Ii), 'Drumburrlano (Lanzetta), Tignino. (due),

TOIfi1'8e Vani,a,le.
Tali riSlpolslt.e'saI'lan:no pulbblic.rute in allegato

al r'es1o>C.olnlt,ostenog'I'Ia1fic.odellla .s~d'Uta 'odierna,

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L',olrdine del Ig,iolJ:'ll'O>reca 1\0
iSVlollgilIDe'n to di int,erl'iI'lo'gTajZllIOJll.

PTirna 18 qlueltl:a Idiell '81Ej,.'JJatlolreRJolmwno AIll:t,o~

lllIio 'all J\Hnisrtro deCl'litnterlI1JQI(901), ma, per l'alS>~
.senza clJellil'illl/tl8tr:rlolg:antle,'8 ':iinternldle 'ri't ir rut,a.

Segue ,]'intlerrrlOigialzi,olnedlel sl8lll,at,o/l'E.jOa8'o, lalI
PI:residente idel GO'Illsd,gliodei Mini,stri e wll'Alto
OOlmm1sSa,ri1o.p,er l':igiene e la ISlano.tap1JJhbHc.a:
« per OO'IlooS,c,8Ire'qua1e altro provvediment,o in~

veln:CLan'o>'ruCLolttarep.e1r l"adeguamento. del t,rat~
tamento eClotnomi1co'dei ,s,anitari corndotti, es~
's,endosi veritfic,at'e diellle 'spel!'eiquazioni £r,a 1.e
vrurlie provinde, ,8 se non rit,engano IOlpportuno
precisrurle l',equipta,r:azi,one dla dare ai mooici
c,ondolt'ti in rapp'o'rtol ~a IUln det€lrmiruat'o g:rrudo
deHa c,all'rier,a '(]egli impiegati deLlOISt'ato" e cia
in 'applieazirone deIla legge 12 a,prile 1949,
n. 149 ~ (1054).
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Ha ~a'coHa di parlare ,n s'8Jnwtme 8plalliclCi,
-Allto Commi,s:slario aggiunto' per l'igileille' e la
BlanHfl pubblioa.

SP ALLICCI, Alto Oornrnissario aggwntu
per' l'igiene e la sanita pubbllca. L'adlf;'gua~.
mento dei medid ("OTh(J..ottie s:tat'olpreso in c,o'n~
,,,,id,erazlOne d,aH'AHo Comrrnis,sarriat,odeUa. sa~
mta ill'on <da IOlgg1il,ml3Jda rdiV'8IrlSiOt.empo. 1'0
debbo legge-fiBall'onolrevoll8' int'err'Qlg,anrbeque~
ISitla loilr'c.ollaw8, Ipelr:ClbJe €J8IpOlnIEmdioillie iJ tJelnlO1r'el.

OI'8IChy,di ruViElrgl:la IJaito lla IrilslpolsbaIche atrt'enc1e.
;Jj 15 gri'ugino 1949 ~u ,dJkamata lai 'pr'8Jfetti, agE,

lIJffi,ci t1utt.i, ciO'IDprelsia[l]clne que!lIi de!]1ia: Sarde~
g':ruii( e d'€iUa.d!ilI'8Izi'Oillle\g'eltl~rla]eJdeHra ISiclHia, qoo~
st,a ICI:rt'erollalt18: «Oolffite Ie nloltlo, i VlaII'ljjIPI\o~V'E'ldli~

Iffitenti leg'ils'1ativi Iclw haJDltllo finlo'I'la ICIOillICl8JSHOmi~

glioramelnti €Ic,oltlomilci a.'!. ipeIT'slo'nale st,a,tl3.!le

ha,nltl,o di :Siohlbo Ihas'eila/t,o la l£aiCo:1ta I,l'ilOOIDlUJni dL

est.elllid'elre in tUUIO od m. P1rurbe t,wl'i benefici al

diipend,en:te perrrsiOIruail,e, illll relaz'itollllE1 aUe peClUlil3.'~

!t'i IsutlUa,zlilolniloc.aili
Le Ammilni8t,razi,oni c'omulllalli, nlBl c,onc~de~

r.e ai ,sanHa.ri oOiIlldobti 112Jpr1ov\"idenze stabi~
lite in fav,olr'e ,dei dip8lll'<1enti Ist,at'ali, hanno p'ffi'
10 pili s-eguito, diffomni criteI'li, drundo c-DS!Iuo',

g'o a sper-equazio,ni di tr'a:ttlamell'to' ISlpeslso no~
tflvoll andlJe t,rla i ,samtaJri che 'pr,elsltaJnola 1'011'0
opera in oomuni .d1el1ast,es,sa pYlo'vil1lC1'a,'e t,al~

v'o,lta. per'finc' in oOlffiuni l1mdtr'ofi.

I 'ITlotiv,i per i quwli in gen1me Ie Ammini
strlazio'lli eO'InunaH, m ,cmtJor:mita, del Ir€lst,o,
al1e dispOlsizioni Iflgisla'tiVie, nOn es,tendono in~
tlelgI1alrrnenlte,aliIa Ipl'ed,e'tta .cat'e:g'oria i migUora~
mentl €Ic,olnomici stalbiliti per 'l dipendenti Hta~
bruli, ISiOlnoda Tioe:rlcar6li, .oHr-e ch-e neUe rilStret.
tezze di bilando', rulllche nlB,na po,slsibii'lHa, pel'
i 'sanitari condobti, di s\"olgere att.jyita pr'ojJe:s~

si'O'nale retribuitla,.
Ail ri.guardo pero Ie da tener-e pr,es-ente che in

parecehi Comuni Ifl 'Conldizlioni ambientali 'Sono
tali ,che 1a pOlssibilita dell'es'elI'iC'lzi,o pYorfeslsi0~
nale non OOn6€nte unla .seThsibil-e f,ont,e di red~
dit,o per Ii sanitari ,oolndo,tti.

GomUIl1q'Ule,a prescindeYle daUe nHeViwteIsple~
requazi,oilli e daUe c,auJseehe Ie hann'o determi~
nate, sri riti'Eme l'8Igit'tima Larichieslt'a di un ade~
guam-ent,o' dJelle ,retribwzioni minime corris,po~
ste ,ana predetta oaitegloI'lilaqualtld,o, Gome si e
avutlol altlche occ,aI8i,onedi ,rilev:a;l'eda11e copie
,dei bandi di CO'nc,o,rISIOIpervenutedalle Viari€

Plr>elfehture, tali retr:ilbuzioni I'Ii'8uItaruoJ aneolra
fissate in misur,a ormai del tutto imsuffici€nte
a garanltire ai ,s.anitari c,ondoHi ThIltratt:amen~
to eoonomi.r:,o 'adl~guat,o all"impol'ta,nz,a e al d€~

cor'0 d,eIHe funzioni che dilsimpegnaIllo,.
Alln sCOip,opertlamt'o dJi pOlter al pili presto

aUeviarl2' le ,a,isagi,ate condizi,oni .economiche in
cui v,ersaU1JOn1.lm€lr'0si sani ban €d in ac,c.ogh ~

mento delle rilchieste formulat.e dailla cat€,goria
illl(erwssata, si pr,8Iganlol l-e SS. LL. di vOller
pr10lID.UOVerl8,co,n clgnli pO,SisibH2' s.oHedtudin€,
La r~vilsj.ol1le da ipar1e c1eUa Giunt,a provindal€
amministrativa, wi sle'll'si dell'arti'001,0 67 d€J
vigente test,o unico delle l,eg:gi ,sa,nit,ari€, OOi
mllllimi di Sitipendi,o Ist,albili'h per diertt,o' pe.r'80~
nale in ciasc1.lna pr,o'v1nci,a, in rla:ppo'rlto: ai mi~
gliolrame'llit,i eeonolll1id cOllic'8Issi ai pubblid di ~

pem.deiniti dal] 'van IprlolV'V'elJllm€1ll1t'i1~gils13ltivi.

E OVVJ,Olche sluHa, det,emminazi,o'llle, dle'i lllJ.Ovi

min'imi di stipendi,o', in ,co:n£ormita deLle vi~
genti diSipols,i'zi'oni,llion poss,o'n1olneoobihoillo
a ver,e influenza Ie cOlndizi ollli di pm,tieo,lar,e d! ~

sagio in iCuliev,entuaJlmente si trov'ano, ,dJ2Itle:rmi~
llJati comuni, tenrU!to C'ODit,Oche deUi mLnimi,
IliPpunt,o perd1e tali, rapprres,el1'tano la retifibu~
zi,o'Ille rit'enuta, iIlldilspenlslabHe perdlle i s.ani'tari
cOlll1unali polslsano, COn 1'int'egrazli<Ollle diel r'ed~
(ht,o ritrailbHe d'al1',es.erdzi,o, ,prorl'els'siOlnale con~

neSISIO,aHa Clarka, provvec1erl8 a'l lo'r,o slQiS,tenta~

menta.

E appena H easo {]'i ac.cenn,are ehe quei s,a~
nH.ruri condoltti chel in aHo' godono di Sti'P'8!Il;di
in misura eClc,edente queHa minima, ,che ri,sul~
'tera daMa dilsplo'sta revilsioll'e, avr,anlll'O' diriMo
a continuay,e a per,cepi:r,e Ie ,101"0r,et,I\ibrulzioni
nell"aituale maggio:re milsur.a.

Con 1'0c.ca:sionl2' dev.esi inoHre £ar prels'elnrte
,che l' Assoeiazi,one nazi,onale c1ei medica. c'on~
dOlttl ha segnalato all'altltenzione .d:i quest'o
ALto Commissiar,i,a t,o, ,che, ill' moHi {Jomun,i l,e
nOlrmeche r,egolano il .servi'zi:ol Idela',asksi,SlteIl1Za
,sanit'aria 'sono tutto'ra sandte c1a rl8@ol,amenti
redatti anlt,e,riOlrmente aHa emaJla,zi,one d,eI vi~
gente t'2lSto unilc;O' deUe le'ggi Isanitaria, ed ,al~

c'UllIi di e8si roisalgolno rud ep,olea an trmedente
al1a prima guerrra mondia'le.

DetM reg'Olamenti, 'olUre a dilsdpIinllir'8 in
maniera ,diffo1'lme 10 stato giuridiw dei saJ.11~
ua<ri c'ondot:ti tla,lvoltla applalrtle:ll'enM anche alla
stessapr,o;yinida, dailldo eQs! luogo a s'tl'identi
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sper'erquazi'o!rll, si 'rliv.elano, {'ion H priOgredire
del tempo, sempr'e meno ri,splolnidenti ,a1le a,t~
tuali esigenze.

Al,Do Iseolpo d'l eEm~naIY\8 ,iI Il:aml{mtlat,i 1:'nICionlV'e~
nienti 1e SS. LL. V'orf/a,nno siO<l1em:tmwootep.ro~

m'li'OlVlere,nei oal8i in ICJui/fileI'alV'vilsrerlamlnoIlian>e~
iClefSlSilta,l,a J'leVlisolne .rua: IpiWrltedel OOIIDUilllildeii
r<elgo,lwm,enti .organi'ci deidip'8mrdenti Is,anit,a>']
c,olndo'(:ti al fine Idi aJgg,i'olY'na,rnre1e rdils[polsi'zi,om,
coordin1a:nId,011e,i:n qua,nt,o pOBlsibiie, nrell',ambito
della s,t,elssa pr,ovinc'1'a e nei Emiti, heninwso,
del vigent,e tle,sta unieo deHe l'e,ggi slanit,all'i.e ».

Ques1ta circola~e fu mandata H 15 gil1gno
1949. ISiccome la 'ri,s'posta ta,rrdavla ,a venril'e,
y.enfile ralttla una s.oiHecHazi'O'ne in drat,a, 14 di~
cembre, in cui 8i J:'ipetevano pires so a piOCOIe
part,i principa'li dJella ciI'ico,lar,e.

aria, perche '8i POls,s,a r'ego/lal'e la mat'€Iria in
modo. unifolrme, bi'sogna che 'Hoi 8!ttenrdilamo dl
aViare tutti qU€lsti druti.

P.o,slsiamo pertant,o' a;slskurarle l',onor,mo1,e i'll~

Wrlr,olg'a/nt'8 Iche gUJalrdEiamo 'GOln IlIIJoll'taIElIttl21l1~
ziane a quelst,a henemerilta d'ws,sre dJei illl'eIj~.ci
c,o,lljdoMi, che fOlrma La p'arte viVla Idlall'aJs'si~

steThza sanita,ria. AttJraV'er,Soo18: mUlture, foI'ls~,
l,a V1e1c/C.hiacondo,M,a stla per tr,amollltar,e, IDIa ad

Oignlimoldlo cl1101jcipr'eoclcmpiailll'o lan'cihe ,d'e1nas~
sist,em!z,a IEleoonmmca dll qUJEfs,ti <eJg.r1egl'edJ<eJg'hi

che, rdal Fusiin'::uto a'l Pasco,llil, ebbe:rlo dJelg'lilalpo'~
l,o'geti 'E' dl cui ,t,ultt,i rliSiS€lr!Clun glrlan bene, ma
clhe le:ra'u<ohl3cIlIati in un It,ri,slt'e ,e d€lpJIOiI"8!Voll'e
aibihando:no.

PRESIDENTE. Ha flwo['ta di pal'1aJI151"01l10~

1'>8V'oleCals.o prer dichialI'rure IS'8Ie ,s,oidd'iJs,fa.t.t,a.

CABO. Mi dichiaw abihalst,anz,a, 'slodJdilsrfaM'c'
dei chi,a,rimem,ti ene l' A'l:t'ol GOlIllIDi,Sisa,ri,oper
'l'igiene e la sianilta pubblirca ha V10J-Wt,0datrmL
Dallla :sua r,ilsposta appare chiaro rehe i nlols'tri

p'Unti rdi vista c,oilllrcidono; io c,onos,cev,o la cir~
oolare ,ed 'e pr'o'prdQ' perlche ho- vtstO' chia €iSlsa
e rimals.ta in gran pa;r'te ifileffiealce che ho, 'p:re~
SlE'intato questa in terl'olgaziOlll'8. EHa, O'fl./o:revole
AHa Oomani,s,s,a.ri,a, non ha pelro ,rispo,sto alla
mi,a richiesta, qua,1e 'Clioe P,OISlsaesser'e 'C{olnsi~
deralt,o daH'A'!ito Oommilslsaria,tiO 10. s,t,ato- giu~
ridlioodei medki CO'IlJdotti €I qUlali eritelI'i, quali

p'I'(}vV'ediiInenti l' Alto ComuniJslsarilat'a 'intemdeva
10in t.emd,epr€lndell'e ~ megllilo dill"e o>g,gipiu che

i'eri ~P€'l' porT'e fine allle lunlgaggillli rJlimesi, l'e
qual'i lungaggini fini,s<eo!noper eS'SIffi'Ieoffen~

,srVl81per UIlla c,lasls.e dJi,san-Hari, guale e quella
uei ,co11Jd.otti,benemerit.a deUa salute Ipubblicd

Mi p.ermeuto di soUelcH,are dtall'ALtlo' Gommid~
,s.ruri,adlell'igiene e deJila s'anita pUibblica 1a prr'2~

slentaziolll<e' di un pr1ovVl8rdiment,0 legiis,la,tivo che
fiS/SoiUIllIO,stlpernldi,oHbas.e 'p<errtutti i medid 'CiOn~
datti, i quaE, proprio pe!'che vedona olgni gio1'~
no. di piu alss,ottilgliiwta la pClss,ibmta di attivitil
eeonomiche nel campo d'eJ.1a libera ,profeSi3iiO~
ne, daDo che Sl svilUlP'pa di p8!ri pals,s:o' l',russi~
stenza IDrutuaEs,tilc,a, pl'olpri,o: p€ll'lche Vleidono
quesltol, S.e11t0110piu viv,o il bilsogno di es.S>81'e
garantiti per Jic,mena di 'Un minima indi:spen~
swbUe ,a.l1ta vita. Ra,ccolIlllaJn1doquesto e vorr,ei
una sollred.ta c,onul"O.,ri'spOiSlta,drull'AHo Oo!m~
missaTio, poei!'s.a:per'e 818'egili intenda presentare

'0 menD un pfOlget,to di legge ,che stabmSlCf
qua;nto hlOl ,chi,est,o, perchl3 y.oler:e ,attJeudere pe.
melsi ohe Ie P'N~fetture flalCiei,aill'Osl.:!ipere i.J pr'o~
pri'O, pa,rere, quamldo ella s teSisa" olllOlfe,v<oleAlto
Oommi'S'sari,o, cl'e.do aibbia prl'eJS,O'Mt,o che, dal
g.iltllgu<oa;d' ,oggi, 1810/10ullla millioranz.a de:me pTIO~

'Vincnlehn rlSlpO'S.t,o,mi rpalre, qiUJes.tiO,.gi'a UJIl se~
gno di cattiVia volonta. L'AIt.o' CommiSlsruri.ato,
anzichie ,chi.edere 0>srtimollare 'a preg-a,re l,e Pre~
fretture p81l',c:heinvitillw le Ammini.striazli,oll1i co~
mU1lJali 'a strubHiI'e quest<o, credo chll~,debha faJre
i"invel'islo' a tut,ela dei sanitari, dOle impomr,re il
vi'go'rel >B'dil v,alme dl un'app,ols.Ha l>8lgge.

SP ALLICCI, Alto Oornrnissario aggiunto
per l'igiene e la san-ita pubblica. Domando di
par lare.

PRESIDENTE. Ne ha beo.].ta.
SP ALLICCI, Alto Oornmissario aggiunto

per l'igiene e la sanita pubblica. P,os,s.o,aJssicu~
rarle jJ sena tor,e CflJSIOoChrenoi t,errTemo-,cont,o
della ,S11>ara,ccomamldazi,one €I cercher,emo' di
~a,I1equant,ol egli desid8lr,a.

PRmSIDENTE. Segue, 1'inwrrogazi,ol1oe dei
8'8l1at,O'l"lSamek Lo.dJO'vi.ci, Paz,z,agE ,e GeTiffi>e~
nati al Minilstr,o del lavar.o €I deLla pl"cvidenzR
Sooci.al,e e all'AJtt,o Commis,sario p2.r l'igi'ene e
,lla sallllilta pufbbhea «per Is:apoere 'Bre, ,aThehe a
dissi1pare gl'avi pre,oecupaz]oni largamelllt1e dif~
fu.!sf>negE ambienti 0,spedal'i8lri, nlQ'll ritellig1ana
.oppol1'tull>ochiarire e da.r,e di'SiP,oiS.izioni' 1° per
evita'l'e che l'I.N .A.M. inc1uda " pelr principio "
nf>i 8uoi programmi 'e pr,o,ceda lalLa meazione
di uuo-vi prop!'l ambU!lat,ari ed ,oS'pedali anche
la d'ovoe esi,st'ono ,delle st1'ut,ture ,:a1l1'bulatoriali
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OispedaHere pohspedwlistiche ,efficien:ti ,a S'U~.
sc'eittibi'h eli r,ajpllr]0pat,enziament,a, ,aIle quali,
walta la ('Teslc.en tje €lst,eDlsiolThe dJE~Ua aS811slt12111Z'a

mUituaUstica" nan rrimaJnebhe sUJ£fidenrtre mwr~
gi110edi rattivita,; 2<:>pemch!e v€ln,ga im:\Tiecepro~
mao8sa, " per prilllCllpio. ", medJiantre lie ,opp.ortun'8

GiJ'l1venzironi tria Ie pwrtl, l'Ult'JlizzaziolnI8, ,anrche
da lpia,rt,e, Idegli ars'sirStiti ,de]l'LN.A.M., dell'\.'

l&trut'uuT*:; olspE'clJa!]l,eIYB 'elsi,s:t€ln:ti '6 iIi 1011'0'Polten ~

ziamento, evita11odOIeOls1sp'ese ,slupr2,rflue €I dWl1~
ni ,a:gli Entll reoaWeconamia nazvolllal,e:; 3° per
JJromllaVlell"e,,Qicc,arr,enda, cail1' lwo'vvedimentl IB~
gllslahvi, l,a p.art,eei,pazi,ane di 'I1a,pprBlsentanti
,c1eU'I.N.A.M. 110eic0'l1sigIi clJi amllllilli,straz,io'l1'e
deglli o,sperclali, nel quaiclr.o di una, profkua C'Ol~

JahO'razilone che e I1edamatra iclwl fatta ,ohe la
grwn1de maglgiaI1anza della dientella deglh 'Qlslp'e~
dab e costi.tuita da a,slsistitl deU'LN.A.M.»
(1082).

Hafa.oa:lta rdi !P.aYIar,e J'.ono,r'8v,a,le IS:paJUcci,
AlJt.a Gammis'sa:rto' aggiunta per l'igi,eme e la
,8a,nita pubihliea.

SF AILLICCI, Alto Oommissario aggiunto
poer l'igiene e la sanitd pubblica. L' Alto. Cam~
mlos.sarid,t'a per la ::ila,ni,taoa[!wiI2lDJe'pi,enament,e
cml 1'0l11oorevole int,errogall't8 ~ ,in linea di

rprl'J1C'1plIO ~ c:he s,ia e~itat'a ~'a IC!I'eJa:ZI;Ollledl

o8'nti ,olspeda.lieri ed 'amlbullat'olr~a1i che pelslsano
sostitUiTiS'l a quelli gia lelsistoo,ti. Dave esi,svano
questl ,wlnhula tlo(['i,od olsp,ed,a:li poJiv,rullenti, e na~
turalmente depre1ca,bilre .che ne debbamo 'suslsi~
slter.e e pot,enziaI1si alhri. L'a,d,ozione di inizia~
tiV€ in un 's>ett.or,e t,anto' deHc,a.to quaJ.e quBllo
eLell'a,ss'l,slt.e:nza,sanitalria in gell1lerB,che richie~
de un oculat>o >CIolordinlame11oto-eli tutte l'e rO'Y'z'e
che 'COllJCIQlr:r,Oin!O,an.)) ISlua letffi,cliell1z.a,dev,e e,,,;~
S12:1"8'sro'r~eg:Jj,a(Uaj fa iitrenltlwmel!l[t,e. Il M,inlilsterlo eLel

Ihworo ci fa ISlalp€1rl~i1 ISUO!Iprurrell'e, ~S'plI1eSIS'oin
questl] 'teTmil1!l1: « L'I.N.A.M. Illlon rgesti'slce lin a,t.~

troakun ,olslp,el:Jla1,e,Inle ri,s.l1!l,t,adhe €/s,sro lntlEll1'da,
almeno per 'ora., in,cludere tra, i !suod ]Yrog)ra!!ll.~

mi, l'istituZ'l'On8 di 'ospedali propri. Ora, .a nai

non GOInst,a Chi2, '8] '8i anD' orea,ti ,deiVieri e pro~
.

pri o,;pedali quasi 1.n OOlllrcorr.enza eon quelli

,esi'stenti ('elIDe enti pubblici. Pe,f() ,che alilllbUila~

hori si ISla,no crea;ti in vwrie ,pamti ,clJeJla peni,slo\}.a

e alt:retrtallt,o ver,a. L'Istitrut,o ~ dice :slempre il

M:hnrstle'l'iOdel ,1alvlolrfo~ ISli aVVla[e 'Per '111r:iJ0a'~
vero d€i Ipr,apri aSlsicurati, di 'tutti gli ,olspedali
Mn i quali 'sono' state st'ip1l1at.e rreg-oUari eon~

venrzilon:i l!!l nrurm~ro Idi 1.524. Fe'r l"als'si'sten~
za '8ImJbula,torna,J,e l' LN.A.M. nClcmre ,eLl mas~
SIma a,] prorpri implanti isti,tuiti nrei centri di
ma,ggiol"e >001l1CIElnt:r'a:zi'olne ilnrdrUlsbrialle, e nel,l,e ,l,o~

cali ta dOlVe Icanflul~SeOJ1lO>lie. vie :eli comuni:ca.

ZllO'nedi 'zone mi,nori e dils,agia,te, :sprr,o'vviste ,0
scarswmente eLota,t,edi ,s'lUSlsididola,gno,stid re eu~
rati~i. 'Questo C'rit,erio ,e stalt,oado:ttatlo' in con~

siderazi,ol1'e rehe, 11'811primo IClaBO,,clJifrotntre al~
l'e11oorrmB<rkhi,est'a; di pr-estazioni, v,err'eibbe a
man'c.are l.a capacita rec.ettiva ,dBrgli ambulatio;r:
,0Isp'ercLa1i~lrli, nIElllslelc,oll1'cLa, Iper rLa mwn0wnzl~ 10 d~~

fiJclenza di Iservizi ambulaboriali oomunque ge~
sti ti. Dove esi'stollio' stru ttur,e ambulator iaJi
~Ippart:wenti .ad €Inti puhbl1ci, ,in primo luog'o
'o>spedali, ,od a privati, esse vengolna r'eg'olar~
me.nt,e cOll1venzilen,a,t,e per Ie bTa:nche '8pecia1i~
stiche deUe quali rclispongono; sono ciI1ca due~
mila, .dic.ui un terz.o apparteneiIlti ad ammini~
'Rt,ralzd,ooi 'O'S;PIEId,ali~e.,g.li ,&mbUJla,t,o'riOOiIl,ven~
zllonat,i 'Clon .1'I.N.A.M. ».

Questa e la rilspalsta dell Mini'st,eT'o dell lav,o.

1'0. Eo premes,so Ghe noi CIOll1'v1eniwll'o'sull'olp~
po:rt'1lnlta .c.he siano ~wit,at€ que,she, eI"eazioni :eli
nuovi ambulat'{}ri. Dovr:e,i qua;si far 'BOOt,a q'1lel
che il is,e:na;t,OIr'8Monaldi rclioova Bulla mJorltepli~
cita dellre iniziativ:e nel !suo di:scoJ'is.o ,dl ieri. E
cer'(.o 'c!hiea tutti 'S'CIJ110'note 181di.fficolta e }.e ri~
strBttezze fina,nzialrie in ,cui gli ,o'8ipedal,;'8i di ~

bat't,olno; €ISI8l~'sli ,t,y,(,'vano in la;ngll1Jstioe:c181p'l'oTe~

v'oh, e BOlllO'i ",tlitu t.Jch,e' haal.rn,o delle ISleco,l,aJ'i
t,ra/:Jlizi'OIli ,e c.he fino a;d 'og~i hwruno .a,slstOlltra
1e131!irnent:ea .ql1JeISttO110':J"1a,clolmtpilttOrdi s,ohld.arrieta

naziona.1e 110elmodo migliore. La cr,isi influireb~

be di c'eI't,a in modo J1Ie~altliv'o, a tral:\ ,pulnltro dJa

milrmeciar,e ]13,Ilm',o ,si'e'i:)'8a €Isistenzla., 81ellsliaff'err~

ill8JS'S,er0 quei'lle t,elliclJe!llZB,,ch:e 81i:S!Oln'OIl'eal'ffiBJ1.te

(~elhl1'ea;tle da Ipa'rlt.e deLl'I.N.A.M. :p,re'8'so Jjlsti~l1lti

illuturuhstici e a,slsicUJrat~vi, di sa.8ltituiro8i eon

'ply'o'pri rorganilsmi la q'uelli glila eSlllsVeIJ1lti,'che SI:3.1--

J'ieJhber,o inve,c€ in rgrwc10 di a,s,slo1lver,ei com~
pHi la l.oro demandati. AU,ra tend!enza TI.€gativa

'per il potenziament,o dei pllbblici o8lpedJali e
queiJIla, affrElrmatasi ,in +ermrpi recl€flltli, dellil;a 'Plre~

rerenza drelglhentri mUJtuJ?a'iISltJllciaTlle ca,s~ :pri~'ate
di cma slOtt,a' ::I1mma,di c,onVlenz,i,o'lli.appacr'ente~
mente pili £avurevoli di qruel!le ehe slarehber,o in
gcrado rcli stipulare '001n i 'pubblici IOlslpledali.Al~
trrettall'to dic,ru;i per l'Iwssi,st,ernza ambulat!oTiale.
OI1a, a 'quesf"o 'pr1alp1olsriot,0e gliIUS,t,O ill rir.'Joev,o; pof'..ro
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v,o-rrei far eonO'SICle,re,amo,nol~eV'ole intelrT,o,gante
una .eireoLare emaln'at,a dail1'AH,o. OOlIllmi:slsa.ria~

t'OIil 21 giugno 1949 ,suHa ,pTlo't:rattJa idegielllza
,dei ricovera'ti negli ,o'spedali, che puo spi'ega'l'e

,runclie JJa Ip\l'€lflereillIZ'a.data dlall'iI.N.A.M. ;p'elrgli
al~js'ilstiti: « Ques,to\ Alto Comm:i'8s>ariato ha
a:vutlo modlo ,di CIOllllslt:a:t1are,,anche aJt>tlraVlPll"SIOnlU~
merOISI8>auto,rfW'olli segnalazi,oJJ:i, ehe non :S>elIll~
pre ill peri'odo di degell'za {!lei riOolVerati negli
ospedali e manteuuto ent1'o' il limite st,re,tta~
mente n8lcesls.a'l'io :per 'pratica,r'8< Ie 'cure medichle
e ,chirU'rgic'hel di ,cui hanno. bi,sogn/o,. Tale in~
.cOlllfV\8ni,eTJltle:si ver'lfka prlelCiiplU)alffilent,e per due
,O'rdini ,di motivi: ,primo, perche i ri,ciOv1Brlati
\"engono trattenuti woppo a lungo in osserva~
zi10ne prima :di lelss'ere sott1o'po's,ti ,aUe 'CUIe llie~

eessarie; ,s'ecO'nd,o"perehe non IselIlllp'l'ep,er gilu~

stifkati mo,tivi la 10'1'0.di81gelliza ,olsrp,edaliera e
pr'otratta 'anche do,p,o termi:Ilata la iCura Istessa.
E di pe,r ,sleevidentl8 il gr,ave pregiudizi'o che da
una silffiile 'si tuwzi'olll;e di fa Mo d1eri'Va rulle AIffi~
minlistraz,iond ospeidru1'1ere, in qUainlto teIldJe ~J
a]]olntana,re dagli IQ,s'peidalii ril0o'Verati a ,Garica

di enti mutuali.stki e assi.curativi, che pOlssono
far pratieame, ai 101"0 as'si8,titi Ie eure necessa~
r,ie preSislo i.Sitituti di eura privati in 11IJperi,odo

di t1eillllpo,'pili breve, €I quindi >CiO'nmo.lt,o mino,!'
dislpe!nHli1o,datrol 10lflillaldl!e ae !l'elttle di delgfillz'a
rpmE(SlS'lapOICO.sli €qu~v,arrl@OIIlJO'fr,a glli uni .e glii,1
aJtri, 'e,allle volte ,c',euna nelMa 'c>onc>o>rrenz,ada
pa<rt>e deUie GIliS'e,p.ri'vat,e di C'U'ra.

InoHr.e, d'ata; la ca,renZia pa;rltilcolarme.nte ,Sien~
tita neUe grandi citta.di poS'ti 1eMlo,ospedalieri,
per frlOIltleggia:re Ie llIecelsslta dell'a;ssil,;tenza, i
lame:nt,ati inco:nvenienti 'Gontrihui:seO'no ad au~
mentare Ie ,gUt nmneiI'OISe diffic'olta €lsi,s,t,enti,
ridUJce.ndo entrlo' limiti :anCO'f;a pili r'llstl'l81ttl Ie
pIOISE;,ibilita ,reclettive. ,os'peda1irerre. P'e\!' qiUeS'to
era staita, fatta,lpreghiera ai primalri degli ,os1>e~
dali di evHar.e qUJe.sti inconVlEmi,enti.

O'era poi l',arrt,r,ollloonveniente degli 'ospedali
dinieizzati per .cui i malati Ie>rano a di8'polsl~
zion~ >dJeichnici a 'sleop'o' dida'ttko. ])d ,anche
qui si ,erano ,StaJblliti ~ i.n una istr'Uzi'olne ap~
pOlsita al paragrafi 15 €I 16 ~ i ra,prproiJ:',tit,ra
gli 'o'spedah Ie.Ie clinkhe.

Quest,o \l'elg'o'l.ament,o,,e,ra e,truto approvatlQ Ic'on
dec.r.et,o interminJ'st:e,rialedel 24 a.golslto 1940, e
si era stwbilit.o {.,he gli ammalati rpreseelh dai

'clhn.iCiI dOiy18,ss<8'f!O r'eJs1tlaJrlel rilclofV\erlat,j neHe {"JJi~

nkhe Ifino aU'esibO' .dell a malat'ti.a '81'Ch16€ISlsi
doy;eSS,erlOIeSls'elre dIJn8'SIS'i non aplP'8'llIai fa.tti

acuti che ne giuisti1fi>cavano i'l rilc>O'y;erIOfo,sslerro
leJeSi'3,rutli, trlaJlllll1e che nOI11 ISli riltellllelSlse ,nec,essarlila

UJn'u~tl€lnoJ:'1e tdJegJ8Ill1z1a:al~ filll'i dlellll'iin,segtnrumlentlO,.

J,n qUEISt,o ultimo CIliS.opero l'ammini'Sitrazione

unive'l'Isita;ri,a deve darne imme<filat,o avvis,o a
quella 'Olsped'aUera, ass'Umenido a p'roprlJo' ea~
rj.c,o tutt.e Ie spese neG8ISi8arrie per l'Ullt.erior2

degenza. Poi.cM, in vi:!1til'lde!lpa,ragramo 17 dello
st:esso d'ecJ:'>eto' intelrmini,st,erial'e, il dirett'oQ',e
del:l',08pedale ha '8'empre fa00Ha ,di 'elS1egui'revi~
sllte di ,ac.certrument,o sulle c,ondizioni degli 'alffi~
malati, si prlElgano lie ,sigll'orie. 10'rloI.di 'Voll.e.rav~
v,aleI1si di tali8f falco1ta al fine di nJolrlIl1ai!izZaff'8
quest,o' s€,t<to.r,e dell'a's,sist,enza o spedJalier a,
ecc. ».

.01.81 vi si'a 'p,oi una ea;renza oSlpe<fa:liera ,in
Italia e a tutti IJ!o>t,o.N oi nOI11oi EJiamo Ti,feriti
s.o>ltanto a.gli ,o'sp'edali .mei capolulo<ghi, 'a<glll
olspedali di 'prima, ,sec>onda ,0' 'terza categ1owia,
ma abbiamo ISipiIltO il nostro ,esalme al pi'0coli
horghi, rui oomuni d'IbaJlia ehe .sono 's'pr1oIVVislr
dii iprolIlto so'cc.or:s1o, ,di ISlala da pall'VOl,di un
sl€im!pliicf\ ImmhuJllat,Qll'iio ,oolIlllUlnla[,e: SIOIllJOc,ilrlc:a

1.120 ,c'omuni. E non HOYJIOis:oHant,o nell'Italia
meridional.e, maanche POOOIdilstanti dia, Roma,
,a .cO'r,chiano, per es-empio, in 'pr'oIVineia, di V'l~

terbo, O've Ie cond:ilZioni i[g1ien:ildhee sani,tarip
s'on1ol rud,dirittur,a I1ima;steall',eta ,dalla pi.etra.
Noi d preo1cc:upiamo di poter ,wndiare inc1ollltr,0
a 'queslte eSligenlz1enei limiti ,dielno,str!o' bHancio.
Ad 'o.gni modo '8 >CI8Irt,oche noi p.olt,remmo" ma~
gari c,on un piaJl10Iquin<queIln'al'e (p.eTlche 's'ono
quauli 1.200, Iri'Pet,o', gli ambulat.o.ri mancanti 'e,
da ,calcoH faHi, essi verrelbberO' a >Ciols:tarleqUaJl~
che CO'SiaC1)1metre miHoni ,ogn11IJ,O,,ed e quindi

ques'tli1olne di miiHa,rldii), dirurfirlotnltlea 'tlall1i€I8Ii\gen~
ze ,che 'ri,co.nolslCiamo improrogabHi.

Deblho poi ris:p'olndelre aJ]l'ult,ima parhe dell~
l':Lnterrolgruzi,one del 'Henatore :Samek Lo.movid.
A tal,e ultima pm"D8>il Mini,stew del la\"O>r'o,
sempre ,a nome deH'I.N.A.M., ri,slponde in modo
C,otllif.o'rtI8lvole.

«Per quanta. ri.guarda il t,erzo' punt,o' del~

l'in te.rro'ga,zi1o'll:e, ~ di'ce il Mini,stJ8'l'>O del la~

V.Q'r'O~ in merito aHa pwpOlsta ,opportunita di
p art,eci<pazi,on,e dei ra PlPTesen1Jan ti ,den' I.sltitu!t,o

<illl seno ai .c.O'lliSli'giLidli lalmlmnisltI'1azi,o'ne Idlegili
o,spedali, 'eSISarappresen<ta un vaHdol app'o'rt,o
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aI1J]a 11121SI1lClia t'ffil1iPO lSiolSltlelIllUta d:a,1:l'Ilstli'tut'o me~
,weisimo. Inlfatti l'I.N.A.M., e ruttualmente 11

m8Aggior di€lnt,e deg'li ospedah, cia che induce

a rit,ener,e focntdata la sua ,asplirazione la segui~

re illiOlroO' funzionamento ,e a parhedlprur€l aHe
,dJe.cisi,oni ,dei cOllsigli di amminilstrazi!one, de~

d'si,oni che Isp,ess,o hancn,o dir,ettamente 0' indl~

r'ettJamente 'COn.8'l.eLel'e'VQli ,od addiritJtura vitali

rifles/si pelr 1'I'stituto. In effetti la v,ooe "Pre~

staZlOl11 'ospedaUer1e " ,e quell a piu onm,osa pet

i'l bllando dell'Ente in pallioila €I >coiStitui,slce una
fonte di PN;oocupa,zicrrle anche ,a .ca;UISla del~

l'aMua'l,e impolslsibihta di C,Oll'tir',oUare Ie' ,di im:pe~

,dire l'aecesa dellie ,rett-e di degenza 'e di queUe
v,oci che 00nCOrr'O>lliQ adet,ermmarla ». D'altra

prude i nos.tri U':I1fk::i hanno tenuto in eonsid:e~
ralz]o\!1e qu,est,o terz,o Ipuuto del'l'interr,o~azione

d>el ,senat,ore ,srullllek Lodovici ed lavverltOllJO ehe

trattarSi.eLl mat,eria ,regol.ata dal1e tav101el di £on~
d,azwne Ie e1a,gili :statuti c1ei ,sin:goH €Inti sui
quali, con l'articolo 3 del decreto 31 luglio
1945, n. 446, .sono Isrta:tJimantenuti at Ministero
dell'internlo i pot,er'l di vigllanz,a €Idi tuh211a gia
da quelsto ,esercitla,ti ai sEmsi ,della legg1e 17 lu~
gHo 1890, n. 6872, sfUJUe10Jplerre:plie. P,er,ban~oO
none dato' a questo Gommissarmto pelt' 1'igie~
ne €I la sanHa pU!bblica dl rendl8f,si pr,omotoOTe
in tale campo> dl iniiz,iativle nel :s.ens'o desid'e~
rat,o ,dal senatolre interr,ogallite.

PRE,sIDENTE. Ria fac,olta di padrure n .s,e~
nat,o'H) ,samek LodoviiCi per dichiwr,ar.e se e sod~
disfa,tto.

SAMEK LODOVICI. Ringrazi,o l'oflllo,re:v,ol'e
Alto CQrrrrni.ssano !p,er la ri:sposta ,esaU'rien1ie.
ChB: Ie pr,eo,ccupazi,oni Id!!,cui si fa leco l.a mia
inter>rolgazion,e, non foslser:ol Igra1tuitel e dimo~
stra,to, nonsoiltall't,o daHa ,col1icor:danza d:el~

l' AJitlO OOlmJmilslst3II'1ira'tio., ma idla fU!Ila lU!Ilg'a espe~

l"l-enza che ha vist.o in molti,s:81me ,lo.calita, dove,
,gia 'esistoevano -delle st,rutture .ambullatoriaJi

,poliS'pecilahstiche eHiciJenti ,0 S'uiscdtibili .di ra~
piel0 pot.,enzia,mento, la creazi,one, cia no,no~

.shalllitieda Ipalt'rt~IclleWI.N.A.M., d:i llfUJOIVip'l'lolpI'i1
ambulaltori. E ehe questa tel1id~nza auta'rchica
si.a anc,clra laitu.alerisulta ,anehe .(La,rleclenti ui~
,chiaraz~o!lli di aut,o,revoli rra1ppresentanti peri.
lerioCi di detto IstHut,o ~ C'he per Ibrevita non
l'e,ggo ~ di ,cui Sii ,e avuta, 1lll'€ICOanche nel
Consigli,o, dell' hrsociaz,ione dei m~d'ici ospeda~

lieri di Milla,no. Gomulllque, :non p'O'sso ehe com~

,piacerml ,dene ws.sk:UI1aZimH :drute e del C'O!ll~
ror.eLepar,ere ,dell'.AJlt,o OOlmmls>s,ruriato €I Is.pe[ra~
r,e ehe li[ ma,slsimo lstHut,o a,ssi,sttenzialeabbam~

donel'a doefinitivamoote questa Hnea di COlllidJOt~
ta, il ehe c.ontribuira a di.s.s:ipar'B pre00cupa~
ZlOrlll, a tranquilJlizzar,e ,gl.i .ambienti lospeda~
heri ,e, s.oprattutto, ad ,evitrure spese a:siSJoluta~
mente non ,gil1s:tll:ficabiU dal pun:to ,diivista eeo~
nomico.

Cillie. nrei 00>nlsigJ1i Id!l Irumlmlillli~Sitll.'la;zli'O[lle deg[i
osp:edali sia 'OppO-rt111l10'che 'Emltrino dei napp.rre.
sentanti dell'I\3ltituto ma;lattie Ie evddJente per il
fatto che 1'80 e perfinlo il 90 per oento della
dHmt.,ella degli ospedali m 'c.erti Clelnt,riIe ra-p~

present,ata doa assicurati dJell'I.stHut,o. Go,';i
l'I.N.A.M. pot,ra anche 'rBnder.si ,eonto del co~
me gli oSlpewali ammllllrSltrano .ed a'ssi,st,oIllO gli
aSSii'curati 'delrIlstituto. A'PPl1nVo per,cM, olggi,
non vi '8,ono"i:n ,g'enlelI'edispO:Slzi1o,ni ehe eontem~
p1mo qlllesta eorresponsabilita dl gesti,oiIlJe ho
J.llIvoca t,o 0ppolrtuni provved'ime'llIh legi.s:lativi
ehe la r,endano posstbHte.

Pier fini,re desidero' sovtoUnear,e e Clompia0ell'~
mi del fatto cble, pur '083endo aa mia interroga.
zione nvolta lleCreslsall'iamente ,al Mi1lliJost,roOdel

lavlo'l'o ,f?'de'llttJ ,pr,evidenza so,male, ,da cui .gli
istituti assi:3tBnzlalli d~p'endono', tuttaVlia il .sl~

'@11'0U:'Mrinlllslt,l'1O del ,La-VOlOJl'a dEL.\egato la ,Tj,SlpO(ll~

d'8ll"el' Ano Gomrrmssarilo per 1'1giene e la sla~
nita. In cio i,o vOgllio v€ldelre una, v,oloiIlttave~
rament,e ,effieile,ute ,di raggiungere quel {;o,o.rdi~
namento di tutte Ie attivita ,sanitla,rie.chee uni~
vle'l'salmentB mV,olcat,o', ma ,che ,non po,tra Tag~
giungeflsl s,en:za quei pr'o'Vv.edimenti 'atti a :far
SI >ellieltutta quanto COllie-ernel:a sallUte pubblica
venga, a'lmeno pr,eminentement'e, tr.attruto, lor~
ganizzat.o, dirett,o da UJna amminislvrazione all~
tonoma s,anitamla, c'ome 'e nei v,oh di tutti 1 .sa~
n.itmi italiani.

PHESIDEN'l'E. "s,egue all'.or:dme .del gi,oa'Jloo
1'interrogazi,one del ,seillatore RiZiZO'Giambatti~
.s,ta 'al Minist,ro della pubblica i:st,l'Uzion€

« pel' Siapere come inl,enda pr'olv'Ved,ere ai meZZ'l
fina::nzia.n neces.san per compl>et,'a>reil riordina~
menta del MUSoeo a,r,cJ:lle'ol,olgi.eodi ,siracusa '8e~

wll'dio' i plU modemi ,cr.itel'i mus,e,o.graoflci 'e 'co~
me intenda risolvere H prlob1ema .deWulteriore
amplif-lmento del Museo s t!e,ss0', necl8ss:ario p€'r

eS'polflre CO[lJVleiIli:ent:emenlte,a,i tUI'Iilsti ed algili
studio'si ,c1eUo vmie civHta della ISieilia il mate~
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ria1.e tru.ttora chius,o in ca,sse, fra <cui 'l€ mi:rabili
coHe'zwni .di vasl dl t,err,aICOitt,egr€c!he di Sira~
eus.a, Ge}a, Ga.madina e Megara Hyblea, e
l',altro materiale presumibilment,e Iderivante d:1
uH€riori a,r.quisizi,oni ,e ,da ifuturI Bcavl:»
(1028).

Ha fa,c,olta di parlar1e ill Sl8IilIat'ore Vi'scJ1ia,
SOltto,segretario dl rSltato per' la ,pubb1iCia ist,ru~

zi'one.

VISCHIA, Sottoseg1'etario di Stato per la
pubblica istruzwne. Nmw,stante l'amp1iamento
gia ,aVV€ilIut!O',amp1iMnento iniziato' ncl 193:)
dal Goolo civi,le oe,compl'ebat.o con Un ISI81condo
l,o:tho,di l,av'olfi slO,lo pochi mesi a,ddiletr1o, i 1'0

cali eli ,esip06,izione, eo,sl'c.ome 'i 'Loc-ali p€r ;
sle'rvizi,del Museo! ar1cheologko di Si,ra,cU!sa
non s'ono ,effoettivamente suffidenti Iper un'espo~
sizio'ne razlOcIJale ,delLe eoU€ziloni '81per una ef~
ficioente preslen tD.ZiOiIlede.i ma te'l'ialli, ,secondo l,~
esigenz,e c1el1a moderna museogralfia. Sta di
fat to, pera, ,che il Museo, di ISiracuBa e;i e di
moHo avvantaggiato, ri.s.pett.ol all',alllte'g'U€'rra,
dai la,V'ori dianljp1iame,nto ,e di rim1dinamento
0he '8li ISIo'nIO!pIGlbubieff'eltltUJa:rleed e, ipffl ,na maJg~
glor parte, a.coossibHe ,al pubb1ic,o,.

H pr1ob}lema che, per il mOlillell!t,o',il Minister'o
si pro-poille di lP'or1t3)read uilIa ,BoHecirtasol1uzio.
llIe e queUo, ,della sistemazione del ma1ieriale
nelle nuov,e a'li oo:st.ruit,e dal Gell'i:ol civile e, a

q'uesto soopo, ,e8S,o pote la,ss'~gnlaIle IllIeUo,.s1001f8'0
'ese~cizi'OI unl 'fondo c.ompleSlsiv'O di :lire ,sl8limi~
1ioni, che nell oorrente eser.cizio e ,st,at,o, int'e~
gratlo' C'OIT1J1illia a:ssegnazi,one 'di 1i:rl8'4.500.000,
do():stinab apiPuntlo, alIa >c<cIslt'l'uzione,di v.etrine

Pie~ l'espo'sizi,one Idegli o,ggetti e per ,altri la~
v,ori conelativi.

11 Ministel'o ricoI1'osce tutt.avia l'opportunita
di un ulted-ore amplirum8llJt.o dei lo.Ciali, choe, o,l~
t1',e,a c.onlS,el1'l<lr,euna risiJstemazi,o'ne razi1o:nale
del material'e <lena sezione topografilca, offri~
rebbe anche alle altroe sez<i:oni queUe possibi~
lita di esp:an:sio,ne di cui e inne@abi1e la neCielS~
sita. Mancando 'pera imt<OirlliOal Museo qual~
siasi sp,azio hbero, l'amplirume:nt,o ,non ,potr,eb~
he aver luo'glo ,ehe espr101priando Ie ,ca,Se private
adia,CJenti, e ci,o'e una 6uU,a pilazza del DUJOiIllO'.
un',a,1:ttr'a VIEJl'ISIOlill BEISIS.aggl:/oAretUiS!a, pel!' 'P,od
ri'at1aM,alrle 10 IwcMirllrt:tlUil'larilcosbr'UJirle. E pero
da t.enlerI'presente ,che la .spesa prevlsta si ,ag~
gir,erebhe sul1a n,ot,ev,ole .cUr,a di 30 milioni.

AHl'Ia grave diffi.eolta 'e r~ppres,entalta d3JI fatto
(;he gli ediIic:l <cIa eSpl\Opnare sana o.ggi .aibi~

ta.ti; ta1e dii:DfklOlta nQn potrebbe essere supe~

1'ala Cihe nel C101'.80'della gia 'liIliziata ricostru~
zione ,edilizla della cittt't ,eli Siracusa. '

In cOIIl\S!i,<leraztionedli quanto SQpra, espo,sto,
]1 Ministe.r<o'ISlvede costretto ,a rinviaI'le a<cI un

,
avvenire a'Ulspicabilmente nOn' l,ont.a:r:uo,11 pr'o~
getto di ultedo.r,e ampliamel1't,o del Museo in
pawla,. A:s,sicUl"O per alt,r 0, ,eh'81,e11lk,0 il pro.s~
simo ,eserciziol, potra essere 00iIlliP'1etata lla si~
demazi,one del materiale n8i 10oa1ia,Mua.li.

PRESIDENTE. Ha fa,coUa dl parlare il :s:e~
n.at-'Q,rBR,zzo Giambattista per dkMarar1e soe e
SOdidi.s:fa t t,o.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non posS'o, di~
chiMrurmi del 't'Utt,o sloc1di:sdJattodr8l11arispo,slta
cl€Il"oniQrr~Vlo:loes.ott'olsle:gr,et,ariodi Stato, che e
g;enerica.

La mia intell'r'ogazi'onle pOne ~ 110, ric.ono~

,Sicera 1'01stesls,o onorev,ole I'apPl'8Isent.ante del
Go¥erno ~ un IProb.},ema diaHa iCu1t.ul"a,poi,che
11 m:u.Sle/o.reIiSiracusa, Gome tutti salliIllO,.0 do~
vrebber,o swpere, ,e uno' dei pl"incilpali m'Usle;
d'E11rIOIp'a, diruba ,1a IftilCJcihezztadiei ll1itrlo1v'amemJt,i
aI1ooI€lOII'0igliC1i 11ll qUell111a Ipmr'tie <delLL)] 'SiiC'i':iila, 'Dlellila
qua1ie Isli '8Qn.oIsovra:pposte di'ver:se civi1ta, dal1a
prlt'Lsto,rja, alIa pro,t'ostorla, all1'e civiata doe'l
mondo ant'lc,o, prlncipa1is:s,ima queUa di Si.r,a~
eus.a, che Iu una gra,nrdis.slima citta d€llillondo
ellenico alc,e:n tr,o, di un fo,rte sltato medite'r~
I1aneo.

E un pr,oblema dia;lta rultura, ma ,eanche
un pr,olbloema di vrulorizzazi,one turi,stiea. Ed in
qoosto momelnltloi, 1m «)UJiIs:i,Cler'cadi ~saJ1t,M'ie,lie.
eneI1gi.e e Ie pos'sJbi1ita diel Mezzogiorno anche
c,on riferirmenti al turi.smo (im. ,ooi Ie Regi10nl
meridi,ona.1i s<ono tant'o' indietr,o da Gome ,e,ranO
ll'8:l1'a,ntegu8Irra) cr:edo che l'attenzion:e del Go~
vernodovrebb'81 Iport,ar,Sii s,peclficatament,e .gul~
l'avv'a10rament,0 :dle,1'J.e,nechezlzedei m.IGlstrimu-
sei melridi,ona1i.

P.er il musleo di Si.racusa esi,st,e un pr,obllema
di ri,nrdinamen+o ch€, Clome ha fi.corda;to '1'ono-
rev,O'loeSoM,os8igreta.rio eli IStato, 11'0111ha potuto
anCJo,ra, .a ,di'srtan~a di tanti anni, eSoSle,rerig,o~
lut,o. Recoobemente, i,o ho po.tuto Gonstata1'8
0he talune vet:rine non po'tevano 00ntenelf,e il
materilale ,wd oelS<SI8'd,estina,t,o perch:e manrea,vano
I' v'etri e si rera ,dOlVUtOs'upplire GOn Clart'on~
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che, :nlabUTlaJ>melnte, ThOln oOlnlsmt,iva ,l'€ISipIOIs.izlin~

nle ,ct.l ,akUlll lo'ggletto Idh Yliltl~olvam!elllitlo la.ylcillIeIO'~

],ogi,'o. Ma ,esist,~ anche 11 pr>0:b'1ema dell'am~

pliament:o', '81bls,ogna impostarl0 :subit,o. P,ercio

non mi dichia,ro sGIc1disnattto"'per,chB v,ec1o ehe
si rlllivia ancora perfino 1'1iIDpostazi,one di tale
proMema dell'am:plilamffilt,o; pr10iblema ehe '00n~
tinuamente !si a'gig,rava perche con ,gli ,Scav l

orue" sia, pure llen1tlamente, va,!1J1<Oriprendendol3i
(0 addinttura oon ritr.ov,amenti £olrt'lliti tanto

e '1'I:!OOaIcil1 ffiloll1l11iIlllffilit,i <qtUleUa zO[lla) aibihl!a:mo

un pr,o:gr,essiv;o aCN<BSIClmenJtodeHe c,oUezioni.

lntlant,o Ie mw,abiJli coHez.ioni di vasi e 'terra~
cotte antiche di SiI'lac:u:sa, di L'enltilUi, di Mi8lga~
la Hyblea, di Crumalrina, ,di Gela non PO,SSOlllO
ess,ere '8IS.p!Olsteal pu:bbliico, aprpThnto rperche
manca 10 spazio pel' l'e8ipoiSi,zione.

Era stat,o pr.evilst'n l'ampliament,o nella sola
dir,ezione in cui 18'SISOe po,s,s.ib1lie, d'oe espro~
priando taluni fabbricatl vicini che non BOiDJO
fabbricah impon'enti dal pun to di vista edlli~
ZlO, ma hanlll!O' (81 quest,ol e mo>1t:o.importanlb,"

ai fi\llJ <deiLl',ampl.Jj,amemJtloIc1Ie[ mUlseo) i[ pil"IVIl~
legi,o ,di racehiudere un grande cortile dove po~

trl81bbero es,sel'E~esposti i ri,trovameill,ti pili no~
tevolli :per peso e dJimenslOni, qThe11i cioe ,cbe

11'onpOlssono tI'lovar pOIStlOInella .sal'a d.el m1l's'eo.
Sli 'tI1aJttladi WIla spes1a, h1a1 lI1iiClolrdialto [',0IlliOrI8l~

v,oLe 'Sottolsegr,etario, di circa 30 miHoni. DaIle
va1utazioniche ,son'o,state fat tie in loco sembra
,che non '81 debba ar>riva,re a tale drfra.

OOill1JUnque,ntengio che si debba aff.r.ontar,e
ris.olutamelllte il 'problema anche p€lr imperdire
che, 'llIeUe more deUa sua ris.olll'zi'one, i pro~
pnet,arl proeedruno a tra.sfmmazioni, a migho~
ramenti, ad am;pliamenti, a Slo'plraJelev,azi,om
che, 111.sle,guiVo, 'lIelllc1erebbero impolssibile 0' dl
gran lunga pili d)i-jjfic~lela 8,01uzi'one ,del p'l'IO~
Mema ,st'esso. Confido quindi che il Minister')
po:r,t,eraan:e,ora una v,olta la <sua att€nl.:ion'e su
quest,o pwblema per arriv3Jr,e finalment'e aU,a
s,oluzione del medesimOl.

PRE,SlDEiNTE. Segu€ a.ll'ordine del gi,orno
l'interr,ogazi'olne dell'mliorev,o,le J annluz'zi, al
MilniSltrlol ,d~]l' agir:iooJ]tll1J:'ae fOII'lejS'tle«'per CIO~
nosoerle che ,c,o,sasia stat,o fatto € che 00.sa in.
tenda fare per la 'concessi'one a faViolre degli
agncoltoridei pa.esi maggiormente eOlllpiti dal~
la siecHa di una ratizzazio'ne in ,congruo ter~
lllin~ del pagaJll€nto del crlerdit,o a.grari'o dl
esercizio» (1021).

Ha faeolta di parla,re i,l s'enat'ore Canevari,
Sott<osegretano di ,statio 'per l'agrk\oltura e £o~
reste.

GANEV ARl, Sottosegretario di Stato pM'
l'agncoltura e foreste. SuUa situazione deter~
minatasi per gli agrwo:lt,o,ri di Pugha, 81p,a.r-

'ui'0olrarmente per qU!el1lidll IaI10UJIli <eIOIIll,rU:n11rd€Ua
prov,inlCia di Foggla, in <seguHio au'e eC<Ci€lzi,o~
nali avverSl ta met,~olrI0'1og1<C.hecite ca'usa,rono
ooll'annata agraria 1948~49 granrdi ~aleid1e de:
ra'ceo:lti agrk,olli, il Min,i,st'etro. deH'agricoltThra
e foreste IpO'l1tosubito la ,Sua ,at,tenzi'Olll€ allfine
di pr,omuO'vere, nei liml ti rdella ,pr,olpna ,eom~
pe,uenza, l'adozione dl adegua:ti provvedim€illti
int€lSti a conslentir,e la r,atlz'zaZ~o:llle in cinque
anni dei prestitI '0 delle quote di pT,e<sviti dl
eser>nizio, vlenuti a .seadenza neIl'anlllo, nOllliche
la prorolga, per la durata di un annlO, de} plre~

sbM 'liil OOI1"S[O. E, ploiCJhe !l,a. ICOIllCI6S1SllJOInJe dl8il!lia

ratizzazi,one delrimhorso c1ei preS'titi agra1'i
ell esercizi,o ecaJdut,i, in quanto ll1Iodincativ.1
,deUe0'ondizioni ,del preeststente ra;Plport:o' di
crerdito, IliO'll,puo <€Slser'eeons:entita iIll VIa am~
mimstrativa, ma rpres'Uppone 'Un appolsito pr,o'V~

v'ed'imento legi.sl,ativo, la 'Cui adoz,i,one irichiede
11 00nlSenlS<0,(1811P.arlamelllto, il Mimstero del~
l'agril0oltura e fnrest,e, preo clcupat 0' d'l' v'e~:1lr~
s'ollecit'amen:te ineonum aUe richi8lste degh
agnco.lt:ori, pr,olspetto nel10 soor,s'o agolSto .11

Ban0'o. di Napoli l'tolpportulllHa di '8'0Ip'rasoodter0
alla 'ris,coslsi,ollie dei p~eSititi '81de!<1e quolte s<ca~
,dute di prestI ti ell< 8ISiercizio nei c'onJfr'onti d~~
gli agrkolt:ori maggiormente danneggiatil, 00n~
se,ntendn 101"0 il l'il1iIlloVOdegli eff,etti, 00'11 )'81
eautde, de.l ,caso,. IllIo,l'tr,e, il Minis<teTo, pl',eoc~
cupato che dalla ,di~fic,olta fin:anziaria d~gll

a.gl'lCo.Hon del'lv!VSlse una cont'razione d~Ua su~
pel1fi0i,eda destinar'e alle Is,emilllelP€[' l'anl1'alta
i,n 0'orso, ~ con eo.nsegiuente diminuzi,one, ne]~

l'impiego dell a ma:nJo d',opera ~ ed al fine dl
assi'eurare lagli agriooHori i mezzi oc,corI'l€illti
per la clonduzi'one deHe aZH:lnde, interV1enne
proos.o 10' steSlS'o Banco di Nrupoli pellche fos~
ser'o. c<onvenienteme'nte elevati i limHi de,i fon~
di da met ter,e a dilSipOsizi'one deUa filiale di
Fioggia Ipel' la eonicessione dei pr'elstiti agll'ari

di es'erdzio nella llThOVa annata agra:ria. n
Bauoo di Napoli fin dalll1l€ise di ,sett,embr,e as~
Slieu1'o,di avere impartit,o dilsplosizi'oni alla pr'o~
pr.ia Jiliale di F,oggia percM Ie l1UOlvedtomandC'
,di s'ovvenzioni agrar,ie venlissero esamilliatJe con
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ogni p,olsS'ibile criterio di ragtonevoOl.e laJrghez-
zla; e in~O,r\mI3Nla (dli ITloOn,aVE\rtenwUia liln ICIO!ll!t~lal--

rio per 'I'l rilll'V/1IO,dJi un lannlOIdel pa~amen to
del ,pr,estJ.ti l8ocaduti, in tutti i casi di insufii-
dent,eo ma;nlca.to'ra'0ColtoO. Dalle no,tizie in
po,ssesls,o de,l Minli.stero ,dell'agri1coltura e £olre~

ste nsulta che 1e 'promesse agevoOlazl'oni hannlO
trov,wto CiOnClJ:'le,taattuazione in numelr,osi c.a.si.

Dalle oOITl!c,essioni dei rinlvh da part,e del
Banco dl Napoli nct,ev,ole ISiollieiVoha!Il:J:1otrat~
to gH agri,w1tori ill't'er,esStati; per cui la richie~
sta di ratizz,azi'Olli8' ,c,onceroo ormali un t1otalf:'
dl oper,az1oni dell'importo oompllessiv,o' di po~
che de:cine ,di mlhoHl ,di lir1e. La l1i,chi.elsta~

quantunlque no'll rilev.an:t,e, di per ,Sle,C'Oilleen~
Uta eCO'lliomi'Ca ~ merita att,en:to' esame da

pal~t'e dei c,o:mpetenM mgani, al quali e s.tat.1
prolSlpettata dal Minilstero deU'agrieoltur.a e £o~
r-est.e. Essa, ,iniVer,o,non puo eSlsere ,coilisidelrat.l
i,solatament,e, nel riguardi .soltant,o d.eUa ztOrW,
uella provincia di F,oggi,a (gr,av,emente e, in
alcumi r,omuni, ,grav1ss1mam.eiI11t.e danneggiata
dal1a sicdta), ma va col1oealta lli81loample.ss;;,
deUe rirhl'€ISlt.e di pl'o,vvidenze cr-edlitizie per a1-
1eVI3il'e Ie condizi,oni degh agricoltori inl tutti
i ca,sIi di avv.e'r,sita met,eor'o'Logk.he ,a llia,turali.
Perche, ac,c.ant,o ai dan71Ji .rnella ,skcita (ehe, IS-e
granssiml p-er alcuni ,comuni ,delLa provillici:l
di Fo,ggia, SiOJJ!astati d-elliulliziah in p[['OrpOil'~
ziani gravi a:ruche per vari,e altre z'ane .del t'er-
ri,.torio della R,eimbb1iica) fr.equenlti 's,ano stati,
in questi ultiml anni, i ca.si ,di perdita ,a di
sensibne diminuzione dei r.aec,alti per -eff'61tt0,
dl alluvi:oni, di _ ge~at'e, di mV3dsionidi ca:val~
l,elt.e, ecc. Facih t,azilollli credi tizie ,sano, pure
s,tate richiest,e per .8upm'are Ie diff1coll'ta ,di c'al~
loc,amenta di dete1rmmati pr,odoth agri,c,oli e di
r,einsel1imen<to nel pr,ocesso pr,oduttiv,o siUlb.
bas,e d~i prezzicorrenti di mer,ca t,o. Si tra.Ha,

du:ruque" dl un c,omplesso 'problema di er.editi'
per l',es'e'rcizi,o dell'oaMivita agriea1a in tut,te 1e
sue forme, che pert.ant,o richl~de un appit'olfon~
dit,o esame e pr,eventiv-e int,els,e fra i ,diver.3i
oompeilelnM ,organi dello Stato.

PRffiSIDENTE. Ha fa'colta di l)arr,l,are il .se~
nat,ore J annuzzi per dichiarare ISle e s'oddi~
sfatto.

J ANNU Z Z 1. RUl',grazi,a l' o:ruo:r,evo,leSottos,e~

gr'etari,o de]l'amp1a r1sposta. In ve,rita gli agri~
c,otl,t,ori ,d1ella pr,ovinaia di F,ogg,1a Soo.no s.tati;

malto agev,o,lati dall'intervenbo del GOVlerna e'

dalla pravvi,da 'MeSloOne che 11Banco di Napoh
ha datoO al1e 'BoUeei.t'a,zwni riocevut-e. NoOnpals,so
-omeMere p.eIf'Cl'Odi pm'l~efle da q'Uesto banco' un
ringraziami81nto al B8!llica di Napo:li, che SI e
dimo,strat,a, anche in questa occ3dsilone, ver,a~

mente degno della sua Soe00lare ti!',adiziane di
organa tutoOre d'6,gli mtereStsl ,ec,onomici delle
c.la.ssi agnco,L8I del M-ezzo'gioOit'JJJO.

n pr,oblema ~ corrvengo, con 1"olliOi!'eVoOl,eSOtt~

tos,egretario ~ e malto pHI vasto .e difa,tti ave-

voo pralpolSltlO ulll'mtelrrorga:ziJoiIliB I1'll t~[l]jiJn.i pill
gen-er'ali; e non c,ap1sco perehe nella rilspost.a
il Governro si 8m hmitato a t.rattare 1a qU8IStioO-
ne dal sol,o punto di viStta degli intereSBl degli
agricoltori £oggiani. La mia interro.gaziolIle si
riferiv,a ai ealsi di tutti gli agricol1t.orl che 081
8oano trov,ati nelle 'stessle eandi.ziloni. II p'rable~
mal, nella ISI1l'ain.bElgraJMa, Via1f.iIS'OIlit,ollI1IS€ldel~~
gislat.iva, ha det'tn eBattamente 1'mlo'flevoOle

Sot11Jolsl8~rI~tJa.rilo. E, dirfaJttJii, la me plalfle ,C.hJe ITlIOlll

ei sia l,eglsl,azlone eompleta in mat-ed'a di cre~
dHo agrario dl '8Is,ercizta eh.e non clant-empli
anche i easi in cui 1'agri.eoltore, per r,a.gi,allJidi
caratt.ere 'eeooziona1e, non si t:r,ovi in 00ndizio-
ni ,d!i portier, llifM',anifilo al qruaJ1e liil prl~Stlllto si
rif.er1soe e eOll prodolt:t,o' che ne 0ostltl1nS'0e la
gar,anzia, aSlso.Iv18lreai suoi impegllii.

Se un.a 1egi'slazione non t'eJl!esse conto di
queste part.i,eo1ari situaziOtni, ,ch.e .si rLBolv-ono
in v,eri 'e pra1m easi di forza mag:gi1ore, dipen~
dJEII1!t,idJail fla tlti meVelolr'oQtolgllci, dia aJ11111lV1ioOlIl,i,dJa

invalsioni di cav,allette, da cOillldizioni 18,coezilo-
llali di mercaJto, da di,mcolta Idl c,orlloc.amento
dl ,det,erminati priOdotti, 1'agriool:to,re sareblbe
po'sto n.ella cOll'dizi,one di nan pater pagar:e il
crefhto a,grari:o. di esercizlo COini pr.odo,tti che
llJOlnha, e saI\€lhhe elslpoS'to alIl'el8rp1rfopr'l!alZlilOmle
d:i altri suoi bem, il c.h-e nessU:nO puo penswre
s'enza 00nt.emporaneame,n,t,e p-ens'ar1e alla rovi.
na econamka dl un'azi,endia agrllcoLa.

U 11!a1e,gislazi,o:rue che con hempli ques.ti easi
ec,c,ezionali percio si l'mpone. Io la rac'00mand,o
vivisslmament,e al Gov.er,na: 8'ara un heneficio
p-er l'a,gricoltura; e ,ogni henefido pe,r l'agri-
>GOr~tuljae SiemlH'Ieun 'bell1lefilCii,o Ipel!' r1'ecollllolillia

kileJllia NaziiOITl'8.
I

CANEV ARI, SOittosegreUtrio di Stato per
l'a:gricoltura 'e fOT'este. DomaJ:rudo,di p.aJrhtoo.

PRESIDENTE. Ne ha DaeolllHl
GANEV ARI, Sottosegretario d~ Stato per

l' ag7icolturfl e foreste. VtO~Hia aJSlSI~CrU!I'!aTlea1 Sle-
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naltorrre J all1nruzzi ,cmle Ira qUe!SltiIOLllrEJe .a'l110 ISltrUtdJ:IO'

e mi prarre dli! raVlerrrglli r1srplolSlt,o esra1lTi~mteanremJte

c10illlul!1'ilcanrdJolgl'li ehe i,l MrirnilSlter1O' rdeill"ag,ri,cloll

bum hra 'soliJtlolprolsltra laM'lelsMIle IOOg:lli >Ofr~ani

CrormpeJtteintl <drel1llo St'at,o p.rO'vvreidhnienti rcm,e sla~

raJnilliO ;pil'lOlSlsnrmaJIlliem.ltlB prrrBSIelllitlaJHi, .al P ad,a~

memJtio.

J ANNU Z ZI. Lla mku ,rlsJcreoil11JaJndaziiotnlersi IrIir~

f.emilv,a rS'OIra aHa ,ce.l'€rrll,t,a; ISrOUrO prerifet tamffi1itre

d"ar0crolr'Clo ,che ill Milrllilsltelfro ra tru:tJtrO qUiellrrlO chI',

e p,arSls1irbri,'le08 'Prelf qUJeJSitlo tri,IligraZriiO m1iCl0lrla Utnla

Via\]t a,.

PRF~SIDEKTE. .gIElgue ~lll'lolrldlirn!e IGleJl gi:IOlI'n'O

l'i,ntrerrO'ga;ziIO'illle de/I setnI3!tIO'~e 03.1SIO' al Mhliilsrt,rO'

delil"ag'l"ioollltuf,a e rlJa!fesit'e: «'Pef ICIO'n'O'ISlCIEII1e,lie 'I'I1I~

gii,O'm'i .che hraIDrIW deltle/I'IlllimlrutlO' .}a S'O'ISlp.8IIlIsirOrne

-dEli cIO'rnt.l"i'bUIHirmig'holramem'tlo, £OtnId:i'arrilO 08 dla[)[1i

di g'llerrla, prelf'Ie 'prati'che gia iSltlJ:luitreda[II'Ilsp'elt~
tlomatlo ag'rla,Yli'O' 'cloIIllip,a,r,tiimeD't,a[re 'pl8!l' ,lia OarrnJpla~

In ila in Na plaM, mO'ltrlVialI1ldiO'lnl8la rEIs.tnltuz ilO'I!1!8a gJ,i

intrelreISI9a1i1i ~ prell' d8lficelllJzla d1i rO'rnrd\ie giust1a
rdi sip,alsli z,i,olI1le .suprerrlilo/r~».

L'in't'errlol~amltJe fa ,preslelnlt~ IChe La tE\grge 15
£ebhI"aJio 1933, n. 215, 'tiUtrtlO'rr'ain vi'gorr'e\, nOID
001lli981ll't'e 113.\.srOS.pOOlsri,O'[)~, nle tl::t1nrliO' 'ffi~llIO' lla rre~

stituzilalne, ,d!E!Ue'P'fla~lilcihle laglh illlltelferslsaJt:i,chre
fim:i'::\IClO'mJO,'eGiS! p'err IdlelPII"iirlllBrlsinrelu sensO' ldii fi~

dmni'a VlerSla 1110ISb3.ltO'» (1060).
Ha falCla~lta rd1i :p'alr~lrure ill ISl8/I1a:trO'lrle Oa;nl8iV'al:t'i,

s.O'It.t'O'SegrI2ItrurliI0 ,dri St,lrut!O' prer~' agrrilC'O'Hlura ,a

falfle/sltle.

CA'Nl<~V ARI, 8ottO'segretario di Stato per

l'agricolt'Yrrl e foreste. La rdO'lffilanidlachre l"OllllO'~

!I'BV0lle\ '~'erna t'alfle Cials'D IpOrlli~nrellllia prima parJt'e
.rueITI"mberr1olg.aizi,O'iI1,ertrrue ,alrirg,inr8 da UDior irnf,olf~

lffiazl'lalne non reSlat,tla in ahlDle/adi ~altlt'OI, ip€lf1ch1e

il1JelSiSUnaS'O'Sp.e:nrs,iO',ne,dic,O'!llitll'lbrut,jr di mig,lirO'fla~

melntlOi f.0r11diadrO' ~ Is,i'a mt:t'inrelnrtli laJUa Ti,cQostlr.u~

zi alIlJe 'a ,all fl:laJtltlamJElI1rba,di 'p:rooslilst!ant,i 'alperro

dilslt,flUJM'e'0' dJa.nlllie,ggi\3.lte per 'ervffll!ti heIH'Cri, 'Slib,

aiM/i'llie'll tJj ,al,La. ,C\olS,tlrruzi,olI1le rdi nIUJQrVl~ 'O"PI8/r\e ~ e
8ltlaJt,a dilSprO'lsltra 'Ilie ldiitl Millllis.tlerrro deml"ag'rilcoll~

h1:rla e dlEfi1\e £O'rrleIS~'e, nle diaU'I,s,pett,O'irlat,O' 'clam~

IpadF1meiI1!t1311,e algriairlilOI rdielllli'1/'Oamipra\n!i1a I1ella!tti~

vamemte aJl1~,prlat,:i,chregria 'ilstrrui tre ICLalllo sltrelslg,Qo

Ilspertrt'O'!l'lato.. P'O'/SISlo.lalgrgi'Ullligteloo eoo tu t,.t,i i Idle~

,Cll"crtri em8lss,i rdla,III'islp'et,t'olr1e Gomp'air'trilffil8nltla1,8"

~~rar:ill) per 'lla Cr3lmplall1Jia 18.1Call'lilCO d€iHi~ autro~

I1izzaz':oni di Slp.e'8Ia lalI1lt~ctedJ8ln,tri .a qUel1[:a 'CiO'Ill~

s,ent.H-acla[1 l'a \1eg'gel 23aJ:Plflile 1949, .n. 165,

haDlno :ttYU't'D ICIOlriSO'IllieCLiralIlite i'lllO'llltll'O' agli 'O'rl'~

gani di 'CiO'Lll,tr'o.tlra, 'preY' glJi latdJelmiplllilllen:t i di 1olr'O'

'CioonpeJtrelnz'a" eO'IS! (JlOIlllie hra;nno a vutro GOfIS'D i
p.rrov~ :1lilrnenltli mlhnlilslttel"ilali di ,clOInlceSiSi'otnle,

IDEln'tre ,S,] aecreJi8!I1a ill l'Iitrmo delillle ,'li,quirCLazi'O'llli ,Ei

,d)=IIll'>emi"si,ooo Id~ rmanidia;t,i rdil pagament,o re--

,latlivtI I~ IS11Js:s,iJ(li1graVlalI1ltJi ISIUl[1e prrreidlet,te la\utIO'~

rr,izz'azli,alllil I[H ISlpe/sla lamJtlerfi]OIf'i laJ1'lia ,cli-tata li81g'ge

23 la!pr01'81949, rn. 1,65.

Qlualnrd'o. a,11l'11!trillizzla;z'i'O'Llllerdreml:O' ISltlan,z1Iaffi'8n
~

itD pl8llr sUrs'8riid:i leIln rmilgl]ilalrlalffil8iI1lt,onO'lmha.\rliJol, 'aJU~

ItiO/f'li'zz,atra 'CIO'[1 tiaJlre leggl2j, rmetgl]ilo.'I1io,tia00111l,a
d!enO'rmiLllialz,i,an!edi lreglge prell' 'l'utri'Lizzlazi'O'[1le dJffi

nomj:J1iE.R.P. inagil'lioolltuJrla, ,e loecliltJolafiie1l'lIlli:lr-

rEi chle Sli 1S'V1oQg:e aJllchl8 €1SlsaIGon <r:itmo sladd'iI--
iSlraJClElnlte.Inverlo., sun ,t'oltlaJL~ rd!i un mi,'I]a/fldlol e
250 mid,i,onli idJi I1lirle, rri,seJ'ViaJ-ui, ,su 'tralle 'S1tramztiJa~

me11lta, 'allla 'CO'IIlJOOSlsirOrnledi 'SU!SlSljJCLi,pw 10001elre

riC1aldernt;i nena ,c\;lreoSOl']IZiOllie de]I'Islpet:trOlr'alt/O
,c,ampra.rtimen t 3Jleagr'arirO di N aJ:P,O'H, ri,sultaVla,~

;0101plElflJezliiOJ1lat i, ail rgiOl1ll'O 15 'COlf'l1ente, 41 dle~
crret1r rmirnils,teri1a:lii prer l1Il c'O'mp'llets:siivrO 1Lm:p'ortra

dlL ,srtlIs,si,dJi ,anJlllliOlntlaJllrtl8 a 149 milii'O'ni rd:i ,lli,fre,

rO,lJt'fle a dc,Clfleltli liISlpreM'O'lri.a]i 'Per un ICIO'mpr1eiStsivo

impa:rtO' d'i SIUSISI:I:1/iiarrnmO'Illrt1antre la 26 mi/!ritO'Il1Ii

idri Hre. A qU!elstreeifr,e ~ sli1gilllif1c'atJilV1e,liln

qurunt,O' IC'rO'lnce:rlnO"UrO'un'attivita ini'Zlilat'a ,a]lla fi~

TIre .dJi lliOlVlembfe, quandO', .si eblbe ,l'effetrtlilVlaJ Idli~

spamli1blilrita 1(]!e1~le 'a,sSierg'lla~jIO'n'i ~ ,so:no rda lrug~

'g1iUIITg1efre qUJealle, r1wggUJa1rrdteV,O'IJ(i,Id\ei prOrvveldi~

rmetll't,i 'il eUli Iperfe2'1irOn,amento e in OO'['SIO18slalra

It'I8IalHzZrata nlel CtO'lrlr'ant,e mrese e lI1Jel 'P'r)olsls.iIIIllO
~pI1iIJe; plclT 'ClUil e 'oert,o. coo 'l'ut,@ilzz1aIZli'O'II1I8di

tll1!ttba la ,SO'lIllma ri1srerVia:-ua-aJMa Oampranri'a /sl'1\ra

rc.O'iIllJplre:t,a!tairn bfeNe t,emplo e, GO"Illiunrque, lentlI10
,ill ,C)O'rrlfEIll:t'eI8SieiJ:'1c,iZliofi:nran,zilaf'i'o.

In relua.ziO',nr8, arpplJlntO', la/I 'T.arp'LCLoeSlaurrirrnr81I1~

-tlo rdel:ho s.ta'll!z,ialffirelnftlo.des tlilnrat0 la ,s'UJsisildlL 'Pelr

O'lpffl"e -del gene'I1~ 'sltla lla s'O'ls'Pensi'Orllie, .a ipra!l'"~

t:iJNJ da.gili U:Itri-mi gii'O'rllii Idlelllo 'SlGOIrlSIDmetse ,dii

dirci81mbrre, de"11',8Ic,cre:tltlaZ'iO'.nle rda ,p1alrte dre:1mlslpret~

torratO' la'gil'la,ri!o Gompta'I't:imre:nt,wle ,ootl'a Crum:pia~
rnli,a di ThuO',ve rdioiIll,alllC\e dli sUiSlsirdJi :plelr 'ooprBirleldi

mig 1ilo)ramern tJo £alnrdJilari 0. A ,t,ru1e ,s'0/slpellisiIO'Ill1e

l'I'slpterutall'!atro si ,i,nJdUrSlsl8 ,a reaUiSIa( 'de/B,a rffilJarrme

gi,aJc,ernzla rdi rdO'malUrde, ehe rnlan lawrflelbiberrto. pro~

bUttD t,rO'iV'a,rre ISldlkJrilsnalcimentrO' n:egh 8tlaJnZ1iamen~

th ,dislpIOlniilbi1ri. Iillvl8(["o., ,a fine nO'V'E1mhre,l'IISlp~t,~
trOl:t1aJtlO' aVlerv:a im IClOlr,SrD di ilsrt'f1utt'O'lI"ila ,dlomarnidl8
,clO'rlTediarte di plflO'Igle1tbi di opere 'PIelr li[l im,p,O',f!ta
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'Clolmlp1esSlivodii ot,to :rmi'l:ilauiJtie me,zz'o rdJ1['Ire. '
Lo :smal"!tmmento di quest,€! domamld'8 (,ollltre la ri~
chi.eid!€lr'8un cmllio wmp:o plelr la nl6lc€Jssita de~
glm lalc,cl8lrttalIDI€'Il ~'l IlSitrUJt'tolr,i, 'c.he '1110[1 P:0ISISiO'l1I0,

€1E)ISlere'omelslsli, l:iIl qua'J1't,o dOiVerolsi neVla lalSlSle~

gn,az,i onte del 'puhblilc.o IdlelIllalrO, 'che dJ8IV1e €'SISie~

r:ewt'llmell.tle Ispelslo) preS1uppone JUnia rd!iJslp'olIl'i~

bili:ta di ~Cll1lrui p€r ls,us'si,d!1 IChe.lll'lolrlc!<ined~ ~rall1~

Idlfjzzla Lrla i tr,e e Ii qura,tl~:riO milil8iflrui rdn ~llr:e; cllole

Cligflwn IluiIlJgra ISIUp'ell'llo'r'e al::l'alsls,egJlll/Z(ilon~ d:i um.

illlllilalfldo e 250 mi,liond dJ1 [boo per l'ii:ls'6Il',eizli'0

CiOl'reI1!te € 'kule da a,sISlO'l'b.~rle laIIlche 118 ,slp'eTla~

bih 8iSl8egn a,z i,oni pe:r :UIl1Cl8lf:tIOtl8[J1:po Bucoe'slS'i ~

VlOlailprimo 18in:IliO.In 'dJel:fiJnli:1Ji'Vla,nUlol'Ve 'dJolmaiIl~

de 'che fOIs,setriO :s.td~,e 8iClc:etta te idlru1J1008:CIOl11SIO\(lti~

cern ~re !~n 'po:i 'J1IOI11a vnib bell'lo p olhu to '8ISJs,elfie

eSlrumlmJalt'e ~,e in r:apPolrlho ,a Isbam;zilannlelThhi \O\t~

tl6lTIliibilli i:n Uln hE1lIl1pl0 ne,CJelslslrurI,amelIl te JlIOlIl

'V1~Clino. A\c'cl6lt.t~ade IM~/lebbe 'signMioat'o 'ClflEJalfe

,dJeiL"!c: llllus'i'onli ,e Iper'Clio l1Ja,s'O,Sp:eIIlS]O[lJedlel1Jl',alc~

CI~Mazliolllie e S'halta UIll ,wHo di 1,ea1ta VIeIr'SIO g!li

a:gfliclolltoo!!'l i'niteri81ssI8Itli. E, rp,o'iehe lilI1 lS'rtuJalzrr10n1e

UlOIn diJslSlin1Julle s'i trorvaJVa1na Ie 'Sli TIr:O'Va.nlollalH~i

Ilslpettolflruhl Ciom:part,imell't1am, a'1(mni dJ€li qUlaM

g1i~ aV'ey,:,!nro laid'ot,tal1>O anlal10ga ISlOISpell'sli,om.,e, LU

deJ:iiheI'laI1>o Idla -1U1t.t,i gli i,S'petltolr'i ClOlIDpalf'tlilmen~

hallh la,grari, clonrv1olcat,i P'fl8ISISI0,illl Minl:ISt,~O u.e/]1Ja

6Ul1ll01Il e :die] 7 geIIllJ1la,i'o HCOIl'IS'O, ,di SIOIS'P'8InJdl€lr~

,ovunqru,e ,I"8iCICi6It!t'a,zljlone di IIN1'O'Ve ld:omanJde, ,in

qualutlo qli~lll8 ~ia p'1'lt's€mtialt8 ~ 08 ,che ni811 no~

'VIemhflEJ SCIOIrlS'OIa.SlSiOmmaiV'aruo la 12 Imil1J~alrdidi
implolfto .di 'OIP€Q'E:I~ ,SIono'pili ,ciheIsruffi'cielIltiIi

sat.urare 'per 'U'll 'CI8'r!tlo pl8lI"i'oldJo Chi t,8[J1PO 'l'lwt:ti'V'i~

ta i,SlTIr'Uctt:OII'!ila ~ per qUamJtto oS'o1J~flteIe ISloil1<81ci~

tla ~ ,deg1i Isp8lttI01rla,t'iJ clomp1artliimI8lIl,tlaJli, 1J110111~

oh1e qu.e[\'\a .(lelm'h£lra:t,i'va degli IIlspe1bto'r'albi SJtI€lSISli

e ,di8lg:1li ,olflg,an'i centl'laJ1i.

Ll l'i,ferilIDle)IlltiO Iche .]'ollio'rlelv1o~e nlIlt1er:rlog:amlt.e

£a 'aHa ,lleigge [1,. 215 IcJJel 19>33 mi ,ofire 1'0ICiCla,~

,siJon,e dlj far rj~8IViajre ehe tlal,e IlJegige ClOlIlt,bma

a,d '8ISISI8I1'I8la;piplli]Clatra 001!10 .s'P'iJ~tIO lei iI1J8J[a [relttl8lI'la.

E)SISlaJ 'non l.ffiplOlIle aHo Sotlaho 'ClOIJ1JOOSISli'OIl1\idi

,comJt!!"ihl11t!i e Iswsis:itdl ill:imiilt'a,ta:menlt,e e lin Ire1Ja~

ZiiO!IW al111e /0\omaJ1Jdte e he 'Viel.rui818<811'10 IplI'leSrerr:utlate,

qua1unque llJe ,ro'slsle 'iJ 'llumer,o .e qual;lUJllqJUe 'll!8

£olslsle .l'~mtl;lta fin8il1z'i'ruri,a Ic'olmp1leSisi'V'a" ma ClOiIl~

rerlsce la:gh olfl~alIlli de/Hlo StJBrtlO Ilia £alClol1lta di <C'0<ll~

'c.ewerrte IClolIl,t,rnihut,i ,e 'suSISlid~ 18dretta 1Je IliOiflIllie pier

1r'<8ls€II1ciz,10di ques.t,a facJoIHa, 11aqual~ t!!"olVaLl
ISUOWmiw negi]li ,ell,~,nz.ilamEfnti chEj di V'ol]tla iln
v,oU'a v€ng'Oln.o alccl0'rda.tl: '0on appclsit,e 1161ggi.

PRESIDEiNTE. Ha f8icolta dl plalr[Lar1eil sle~

n:atoI18 CalBO 'p>8irdichil8iI\arle 'se e ,sold)Jlisillatlto.

,CA,SO. RilIllg::razio moUli.ls,sirnlOi 1',onorrerv:0,l1e

S o,t.t'olslegreltlwri'o lJ\el~lli aJl1lp i eJ:uilrur'imem.ihi Cm.IEj

mi ha v,ollrubo fJolmi!!'.e. Llo' spi,I'Ii't,o diell1a mila"

in teI1rogazwlIlle 1iemJdev,a a p:r'o,v1olCiare 1'ilsltlrutltlO'~

\l'Ii'a d~:ue ,pr'Mli'Cioo Ie /[wn Aa T'8ISltiilt1uzi1olIllc'Id'i
eSlsle '00iIl ilia ,wimtUI1a ~ c.bre: Ie ,frlalvll'rg10ll'ette

~ ~ pelf d€lfid.enzla idll f,OlIldi e glill11S't'a :dJiISlpIOISliz~'O'~

:rue ,s,up8lriI01f,e», .po,iche ~]j wgrhIClo1!tlOI'lch.ehan~
no rilcfflut,o li,ndiletr.o ,lierplI'at,llClhe()O'nquesta di~
'm1bU!ra SIOIITO lS't,atli (:;oIlpHii Ida un 1Si€ln1SIOd!l [sfildru~

dae ,sonia ifli'COirs,ia l1IO~,raplPlf16IS18[vt'amitia1 Prur~
ilJrum8il1l1i0,fJa,ceIIldo:ci l'ald:d~bi,t,o .(11 aver 'PJrlotpla~
gandwto 'una ,Il8IgrgemelIltlf,e, gilll IOiflg'amieSleiC,U~
t.1vi 'ThonelI1a1no li,Il!g.T'aldodi diltr1le I[)rrtaltieaelSie~
c.uzli,omJe.

C.AJNEV ARI, Sottos,egretario di Stat,o per

l'agricoltura e foreste. Lie dO' atiHo Ichle:SIi,e pec~
ealtJo [1!eIUa:Eorma.

CA,SO. I,o lfllngrazlio iJleJlle in£O'I'rrrllaIZiiQlIli,milt
slilClclOme :neE1a vlitla pralhi:c,9J dJi tJUtt>i Ii grio'r!Il~ :nlol!

e:s8Ir,cdltliamJO d1 maJntd:ruto S't1g'UI6IIl!d:O'Un ,PIO!' :dJell:lle

If'egollle dji 'plSliOOil,ogia po,IWi!c,a, el] ,tlelnli,amo a frure

OISlserlVlrure,o.he qualIllwo no'll ,c'e 1Ja diISlpoinl1bi1ilt,a

fiiIllallliziairfuilAe qualIl,wo 1,e IdI()ma1lid~di ISruSIS,i,C1Ji,o

SIO<lllo lin 16ICICl8ISlSI0i,e prelrerlibH2I melt,t16ll'e'WIl [~~

mm\e :di gmd[lJlali<ta'e !po,i .rli1prr:endJ8Ire11',i,strut,tIOI--

ll'Ii1a, laJll.ZliJebJel'lels.plln'gl6lI1e de:rrre rpr,a,h]cm.e quanCho

g1Jl ,8igrrieolU,o,ri SlOIIlioSit,a,tJi s:allecti,t8iti :a Ipr€'sen~

tlrurJl:e.

PRESIDENTE. ISegue 1]'lil1lti81rlr'01~alziIOll1edel

ISIen8ltlolrleMusl()l'ino ,al lYHn1stflo di8l1!~ili pubh1kla
lils.tru'zi.oln.e«!per s.apere 'Be [IlIOInri 1iellliga 'clo)n.trla~

:rila '/::j] .og:II!i c,1'Ii,t'Elfi,odi g'iuSitizii'a l'ruV€\f18 eg,l~

,dlispo'Slt,o, IClon '1JaJ ISfl1]a dI1clo1;iame rielCelIlltle, rril~ualI'~

da:nt,e il fUJnz,i'olIllamle'Il'tlo dEille SicUlol1e pO'po'~alrli

p'er /F'lan,no ISICJoiDws,t'iClO1950, 'cthe Ii PrIOlVVe(Ht:ol~
I1wt,i 'agl,i s,tl1lIdi ,assumanIO, Ia! 'Sp€ISe deiUto ,s,ta,tol,

~l'li\nlse:gnlanltii i:llid~Cla:ti da :€lIlltli p,m'vrut,i, la,V'ootli
SCiOpOsila [H1\I"eI3.ls!s,ils'tooZl]alle,ma in €ffe,Utli Ifllylern~

tli 'Galra:ttl£lre iplo,ht,ko '0 'CIOlIll£eis,s'iolnla/l,e,sen:zla te~
n€lv ICiOl11itlO'(dlei~rrla g:rald'1lIrutlo)rlia IUffiJCli'ru181, qua;1eJ

€J~errnem tla £oIllJdaJII1lffilltlal~ di g:i uruilzlilO per a'lfl!SISIUlIlr-

zi101I11eslties/sa" unlito a qooilllO di fleislidl8ln:zlad:8a~

l'ilIIislegnianJt:e, e ISle niOln ,in t eJn!dla, plelr ta!1e mOIM~

VlO, 'rt21V1olclajrle '1a ,dilsp:OIs!ilz:ilolllJe slUJdJdet'ta IB[ fine

di evlilt.wre pra,r't:ilcol'ia;r,i :Ea,V'olf,ilvisllllJie ing:ilUJst.izli~

e di mal1JTIeln8lre ,1',inJsegnalIl1emiIO lal :d1ilsiOprla rdfi
'ogn:i i'mfhll£IU'z,a lelslt[!'lalIll8la 18lg/li .,ilJ1(t,elr'cro;si ,diell1la

scuo'l,a -e 1'8Isi'Vla,del\~\a S1m ,dli:gni'ta >.'>.
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Ha fw(,o'lta di p'a,rht~e il 'SiffillaJtiolfleVlils!Clli'a,
Srolbt,oISlelgrIE!tiano,di ,S'tlaltlo Ipell' ilia VUJblbIL~cai,sltlrlU~

zi'o/ne.

VISCHIA, 8ottosegr'etario di Stato per la
pubblica istrllzione. Oirca Il'illlter[['logwz1iloiIl'edel
Senl?ltlolre M us1olllimio ,jjalclc,ilo prlelsoo1te q11Jamltlo

61eg11J8I:

1) m ba,sie lalrl"art,i,C'rol,o 4 d~lll!a IIElgge 17

dJllclBim'lme1947, n. 1599, La iIllorrnlilnladeg'1i iIliSle~

gmalll'ti nieli 'ciorlsi <cuiSlcuol;\e pOlplol1a,m gestiti ~d\a

'Elnt,i, a'slsl0lcil3lziiorni Ie: oO'lnll'll'i vriene ,effi8ltltuatra

dial P,r1ovvedliltI0IT'le<a,gLi IsbUJd:i slupr'olp'ols>tJa e d'i
in t'eiS111 'CiOn >lIe IOIr'glalllizzruz~olnli imJte!rlels.slalte,;

2) La ,c:u'Goillaire15 .norvembre 1949, n. 1800/4
ELP., ,a ICUJi '1"01Il1olrev,0'1EJinltlelmIOl~a[llte fa i['liflelri~

men:to, nOIrl Ifa ,wltrro ,c,hfJ conlf.e'l'mare il di,slpiO~

sto dell'ariJicol,o, 4 della legge ilStitutiva sop.ra
citata;

3) nOln e pOlslSibile accog11lil8reil voto dell'o~

norevole interrQ!gante ,senza modlificare tale
lelglge;

4) in 'tutrt,i i IC1rus.i,non :rlilslw},tla lall Miln~\s,trerrlO

ehe, ISleconidJD'Ie aff€lrmaZli,omJi faJt:te da}il'()IIl<O're~
vore in:tle'T.rlo'gianlt,e,g'lli €Inlti irn,tre!reslsa,t'iH(l['olT'gia~
nizza,zl!lone deli (Iolrsi di €IdUJea,z,ilolIlepOlp'o1ar1e

1"IbfbliallliO'.s<C<OlpOe IC,Wflatteri ,dJivreriSli,da quetli clUi

milr>8niO';

5) ,Sri er1e(lieop pod UllIO darre un €llenlclO' de~

grli <Ell'ti ,che g'e8It,irscI0Ino iCoQlylsi,dii 'eldllJlclaz,llolrlep'O~

pol'alr,e nelne V1ari'eprlolvinei,e: clolnluni, P'ahron,arti
,slC'0'1alslticl,c.all'C,eri, «DalIllt'EJ A,hghi>ell"i», Oispe~

dl'1li, O.N.C., E.C.A., D.D.I., Dni'Versi,ta p'0P'OI~
'hwe, E.N A.L., IQirlti1Inlo't,r'0Ifi,villlalggii rde,i r8Jga.z~
Zl, ecntri ri.educa,zi,OInEJminlolrlenni, <C'am~lrledell
lta:voro, A.N.P.L, C.R.A.L., Fed~,rterra A.I.
M.C.,COllvilt:th na\ziloillJalli, P.C.A., F.LD.A.E.,
I.N.C.A., A.rC.L.L, ,Ilslt,iltutIO A£r;lca it.ahanla,
T''3It1I',]]t,otc,o:]lo'niailte 'pelI' i fj,gli delgfli emigra,ntli €Id
aH l'l.

PRES IDlDNTE. Hi9JIf8Jc,ol1tadi rpadrure l'Oino~
,r'e-vQlleint'er'110IgpIl1't'8'per IdiohiarrlaI'e ISie,e 'slOlddii~
staltt.o.

MUSOLINO. No'll IpOlSS1odichlhlraJrmi siOrd~

d':.sfa tto d,~Ua nspolslt'a Id8Jta Idaii'8totlhos€lgiriB'hano
c1i Sba,tro 'per lla 'P'ubrbil'ilclaIiI8'truzliloln~alli1a mila
in trelf'l~ogaz,l'Olne,per 1a semp:llice tra,gilolne 'che

I'D '11I0Inc'ormprel1ld:0 'c10lme,(81Siple!sedeUo Statio,
",i pOSisano aSSrt.lillieI'le,rda pwrlte ,di '€Inti privat,i,

lilIls'eg'll'a.rl'h i~ q<wa;li illlon rSIO(J]tOlilndi.ea;ti Irl€Ua,

graduat,oria delglli i'DJSeglrlianii stes'si, elsiislt,8{nte

pr'€ls'slcIi,1 p}~o'vrv,edi:t,olI'altloagli stul:J\i. OIrI3"se e
10 Sta:to ,clhe Is'pende e ohe paga il"in,sIE'gnanhe,

no'll d€ve ,elslser perro l'oolte Iprirvat,o lad ind!i1care
q'11!a1'ej'ns1eg'nlalnt.e d'EMe eSIS181r'elaSIS:t1nto, helnsl
8 lillProvvediltO'ralt,o ag:li sltudi 'c:he lilfw,ei'll,dic:rure
qUE:iH'ins~'~nante 'ohEJ, ISleclolnlC1o,]101gr'a'duatloria,
18me~oiJt'€lvlolle,di e'SiS'elreaslsUinlbo. Bi,s'olgrua: '8rvitlare,

IOlnl0lrl8l"iolleSollrtloISf"g:retrurhlo,lie i:ngiulstiz'il~ ,c,he
oggi si verHi.cano per cui i preferiti da tali

enti privati SIC/110assun1Ji, mentre altri anche
pliu mer'itev:oH, non essenldo in ,grazia di tali
enti, rimangono fuori, non solo, ma nella clas~
ISlific:aogni anno sono Isog,getti a perdere qual~

'ehe Ipl\lll't,O r'irsiple,t t,O algll i 18111tlt'i

10 ho pres,entato l'interrlolgazione, non per
biasimal'e 0 per f,are quakhe appunto alIa
legg!e ,che rilconosee questa inliziativa agli enti
privati; Iclioe liodevole, ma d€ve elssere il Prov~
ve:c1itorlat,o, :ri;:pelto, ,ad ir~d~,clare gill] i;nls€l~namtti
che debbono els'sel'e aslslunti iln hase ana g'ra~
duatoria 18 do, ripet6 an cora, per evitare la
palese ingiu/sltJizia verso gJi insegnanti che si

vedono posposti nell'anno sU0ces,slivo nella gra~
duatoda agli insegnanti ehe eranlO l'alro infe~
riori nella gra,duatoria stessa. E un atto' di
ingiustizia, questo, ,che s,i dev€ eliminare.

NOln 'pOSIS'O Idli'chi'alrlalrmi, Ip~,l'lbalnrtl(), 80dd';!s:frut~

to, in quanto il Mi'IJi~,srtronon ha rieonosciuto
1a conrcretezza deNa mia interrolgazione.

PRE'SIDENTE. Segue l'interI'Og1a,'DionetIel
senatore Mulslolinlalal M'iln~stl1odell pubblica
l,s,trluZlon.e «Ipell' <C:IOlnOISlceneISie nlOI11 ritengia nJe~

cessario ed opportuno disporI'e che gli i.stituti
slcol'asti,cli privati non dlebbano assumere in~
s'egnlanti se non in ordine alla graduatoria in
vigore pre,sso il Provveditorato ag1i studi com ~

petente aHa, scopo di eV'itare 10 sfruttament'}
esoso che in atto ¥iene elslerdtato dai gestori
dei detJti istJituti sug-li insegnanti, i quali, per
g:uwdagna;re punti in claslsifica, s:i lS'ottopon(gono

a tale sfruttalmento ,con grave p,regiudizio sia
,deilLa ,dlgl1'i1ta ,degili ,stludi, Isila,de~li mber'8Islsi 'ec<o~

nomid della categoria ed inoltre Is,enza alcuna
garanzia per la serieta dell'insegnamento pri~
v,albo» (1070).

Ha facolta di parlare il senatore Vischia,
Sottosegretario d'i Stato per la pubblica i'stru~
zilolIl!e.
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VISCHIA, Sottosegretario ,di Stato per la
pubblica istruzione. NeTIa vigente legislazione
non esi,stOll1clnomne in base al1e quali si pOI~13a

~are 'obb'1\ilg;o l3Igf:iiilsti but i iClJi iISlt,r'uziomle IllJOIn
iSltat,ruli ,di aiSlSUJmelre Ipl6I1810mlaJte'rnI8Ie!gTIlamltreliln

b/:188 aJle gral~Tha1tlo\I'ileoOlrnjpillaltredai 'Prr\olVV1e~

ditolri 11(gh IslUwdJi lpetr lill cOl11Jfertimelnto di in~
oaJri>cmi !e Slurp!plllffillzremJeffilre 181cruJol1Je di Stlato.
AHa stato attuale i gie8:boOridi slwolle sono li~
bed drl a88Umi8're' N proprio PI8:rsoOnale in8,e~
gm'll1te ,sempre che i nominatisianoO in p0l38es~
sa ,dei t:toli prel::lclritJti, sialva, si intenrde, la pre~
ferenza da 8J0cordaI"e a ,coloro che sIi'ano for~
niti dell titoO!,()fdi abH'itazione per Ie materie
per Ie quali ,chi,edono l'ill1cari,co.-

Facdo presente, per altro, am'onorevoOle ill1~
t,erroga,nlte che la siituaz.ione da lui prOlspettata.
noOne sfuggita alIa vigUe c:ura del Ministero
il qua~e, in oecasione odella rifo~ma d.ella SICUO~
la, si ri,slerva d>i adelttare oOPPoOrtuniprovvedi~
menti ,in merito.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il se~
nfl,tare M UisoUno per dicharare se e soddi~
~;fatto.

MUSOLINO. In base alIa pramessa fatta
dal rappresentante del Gaverna, mi pOSSo di~
JCJllj,aJ"alflepl8irzi,rulme1ruteISlodldiis'f!wtaio, in qrwa.nltlO
quella promessa viene irwantr:a a quanto, 1.0
chLiedevo. Pero deva far rHevare. alllche per
melH8IfIe in iGhia:ro q'ue'Slbo Ipunto, ,che qu:amdo
1.0Stato aocordia agli insegnanti di ilstituti pri~
vati tI'e punti di clas.slitica ha diritto di inter~
venire a,TIlche per imporre la graduatoria ed.
stente pr:essa il Provvedi1Jorato' agIi studi; per~
che, se elsso ha l'obblilg1a di rkanoseere all'in~
'segnant'B ,cn istitui,l privati la clas\1ifka, ha
aruche il dirittoOche La graduatoria sia OIsser~
vla,t'a im mald:o, eoo non aVVlenig'a:Il'orim!gilUls1tizi1e
fra ins€lgnanti e insegnanti.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del gioru::>
l'interr:oOga~ione del senatore AdinaMi al Mi~
nlilStro dellil'interno 1:'8uii dollJolrla'8lied inquali
fkabili fatti avvenu1Ji ieri. 3 a Nrupoli ad o';:,ca.
sione dli una pa;cifica dintos,tl1azliOlne di dil:.':oc~

'cfw:pl3~ie TJer1che, riror'8I1li(]OIsu]l'eSli,t,o dlEma im~
chi~,:,lta, d'iea quali pI1oOvv,e,dJime:ntisono stati
presi a intendla prendere comtr:a il ,eontegna
dei funzi,onari re~:ponsabili di oOrdini antico~
stituzionali e di vio~enze inaudite contra un
pubbUcainerme e perfiu8 'contro persane estra~
nee alIa manifestaziane (1078).

Ha faJ'2alta di ,parlare il 3enatoOre Bubbio,
SottJo,:,egretario di StatoO per l'interna.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Come e nota, da diversi mesi SUssi:3te~
vanel in Na:pol'i agitazioni cQn.tinue da parte
di gruPlPi dJi dilsoclc'lipati i quali, lkenziati nel
1948 e nel 1949 daJle azliende industriali na~
poc1etane, peI1CQ1rreV'ano abitualmente Ie vie
dell::.. dtta compienidlo delle a2JioOlliiche chiame~
remo di dil::!t;urbo e d~lle manifestazioOni dinanzi
aHa Prefettura e aIle sledi dell'Unione indll~
,slt'ril3.l1ii.e/J.im lp:artioai1a.rle d~,ula N aMa[meeClaniICla.
Ne'g'li ultimi tempi questa ,situazlioone~.i era ag~
gravata e il 26 Igennall1o,un gruppa ~d era in~
trodott.a coOnforza negli uffici dell'Un1ione hl~
,dU'stcrri.:ruh. Di quii i1a TheJCIB81sita lC1!iIprovv:edillllerrrt,i
per-che questi fatti non avesseroO pili a veri~
fkarsi. (lnterruzione del senatore Tonello).
Venne a canol,lcenza delIa Polizia ,che i'1giorna
3 f,ebbrai,Ct doV'eva eSlser.e i1JJdetta una nuava
clamoro2a mandfestazione e Iu allora che ven~
neI'O p:rese disp0l2izria:IJ.iperche fosse evitata
la ripetizioOne delle preDedi8'nti violaziani. CosI
venne~o rinforzati i presidi gia predisposti e
1.0 stesl~la vice~questoJ'Ie ebbe ad aSLSume~ela
d:ire2J~(lnedi que,rte fmz,e. Pero, di fronte all'at.
teggiamento mdnalcl0iOlsodei dJimostran:ti, egli
:Eu Ic.o8,trettlo 'a rli,c,olr'rleJrteal rlElpairto Cel,ere €I que~

IslUo, ,tioJrISle, elblbrel laid elcceder:e 11>811,8'11''0'inlhelr'V€m1to.
Certa e che nella stessa gi.arnata venne fatta
un'inchi-esta da parte di un ispettore Icapa di
pubhlirca sicurezza, il Quale ha ,confermato, la
el;:,isten;z~adi questi ecoeslsi. Inc;olIl:se,guenza, il
Mi,llli:2teroha sospeso idJalIe:sue funzioni i1 vice
questare dott. VeclchioIl\e, in quanta reSPoOn~
sabile dell'inopportu:nlO interventa ,del reparto
Ge1ere, nloln ,a vtlnld'o t'Emu:ta cIOnto Id~lllle 'COIl1ISle~
g'uenz.e che pait.evano veri'ficaYlsi anche inl danno

d-etlft1e'p.erSlalllJe el81tr'aIl'ee, d~1\te lie Icondi'2Ji,omi di

Ihempo e di l'UQ,glOin Icui l',azdlonre de[ T1elplar't"oOe~

I\Jcl8 ,dicIV€Vla s'Violl:ger8ri; IEld lal1tl"el81 ha laJHolllita:norbo

J'u:ffi~i:la:'lecoma:rJJda'llIte dell Iieparto Creller!2"ehE!
noon ha saputo COllllservare il daminio dei suoi
uomind. L'onareVic~e inter~oOgante vorra quin~
di rieonOlS'0ere eome l'autorita ,goOvernativa sia
tempestivamente intervenuta con sanzioni ade~
guate al fatto increscioso lamentata.

PREISIDENTE. Ha fa,calta di parlare il 3e~
natore Adincllfi per diehiarare f:e e soddisfatto:

ADINOLFI. Le interrogaziQni rivalte rla
qUel~ti banchi del Senato al Governo sono di~
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ventate ormai mOilliotolne, perche si riferiscono

,rui IClolllflitt,i cihe inlslolrgolIlio 'tna que]]l ,cille chie~

ld'olIlio lIRV1olr:o'e q'llIBlLli che 'J"!8ISlp1in,gomodn U'l1Jl

mallllilBl!'lavio,ve:nlba 1!e rWhllels.te di i1131V10IlO.

A NapoIi la ,situa:zJione, come ha detto il
Sottoslegl'etar'io, era veramente diventata pe~
nosa. A NapoIi vi e tanta gente che la mattina
non ha da dare, nCln-dieo il cafre, ma un pezzo
di pane ai bambini. Questa gente scende in
strada per chiedere pane, per impressionare
que~le autorita che, in 'una mani,era veramente
Dlroterva non vogliiono capire che bil30gna
~ ,
prrlolVV€lel1ell'18aiHf' ,elS,igIElnze 1001'1-a tameJ. A111olrll' ISU.

SOlnG verif~clati questi cort'ei 'per un mes,e. I
clorrtel1JaVlallllO ellsturho. E questa una Ipar10lLa
cihe, Iclem.1a Salg,g~:za 0onsueta, aIliche il Sotto~
segreta.r~o ha messo nella sua 1'isposta. Da~
vane dil~lturbo a 'chi? Al p1'efetto '0 agli indu~
eltriali? perche, poi, questi cortei cootituivano
uno spetta,;:,nIo pe'llOSIO e impre:ssiomlante per
tutti i c~ttadini. Quando i dim!clstranti arriva~
vane d'i,nan'lli a11a Prefettura, 'Errformava tra
8SiSiuna oommi.ssione ed il Prefetto si diegnava
di rk~eveda, mlmand:o la fame di quel2ti disgra~
zl:ati 00n deNe pr'OmesI3'e.

II giorno 3 febbraio si e verificata una cosa
vera,mente di rHievo, ,che doveva a:TIidare nota~
t,a, doveva avere eiOOnel Parlamentcl: un Ica~

plbanlo d-ella O€ller'8, in Ip'lla,zzaSa,n F€Tdmando,
ha fatto dare dai lsuoi uomin:i boOtte da orbi
~nJdiE:KIr:imin,atamente a chiunque vi si trova,sse,
dOlI1ne 18 ,r'alg'a,zzi 111.0111'8ISK::Iwsl:l, ICIOIThU'I1!a ,f.eIl'IOICiila eel

una turpitudine vemmente rivaltanti. Si SO,n.o

~~IMe de/Fie< J1cltlolgtrla:fi1e, pell~chie Iplr1olslpilClil21nt1e I1llila

piazza e il piu importante dI'colo eittadino, fre~
q 1l!ent1a,t0 r~)a, :pr'olfl€lSISll'O'Il:ilslti ,eel ,ar bllSltli, ('.he HOn.O

rimasti esterrefatti nell'alslsilstere a tal'e scena
veram.ellllt,e vergogn.osa.

1.0 il giorno .aopo dClmandavo quale provve~
dimenti volesse pl'e.llldere il Governo. II Ga~
vernO', veramente, per la prima v.olta s,i e SC08~
8:.0, € el:a Cfues1to pum.bo d:i vliiSta bis:olglllia Idi.chla~

rarsi 'Soddisfatti: il viee questclre di NapoJri e
stato sospeso daIle funzioOni e il ,caipitano della
Celere e stato alIontanato da Na.poIi. II Go~
verno ha adottato, dunque, questa yalta, dei
provvedimenti, ma a Napali si vue'Ie che fatti
del genere noOnalc':'adano piu. A Nap.oli si vuole

l' ardine, si vuoIe una polizia col::1ciente, una
polizia che non faccia deUe €lslercitaz[oni ma~
nesche ,contra i cittadini. Speriamo che l'inse~
gnamento datol dal Governo in quest'accasione

sia di l'emO,l'Iaagli altri hmzionmn, che tanlte
volte inv€lce di 'essere funviooori, si dimostra~,
no degli esaltati.

~

Presidenza

del Vioe~Presidente MOLE ENRICO

PRE,SlDENTE. Segue 1'1Illlt'811'f'O'gazi,onl2iIdell
sellla,to:rIe J'ailllIluzzli laa Mii11iSltro delWialtl0rno
« sui gravi fatti aClcaduti a Gerignola 1'11 feb~. . . 1braio 1950, ,che hanno mel3So In !Eleno pene,cIa
la vita di un pubblko funzionlaI1io; ,sull'accel'~
tamento e suHa nat.ura delle rel,;pollisabiIita cLi-
rette e iud-irett.e € sui provvedimenti presi a
che si 1'it,enga di dover prendere)) (1088).

Ha hjCo1ta ,crip:ar.!Ml2 i~ Seit1la,tOIl"8Bubbl:/O" SOlt~
tosegrertari,o! di Stato per l'int,erno.

BUBBIO, Sottosey'tetario di Stato per l'ill-
terno. Sona noti agIi interroga;nt.i 'i precedenti
di ,cara,ttere amm,ilndstrativo locaI,e che hannl)
portat.o ad una i'spezione da part,e di un ispet~
tore g1enerale del Mi.nil~lterc', ill dOittor Fusca, che
slVlQlLse um illlJClhlilelslt,a ISiUOa'Ammmis,t,rlaziofi1,e

i:;omuna.Ie di Geri,gnlO.!la .clonc1usa con la denul1-
da all'autmita giudiziaria di una parte dei
ma'g:giori rels.polIlslabili di alcUlDJ8:vJolazioni. Fe.
ro l' Amministrazrione straordinaria in persona
del d'ottolr De Seri'ol ebbe inizio .sO'lo jll 6 feb~

bra,:o. Questo commis,sario prefettizio, appe~1a
ins.edia:to, o8'1'co di evitalre Ie agitazioni locali
dipendlel1ti 'in gran parte da ragioni €conomi~

chie" lS'u1~1e qThailii JlIa,tur1almelIl1te :alveVl31 linflu1ell1za
anche 1a t~litua;:.iione amminilst1'atliva e' pOlitic~l
locale. Cert.o e ,che debbiama dare atto che il
commi'~I~lario De Serio ha o8'rlClatoin questi pri~
mi Igliorni di ma:nJtenere ICiontatti eon i diri genti
dei Partiti di estrema e cOin i (Hrigenti E':l1d~~
cali al fine di ottenere un mamemlbane,o ae:::ordo
tra agrkoItori e laV'oratori suUa scelta de,: la~

V1oll':a,t,o'I'ii,

L',ruppeIlllo riV101:lt,o ,al~lla Gomm1s,slilo\niE' c'en~

11'31118, per U:IlI3, €Is,a,t,ba i'I1:beiJ'lplY'ielt:R7,i'o'ne d ,!m.~
d~sposizioni d'i legge suIJa 'Elcelta deUa mana
d'oper<J., lals<:liava ''Sperar,e che si p'c~el~13erag~
g:unger,e un ,silg,n[fieativo e permanente al:lcoi'~

do. Tuttavia, peT' mativi diversli, questo acear.
doO:non venne perfezionato; Icerto s'i e che (;O~
110m,che erano stati calpiti dalla prima inchie~
,sta dl8!11'ispetlbo:r16FusciO, 'l:iOmli'll.C,iia,rlQlnoun '~g'i~
tazione protrattasi per diversi giolrni. La poli~
zia, venuta a conOiSlcenza che ,gi ma,clchinava una
Eldopero della ,categaria dei bmccianti agricoli



Atti Parln.rnentari Senato della Repubbll(J{!~ 14876 ~

2 5 MARZO 1950DISOUSSIONI1948~50 ~ OOOIJXXX SEDUTA

per 24 .ore, prelse i suoi pravvedimenti per evi~
tare quelIo che si temeva, laioe l'occupaz,ione del
Mun,icipio e tentativi di blacchi ,stradali. Di~
fatti la mattina dell'll si verificarano questi
tentativi di bloclco stradale, che veinivano peri)
sventat: dall'azione tempesrtiva dei carabinieri
e delle 'g'uardie di pubblica sic'urezza. Le farze
eraThOstate ripartite un po.' Theipressi del mu~
nicipio, un p.o' nei preslsi deUa Camera del la~
voro e in bu.on lliumero nelIe cal~,erme,per usci~
re al primo Icenn.o. Per espress.o des:ideri,o, del
eommissari.oEltlraordinario, dorttor De Serio., a
tutela dell a slede del comune rimalsero sola agen~
ti dli pubbl:il~a sicur,ezza, pera in abita civile.

l~U'illll:1fi, JlleS'SIUIll ,8Jpprall'1at.o dlfiell,to ,ana trwtetla

delJJ1,a 'P€Jl'ISIO[]Ja 001 CIOllIJJII1iiSlSlarr1ilo.Ma, alpp(IDiaJ ['a

11}J2b1Sla ld!ell':/aJV10ITla,tlolr1i Iplarr'tl~CjilplamJti ,allilla dimalstll'a~

zioThe riuslcl a :ralggiUlllg~ !i[1ll1illJli'Cillp~IO,U1lllalde~
dna di lavoflatalri Ichi€lsledi essere se:n.zi'altro ri~
cevuta dal oommissario del oomune. II cO(ffimis~
sario aided a que.sta rkihiesta e, mentre cia av~
veTIliva, altri d'imol~:tranti Isi infUtrarol1o tra gli
agenti di Iservizio, I1ius'cendOI,ad ,ac.cedere al pia~

IfIJO,sUJperj)Olre, lOve n€li Vla,rii: 1lTIfid g:ia '8't'llizli,01lla~

vano un c~ntinaio di bramcianti disiOccupatli e

aJ]tr'0 rpletrlSlone, 'pier ,rIal~10In'i IdJ~ 'U'ffic,iiOl. Oalsitlo'r1o,

tutti illsieme, feoerQ bloclco nei pressi del Ga~
binetto cC[mmilssariale e il dottor De Serio. fu
indotto a reearsi nel salone IcoIJJs,i}iaree pai ad
aff8J~darl~li al b,alcone per parlare alIa folla ag~
g~omeratalsi dinanzi al ipa~,azzo municipale. Qual,
,coheindivliduo della m8Jssa ISli'avV1ieino al com
missado stesso tenltalYljdiQldi 'Som18'vrurlo,ma 110
fu impedito dalIa res1stenza 'OIPPOl3ta dal funzio
nario e dall'intervento di tre vig1iH urbani e di
un impiegato comunale, i qua1i afrfiancaronQ in
quel momento il IwmmssariQl. Cantemporane~.
mente giu11:lero Ie forse de]l'ordiln,e, che diisper
8ero la f<Cllla<tg,glomera.talsli ISlatto H palazzo rou,
nr:dpale. Venne a.nche sparata quaJ,che calpo
di pi.stola dalla folla e allora Ie gururdie furono
,()o"i,t.ret,t,().a 11anmar'e ,alr't,i1fklilacrlimo,gellli.

E d:a HOlt,ruDe lailJlCOTIa IClhe, d,u,rlaJllbe 11"ilillJpll"a'vvi ~

so fOIl'ZDlme:rut,Oi le\"I11>0' 'Slhalfll'rume.IJJt,o ,a,Witng'I'eISISlo

d:ellpaJ'lazz10 CIOIm1lnla[~, ilia tgua,rldwa di rp.s. Do:nla,~

ti'Ellllo Ig'Jnlilo r]lp1orto, a,d larpem IdJiindJiivrild!UJoid~~

ItIi:fioclalt"o,eel ,a,rTles.t'a'tla, u:n1aJileSli,olne nel filalnclo iSri[]ji~

sh,o per :fieNba ,da armla Ida ,punta la 'tlagJiJo. Di
,Cjonls'egu:enzla, SI0111a,st,abe delnUllllei:rute Ii'll rilsltlruto di

arrestQ alIa IQlcale Pr1c/cura 13 persane peT ri~
spondere dei reati di invasione della sede del
municipio, tentata aggressione de,l commis,sario

straordinari.o, violenza e mina,ceia ad agenti
<LelIaforza pubbHca e partedpaz,jane a mani~
{estazioni sedi~iiOse. Tra q:ues:ti anel:ltati vi e
anche il segretario dielIa Confedell'terra di Ceri~
gnola. In seguito, ad ulte,riori inda'g"lni, sana
stati anche denu:lltCiatda piede Jibelra aHa Pro~
cura delIa R,epubblica il segretari'O deIla sez.io~
ne del Partito oOlffiunilstanalllche il segretario
de1la Oame~a diel r1iavoro,oongiun1Jamente ad al~
tre 21 persone. Questo l'epilQgo delIa brutta
paginoa 1::1~lrittaionque]lia giorn8Jta.

PRESIDENTE. Ha facolta dli parlare il 8e-
natClre J a1llnuzz,iper dildhialrare l8ee soddisfatto.

JANNUZZI. Pa.rlare dei fatiJi ae,caduti a Ce~
riigJnlol.a1'11 febbraio 1950 era necessario. pai~
che erano sta,te date due Ic<onrtrastantiversiani:
una draalcuni Ig:iornali, un'al~tra da altri giornali
e da un'autorevoJ'e personaUta di parte comu~
nllsta di ori:gine eelrign0'1ana. Le spi.egazioni e
i chiarimelnlti ehe V1eIllg10nOin que,st'QImamento
dJa fornlte 1l:fjfi1c:iale ip'OID!gronlo in elsalt,t'a 'lwcl21 ~Ia V\e~

rita e, a dire il vera, l'IOddi:s['ano pienamente
perlche dimostr'a'no l'utilita e la tempes,tivita
dielI'intervento gO\71ernatvo per la tutela deWor~
dine pubblioo. 100noln PClssa che ringraziiare i1
Sottosegretario pier Ie inf0'rmaz,io1lli .che mi ha

'\~altlo, ThOrn. piOISiSO ohe '~.iJm\aln€ir,Ej sodl(hs'frutlto pleir

l'opera deHe forze di PQllizia e far elogi'ol a qua.n~
td ev'ltaronQl Iche foslg,e messa lin IS18lrioperieola
la vita di un funz1ionado e diel capo. deN' Am~
mihintra,zlione comunale. PoonidJO atto deUe de~
nunzie fatte all' Autarita giudizia.ri'a e mi au~
gUl',:1.ohe 'COllliugu'ale prontezza e deCiis10ne prov~
veda la Ma,gistr:atura.

PRESIDENTE. Segue alI'oI1dine del giorna
l'interrrog1azione del senatore Mi1Ulo al Mini~

ISt!I'O IdJella pu.biblhlCla is.tf'UzliiOITIe «rp~!I' ,slalp€1f1e Sie
gli sembra serio e dign:itolSiOehe ali maestri dei
cQlnsi di ISlcuola popolare venlga corrispol~:t;.OIun
8Jssegno mensile dji pQlCOpili di .otto mila lire,
00131ridotto quest'anno dalIe undid mila lire
delU'anrTIlaSCIQiYiSO»(1103).

Ha falclQllta di parlare il senatore Vil~chia,
SottJosegreta,rio di Stato per la pubbUca istru~
zione.

VISrCHIA, Sotto,slegretario di Stato per' la
pubblica istruzione. La retribuziane agli inse~
gnanti della slcuola poporlare e cor'risposta in
cooformita deHol artioalo 4 del decreta legisl]a
tivo 17 dkembre 1947, n. 1599, il quale stabi~

lis'0e che « il compens.o mensile agE inlsegnanti
e rag.gu~~liato, per ogmi .ora settimanale di le~
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z,iol1ie ad un ventidn q uesi:mo dello stilpendio. ini~,
.

~iale (e de/llle inde'll.lliita di carovita) del gra~
do. XII a del grada XI per \gli i:nls1egnanti pro.v~
vi;;,ti di },aurea quando. insegninol iin co,rsi ti~
po. C)).

A no.rma del successiva articola 5 « cdascun
cal~EOdella scuolla papol'a~e ha no.rm.almente In
durata di 5 melsi, eon l'or:ario da 10 a 15 are
settimanali )).

Tenuto ,cont,o,che il numero dei corsi di scua~
la po.polar1e istituiti nell co.rrente aruno 13lcala~
stko 1949~50 slupe:r;a dii dIlca 500 unita il nu~
merro de,: eo,rs'i stessi Iche furano i,stituit.i nel
deearsa anno Is,Cia~a:st,ico1948~49, consiiderata
d'a~tra pa'rte la limit.atezza del f,olndo. a dispo~
si.zio.ne (un mi1iardo), il Minilsrtero ha dovuta
quest' ann,a ,fissare al milTIlimo, e doe a diec,i, Ie
are serttlma1llali di lez,iane ;per ciascun earso.. Ne
consegue che la rekibuzione me1lls.ile c0rrispo.~
sta qUels,t'anno. ag1li insegnanti delle scuo.le pO...
palad puo alo:dllare da un minima di lire 9.000

oh1oa, fino. ad o\lltre 15.000, a slelCO'Illd1ad!8llie V'a~
riazioni del carovita, dovute alla co.mposizio.ne
del ll'uclea familiiare, alla sede idi servizio. ed
al tipo di co.rs,o\eui l'insegl1laniJe e prepasta.

ASs'~lcuro il senato.re interro.gante che il lVIi~
nistera ha gia caiIlllpiuto. neceSlSlari p,aslsli presso.
il Tesoro. perr'che siano. oangruamente aumen~
tati i f,olndi a dispOIs'iz,ione delIescuole po.pollari.

PRE,SIDENTE. Ha fa,carta di parlwre il se~
natare Milil1o. per cI:ichiarare se e 8<0.ddilsrfatt a'.

lVlILILLO. II pwbl€lma 'dell a seual,a parpa~
],al'e e n pwblema del1a latta eantr,a l'ana1fa~
hetisma eod e arg,amenta trappa amrpia perehe

S'B ne passa pa'rlare .estesamente in q'u8sta
s,er1e, per 'ell1~,i,a IDIipll'lolplaillgodi tm'lIlJarvi ISlalpra
quando' si diseutera il bilanci:a della Pubblica
istruzione. 8ta dl fatt'a pero, per quant,o ci ri~
1:Dell'lISCie'O'g'gl I1;'.Oinla'l',erv,a,:ie80.tta,seigr'8Ita,riIOlcihe '~li

ins,egnanti euisi ,e affidat'a l'insegname1lltio nel~
1e seuale po'palari pereepis.caillio S1 e no. 9.000
lire al mese. Dice l',anor,ev,all,es.at.t,as.8Igretario
che questa e aceadut,a perehe o8i8<ano aumen~
tati i oOI'lsi risp,ett,a ,all'anna sCoOr'8'OIe perche
i fOlneli,sana in!su:lifi.denti. Si,a:mO'.aIle so.Jite:
non c'e danar'a; ed aHara per.c.he si siano au~
mentat'e l,e Beude? 01 si domanida s.e em o'p~
pal',t:una ed utile cansegui,r,e l'aumenta dei e,ar~
81 a que,sta prezzo, da,e a pre,zz,o'dell'ulteriarc
nduziane della retribuziolne (:,o'rnslplostla agli

'i:n''''egn'aln t i.
1D 'eVlildi8lnltle c.he, .a part,e 'l,e oa1llsllder'a~

zioni Idli Cairla(trtiBir'8 g.ein8lrla,le CIb:'IGa F1iI1SUJf'fi~

cienzarnei fandi mes.si a dispaSlzione 'per una
atbvita di c,a,s.i grande impadanza, r,agi,ani di
oppartunita avrebhel',a doV'utlo' cansiglrare, .se
mai, di ridurr,e i carsi, pur ,di assi'cur.are un
inse,gnament,a efficienbe, l{erche 1adomanua

che bislo,gna. fare e se in ques.t,el cOlndizia,ni si

'puo pensare che gli 'alunni ehe freque11lba;na
qUB'<te 8oC11alericevana ver.am~mt'e un 11lliS'e,gna~
men to. serio. ed efficien t.e. Inizialmente, quando.
Ie s<cuale pa'P'alari Ho'rsera, si €bbero. 15 are

s'ettimal1'ali di msegnament,a; aoc1esso .1e qiUin~
diei ,are s,i r.1due,ana a 10 senz'a e.ailltar,e l1iat:u~
ralmente Ie €IVl8lnt'UJalivacanz,e. GJi ins,egnanti
che IperCepl'van.a, 11 mila 11re '8i v,edana ridat.ta
anc,ara di piu q:uesta r,etribuziane. 1Dl~glttima
.allara pelllsar'e ehe in queste c,anldizimui l'insle~
gnamentlo' .diventa una c,osa sempre men,a ,seria.

n Ipr,ablema delLa l,aHa CO'l1ltro'l'analfabeb~
sma evidentem~mt'8 nan si puo aff,r,ontare in
queste canidiziOlll 08 ean questa mentaHta di
OIslSiequia a1108farme ed ,ane ap.par'8nz,a. II Mi~

'nh\Sltffllo,8Iioalnt-ell1tla:di IpO'tlelrdirrl8 eh~ qUJelst'an~
no. vi s'a11la12~13 mila cmsi di scuol1e papalari
e nan gli impa.rta nuHa se questi 0o.rsi l'Iag~
giungana a mena il 10.1'.0.,abi'8Itlhv,a, s,e qU!8Isti
ana1falb.eti divellt,ana un po.' mena alla1fabet~,
:0.1se, 'VlC.6VI8lr,SIa,T~'ill;ang:a:n.a ll.ellle Isrtels.s.e IClamJdl1 ~

zio.ni di ,pTima. n probl,ema 'e dUl1Jque di s,a~
stanza e di serie,ta €I non .Ho.ltanto di .appa~
r,enza. Oi vuailie ben altra per risa,I'Vi8reprable~
mi di questa ge1lle.re:.ci vua,le una capaeita e
una volanta palibca .che nai na,n ri'0on'01s.cia~
ma came at.tribu;ti di questi GaV'e.mo.

PRE.8IDENTE. D'ac.c;o.rdo. Gal Gavema, e
rinviata aid altl'la seduta 1,0.s.volgiment'0 delle
segiUenti int'8Irwgazi,0Ini is.critt.e all',a,rdme del
glOrna: del ISIBnat,are Ga.sparatt,a al Mini.stra
della giustizia (1134) ;rnel senrut,all'e Palermo
al Minis.tra di .grazla e giustizi,a (1067); e deol
senatare Ri'0CliO,alMinistr:a dell'int,ema (1077).

L,e interl'a,gaziani Siano. 00lSi elslaurite.

Per 10 svolgimento di alcune interrogazionj,
, e d,j una' inlierpelIanza, ,

PRITIiSIDENTE. I Siematari Felfrari, Fantuz~
Zl e Marani hanna' pres,entata un'int,erraga~
zi,am'e urogi8l1'tB al Mi'1lIlsrt,r,od<e1l'iilnt.er:l1lo.1:'P,err
sapere ,quali sana Ie nbtizie che gli ri,sultina
sui faHi di .Parma del gi,omo 22 c.or:rente e

, qua,l1 pr'o'v'v'elcLim/cJntiha p~"eslo» f1l58).
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Chl.eda al s,enatm,e Bubbia, SO'ttas,egrretario
dl Stata per l'inter,no." quanc1a i,l Gaverna ri~
Hene di pater rispanc1ere a ques'ta interro.ga~
ziane.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
temo. Dat,a l,a niec'8Issita, rper prace-d,eI'1e,,ad una
inda.gi-ne seria, di ra'c.oag:liel~e dati ,ed element!
dl ,ca,ra tter,e lacale, nan riteng,a, di pater esser.e
in grada di ri,spanc1er,e prima di gi,o>veldipr'ols~
sima.

FERRARI. Onarev,ale Presic1ente, pre-nlda
aHa c1ella dkhiarazi'one £a;tt.a dall',ana,r,eViale
Sattas,e-gr1etaria, e a,cc;etta che 110'1sva.lgirrnento
di questa interr-olgazi'ane 'ab'bi,a luaga nella s,e~
duta di giov,eidi.

PRE,SIDENTE. L'interragaziane del sena~
t,are FerI'1ari ,e di ,altri senat,orri al Mini,sltw del~

l'int,erna s'ara al1o'ra is,cri:tta all'ar,dine del
giarna della sleduta di gi,a,vedi, 30 marzo.

MILILLO. Domanda di parlar'e.
PRE'sIDENTE, Ne ha fawlta.
MILII..LO. Ona'rev,al,e Presidente, fin dal 21

dicembr,e c1eWanna cV8'cclI'saha pres,entata, in~
sieme c;an altri clo,ueghi, una int,erpellanza al
Minisha dell'int,erna sui fa;tti di Mont.esca~
,glias'a aV'v.enuti il 15 'di quello stessa mese,
fatti che condus.s.er,a alIa mart'e t:ra.gica di un

IGant'aidi'l1!o.Sania IptaJSlsa.t.iben 3 mes.i 'a, fi\ll1ala
questla mamenta, ill Gia1vernla nan ha fa't~la Sla~
pere, quanlc1O' inten'c1e ris'pondere a quelSita in~

terp-ella.nza.
De.si.dier,er,ei pertan t,o.,esse11\da rpI\esen te l"ana~

I'evale .satt.as,egretaria per l'i.llIt'e,rna, che £aslse
fislslata la data di dislcus.siane d!8Illa mia inter~
pellanza.

PRESIDENTE. pJ.'ega l"onal'i8lv,ale Sattol"'E'~
gretario per l'interna di v'ol,eT ,camuni0are
quandO' il Gav,e'l'na, c.r,ede di pater rispandere
a questa Intlerp-ellanza.

BUBBIO, Sottosegretario dd Staio per l'in~
te'mo. Md riserva di rispande.re al pill presto
passi,bile.

MUSOLINO. DarmMlida di 'par1are.
PRESIDENTE. Ne ha 'facallita.
MeSOLINO. OnaTJeVla11ePl"e.slildente, vista che

e preS'enoo1'.onal'1EW,ole BUJbbia, 'v,arrei raC0a~
mandargli 1.0 svolgime.nlto dd una inlterro.ga-
zione ,che ha preiSi8lIlt,at,oper .1'0'scioglimem.to di
una amminilSitrazi,one cOilll1.1iI1aleda prurt,e. del
prefetta di Reggi,o Calabria; 8c1aglime.nlt,a ehe .

r;t:m:g,a illeg,ale ed arbitrari.o.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Rilspanld!ero anche a ques,ta interrolga-
ziane in UJlllapr,os,simasleiduta.

GRISOLIA. Damanda di pa;r1are.
PREiSIDENTE. Ne ha fa.wlta.
GRISOLIA. EsseTIlda presenti amhedue i

Sat.ta.segretall'li, per l'interna e per' la pubblica
ilstruzio'ne, v,o'rrei ,che venislsli?Js,t,abilito il gi.or~
nO'di discll's,s:io,nedeHa in terrla.gazione ,che 1.0'
presentato sugli erig,endi pilastn di via deUa
OO'llIciJ.i'azione,in Rama, pos.si,bi1ment,e prima
che 10' s'0ancia sia c;ansumat,a.

VliSrCHIA, Sottosegretario di Stato per la
p'l1bbli ca lstruzwne. PatI'o rispande'I'e aHa in~
terr,ogazi1one del ISiena.tor€ Gris,alia nella se.
rnUJtla djj 'slahata, 10 laJp.riJll8.

CINGOLAiNI. Prega l'olIJ.'arev'a:le Poosidente
di a,bbinaI\e alla sv,o'lgimenta dell'1ntel'1'olgaz,io~
!ll!e p'TIe.srellltlaltlal ,da'! s-enata11',e Grtis:a,~Jia qUEI11a Icb

anal,a.ga intel'1'agazl'anle 0he 'pl"e.s,e.ntero prima
della fine della sedJUta.

PRESIDENTE. L'int>e.rragaziolll8' Idel s>e.na~
tla,r€ Grisalia s'Ugli erj'g:endi pi'l'astri dii vi,a c1el~

la Canc.i1ilaziane, in Roma, e quell a che, Siara
presentata ,suI medesima argmnent'ol dal ,sena~
ta,r,e Cing.alla,ni, verranna a1la1ra past'el ,at.l'ord1~

ne ,diell gi'olrlna iJielllla ISl81tluJtla.cIJi ,s,aiba't,o\, 10 .a!p,:ri'lle.

Trasmissione di disegno di le'gge
e deferimento a Commissione permanente.

PRErSIDENTE. Oamunlica ,al Senatache il
Pr,esid~mt'e della Camera dei deputati ha tra~
smessla. ill Stelguent,e disegnO' di legig1e:

«Narme maidilficativ:e'rdeUe dispo1sizi,ani vi~
g:enti in materia di conooslsiane di terreni in~
cal.ti ai canlt,adini» (945).

II PII'€ISid.ente" 'valenda:si ,deUa fac,o!lta Ic,a1l!fe~
rit'a,g.li dall',a,rtieala 26 d€l Heglalamenta, ha
deferit,a tal'e dis.egna di legg,e aH'esarme ed alIa
ruppravazione dell'8a Gommi,s.8'i,ane p'eI'mallle.ute

(Ag'r~clo'ltura e a1i:ment1azione).

Ritiro e presE'lltazione di disegno di legge
di iniziativa parlamentare.

PRE'sIDEN'rE. Oamuni0a al Senat,o ,che tl
senatare It alia, anche a name d<egli altri pr~~
sent.atari, ha ritirat,o' i1 disegna di leglg:e.: ~ Isti~
tuziane d-ella Ca.ssa as.si,stenza e pI8lllisi,and.pet'
(,Iserc.enti proreSs.i,alll legali» (84); 'e ne ha pOl
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pres.entata un altw ,cal tHolla: «Isltituziane
della Cassa nlazi'onal'e eli previelenza a fa:v,arc
degli avv,aGati e pr,acuratari legah» (944).

Questa di:slegna eli Legge seguira il cm,s,a st,a~
bilit,a elal Regolamenta.

Annunzio di in~errogazioni.

PRE,sIpENTE. PregoO 11 s.enatme segrleta~
do eli :cIar lettura delLe interwgazi,orni perve~
nut,e al1a Pr'esidenza.

MOLINELLI, segretario:

Al Mlmi,s1tll'i del1a 'Pf\1IbibhCi1J ilstI"UZI:,arntJ Ie d.el!r

l'in,terna, per IsapeI'e Ise e quaM Ip,rla'VV~dlime[l'ti
sianO'I per tp~enrdEjr.si ad evilt,alI~e100ISiCia!llc.ilaehe
ded'VIelI'ebbe,aI1~a vi,a dellll'a CO!llll)i~iaziane in
B.OIma dJalla erezi'olne lungO" 'va soos,sa via eli nu
meI'alsli pil:als1tlri di pes,s.ima gusto. artistioo
(1159) .

GRISOLIA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministra eleUa. difesa, pe,r canas'c'ere:

a) se nan ritenga ell intervenire per imp{'~
elirtJ che i marescwJ1iC'api elei carabmi,eri, pra~
mOSSl all'esame ptJr l'avanzamento, si travino
nella pratiCia impO"ssiblhta di r>eal.izzare la p'ro~
moz])a11le perche i posti el'organico. sana slste~
mati'camente aClcupati dai maresrci:alli capl
« tI'lalttenuti ».

L'inconveniente, mentr'8 ela un lata de:prune
100 spi,rito eli emulazione elegli :ellementi mi~
gliari, dall'altra e:nnsentie un beneficio a chi nan
ha titoli spelCifici per gadern:e, nOon plOItenda31
ntenere :titala dl merito, premilliente la semplil)8
anzi'anIta incanfranto can l'esame superata;

b) su qua.li dlSpO'sizioni dl llegge Sl fanrh

la pramovibmta al gmdio supelnalrle senza esa~
mi dei mar>esiCiaHii capi «trattenuti» (1071).

TOME.

Al Mini.s'tero ,dei ]alV'ori '])IubbHoi tper 'caiIJ!O~
Slee/re:

a) qUlale ISlia la 'c.O'IIlJS,1s,te'!1i~adelHe :(Lamaoll<de
di 'c:olntlrlbuta :d'incclr>aggilalllloot,o Ipr>esentate all
Genio, civile di U cline da privati :a sensi del
decreta legislativo 8 maggia 1947, n. 399;

b) qU1aulJte.e 'per qualle illlllpo'rlto ne ~u['ono
liq:ul,date;

c) se Ie ea:me si, int,enc1,a prarvveelere al tSoQ!d~-
eli.SlTIadmen t,o cteHe IIlnffiTla.se.

11:1t'Ut:t,O t~m8lllJelO' pir8lstJnte: l'a ISliltua,ziallli8 ,di

, legitt,lma a.sp.etta,tiva che 'e nei eit-taidirni che fu~

r'olna i.ntdloltlti alll]lernlllOiVle Clolsltru'zi,O'/l1i s'ott,o aia 'Sti.--

molo MIEla' Tegge ,cdla,t-a e ill gtrave .sciO'ncerrt.o
E'cOIncrrnilc,ac.he derivere:bbe quaJl,alra 1e doma,l1'di8
rimanessero insaddi,sfattE'. (1072).

TOME.

PREISIDENTE. Mart.edi pr,assima seduta
pubblica, aIle 001'18<16, clollseguente ardi.ne d,el
glOrna:

I. Svalgimento dell'interpellanza:

GRISOLIA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecom1micazioni. ~ Per sapere se" nel~
l'interesse della pubblica Amministraziane,
non ritenga: 10 di doveI' rivedere la cances~
sione della pubblicita fatta 10' scorso anno
dal Ministero delle poste e delle telecamu~
nicaziani ad un unico Ente privata, senza
alcuna licita,ziane; ,20 di revacare, eventual~
mente, tale cancessiane, per esercitare in
propria la pubblicita in aggetto; 30 di in~
dire, nel caso che nan sia possibile l'eser"cizio
diretto, una pubblica gara, fissando una,
adeguata base d'asta (196).

II. Discussione del disegno di legge:

Cancessione di finanziamenti per acquista
macchinari, attre:r.zature e mezzi strumen-
tali vari (832).

III. Seguito della discussiane del disegno di
legge:

Stata di previsione della spesa del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziaria dal 10 luglia 1950
al 30 giugno 1951 (856).

IV. Discussiane dei seguenti disegni di legge:

1. M.A.CRELLIed altri. ~ Rivendica degli
immobili trasferiti ad arganizzazioni fasciste
od a privati e gia appartenenti ad ad aziende
sociali, cooperative, associazioni palitiche a
sindacali, durante il periodo fascista '(35).
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2. Esecuzione del Protocollo addizionale
all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la
Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di
Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780 ).

3. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. suI
pagamento all'Unione Sovietica delle ripa-
razioni (648).

4. Esecuzione della Oonvenzione tra il
Governo italiano ed il Governo federale au~
striaco per il regolamento del transito faci-
litato stradale tra il Tirolo settentrionale ed
il Tirolo orientale attraverso il territorio
italiano, conc1usa aRoma i] 9 novembre
1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio
1949 (844).

5. Esecuzione della Convenzione tra i1
Governo italiano ed il Governo federale au-
striaco per i1 regolamento del transito faci-
litato ferroviario dei viaggiatori, dei baga-
gli registrati e delle merci suI percorso ita-
liano compreso fra Ie stazioni austriache a
nord della frontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della frontiera di San Oandido
(Innichen), conclusa aRoma il 9 novembre
1948. e relativo sca.mbio di Note del 24 mag-
gio 1949 (845).

6. Ratifica ed esecuzione della Oonven~
zione di conciliazione e regolamento giudi-
ziario fra l'Italia e la Grecia, conc]u sa a San
Remo il 5 novembre 1948 (729).

7. Autorizzazione di spese straordina,rie del
Ministero della difesa da eft'ettuare nell 'eser~
cizio finanziario dal1 0 luglio 1949 al 30 giu-
gno 1950 (617).

8. ProV'Vedimenti a favore di co]oro che
hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati '(2'07~B ~ Doc. XIJ VIII)
(N1lOVO esame chiesto daZ Presidente deZZa
Rep1tbbZica ~ Approvato daZZa Oame.ra dei

dep1ttati).

9. Istituzione dell'Ordine cavalleresco
«Al merito della Repubblica italiana» e
disciplina del conferimento e dell 'uso delle
onorificenze (412).

10. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime fascista (499).

11. Modificazione dell'articolo 72 del Co-
~

dice di procedura civile (166).

12. V ARRIALE ed altri. ~ Modifica al~
l'istituto della ljberazione condizionale di
cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

13. CASO. ~ Rivendicazione delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne bo-
schive Cupamazza, Castellone e Santa Lu-
cia" da parte dei comuni di Ciorlano e Par-
tella (Caserta) (402).

14. Deputato RESCIGNO. ~ Modificazioni
al decreto legislativo luogotenenziale 30
aprile 1946. n. 352, concernente gli inca-
ricati di funzioni giudiziarie (656-B ~
Doc. XCI) (N1lOVOesame chiesto dal Presi-
dente della Repllbblica. Approvato dalla Oa~
mera dei deplltati).

15. Autorizzazione alla Cassa depositi e
prestiti di concedere al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, Aziende di Stato
per i servizi telefonici" un mutuo di lire 25
miliardi sui fondi dei conti correnti postali
(703 ).

16. Autorizzazione all'Amministrazione
delle Ferrovie deUo Stato a contrarre mut~i
col Consorzio di credito per Ie opere pub-
bliche fino alla concorrenza di lire 25 mi-
liardi per opere patriinonjali (834).

17. Estensione, nei confronti dei salariati
statali, della disposizione di cui all'articolo 10
del decreto legislativo luogotenenziale 21 no-
vembre 1945, n. 722, (570).

18. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

19. Finanzi3lmento da parte dello Stato
dell'Ente Nazionale per Ie Industrie turi-
stiche (E.N.I.T.) (526).

20. Aumento di lire 100 milioni, per l'eser~
cizio finanziario 1949~50, dei fondi asse-
gnati al Commissariato per il turismo (706).

21. Ordinamento e attribuzioni del Con-
siglio nazionale dell'economia e del lavoro
(318).

La ,sedut,a, .e toHa (.ore 11,10).
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ALLEGATO AL RES OCONTO DELLA CCCLXXX SED UTA (25 MARZO J 950)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BARONTINI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Perch;'> riconferOO in Senato, comprovandole,
Ie affermazioni offensive fatte nei confronti
dell'interrogante nell'altro Tamo del Parla,~
mento durante la discussione suI bilancio della
difesa (722).

RISPOSTA. ~ Oomunico aHa S:V. onorevole
il resoconto stenografico del1a concitata seduta
9.61Ia Oanll'\ra dove fu pronunciato il discorso
del quale el1a si duole. Rileggendolo a distanza
di tempo riscontrera che non vi sono IIfrasi
offemive », ma apprezzamenti politici suI fa~
natismo deUa Sua parte politica, fanatismo che
ebbe manifestazioni evidenti nella stessa seduta
in cui il discorso fu pronunciato.

Volendo restare, per, mio conto, fedele all0
spirito della rivoluzione di Spagna e alIa pagina
eroica che vi scrissero gli antifascisti Haliani,
non penso che episodi singoli possano appro~
fondiTe ombre e dissensi.

Quanto al contegno personale delIa S.V. ono~
revole, io prBsi alla Oamera, per base, Ie di ~

chjarazioni fatte da V. S. a un periodic(\ della
capitale facendo apprezzamento che ritengo
non eccedente la mia liberta di critica politica.
Pref<~risco comunque ricordare Ie comunanze
di cimenti e anche di glorie di un periodo che
appartibne alla storia

Il ][ t'nMtro

P ACCI.AR1H.

BISORI. ~ Al Ministro della p1tbblica ist'f1~~

zione. ~ Per sapere se non ritenga urgentis8imo
ricostruire il tetto del mira,bile Campm\anto
di Pisa, tuttora mal coperto da-opere di fOl'tuna
ormai logore cd esposto quindi, specie ne11'at-
tualt' stagione, a sempre maggiore rovina (1040).

RISPOSTA. ~ Circa 1'urgenza di ricostruire
i1 tetto del Oamposanto monumenta1e di Pisa,
si comunica che la questione e stata gia da
tempo presa in considerazione da questa Am-
ministrazione, la quale; d'intesa con il ~Iini~
stero dei 1avori pubblic,i che avrebbe sostenut,o
l'ingente onere di spesa di circa 100 OOlioni,
ha predisposto sin dall'apri1p 1947 i progetti
di mas~ima, e1aborati dalla Soprintendmza ai
Monumenti e Gallerie di Pisa, i quali pre:vedeva~
no Ie due p01:>sibilitadi copertura con piombo e
con alluminio poggi ante S11orditura in legname.

Tenuto conto della grande re~ponsabilita
delle AmOOnistrazioni dello Stato di fronte
alIa sce1ta dell'uno 0 dell'a1tro sistema, 1a <1ue~
~tione e stata sottoposta anche aU'esame dei
Consigli superiori dei lavori pubblici e delle
Antichita e Bt;lIe arti, nonche, per il progetto
di copertura in alluminio, felicemente utiliz~
zato in altre occasioni, all'Istituto sperim<;ntale
dei metalli leggeri. Dopo ripetute consu1tazioni
tra Ie Amministrazioni centrali e tra quelle pe~
riferiche, e Ie modifiche dei progetti, si e addi-
venuti alla definitiva scelta del1a copertura
tradizionale con lastTe di piombo e cio anche
perutilizzare materiale Tecuperato dal1e di~tlU~
zioni belliche. Senti to quindi, il Consiglio di
Stato sono stati esperiti gli ulteriori adempi-
menti formali di approvazione e di appa1to dei
1avori da parte del Ministero dei lavori pubb1ici,
la consegna dei quali all'impresa e stata fatta
nell'agosto 1949. fufine, poiche anche nella
&ce1ta del1egname per 1'0rditura e 8tato neces~
sario interpellare organi tecnici e Ditte spe-
ciaJizzate, Ie conclusioni sono state recente~
mente portate a conoscenza dell'Ufficio dd
Genio civile di Pisa chI:::e stato quindi Rolleci~
tato ad affrettare 1a fornitura dei materiali da
parte dell'impresa assuntrice del 1avoro.
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.A seguito di. recent'- informazioni giunte
311Ministero, 8i e ora in grado di far conoscere
ehe in questi giorni e arrivata 311Campo.oanto
131prima r,arte di le?;naroe costituita da menso~
lini in quercia, in nlimero di ] 40, che dovranno
essere meSSl in op~ra subito insieme agli uUimi
filari di mattoni e di pietra, per ricostruire il
piano di appoggio del tetto lungo tutto il peri~
metro' esterno ed interno del Camposanto
stesso.

Questo effettivo inizio dei lavori, sia pure
con un numero di operai non rilevante, e av~
venu,to lunedi sei marzo, mentre 8i stanno pren.~
dendo rilevazioni B misurazioni, per definire
in ogni particolare Ie strutture del tetto.

Il JJ{inistro

GONELLA.

BRASOHI. ~ Ai .Ministri degli affari esteri e
della dile-sa. ~ Per sapere se non ritengano
opportuno pre venire e rettificare con precisi
comunicati ufficiali Ie inforroazioni e Ie notizifJ
che, provenendo dai prigionieri e dagli inter~
nati t'impatriati in questi giorni dal1a Russia 0
ai medesimi attribuite, potrebbero commuo~
vere 1'opinione pubblica 0 mettere e tenere in
agitazione Ie' migliaia di famiglie che ancora
attendono dalla Russia il ritorno dei 1010 con~
giunti.

Ohiedo inoltre comunicare e precisare:
a) .quanti prigioroeri 0 internati italiani

risultino ancora trattenuti in Russia e come iI
Governo 'ne abbia avuta notizia e conoscenza.
dato che ~ secondo ripetute comunicazioni al
Par1amento ~ il Governo russo ammetteva la
esistenza e 131.pe;rsistenza in Russia solo dei
c()Riddetti criminali di guerra detenuti a Kiew;

b) Ie ragioni del mancato 0 ritardato rim~
patrio e l'azione attuale del Governo per af-
frettare il rimpatrio stessof nonc'he per cono~
scere, seguire, 1enire e l'isolvere 131posizione dei
cosiddetti criminali di guer;ra (1015).

RISPOSTA. ~ La questione dei prigioniel'i

italiani in Russia e stata piu volte esposta ai
due rami del Parlamento e da ultimo 1'onore-
vole Brusasca ha ampiamente l'iferito 311Par-
lamento in occasione della interrogazione del-
l'onorevole Bettiol i1 13 febbraio u. s.

La Presidcnza del Consiglio, per suo conto,
consap\:'vole della urgellza di rettificare notizie
inesatte, ha provveduto a diramare un comuni-
cato ufficiale che e stato anche riportato nella
pred3tta rispobta dell'onorevole Brusasca.

.A.quanto e stato d~tt.o nella riferita occasione
sonO ora in grado di aggiu:ugere Ie seguenti
pl'ecisazioni: il Parlamento e giib stato infor~
mato che fra il Ministero degli affari esteri
dell'U.R.S.S. e 1'.A..mbabciata d'Italia a Mosca
e stata conclusa, ai primi di gen.naio, una for.
male intesa per 1a restituzione di un gru,ppo
di militari e civili ita1iani 0he da oltre sette
anni sono 1Jirattenuti in Russia.

Si tratta, per quanto riguarda i civili, del
personallj delle pseudo ra:ppresentanze del sedi-
cente Governo di Salo, a Sofia e Bucarest,
che fu cattura,to dalle truppe sovietiche avan.
zate in Bulgaria e Romania. Tra i militari vi

. e un gruppo di cui fanno parte tre generali e
una quindicina in tutto fra ufficiali, sottufficiali
e soldati, ed un a1tro di circa f35 a1to~atesini,
3D dei qu,ali hanno giib raggiunto 1'Italia i1

. 21 £ebbraio. Un altro gruppo di 50 ex~prigio-
nieri alto~atesini (49 milit.ari di truppa e un

. tenente) e stato consegnato alla nostra rappre-

sentanza a Vienna il 7 u. s. e a questo
momento i rimpatrianti sono giib in procinto

. di raggiungere Ie 101'0 case.

Per sua parte, il Governo dell'U.R.S.S. ha
subordinato 131consegna dei :predetti conna~
zionali ad alcune condizioni riguardanti il rim-
patrio di qualche decina di cittadini sovietici,
trovantisi in Italia, condizioni che il Governo
Italiano ha prontamente e scrupolosamente
osservato. Quindici russi, che avevano dichia-
rata alIa Missione sovietiea di voleI' rimpatriare,
sono stati cos1 imbarcati sin dal 25 gennaio u. s.
suI piroscafo sovietieo «(Miciurin », due donne
sovietiche sono partite il 20 febbraio e un ul~
timo gruppo di persone, :presentemente ricove-
rate in ospedale e consenzienti 311rimpatrio,
sara affidato alIa Missione sovietica :uei :prossimi
giorni.

II Governo Italiano e in attesa di comunica~
zioni, che ritiene immi:ue:uti, da :parte del Go-
verno di Mosca, circa la data precisa dei rim-
:patri degli altri gruppi di connazionali libe~

, rati e non ha al{\un motivo per dubitare della
leale a:pplicazione da parte sovietica degli ac-,
cordi raggiunti a Mosca.
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E appena il caso di aggiunge.re che il Governo,
profondamente conscio deIl'angoRcio~a attesa
del popolo italiano e del Parlamento, non man ~

chera di rendere immediatamente di pubblica
ragione Ie notizie sugli ulteriori rimpatri dei
prigionieri, non appena perverranno deIla
nostra Ambasciata a Mosca.

Il M ~nistrQ

SFORZA.

CARON. ~ .Al Ministro del tesoro. ~ Per co~
noscere quali difficolta si frappongono aneora,
dopo la rati:fiea da parte del Parlamento del~
l'Accordo italo~egiziano, per il rimborso agli
aventi dintto delle somme bloceate per la
guerra da1 Govern.o dell'Egltto (1043).

RISPOSTA. ~ Per l'esecuzione deUn, legge

21 agosto 1949, n. 610, venne pTedisposto uno
schema ili decreto Presidenzia.le. che, tlasmeSRO
alIa Oorte dei Oonti per Ia registrazion{', fu,
dal predetto Organo di controllo restituito
non registrato con Ie seguenti osservazioni:

10 divergenza tra legge e regolamento per
quanto concerne il tasso di cambio da applicare
sui pagamenti effettuati in !talia. La legge
predetta infatti parI a di «cambio ufficiale»
intendendosi con tale dil,ione il cambio corrente
che all 'epoca dell 'esecuzione dell 'Accordo am~
motava a lire 1.447,25 mentre nel regolamento
fu :fissata la cifra di lire 1.850 basatasi appunto
suI cambio corrente. Si e reso pertanto neces~
sario redigendo la nuova legge di eliminare
l'espressione (Icambio ufficiale » potendo pTe~
starsi ad equivoci, con coni:>eguenza di note~
vole rilievo in danno degli interessatij

20 mancato controllo preventivo sui paga~
menti da effettuarsiin Egitto dall'lncaricato
del Tesoro. ~ Le modalita di tale pagamento
costituiscono secondo la Oorte dei Oonti una
specie di gestione speciale ~ extra bilancio ~

che sfugge al suo controllo pl'eventivo, per cui
occorreva apposita legge di autorizzazione
(non essendo sufficiente una norma regolamen~
tare) munit.a del parere preventivo della Oorte.

In con8eguenza di cio, e stato predisposto
un nuovo disegno di legge, suI quale Ie Sezioni
Unite della Oorte dei Oonti hanno espresso, in
via di massima, parere favorevole salvo taIune

osservazioni che sono state accolte dal Tesoro,
introducendo Ie consegl1ent,i modi:fiche nel di~
segno medesimo.

II disegno di legge in parola, aceompagnato
dal parere della Oorte, e stato inviato con
r.3lazione al Oonsiglio dei Ministri.

n JJIinist1.o

PELLA.

OlASCA.~ .Al M inistro dell'agricolt1/ra e delle
foreste e del tcsoro:

a) per sottolineare l'urgenza che siano
portati davant.i al Parlamento e discussi cno
procedura di urgenza i disegni di legge circa
Ie operazionj di credito di 10 miliardi per la
industrializzazione del Mezzogiorno e delle
Isole, oltre a,i 10 miliardi per emif1sioni di
obbligazioni garantite dallo Stato;

b) perche sian.o ripartiti al piu presto
10 miliardi per Ie piccole e medie indu~trie ed
aUri 10 pel rredito edilizio, sune quali somme
il Mezzogiorno e Ie Isole avranno diritto a
partecipare in bape aIle ultime e sollecite ini~
ziative delle varie regioni (1028).

RISPOSTA. ~ n Ministero d011'agrlColturae
delle foreste, in data 9 marzo c. a., ha tra~
smesso a questa Amministrazione il testo del~
l'interrogazione present-ata daUa S. V. con
preghiera di provvedere alla relativa risposta
trattandosi di materia di competenza di ql1esto
Ministero.

Si premet,te che'la risposta che COD.la P!e~
sente viene fornita, e data anehe per conto
del Ministero del tesoro.

Questo Dicastero e lieto di comunicare che
II provvedimento sollecita,to daIla S. V. e rela~
tivo all'anticipazione da parte del Tel'oro dei
10 miIiardi di lire, nonche delPemissione di
obbligazioni per eguale importo di 10 miliardi
assistite dalla, garanzia statale, e gia stato
sottoposto al Consiglio dei Ministri.

Sono, percio, nel complesso 20 miliardi di
lire che, non appena approvato dal Parla~
mento i1 disegno dilegge in parola, potmuno
senz'aItro bene:ficamente affluire nel Mezzo~
giorno e nelle ls01e per essere investiti in nuove
attivita industriaIi e nel perfezionamento di
queUe gia esistenti.
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, Detto provvedimento verra trasmesso alla
Oamera e per la relativa discussione, questo
Ministero richiedera la procedura di urgenza,.

Oontemporaneamente, questo Ministero, di
concerto con quello del Tesoro, ha predisposto
un altro disegno di legge concernente "provvi~
denze a favore degli industriali dalmati e giu~
Haw, che eSRendo stati costretti a cessare la
101'0 attivita nei territori passati sotto altr.t
sovranita in dipendenza dell'applicazione del
Trattato di pace, intendano reimpiant,are 0
riattivare i 101'0 stabilimenti nel territorio
nazionale.

In base a tale legge viene ravvivato i1 fondo
di garanzia di cui a1 decreto~legge luogote~
nenziale 1° novembre 1944, n. 367, elevandone
il limite per aUri 9 miliaI'di, preRcrivendone
pero una destinazione specifica e cioe per
5 miliardi a favore delle Aziende industriali
ed artigiane della provincia di Trento e per
4 miliardi a favore delle aziende industriali
e artigiane, 0 consorzi da esso formati gia
operanti nt'lla Venezia Giulia 0 a, Zara, che
intendano ripristinare e riattivare i 101'08ta~
bi1imenti nell'Ita1ia meridionale e insulare 0
nelle zone industriali di Apuania e di Ancona.

Oonsiderato che per il Meridionc, in ba<;e
alla legge 14 dicembre 1947, n.1598, esistono
particolari condiziord di favore (sgravi fiscali,
esenzioni dazi doganali, riduzione imposte di
ricchezza mobile ecc.) per l'impianto 0 l'am~
pliamento di attivita industriali, e da preve~
dere che dei 4 miliardi suddetti, almeno i due
terzi affiuiranno nell'Italia meridionale.

Questo Ministero fa pl'esente an cora che
con. provvedimento gia trasmesso al Senato
(n. 832) concernente 1a concesf!ione di finan~
ziamenti per acquisto di macchinari, attrezza~
ture e mt'zzi strumt'ntali vari, viene stabilito
che sulla somma di 10 miliardi che il Ministero
del tesoro e autorizzato a prelevare dal Fondo
lire, i due quinti devono essere riservati ad
imprese che svolgano la 101'0 attivita nei ter~
ritori dell'Italia meridionale ed insulare.

Infine con un altro provvedimento (n. 1032)
gia trasmesso alla Oamera dei deputati, viene
riconosciuta al Ministero del tesoro 1a facolta
di autorizzare in ciascuna Regione la costi~
tuzione di un istituto specializzato per 1a con~
cessione di finanziamenti a medio termlne alle
medie e ~~piccole industrie.

Detti istituti trarranno i mezzi nece~sari
per la concessione ,del finanziamenti in parol a
oltreche da1 proprio fondo di dotazione, dalla,
emisi'lione di obbligazioni 0 buoni fruttiferi.

Ogni impresa industriale non puo ricevere
finanziamenti che superino ntI 101'0 importo
complessivo, la somma di 100 milioni di lire.

Per quest.i ultimi due provvedimenti que~
sto Ministero ha gia sollecitato gli Uffici di
Presidenza della Oamera e del Senato, perche
provvedano ad iscriverli, con la mas sima llr~
genza, nell'ordine dt'l giorno delle rispettive
Oommissioni.

Il JJIinistro

TOGNI.

OIASCA. ~ Al Ministro delle poste e tclecom1l~
nicazioni. ~ Perche:

a) provveda a,d ultima,re i1 disegno di
legge pel finanziamento di 25 miliardi alIa
Azienda telefonica di Stato per il completa~
mento della ricostruzione, l'ammodernamento
e il potenziamento della rete interurbana,
anche nelle regioni del Mezzogiorno;

b) induca Ie Societa concessionarie a ri~
pristinare con urgenza i coll~gaID.enti telefonici
comunali diRtrutti dalla guerra;

c) provveda a far estendere il decreto~
legge 30 giugno 1947, n. 783, pel collegamento
telefonico gratuito, non solo ai 580 Comuni
del Mezzogiorno che ne sone> sprovvisti, ma
anche agli altri 909 delle rimanenti regioni
d'Italia, tenuto conto che per un'opera di si
alto val ore socia-Ie sarebbe sufficiente il mode~
rato contributo statale di circa un miliardo
e mezzo (1029).

RISPOSTA. ~ Al riguardo faccio present(-:

a) il disegno di legge per la concessione
all'Azienda di Stato per i Servizi telefonici di
mutui per 1'ammon tare di 25 miliardi, da
destinare al potenziamento della rete, predi-
sposto dal mio Ministero, trovasi all 'esame del
Senato fin da11'll novembre 1949;

b) Ie Societa concessionarie sono sempre
sollecitate al ripristino dei col1egambnti comu~
nali distrutti dalla guerra; tale ripristino, data
la nota deficienza di materiali e di fondi, ha
luogo dando la precedenza ai casi ritenuti piu
urgenti;
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c) per l'est.eDsione del contributo dello
Stato, previsto dal decreto legislativo 30 giu~
gno 1947, n. 783, a tutti i Oomuni della Repub~
blica an cora privi del telefono, in adepione
al recente voto del Senato, ho gia predisposto
apposito disegno Iii legge, che sara quanto
prima sottoposto all'approvazione del Consi~
glio dei M:mistri.

Di cio ho gia dato comunicazione al Presi~
dente del Senato.

It 1JIinistro

SPATARO.

FALCK. ~ Al Mini8tro della p1tbblica i.~tr1l~
zione. ~ Per saperc se non ritenga urgente
definire la penosa situazione degli insegnanti
di educazione fisica, collocati a riposo, i quali
non possono ottenere nemmeno la, liquidazione
provvisoria dena pensione fin quando non sara
determinato il periodo di servizio da essi pre'~
stato, sollecitando all'uopo l'apposita Com-
missione a presentare al pili presto Ie proposte
a chiarimento e completamento della legge
25 maggio 1947 (1019).

RISPOSTA. ~ Solo recentemente e perve~
nuta a questo Ministero la designazione del
rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato nella Commisf!ione intermlnist.eriale per
10 studio della, posizione di quiescenza degli
insegnanti di educazione fjsica collo('ati a ri ~

poso. E, non appena i1 decreto di costituzione
dena Commissione stessa sara stato perfezio~
nato, non si manchera di provvedere alIa im~
mediata convocazione e di raccomandare che i
lavori abbiano s'volgimento con carattere di
urgenza assoluta.

SI fa presente, peraltro, ('he questo Mmi~
stero g-ia ha provveduto a prendere accordi
eon l'Istituto «(Kirner » per l'erogazione agli
interef>sati di un acconto mensile sulle pensioni
da liquidare, in modo da poter rimediare, al~
meno parzialmente, alIa precaria condizionc
nella qua,le essi sono venuti a trovarsi in di~
pendenza de J1a cessazione dal servizio.

Il 1JIinistro

GONELLA.

FRANZA. ~ Al Ministro della dijesa. ~ Per

eonoscere~qua1i indennita vengono cornspof1te
ag1i ufficiali di complemento trattenuti in ser~
vizio, in occasione di trasferimento disposto
d'autorit3,;

se e come intend a venire in.contro alle n('~
cesi-Jita derivant.i ai predetti da.1 lOTOconoca-
mento in congedo, soprattutto in considera~
zione che per molti di epsi, milit.ari da anni,
una sistemazione nella, vita, civile e quanto mai
problematic a (1004).

RISPOSTA ~ In merito alIa interroga.zione
sopra trascritta si comunica che gli ufficiali di
complemento tratt.enut,i in servizlO, in occa~
sione di traBferimenti disposti di autoritbJ,
hanno diritto:

a) al rimborso delle spese di tra.sporto
personale e di bagag1io, nonche alJ'indennita di
missione per i giorni di viaggio occorrenti per
raggiungere la nuova &ede di servizio;

b) all'indennita di prima sistemazione,
nella misura ridotta prevista per i pari grado
celibi del sel'vizio permanente.

.All'atto del 101'0 collocamento in congedo,
g1i ufficiali in queBtione hanno diritto:

10 al rimborso delle spese di trasporto
personale e di bagaglio, nonche all'indennita
di missione per i giorni di vlag~do occorrenti
per raggiu.ngere il domicilio eletto;

20 a due mesi di disponibilita. e giorni 15
di licenza con assegni, qualo-ra abbiano un mi~
nimo di due anni continua.tivi di richia.mo 0 di
trattenimento in servizio, ed a 30 giorni di Ii~
ceuza con assegni ove il servizio prestato &ia
inferiore ai due anni ma superiore ai sei mesi

Al riguardo si fa presente che questo :Mini~
stero sta esaminando la possibilita di fare
qualche ulteriore concessione di natura. econo~
mica ai predetti ufficiali che si trovino in de~
terminate conliizioni di servizio, IDa che aHo
stato attuale, essendo necf'ssario l'accurdo df'i
competenti organi finanziari, non e dato fare
alcuna anticipazioTIt'. al riguardo.

Tl S ottosegTeto,rio d~ 8tato

VACCARO.

GASPAROTTO. ~ Al Ministro della p1lbblica
istrltzione. ~ Per conoscere qua,Ii provvedi~
menti abbia, preso 0 intenda prendere per sal~
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I
yare dallo sfregio la scogliera di Nervi, sfreglO
che ha sollevato la protesta dei difensori del
paesaggio della riviera ligure (1000).

RISPOSTA. ~ Se, come sembra, 1'0norevole
interrogante trae il motivo della sua interro~
gazione da una concessione rilasciata sulla ri ~

viera di Nervi al signor Ponzini Vittorio da
parte della Oapitaneria di Porto, su concorde
parere della Soprintendenza ai MO:Qumenti di
Gen.ova, per la costruzione di alcune cabine
per un nuovo piccolo stabiIimento, si puo
far pr{'sente quanto segue:

E notorio, anzitutto, che lun.go tutta la pas~
seggiata a mare di Nervi esistono da ann.i con ~

cessioni per stabilimenti balneari che, per
quanto indi'jpensabili all'attrezzatura turistica
della zona, la Soprintendenza summenzionata
ha sempre cercato di mantenere in limiti tali
da non arrecare pregiudizio aIle bellezze ('d
al paesaggio della localita.

Tn data 26 marzo 1949 la Soprintendenza
esprimeva parere ill linea di massima fa,vorevo~
Ie, salvo alcune limitazioni, alIa concessione di
un nuovo stabilimento denominato «Marsano».
Detto stabiIimento cseguito in parte entro il
giugno inizio il suo funzionamento nella Rta~
gione scorsa, senza dar luogo a lamentele od
obbiezioni di sorta, anzi con l'approvazione
della Azienda autonoma di soggiorIlo di Ncrvi.

Nello stesso periodo, e precisamente il24 mar~
zo 1949, la Soprintendenza respingeva un pr(\~
getto di stabiIimento da impiantarsi a breve
.distanza dal precedente presentato appunto
dal Ponzini Vittorio.

.

La ripulfm della Soprintendenza era giustift~
cata dal fatto che Ie opere accessorie avreb~
bero svisato il carattere natllrale della sco-
gliera

Tale progetto fu poi ripresentato nel maggio
con Ie opportune modi fiche che venivano ad.
eliminare Ie opere sulla &coglieraj ma avreb~
bero comportato la costruzione di 36 cabine in
muratura allineate contro il muro di sostegno
della passeggiate a mare.

La Soprintendenza, pur con tali modiftchf',
giudicava ancora troppo notevole l'impianto
chiedendo una ulteriore riduzione delle opere.

8i pervenne cosi all'8 giugno 1949, data in
cui veniva autorizzata la costruzione di 14 ca~
bin.e in muratura da ricayarsi n,ell'angolo co.

stituito da,ua passeggiata con un piazzaletto
esistente, alIa condizione che la copertura fos!!e
praticabile in modo da costituire un amplia~
mento della pubblica passeggata, che la mura~
tura nuova fosse in pietrame conformemente
al muro di &ostegno esistente e che non vi fos~
sero aperte altro che due piccole feritoie in
corrispondenza delle cabine.

'La Soprintendenza nell 'autorizzare cio aveva
proibito in modo assoluto la costruzione di
opere di qualsiasi genere nella restante parte
della scogliera.

L'Azienda autonoma di soggiorno il 20 giu~
gno 1949 esprimeva il parere di non avere nulla
in con.trario al raccordo tra la passeggIata a
mare e l'avanzamcnto esistente; ma si mostra~
va contraria ad og'ni opera permanente /JulIa
scogliera. Nel segnalare pero 1'eslstenza di
alcune fogne nella localita si opponeva alla
concessione onde non compromettere il bllOn
nome della stagione ba1n.eare. Problema qU€~
st'llltimo C'he non rientrava nella competenza
della Soprintendenza ai Momlmenti di Genova
ma avrebbe dovuto essere pr\J80 in er-.ame e
risolto dalla Capitaneria, di concerto con Ie
Autorita sanitarie provineiale e comunale.

II 10 febbraio 1950 la stampa locale pub-
blicava un articolo eol quale venivano 8egna~
lati i lavori che si iniziavano sulla scogliera,
lavori che consistevano nelle prime opere re~
lative al progetto di stabilimento del signor
Ponzini.

Dato il tonG dell'articolo il Soprintendente di
Genova trasmetteva alla Capitaneria di Porto
un fonogramma nei seguenti ter'mini: (iData
la campagna di stampa in corso per ]a difesa
della scogliera di Nervi prego sospendere tem~
poraneamente lavori iniziati stabilimento Pon~
zini Vittorio per ri~same questione».

In seguito a detto fonogramma il Soprin~
ten dente, il Colonnello Comandante la capi~
taneria ed il Rappresentante del Oomune ef~
fettuavano un. sopraluogo nel quale, dopo aver
constatato che illavoro appena iniziato corri~
spondeva al progetto approvato, si maD.tene~
vall.O fermi suI proposito che a nessuna conces~
sione si sarebbe doyuto addivenire sulla sco~
gIiera e, prendendo atto della esistenza della
fognatura, confermavano la temporanea so~
spensione dei lavori.
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Nella stessa giorna,ta a mezzo fonogramma
il Prefetto ordinava che il progetto venisse
esaminato dal medico provineialt'.

In l'elazione alIa situazione che si era venuta
a creare 130Sopl'intendenza d'accordo con 130
Oapitaneria di porto decideva di prendere in
esame il1'problema della scogliera ed a tal
uopo di~poneva 130riunione di una Oommis~
sione composta dai ra,ppresentanti dell'Ente
del turismo, del comunc di Genova, dell'.Azien~
da autonoma di soggiorno di Nervi e della
&lzione, turismo della Oamera di commercio.

Nella riunione svoltasi il 21 febbraio 1950
v('n:iv:;l.redatto u.n ordine del giorno con il
quale 130Oommissione deliberava di procedere
al pill presto alla compilazione del piano rego~
latore della scogliera in relazione aHa sua im~
-portanza panoramica e geologica ed aIle e~i~
genze turistiche, e ehiedeva in conseguenza 130
conferma della sospen"ione dei lavori in corso,
plaudendo 301Soprintendente e agli esponenti
del turismo 'che avevano acceduto alla tesi
rispondente aIle pili logiche e sentite conside~
ra~ioni in dife~,a della scogliera di Nervi.

]n relazione a quanto sopra Bipuo assicurare
l'onorevole interrogante che il Ministero della
pubblica istruzione con l'attivita svolta dalla
dipendente Soprintendenza ai Monumenti di
Genova ha adottato tutti i provvedimenti
possibili per la perfetta tutela del paesaggio
nella zona di Nervi e si ritiene che essi saranno
idonei ad evltare in avvenire qualsiasi atten~
tato ana bellezza della suggestiva localita.

n lIf in'/,stro

G ONELLA.

JANNuzzr. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere se ritenga di doveI' disporre che
dell'acconto del 75 per cento disposto in occa~
sione delle recenti feste natalizie a favore dei
pensionati dello Stato in attesa di perequa~
zione, debbano beneficiare anche' gli ufficiali
della riserva~esercito i quali attualmente
percepiscono un anticipazione sulla pensione
in corso di liquidazione. E cio per venire in~
contro aIle esigenze peno,~e di tale benemerita
categoria (951).

RISPOSTA. ~ L 'acconto una volta tanto
del 75 per cento di una mensilita della pensione
in godimento, 130cui concessione e stata auto~

rizzata con circolare telegrafica di questo lVIi~
nistero 23 dicembre 1949, n. 31386/173650,
compete ai titolari di pensioni, definitive 0
provvisorie, liquidate per cessazioni dal ser~
vizio avvenute anteriolmente 30110 novembre
1948, i quaIl non abbiano an cora avuta pere~
quata la pensione ai seusi della legge 29 aprile
1949, n. 221.

Nulla osta pertanto ache detto acconto
venga concesso anche agli ufficiali di cui (>og~
getto l'interrogazione, ~empre che si trovino
nelle condizioni sopra accennate.

Ed infatti risulta che illVlinistero della dife~a
con circolare 2 febbraio 1950, n. 350jR ha gia
prov"'"Veduto ad impartire disposizlOni ai di~
["tretti militari per 130corresponsione a detti
ufficiali di un acconto pari ad una intera men~
silita della pensione in godimento e cioe in
misura anche superiore a quella autorizzata
per 130generalita dei pensionati con la circolare
telegrafica sopracitata.

Il lIf inistro

PELLA.

LOCATELLI. ~ At Ministro deZZavm'o e deUa
pte1,idenza sociale. ~ PeT sapere se non creda
che risponda ad elementari pl'incipi di umanita
accogliere i ({ desiderata» dei pemdonati :

1° considerare l'anticipo della mensilita
della pensione data il 23 dicembre come gratifi~
ea natalizia;

2° ripristino indennita caropane ai pen~
sionati salariati contadini;

3° assistenza medico~farmaceut.ica;
4° estensione della riversibilita de] 50 per

cento della pensione ai conglunti dei defunti
prima del 1° gennaio 194-5 (1013).

RISPOSTA. ~ In merito ai voti di alcune
categorie di pensionati, dei quali 130S. V. ono~
revole f!ie reeDinterprete, mi pregio comunicare
quanto segue

II pagamento anticipato della quota bjme~
st1'ale di pensione, riferentesi ai mesi di gen~
naio~febbraio 1950, fu consentito in accogli~
meDto di conforme richiesta della Fede1'azi<me
nazionale pensionati, che ebbe a motivare 130
richiesta stessa con la considerazione della ricor~
renza natalizia e con 130circostanza che, esst'ndo
il 1° gennaio giorno festivo, il pagamento sa~
rebbe stato rimandato ai giorni suceessivi.
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Questo _ Ministero avrebbe ben volentieri
promosso la concessione di un assegno straor-
dinario ill occasione delle fe&te natalizie, ma
ha dovuto rinunciarvi per l'entita dell 'onere
che ne sarebbe derivato all'Istituto nazionale
deIla previdenza sociale (i pensionati della
previdenza sono circa un milione e mezzo e l~
spesa si sarebbe aggirata suI miliard(l). Pereio
ha dovuto limitarsi ad interessare la Pre81~

denza del Consiglio dei Ministri, affinche i
detti pensionati f08sero ammessi a beneficiare
del soccor~o invernale per i disoccupati e cio
nelI'intento di alleviare, per quanta posfOibile,
la situazione di disagio dei pili bisognosi.

.A seguito di tale interessamento, il Mini-
stero delI'interno ha impartito diRposizioni a
tutti i Prefetti, perche sia esteso ai pension.ati
predetti il 80ccorso in.vernale ai disoccupati.

Circa il ripristin.o delIa in.den.nita di caro
pan.e ai pension.ati s3,lariati contadini, occorre
tener presente che l'indennita 8tessa" per Ie
sue fin.alita di reintegrare il maggior onere de-
rivante dalI'aumen.tat,o costo del pane per
effetto della adozione del prezzo economico in
luogo di quello politico, non puo competere'
ai pen.sion.atiin pa1'ola qU,aloraessi, per effetto

'

delIa 101'0 attlvita di salariati agricoli, sia,llo
direttamen.te approvvigionati a grano.

Per quanto concerne l'assisten.za medico-'
farmaceutica, di cui al pun.to 3°) della interro-
gazion.e sopra trascritta, questo Min.istero e
convin.to che l'Opera nazionale penrdonati, con
l'attuale sua dispon.ibilita di mezzi, n.on e in.

:

grade di effettuare un.'assisten.za adeguata
aIle n.ecessita dei pension.ati e, n.elI'attesa di '
provvedimenti legislativi che colmin.o qucsta '

grave lacun.a, ha interessato il 1YIinistero del-
l'interno, affin.che assicuri in ogni caso ai lavo-
ratori pensionati almeno l'assisten.za gratuita
da parte dei Comuni a norma delle vigen.ti di-
sposizioni.

In. ordin.e alIa riversibilita delle pensioni ai
'

superRtiti di pensionati deceduti anteriormente
all ° genn.aio 1945, mi e pure gradito assicu-
rare che in questa sede si sta esamin.ando la
possibilita di adottare provvedimenti dero-
gativi alIa n.orma delI'articolo 40 del regio
decreto~legge 14 aprile 1939, n. 636, che pre-

,vede il trattamen.to di riversibilita soltan.to
per i superstiti di coloro che abbian.o liquidata
la pen.sione o~acquisito il diritto relativo con

I
decorrenza 10 gennaio 1945 0 successiva: con

1 che sembra possa venirsi in.contro a quanto
, richiesto dalIa S. V. on.orevole.

Il ]IIini8tro

MARAZZA.

LODATO. ~ Ai Minist1'i dei la1}Qrip1lbblici e

dei trasporti. ~ Per con.oscere 10 state della
,

pratica per la costruzione della ferrovia Eboli-;---
, Calitri, progettata fin dal 1861, che si trova

all'esame delIa Commission.e speciale d.el Mini-
stero dei 1avori pubblici da oltre un anno e di
cui sarebbe utile ed urgen.te affrettare l~ solu-
zion.e, 1a quale risolverebbe una buona volta
un problema di interesse n.azion.ale (1034).

RISPOSTA. ~ La auestion.e relativa alIa co-
struzione della ferrovia Eboli~Oalitri trovasi
ancora all'esame della Commission.e speciale
incaricata dello st.udio del pian.o rego1atore delle
ferrovie in quan.to il programma delle n.uove
costruzion.i ferroviarie deve eSbere messo in.
relazion.e con. Ie risultan.ze degli studi attual-
men.te in. corso sulla sistemazione della viabi-
lita ordin.aria,.

Non. appen.a espletato qu,est'ultimo lavoro
sarann.o pref3entate dalla Oommissione in. pa~
rola proposte definitive anche in. merito alla
n.uova ferrovia Eboli~Calitri.

n Sottosegretarw ch Stllto

CAMANGI.

MENGHI. ~ Ai Ministr'i degli affari 6steri e
dell'Africa italiana. ~ Per sapere:

lOse consta a 101'0 che esista in Tripoli
un.a den.omin.ata .Associa,zione politica per il
progresso della Libia, costituita da italiani;

2° in. caso positivo, come ritengo, quali
fini tale .Associazion.e 8i prefigge;

30 come essa ha agito fino ad ora ed agi-
see, on.de raggiungere 1'assoluta in.dipen.dtmza
di tutt.a 1a Libia, unica garan.zia per la tutela
degli in.teressi d'Italia e dei conn.azionali.
(1009).

RISPOSTA.~ La infor:rho che esiste effettiva-
mente in Tripoli una organ.izzazione den.omina-
ta «.Associazione Politica per il progresso ,della
Libia» formata, da italiani cola residenti.
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Essa si e cOEltituita n.el dicembre 1947 con
la den.ominazione «(ASbociazione politica ita~
liana per il progresRo della Libia)); successi~
vamente (giugno 1~49) ha tolto dalla propria
ragione sociale la qualifica di «( italiana i).

Fondata e presieduta dal notaio dottor Errico
Oibelli, ha raccolto un numero di aderenti oscil.
lante fra Ie 60 e Ie 80 unitft.

Tuttavia l'organizzazione ha dato una note.
vole pubblicita. ai propri atti, rivolgendosi a
Capi di Stato, MinistI'i e rappresentanti el:>te1'i
e qualificandolSi come la solae la piilimporta.nte
organizzazione politica della I.;ibia

II fine che l'.A'3sociazione si prefiggeva, se.
condo il verbale della sua prima riunione,
era quello di appoggiare Ie aspirazioni arahe
verso l'indipendenza, con esclusione dell'in.
gerenza di qualsiasi potenza, ammettendo ~

come soluzione bubordinata ~ 1'amminh;tra.
zione tiduciaria dAll'Italia.

Il JJfinistro

SFORZA.

MEN GR!. ~ Ai Mini8tri de!Jli affari e8teri
e (lell'Africa Ualiana. ~ Per sapere Be riten.

gano opportuno emettere subito un. comuni.
cato, dal quale si rilevino dettagliat.amente Ie
opere pubb1iche eseguite dall'Italia in Abisf:,inia
durante Ja precaria occupazione, che al sotto.
bcritto risultano ammontare alIa cifra di non
meno di cinque miliardi di lire anteguerra, e
cio per controbattere la campagna calunniosa,
di prezzolata stampa estera ripetuta dal Go.
verno abissino (1010).

RISPOSTA. ~ Pur non ravvisando, al mo-
mento, ragioni particolari per emettt;re un co.
municato uffieiale come quello da lei suggerito,
non ho obiezioni a far conoscere, nella sua
espressione monetaria e nei suoi dati tecniei,
la va&tita delle opere pubbliche eseguite dalla
Ita1ia in Etiopia.

A tal fine metto volentieri a sua disposizione,
un volume illustrativo, nonche l'accluso riepi.
logo delle spese sostenute dallo Stato italiano
in Etiopia per opere di valorizzazione.

.A tutto cio andrebbero aggiunte Ie cifre
relative agli ingenti capitali cola investit.i cia
parte di privati.

Riepilogo delle spe8e 80stenute da,llo Stato

nella Etiopia per opere di valorizzazione.

Strade di grande comu:uica.
zione I:: ~t.p,ol1dal'ie . . I.;.

Pigte .........
f3trade, piazze e pft.I'chi urbani
Opere idranliche .
Opere igieniche
Opere edi1i
Oostruzioni t,d impianti tele.

grafici c telefon.ici (giu8ta
i provvedimenti esecutivi del

1-ift.110po1iennale)

4.258.425.140
71.311.305
59.507.094
16.292.888
54.678.656

475.970.000

48.045.000

Totale L. 4.984.230.083

Il 111inistl'o

SFORZA.

MICELI PICAR.DI. ~ Al Pt'esidente del Consi.

glio dei M ini8tri () ai M inistri dell'interno e dei
lavo'ti p nbbliei. ~ Per Impere quaE provvedi.
menti intendano prendel'e per alleviare Ie con.
dizioni veramente gra.vi di disoccupa,zione
delle popolazioni calabreAi, spciaJmente nei
paesi di :Morano, JYIormanno e Frascjneto in
provincia di Cosenza, ove gift, sono in cono
agitazioni.

Quella di Fa:-:cineto (I una popolazione in
condizioni veramente misere, per la Quale
occorrono provvedimenti immediati (1008).

RISPOSTA. ~ E notu 10 stato di disoccupa~
zione in cui versa tutta la regione calabrese,
come e nota in particolare la disoccupazione
che imperversft. nei comuni di JYIorano Oalabro,
Mormanno e ]'rascineto, di cui Ai interessa
1'onorevole interrogante e nei quali tuttavia
non pare che la disoc!"upazione sift. p iil grave
che negli aJt.d centri MIla Calabria.

In merito alla disoccupazione dei comuni
anzidetti Ri ritiene opportuno far prelSente
cio che il Ministero dei lavori pubblici ha fatto
o puo fare giusta quanta segue:

10 N el comune di :Mora,no sono in corso
di eseruzione lavol'i per la sistemazione della
strada comunale di acceASOalla stazione delle
Ferrovie Oalabro~Lucane pel' una spesa de].
l'importo di lire 7.300.000.
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Per Ie altrE' opere reclamatc dal Comune
anzidetto, quali 1ft cOfltruzione di un edificio
~colastico per una spesft di 45 miliopj e la
sistemftzione dt'll'acquedotto ]wr un importo
di circa due milioni, il comune di Morano
potrebbe invocare l'applicazione del1a legge
3 agosto t 919, n. 589.

'20 Nel comune di Mormanno rla poco e
stata ultimata, coi fondi a f;ollieyo dclla disoc~
cupazione, la CORtruzione del 1° troll co (e cioe
di quel tratto che va dalla Rtatale 19 alIa pro~
g-ressiva 1030,68) delIa strada comunale ana
localita Ca.mpolongo per un importo di lire
7.700.000.

Per i1 completamento dellft strada steRsa
che in;tporterebbe la spesa prc:sunta di altre lire
25 milioni come perla costrLlzione dell'~dificio
scola'3tico (lire 55.000.000) e per il comph.>ta~
mento dell'acquedotto (lire tre milioni), il
Ministero dei lavori pubblici noD. ha mode. di
provvedere coi fondi della disoccupazione che
sono completamente eRaUTiti c pertanto non
pub concorrere se non nei modi e nei limiti
di cui alIa leg-g'e citata 3 agoRto 1949, n. 589.

30 Pel comune di Frascineto si debbono
prospettare identiche considerazioni. Infatti
coi fondi delIa dif'!occupazioneson.o stati finan ~

ziati fin dal1946 i lavori relativi al ripristino
delle fontane di Oampo :Malo, Claveye e FOll~
ta,na Grande alle sorgenti delI'Eiar,o per un
importo di lire 1.000.000. Occorrerebbe ora
provvedere nel deUo comune alla eostl'l1zione
deU'edifieio seolastieo per una spesa presnnta,
di 20 milioni, nonehe alIa costruzione della
fognatura e dell'acqnedotto per un impl)l'to di
40 milioni.

Per quest'ultima opera i1 Ministero dei lavori
pubblici ha gia dispORt.O la eonceRsione del
contributo coi fondi del corrente esercizio
finanziario limitatamente per ora all'importo di
10 milioni da destinarsi alIa cORtruzione di un
primo lotto funzionale dell 'a.equedotto tenendo
conto delle limitate diRponibiliM, dei fondi esi-
stenti con Ie quali '3i e dovuto proyvedere aHe
necessita piu. urgenti.

.AIle altre opere f'!uindicate potTa provvedersi
all0 stato delIa legisla,zione e in base alIa dispo-
nihilita dei fondi, con l'applicazionc delle
norme di leg-ge contf'nute nella gia citata, legge
3 agosto 1949, n. 589.

.AHa legge anzidetta puo farsi rieorso in se-
g-uito a l'apposita richiesta rivolta al Ministero
dei lavori pubblici dai comuni interebsati.

.Ad integrazione di quanta e sopra esposto
si deve aggiungere in rappo"rto ai l)J'o'Vvedimenti
adottati a sollievo della disoccupazione che i1
Ministero dellavoro e della Previdenza sociale
istitui a suo tempo nel comune di Morano lID.
cantiere scno1a di rimboschimento con lID.finan~
ziamento di lire 6.849.700. Per iJ comune di
Frascineto non fu, pORsibile attuare cio, non
essendo pervenuta da parte di quest'ultimo
aleuna riehiesta al riguardo.

Un progetto per la istituzione di un cantiere
e inveco pervenuto a1 detto Ministero da parte
del comune di Mormanuo: Esso trovar"l all'esa-
me di quell'.Amministrazione per l'eventua,le
possibile fin.anZlamento.

Per cio che attiene ai corsi professionali in
favore di disoccnpati, non risulta che ne siano
sta,ti proposti da istituire nei comuni di Mo-
ra,no, Mormanno e Frascineto.

lJo stC&RO~linistero mentre ha fatto presente
che in base alIa disponibilita finanziaria ed in
relazione alIa disoccupazione locale, ha autoriz-
zato la istituzione nella provineia di Oosenza
di 64 corni professionali per 16R5 disoccupati
per 1a spesa complessiva di 69 milioni e mezzo
circa, ha assicurato ehe tutta la situazione dolla
provincia di Oosenza e all'e:sarne, aHo scopo di
fronteggiaJre. nei limiti dei fondi aSFeg'nati, Ie
pili urgenti nccessWt locali:

Il Sottosegretario di Stato

OAM:ANGI.

MOLE Salvatore. ~ AZ Ministro del t&S01'O.~

Per conoscere i motivi che hanno ritardato
e ritardano la composizione e'la nomina del
Oonsiglio generale e del Oomiglio di .Ammini~

strazione del Banco di Sieilia (R83).

RISPOSTA. ~ n problema di giungme alIa
, ricostituzione degli ordmari organ.i di ammini-

st-razione del Ba,nco di Sicilia venne esaminato,
verso la fine del 1947, contempora,neamente
all 'altro similare esistente per il Banco di
Napoli.

Mentre per quest'ultimo fu possibile' ~iun-
gere ad una definizione della pratica, per l'altro
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si incontrarono serie difficolth, dovute all'in~
terferenza del Governo regionale chf' ai ~ensi
dell'artieolo 17 dello Statuto della Regione
Siciliana avrehbe avanzato la pretesa di disci~
plinal'e la materia del credito e nel ca<;opartico~
lare di modificare la, Statuto del Banco di Si~
cilia e l'ordinamento interro del perROnale con
propri provvedimenti

lie trattative intercorse nel dicembre ;~;corso
con i rappresentanti della regione in occa~ione
della nomina del Oomitato direttivo a cui sonG
devolute a norma del decreto f) dicembre HI44
Ie funzioni spettanti al Oonsiglio di Ammiri~
strazione, sono state alfine ('onehiu~e.

In data 2 genna,io u.~. Ie Camere di com-
mercio indust,ria ed agricoltura delle provim'~e
ove i1 Banco eli Sicilia ha una propria sede,
sono state invitate a segnalare, entro il15 stesso
mese, ai sensi dello statuto vigente, una tem,a
di nominativi fra i quali scegliere i1 raprrNen~
tante d01la rispettiva provinc.ia, da ~hiaJmare a
far parte del Con<\iglio generale dell'lstitlltO.

:iYIentre i Presidellti delle Camere di com~
mercio contin~ntali 8i sono affrcttati a fare
tali :Jegnalazion.i, quelli deIla regione Sic"liana,
non hanno ottemperato all'invito di tra~mettel'e
Ie terne, tramite il Governo regionale.

In data 25 gennaio venne soIlecitato i1 PrE'~
sidente del Governo deIla regione, e, in man~
canZ:1 eli risposta, in data 16 febbraio venne
rinnova.to l'invito a mE'ZZOtelegramma.

In seguito a tale ultima sollecitatoria il Vice
Presidente delIa regione siciliana si e riservato
di traRmettere Ie Regnalazioni in parola nel
piu breve termine posf>ibile.

II JJ1~ni8t'fU

PELLA.

MOLE Salvatore. ~ A l Pres£dente del ('o'n~

8i!!lio dei M'inistri e G,lM inistro aell'ar/riIJoltma
e fore.~te. ~ Per Rapere se e quali provvedi~
menti vorranno prendere per alleviare la erisi
vinicola che minaccia, specialmente in Sicilia,
eli mandare econ.omicamente in rovina vaste
popolazion.i di viticoltori e di contaelin.i, come
viene segnalato insistentemente daIle stesse
popolazioni interessato che reclamano, fra Ie

Ipin urgenti provvidenze, l'applicazione rigorosa

I

della legge sulla sofisticazione dbi viDi, una ri~

duzione sensibile sulle tariffe ferroyjarie ed lira

riduzione dell'imposta fondiaria per i terr(>ni
vignati e del dazio consnmo suI vino (1022).

RrSPOSTA ~ Presso iI Ministero dell'agri~

coltura edelle foreste e stato iRtituito un (Jomi~
tato conRllltivo vitivinieolo, cor Ie rappre~
f'cntanze dclle eatego"rje interessatf>, al qua.Ie
vengono sottoposte tlltte Ie qllestioni, di online
t,l';cnieo ed economico, che interessaDo 10 spe~
cifico settore; con il decreta ministerialf> 21 ago~.
sto ] 946 Rono stati ripristhtat,i, pN i vini
immessi a1 conSllmo, i minimi di gra.dazionf'
aleoo1iche, nella misura di 9°, per que11i bianchi,
e di 10°, pOI'que11irosRi;con eio si e inte~o
ridurre la massa dei vini cbe posRono es~ere
dCfltinati a1 consumo; l'azlone di repressione
delle frodi e stata intp,nsificata con.siderevo1~
mente nel 1949 e nel 1950 potra essere ina~
sprita in eonseguenza df'J1R,maggiore dota7.ione
di fondi, giacche 10 Rtanziamf>nto ordinario di
bilaDcio (6 milioni) sara incrementato con un
uIt.Hiore apporto di 44 milioni; i Prefetti e
gli IRtituti di vigi1anza wno Rtati invitati a,
da,re rig-ida, esecuzione aIle norme che eliECi~
pJinano l'impiego deHe yinacce e df>i vinf>lli;
agevolaziolJi fiscali sono Rtate con.cei<le, c,on
decreto 11 ottobre 194.9, n. 707, per fayorire
l'acc3Ptoni1IDp.nto, in mag'azzin.i di inY€cehia~
mento. d[011ospirito proveniente daIla dh,ti11a,~
zioDe del vino; con 10 stE'SSO decreto e stata
m2gEo regolata l'applieazione delI'imposta di
fabbricazioJ1,e sulle ma~!'giori J:!'radazion.i a1coo~
liehe ottenute per concentrazione dei vipj; e
in cor"o UD proyvf>dimf>uJo che aumenta Ie
sanzion.i per ~'li inadempienti aIle norme suJIa
produzior.e e il commercio dei vini e che
ii'-t.ituisce, per i ca8i di partlColare gra,yita,
anche 1a pena detentiva; sono in via di elabo~
razione 0 di approva7.ione provvedimenti
rigllardant,i 1a eli"ciplina deg1i aceti di viro.

11'. tutela eli vini preg-iati, ] 'impif>£;O di suechi
di frutta eec.; pin yalte [)i e intervenuti pre~f'o
il MiDj,S1HO dfolle finapzf> pO' attenuaro il carico
fiJcale grayante f;ui vipl e, soprattutto, pH
far ridurrc 1'impo~ta di eommmo 0, in linea
,I,ubordinata. dt impedire ebe qu(sta pOEsa
esseTe, in base al dispOf,to deIl'articolo 25
del decreto :!5 marzo 1917, uIteriormente ma~>
giOlata. Ad ogni modo la r;itua~ione df'termi~
natasi in questo ultimo periodo, nel settore
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in questione, sara, nuovamente sottopoRta ad
e~ame del Oomitato consultivo vitivinicolo,
in oecasione di una pros sima riunione, per Ie
eventuali proposte che il Oumitato steRso
ritenesse di poter avanzare a] l\'Iinistero del~
l'agricoltura ai fini del miglioramento della
situazione medesim3J.

Per quanta concerne l'applicazione del~
1'imposta di consumo sui vini, il MinistNo
delle fin.anze fa presente che il disegno di legge
.preRentato al Senato il 15 novembre 1949 e
tuttora all'esame della competente Oommis~
sione, propone fra l'altro un adeguamento di
rletto tributo al muta,to valore della moneta.
Al riguardo sembra opportuno considerare
che, secondo il siRtema regolato dal testo unico
per la finanza locale del 1931, molti generi
erano soggett,i all'imposta di t;,onsumo in base
ad una tari£fa specifica per unWL di miRura
(ettolitro, bcttiglia, capo di bestiame, ql~in~
tale, ecc.).

E noto che ]'appJicazione delle tari£fe spe~
cifiche ben 8i addice ai periodi di assetto f'CO~
nomico in cui i prezzi sono caratterizzati da
una 8carc;avariabi1ita. I:utervenute in segulto Ie
grandi oscillazioni di prezzi nel periodo hel~
lico e post~bemco fu ritenuto opportuno abbap.-
donare per alcuni !leneri la tarj£fa specifica
ed istitnire la, t,a,ssazione ail 1y/;lorM?1,che a,;~d.
cum ]a Rtabilitft all'i:U.cidenza e.ffettiva del
tributo.

'rale innovazionp, attuata nel 1945, non
fu pero estesa ad alcullt' voci (fra Ie quaE il
vino) che, pt'r motivi tecniei bell. determin3ti,
mal 8i prestano alIa ta.ssaziope in baf:e a]
valore: ecco sorgere da tale situazione la. ne('e~.
sit~ di ristabilirt', sia pure in parte, con l'avvi~
cinamento delle tariffe a] mutato livello mone~
tario, 1'equi1ibrio primiti YO den 'impodzione.

A tale necessita, si ispira la proposta, con~
tenuta nel disegno di leg:ge citato, di 'elevare
a lire 1.500 131tariffa massima di lire 50 ppr
ettolitro, fi.ssata nel 1H31, reintroducendo la
disc1'iminazione per classi di comuni, aHora
pl'evista, e unificando i] trattamento dei vini
fini e dei vini comuni per ovviare ai molteplici
e gravi inconvenienti fiQcali ed economici che
attualmente ~i verifican.o.

Giova, pero, faT rilevare che in con.C'reto]e
esigenze di carattere tributario sopra accen.n.ato
sono state temperate dalla con.siderazione

della partioolare situazione del settore vinicolo
e deIl'importanza che questo rivestt' per l'eco~
nomia naziona.Ie.

:Eanche da tener presente che illiveIlo mas~
simo del1'imposta di consumo suI vino attual-
lnente vigente (lire >;00per ettolitro) viene di
fatto superato dalla g'eneralitn dei Oomuni,
autorizzati dalla Oommi~sione centrale pel' la
finanza locale ad a-pplicare tariffe superiori
al fine di comeguire il paTeggio del bilancio.
In molti casi, pertanto, l'aumento proposto
c01 disegno di legge in parola assorbira Ie
supercontribuzioni gUt in atto e non determi ~

nera un aggravio effettivo dell'imposizione
globale. Ne e da escludere l'i-potesi che il com-
pleRSo dei provvedimenti proposti per 1'asse~
stamen to delle finanze locali arrechi un sensi~
bile beneficio ana situazion.e di b~lan.cio dei
Oomuni, causa,ndo minori necessita di ricorso
aIle sovrimposizioni sui consumi e dando luogo
in ultima analisi ad una diminuzione del carico
complessivo gravante i cODJmmatori.

L'Amministrazione ferroviaria da tempo ha
preso in ('same la situazione determinatasi nel
settore del traffico dei vini.

Tn particolare, per quanta riguarda il tmffico
dei vini in earri serbatoi, ill 0 febbraio u. s. e
stata rinnovata per un aItro pel'iodo di un
anno la concessione spe~iale di tariffa, con la
quale si acC'ordano ai trasporti in partenza
daHa Sicilia Ie seguenti rjduzioni:

25 per cento per Ie spedizioni eseguite
entro un rag~io di km. 600~

20 per cento per Ie spedizionj percol'l'enti
oItre km. 600.

Per quanta riguarda invece il traffico dei
~

vini in botti 8i Rta procedendo alIa raccolta
dei dati di coo,to e di traffico, onele stabilire
Ie basi e If' modalita di un. 'eventuale agevoIa~
zione tariffa,l'ia.

Il ][ inistra

SEGNI.

PALLARTRELLI. ~ Al Mini8t'!n dp.ll'afln.colt1Ira

e fl)re8t9. ~ Per sapere qua1i provVt'dimenti

intenda prendere per la sistemazione dei dot~
tori in scienze a~rarie e den 'altro personale
appartenen.te aHa U.N.S.E.A. che, per la ces~
sazione eli questo Ente, si troveranno diFOCCU~
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patio InoItre, domanda se sono in corso studi
per imerire i detti tecnici nei vari enti ed atti~
vita che si renderanno necessarie :per la valoriz~
zaZlOne delle aree depresf>e e per la riforma
agrarja (1042).

RISPOSTA. ~ J~a questione del personale
dipendente dall'U.N.S.E.A. formera oggetto
di un disegno di legge che sara sOttOP08tO,
d'intesa con i Ministeri interessati, all'appro~
vazione del Consiglio dei Ministri.

E allo studio la pOf~sibilita di utilizzare una
aliquota dell 'anzidetto pcrsonale nei '3ettori di
competenza del Ministero dell'agricoltnra e
foreste.

Un'altra aliquota del personale dell'U.N.
S.E.A. potrebbe eSRere mesf,a a disposizione
di Amministrazioni statali ehe ne facessero
richiesta.

Per i1 personale che non potesse essere come
sopra utilizzato verrebbe previf,to 1m partico-
lare trattamento di liquidazione.

Il 111inistro

SEGNI.

PERSICO. ~ Ai Minist,.i della p'llbblica 'istr1l~

rdone e dell'agricolt1/ra e foreste. ~ Per sapere
se, nei lavori di bonifica che si dovranno ese-
guire nel Mezzogiorno con i fondi del piano
E.R.P., saranno comprese Ie seguenti opere
gia progettate: .

10 bonifica per colmata delle aree depreRse
e acquitrinose dei cosi detti « Orti di Schito »
alIa foce del fiume Sarno, ove oltre cento fa-
miglie coloniche, gia. costitnite in Consorzio,
hanno chiesto e a,ttendono di estendere e
accrescere la eoltllra inteUi'iiva a ortagg-i e
a frutta di quella plaga, da cui pur largamen te
attinge n mercato di Napoli;

2° bonifica e trasformazioue agraria de11a
vasta area del comune di Boscotrecase invasa
dalle lave del 1906, mediante i1 trasporto per
teleferica degli scarichi ammassati al nord
delle mura di Pompei.

Tali opere non solo varranno alIa utilizza-
zione per la bonifica agraria delle terre di
alto potere fertilizzante dei vecchi e nuovi
scarichi deg-li scavi di Pompei, con 1'impiego
di larghe percentua1i di braccianti e di sterra-

tori, ma renderanno possibile Ia ripreRa di
un normale ritmo di scavi, con enorme inte~
resse archeologico, culturale e turistico, anche
per l'enorme attrattiva che eserciteranno in
tutto il mondo Ie nuove preziose scoperte che
si faranno certamente nella non ancora com-
pletamente dissepolta Pompei (716).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministero deU'agricoltura e foreste.

Come e stato fattopresente il2febbraio1949,
rispondendo aHa Camera dei deputa,ti, ad una
interrogazione dell'ollorevole Stefano Riccio,
gia in occa"\ione delIa celebrazione del bicente~
nario degli Scavi di Pompei, dinanzi al1e
Autorita del Governo ('d ai rappreselltanti
della cultura, il Soprintendente aIle Antichita
di Napoli, prof. Maiuri, ha messo in rilievo ~

quale prillcipale problema per Ia ripresa d('gli
scavi di Pompei ~ la neceBsita di provvedere
alIo sgombero delJe terre di sca,rico, dei vecchi
e nuovi Rcavi (che soffocano l'area pomeriale
della citta), senza del quale ogn.i ulteriore
prosieguo dei lavori e inevitabi1mente impe~
c1ito, con grave pregiudizio scientifico e con
non minor danno de11'interesse turistico ehe
solo un.o scavo in atto aliment a e rinnova.

Le soluzioni proposte nel senso di assoC'iare
Ie eF!igenze de~'li scavi di Pomwi ad una gran~
diof'a opera di bonifica agraria, tale cioe da
rientrare nel piano delle op('re pl'ogettate per
la bonifica del1e tene dena provincia di Napo1i
e dp,] Mezzogiomo, sono gtate oggetto di at~
tento esame.

8i tratterebbe in sostanza di rimuoveTe
qualche milione di metri cubi di materia1e
vulcanico che ])otrebbe 0 essere trasportato
per colmare una fertilissima zona pianeggiante
fra Torre .Annunziata e CastelJammare di
Stabia. ora soggetta ad al1agamenti, 0 ess('re
riversata sulle colate laviche nelle zone a
monte di Boscoreale e costituire un sopras~
suolo idoneo ad essere eoltivato.

Peraltro, ragioni amministrative. tecroche
e sopratutto finanziarie ~ si tratta di spese
dell'ammontare di diverse centinaia di mi~
lioni ~ rendono molto difficoltosa l'adozione di
provvedlmenti in tal senso.

Per quanto riglmrda il :M:inistero dena, pub-
blica istruzione deveRi far 'Presente che la
somma di lire 20.000.000 stanziata suI capi-
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tolo 152 (176 dell 'esercizio passato), benche
maggiorata di lire 10.000.000 erogata, di re~
cente dalle Finanze, e persino inadeguata a
far fronte aIle normaH esigenze della tutela
del patrimonio archeologico nazionale.

D'altra parte, non sembra possibile che il
l\Iinistero dell'agricoltura e delle foreste prov~
veda, nella sna competenza e con i suoi mezzl
finanziari alIa colmata, con Ie terre prove~
nienti dagli smtvi di Pompei, di una zona fra
Torre Annunziata e Castel1ammare di Stabia

Infatti, se pure la zona degJi scavi, da cui
dovrebbero essere prelevate Ie tf>r1'e e quella
da colmare ricadono in un comprensorio c]as~
sificato (bonifica dei terreni di Somma e Ve~
suvio), la questione 8i presenta non meno com~
plessa per wariati motivi.

TJa bonifica predetta presenta delle caratte-
ristiche del tutto speciali, in quanto ei'Jsa e
stata ed e tuttora precipuamente rivolta alIa
difesa degli abitati sottostanti al Vesuvio,
mediante imbrigliamenti e sistemazioni dei
torrenti montani. N e consegue che un muta-
mento di indirizzo nella conduzione della
bonifica e cioe l'inizio di colmate, che pot,reb-
hero anche, come questa ora proposta, non
trovare riscontro nel piano di massima, se
pur richiesto soltanto da contingenti specifici
motivi, cORtituisce un problema da studiarsi
con ogni attenzione, anche per tener conto
della necessita. di non disperdere i fondi dispo-
nibili in interventi che non presentino un
carattere strettamente indispensabile ai :fini
del bonificamento.

D':1ltra parte e anche da tener conto della
economia dell'opera, in. rapporto ai risultati
prevedibili,.in quanto non e da trascurare
l'enorme costo del tra~porto dei materiali,
mediante apposito impianto di teleferica, dalla
zona degli scavi a quella in cui dovrebbe
e.l'fettuarsi la colmata.

Nell'altra soluzione prospBttata, della bo~
nifica e trasformazione agraria dell'a,rea del
Oomune di Boscotrecase, si tratterebbe di
bonificare 150 ettari di teneni incolti perche
a superficie lavica,; la bonifica dovre bhe aver
luogo mediante il tra8porto su di eSf'i, a mezzo
di una costruenda teleferica e con mezzi ordi-
nari di trazione, di terra risu1tante dagli
scavi di Pompei e che dicesi ricca di sostanze
fertilizzanti.

La speRa delJa bonifica ammonterebhe a
lire 500.000.000 che, riportati alIa superfice
bonificanda, darebbero un carico di. circa
lire 3.500.000 per ettaro.

Oomunque, per studiare la possibmta dl
attuazione delle progett.ate operf> dal punta
ili vista scientifico, artistico e utiHtario, fu
nominata una Oommissione, composta di rap-
presf>ntanti df>i lVfinisteri della pubblica istru~
zione, df>i la,vori pubblici e dell'agricoltura.
Tale Oommissione ha espletato il suo compito,
esprimendo l'avviso che, })I>rqua,nto concerne
la colmatura dei fossi ili mazzuolattlra deI1a
zona «Orti di Schito », 1'utilizzazionf1 delle
tene di Pompei, ai fini della bonifica den'A~To
Sarnese, per 1'import~nza ehe rive~'te, ai fini
agrario, cuUurale, turiRtico e sociale, posHa
esser€' proposta tra i lavori di hon.ifica da
finanziare ~ui fOP.di R.R.P.

II progetto relativo e in corgo di elabora~
zione da parte diC']]'Ufficio del Genio civilf' di
Napoli e hpnche non ancora formulato da
quest'ultimo Ufficio sembra che bi voglia in~
clnderl0 nel programma ]avorativo da finan~
ziarsi COIlIe assegnazion.i 1949~50.

E inutile a tal riguardo wttolineare che
va,nno fu,tte Ie pili ampie riseI've, .sia per quanta
concerne 1'approvazione tecnica del progetto,
Ria nei rigm1Tdi deU'ammissione della spe~a
da parte della Missione R.O.A. nei fondi del
piano E.R.P. Oirca la seconda e pili radicale
proposta, da a,ttuare pero in un secondo tempo,
e cioe 1a trasformazione agraria delle zone a
nord di Boscotrecase, sommerp,e dalla la.va.
del 1906, mediante il graduale trasporto e la
copertura di queUe lave con Ie terre degli scavi,
ppiche tali interventi non corrispondono agli
indirizzi del provvedimento di classifica della
zona vesuviana, (difesa degli abitati sotto~
stanti al Vesuvio, mediante briglie e sistema~
zioni dei torrenti montani), la Commissi6ne,
pur avendo, in seguito a sopraluogo effettuato,
tratto i1 convincimento dell'attua,bilita delle
proposte, 8i e trovata concorde nel ritenere
necessario all'uopo uno speciale p:rovvedi~
mento di legge.

Il 111inistro

GONELLA.
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RICCIO (LEPORE). ~ Al M inistro (lella p1lb-

bUra istr1lzione. ~ Per conoscere se e quali

passi sono stati da lui fatti e con quale esito
presso i1 Ministro dell'agricoltura, per un
pia,no comune di azione, che, in conformita
del progetto auspicato dal Comitato del bi~
centenario degli i".cayi di Pompei, ageyolando
la bonifica eli quell'Agro (Orti di Schito alla
foce dt'l Sarno e .zona di BOi'>cotreeafle) imdeme
faciliti l'ulteriore programma (Ii flistemazione
e wiluppo dei celebri scayi, con l'utilizzazione
del terreno ricayato dalle relative yecchie e
nlloye eseayazioni, che e del piu alto potere
fertilizzante (790).

RISPOSTA. ~ Come e stato gia fatto presen~
te all'onorevole Stefano Riccio, rispondendo
in seduta aHa Camera dei deputati il 2 feb~
bra,io 1949, in eccasione della Celebrazione del
Bicentenario degli scavi di Pompei, dinanzi
alle Autol'ita del Goyerno ed ai rappresentanti
della cultura, il SOVTintendente aHe .Antichit a
di Napoli, prot Maiuri, ha mei1SO in rilieyo ~

quale principale problema per 1a ripresa degli
scayi di Pompei ~ 1a necessita di proyveder('

allo sgombero delle terre di scarico, dei yecchi
e nuoyi scayi (che soffocano Parea pomeriale
della citta), senza del quale ogni ulteriore pro~
i1ieguo dei layori e inevitabilmente impedito,
con grave pregiudizio pcientifico e con non
minor danno dell'interesse turistico che solo
uno scavo in atto alimenta e rinnova.

IJe soluzioni proposte nel senso di associare
Ie psigenze dpgli seavi di Pompei ad una gran-
diosa opera di bonifica agraria, tale cioe da
rientrart' ne] piano deHe opere progettate pN
la bonifica delle terre della provincia di Napoli
e del Me7zogiorno, sono state oggetto di attento
esame.

8i tratterebbe in sostanza di rimuoyere
qualche milione di metri cubi di matm'iale
yulcanico che potre bbe 0 essere tmsportato
per colmare una fertilissima zona pianeggiante
fra Torre Annunziata e Castellammal'e di.
Stabia, ora soggetta ad aIlagamenti, 0 ('88ere
riyersata sulle colate layiche neUe zone a
monte di Boscoreale e cOfltituire un sopras~
suolo idouf'o ad eSSNe coltiyato.

Peraltro, ra,gioni amministrative, tecniche e
Ropratutto finanziarie ~ si tratta di spese del~
l'ammontare di diverse centinaia. di milioni ~

rendono molto difficolto:!a l'adozione di prov-
yedimenti in tal senso.

Per quanto riguarda illVIinistero dt'Ua pub-
blica istruzione deyesi far presente che la
somma di lire 20.000.000 stanziata suI Capi-
tolo 152 (176 dell 'e8ercizio pasE.ato), benche
maggiorata di liTe 10.000.000 erogata di re~
cente dalle Finanze, e persino inadeguata a
far fronte aIle normali esigenze dt'lla tutela
del patrimonio archeologico nazionale.

D'altra parte, non sembra posqibiIe che il
lVIinistero dt'll'agricoltura e delle foreste prov~
veda, nella sua competenza e con i suoi m~zzi
finanziari, alIa colmata. con Ie terre proYe~
nienti dagli scayi di Pompei, di una zona fra
Torre Annunziata e Castellammare (Ii Stabia.

Infatti, se pure la zona degli scayi, da cui
dovrebbero essere prevelate Ie terre e queHa
da colmare ricadono in un comprensorio clas~
sifieato (bonifica dei terreni di Somma e Ve-
buYio), la questione si presenta non meno
complessa per syariati mot,iyi.

La bonifica predetta presenta delle caratt.e-
ristiche del tutto speciali, in quanta essa e
stata ed e tuttora precipuamente riyolta alla
difesa degli abita,ti sottostanti 311VesuYio, me~
diante imbrigliamenti e sistemazioni dei tor-
renti montani. Ne consegue cht' un mutamento
di indirizzo nella conduzione della bonifica e
eioe l'inizio di colmate, che potrebbero anche,
come questa ora proposta, non troyare rj~
scontro nel piano dl massima, se pur richiei'>to
soltanto da contingenti i'>pecifici motiYi, co~
stituisce un problema da studiari',i con ogni
attenzione, anche pf'r tener conto della, ne-
eessita di non disperdere i fondi disponibili in
intel'Yenti che non presentino un carattere
strettamente indispensabiJe ai fini del bonifi~
camento.

D 'altra parte e anche da tener conto deUa
economia den 'Opera in rapporto ai risultati
pre ye dibili , in quan1Jo non e da trascurare
l'enorme costo del trasporto dei materiali,
mediante apposito impianto di te]eferica, dalla
zona degli scayi a quella in cui dovrebbe ef-

I

fettuarsi la colmata.
Nell 'aUra soluzione prospett3ta, della bo-

nifica e trasformazione agraria dell'area del
comune di Boscotrecase, si tratterebbe di
bonificare 150 ettari di tNreni incolti perche
a superficie layica: 18Jbonifica dovrebbe aver
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luogo mediante il trasporto su di essi, a mezzo
di una costruenda teleferica 0 con mezzi ordi~
nari di trazione, di terra risultante d-agli scavi
di Pompei e che dicesi ricca di sostanze ferti~
lizzanti.

La spesa della bonifica ammonterebbe a
lire 500.000.000 che, riportati alIa superficie
bonificanda, darebbero un carico di circa
lire 3.500.000 per ettaro.

Oomunque, per ~tudia,re la pOf\sibilita di
attuazione delle progettate opere dal punto di
vista scientifico, artistico e utilitario, fu nomi-
nata una Oommil,;sione, composta di rappre~
sentanti dei Ministeri della pubblica istruzione,
dei lavori pubblici e dell'agricoltura. Tale
Oommissione ha espletato il suo compito,
esprimendo l'avviso che, per quanto concerne
la colmatura dei fossi di mazzuolatura della
zona (( Orti di Schito», l'utilizzazione delle
terre di Pompei, ai fini della bonifica dell'.A.gro
Sarnese, per l'importanza che riveste, ai fini
agrario, culturale, turistico e sociale, possa
essere proposta tra i lavori di bonifica da finan-
ziare sui fondi R.R.P.

11progetto relativo e in corso di elaborazione
da parte dell 'Ufficio del Genio civile di Napoli, e
benche non an cora formulato da quest 'ultimo
Ufficio sembra che si voglia includerlo nel
programma lavorativo da finanziarsi con Ie
as~egnazioni 1949~50.

E inutile a tal riguardo sottolineare che vanno
fatte Ie piu ampie riserve, sia per quanta con~
cerne l'approvazione tecnica del progetto, sia
nei riguardi dell 'amfuissione della spesa da
parte della Missione R.O..A.. nei fondi de] piano
E.R.P. Oirca la seconda e piu radicale propo~
sta, da attuare pero in un secortdo tempo, e
cioe la trasformazione agraria delle zone a
nord di Boscotrecase, sommerse dalla lava del
1906, mediante il graduale trasporto e la
copertura di quelle lave con Ie terre degli
seavi, poiche tali interventi non corri&pondono
agliindirizzi de] provvedimento di classifica del~
la zona vesuviana (difesa degli abitati sot~
tostanti al Vesuvio, mediante briglie e siste-
mazioni dei torrenti montftni), ]a Oommis-
sione, pur avendo, in seguito a sopraluogo ef-
fettuato, tratto il convincimento della attua-
bilita delle propost.e, si e trovata concorde nel

ritenere necessario aH'uopo uno specia,le prov-
vedimento di legge.

Il lIf inistro

GONJiJLLA.

ROMANO Domenico. ~ Al Ministro delle Ii-
nan~e. ~ Per sapere se e a conoscenza dello
stato di abbandono in cui si trova il catasto
terreni dell '.A.genzia distrettuale di Palmi
(Reggio Oalabria) per maneata sistemazione
definitiva dei regist"ri. In tale di:-.t:retto fino dal
1943 non vengono eseguite volture, con note-
vole danno di molti contribuenti, che i3ono
costretti a paga,re l'imposta a nome di ditte
che gia hanno trasfelito ad altri i 101'0terreni,
e che per poter ottenere un certifieato cata-
stale sono costretti a rivolgerd all'Uffioio teeni-
co erariale di Reggio Oalabria ineontIando
spese e perdite di tempo (942).

RISPOSTA. ~ In relazione alIa riehiesta ri.

volta dall'onorevole interrogante per eonoscere
se questo JVIinistero abbia notizia dello stato
di abbandono in cui si trova il eatasto terreni
in conservazione presso I'ufficio distrettuale
delle imposte di Palmi (Reggio Oa]anria) a
causa delI'arretrato esistente nel servizio delle
volture catastali relative ai fondi rustici, si
fa presente che, a seguito di precedente ana-
loga Regnalazione, (>Rtato gHtinteressato l'Ispet-
tora/to compartimentale delle imposte dirette
di Messina a dferire d'urgenza circa 10 stato
di servi.zio in questione.

8i assieura l'on.orevole interrogante che,
non appena perverranno Ie ehieste informa-
zioni, il Ministero adottera con soIIecitudine
i provvedimenti del caw, al fine di ovviare al
lftmentato inconvenien.te n.e] piu breve ter-
mine possibile.

Il Mtnistro

VANONI.

Russo. ~ Al Ministro dei lavori p1lbblic'i.~
Per eonOi>cere come intenda provvedere agli
inconvenie.n,ti d~]]'ammassarsi delle a1ghe nel
porto di Mo]a (Bari) Ie quali, oItre a cn'are
£;mve intra1cio al movimento dei natanti, de-
terminano ingorghi e putrescenze per l'im~
pedito deflusso delle fogne con grave pregiu-
dizio dena salute pubblica (1024).
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RISl'OSTA. .~ E noto a questo Ministero
l'inconven.ienteJ lamentato dall'onorevolf- in~
terrogante. Infatti per eliminare gli inconve~
nienti batimetrici ed igienici che derivano
dall'ammaRsarsi delle alghe nel porto di MoIR-,
il Servizio escavazioni porti marittimi di que~
sto :Ministero ha effettuato, nello scmso anno,
scavi per un volume di circa 6.000 mc. che ven~
vera u1timati il 31 luglio 1949.

Dato che dp,tto ammaRsamento si e ripro-
dotto, questo Ministero ha disposto che un
gruppo, il quale uItimera entro la seconda de~
cade del corrE'nte mese uno scavo nel porto di
Trani, si trasferisca nel porto di Mola, per epe~
guirvi il ric'hiesto scavo delle alghe.

Per eliminare pero radicalmente gli incon-
venienti igienici determinati dall'ingorgo dei
materiali e delle alghe allo shocco delle fogne
Ie quali, non razionalmente, hanno recapito nel
bacino portuale, occorre at,tuare la deviazione
degli sbocchi delle fogne in parola" fuori del
porto in mare aperto, come estato gUt da tempo
suggerito a11'~I\mministra,zione comunale inte~
ressata.

Da un progetto di massima compilato al
riguardo la spef\a relativa ammonterebbe a
circa 20 milioni.

Trattasi peraltro di un probI{'ma la cui so-
Iuzione spetta all'Ente acquedotto pugliese e
all' Amministrazione comunale di Mola di Barl.

Il Sattosegretaria di Stato

OAMANGI.

SACCO. ~ Al Presidente del Oonsiglio dei
Ministri e al Mini8tro del commercia con l'e8t61'o.
Per sapere se risponde al vera (ovvero se sia
stata smentita nel modo pili efficace) la notizia
data dalla pubblica stampa della costituzione
di una societa S.P.E.I. (Societa per esporta~
zioni~importazioni, con sede in Roma) con
un Oonsiglio di amministrazione eomposto dei
signori: dottor IJuigi Faschi, direttore gene~
rale delle valute al J\lIinistero del commercio
con l'estero, Eugepio Meuichella, congiunto del
direttore della Banca d'Italia, dottor Emilio
De Marchi direttore generale dell'A.R.A.R.,
dottor. Alberto Bacci, direttore generale delle
dogane, dott. Mario Ferrari Aggl'adi, segre-

tario generale del O.I.R., dot.t. Gaetano Bal-
ducci, ragioniere generale dello Stato, dott.
Gino Rolaffi, direttore generale del tesoro.

Questa interrogazione si fa con la fiducia
che sia stato smE'ntito H fatto denunciato,
perche non sare bbe lode vole che tunzionaI'i
ovvero incaricati di delicate funzioni neU'iu-
teresse pubblico, abbiano a prendere interesse
privato nella medesima sfeI'a dove si svolge la
101'0pubblica at.tivita, ovvero in zone prossimE';
si fa anche per offrire l'occasionE' di smentire
la VOCE'I'icorrente che 1'organizzazion.e degJi.
~cambi con l'estero offra il mezzo per oscure
manovre affaristiche dalle quali certi privile~
giati traggono profitti non certamente remune~
rativi di lavoI'o produttivo (1037),

RISPOSTA. ~ Bi ri8ponde anche pel' conto dellfl

P1'esidenzadel Con8iglio. ~ La Societa S.P,E.I.
esiste gia da molti anni come Societa di pro~
priet3J del10 Stato al 100 per cento. Essa fu
inizialmente incaI'icata dal Tesoro di e:ffet~
.tuare vendite all'estero dei 81trpl1t8 alleati
esuberanti il fabbi~wgno del mercato interno
e do a1 fine soprattutto di assicurare allo Stato
vaIuta estera:

Proprio per questo obiettivo iniziale e statu
chiamato al posta di Presidente di detta Societa
il direttore generaIe delle valute.

'Successivamente e sta,to affidato alIa Societa
l'inca1'ico di efiettuare l'importazione di mac~
chinari E.R.P. per piccole aziende e per aI'ti~
giani, affiancando cosl 1'opera che il Comitato
T.:M.I.~E.R.P. svolge per Ie medie e Ie grandi
aziende.

Per questo motivo Ri e data al Oonsiglio di
amministrazione della S.P.E.I. un composi-
zione analoga a quella del Oomitato di sconto
I.M.I.~E.R.P. che ha per legge come membri
i direttori generali delle Amministrazioni pili
direttarnente intE'ressate all'esecuzione del~
l'E.R.P.

Tutto quanta sopra e stato 1'eso di pubblica
I'agione, attraverso la normale stampa e il
bollettino dell'A.R.A.R., come pure nei comu~
nicati e nei manifesti diffusi in tutta l'Italia
attraverso Ie Oamere di commercio.

Il Sottosegretario di 8tato

AVANZINI.
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SILVES'rRINI. ~ Al Ministro dei lavoripnbblic'i.
~ Per conoscere quaJi provvedimenti intende
prendere per riparare ai gravi danni 3, fabbri~
C3,ti, strade e terreni coltivati, subiti tungo il
litorale romagnolo e precisamente a Viserba,
in quel di Rimini, ed a Cattolica, in conse~
guenza delle mareggia,te avvenute durante i
fortnnali che nei giorni scorsi hanno contempo~
raneamente devastato larghe zone delle fini~
time terre di Romagna (892).

RISPOSTA. ~ La violent::!, mareggiata che

S1e abbattuta sullitorale adriatieo, in concomi~
tanza con l'a,lta marea ha accentuato il feno~
meno di f'rosione della spia,ggia di froute agli
abitati di Viserba e Viserbella in comune di
Rimmi, manifestatit'd fin dal 1911.

Infatti in seguito alIa mareggiata stessa
sono crollati tre fabbricati privati ed altri
aQno pericolallti. :E stata inoltre danneggiata
la strada comunale litoranea Rhnini~Bellaria.
Altri danni, di minore entita, in seguito alIa
mareggiata anzidetta si sono pure veriTI.cati
alIa spiaggia di Cattolica.

Ai primi interventi di pronto soccorBOquesto
Ministero ha provveduto ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 per il ripri~
stino provvisorio del transito lungo la litoranea
suddetta con una spesa dell'importo di quattro
milioni e per la riparazione, a tutela della pub~
blica incolumita del muro di sostegno del
piazzale Bellaria di Rimini, pure danneggiato
dalla mareggiata, con una spesa dell'importo
di tre mi1ioni.

Senonche tanto alIa riparazione dei danni
causati alIa spiaggia di Viserba e Viserbella
quanta a qlwlli recati ana spiaggia di Oattolica
pei quali il Oomune di quest'ultima citta ha
chiesto.l'applicazione della disposizione con~
tenuta nell'articolo 14 della legge 14 luglio
1907, n. 542, cbe prevede l'esecuzione dei la~
vori a cura dello Stato, salvo rimborso del
25 per cento della s'Pesa, guesto MiDistero non
ha potuto fino ad ora provvedere per man~
canza di disponibi[ita sui fondi all'uopo stan~
ziati in bilancio.

:Eda far presente che la neces'sita di opere da
eseguire in difesa della spiaggia di Viserba e
Viscrbella e ben nota a questo Ministero, il
quale fin dal1:946, dopo la mareggiata del
4 e 5 dicembre, pose allo studio i1 problema

de]]a difesa stessa mediante la costruzione ill
una scogliera. coll'impiego dei massi ottf'nuti
dalla demolizione degli ostaeoli anticaITo la~
seiati dalle truppe tedesche lungo la spiaggia
fra Rimini e Oesenatico.

Venne fin d'a]]ora. redatto un proget.to di
massima de]] 'importo ili lire 325 milioni il
quale fu ritenuto meritevole di appl'ov!1zione
da parte del Con...dgliosuperiore dei lavori pub~
blici. Di esso progetto sono stati disposti tre
stralci di lavori che ~ono stati eReguiti per un
importo di 52 milioni, mentre e in corROdi ese~
cuzion(' un quarto stralcio alIa cui speRa si
fa fronte con 10 sta.nziamento di 15 milioni del~
l'esercizio 1949~50.

Per il prolungameuto delIa scogliera atta
ad impedire il ripetersi dei danni Jamentati
ana spiaggia di Viserba, trovasi alIo studio un
altro lotto di lavori, al cui finanziamento questo
Ministero ha deciw di provvedere per un im~
porto di 50 milioni mediante fondi all 'uopo
accantonati.

Si assicura comunque l'onorevole interro~
g:1nte che j] problema della difesa del litora.}e

,

adriatico e veramente sentito e non sara tra~
scurato nulla per giungere alIa migliore possi~
bile soluzione.

Il Sottosegretario di Stato

OAMANGI.

SINFORIANI (LOCATELLI). ~ Al Ministro del~
l'interno. ~ Per sapere ,in base a quale dispo~
sizione di legge 0 a guale i;;;truzione' del Go~
verno, il Comando dell'arma dei carabinieri
delIa stazione di OaROrate Primo, in provincia
di Payia, ha imposto che fosse ammainata
la bandiera nazionale esposta il 9 febbraio
corrente anno nella ricorrenza del trigesimo
delI'eccidio di Modena, alIa sode della Camera
del la,voro e alIa sede delIa Cooperativa di
consumo (995).

RISPOSTA. ~ L 'esposizione delIa bandiera na ~

zionale e disciplinata daUa legge 24 dieembre
, 1925, n 2264 integrata dalla successiva legge
27 maggio 1949, n. 260. '

Tali disposizioni stabiliscono Ie ricol'renze
nelIe quali puo essere esposta in pubblico la,
bandiera della Repubblica, abbrunata 0 meno.
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II comandante la stazione dei earabinit'ri di
Ca'3orate Primo, nelle circostanze rife rite, ha
agito rettamente, curando il rispetto della legge.

Il JJIin~8tro

SCELBA.

TAMBURRANO (J.1ANZ.ETTA). ~ Al Ministro

dei trasporti. ~ Per sapere se sia a cono<!cenza
del provvedimento di licenziamento del per~
souale del Oentro autocarri G.R.A. di Foggia
da parte dellR, Direzione generale sedente in
Roma e del minacciato trasferimento a Bari
dell'annessa officina di prima categoria messa
su col duro lavoro e col sacrificio del <!uddetto
personale; e se intende prontamente ed "'ner-
gieamente illtervenire perehe, evitandmd un
!!;raye torto a questa generosft eitta gia mar~
toriata da, tante seiagure e eolpita da tante
ingiuf\tizie, al detto Oentro autoearri G.R.A.
vengano assegna,ti mezzi nuoyi, economici e
pili veloci, l'officina non sia rimossa, ma po-
tenziata, e wpratutto non si colpif>ca un per-
sonale aSl'\aibeI1emerito con un proyvedimento
ehe, oltre ad essere iniquo, suonerebbe amara
irrisione ana vigilia del rieonoseimento della
G.R.A. qua,le Bnte statale.

Gia vari 'liecnziament,i hanno eolpito la
categoria in parola, e delle 300 unita iniziali
ne son.o residuate solo 67, che oggi si vogliono
ancora ric1urre a 20, nOD.ostante che all'epo('a
dell'ultim(\ licenziamento, ] 0 giUgl',O 19,18, ['Ii

fosse promesso che l'organico non sarebbe
stato ultf'riormente ridotto; e gia tre linee di
servizi collettame sono state tolte a Foggia
ed affidate ad altri Centri. D'altra parte, nono-
stante ripetute riehieste, non si e potuto ot-
tenere il rinnovamento del reparto macchine,
mentre gli altri Oent,ri d'Italia sono stati for-
niti di automezzi pesanti, economici e veloei.

II perwnale anzidetto e composto di i>ini-
strati, reduci dai campi nazisti, comba,tt,enti,
invalidi e mutilati e conta anche inyalidi e
caduti suI layoro al ser'vizio dena G.R.A.; ed
esso ha conosciuto il rigore di sei inyerni con~
se,cutiyi layorando all'aria aperta. su terreno
bagnato, nella neye, sotto l'acqua, per il po-
tenziamento dell'organizzazione e nella sicu-
rezza che ta,nto saerificio a-vrebbe garantito
1'ayyenire.

II Oentro di Foggia era considerato uno dei
primi Oentri d'Italia, ed oggi puo riprendere
in pieno la bua, attivita, specie se potra ayere

'un dirigente tecnico all'altezza del compito,
soprattutto per il fatto che la rete ferroyiaria t'
insufficiente a soddi~fare Ie innumereyoli esi~
genze di approyyigionamento delle merei pei
eomuni del Gargano e del Subappennino e
per la necessita dj espol'tazione dei prodott1
in altre regioni d'It.alia (1027),

RISPOSTA. ~ I proyyediment.i adotta,ti nei
confronti del Oentro Autocarri e dell'officina
G.R.A. dl Foggia rispondono all'imprescin~
dibile neces~ita di I'\alvaguardare il buon anda~
mento del bilancio della Gestione raggruppa-
menti autocarri dall 'esel'cizio defieitario di
quei suoi impianti i quali, dopo ayer egregia~
mente fatto fronte dal subito dopoguerm fino
a tutto il 1948 a queUe che BOno ::.tate Ie ben
note eccezionali esigenze di traffico di. quella
zona particolarmente colpita dalla guerra,
erano yenuti calando di importanza sopmttutto
in rendlmento commerciale, mana a mano che
dall'inizio del 1949 in poi l'inte:ra zona era
andata riassumendo la sua normale fisionomia
industriale e eommerciale di tempo di pace;
al punta che 10 stesso Oonsorzio agmrio locale,
che pur tanto moyimen.to di emergen.za ayeya
fornito agli automezzi di Quel Oentro autocarri,
e oggi ormai quasi fermo 0 comunque non pili
in grado di assicurare a quegli impianti G.R.A.
un attivo e redditizio esercizjo del Ioro parco
rotabile.

Questa eyoluzione della situazione obiet-
tiya, e stata costantemente seguita dalla G.R.A.
che di pari pas~o, con successiye disposizioni,
ha provyeduto a mantenere costanJe i1 rap-
porto tra la potenzialita di quei suoi impianti
e Ie possibilita di traffico loeali, fino ad arri-
yare al p-rovwdimento del quale gli onoreyoli
interroganti 8i occupano.

Non e pensabile che ad lID miglioramento
di tale situazione obiettiva, a,nzkhe i provve-
dimenti di declassamento organizzatiyo e di
riduzione di personale adottati, ayre bbe po-
tuto pili efficacemente contribuire un radlCale
rinnoyameuto de] parco r?tabiJe con tipi di
automezzi pesanti pili rispondenti. A parte
che a questo criterio oi si e a,ttenuti fin quando
e stato possibile, sta di fatto che ~ non eonsen-
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tendo i proventi dell'esercizio aziendale in
questi tempi di crisi dell'autotrasporto. un
troppo largo rinnovamento dei mezzi peraltro
C'ostosissimi ~ quelle non molte unita dj ultima
e pili razionale produzione di cui la G.R.A.
pur e riuscita a dotarsi, si son dovute impie~
gare in q llelle zone ~ e fra queste non puo
purtroppo ricomprendersi il Foggiano ~ nelle
qua1i pili pieno e completo risultasse il 101'0
sfrutbtmento tecnico~economico e pili reddi~
tizio quindi il 101'0 rendimento commerciale.

Tuttavia. nonostante y.uanto sopra, vi e
da rilevare che i provvedimenti in questione
sono stati pr'.:disposti avendo cura oi contem~
perare al massimo Ie esigenze tecnico~econo~
miche con la salvaguardia delle altre di ca~
rattere sociale, l'importanza delle quali non
e stata trabcurata. Tnfatti 8i e data a gran
parte del personale la posi'Jibilita (li una sua
ri'utilizzazione pres&o gli impianti di Bari che
sono attualmente in fase di oClllato e pru~
dente potenziamento, determina,to daIle mag~
giori posFribilita di lavoro com,eguel'.ti a.lla
posizione centrale di detto capoluogo.

Il ][inistro
D'.ARAGON.A..

TIGNINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ In se~
guito al rinwnimento del cadavere del conta~
dino Gulino Vir!Cenzo, la polizia di Vallelnnga
(Oaltani3setta) durante 19.0notte del 5 dicem~
bre 1949 procedette al fermo di quattro con~
tadini. Due di essi furono portaE nel1a easerma
di Villalba, gli a1tri due, Savaia .Antonio e Sr,a~
duto Settimo, rimasero nella caserma dei ca~
rabinieri di ValJelunga.

II 7 dicembre il Savaia venne trasport9.oto
moribondo all'ospedale di 0altanisFietta dove
morl al1e ore 18,30 e alIa di lui famiglia non
venne consentito nemmeno di vederne il ca~
davere, mentre 10 Seaduto venne trova~o nel1a
('(>lla dei carabinieri con una grave ferita alIa
testa marginata con sette suture.

Di fronte a una misteriosa morte, giacche i1
Savaia godeva ottima 8alute e non soffriva
di alcuna, malattia, e ad un altrettanto miste~
ri080 ferimento, avvenuti nella caserma dei
caTabinieri di Vailelunga. si desidera sapere:

1° in quali precise circostanze avvennero
la mOTte del Savaia e iJ ferimento del10 Scaduto;

20 perc'he ana famiglia del Savaia, non
venne consentito di vedere il proprio eongiunto
nemmeno dopo la morte;

3° quali provvedimenti si intendono pren~
dere contro gli eventuali responsabili;

40 come s'intenda venire in aiuto alla ve~
ilova del Savaia e al1e due figliolette rimaiite
orfano (993).

RISPOST.A.. ~ L 'autopsia eseguita, fJUhito
dopo la morte del Savaia .Antonio da due s3,ni~
tad, alIa pre!'enza del SORtituto procuratore
della Repubblica, pf'r accertarne Ie cause, 8i
concluse con il giudizio ehe la morte I( fu 00-
vuta al processo polmonitico acuto crupale
del polmone destro, con conseguente insuffi~
cienza cardiaca ).

Ne durante la breve degenza nell'ospedale
di Oaltanissetta, ne all'atto del1a morte, ne
immediatamente dopo, si presentarono con~
giunti per chiedere di vi sit are il Savaia.

II ferlmento di Scaduto Settimo fu dovuto
ad autolesione.

DaIle indagini svolte difatti, anche dall'au'to~
riM, giu<liziaria, e risultato che 10 Scaduto, a
suo Rtesso dire, si produsse la lesione volonta~
riamente, ne11'iutento di farsi ricoverare in
un luogo di cura. Egli stesso, inoltre, ha esolu80
di aver subit.o qualsi9.osi maltrattamento in
caserma.

Non riscontrandosi nei Jatti suespre8si aleuna
responsabilita delle Aut,orit~ operanti in sede
di polizia giudiziaria, questo MiI1Jstero non ha
motivo di adottare provvedimenti al riguardo.

Il ][ inistro

SCELB.A..

TIGNINO. ~ Al M inistro ilell'interno. ~ II
20 dicembre ] 949 i contadini di Vallelunga
(Oaltanissetta), i quali si erano reeati nelle
terre incolte dell'agrario Tasca pt:'r lavorare,
furono circondati dalle forze di polizia e pro~
voeatoriamente perquisiti con mani in alto
e armi su di 101'0 puntate.

In tale occasione furono sequestrate Ie carte
d'identita a quanti ne erano in posses so e i1
libretto di licenz9.oper fucile da caccia al lavo~
ratore IJa Paglia Giuseppe. proposto in beguito,
per la revoca senza serio e fondato motivo
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Xl 30 dicembre successivo, pacifici contadini
colpeyoli solo di chiedere il pagamento degli
assegni di iamiglia" J'applicazione dell'imponi~
bile di mano d'opera e la concessione di terre
incolte, yenivano brutalmente dispersi, mentre
il maresciallo dei carabinieri, col mitra spia~
nato, imponeva la chiusura della Oamera del
lavoro, facendo uscire i contadini che vi si
erano rifugiati.

Durante la notte b'a 1'8 e il 9 gennaio 1950,
l'abitato di VaHelunga venne circondato e oc~
cllpato da forze del O.F.R.B. In tale occasione
furono eseguite parecchie perquh;izioni domi ~

ci1iari con quel garbo polizH'~cO ormai nota
in Ttalia; circa cento individui furono fermati e
poi rilawiati; alcuni contadini fmono amma~
nettati, condotti in caserma a suon di calci
e schiaffi: '3orte comune a coloro che ~i azzar~
davano di attraversa,re una via; un carabi~
niere, con un colp(\ di calcio del mosrhetto,
fece cadere una cesta piena di uova al viaggia~
tore Fili che si 8Jffrettava a raggiungere la cor~
riera, per Palermo. Dei numerosi fermati, solo
sette furono arrestati e inviati a Palermo;
ma dopo una set Umana vennero rilasciati,
meno uno.

La '4era del 9 gennaio i cittadini di ValIeluni4'a
vennero deliziati da un 'altra incursione della
poli:da a base di minacce e di insulti.

I dirigenti sindacali del luogo sono stati
tutti di:ffidati.

Ohiedo di sapere se tali siRtemi, che violano la
Oostituzione e Ie leggi dell a RepubbJica, deb~
bano ('ssere pili oltre consentiti e ljuali provve~
dimenti intenda prendere l'onorevole Ministro
dell'interno per assicurare il riRpetto della, Ji~
berta di tutti i cittadini, Rpecialmente di coloro
che bisogni vitali hanno da esprimere (998).

RISPOS'.r.A.. ~~ Questo Minbtero non ha prov~
vedimenti da promuovere nei confronti delle
Autorita di pllbbJica sicurezza in ordine ai
fatti che formano oggetto della interrogazione
cui si risponde.

Difatti, dagli accertamenti disposti, e risul~
tato che nessuna violenza sulle persone 0 sulle
cose e nessuna illegalita e stata commeSl'a
durante Ie operazlOni di polizia segnalate nel1a
interrogazione stessa, Ie quali furono deter~
minate dalla necessita di assicurare alla giu~
stizia pericolosi pregiudicati, segnalati nella

zona al Oomando Forze repressione banditi-
smo 0 di evita,re illegalita ed arbitrii cIle po~
tevano essere caw;a di gravi perturbamenti
dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il :JIini8t'f'O

SCELR.A..

TOME. ~ At Mini8trQ dclla difesa. ~ Per
conoscere se e quali provvedimenti ritenga
doveroso predisporre onde assicurare ai sottuf.
ficiali dei carabinieri gUt appartenentl alruolo
sedt'ntario (regio decreto~legge 26 luglio 1929,
n.1413), trattenuti dopo la soppressione del
I'Uolo stesso (regio decreto~legge 3 agosto
1944, n. 6) e tuttora in scrvizio, la posRibilita
del trattamento di quiescenza (1001).

RISPOSTA. ~ II ruolo territoriale dei sot~

tufficiali dei carabinieri, istituito con regio de-
creto~legge 26 luglio 1929, n. 1413, venne abo~
lito con il regio decreto~legge 3 genna,io 1944,
n.6.

In conReguenza di tale provvedimento gli
appartenenti a detto ruolo, se di classi a quel-
l'epoca :omeora aIle armi, fmono trattenuti in
Rervizio e conRiderati a tutti gIi effetti come
«riehiamati dal conge do».

Nel ruolo in parola, ehe comprendeva 500
unita (300 marescialIi mftggiori e 200 tra ma-
resciftlli capi e d'alloggio e brigadieri) potevano,
in base alIa legge costitutiva, eSRere ammessi,
se meritevoli ed idonei a disimlJegllare la
carica di scrivano:

A) (a domanda 0 d'autorHa) i sottuffi~
ciaIi, con almeno 12 anni di servizio, che ve~
nivano diehiarati fisicamente non pili idonei
al servizio incondizionato per infermita con-
tratta in servizio od a causa di es&o;

B) (a domanda) i marescialli maggiori
al compimento del 29° anno di Rervizio ed i
marescia1li capi, d'alloggio e brigadieri, al
240 anno di servizio.

I sottufficia1i suddetti venivano colIocati
in eongedo:

quelli di cui alIa lettera A) al 250 anno di
servizio;

quelli di cui alIa lettera B), rispett.iva~
mente al 35° e 30° anno di seryizio.
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Da qu.a,nto sopra esposto, si evince eome,"
a differenza dei sottufficiali della categoria B,
aleuni degli appartenenti a quella A possano
essere rimasti danneggiati dal provvedimento
del 1944. Mentre i primi, infatti, avevano gUt,
sin dall'att(l dell'ammisRione, uel ruolo terri~
toriale, ragghmto tutti l'anzianita dt servizio,
per aver diritto al masRimo della pensione. i
secondi ~ cui la legge abrogata garantiva l'im~
piego sino allimite del 25° anno di servizio ~

furono invece collocati a riposo d)autorit.~.,
con una pensione ridotti1, e, in qualche caso,
senza aver maturato neppure il periodo mini~
mo di anzia,nita di servizio per aver diritto a
pensione.

DaIle indagini compiute sinora risultere bbe
che i sottufficiaIi gia appartenenti alIa, sud~"
detta categoria A, tuttora in servizio in qua~,
lita di richiamati, come gia detto, ammontano
complessivamente a 22. di cui solo due cumu~
lando il servizio reso in carriera continuativa
e quello prel\so repart.i «mobiIitati » non reaIiz~
zano il periodo di anzianita minimo necessario
per aver didtto a pensioJle (ai semi delle vi~
genti disposizioni, del periodo dagli stessi
tra.scorso aIle armi in qualita di «( richiamati »,

solo quello presso reparti «(mobilitati » e utile
ai fini della, pensione).

Non e escluso che altri casi analoghi relativi
a sottufficiali gift posti in conge do possano rive~
larsi in avvenire, essendo il carteggio di moIte
legioni andato distrutto a causa di eventi bel~
lici.

Nell'intento di venire incontro a tale cate~
goria di sottufficiali, questo Ministero ha da
tempo portato la sua attenzione Bulla queRtione.'

Alriguardo si ritiene pero doveroso far pre~
sente, fin. d'ora, che detta questione ofire no-
tevoli difficolta, 13oprattutto per il fatto che llna
sua soluzione favorevole compQrterebbe modifi-
ehe ad alcuni principi generali sui quali si
basa la materia del trattamento di quiescenza
dei dipendenti dello Stato, modifi(Jlhe dhe non
potranno non iDcontrare la decii;a opposizione
dai competenti organi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato

VACCARO.

V ARRIAI,E. ~ A.l M inistrQ degli affari e.~te/'i. ~

Per conoscere se in considerazione dt>gli ami~
chevoli ra,pporti, da tempo ripristinati con la
RepubbIica francese, non reputi opportuno,
esaudcndo i voti accorati di tante famiglie, ed
appellandosi alla clemt>nza di quel Governo,
rinnovare Ie sue sollecitazioni per un'equa mi-
tiga,zione 0 riduzione delle gravissime pene
inflitte a numerosi connazionali cola detenuti
o ristretti in campi di concentramento per
reat,i politici (1033).

RISPOSTA. ~ La questione dei connazionali
conda,nnati politici in Francia e nell'A:frica
Settentrionale francese ha formato, sin dai
primi tempi del dopo guerra, oggetto del co~
stante interessamento di questo Ministero che
a varie riprese. sia direttamente presso questa
Ambasciata di Francia, sia presso i1 Quai d'OI'-
say per il tramite deIla nostra A.mbasciata in
Parigi, ha svolto e continua a,svolgere premure
per la 101'0 libera.zione.

L '~dozione di provvedimenti di clemenza
eollettivi in favore dei nostri connazionali ha
tlovato il suo ostacolo principale nelravver~
sione che larga parte deIl'opinione pubblira
francese nutriva e sembra tuttora nutrire eon~
tro l'ema,nazione di analoghi provvedimenti
in favore degli stessi collaborazionisti francesi.

Dio nonosta,nte si sonG ottenuti risultati ehe
si possono ritenere soddisfacenti.

Nell'immediato dopo guerra si trovavano de~
tenuti neUe prigioni franeeRi 420 nORtri conna~
zionali condannati politici; all'inizio del 1949
il 101'0numero era disceso a 280. N el corso
del 1949. in seg'uito aIle nostre continue pre~
mUTee aIle vive soIlecitazioni fatte dalla nORtra
Ambasriata in Parigi, il numero da 280 scende
a 138 (di cui 119 in Francia e 19 in Africa, Set-
tentrionale francese).

D'altra parte, tutti i detenuti hanno bene-
ficiato di una amnistia concessa in occasione
dell'ultima festa nazionale del 14 luglio (sei
mesi per coloro che dovevano scontare meno
di cinque anni e rispettivamente 12 0 24 mesi
per coloro che dovevano scontare da cinque a
10 anni 0 piu di 10 anni).

Quasi tutti poi hanno inoItrato de Ie do~
mande di grazia; diverse di esse sono state be-
nevolmente accolte, per modo ehe non sono
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pochi i condannati' che hanno be.neficiato an~
che di misure individuali di elemenza.

La nostra Ambasciata in Parigi si tiene in
continuo contatto epistolare con i detenuti e,
avvalendosi aIlche dell'opera attiva dei dipen~
denti Oonsoli, che non hanno mancato di vjsi~
tarli personalmeDte almeno una volta durante
i1 decorso anno, provvede ad appoggiare Ie 101'0
domande di grazia dopo averle va.Q,'liate caso
per casu e spesso dopo averle provocate.

Si e altresi provveduto a vigilare a che sia,
applicata con ampiezza e liberalita ai nostri
connazi ouali una circolare ch£' estende agli
stranieri la possibilita di beneficiare del1a lib£'~
razione condiziona]e, subordinandola all'ab~
bandono del territorio francese, nonche a solle~

citare Ie cosidette «graces medicales » (grazie
concesse per ragioni di salute) che non pOSRono
essere inoltrate se non ad iniziativa dei diret~
tori dei penitenziari.

II lVIinistero degli Cf>teri ha infine disposto
che tutte Ie spese per l'assistenza legale siano
a suo carico e continua a seguire co] massimo
interesse e ad incoraggiare l'azione che i nostri
Rappresentanti svolgono in favore dei conna~
zionali tuttora detenuti per motivi politici.

Il 111imstro

SFORZA.

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti


