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Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

I N D I C E

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
(Presentazione di relazione)
l'wj. 23908 senatori: Di Rocco per giorni 1; Fusco per
(Trasmissione di domanda)
23909 giorni 1; Ghidini per giorni 10; Perini per
giorni 1; Vigiani per giorni 1; Zerboglio per
giorni
1.
Comunicazioni del Presidente del Consigl io dei
Se non s i fanno osservazioni, questi, congedi
ministri
23906
s'intendono accordati.
Autorizzazione a procedere in giudizio :

23905

Congedi

Votazione per la nomina del Presidente.

Disegni di legge:

(Trasmissione)
23907
(Deferimento a Commissioni permanenti) . . 23908
Disegni di l egge

d'iniziativa

par
l amentare

(Presentazione)

23907

Interpellanze (Annunzio)

23909

Interrogazioni (Annunzio)

23909

Nomina del Presidente (Votazione)

(Eisultato di votazione)

23905

23906

Registrazioni con riserva

23909

Relazioni (Presentazione)

23908

La seduta è aperta alle ore 10.
MERLIN ANGELINA, Segretario, dà let
tura del processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
votazione a scrutinio segreto per la nomina
del Presidente.
Prego il Senatore Segretario di fare la
chiama.
MERLIN ANGELINA, Segretario, fa la
chiama.
(Segue la v otazione).
Prendono parte alla votazione i senatori :
Adinolfi, Alberganti, Alberti Antonio (*), Al
berti Giuseppe, Allegato, Alunni Pierucci, An
fossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angio
lillo, Asquini, Azara,
Baracco, Barbareschi, Bardini, Bastianetto,
Battista, Bei Adele, Bellora, Beltrand, Bene
detti Luigi, Benedetti Tullio, Bergamini, Berg
mann, Berlinguer, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo,
Boccassì, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bolo
(*) I l Vice Presidente senatore Alberti per partecipare alla
votazione abbandona momentaneamente il seggio presidenziale:
lo sostituisce il Vice Presidente senatore Zoli.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Atti

Parlamentari

1948-51 - DCXII SEDUTA

Senato della Repubblica

— 23900
.DISCUSSIONI

gnesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,
Caldei a. Caminiti, Canaletti Gaudenti, Canevari, Canonica, Caporali, Cappa, Cappellini,
Cai bonari, Carboni, Carelli, Carisma, Carmagnola, Caron, Carrara, Casadei, Casardi, Casati, Caso, Castagno, Ca stem uovo, Cavallera,
Gemmi, Cericr., Cermen^ti, Cermignani, Cerniti. Cernili frelH, Coseni, Ciampitti, Ciasca,
Ciccolnugo, C;ngolani, Coffnri, Colombi, Conci,
Conti, Corbellini, Cortese, Cosattlni,
D'Aragona, De Sosio, De Gasperis, Della
Seta, De Luca, De Pietro, De Sanctis, Di Giovanni, Donati, D'Onofrio,
Elia,
Fabbri, Facchinetti, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Fiecchia, Focaccia, Fortunati, Franza, Frassati,
Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Genco,
Cerini, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua,
Gonzales, Gortani, Gramegna, Grava, Grieco,
Grisolia, Guarienti,
Italia,
Jacini, Jannaccone, Jannelli, Jannuzzi,
Labriola, Lamberti, Lanza, Lanzara, Lanzetta, LaVia, Lazzarino, Lazzaro. Leone, Lepore, Locatelli, Lodato, Longoni, Lopardi, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu,
Macrelli, Magli, Magliano, Magri, Malintoppi, Mancinelli, Mancini, Marani, Marchini Crmir, Marconcini, Mariani, Martini, Massino
Mastino. Mazzoni, Medici, Menghi, Menotti,
Mentasti. Merlin Angelina, Merlin Umberto,
Merzagora. Miceli Picardi, Mìlillo, Minio, Minoja, Molò Emico, Mole Salvatore, Molinelli,
Monjildi, Montagnana Rita, Moi-andi. Moscatelli, Mott,
Negarville, Nitti, Nobili,
Oggiano, Origlia, Orlando, Ottani,
Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Paratore, Farri, Pasquini,
Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Perniisi di Fioristella. Persico, Pertini, Pezzini, Pezzullo,
Picchiotti, Piemonte, Pieraccini, Piscitelli, Pontremoli. Porzio, Priolo, Pucci, Putinati,
Quagliariello,
Raja, Ravagnan, Reale Eugenio, Reale Vito,
Rcstagno, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio,
Sistori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista.
Rocco, Rolfì, Romano Antonio, Romano Do-
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menico, Romita, Rosati, Roveda, Rubinacci,
Suggerì, Ruini, Russo,
Sacco, Saggioro, Salomone, Salvagiani, Salvi,
Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio,
Santero, Santonastaso, Sapori, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sforza, Silvestrini,
Sinforiani, Spallìcci, Spallino, Spano, Spezzano,
Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano,
Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tissi,
Tornasi della Torretta, Tome, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Tripepi, Troiano,
Tupini, Turco,
Uberti,
Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vischia, Voccoli,
Zanardi, Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.
Chiusura dì votazione.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e procedo allo spoglio delle schede.
(/ Settatori Segi etari procedono alla numerazione dei voti).
Risultato di votazione.
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione per la nomina del Presidente:
Votanti
Maggioranza

296
149

Hanno avuto voti :
De Nicoia Enrico .
Gasparoito Luigi .
Casati Alessandro
Merlin Angelina .
Schede bianche

276
2
1
1
16

Proclamo eletto Presidente del Senato della
Repubblica il senatore Enrico De Nicola. (Unaiiìtìii prolungati applausi).
(Grida di « Viva il Senato! », « Viva la Repubblica! »).
Comunicazioni
del Presidente de! Consiglio dei ministri.
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del Consiglio dei ministri ha informato la Presidenza che, con decreto del Presidente della
Repubblica in data 19 aprile corrente anno,
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« Adesione dell'Italia alla Convenzione per
la prevenzione e la repressione del delitto di
genocidio, approvata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948» (1660);
« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran
il 24 settembre 1950 » (1661);
« Concessione di un mutuo da parte della
Cassa depositi e piestìti alla Fondazione figli degli italiani all'estero » (1662).

Trasmissione di disegni di legge.
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme transitorie per i concorsi a posti
nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e
belle arti » (1658) ;
« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4 miliardi
all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
locali (I.N.A.D.E.L.) » (1659).
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Comunico poi che il Ministro degli affari
esteri ha trasmesso i seguenti disegni di legge :

l'onorevole avvocato Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica, è stato nominato, su sua
proposta, sentito il Consiglio dei ministri, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 » (1463-Z?),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;
« Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficali dell'Esercito,
della Marina a dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri » (1647);
« Ricostituzione del comune di Marmentino,
in provincia di Brescia » (1648), d'iniziativa
dei deputati Roselli e Montini;
« Ricostituzione del comune di Mesenzana,
in provincia di Varese » (1649), d'iniziativa dei
deputati Alessandrini e Tosi;
« Ricostituzione del comune di Calino, in provincia di Brescia » (1650), d'iniziativa dei deputati Montini e Roselli; '
« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile
1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio
1938, n. 1517, relativo all'ordinamento della
Esposizione biennale internazionale d'arte di
Venezia» (1656);
« Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 508 » (1657) ;
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Comunico inoltre che il Ministro della difesa
ha trasmesso i seguenti disegni di legge :
« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica » (1652);
« Riordinamento dei ruoli, quadri organici e
nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali della Marina » (1653) ;
« Riordinamento di ruoli, quadri organici e
nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali della Aeronautica »
(1654).
Comunico altresì che il Ministro del tesoro ha
trasmesso il seguente disegno di legge :
« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal
fondo di riserva per le spese impreviste, per
l'esercizio finanziario 1950-51 » (1655).

1

Comunico infine che il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ha trasmesso il seguente disegno di legge :
« Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia »
(1651).
Questi disegni di legge seguiranno il corso
stabilito dal Regolamento.
Presentazione di disegni di legge
di iniziativa parlamentare.
PRESIDENTE. Comunico che i senatori
Varriale, Benedetti Luigi, Russo, Lavia, De Luca, Romano Antonio, Lodato, Tommasini, Carelli, Ciampitti, De Gasperis, Page, Pasquini,
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Lanzara e Tartuf oli hanno presentato i seguenti
disegni di legge :
« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario
di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente
nazionale sordomuti, da destinarsi alla assistenza dei sordomuti, e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a
decorrere dallo stesso esercìzio» (1644);
« Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli
insegnanti dei sordomuti» (1645);
« Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli
e manifestazioni sportive a favore di minorati
dell'udito» (1646).
Questi disegni di legge seguiranno il corso
stabilito dal Regolamento.
Deferimento ài disegni di legge
a Commissioni permanenti.

d'iniziativa dei senatori Varriale ed altri:
« Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti» (1645);
della 9a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero; turismo),
previo parere della 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge : « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (1638) ; e della
medesima Commissione, previo parere della 2*
Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) e della 8" Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), il disegno di legge : « Disciplina della produzione
e del commercio della margarina e dei grassi
idrogenati alimentari » (1639).
Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
1* Commissione permanente (Affari della PrePRESIDENTE. Comunico che, valendomi , sidenza del Consiglio e dell'interno), sono state
delia facoltà prevista dall'artìcolo 26 del Regola- ì presentate le seguenti relazioni :
mento, ho deferito all'esame e all'approvazione :
dal senatore Riccio sul disegno di legge,
delia 1" Commissione permanente (Affari d'iniziativa del senatore Bergmann : « Ricostidella Presidenza del Consiglio e dell'interno), tuzione dei comuni di Zorlesco e Vittadone, in
il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Var- provincia di Milano » (1022) ;
riale ad altri : « Sconto sui biglietti dei pubblidal senatore Lepore sul disegno di legge,
ci spettacoli e manifestazioni sportive a favore d'iniziativa dei deputati Messinetti e Pugliese :
di minorati dell'udito » (1646) e, previo pare- « Costituzione in comune autonomo di Ciro Mare della 5a Commissione permanente (Finanze rina, frazione di Ciro » (1023).
e tesoro), il disegno di legge : « Assegnazione,
a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52,
Comunico altresì che il senatore Mastino ha
di un contributo ordinario di lire 375 milioni presentato, a nome della Commissione speciale
annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, per le locazioni, la relazione sul disegno di legge,
da destinarsi alla assistenza dei sordomuti, e d'iniziativa del deputato Rocchetti : « Proroga
di un contributo ordinario di funzionamento di degli sfratti nei Comuni che presentano eccelire 25 milioni, a decorrere dallo stesso eserci- zionale penuria di abitazioni » (1610).
zio » (1644), d'iniziativa dei senatori Varriale
Queste relazioni saranno stampate e distried altri;
buite ed i relativi disegni di legge verranno
della 4" Commissione permanente (Difesa), posti all'ordine del giorno di una delle prosprevio parere della 5° Commissione permanente sime sedute.
(Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli
Prssentazione dli relazione sii domanda
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Madi
autorizzaziome a procedere in giudizio.
rina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per
riduzione dei quadri» (1647);
PRESIDENTE. Comunico che il senatore
della 6a Commissione permanente (Istru- Mastino ha presentato, a nome della 2a Comzione pubblica e belle arti), il disegno di legge, missione permanente (Giustizia e autorizzazio-
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ni a procedere) la relazione sulla domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio contro
Riccardo Giannini (Doc. CV1).
Questa relazione sarà stampata e distribuita
e la relativa domanda verrà posta all'ordine
del giorno di una delle prossime sedute.
Trasmissione di domanda
di autorizzazionisi a procedere in giudizio,

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di
grazia e giustizia ha trasmesso una domanda
di, autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angiolillo per il reato di diffamazione (articoli 57, 81, capoverso, e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale)
(Doc. GLI).
Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere).
Registrazioni con riserva.

Senato della Repubblica
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interpretando autenticamente detto decreto, risolva finalménte la questione che si trascina da
ben cinque anni.
E ciò perchè, di fronte all'estendersi ed all'inasprirsi di dannose agitazioni, non sembra
assolutamente possìbile attendere la riforma
della Previdenza sociale, mentre è necessario
riportare la tranquillità alle nostre campagneeliminando le cause che turbano il funzionamento della mezzadria, dovute soprattutto alla
mancanza di chiarificazione dei diritti rispettivi del concedente e del mezzadro (325).
CANALETTI GAUDENTI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
ritenga urgente il prendere adeguati e rapidi
provvedimenti per garantire finalmente la sicurezza del passo del Bracco, la cui triste fama
(pur dopo le recenti assicurazioni governative) sembra purtroppo avvalorata dal nuovo
recentissimo episodio delittuoso che mostra la
insufficienza delle misure fin qui adottate (326).
Bo, BOGGIANO PICO, CAPPA, PON-

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto
dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni
con riserva effettuate nella prima quindicina
di aprile.
Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni
competenti.
Annunzio di interpellanze.
PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze :
ÀI Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, di fronte al perdurante
contrasto circa l'applicabilità o meno al regime
mezzadrile dei decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sui contributi unificati, fra sentenze della Magistratura ordinaria ed il parere del Consiglio dì Stato, contrasto culminante nella recente sentenza della Suprema Corte dì Cassazione, a Sezioni unite,
(affermante l'obbligatorietà della corresponsione, da parte dei concedenti di terreni a mezzadria della quota di contributi assistenziali
dovuti ai mezzadri, senza diritto di rimborso),
non ritenga opportuno di presentare con urgenza al Parlamento un disegno di legge che,

TREMOLI, RICCI
BARESCHI.

Federico, BAR-

Annunzio di interrogazioni.
PRESIDENTE. Prego il Senatore Segretario
di dar lettura delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza.
MERLIN ANGELINA, Segretario :
Al Ministro dei trasporti per conoscere se intende attuare il prolungamento della linea Padova-Cavarzere fino ad Adria costruendo il ponte
sull'Adige distrutto per fatto di guerra e se
intenda poi prolungare la linea fino ad Ariano
Polesine ed oltre per arrivare a Codigoro e Ravenna ed attuare così una linea adriatica di rapide comunicazioni che congiungerebbero Venezia a Ravenna ed Ancona (1696).
MERLIN Umberto.
Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere : 1) per quali motivi, malgrado le vive ripetute sollecitazioni delle autorità locali e personalmente del sottoscritto, e nonostante le formali promesse pervenu-
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te, non si è ancora provveduto al completamento dei lavori già previsti per la sistemazione
dei fondali del porto di Marsala che è una delle
città più straziate dalla guerra; 2) se i Ministri cui è rivolta la presente interrogazione sono a conoscenza della discordanza esistente fra
i fondali effettivi e quelli segnalati dalla draga
« Sardegna » allorché dovette, il 20 luglio 1950,
lasciare il porto di Marsala senza avere ultimati
ì lavori di escavazione previsti nel programma
predisposto; 3) se — indipendentemente dai
lavori indispensabili per la riparazione dei danni prodotti dalla guerra — non si ritenga sia
finalmente il tempo di provvedere ad una razionale attrezzatura di quel porto cui è legato lo
sviluppo industriale ed economico della città di
Marsala (1697).
ARMATO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere quali provvedimenti intenda prendere a carico del Provveditore agli studi di Bari
per l'irregolarità da questi commessa nell'accetjtare la rinuncia dei presentatori della lista
Federazione Gruppo tecnico, per l'elezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione,
ordine medio, dopo che era scaduto il termine
fissato per la sopraddetta rinuncia (1698).
GIUA, TAMBURRANO.

Al Ministro di grazia e giustizia : in linea di
principio — per sapere se il potere esecutivo
sia tenuto o meno ad osservare i giudicati della
Magistratura e se non costituisca pertanto fatto deplorevolissimo l'agire di un Ministro che,
per sottrarre la propria Amministrazione a tale inderogabile dovere e per eludere l'applicazione di una sentenza legalmente resa, non esita a coinvolgere in illegali maneggi la massima
Autorità della Repubblica;
in linea di fatto — perchè spieghi come
sia potuto avvenire che i Ministri dei lavori
pubblici e dell'industria e commercio abbiano
sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica un decreto (21 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1950
— Registro 26, Lavori pubblici, foglio 86) per
dichiarazione di pubblica utilità di certa costruzione da erigersi in quel di Nizza Monferrato, dopo che il Consiglio di Stato con propria
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decisione (25 marzo 1949, pubblicata il 7 maggio 1949, n. 352) aveva annullato, con condanna alle spese, i decreti coi quali il Prefetto di
Asti tale pubblica utilità aveva dichiarata —
decisione che il detto Prefetto non aveva osservata né fatto osservare con colpevole omissione dei suoi doveri e con supponibile collusione negli interessi con la parte soccombente
(1699).
TERRACINI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere i motivi per i quali l'Opera per la
valorizzazione della Sila in data 14 e. m., ha
revocato l'invito rivolto pochi giorni prima al
Consorzio cooperative produzione e lavoro per
partecipare alla gara per l'appalto della costruzione di un tronco stradale Pagliarelle-Petilia
Policastro e per conoscere quali provvedimenti
intende prendere per sanare una così manifesta ingiustizia (1700).
SPEZZANO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se
non creda opportuno, specialmente in sede di
riforma burocratica, predisporre un ampliamento del ristretto organico dei laboratori
chimici delle Dogane, attualmente limitato a
soli 125 chimici, che devono far fronte alle
richieste di complessi e numerosi uffici periferici, il cui organico ammonta a oltre 6000 unità
e che, pur con ogni sacrificio, non possono impedire l'accumularsi di un enorme arretrato di
lavoro e i conseguenti ritardi dannosissimi alle
nostre industrie e ai nostri commerci (1701).
MAGRÌ, CINGOLANI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali nella recente ordinanza sugli incarichi e le supplenze nelle scuole medie, mentre sono autorizzati a presentare
domanda di incarico e supplenza i laureati che
abbiano nel corrente anno scolastico insegnato
in scuole medie governative o pareggiate, tale
facoltà non è concessa a coloro che abbiano insegnato nelle scuole parificate; nonché i motivi, per i quali l'insegnamento nelle scuole parificate (a prescindere dalle qualifiche) viene basilarmente valutato per metà rispetto all'insegnamento nelle scuole governative e pareggiate.
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In particolare i sottoscritti chiedono come si
mili provvedimenti si conciliino col principio
della parità garentito dali'prticolo 33 della Co
stituzione (1702).
MAGRI, TOSATTI, LAM BERTI, LOVERA,
D I ROCCO.

Al M inistro dell'interno, per conoscere se le
nozze del Commissario prefettizio del comune
di Avola, dottor Nigro, è motivo legale e serio,
adottato dal Prefetto di Siracusa, per dilazio
nare la riammissione del Consiglio comunale, in
seguito alla decisione favorevole del Consiglio
di Stato, già notificata dallo stesso Commissario
prefettizio a tutti i consiglieri comunali (1703).
PALUMBO, M OLE, CASADEI, TIGNINO,
TAMBURRANO, SINPORIANI, L I CAU
SI, FIORE.

Interrogazioni
con richiesta di risposta

scritta.

Ai M inistri della pubblica istruzione e degli
affari esteri, per conoscere se sia vero che il
Governo italiano si proponga di sottoporre ad
una selezione, ispirata particolarmente a criteri
politici, il personale insegnante che presta at
tualmente servizio in Libia e che dovrebbe es
sere confermato, al posto di insegnamento, do
po ii passaggio delle scuole libiche alle dipen
denze dello stesso M inistero degli esteri, adot
tando così un sistema di discriminazione al
quale non è neppure giunta l'amministrazione
britannica durante questi ulcimi anni di domi
nazione dura e illiberale (1671).
BERLINGUER.

Ài M inistri dei lavori pubblici e della pub
blica istruzione, per sapere se intendano con
cretamente aderire alle continue pressanti sol
lecitazioni perchè venga costruito in Pesaro un
nuovo edificio per ospitarvi la Scuola artistica
industriale « Ferruccio M engaroni », la quale,
frequentata da ben 250 allievi, continua a fun
zionare nell'ex Convento di San Domenico, lo
cale insufficiente, antigienico, « puntellato »
per vetustà e per lesioni derivate dagli ultimi
eventi bellici.

Senato della Repubblica
28 APRILE 1951

Fa presente che a risolvere il problema con
tribuisce notevolmente il fatto che il comune
di Pesaro ha eseguito il progetto e concede
l'area necessaria, sì che l'intervento dello Sta
to è richiesto soltanto in base all'applicazione
della legge 3 agosto 1949, n. 589. Ricorda, in
fine, che non può essere lasciata senza ade
guata risposta la lettera diffida del presidente
della Scuola, onorevole senatore Elia, il quale
denuncia la pericolosità dello stabile e la ur
gente necessità di provvedere, come già fece
— a suo tempo — il Genio civile di Pesaro
(1672).
FILIPPINI.

Al M inistro dei trasporti, per conoscere se
sia vero il fatto che alle donne, vincitrici di
concorsi indetti per agenti uomini e donne dal
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,
per il passaggio al grado 6°, gruppo C, catego
ria di ordine, è vietato il passaggio al gruppo B,
categoria di concetto, ancorché siano munite di
titoli di studio di scuola media superiore, men
tre invece all'agente uomo, nelle medesime con
dizioni, è concesso tale passaggio, quando è ri
conosciuto meritevole dalla Commissione di
avanzamento.
Pare all'interrogante che l'Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato non possa esimersi
dall'applicare il principio affermato nell'artico
lo 3 della legge fondamentale dello Stato, per
chè le denominazioni al maschile plurale dei
vari dipendenti, s'intendono estese a tutti i cit
tadini italiani, senza distinzione di sesso (1673).
MERLIN Angelina.
Al M inistro della pubblica istruzione, per co
noscere : 1) se non ritenga che sia da revocare
con urgenza la disposizione di cui all'ordinanza
ministeriale 21 marzo 1951 con la quale si
escludono i laureati — che non siano stati, nel
l'anno scolastico 195051, incaricati di insegna
mento — dal diritto di partecipare alle gradua
torie provinciali per gli incarichi nelle scuole
medie e statali per il prossimo anno scolastico :
restituendo tale esclusione non soltanto evidente
lesione di un diritto nascente dal titolo eli stu
dio conseguito, ma anche un conseguente dan
no grave ai fini degli eventuali futuri concorsi
per assunzione"di insegnanti straordinari, nei
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quali concorsi gli incarichi già avuti costituirebbero titolo preferenizale a parità di graduatoria; 2) se non ritenga, in conseguenza, necessario disporre la proroga del termine già
stabilito per la presentazione delle domande di
incarichi per l'anno scolastico 1951-52 (1674),
ARMATO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim per l'Africa italiana, per sapere con quali criteri ha regolato finora ed intende
regolare per l'avvenire la posizione del trattamento dei personale di ruolo del Ministero per
l'Africa italiana; personale che versa in critiche e talvolta disperate condizioni. Si desidererebbe altresì conoscere se e quali provvedimenti
sono stati adottati o s'intende adottare per il collocamento «lei personale non di ruolo, per i militari e per i lavoratori, che fatti prigionieri
in Africa, in Italia hanno avuto (quando la
hanno avuta) una assai modesta liquidazione
(che non si sa se verrà, come dovrebbe avvenire integrata o completata) e sono venuti a
trovarsi in cronica disoccupazione (1675).
MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere in quale stato si trova la pratica relativa
alla istituzione di una scuola a tipo professionale-agrario in Siniscola (provincia di Nuoro, in
Sardegna), in riferimento ai beni costituenti il
lascito Puxeddu amministrati dall'E.C.A. di quel
Comune; ed in pericolare per sapere se e quali
difficoltà si siano eventualmente presentate nella realizzazione di tale istituzione destinata a
recare notevolissimi benefici agli abitanti non
solo di Siniscola ma di tutta la zona, e a determinare con l'insegnamento la guida e la esperimentazione a favore degli agricoltori che adottano ancora sistemi piuttosto primitivi di coltivazione, una profonda e vantaggiosissima
(nello stesso interesse generale) trasformazione, come pare sia stato dimostrato dai sopraluoghi e dalle relazioni di funzionari ed esperti
tanto del Ministero della pubblica istruzione
quanto di quello dell'agricoltura. E per conoscere infine, se, in ordine alle eventuali difficoltà
suaccennate, non creda l'onorevole Ministro di
adottale — eventualmente in accordo col Mini-
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stro dell'agricoltura e con la Cassa del Mezzogiorno — .provvedimenti adatti a superarle
(1676).
MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere quali
studi sono stati fatti e quali progetti preparati
per la modificazione e miglioramento del tronco ferroviario (attualmente in concessione alla
Società delle Ferrovie complementari Sarde)
Nuoro-Macomer, anche in relazione alle proposte presentate al Ministro dagli enti, autorità
e rappresentanze della provincia di Nuoro;
per sapere in particolare quale esito ha avuto
la proposta di spostamento dell'attuale stazione di Nuoro verso il quadrivio; e per sapere
infine se non creda l'onorevole Ministro che
un ulteriore ritardo nelle modificazioni e miglioramenti di cui sopra rende sempre più grave la condizione del capoluogo della provincia
e dei centri che attraverso di esso sono uniti
alla rete dello Stato (1677).
MASTINO, OGGIANO.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
sapere con quali criteri sono stati e vengono assunti i coloni nello stabilimento Vittorio Emanuele di Sanluri (provincia di Cagliari), fra i
quali solo qualcuno è della Sardegna; e per sapere se intendono dare disposizioni perchè il
numero dei sardi da assumete sia adeguato, in
relazione tanto al contributo di sacrificio che
la Sardegna ha dato nelle due grandi guerre
quanto alla grave disoccupazione che affligge
l'Isola soprattutto nella categoria dei braccianti-contadini ; e per conoscere altresì quali
opere di ulteriore trasformazione dell'Azienda
sono state predisposte, per quali somme ed entro quale termine di tempo f 1678).
MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se
gli consta che la Ditta appaltatrice ha sospeso
da tempo e senza alcun giustificato motivo i lavori per il riattamento -della strada CasabonaBivio Cannolo, in provincia di Catanzaro, isolando così il comune di Casa bona da tutti gli
altri. Per sapere quali provvedimenti intenda
prendere contro la ditta appaltatrice (1679).
SPEZZANO.
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Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per chiedere se e a conoscenza della grave situazione
in cui sono venuti a trovarsi le Amministrazioni ospedaliere della regione delle Marche (indubbiamente in analogia a quella di altre zone)
per i mancati versamenti da parte dell'I.N.A.M.,
di quanto loro dovuto a saldo degli esercìzi
1949-50 e delle spese a bilancio per il 1951, intendono intervenire in quelle forme concrete e
definitive che possono servire a superare la gravissima situazione determinatasi a seguito della persistente inadempienza dell'I.N.A.M. aggravatasi con il mutuarsi delle spedalità consumate nei mesi successivi al dicembre 1950.
Non è possibile che amministrazioni quali
quelle ospedaliere siano poste nelle condizioni
penose di non poter continuare nell'esercizio
della loro delicata ed essenziale funzione, a seguito di questa carenza di pagamenti da parte di
chi continua ad utilizzare le prestazioni ospedaliere delle Amministrazioni di cui trattasi.
Chiede coi tese risposta scritta e si augura
esauriente a tutti gli effetti, nel senso che possa essere data notizia dei provvedimenti esecutivi adottati per fronteggiare la situazione penosissima (1680).
TARTUFOLI.

41 Ministro delle finanze : perchè voglia compiacersi con risposta scritta di dare notizie se
e quando l'amministrazione fiscale da lui presieduta vorrà realizzare il voto unanimemente
e ripetutamente espresso dalle Organizzazioni di
categoria e dagli esponenti politici che più particolarmente studiano e seguono i problemi dell'artigianato ;
di ridurre l'aliquota dell'imposta generale
sull'entrata dal 2 all'I per cento così come già
preannunciato sin dal 20 novembre 1950 dall'Eccellenza vostra stessa e se, in rapporto appunto a tale preannuncio, sollecitando il provvedimento di riduzione, non debbasi dare ad
esso la decorrenza dal 1° gennaio 1951;
le categorie artigianali attendono di essere immediatamente tranquillizzate su questo
sgravio fiscale che motivi di equità, la natura
particolare dell'attività artigianale (per il che
l'imposta generale sull'entrata diviene sostanzialmente un prelevamento sul reddito) e gli
affidamenti ripetuti, rendono quanto mai ri-
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spondente ad assoluta giustizia fiscale, assumendo significato di squisita valutazione sociale
di tutti i problemi inerenti ad un settore che
costituisce tanta parte del lavoro e della produzione nazionale (1681).
TARTUFOLI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica sabato 5 maggio allo
'ore 10, col seguente ordine del giorno :
I. Seguito della discussione sulle comunicazioni
del Governo.
II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione dì spesa straordinaria
del Ministero della difesa da effettuare negli
esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1S52-53
per il potenziamento della difesa del Paese
(1584) (Approdato dalla Camera dei deputati).
2. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese (1585) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazione
fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile
1950 (1479).
4. Approvazione ed esecuzione delio scambio di Note fra l'Italia e,la Svizzera ìelalivo
al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il
20-24 marzo 1950 (1491).
5. Modificazione degli articoli 178, 269 e
270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
6. Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) (Approvato
dalla Camera dei deputah).
7. Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pub-
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blici a delegare alla Regione sarda talune
funzioni in materia di opere pubbliche e di
opere di bonifica e di miglioramento fondiario (1447) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
8. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(318).
9. Trattamento economico del personale
di ruolo del Ministero degli affari esteri in
servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).
10. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti
per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dèlio Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).
11. Soppressione dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso
il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(908).
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legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia
delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti
privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli
immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche
o sindacali, durante il periodo fascista (35).
4. MERLIN Angelina. — Abolizione della
regolamentazione della prostituzione, lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).
La seduta è tolta (ore 11,20).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Ratifica, con modificazioni, del decreto
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Dott. CABLO D E ALBERTI
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